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NON SIAMO CATTIVI
E’ CHE CI DISEGNANO COSì
BRILLA PER ONESTà

RIDIAMO L’ ORO ALL’AFRICA
La Orogenesi Srl leader nazionale nella compravendita di metalli preziosi, cosciente di operare
in un settore che storicamente ha sfruttato Paesi come l’Africa, sta cercando già da tempo
di sensibilizzare gli Affiliati del gruppo “A Peso D’Oro” a donare parte del proprio ricavato in
progetti di aiuto umanitario. Sostiene l’AINA con il progetto “Ridiamo l’Oro all’Africa”: l’obiettivo
è quello di raccogliere fondi derivanti dalla vendita di oro per sostenere i lavori necessari al
villaggio-famiglia “Bimbi del Meriggio” in Kenya.
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Grazie al progetto e’ già stato realizzato
un presidio sanitario e dormitorio
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lo CONTROLLI SULL’APP
LO BLOCCHI OROGENESI
QUANDO è UP!

Funzione Blocca il Prezzo: la nostra App ti permette
di bloccare il prezzo per la vendita del tuo oro e del tuo
agento per 48h.
UN PROGETTO DI:

PARTNER:

www.aina-onlus.it

WWW.RIDIAMOLOROALLAFRIC A.IT

Funzione Gold Alert: decidi tu a quanto vendere!
Imposta un valore, il sistema ti avvisa quando la quotazione dell’oro o dell’argento lo raggiunge.
Funzione Ricerca Filiali: Ti aiuta a trovare la filiale
più vicina e ti guida come se fosse un navigatore.

Disponibile su

WWW.APESODORO.COM

Disponibile su

l’ORO E l’ARGENTO

le fasi dellA VENDITA

L’oro e l’argento, i cui simboli chimici sono Au e Ag, sono metalli nobili ossia presenti allo stato
naturale. Sono definiti metalli teneri, pesanti, duttili e malleabili. La particolarità dell’oro, insieme
al rame, è di essere l’unico elemento che allo stato metallico è colorato. Oro e argento sono
largamente utilizzati in oreficeria, ma per le loro caratteristiche non vengono utilizzati allo stato
puro ma legati con altri metalli così da garantire maggiore durevolezza agli oggetti preziosi.
Per questo gli oggetti preziosi, comunemente definiti oggetti d’oro o d’argento, andrebbero più
correttamente definiti oggetti in lega d’oro e in lega d’argento.

IL TITOLO
Il termine “titolo” identifica la quantità di metallo prezioso puro contenuto all’interno di una
lega (ovvero in un oggetto) espressa in millesimi. I titoli legalmente utilizzabili nella creazione di
oggetti preziosi stabiliti dalla normativa Italiana devono essere obbligatoriamente impressi su
ogni oggetto prezioso. I titoli comunemente utilizzati in Italia sono:
ORO 999,9: lingotti e medaglie | ORO 750, 585 e 333: gioielli e orologi
ARGENTO 999,9: lingotti e medaglie | ARGENTO 925 e 800: vasellame, posateria ecc.
Il titolo diventa così il parametro fondamentale per effettuare una corretta valutazione degli oggetti, poiché indica l’esatta quantità di metallo puro in essi contenuto.
Esempio: un oggetto del peso di 10 grammi con titolo 750mm conterrà 7,5 grammi di
oro puro e 2,5 grammi di altri metalli.

PUNZONI
La normativa italiana impone ai Fabbricanti di oggetti preziosi di imprimere sugli oggetti il titolo ed
il proprio marchio identificativo (rilasciato dalla Camera del Commercio competente per territorio).

Oro - Titoli fino a 750 mm

Oro - Titoli superiori a 750 mm

Argento - Tutti i titoli

i miei consigli

IL PESO DEGLI OGGETTI

PESO

Ogni compro oro dovrebbe utilizzare bilance professionali omologate secondo standard stabiliti dalla Camera del Commercio. E’ buona norma posizionare le bilance a vista, in modo che
il cliente possa verificare il peso dei propri oggetti. Tutte le filiali a Peso d’Oro sono dotate di
bilance digitali con doppio display esterno, di chiara e semplice lettura.
N.B. Gli oggetti sono spesso composti, oltre che da oro, da materiali privi di valore, come zirconi,
vetri colorati, meccanismi di orologi ecc. Poiché in fase di acquisto non si possono alterare (nel
rispetto delle norme vigenti), il peso di tali elementi viene generalmente sottratto in modo forfettario in accordo con il cliente.

