Compro oro: il servizio di permuta
Sulle vetrine di alcuni compro oro compaiono due diversi prezzi, un prezzo che fa riferimento alla
tradizionale vendita dell'oro usato e un prezzo che invece fa riferimento alla permuta. Il concetto di permuta
è oggi ancora molto confuso, cerchiamo di fare allora un po' di chiarezza su questo punto.
La permuta - Con il termine permuta si intende un contratto legalmente valido con il quale possiamo
trasferire i beni in nostro possesso ad un'altra persona che ci offrirà in cambio beni di pari valore. Si tratta
insomma di una sorta di baratto. Nello specifico dei compro oro questo significa che potete offrire al punto
vendita il vostro oro usato in cambio di altri oggetti in oro.
Perché scegliere la permuta? - I compro oro sono riusciti ad arrivare al successo perché in momenti di crisi
economica come quelli in cui l'Italia versa sono molte le persone che decidono di vendere il proprio oro in
modo da riuscire ad avere una liquidità extra per arrivare a fine mese, per pagare le spese improvvise, per
sopperire ad un problema economico arrivato in modo del tutto inaspettato. Sembra quindi che offrire un
servizio di permuta sia del tutto inutile, perché un cliente dovrebbe decidere di barattare il proprio oro con
un gioiello di simile valore? Il concetto di permuta nasce per garantire un servizio che infatti non è utile
adesso che siamo in piena crisi economica, ma che potrebbe essere utile al momento in cui la crisi
scomparirà e i cittadini inizieranno ad avere meno problemi rimanendo pur sempre legati al concetto di
risparmio. In un momento in cui i cittadini italiani avranno i soldi per arrivare a fine mese non venderanno
più l'oro, saranno però pronti a barattare i loro vecchi gioielli ormai fuori moda con qualcosa che possono
sfruttare sul momento. E non dimenticate che grazie alla permuta è possibile acquistare a basso costo dei
gioielli molto più preziosi, il valore del vecchio oro viene infatti detratto dal valore del nuovo gioiello
arrivando così a spendere davvero poco.
Supervalutazione - I vantaggi per il cliente non si fermano di certo a quelli che abbiamo appena avuto modo
di elencare. Il cliente che sceglie la permuta infatti avrà la possibilità di ottenere una valutazione dell'oro
molto più alta rispetto alla valutazione data per la semplice compravendita di oro.
I vantaggi per il negozio - Ovviamente anche il compro oro ha numerosi vantaggi nella permuta, il guadagno
che vuole ottenere infatti viene già contato nel valore dell'oro che offre in permuta ai clienti ed è
sicuramente maggiore quindi rispetto al guadagno che potrebbe trarre dal semplice acquisto dell'oro.
Compro oro come gioiellerie - Ovviamente solo i compro oro che sono allo stesso tempo delle vere e
proprie gioiellerie possono permettersi di mettere in atto questo servizio, siamo sicuri però che nel giro di
pochi anni la permuta si diffonderà in modo sempre più intenso.
Permuta di altri metalli preziosi - Ovviamente i compro oro che offrono questo servizio non si occupano solo
della permuta dell'oro, ma anche della permuta dell'argento, del platino e di ogni altro materiale prezioso.

