Compro Oro focus sulla loro situazione e sulle prospettive future
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Come abbiamo già avuto modo di vedere in più occasioni questo non è un periodo particolarmente roseo
per i negozi Compro Oro. Da un lato per la prima volta il settore dei Compro Oro si è trovato irretito in una
crisi economica davvero molto intensa, crisi che non solo non aveva mai conosciuto ma che non pensava di
arrivare a conoscere in tempi così brevi, crisi causata soprattutto dal fatto che i beni in oro e in altri metalli
preziosi da poter vendere ormai scarseggiano. Dall'altro lato i Compro Oro vivono una situazione di
instabilità dettata dalla mancanza di normative adeguate alla loro attività. Qual'è adesso la situazione dei
compro oro? A due mesi dall'inizio del nuovo anno possiamo fare nuove considerazioni, anche grazie alle
notizie che arrivano direttamente da Unioncamere.
La situazione dei Compro Oro – È vero che sono numerosi i negozi Compro Oro che hanno visto scendere
notevolmente il numero dei loro clienti ed è vero anche che alcuni Compro Oro si sono addirittura trovati
costretti a dover chiudere i battenti a causa di questa crisi che ha colpito il loro settore. Secondo
Unioncamere però la situazione dei Compro Oro nel 2013 non può essere vista in modo del tutto negativo,
sono stati infatti comunque davvero molto intensi gli affari che i Compro Oro sono riusciti a chiudere. Il
presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello è intervenuto alla X Commissione Industria, Commercio e
Turismo ed ha affermato: “200 tonnellate d’oro pari a circa 8 miliardi di euro. È questa la stima
approssimativa del valore dell’oro da recupero che 17 milioni di italiani, in tempo di crisi, hanno venduto ai
compro-oro”. Si tratta di cifre importanti che ci fanno capire che l'attività dei Compro Oro, attività che
sempre secondo Unioncamere è portata avanti da ben 12mila negozi, è ancora sulla cresta dell'onda. Il 28%
degli italiani farebbe ormai riferimento ai loro servizi ed avrebbe incrementato così un giro d'affari davvero
molto importante. Dobbiamo ricordare che tutto l'oro che i Compro Oro recuperano viene poi trasformato
in oro puro. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che esporta oro puro che non proviene in modo diretto
dalla miniere, oro puro recuperato quindi da gioielli e altri beni preziosi.
Il problema delle normative – La crisi dei Compro Oro non è quindi un fenomeno che deve preoccupare poi
così tanto vista la situazione attuale, una situazione che magari ha visto un po' di instabilità ma che è ancora
sotto controllo. Per quanto riguarda invece le normative di cui i Compro Oro hanno bisogno siamo ben
lontani dal poter eliminare la preoccupazione. Le normative non ci sono infatti e quelle disponibili sono
troppo lacunose e poco chiare. Le proposte legislative ci sono, ma ancora non sono state approvate o rese
attive. Unioncamere ha ribadito l'importanza di velocizzare i tempi, l'importanza di riuscire a creare delle
norme ad hoc. Solo in questo modo è possibile infatti arrivare ad avere un settore dei Compro Oro
trasparente dove nessun truffa sia più in grado di entrare con ovvie ripercussioni positive ovviamente per
tutti.

