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La quotazione dell'oro, lo sappiamo bene, è davvero molto altalenante. Ci sono infatti
dei periodi in cui il valore dell'oro in borsa cresce in modo davvero intenso ed altri
periodi in cui invece c'è un ribasso incredibile. Proprio per questo motivo per poter
davvero investire nell'oro è necessario saper seguire l'andamento del mercato da vicino,
solo in questo modo infatti è possibile sapere con esattezza a quanto ammonti il nostro
investimento e quale sia il momento adatto per vendere.
Ad oggi si registra una situazione davvero poco rosea per l'oro in borsa. La quotazione
dell'oro ha infatti raggiunto dei minimi che non venivano registrati da circa 3 anni ormai.
Pensate infatti che l'oro è arrivato ad un prezzo di 1200 dollari, un crollo questo che
anche molti importanti investitori proprio non avevano previsto, un crollo davvero
eccezionale. Per adesso non sono previsti rialzi, la situazione dovrebbe rimanere quindi
in una situazione di ribasso ancora per un po' di tempo soprattutto a seguito del
miglioramento dell'economia statunitense che sta in questo momento vivendo un
periodo di forte crescita e di sviluppo. È stato infatti il miglioramento dell'economia
americana a far salire il prezzo dell'oro, miglioramento che ha portato in alto infatti il
valore del dollaro che è la moneta di riferimento per gli investimenti in metalli preziosi.
Non dobbiamo poi dimenticare che anche se le banche centrali dovessero decidere di
incrementare gli acquisti questo non sarebbe sufficiente a sostenere la quotazione
dell'oro sul mercato.
Sono molti gli investitori che hanno rivisitato le previsioni sull'andamento dell'oro sul
mercato, previsioni che appunto non erano inzialmente così negative. Prendiamo ad
esempio Goldman Sachs. Goldamn Sachs aveva inizialmente previsto un prezzo dell'oro
pari a 1435 dollari per la fine del 2013, ad oggi invece le sue previsioni sono scese sino a
1300 dollari. Lo stesso è accaduto per le previsioni della quotazione dell'oro per la fine
del 2014, previsioni che Goldman Sachs fa passare da 1270 dollari a 1050 dollari. Se le
previsioni di Goldamn Sachs già non potevano essere considerate rosee adesso si tratta
di previsioni davvero catastrofiche per il mercato.

Ma qual'è la situazione per gli altri metalli preziosi? A quanto pare non è solo l'oro ad
aver visto scendere in modo brusco la propria quotazione, anche l'argento e il platino
hanno raggiunto delle quotazioni davvero molto basse. L'argento ha raggiunto dei
minimi che non venivano registrati dall'agosto del 2010 e il platino addirittura dei minimi
che non si contavano dal settembre del 2009.
Questa situazione ha già portato ovviamente molti investitori a correre ai ripari,
investitori che non riescono più ad avere fiducia in quello che dovrebbe essere
considerato un bene di rifugio e un investimento sicuro. Ancora non sappiamo però che
cosa accadrà. Potrebbe infatti anche essere che dopo questo momento di crisi la
situazione migliori, potrebbe essere che nel giro di pochi anni il valore dell'oro arrivi a
toccare dei massimi inaspettati. Le previsioni possono essere fatte infatti per adesso solo
sul breve termine. È difficile allora capire se questo sia il momento giusto per acquistare
oro, siamo sicuri che rimarranno sul mercato di questo investimento solo coloro che
davvero sono in grado di comprendere ogni piccolo dettaglio del mercato dell'oro, solo
coloro che sono davvero preparati.

