L'oro non è speculazione, è un investimento che deve essere curato con attenzione
tag: oro, investimento in oro
In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare dell'oro in modo davvero molto negativo.
C'è chi ha affermato infatti che l'oro non può più essere considerato un bene di rifugio su
cui poter fare affidamento, c'è chi ha affermato che l'oro non brilla e non brillerà mai
più, c'è chi infine ha affermato che la domanda di oro si è ridotta in modo troppo
intenso. Di sicuro l'oro ha vissuto alcuni momenti negativi in questi ultimi anni, questo è
innegabile, ma è allo stesso tempo impossibile vedere la situazione in modo tanto
catastrofico, una situazione che di catastrofico non ha in realtà assolutamente niente e
che merita allora di essere sondata e resa quanto più chiara possibile
L'investimento in oro non è speculazione - Il problema è capire che cosa si vuole dall'oro
e che cosa è davvero possibile ottenere da questo meraviglioso metallo giallo. Spesso
coloro che infatti parlano di investimenti in oro in realtà si riferiscono ad una pura e
semplice speculazione, credendo di poter acquistare quintali di oro da rivendere al
momento opportuno per poter ottenere un guadagno davvero intenso, per arricchirsi
insomma. Queste persone inoltre per rivendere l'oro acquistato farebbero qualsiasi cosa,
affidandolo quindi a qualsiasi mercato e a qualsiasi paese senza neanche prendere in
considerazione le possibili conseguenze di una compravendita di questo genere, una
compravendita che possiamo allora a pieno titolo definire sconsiderata. Ma l'oro non è
qualcosa su cui è possibile speculare in questo modo, l'oro è appunto un investimento a
tutti gli effetti che merita quindi attenzione, che merita una grande cura e che merita di
essere seguito da vicino così che possa davvero dare i suoi frutti. Niente a che vedere
quindi con la speculazione.
I veri investitori in oro – Coloro che possono essere considerati dei veri investitori in oro
sono persone che guardano alle proprietà intrinseche di questo meraviglioso metallo
prezioso, i veri investitori sono coloro che scelgono l'oro come uno dei molti investimenti
che fanno, per fare in modo di differenziare il proprio portafoglio. Differenziare il
portafoglio per gli investitori è davvero molto importante, solo in questo modo possono
infatti proteggere i loro soldi evitando di perderli, solo in questo modo possono riuscire

nel lungo periodo ad ottenere un ottimo guadagno, arricchendosi sì quindi ma nel lungo
periodo. Un investitore deve scegliere in modo davvero molto razionale però la
differenziazione del proprio portafoglio, optando per una percentuale di presenza
dell'oro che non sia né troppo bassa né troppo elevata. Gli esperti parlano di una
presenza fdell'oro nel portafoglio che dovrebbe andare da un minimo del 5% ad un
massimo del 10% circa. Una presenza meno intensa è sconsigliata perché il proprio
portafoglio ha bisogno di un bene di questa tipologia su cui dopotutto è sempre
possibile fare affidamento, una presenza più intensa invece potrebbe essere dannosa
perché nonostante ci si possa sempre fidare dell'oro è vero anche che il suo andamento
è un po' troppo altalenante.
L'investimento in oro, un investimento razionale - Per investire in oro c'è bisogno allora
di razionalità, intelligenza e conoscenza dei mercati finanziari internazionali, non è
insomma possibile improvvisarsi investitori altrimenti c'è il rischio di vedere sparire i
propri soldi in una semplice bolla di sapone.

