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Disclaimer
I pensieri e le analisi qui esposte non sono un servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio. I suddetti servizi non sono 
configurabili come rapporto di consulenza ne di gestione finanziaria che prevede sempre lo studio delle esigenze finanziarie del cliente e 
della sua propensione al rischio.
L'articolo ha valore esclusivamente informativo e chi scrive non potrà mai e in nessuna forma essere ritenuto responsabile delle 
conseguenze derivanti dall'uso che il lettore, in totale autonomia ed indipendenza, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione 
del servizio stesso.
Tutte le analisi, le valutazioni e i commenti non intendono assolutamente promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. 
Sono e vogliono essere esclusivamente studi matematici applicati a valori e materiale puramente didattico.

Invito chi non conosce questi strumenti a prenderne visione e magari a leggere sul mio sito 
(www.PlayOptions.it) la sezione didattica. 

Scarica gratuitamente, per sempre, il software per costruire le tue strategie in opzioni

I due metalli preziosi per eccellenza, l'oro e l'argento, hanno in comune la medesima fonte 
di richiesta da parte dei consumatori o degli investitori. 

Entrambi sono usati nelle industria e entrambi nel settore  gioielleria e tutti e due sono 
usati come protezione o hedgiatura contro l'inflazione.

E' interessante vedere il Rapporto che hanno avuto nel corso degli anni e farsi una idea dei 
valori attuali. 

http://www.PlayOptions.it/


Ricordo che questo Ratio viene anche in aiuto per investire nelle borse azionarie.

Per anni il rapporto tra i  due metalli è rimasto attorno a 16:1 mentre ora è di circa 71:1.
E' chiaro che è sempre il mercato a decidere i prezzi, certo che pensare che solo uno dei due 
metalli possa continuare a salire, potrebbe essere un grosso errore. 

Io non prevedo nulla, il mio lavoro è investire in opzioni, cosa che mi svincola dalla 
necessità di prevedere, ma certamente vedo. 

E quello che vedo è un mercato che sembra pronto per trasferire una parte di liquidità 
proprio su questi metalli. Penso che l'argento sarà a medio lungo privilegiato.

Nella tabella che riporto 

si vedono le capitalizzazioni nel corso degli anni e se si dovesse pensare che vengano 
mantenute le proporzioni il calcolo matematico porterebbe l'argento a 1000 dollari oncia. 



Cosa a mio parere molto improbabile, ma che mi suggerisce di fare un pensierino anche 
sull'argento.

Notiamo, per rafforzare l'ipotesi sino a qui fatta che i trend dei due metalli sono 
perfettamente correlati, sia tra di loro che inversamente con il Ratio.


