7 CONSIGLI PER VENDERE
IL TUO ORO IN SICUREZZA
DA NOI L’ONESTA’ PAGA DI PIU’
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Affidati a negozi compro oro iscritti alla banca
d’italia

Andando sul sito della banca d’italia, puoi verificare se il
negozio a cui ti vuoi affidare e’ iscritto all’albo degli
operatori professionali in oro e preziosi (http://albielenchi.bancaditalia.it/albielenchi/elenchi.do?to=operoro&lingua=it).
Questa abilitazione alla professione riconosciuta da un
organo supremo come la banca d’italia, ti permettera’di riporre
tutta la tua fiducia in quel negozio compro oro che hai selezionato
per vendere o comprare dei preziosi.

Verifica il peso del tuo oro prima e durante la
pesatura in negozio

ORO EXPRESS = PIU’ SOLDI
NON CI VUOLE UN GENIO PER CAPIRLO
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Prima di portare il tuo oro in un negozio compro oro, verificane il
peso, presso la tua abitazione, avvalendoti una bilancia da cucina
digitale.
Tieni in considerazione che l’oro che vendi puó essere un gioiello
con con inserti e pietre preziose che non verranno considerate nella
reale pesatura dell’oro.
Questa operazione ti permette di avere un’idea sul peso
degli oggetti che andrai a vendere.
Quando sarai in un negozio compro oro, esigi sempre che l’operazione di pesatura venga effettuata davanti a te, cosí che tu possa
evitare inganni o truffe. Il peso ottenuto,
escluso di inserti e pietre preziose, sara’ utilizzato per il calcolo del
valore di vendita.
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Verifica il prezzo dell’oro nella tua localitá

Prima di recarti in un negozio compro oro, vai su internet, cerca il
sito web del negozio a cui vuoi affidare la vendita del tuo oro e
verifica la quotazione in tempo reale dell’oro proposta in quel
momento, perché il costo dell’oro cambia durante la giornata.
Questo ti permette di fare un rapido calcolo sulla tua
vendita e nel caso tu sia ancora interessato, tramite la funzione di
blocca quotazione, fissi il prezzo dell’oro di quel momento.
Successivamente, con il coupon stampanto, recati nel
negozio compro oro per la vendita.

Esigi una copia dell’atto di compra/vendita
dell’oro
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Quando sei nel negozio compro oro per la vendita ed inizi la
transazione, esigi sempre dall’operatore del negozio compro oro
la copia dell’operazione di acquisto/vendita che attesta e
certifica la transazione.
Sul documento, verifica inoltre che vi sia riportata la quantitá
dell’oro venduto, i dati di compra, i dati di chi vende ed il
controvalore in euro.
Questo documento inoltre dimistra la serietá del negozio compro
oro in quanto tutela il venditore e l’acquirente da eventuali
controlli delle forze dell’ordine.
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Diffida da chi non ti richiede i documenti

Come motivato nel punto precedente, diffida di quei negozi compro
oro che non ti richiedono i documenti.
Infatti é necessario che l’operatore richieda carta d’identitá e codice
fiscale per la tua identificazione e che lui ti fornisca la registrazione
dell’operazione, come regolamentato per legge.

Fai attenzione ai pagamenti in contanti
ORO EXPRESS = PIU’ SOLDI
NON CI VUOLE UN GENIO PER CAPIRLO
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La legge italiana per l’anti-reciclaggio (art. 49 dl 231/2001)
prevedeva come pagamento massimo in contanti 1000,00 E,
mentre con la nuova legge anti-reciclaggio 2017, tale limite é stato
alzato a 3000,00 E.
Oltre questa somma, il pagamento deve essere effettuato tramite
bonifico bancario, moneta elettronica o trasferimento postale.
Tale scopo é per avere tracciamento di ogni transazione e per non
incorrere in sanzioni.
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Verifica le spese sull’operazione di compra/
vendita

Ogni operazione di compra/vendita effettuta in un negozio
compro oro deve essere registrata con marca da bollo di 2,00 E.
Questa cifra verrá scalata dalla valutazione complessiva
dell’operazione di vendita dell’oro.
Questa é l’unica spesa ammissibile e di conseguenza tutte le altre
sono da considerarsi irregolari a meno di tue specifiche richieste
che prevedano particolari operazioni da effetture sull’oro che devi
vendere.

Conclusione
In definitiva, vendi il tuo oro al miglior negozio compro oro che rispetta le normative previste dalla legge, alla
miglior quotazione del mercato in tempo reale data in quel momento, il tutto in totale sicurezza senza incappare
in truffe o a sanzioni dovute al non rispetto delle norme di legge.

