Che cos'è un compro oro: per affidarsi a veri professionisti del settore
I negozi sono dei luoghi in cui possiamo acquistare varie tipologie di oggetti, in cambio di soldi possiamo
acquistare abbigliamento, gioielli, alimenti, scarpe, accessori, oggetti per la casa e molto altro ancora. Non
possiamo allora affermare che i compro oro siano dei veri e propri negozi, sono luoghi infatti che ritirano gli
oggetti che noi portiamo loro e che ci offrono dei soldi in cambio. Funzionano quindi esattamente al
contrario rispetto ad un negozio come comunemente lo intendiamo.
L'oro - Ma quali tipologie di oggetti ritirano i compro oro? I compro oro si occupano di monete e lingotti
d'oro, di gioielli in oro, di oggetti per la casa in oro, di orologi in oro ma anche di altri materiali preziosi come
l'argento o il platino e in alcuni casi anche di pietre, diamanti e perle. Tutti questi oggetti vengono valutati in
base alla quotazione attuale dell'oro.
Come funzionano - I clienti maggiorenni muniti di carta d'identità e codice fiscale possono recarsi presso i
compro oro con gli oggetti da vendere. Gli oggetti vengono pesati e l'operatore fa una valutazione. Se il
cliente decide di vendere il pagamento avviene in modo immediato, in contanti oppure con assegno o
bonifico secondo quanto previsto dalla legge italiana. Ricordiamo infatti che per legge possono essere
effettuati in contanti solo i pagamenti al di sotto dei 1000 €. Il cliente deve compilare un modulo con i suoi
dati personali e con i dati degli oggetti venduti ed ha 10 giorni di tempo per ripensarci.
Veri professionisti del settore - Si tratta di una compravendita davvero molto delicata, gli oggetti che è
possibile vendere presso i compro oro sono infatti davvero molto preziosi senza dimenticare poi che hanno
nella maggior parte dei casi anche un grande valore affettivo. Proprio per questo motivo è importante avere
davanti un vero professionista del settore, una persona capace di portare avanti il proprio mestiere in modo
professionale e capace anche di comprendere la situazione complicata in cui il cliente si trova. Presso i
compro oro di tutta Italia potete essere certi di trovare professionisti di questo calibro, anche perché prima
di aprire il loro negozio compro oro hanno frequentato appositi corsi di formazione.
La gentilezza prima di tutto - Di compro oro in ogni città italiana ce ne sono davvero molti, proprio per
questo motivo è giusto che scegliate il negozio in cui vi sentite di più a vostro agio. Se un operatore non
dovesse essere gentile nei vostri confronti quindi potete tranquillamente scartarlo ed affidarvi ad un altro
negozio.
Tanti servizi dedicati - Per andare incontro alle esigenze di tutti i clienti e per riuscire a rendere tutti quanto
più soddisfatti possibile i negozi compro oro hanno negli ultimi anni allargato l'offerta dei servizi. Navigate
sui siti internet dei compro oro per scoprite i servizi offerti e scegliete quello più adatto per voi e per le
vostre esigenze, siamo sicuri che troverete ciò di cui avete bisogno. Un esempio? Il servizio di disimpegno
delle polizze che vi offre la possibilità di liberare i vostri beni dall'ipoteca.

