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I compro oro online: attenzione alle truffe
I negozi compro oro sono delle attività commerciali che possono a pieno titolo essere definite figlie della
crisi economica che stiamo vivendo. Si tratta di un business in continua crescita perché le famiglie che non
riescono ad arrivare a fine mese sono sempre più numerose e sperano con la vendita dei loro beni in oro di
riuscire a recuperare un po' di credito extra. Di pari passo allo sviluppo e al successo sempre crescente dei
compro oro nelle nostre città stanno aumentando anche il numero dei compro oro online. Un'occasione in
più per riuscire davvero a fare soldi per coloro che decidono di gettarsi in questa attività, il web come infatti
sappiamo permette di raggiungere un numero davvero molto elevato di persone a costi bassissimi.
I compro oro online hanno lo stesso identico funzionamento dei tradizionali compro oro, solo che
effettuano i loro acquisti a distanza inviando ad ogni cliente un apposito kit. Il kit contiene tutti i moduli da
compilare e le normative nonché il pacco per poter spedire i propri oggetti in oro. Il pacco viene consegnato
al corriere che arriva comodamente a casa del cliente per il ritiro della merce, non resta adesso che
attendere la valutazione e in seguito il pagamento. I compro oro online sono la soluzione ideale per coloro
che vogliono ricavare molti soldi dalla vendita, riescono infatti a mantenere le quotazioni superiori alla
media visto che non hanno altri costi di gestione.
Da quando i compro oro online hanno fatto la loro comparsa sono sorti molti dubbi, riguardanti soprattutto
le norme antiriciclaggio. Le norme attualmente vigenti in Italia prevedono infatti che le società che
acquistano oro siano in grado di identificare il venditore. Non si tratterebbe solo di poter vedere un
documento d'identità, ma di poter parlare in prima persona con il venditore, si tratterebbe insomma di un
contatto quanto più diretto possibile. Un contatto di questa tipologia non avviene quando lavoriamo sul
web.
I dubbi riguardano poi le possibili truffe, via web infatti non abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo
il nostro oro e di controllare soprattutto le modalità di valutazione. Visto che i compro oro online sono però
così vantaggiosi cerchiamo insieme di vedere quali sono le regole che dobbiamo assolutamente seguire per
evitare ogni tipo di truffa:


fidarsi solo dei compro oro che offrono un servizio di consegna dell'oro veloce e soprattutto
assicurato



fidarsi solo dei compro oro che offrono un servizio di consegna gratuito e che non chiedono alcun
tipo di commissione sui pagamenti



prima di spedire i beni preziosi il compro oro deve inviare i moduli da allegare, senza questi moduli
non dovete assolutamente far partire la merce



leggere i moduli con attenzione è l'unico modo per scoprire se il compro oro è davvero onesto



deve sempre essere segnalata la presenza dei 10 giorni di fermo, entro questo lasso di tempo è
sempre possibile cambiare idea e chiedere di riavere indietro i propri beni preziosi

Ricordiamo infine che è sempre preferibile optare per i compro oro più famosi di cui avete già sentito
parlare più volte, i nomi più importanti sono sempre sinonimo di fiducia e vi offrono di sicuro molte più
garanzie.

