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Sono numerose le monete in oro italiane che è possibile acquistare per investire al meglio i propri soldi,
monete che hanno un largo mercato e che possono quindi poi essere rivendute riuscendo ad ottenere un
intenso guadagno.
Le monete oro italiane antiche – Sono molte le monete in oro italiane del vecchio conio che circolano sui
mercati di tutto il mondo, monete che sono davvero molto semplici da scovare e anche ovviamente da
rivendere. La Lira italiana può allora essere considerata come una moneta ideale per un ottimo
investimento. La Lira in oro è disponibile con vari valori nominali, da 5 lire, da 10, 30, 50 lire, da 80 lire e
infine da 100 lire. Il rovescio della Lira presenta i simboli della Casa dei Savoia, il simbolo della valuta e il
valore, tutti simboli questi circondati dall'alloro. Il dritto cambi illustrazione a seconda del periodo del conio,
illustrazioni che rappresentano i vari monarchi dell'epoca. Vi ricordiamo che queste monete possono oggi
come oggi essere considerate dei veri beni di rifugio, quando il prezzo dell'oro sul mercato sale infatti
queste monete possono arrivare a valere davvero moltissimo.
Le nuove monete italiane in oro - Tutti sanno che è possibile acquistare delle monete d'oro italiane antiche
che sono semplicemente meravigliose, monete che non hanno un grande valore solo perché sono in oro ma
anche perché sono appartenute ai nostri antenati, a coloro che prima di noi hanno vissuto le nostre terre ed
hanno fatto sì che l'Italia diventasse ciò che è oggi. Ciò che forse non tutti sanno è che sono numerose
anche le monete in oro di nuovo conio. Le monete di questa tipologia, monete perfette ovviamente per gli
investimenti, non hanno un taglio standard. Sono infatti monete da 20 e da 50 euro. Oltre a queste monete
è doveroso ricordare che in Italia vengono emesse numerose monete in argento nonché monete
commemorative. Ma quali sono le ultime monete in oro italiane che è oggi possibile acquistare? L'Italia è la
culla dell'arte e proprio per questo motivo la Zecca dello Stato ha deciso di dare vita a delle meravigliose
monete in oro dedicate proprio all'arte, con raffigurazioni ispirate alla flora e alla fauna delle migliori opere.
Per la serie Fauna dell'Arte e Flora dell'Arte il 2013 ha preso ispirazione dal rinascimento mentre per il 2014
l'ispirazione è il barocco. Le monete del 2013 sono state coniate in 1500 pezzi, per adesso non sappiamo
quante monete del 2014 sarà possibile trovare sul mercato. Vi ricordiamo di consultare il sito internet
http://www.ipzs.it/ dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per prenotare le monete ed acquistarle.
Cura e manutenzione delle monete italiane – Le monete in oro italiane che acquisterete devono sempre
essere curate con grande attenzione se volete che il vostro investimento rimanga inalterato anno dopo
anno. Dovete sempre allora custodirle nella loro custodia originale se la possedete oppure in una custodia
appositamente realizzata per le monete. Nel caso si dovessero sporcare a causa del tempo, della polvere,
dell'umidità è necessario pulirle. Potete utilizzare acqua e sapone neutro ovviamente oppure potete optare

per uno dei molti prodotti disponibili sul mercato, basta che facciate attenzione però che sul prodotto sia
specificato che è adatto alle monete in oro.

