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Metalli preziosi dal valore intrinseco 
 

Tra i diversi tipi di metalli trattati sui mercati, i metalli preziosi sono sicuramente i 
più conosciuti: oro, argento, platino e palladio. 

Nel corso dei secoli, oltre a essere stati impiegati nel settore manifatturiero, sono 
stati scambiati come vera e propria valuta, diventando nel tempo beni rifugio per 
eccellenza. 
 

Le principali caratteristiche che rendono i metalli preziosi ottimi beni rifugio sono: 

- Praticamente indistruttibili: non si ossidano né si corrodono. 

- Quantità limitata: non si possono riprodurre, preservano quindi il proprio  

valore intrinseco anche in periodi di forte inflazione. 

- Domanda in costante aumento: le diverse applicazioni in ambito industriale e 

la forte domanda da parte dei Mercati Emergenti li rendono sempre più richiesti. 

 

 

Oro 

È stato adoperato fin dall’antichità per coniare monete e utilizzato come controvalore 

per le emissioni valutarie degli Stati all’interno del Gold Standard. 

Ha moltissime applicazioni: oreficeria, odontoiatria, industria elettronica ed industria 

aeronautica. Eccellente conduttore di elettricità, dopo l'argento e il rame. 

È considerato il bene rifugio per eccellenza, data la stabilità a lungo termine del suo 

valore commerciale e la decorrelazione dai mercati azionari e obbligazionari in tempi 

di forte incertezza o inflazione. 

 

Argento 

L'argento non è utilizzato solo per monete ma anche per lingotti, gioielli e argenteria di 

famiglia: quindi, può essere considerato in parte come bene rifugio alla pari dell’oro. 

Tuttavia, si distingue da quest'ultimo per i suoi pratici usi industriali, che rappresentano 

ben il 56,1% del suo consumo annuo.  

Costituisce un materiale importante nella tecnologia solare, come p.es. nel fotovoltaico 

che adopera attualmente l'8% del consumo annuo di argento. Nel corso dei prossimi 

anni questa percentuale è destinata a crescere con il considerevole (e sicuro) aumento 

dell'uso delle tecnologie solari.  

Nel lungo termine investire nell'argento potrebbe rivelarsi quindi una scelta vincente. 

 

Platino 

Di aspetto simile all’argento, questo materiale possiede notevoli capacità catalitiche ed 

è uno dei migliori conduttori elettrici, largamente impiegato nell’industria elettronica e 

nel settore automotive. Vanta inoltre diverse applicazioni nel settore medico e 

odontoiatrico. 

 

Palladio 

È salito alla ribalta in tempi recenti per la sua diffusissima applicazione nel settore 

automotive. Il palladio viene largamente impiegato per la produzione di catalizzatori 

per il post trattamento di gas di scarico nei motori a combustione interna, comparto nel 

quale vengono assorbite la metà delle scorte mondiali. 

In aggiunta, vanta applicazioni anche nei settori della telecomunicazione, odontoiatria, 

aeronautico; utilizzi che, a oggi, lo rendono il metallo prezioso con il valore commerciale 

più alto rispetto agli altri metalli preziosi. 

 

 

 

 

ORO − Bene rifugio per eccellenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTO − Versatile metallo con svariati 

usi industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATINO − Ampiamente impiegato 

nell'industria elettronica e nell'automotive 

 

 

 

 

PALLADIO − Metallo prezioso dall'alto 

valore commerciale 
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Investire in materie prime comporta dei rischi legati alla volatilità dei prezzi. Tuttavia, 

se si considera questa asset class in una prospettiva di portafoglio, è interessante 

notare come la correlazione storicamente negativa tra le materie prime e i titoli azionari 

possa aumentare l’efficienza del portafoglio grazie a una maggiore diversificazione. 

 

 

 

    Esistono diversi modi per investire in metalli preziosi: 

- Investimenti fisici: acquisto di lingotti o monete con opzione di ritiro da parte del 

cliente o opzione di deposito nel proprio portafoglio titoli presso l’istituto bancario. 

- Investimenti in Conto Metallo: il modo più semplice per investire in metalli. Si 

acquista come una normale valuta straniera e resta depositata nell’apposito Conto 

Metallo all’interno della relazione. I vantaggi: costi contenuti, liquidabilità 

immediata e massima flessibilità. 

- Operazioni Forward: Gli acquisti a temine in metalli (Forward) rappresentano la 

modalità più flessibile per chi desidera investire in metalli in modo dinamico, 

puntando a movimenti di prezzo di medio-breve periodo. I nostri specialisti sono 

a vostra disposizione per ogni approfondimento. 

- ETF/ETC (Exchange Traded Funds/Commodities): Sono veicoli d’investimento 

passivi che consentono di seguire l’andamento del prezzo dei quattro metalli 

preziosi più famosi (argento, oro, palladio e platino). I vantaggi di utilizzare questi 

strumenti finanziari risiedono nel fatto che, essendo quotati in borsa, è possibile 

investire in ETF/ETC con semplicità e comodità. Infatti, si ha un’ampia scelta di 

prodotti in cui investire e non si è vincolati a investimenti di lungo periodo; con la 

possibilità di effettuare investimenti a breve termine (in giornata) così come 

investimenti a lungo termine. 

  

 

 

 

INVESTIRE IN MATERIE PRIME 

MODALITÀ D’INVESTIMENTO 
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Disclaimer 

Ad essa non si applicano le "Direttive sull'indipendenza della ricerca finanziaria" dell'ASB.  
 
Il documento non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata, necessaria prima di ogni 
decisione di (dis)investimento, e riguardante i rischi collegati agli strumenti finanziari, gli 
obiettivi dell’investitore, la sua situazione finanziaria o i suoi bisogni. È pertanto dovere 
dell’investitore consultare il proprio consulente finanziario nonché l'opuscolo dell'ASB "Rischi 
nel commercio di strumenti finanziari" ottenibile gratuitamente presso ogni banca. 
Il Servizio Investment Advisory della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) si adopera per 
ottenere informazioni da fonti affidabili. Tuttavia esso non può garantire che le informazioni 
contenute nel documento siano esatte, affidabili e complete. Pertanto la Banca non assume 
alcuna responsabilità in relazione al grado di aggiornamento, correttezza e completezza dei 
contenuti. Ogni opinione espressa può essere soggetta a cambiamenti senza comunicazione 
specifica ai riceventi della stessa.  
I corsi ed i valori riportati sono indicativi e non rappresentano il prezzo/corso effettivo. La Banca 
non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni, perdite di guadagno incluse, 
derivanti dalle informazioni contenute nel documento. La performance realizzata in passato 
non è da considerarsi una promessa o garanzia di performance futura.  
I servizi ed i prodotti finanziari indicati nella presente pubblicazione non possono in nessun 
caso essere offerti a persone soggette ad una giurisdizione che ne limiti o vieti l’offerta.  
I contenuti del presente documento non possono essere riprodotti e/o distribuiti né in parte né 
integralmente, senza il preventivo consenso della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE). 
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