
 

Monete, gettoni e medaglie d'oro, qual'è la differenza? 

L'oro da investimento è l'oro puro a 24 carati, un oro che possiamo trovare in molti 
diversi oggetti. Coloro che decidono allora di investire in oro hanno davanti a loro un 
grande ventaglio di possibilità tra cui poter scegliere come le famose monete d'oro ad 
esempio, come i gettoni d'oro oppure le medaglie. Queste tre tipologie di prodotti sono 
piuttosto simili tra loro ad una prima occhiata, talmente tanto simili che per molte 
persone è difficile capire che differenza vi sia tra una tipologia di investimento e l'altra. 
La similitudine in realtà è solo apparente, proviamo allora a fare un po' di chiarezza e a 
comprendere quindi al meglio questi tre investimenti. 

Le monete d'oro – Le monete d'oro possono essere distinte in monete che hanno o che 
hanno avuto in passato un corso legale oppure in monete da collezione. Le monete d'oro 
con corso legale sono monete che possono essere utilizzate per qualsiasi tipologia di 
transazione commerciale, non sono soggette all'IVA e sono monete da investimento a 
tutti gli effetti. Per scoprire quali siano queste monete vi consigliamo di andare a 
consultare la lista offerta dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Fanno parte della 
categoria delle monete da collezione invece tutte le monete che sono state coniate 
prima del 1800, monete queste che hanno solitamente un valore davvero molto elevato 
perché oltre al valore dell'oro utilizzato per la loro realizzazione c'è da considerare anche 
la loro rarità.  

Le medaglie d'oro – Le medaglie in oro sono molto simili alle monete da un punto di 
vista estetico, sono infatti degli oggetti di forma rotonda realizzati in oro puro e spesso 
decorati con due diversi disegni, uno per il dritto e uno per il rovescio della medaglia. La 
differenza sostanziale tra queste due diverse tipologie di investimento consiste nel fatto 
che le monete in oro hanno un valore nominale mentre le medaglie ne sono sprovviste. 
Le medaglie in oro vengono realizzate inoltre per celebrare un avvenimento specifico ed 
importante. 

I gettoni d'oro – Anche in questo caso a prima vista sembra di avere tra le mani una 
moneta, in realtà i gettoni non sono né monete né medaglie bensì una tipologia di 
prodotto del tutto diversa. I gettoni in oro non sono delle monete perché non sono in 
possesso di un valore nominale e perché non sono neanche in corso legale. I gettoni 



d'oro non sono delle medaglie perché non nascono per celebrare un evento. 

Vendere monete, medaglie e gettoni ai compro oro – Coloro che hanno scelto una di 
queste tipologie di investimento possono ovviamente decidere di rivedere i loro beni 
preziosi in oro presso uno dei molti compro oro presenti in città. Tutti i compro oro sono 
adatti per queste tipologie di vendite, nel caso però in cui decidiate di vendere delle 
monete da collezione vi consigliamo di affidarvi solo a compro oro che hanno al loro 
interno un esperto in numismatica altrimenti rischiate di rimetterci soldi. Vi consigliamo 
di pesare sempre le monete, le medaglie e i gettoni in oro che possedete e di controllare 
in anticipo il valore dell'oro sul mercato, in questo modo potete farvi una prima 
valutazione dell'oro in modo del tutto autonomo e capire sin dal primo istante se il 
compro oro a cui avete deciso di fare affidamento vi sta facendo un prezzo ragionevole 
oppure no. 


