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Sono state fatte molte previsioni sulla quotazione dell'oro in quest'ultimo periodo, un andamento che in 
molti vedevano come negativo, che molti pensavano non avrebbe portato alcuna ventata di novità in quello 
che è un panorama a dir poco privo di stabilità e di equilibrio. A quanto pare però l'oro riesce a stupirci 
ancora una volta e a discapito di quelle che erano le previsioni anche dei massimi esperti del settore la 
quotazione dell'oro sta vivendo un periodo davvero molto positivo. Pensate infatti che sono ormai ben 5 
settimana che il mercato dell'oro chiude con un rialzo. Lo scorso venerdì nello specifico ha chiuso a 1.264,30 
dollari con una striscia positiva che il mercato, pensate, non riscontrava da ormai ben 16 mesi. Si tratta di un 
momento insomma davvero eccezionale per tutti coloro che hanno deciso di investire nell'oro, ma a che 
cosa dobbiamo tanta positività? 
 
La quotazione dell'oro in positivo, le cause – È, come ben sappiamo, davvero molto importante cercare di 
capire quali siano le cause di quotazioni tanto vantaggiose. È importante perché solo con una 
consapevolezza dell'andamento del mercato è possibile sperare di gestire nel modo adeguato i propri 
investimenti e di farli fruttare. Le cause di questa ventata di aria positiva nel mercato dell'oro devono essere 
imputate in modo particolare all'economia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno infatti subito delle ingenti 
perdite in borsa, perdite che hanno avuto ovviamente ripercussioni negative anche su tutte le altre borse 
mondiali. Le perdite degli Stati Uniti sono, come di sicuro saprete, una diretta conseguenza delle manovre 
della Fed. In un clima di così elevata incertezza sono state molte le vendite sul mercato e molti operatori 
hanno deciso di investire nell'oro come bene di rifugio, perché l'oro è e sarà sempre un bene di rifugio su 
cui poter fare affidamento anche quando la situazione non sembra delle migliori, questo è bene tenerlo 
sempre a mente. Tra i colpi più duri ricordiamo quello della Cina che fa pensare ad un possibile 
rallentamento di tutta l'economia, ma anche i cambi negativi di valute come il Rublo russo, il Rand del Sud 
Africa oppure la Lira turca hanno portato conseguenze negative. 
 
Il mercato dell'oro, i trend previsti – A breve ci sarà la riunione della Federal Reserve, riunione che detterà i 
trend  del mercato dell'oro ancora una volta.  Difficile fare delle previsioni chiare e precise di quello che 
accadrà, ma secondo gli esperti la Federal Reserve dovrebbe ridurre ancora gli acquisti dei titoli. Questo 
significa che la situazione dell'economia americana peggiorerà ulteriormente e che di conseguenza il valore 
dell'oro sul mercato dovrebbe aumentare ancora. Se così fosse ovviamente questo è un momento adatto 
per tutti coloro che vogliono vedere i frutti dei loro investimenti in oro, momento quindi ideale per vendere 
e per ottenere da questa vendita un ottimo guadagno. Non è invece il momento ideale per iniziare ad 
investire in oro e a fare acquisti, meglio attendere che il prezzo dell'oro scenda un pochino prima di 
acquistare. 


