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La scorsa settimana la quotazione dell'oro sul mercato mondiale è stata davvero 
eccezionale. Dopo tre settimane di continui ribassi infatti la quotazione dell'oro ha 
finalmente chiuso in positivo. Al Comex (Commodity Exchanfe, Inc.) di New York, la borsa 
di commercio dei futures di oro, argento, e altri metalli più importante a livello 
mondiale, l'oro è riuscito infatti a chiudere con un guadagno pari allo 0,21% per un 
valore di ben 1.287,40 dollari l'oncia. Pensate inoltre che durante la settimana l'oro era 
anche riuscito ad arrivare a valori ben più alti, come nella giornata di giovedì ad esempio 
in cui aveva raggiunto i 1.293 dollari l'oncia. Perché l'oro è riuscito a raggiungere dei 
valori così positivi? I guadagni della quotazione dell'oro sul mercato mondiale sono 
sicuramente la diretta conseguenza dei dati che arrivano dall'economia americana, 
un'economia che ha avuto infatti non pochi problemi in quest'ultimo periodo, ma sono 
anche la diretta conseguenza delle dichiarazioni che sono state rilasciate dalla Vice 
Presidente della Fed Janet Yellen, colei che a breve ne diventerà Presidente al posto 
dell'attuale Ben Bernanke.  

L'economia americana in crisi e il rinnovato interesse per l'oro - L'indice della Fed 
sull'attività manifatturiera è sceso di 2,21 punti e l'indice della produzione industriale 
dello 0,1%. A questo c'è da aggiungere  che il dollaro è sceso a 80,87 punti. Con una 
situazione di questa tipologia era ovvio che l'interesse verso l'oro si sarebbe acuito. Gli 
analisti a dire la verità non aveva previsto questa situazione, una situazione che però era 
piuttosto ovvia e prevedibile.  

Dalle dichiarazioni di Janet Yellen alla quotazione dell'oro - Il rinnovato interesse verso il 
prezioso metallo giallo si è acuito come abbiamo prima avuto modo di osservare nella 
giornata di giovedì. Risalgono proprio a questa giornata le dichiarazioni di Janet Yellen, 
dichiarazioni che hanno fatto comprendere che gli stimoli monetari da parte della 
Federal Reserve non diminuiranno affatto, stimoli che saranno seguiti da nuove manovre 
espansive. Queste dichiarazioni hanno rilanciato l'oro in borsa e in molti hanno capito 
che proprio quello era il momento perfetto quindi per decidere di investire in oro in 
modo ancora più profondo. 



Le previsioni - Per adesso non è possibile fare delle previsioni precise. È necessario 
attendere che arrivino delle notizie dal fronte americano. In settimana infatti 
dovrebbero arrivare nuove informazioni sull'economia americana che ci permetteranno 
di capire l'andamento del mercato e nuove informazioni anche dalla Fed per 
comprendere quali azioni saranno messe in atto e come potrebbe allora evolversi la 
situazione.  

Gli altri metalli - Per quanto riguarda gli altri metalli ricordiamo che il rame non ha avuto 
una settimana positiva, chiuse infatti con un ribasso del 2,55%. In perdita anche 
l'argento nonostante il rialzo che anche questo metallo era riuscito a vivere nella 
giornata di giovedì, perde infatti il 2,76%. Il platino invece vive una situazione senza 
dubbio molto più rosea, in questo momento possiamo parlare di una situazione stabile 
che vede però delle previsioni rialziste da parte di tutti i massimi esperti.  


