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Sono davvero molte le tipologie di investimenti in oro tra cui è possibile scegliere. Se 
siete alla ricerca però dell'investimento migliore, dell'investimento cioè che vi permette 
di fare affidamento sui prezzi più convenienti, non possiamo che consigliarvi di optare 
per il mercato professionale internazionale. Il mercato professionale internazionale ha 
sede a Londra ed è il mercato su cui fanno affidamento anche le grandi realtà come le 
banche centrali ad esempio, le bullion banks, le istituzioni, le aziende minerarie, le 
aziende di raffinazione. Ma di quale tipologia di investimento si occupa il mercato 
internazionale? Sul mercato internazionale entra in gioco la compravendita di lingotti 
Good Delivery. Andiamo insieme a scoprire di cosa si tratta.  
 
I lingotti Good Delivery, l'investimento in oro perfetto – I lingotti Good Delivery per il 
vostro investimento in oro hanno un formato standard, sono infatti disponibili solo da 
400 once, lingotti che hanno un peso di 12,4 kg. Il valore di un lingotto in oro Good 
Delivery di questa tipologia è di circa 530.000 €, valore che ovviamente però oscilla a 
seconda dei cambiamenti del mercato. I lingotti Good Delivery hanno una purezza pari o 
maggiore al 99,5%. Ovviamente sono disponibili anche lingotti Good Delivery per coloro 
che vogliono investire in argento, lingotti questi da 1000 once che hanno un peso di 31,1 
kg.  
 
La custodia dei lingotti Good Delivery e la tracciabilità - I lingotti Good Delivery 
ovviamente non possono essere tenuti in casa in custodia, vengono infatti custoditi in 
apposite camere blindate in modo che siano sempre protetti e in modo che 
l'investimento sia preservato quanto più possibile. I lingotti Good Delivery sono inoltre 
tracciabili in ogni loro minimo spostamento. Tutti gli spostamenti che un lingotto subisce 
infatti vengono monitorati in modo davvero molto attento e vengono tutti registrati e 
documentati, in questo modo è possibile dimostrare che il lingotto è integro in ogni 
momento. Non solo, per fare in modo che l'integrità del lingotto possa essere preservata 
ogni spostamento viene affidato solo ed esclusivamente a corrieri certificati. I lingotti 
Good Delivery rimangono quindi sempre all'interno di quello che viene definito il circuito 



di integrità. 
 
La semplicità della vendita – Sono proprio queste caratteristiche, il fatto cioè che i 
lingotti non vadano mai a toccare le mani dei privati e il fatto che siano tracciabili al 
cento per cento, a rendere i lingotti Good Delivery diversi da ogni altra tipologia di 
investimento in oro. Sono proprio queste caratteristiche a renderli perfetti per la 
compravendita, ogni acquirente professionale infatti sarà così disposto ad acquistarli in 
modo immediato e ad offrire il prezzo del mercato internazionale, senza che vi sia 
neanche la necessità di una nuova saggiatura. Una vendita insomma davvero molto 
semplice da portare a termine, davvero molto veloce e anche ovviamente molto 
redditizia, l'investimento in oro insomma per eccellenza.  
 
Viste tutte le caratteristiche che vi abbiamo sopra indicato è ovvio quindi che solo i 
lingotti Good Delivery che rimangono all'interno del circuito di integrità possono essere 
considerati un investimento in oro davvero perfetto, un investimento che però 
ovviamente solo poche persone al mondo possono permettersi visto che devono entrare 
in gioco cifre davvero da capogiro. 


