
 

 

L'esempio della Cina: acquistare quanto più oro possibile quando i prezzi sono 
bassi 
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I maggiori esperti di investimenti in metalli preziosi sanno bene che l'oro deve essere 
acquistato quando i prezzi sono particolarmente bassi sul mercato, che anzi il 
momento del ribasso è il periodo ideale per gettarsi in acquisti d'oro davvero sfrenati 
che ci permettano di creare delle vere e proprie riserve. Un esempio da seguire da 
questo punto di vista è senza dubbio quello che ci arriva dalla lontana Cina. 

La domanda d'oro della Cina nell'ultimo anno – Abbiamo già avuto modo di parlare 
della Cina e della sua immensa domanda di oro fisico, una domanda che nell'ultimo 
anno ha raggiunto cifre davvero da capogiro visto che la quotazione dell'oro sul 
mercato si è mantenuta spesso davvero molto bassa. Pensate che durante l'anno 
passato la Cina è arrivata ad acquistare oltre 2500 tonnellate di oro. La Cina acquista 
da sempre immense quantità di oro perché è consapevole che si tratta di un ottimo 
bene di rifugio su cui è sempre possibile fare affidamento, ma anche perché è 
consapevole che è importante diversificare quanto più è possibile i propri 
investimenti, il proprio portafoglio. Solo infatti con una diversificazione degli 
investimenti è possibile evitare ogni forma di crisi e uscire sempre a testa alta da 
ogni situazione. 

La domanda d'oro da parte della Cina oggi – La Cina sta continuando ad acquistare 
molto oro ancora oggi, pensate infatti che durante le prime settimane del mese di 
gennaio è riuscita ad acquistare oltre 220 tonnellate di oro. Non abbiamo alla mano i 
dati relativi alle settimane successive, ma quel che è certo è che questa corsa all'oro 
non ha almeno per adesso alcuna intenzione di fermarsi, una corsa che anzi vuole 
continuare a grande velocità. Ma la quotazione dell'oro non era migliorata? Sì, era 
migliorata, ma adesso il suo valore è sceso nuovamente a seguito della ripresa 
dell'economia americana. È proprio all'economica americana, non ci stancheremo 



mai di ripeterlo, che è necessario guardare per gli investimenti in oro, perché è 
proprio il suo andamento a dettare legge in questo campo. E a quanto pare la Cina lo 
ha capito ormai da tempo. 

L'orizzonte futuro – La Cina con la sua corsa all'oro ha già superato di gran lunga 
l'India, paese questo che è stato per anni il maggiore acquirente del pregiato metallo 
giallo. Se la Cina continuerà ad acquistare oro a questa velocità è ovvio che la sua 
sarà nel breve periodo una posizione di grande rilievo dal punto di vista economico. 
La Cina ce la sta mettendo tutta per riuscire insomma a tenere il passo con le altre 
forze economiche del mondo e per riuscire anche a superarle quanto più in fretta 
possibile. Ma non è tutto, a quanto pare la Cina sta iniziando ad acquistare anche 
molte tonnellate di altri metalli come il rame ad esempio, l'alluminio oppure lo zinco, 
una vera e propria corsa ai metalli insomma che sta rendendo la Cina una grande 
potenza economica. 


