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Diamanti e pietre preziose: è possibile venderli nei compro oro? 

Presso tutti i punti vendita compro oro presenti in Italia è possibile vendere oro, argento, platino e altri 
materiali preziosi sotto forma di lingotti, di monete, di gioielli, di oggettistica per la casa. E per quanto 
riguarda i diamanti e le pietre preziose? Non tutti i compro oro li accettano a dire la verità, alcuni punti 
vendita anzi non accettano neanche i gioielli con pietre incastonate. Acquistano questi gioielli solo se 
riescono ad eliminare la pietra.  

Con il passare degli anni i compro oro stanno aumentando i servizi che offrono e oggi è possibile scovare 
alcuni negozi che si occupano anche di pietre e di diamanti. Per scoprire quali negozi della vostra città 
offrono questo servizio non potete far altro che navigare online sui siti internet ufficiali di ogni catena, lì 
troverete senza dubbio le informazioni che state cercando. Andiamo insieme a scoprire in cosa consiste il 
servizio che questi compro oro offrono.  

Il servizio - I compro oro possono offrire un servizio di acquisto di gioielli con diamanti o pietre incastonate. 
Ovviamente è previsto un servizio di valutazione in cui un professionista del settore osserva con attenzione 
il gioiello per fare al cliente un'offerta. La valutazione è senza impegno in modo che il cliente possa decidere 
se accettare o meno l'offerta, diffidate quindi da coloro che vi chiedono dei soldi per questa valutazione 
perché significa che non sono persone oneste. Dovete diffidare anche da coloro che non effettuano la 
valutazione davanti ai vostri occhi, tutto deve essere fatto alla luce del giorno e con il massimo della 
trasparenza possibile.  

La valutazione del diamante - La valutazione viene effettuata basandosi sul peso o caratura del diamante, 
sul taglio, sul colore e sulla purezza. I diamanti che hanno un valore maggiore sono quelli più pesanti 
ovviamente e quelli più puri. Il taglio migliore è senza dubbio il taglio rotondo o brillante, ma un diamante 
particolarmente pesante e puro ha un valore immenso anche se tagliato a cuore o a goccia. Per quanto 
riguarda il colore i diamanti migliori sono quelli di colore Bianco Extra Eccezionale.  

La valutazione delle pietre preziose - Tra le pietre preziose migliori troviamo l'acquamarina, l'ametista, 
l'opale, il rubino, lo smeraldo, il topazio e lo zaffiro. Queste pietre hanno tutte più o meno lo stesso valore, 
la loro valutazione viene effettuata quindi sulla base del loro peso. Ovvio infatti che le pietre più pesanti, le 
pietre quindi a più carati, hanno un valore molto più alto rispetto alle pietre di dimensioni più piccole. 

Una piccola precisazione - Un diamante o una pietra da 3 carati ha un valore molto più alto rispetto a tre 
diamanti o tre pietre da un 1 carato l'uno. Questo ovviamente perché le pietre più grandi sono molto più 
rare di quelle di piccole dimensioni.  

La valutazione del gioiello con pietre incastonate - Se la pietra può essere tolta dal gioiello in modo molto 
semplice la sua valutazione sarà sicuramente eccezionale, potrete infatti avere una valutazione del 
materiale del gioiello e della pietra separate ed ottenere così un ottimo guadagno. Se la pietra invece non 
può essere tolta dal gioiello la valutazione potrebbe essere un po' più bassa di quello che vi aspettereste.  

La valutazione delle perle - Non dobbiamo infine dimenticarci delle perle. Nella valutazione delle perle 
influisce molto la dimensione, ovvio infatti che le perle più grandi hanno un valore più elevato. La 
dimensione però non è certo l'unica caratteristica importante. La valutazione prende in considerazione 
infatti anche la forma, il colore, la lucentezza e la qualità della superficie, più una perla insomma risulta 
priva di qualsivoglia imperfezione e più il suo valore cresce. Altro elemento davvero molto importante è lo 



spessore dello strato di madreperla. Nella valutazione di un gioiello con perle molta importanza viene data 
all'omogeneità, più le perle sono uguali tra loro quindi e maggiore è il valore del gioiello. 


