MARANGI COMRPO ORO
Breve Guida alla Vendita del Proprio Oro

VADEMECUM PER VENDERE IL TUO ORO:

UN SUCCESSO
RECENTE
Caro Cliente, qui potrai
trovare tutti i consigli che ti
posso regalare per poter
vendere il tuo oro o il tuo
argento in tutta sicurezza.
Quando ti rechi in un negozio
Marangi Compro Oro puoi
vendere qualsiasi oggetto
purchè sia d’oro o d’argento,
sano, rotto fino ad arrivare
alle protesi dentarie o, se
argento, vassoi, suppellettili,
statuine, posate, cornici e
quant’altro.

Per poter vendere devi essere maggiorenne e mostrare sempre un documento
valido, non scaduto, come patente, carta d’identità o passaporto.
Questo serve per poter annotare i dati del venditore sui nostri registri
vidimati dalla questura, operazione a cui sono tenuti tutti i gestori di compro
oro, e i preziosi venduti saranno conservati in negozio per 10 giorni prima
della fusione.
Naturalmente i dati che registriamo sono tutelati dalla legge 773 R.D. 18/6/31
Art. 128 T.U.L.P.S.
Ricordate che fiscalmente non dovrete dichiarare nulla di ciò che avete
venduto perché si tratta di merce usata e vendita da privato.
Quando venderai il tuo oro dovrai sapere di che caratura sarà!

COS’È IL CARATO?
Il carato è la percentuale di oro puro presente nella lega metallica del tuo
oggetto. Ad esempio il 18kt, che è il formato più diffuso, è per il 75% oro e per
il 12,5% di argento e 12,5% di rame. Da qui puoi chiamarsi anche oro 750.
L’oro di massima purezza è dunque a 24 carati (24 parti d’oro “fino” su 24
totali) e si indica con la sigla 24k.
9 ct ( 333 parti di oro su 1000 )
12 ct ( 500 parti di oro su 1000 )
14 ct ( 585 parti di oro su 1000 )
Dai 9 carati ai 14 carati sono utilizzati da diverse Nazioni per la produzione di
gioielli, ad esempio provenienti dall’America o dalla Germania.
18 ct ( 750 parti di oro su 1000 )

I 18 carati sono i più comuni usati in Italia dalle fabbriche e dagli artigiani orafi per produrre gioielli.
22 ct ( 916 parti di oro su 1000 )
I 22 carati vengono utilizzati per le Monete tipo Sterlina, Marenghi e altre.
24 ct ( 999 part di oro su 1000 )
I 24 carati vengono utilizzati per la produzione di Lingotti e alcune Monete.

Per l’argento invece:
Sul mercato esistono diverse tipologie di argento:
Argento 999/1000 (Argento Puro)
L'argento puro 999 normalmente si può trovare in tre forme:
in lingotti, in palline e in scarti di lavorazione industriale.
Argento 925/1000
L'Argento 925 normalmente si può travore in 3 forme diverse:
manufatti di argenteria (posateria, vasellame), in lingotti e in gioielli.
Argento 900/1000
L'Argento 900 normalmente si può travore sotto forma di monete o medaglie commemorative.
Argento 800/1000
L'Argento 800 normalmente si può travore in 3 forme diverse:
manufatti di argenteria (posateria, vasellame), in lingotti e in gioielli.
Sul nostro sito potrai trovare sempre la quotazione in tempo reale dell’oro e dell’argento alla borsa di Londra, da quella
cifra andrà sottratta la nostra giusta provvigione che andrà da un minimo di €1,50 al grammo ad un massimo di €2,50 al
grammo in base alla quantità che ci porterai.
Questa provvigione contiene il nostro guadagno e le spese di gestione del negozio come affitti e stipendi.
Spesso vi imbattete in prezzi folli come 49€ al grammo, invece io preferisco mostrarti quanto il tuo oro vale il borsa e, in
base a quanto ne porterai, tratterrò la mia provvigione.
Ad esempio, se mi porterai una collanina da 18gr tu vedrai che in borsa vale 26,46 al grammo quindi, tolta la provvigione
di €2,00 varrà € 24,46 al grammo.
Di conseguenza ti verranno pagate €438. (sarebbero 440€ ma 2€ sono per la marca da bollo dell’operazione).
Una volta che ci avrai venduto il tuo oro questo ti verrà pagato subito ed in contanti fino alla cifra di € 499,99 oltre quella
cifra verrà effettuato un bonifico o emesso un assegno.
Io cerco sempre di venire incontro ai miei clienti e,molte volte, mi espongono problemi come il fatto di avere un conto
protestato o pignoramenti in atto e quindi un bonifico non arriverebbe mai a lui. Per questo consiglio, qualora servissero
contanti oltre la soglia di legge, venite in più persone, cosi che possiate fare più vendite che verranno liquidate in contanti.

Il cliente prima di tutto!
Spero di essere stato esaustivo ma, qualora tu abbia ancora delle domande chiamaci pure al numero verde 800.973.111
oppure
vienimi a trovare mi trovi:



in via Plinio,5 (Cola di Rienzo)
via Annone,11 (C.so Trieste).

