
 

Gli orologi in argento, alla scoperta di questo importante investimento  
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L'andamento sul mercato dei metalli preziosi ha portato alla luce un'evidente verità, che 
non solo l'oro deve essere considerato un bene di rifugio. Anche l'argento è infatti un 
metallo prezioso che ha dimostrato di essere un ottimo investimento, un investimento se 
vogliamo forse anche migliore dell'oro. Le quotazioni dell'oro e dell'argento sono 
entrambe davvero molto volatili e il guadagno è in entrambi i casi ottimo, l'argento però 
ha dalla sua parte anche il fatto di essere molto più economico permettendo così di 
gettarsi in questo investimento anche alle persone che non hanno molti soldi a loro 
disposizione. Proprio per questo motivo quando pensiamo agli orologi da investimento 
non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente agli orologi in oro, dobbiamo pensare 
anche agli orologi in argento. 
 
Gli orologi in argento da polso - Gli orologi d'argento da polso non sono solo un ottimo 
investimento, sono anche un oggetto prezioso ideale da indossare ogni giorno. A 
differenza degli orologi in oro quelli in argento possono sicuramente essere indossati con 
meno difficoltà. Sono, come si suol dire, meno "impegnativi", e proprio per questo 
motivo sono molto amati anche dalle persone più giovani. Gli orologi in argento da polso 
sono un ottimo regalo per la laurea, per festeggiare il primo posto di lavoro, per il 
matrimonio, per la nascita di un figlio. 
 
Gli orologi d'argento da tavolo - Gli orologi d'argento da tavolo non sono dei semplici 
orologi, sono dei veri e propri complementi di arredo capaci di arricchire un ambiente. Si 
tratta di orologi che sono perfetti soprattutto per le scrivanie degli uffici e degli studi, ma 
sono perfetti anche sul comodino in camera da letto, in soggiorno su una bella mensola 
oppure sopra ad un mobile. Gli orologi d'argento da tavolo sono perfetti come regalo per 
la promozione sul lavoro, per il pensionamento, per un compleanno particolarmente 
importante.  
 



Un ottimo investimento - Gli orologi in argento sono un ottimo investimento perché 
possono in ogni momento essere rivenduti ottenendo un ottimo guadagno. Gli orologi in 
argento vengono ovviamente valutati sulla base della quotazione attuale dell'argento 
puro sul mercato. Attenzione però, ci sono alcune tipologie di orologi che vengono 
valutate solo sulla base del peso dell'argento ed è quindi necessario eliminare il 
meccanismo mentre altri orologi sono di marche talmente tanto importanti e sono 
talmente tanto preziosi che possono ottenere una valutazione in più per la loro 
interezza, non solo quindi per la quantità di argento che contengono.  
 
Come vendere gli orologi in argento - Un tempo vendere queste tipologie di orologi per 
incassare il proprio investimento non era semplice come lo è oggi, oggi infatti è più che 
sufficiente recarsi presso un qualsiasi compro oro per riuscire a fare una vendita che 
segue l'andamento del mercato. Ricordate che per vendere i vostri orologi in argento da 
polso oppure da tavolo dovete avere con voi sia il codice fiscale che un documento 
d'identità. I vostri dati, i dati degli orologi che avete deciso di vendere e la loro 
descrizione devono infatti essere riportati su un apposito registro. Vi ricordiamo infine 
che i vostri orologi in argento rimarranno per dieci giorni presso il compro oro in modo 
che le autorità, attraverso i dati che sono stati inviati, possano fare tutte le verifiche del 
caso. 
 


