Palladio: un metallo poco conosciuto, ma di sicuro un ottimo investimento
I compro oro non si occupano solo ed esclusivamente della compravendita di oro, si occupano infatti anche
dell'argento, del platino e di altri metalli preziosi. Questa è un'affermazione che tutti noi abbiamo sentito
ormai molte volte, ma in pochi sanno a quali altri metalli preziosi ci si riferisce. Tra i metalli preziosi poco
conosciuti che possono invece oggi essere considerati un ottimo investimento dobbiamo sicuramente
ricordare il palladio.
Un bene di rifugio - Il rendimento del palladio è cresciuto davvero molto in questi ultimi anni e proprio per
questo motivo ha attirato l'attenzione di molti investitori. Durante il corso del 2012 infatti il suo valore è
salito addirittura sino al 7,5% ed ha superato così l'oro che ha avuto un valore massimo pari al 7,1%,
un'ascesa davvero eccezionale che ha visto dei picchi di valore proprio verso la fine dell'anno. Le previsioni
per il 2013 sono positive, si parla infatti di un valore che potrebbe raggiungere circa 744 dollari all'oncia, un
vero e proprio bene di rifugio quindi sul quale è possibile investire in tutta sicurezza.
I motivi del successo del palladio - Perché il palladio è riuscito ad ottenere un successo tanto intenso?
Questa è una domanda più che legittima visto che il suo successo non è legato al mondo della gioielleria, il
palladio arriva infatti nei gioielli solo come metallo nella lega con l'oro. I motivi del successo del palladio
devono essere ricercati nel mercato dell'auto. Il palladio infatti viene utilizzato in alcuni componenti delle
nostre vetture come ad esempio le marmitte. In questo ultimo periodo il mercato mondiale dell'auto è
cresciuto notevolmente, specialmente in alcuni paesi in via di sviluppo come la Cina ad esempio. La crescita
del mercato dell'auto ha portato ad un aumento della domanda di palladio con un conseguente aumento
del suo valore in borsa. Il palladio aumenterà di sicuro il suo valore anche a causa del fatto che la sua offerta
sarà piuttosto bassa nei prossimi anni, ancora non è possibile sapere se l'offerta riuscirà infatti a soddisfare
la domanda. La causa di questa situazione deve essere ricercata in Sudafrica dove è in atto una grave crisi
mineraria che ha portato il più grande produttore al mondo, la Anglo Platinum American, a licenziare oltre
14.000 persone e a chiudere definitivamente due miniere.
Investire nel palladio - Se avete deciso di investire nel palladio vi consigliamo di acquistare il palladio puro al
99,9% in lingotti, in lamine oppure in verghe. In alternativa potete anche acquistare fedi, anelli, bracciali
oppure collane che però hanno una percentuale di palladio puro non superiore al 95% e che risultano
quindi soluzioni meno pregiate.
Il palladio nei compro oro - Sono sempre più numerosi i compro oro che si sono specializzati nella
compravendita del palladio. Per vendere il vostro materiale prezioso non dovete allora far altro che recarvi
presso un punto vendita compro oro e farvi fare una valutazione del palladio sulla base dell'attuale
quotazione. Se accettate questa valutazione potete ottenere subito i soldi i contanti per le cifre inferiori ai
1000 €, altrimenti potete ricevere il pagamento con assegno o con bonifico bancario. Ricordate che al
momento della vendita dovrete essere in possesso del codice fiscale e dalla carta d'identità.

