I bottoni in oro, dalle soffitte all'investimento
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Gli investimenti in oro non sono solo ed esclusivamente le monete, i lingotti, i gioielli, i
soprammobili. Ci sono al mondo molte altre tipologie di oggetti in oro, spesso oggetti
che non prendiamo neanche in considerazione e che sono rappresenterebbero invece un
ottimo investimento. Spesso addirittura abbiamo degli oggetti in oro a cui non pensiamo
neanche chiusi magari in un armadio, in soffitto o dentro ad un vecchio scatolone. Un
esempio? I bottoni in oro.
I bottoni, vintage al 100% - Dobbiamo ammettere che non è più possibile entrare in una
merceria e scovare tra gli scaffali dei bottoni in oro al cento per cento, al massimo è
forse possibile scovare dei bottoni laccati in oro. I bottoni in oro erano molto diffusi un
tempo, quando si cercava di rendere ogni capo di abbigliamento un po' più prezioso.
Oggi sono rimasti diffusi solo nelle divise, soprattutto in quelle della giustizia e della
pubblica sicurezza. Proprio perché si tratta di oggetti che sono soprattutto vintage è
facile che molte persone li possiedano anche senza saperlo in soffitta, nel garage, in un
vecchio armadio.
I bottoni come investimento - Togliete i bottoni in oro dai vecchi abiti e dalle vecchie
divise, puliteli con cura e poi cercate di conservarli con accuratezza. Tenendo da parte
questi piccoli oggetti preziosi avrete un giorno la possibilità di rivenderli per ricavare un
po' di liquidità extra. Si tratta insomma di un vero e proprio investimento. Ma come
vengono valutati i bottoni in oro? La loro valutazione dipende dal peso di oro puro
presente nella composizione del bottone e dalla quotazione attuale dell'oro sul mercato.
Dove vendere i bottoni in oro - I bottoni in oro possono essere trattati come ogni altro
oggetto o gioiello in oro, sono oggetti che quindi possono essere venduti presso un
qualsiasi punto vendita compro oro della vostra città. Ma come scegliere il compro oro
adatto? Il modo migliore per non incorrere in errori è di farsi fare più di un preventivo, in
questo modo avrete la possibilità di scegliere il compro oro più adatto per le vostre

tasche. Ricordatevi che l'accesso al preventivo gratuito e privo di qualsivoglia obbligo è
un vostro diritto, non lasciatevi ingannare.
La vendita dei compro oro - Una volta scelto il compro oro che preferite non dovete far
altro che recarvi lì muniti di un documento d'identità in corso di validità e del codice
fiscale. I vostri dati personali infatti unitamente ai dati e alla descrizione degli oggetti che
avete deciso di vendere vengono inseriti in un apposito registro, in questo modo le
autorità competenti hanno tutte le informazioni di cui hanno bisogno per sventare le
truffe.
Il pagamento - Il pagamento dei bottoni in oro viene effettuato ovviamente in modo
immediato. Se il valore dei vostri bottoni in oro non supera i 1000 € potete ricevere i
vostri soldi in contanti, in caso contrario dovete necessariamente accettare il pagamento
in assegno oppure con bonifico bancario. Si tratta di una recente legge, legge che è nata
per cercare di sventare le truffe e il riciclaggio dei soldi.

