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Il servizio di disimpegno polizze 

La crisi economica ha portato in questi ultimi anni molte persone a prendere decisioni davvero molto 
difficili. Tra le decisioni più difficili troviamo sicuramente quella di impegnare i propri gioielli e i propri 
oggetti preziosi, un modo per riuscire ad avere un po' di soldi extra su cui fare affidamento. Si tratta di una 
decisione difficile perché tutti quegli oggetti sono il frutto di anni e anni di duro lavoro e perché hanno 
solitamente un immenso valore affettivo. Il rischio è che la propria condizione economica non migliori e che 
sia quindi impossibile disimpegnare tutti questi preziosi oggetti.  

Che fare? Per fortuna vengono in nostro aiuto i negozi compro oro. Questi negozi sono nati come semplici 
punti di compra vendita dell'oro. Con il passare degli anni si sono specializzati in molti altri materiali 
preziosi, in orologi, in monete, in diamanti e anche in pietre preziose e lentamente si stanno specializzando 
anche in molti altri servizi in modo da andare incontro ad ogni possibile esigenza. Tra i servizi più importanti 
troviamo proprio il servizio di disimpegno delle polizze. Andiamo insieme a scoprire di cosa si tratta.  

Le polizze - Non tutte le polizze possono essere sottoposte ai negozi compro oro. Solo le polizze in cui 
compare almeno l'80% di oggetti in oro possono essere prese in considerazione.  

I tempi - Inutile sottolineare che la polizza deve essere presentata al negozio compro oro prima della sua 
scadenza. Per fare in modo che tutta la burocrazia necessaria possa essere esplicata vi consigliamo di 
presentare la polizza almeno 5 giorni prima, meglio ancora se una settimana prima. 

Come funziona - Il funzionamento del servizio di disimpegno polizze è davvero molto semplice. Il negozio 
compro oro si prende carico in sostanza del pagamento che dovete sostenere all'Istituto di Credito. Il cliente 
deve recarsi presso l'Istituto di Credito insieme all'operatore del compro oro oppure può scrivergli una 
delega per lasciare che svolga le pratiche del caso autonomamente. In questo modo la polizza viene chiusa 
del tutto e gli oggetti non risultano più impegnati. Tutti gli oggetti in oro vengono poi portati, rigorosamente 
sigillati ovviamente per il massimo rispetto del cliente, presso il punto vendita compro oro che è stato 
scelto.  

Cosa succede dopo il disimpegno - Una volta che il disimpegno della polizza si è concluso il negozio compro 
oro fa una valutazione dell'oro disimpegnato. Toglie da questa valutazione il prezzo che ha dovuto pagare 
per il disimpegno, in questo modo rientra appieno nelle spese. Che cosa fare con l'oro restante è a 
discrezione del cliente. Potete insomma decidere di riportare l'oro a casa con voi oppure di venderlo con le 
normali modalità dei negozi compro oro per riuscire ad ottenere un po' di liquidità. La scelta migliore? 
Vendere ciò che non utilizzate più e che non vi sta a cuore e tenere per voi solo quegli oggetti a cui siete 
particolarmente affezionati. 

Si tratta insomma di un servizio davvero molto semplice che vi permette finalmente di rendere di nuovo 
liberi i vostri beni preziosi e di guadagnare anche qualche soldo extra, finalmente anche voi potrete sentirvi 
di nuovo liberi al cento per cento. 


