
 

 

Periodo difficile per i compro oro, che cosa sta accadendo? 
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Questo è un periodo davvero molto difficile per i compro oro. Sembra infatti che siano sempre meno 
numerose le famiglie che decidono di fare affidamento sui loro servizi. A dirlo è il rapporto Eurispes 2014 
che afferma che attualmente solo il 18,5% della popolazione italiana fa ricorso ai compro oro, percentuale 
che è scesa davvero molto dallo scorso anno. Durante il 2013 infatti la percentuale era arrivata anche al 
28,1%. 

La frenata dei compro oro - Leggendo questi dati molte persone si sentiranno sicuramente sollevate, veder 
scendere infatti la percentuale delle persone che decidono di fare affidamento sui compro potrebbe infatti 
voler dire che sempre più famiglie vivono una condizione di maggiore stabilità economica e non sentono più 
la necessità di vendere i loro beni preziosi. Dobbiamo ammettere infatti che i compro oro hanno iniziato la 
loro corsa verso il successo proprio grazie alle famiglie più indigenti, famiglie che vendendo i loro gioielli, le 
monete e ogni altro oggetto in oro sono riuscite a recuperare un po' di soldi extra e a risollevarsi dalla loro 
situazione. In realtà questa visione positiva della frenata dei compro oro è solo un'utopia, non è questo 
infatti il motivo per cui gli italiani hanno smesso di fare affidamento sui compro oro. Il problema è che i beni 
da vendere scarseggiano. Sembra insomma che molte famiglie italiane non abbiano finito solo i soldi che 
avevano a disposizione, ma abbiano ormai finito anche tutti i gioielli e i beni di famiglia. Non c'è insomma 
più niente da vendere.  

Il quadro della situazione - Nessun segno di miglioramento insomma dalla crisi economica? Nessun segno di 
ripresa? No, non possiamo dire che negli anni non vi sia stato alcun segno di miglioramento. Effettivamente 
la crisi economica è migliorata, effettivamente molte persone sono riuscite a risollevarsi e hanno iniziato 
una vita più degna e con una stipendio più adeguato. Con il passare degli anni infatti i compro oro hanno 
smesso di lavorare solo ed esclusivamente con le famiglie più indigenti ed hanno iniziato a lavorare anche 
con famiglie che hanno solo sentito la necessità di  disfarsi dei gioielli e dei beni superflui per mettere da 
parte qualche soldo in più. Nonostante i miglioramenti e i cambiamenti resta il fatto però che ben il 46,3% 
dei clienti dei compro oro afferma di aver sentito la necessità di vendere i propri beni per le spese 
quotidiane. In molti hanno affermato di avere dei debiti da dover saldare, percentuale questa che arriva al 
20,3 %. Altri hanno affermato invece di aver avuto bisogno di ricorrere ai compro oro per affrontare spese 
mediche improvvise e particolarmente ingenti, si parla in questo caso del 19,8%. 

Il futuro dei compro oro - Sono questi i motivi che rendono difficile la vita ai compro oro in questo 
momento, negozi questi che devono però tenere duro perché anche per loro arriveranno tempi migliori. 
Vista la situazione infatti le famiglie italiane che hanno qualche soldo da parte sembra abbiano capito che 
proprio l'oro è un bene di rifugio su cui fare affidamento. Molte di loro hanno deciso infatti di investire in 



oro fisico e molte altre in gioielli, investimenti questi che al primo accenno di mercato positivo porteranno 
queste famiglie a rivendere i beni acquistati per ottenere un intenso guadagno. 

 


