
 

 

Quotazione dell'oro: l'importanza di tenerla sotto controllo 
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Il mercato dei metalli preziosi è un mercato in continuo movimento. Pensate infatti che il valore dell'oro e il 
valore dell'argento, due dei metalli su cui si concentra la maggior parte degli investimenti, cambiano di 
giorno in giorno. Proprio per questo motivo coloro che decidono di investire in oro o in argento devono 
necessariamente avere sempre sotto controllo la quotazione dei metalli preziosi in tempo reale. 

Investire nell'oro, la fase dell'acquisto - Molte persone credono che sia necessario tenere sotto controllo il 
mercato dell'oro solo quando si decide di rivenderlo. Il mercato dell'oro deve essere tenuto sotto controllo 
invece anche nella fase di acquisto. è infatti molto importante riuscire ad acquistare l'oro ad un prezzo basso 
rispetto a quella che è la media del mercato per riuscire poi ad ottenere un intenso guadagno rivendendolo 
in momenti particolarmente positivi. Se avete deciso allora di gettarvi in un investimento di beni preziosi la 
prima cosa da fare è controllare la situazione dell'oro sul mercato e attendere che arrivi il giorno ideale, il 
giorno in cui il valore dell'oro crolla permettendovi così di acquistarne una grande quantità ad un prezzo 
stracciato. 

Investire nell'oro, la fase della vendita - Se avete deciso di vedere i vostri beni in oro non vi resta allora che 
controllare l'andamento del prezzo dell'oro sul mercato e attendere che quel prezzo arrivi alle stelle. 
Rivendendo i vostri beni riuscirete ad ottenere un guadagno intenso. Ma questo guadagno è possibile anche 
rivendendo il proprio oro in un negozio compro oro? Questa è una domanda più che legittima visto che oggi 
i negozi compro oro sono sempre più diffusi nelle nostre città. Sì, è possibile ottenere un intenso guadagno 
anche nei negozi compro oro, purché ovviamente si seguano alcune semplici linee guida che permettono di 
non commettere errori. Dovete sempre infatti tenere in mente la quotazione in tempo reale dell'oro prima 
di recarvi in un negozio compro oro. Dovete girare per più negozi in modo da scegliere quello che più si 
avvicina a quella quotazione. Dovete infine ricordare di chiudere la vostra vendita in giornata, il giorno 
successivo infatti la quotazione potrebbe essere del tutto diversa da quella attuale e il preventivo che vi è 
stato fatto potrebbe allora non avere più alcun tipo di valore. 

Quotazione dell'oro, come controllarla - La quotazione dell'oro può essere controllata sui quotidiani che si 
occupano di economia ovviamente, ma poiché si tratta di una quotazione che dovrebbe essere tenuta sotto 
controllo in tempo reale noi vi consigliamo di evitare ogni giornale cartaceo e di affidarvi invece del tutto al 
web. Online trovate infatti molti siti internet che vi offrono la quotazione sul mercato in tempo reale e che 
vi permettono anche di controllare il grafico dell'ultima settimana o dell'ultimo mese in modo da 
comprendere anche l'andamento dell'oro e quali potrebbero essere allora le tendenze per il futuro. Con 
queste informazioni alla mano riuscirete a dare voce ai vostri investimenti e riuscirete finalmente ad 
ottenere i guadagni sperati. 


