
 

 

Investire in oro: monete da investimento o monete numismatiche? 

Fino a qualche anno fa la maggior parte delle persone non sapeva neanche che cosa 
fosse il mercato dell'oro. Oggi la situazione è cambiata davvero moltissimo e quasi tutti 
sanno come viene quotato l'oro in borsa, il perché si tratta di un materiale prezioso che 
può essere considerato un bene di rifugio, il perché si tratta insomma di un ottimo 
investimento per il futuro. Quasi tutti sanno queste cose perché la crisi economica 
crescente ci ha portato ad andare alla ricerca di un qualche bene che potesse aiutarci a 
risollevare la nostra situazione, quasi tutti sanno queste cose perché c'è stato un vero e 
proprio boom dei compro oro che ha portato con sé anche una maggiore 
consapevolezza del valore dei metalli preziosi e dei gioielli di cui siamo in possesso.  

Il rinnovato interesse verso gli investimenti in oro ha riportato in auge anche le monete 
in oro, monete che erano state gettate nel dimenticatoio dai più e che oggi tornano ad 
essere invece il regalo perfetto per i diciotto anni, per la laurea, per il matrimonio, tutte 
occasioni queste in cui è bello regalare un bene di rifugio che possa essere poi utilizzato 
in futuro, qualcosa di prezioso che funzioni anche da cuscinetto di salvezza in caso di 
problemi economici di ogni tipologia. 

Di monete d'oro da poter acquistare ce ne sono ovviamente molte sul mercato, non solo 
monete da investimento bensì anche monete numismatiche in senso stresso. Quali 
scegliere? Si tratta ovviamente di due diverse tipologie di prodotto, di due prodotti che 
non hanno neanche lo stesso andamento ovviamente e la stessa quotazione. Le monete 
da investimento sono infatti realizzate in oro puro e nascono proprio per rendere le 
compravendita molto più semplici e veloci. Per quanto riguarda invece le altre tipologie 
di monete l'oro utilizzato non è mai puro ed entrano in gioco nella loro valutazione 
anche altri fattori, ci possono essere ad esempio casi di monete talmente tanto rare da 
avere un valore davvero elevato nonostante il loro peso e la loro purezza.  

Possiamo in generale affermare che le monete da investimento sono la scelta ideale se 
volete avere un bene di rifugio da poter conservare in modo semplice anche 
direttamente a casa vostra e se volete poi rivenderlo seguendo solo ed esclusivamente 
l'andamento della quotazione sul mercato. Le altre monete sono la scelta ideale invece 
se volete avere tra le mani un vero e proprio pezzo da collezione il cui pregio vada al di là 



della semplice valutazione del materiale, se volete insomma un pezzo della storia della 
numismatica da ammirare e rimirare.  

In generale possiamo affermare che le monete d'oro migliori, quelle che sono dei veri e 
propri evergreen, sono le Vittorio Emanuele II e Iii e le Umberto I, le Sterline, le Pesos, le 
Krugerrand e le America Eagle. Non sono da sottovalutare neanche le Panda, le Nuggets 
e le Mapple Leaf. Ricordate di affidarvi sempre e solo a negozi specializzati e di 
richiedere una certificazione delle monete, in questo modo avrete la certezza di non 
essere caduti in falsi e in truffe. 

 

 

 


