
 

 

Cosa fare quando la quotazione in borsa crolla? 

La valutazione dell'oro segue l'andamento della quotazione in borsa di questo metallo prezioso, un 
andamento che può ovviamente essere anche piuttosto altalenante. Oltre ai periodi in cui la quotazione 
arriva alle stelle ci sono quindi periodi in cui la quotazione dell'oro può addirittura raggiungere dei veri e 
propri minimi storici. Il periodo in cui stiamo vivendo non è in realtà dei più rosei come invece in molti 
vorrebbero farci credere, dopo mesi e mesi di rialzo infatti l'oro sta perdendo il proprio valore sul mercato. 
Che cosa è preferibile fare in periodi di questa tipologia? 

In questo periodo è meglio aspettare a vendere i propri beni preziosi. Sappiamo benissimo che ci sono 
molte famiglie in difficoltà che hanno bisogno di vendere il loro oro per riuscire ad ottenere un po' di 
liquidità extra, ma si tratterebbe di un grande errore. Vendere oggi l'oro significa infatti ottenere un 
guadagno davvero esiguo rispetto al guadagno che è possibile ottenere tra qualche mese soltanto. È 
questione di un po' di pazienza e il valore dell'oro salirà di nuovo come ha sempre fatto, pazienza da parte 
delle famiglie italiane ma anche ovviamente dei compro oro che potrebbero in questi mesi veder calare il 
proprio lavoro. Per tutti però alla fine ci saranno delle soddisfazioni molto più grandi rispetto a quelle che 
oggi sono disponibili. 

Ovviamente è importante cercare di seguire l'andamento del mercato da vicino, solo in questo modo è 
possibile rendersi conto della situazione ed  è decidere quindi quale sia il momento migliore per vendere. 
Quando la quotazione positiva arriverà non dovete far altro che recarvi presso il punto vendita compro oro 
che avete scelto e vendere il vostro oro. Ricordate sempre di pesare l'oro prima di portarlo nel negozio e di 
controllare la sua purezza, in questo modo non avrete alcun tipo di sorpresa e potrete capire subito se 
l'operatore che avete davanti a voi è un operatore davvero professionale e di cui potete fidarvi.  

Ma come riuscire a seguire da vicino l'andamento del mercato? Non vi consigliamo di utilizzare le riviste 
specializzate nel settore o le riviste di economica e finanza, qui infatti trovate articoli con un lessico davvero 
difficile da comprendere, articoli che infatti sono destinati solo ai professionisti del settore. Vi consigliamo 
di optare invece per il web. Sul web trovate molti siti internet che vi offrono la possibilità di seguire in 
tempo reale l'andamento del mercato dell'oro. Grazie a questi grafici potete rendervi conto del suo valore 
attuale e dei cambiamenti nel breve e nel lungo periodo. Se avete già in mente il compro oro a cui volete 
affidarvi andate sul suo sito internet, vedrete che anche qui troverete un grafico dell'andamento dell'oro sul 
mercato. In questo modo sceglierete il momento giusto per vendere, vedrete che così il guadagno sarà 
davvero molto elevato e potrete finalmente avere a disposizione tutta la liquidità di cui avete bisogno. 

Ovviamente tutte le considerazioni che abbiamo appena fatto valgono anche per tutti gli altri materiali 
preziosi. Se vedete che anche l'andamento di questi materiali come l'argento ad esempio oppure il platino 
sono in discesa aspettate ancora un po' prima di vendere, aspettate che le loro quotazioni si riprendano e 
che arrivino a dei livelli accettabili. 


