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Argento da investimento: una vera e propria corsa alle Silver Eagle 
Di recente il prezzo dell'argento sul mercato internazionale ha subito un vero e proprio crollo, un ribasso 
questo che è andato di pari passo a dire la verità anche con il crollo del prezzo dell'oro. Durante questo 
periodo non particolarmente roseo per i metalli preziosi gli investitori hanno ovviamente avuto 
l'opportunità di mettere le mani su investimenti davvero ad hoc, hanno infatti avuto l'opportunità di 
acquistare l'argento da investimento, sotto forma in modo particolare di monete, ad un prezzo davvero 
molto basso, ad un prezzo, ci verrebbe da dire, da saldo. La loro tattica è già più che ripagata, proprio in 
questi giorni infatti abbiamo assistito ad una ripresa dell'argento e questo significa poter rivendere queste 
monete ad un prezzo particolarmente elevato ottenendo un intenso guadagno. Tra le monete che a quanto 
pare hanno riscosso un successo maggiore durante il calo del prezzo dell'argento dobbiamo ricordare le 
famose Silver Eagles, monete in argento da investimento coniate dagli Stati Uniti d'America. 

Il successo delle Silver Eagles - La notizia arriva direttamente dalla Zecca degli USA che ha affermato di aver 
venduto un numero di Silver Eagles davvero esorbitante durante i primi giorni del mese di ottobre, un 
numero che non è neanche lontanamente paragonabile al numero di monete che sono state vendute 
durante i restanti mesi del 2014. A quanto pare le vendite della prima settimana del mese di ottobre sono 
già superiori a quelle totali di luglio e agosto.  

Qualche numero - Ma andiamo a vedere questo successo un po' più da vicino, un po' più nello specifico, 
cercando anche di dare qualche numero. La zecca degli Stati Uniti d'America ha affermato di aver venduto 
2.250.000 monete Silver Eagles durante la prima settimana del mese di ottobre. Pensate che in generale in 
tutto il 2014 è stata registrata sino ad oggi una vendita pari a 34,5 milioni. Se le statistiche dovessero 
risultare giuste, se quindi la forte tendenza riscontrata all'inizio del mese di ottobre dovesse continuare 
ancora per qualche settimana, si potrebbe raggiungere una cifra di circa 40.000.000 di Silver Eages vendute, 
una cifra davvero eccezionale. 

Le prospettive - Possiamo insomma parlare di una vera e propria corsa alle Silver Eagles, una moneta su cui 
è allora possibile fare pieno affidamento, una moneta che non possiamo quindi che consigliare a tutti coloro 
che sono alla ricerca di un investimento davvero ad hoc. In realtà però dobbiamo ammettere che 
probabilmente la corsa verso le Silver Eagles subirà un piccolo rallentamento, questo perché, come abbiamo 
in precedenza avuto modo di osservare, i metalli preziosi stanno vivendo un questo momento una ripresa 
interessante. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa accadrà al mondo dei metalli preziosi, quel 
che è certo è che la Silver Eagles rimane una delle monete da investimento più amate del mondo intero. 


