Protesi dentarie d'oro, una vendita dettata dalla crisi economica
Come tutti ormai ben sappiamo i compro oro sono dei punti vendita che offrono ai loro
clienti la possibilità di vendere i loro beni preziosi in oro. Presso i compro oro è quindi
possibile vendere lingotti d'oro e monete d'oro, gioielli, bracciali, anelli, collane, ma
anche ovviamente piccola oggettistica come soprammobili e simili. Quello che invece
forse non tutti sanno è che presso i compro oro è possibile vendere anche le protesi
dentarie. Si tratta di un servizio inizialmente poco diffuso, oggi invece i compro oro che
lo garantiscono sono sempre di più.
Protesi dentarie, il boom delle vendite – I compro oro che decidono di acquistare anche
protesti dentarie sono sempre più numerosi perché sempre più numerose sono le
persone che hanno dimostrato di essere interessati a questo tipo di vendita. Il boom
delle vendite delle protesi dentarie deve ovviamente essere ricercato nella crisi
economica, quella crisi economica che ha portato molte persone ad avere a disposizione
pochissimi soldi per vivere, persone che non sanno come riuscire ad arrivare a fine mese
e che sperano in questo modo, vendendo quindi tutti i loro averi, di riuscire a recuperare
un piccolo gruzzolo di soldi da poter spendere.
Le spese – Secondo quanto raccontato dai compro oro che offrono questo servizio quasi
nessuno dei loro clienti vende il loro oro per riuscire a fare la spesa, quasi tutti però
hanno bisogno di maggiore liquidità per riuscire a pagare le bollette senza difficoltà, per
riuscire a raggiungere la quota necessaria per la tassa mensile del mutuo oppure per
l'affitto di casa, per pagare le tasse. Sembra ad esempio che buona parte dei compro oro
abbia avuto l'anno passato un vero e proprio boom di vendite durante il periodo del
pagamento dell'Imu, tassa questa che a quanto pare molte persone non riescono a
sostenere a cuor leggero. Coloro che decidono di vendere le protesi dentarie sono
persone che vogliono poter contare su qualche soldo in più per pagare tutte le spese
necessarie per portare avanti una casa.
Protesi dentarie, chi le vende – Ma quali sono le tipologie di clienti che decidono di
vendere proprio le protesi dentarie? Stando a quello che raccontano i compro oro le
protesi dentarie vengono vendute per lo più da persone anziane, nella maggior parte dei
casi da pensionati. I pensionati sono infatti coloro che hanno in questo momento le

maggiori difficoltà economiche visto che le pensioni oggi sono davvero magre, pensioni
con le quali risulta del tutto impossibile riuscire ad arrivare a fine mese. La vendita
dell'oro arriva quindi soprattutto da questa fascia della popolazione anche se non
mancano persone adulte e giovani che arrivano con denti d'oro presso il proprio compro
oro di fiducia.
Quanto fruttano le protesi dentarie? - Le protesi dentarie, come ogni altra tipologia di
oggetto in oro, hanno un valore che dipende dalla quotazione sul mercato dell'oro puro.
Per stabilire quindi il valore della protesi è necessario scoprire la sua purezza e pesarla,
solo a questo punto è possibile avere un'idea del suo valore reale. Solitamente si
consiglia a coloro che vogliono vendere il proprio oro di fare una piccola valutazione in
modo del tutto autonomo a casa, ci rendiamo conto però che in questo caso la
valutazione è del tutto impossibile da fare se non siamo professionisti del settore anche
perché ovviamente sulle protesi dentarie non troviamo il simbolo che ci indica la loro
purezza.

