
 

Quotazione dell'oro: che cosa è il COMEX? 
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Se siete esperti di investimenti in oro sapete benissimo a che cosa ci riferiamo con il 
termine COMEX, se invece questi sono i vostri primi passi nel mondo dell'oro, degli altri 
metalli preziosi e, più in generale, della finanza e della borsa questo termine sarà 
sicuramente per voi del tutto nuovo, un termine del quale è quindi per voi difficile 
riuscire a comprendere appieno il significato. Proprio per questo motivo abbiamo deciso 
di offrire un piccolo resoconto del COMEX in modo da aiutare tutti coloro che vogliono 
investire nell'oro ad avere maggiore familiarità con il mercato dei metalli preziosi. 

Il COMEX, che cos'è - Il nome per esteso del COMEX è Commodity Exchange, Inc. e altro 
non è che la borsa di commercio dei futures sui metalli, dei futures quindi sull'oro, 
sull'argento, ma anche sul rame, l'alluminio. Non fatevi trarre in inganno dal termine 
futures, con questa parola si indicano infatti molto semplicemente i contratti adatti alls 
negoziazione in borsa. La borsa di commercio COMEX è di New York ed è la borsa 
principale per tutti coloro che hanno deciso di investire in metalli preziosi. 

Il COMEX, la storia - Il COMEX è stato fondato a New York nel 1933. Il 31 dicembre 1974, 
il giorno dopo cioè della decisione degli stati Uniti di permettere di nuovo dopo oltre 40 
anni ai privati di possedere oro, il COMEX lancia il suo primo futures sull'oro. A partire 
dal 1982 il COMEX introduce anche le opzioni sui futures. Il COMEX inizia la sua scalata 
verso il successo, da quel momento attrae verso di sé la partecipazione dei traders del 
mondo intero, traders che arrivano ovviamente dall'Europa ma anche dal Medio Oriente 
e dall'Asia.  

La fusione tra COMEX e NYMEX - Nel 1994 c'è stata inoltre una fusione tra il Comex e il 
NYMEX (Ney York Mercantile Exchange). Il COMEX continua ad occuparsi in prima 
persone dell'oro, dell'argento, del rame e dell'alluminio mentre la divisone Nymex si 
occupa nello spcifisoc del platino, del palladio, del petrolio e del gas.  

CME Groups - COMEX e NYMEX fanno parte del CME Group insieme a CME e CBOT. 
Questo è il marketplace più importante e più variegato del mondo intero, mercato quindi 



che tutti gli investitori devono controllare per riuscire a scoprire le tendenze del 
mercato.  

Gli orari di trading del COMEX - Ad oggi l'orario per le operazioni dei futures e delle 
opzioni va dalle 08.20 alle 14.30 (ora di New York), orario questo che è stato modificato 
nel corso degli anni per adeguarsi anche gli orari dei clienti che operano dall'estero.  

Per avere maggiori informazioni sul COMEX, sul NYMEX e sul CME Groups vi rimandiamo 
al sito ufficiale del gruppo http://www.cmegroup.com. Qui potete trovare notizie 
sempre fresche sull'andamento di tutti i futures e potete quindi monitorare la situazione 
a livello mondiale. Il sito internet però, è giusto sottolinearlo, è interamente in inglese ed 
è consultabile con maggiore facilità da coloro che conoscono la terminologia del settore. 

 