Pesa il tuo oro prima di recarti presso un qualsiasi
compro oro. Diffida di chi ha la bilancia posizionata
nel retro o non dispone del doppio display. Attenzione
a spessori anomali sotto la bilancia, possono influenzare la lettura dello strumento agendo come ammortizzatori.

BILANCIA DIGITALE CON DISPLAY A VISTA
UTILIZZATA IN TUTTE LE FILALI A PESO D’ORO

DETERMINAZIONE DEL TITOLO
TITOLO

Ogni oggetto viene controllato singolarmente per determinarne il titolo effettivo, attraverso l’osservazione dei punzoni e la “prova a tocco”.
Gli oggetti vengono quindi raggruppati in base al proprio titolo, poiché come spiegato precedentemente il valore è differente.

Controlla preventivamente il titolo dei tuoi oggetti ricercando il punzone o facendoti aiutare dal tuo orafo
di fiducia.

QUOTAZIONE
QUOTAZIONE

Tutte le filiali a Peso d’Oro utilizzano come riferimento la quotazione ufficiale di borsa, disponibile
anche sul nostro sito www.apesodoro.com. Da questa sottraggono il “giusto guadagno” per
l’impresa, determinando così il prezzo da offrire al cliente. Il prezzo può essere differente da
filiale a filiale, poiché differenti possono essere le condizioni di mercato in cui operano (bacino
d’utenza, livello di concorrenza e altri fattori). Per sintetizzare, le quotazioni vengono calcolate
nel seguente modo:
Ipotizziamo che la quotazione di borsa sia 40,00 € per grammo di oro puro, ed il “giusto guadagno” per l’impresa 5,00 € al grammo; i prezzi applicati a seconda della caratura saranno:

Quotazioni eccessivamente alte, addirittura superiori ai valori di borsa, sono spesso utilizzate per convincere la clientela a recarsi in negozio, ma quasi
mai trovano effettivo riscontro nelle valutazioni eseguite. Fate attenzione, confrontate sempre il ricavo
totale e non il prezzo al grammo, che spesso è utilizzato come “specchietto per le allodole”.

Marchio di fabbrica

In alcuni casi i punzoni possono essere presenti in forme diverse da quelle sopra riportate, come
ad esempio negli oggetti di vecchia fattura oppure provenienti dall’estero. Ci sono anche casi in
cui questi non sono presenti (ad esempio nei manufatti artigianali), o sono poco leggibili (oggetti
molto piccoli oppure usurati). In questi casi si ricorre alla “prova del tocco”, ossia un test con
acidi specifici che consentono di stabilire se gli oggetti sono in oro/argento e di determinare il
loro effettivo titolo.

IL VALORE DELL’ORO E DELL’ARGENTO
Il prezzo dell’oro e dell’argento, è stabilito dai mercati internazionali ossia dalle Borse. Le quotazioni, in continua oscillazione, dipendono dai volumi e dal numero di scambi effettuati tra gli
operatori di borsa. Inoltre, fin dal 1919, la Borsa di Londra ha il compito di determinare il cosiddetto “fixing dell’oro”, ossia il prezzo medio giornaliero utilizzato maggiormente nelle transazioni
tra operatori commerciali.

Metallo

Quot. Borsa

Titolo

Guadagno

Prezzo

ORO

40,00 €

x 0,999

- 5,00 €

= 35,00 €/gr

ORO

40,00 €

x 0,750

- 5,00 €

= 25,00 €/gr

ARGENTO

0,56

x 0,800

- 0,20 €

= 0,25

€

€/gr

e così via per tutti i tipi di oro e di argento.

PAGAMENTO
Non accettare pagamenti in contanti oltre i 1000,00 €
rischi anche tu! La violazione delle norme antiriciclaggio e’ punibile con una sanzione amministrativa da
3000,00 € fino al 40% dell’importo transato.

PAGAMENTO
Nelle nostre filiali i pagamenti sono immediati e possono essere effettuati per contanti fino al
limite di 999,99 €. Per operazioni di importo superiore si procederà, come previsto dalle norme,
al pagamento tramite assegno o bonifico bancario ed in quest’ultimo caso, verrà rilasciata contabile immediata e numero di CRO.

Francesco Benignoì

