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Aprire un negozio compro oro non è una decisione che può essere presa così alla leggera 
come molte persone credono. Spesso si giudica nel modo sbagliato infatti questo genere 
di attività, si crede che si tratti di un'attività davvero molto semplice da gestire e per la 
quale non è necessario avere chissà che genere di predisposizione, un giudizio questo 
che è del tutto sbagliato. Per poter lavorare in un negozio compro oro è necessario avere 
in primo luogo un'ottima predisposizione ai rapporti con il pubblico e una grande 
apertura mentale visto che può capitare che alcuni dei clienti siano persone che hanno 
davvero bisogno di soldi. In secondo luogo è necessario avere ottime doti organizzative 
visto che ogni movimento di beni preziosi e di denaro deve essere ben documentato, 
nessuno elemento deve insomma essere lasciato al caso. Per fortuna che le nuove 
tecnologie vengono in aiuto di tutti coloro che decidono di aprire un negozio compro 
oro, sono infatti oggi disponibili dei software ideali per rendere il lavoro molto più 
semplice da gestire ed ogni iter burocratico senza dubbio molto più snello. 
 
Il software gestionale per i compro oro, le funzionalità - Cerchiamo di capire quali sono 
le funzionalità che un buon software gestionale per i compro oro è in grado di garantire. 
Tra le funzionalità più diffuse troviamo ovviamente la gestione del ritiro di ogni bene 
prezioso con la possibilità di redigere una scheda che sia quanto più dettagliata 
possibile, scheda che riporti quindi la descrizione del bene, la sua fotografia, il materiale 
con cui è realizzato, il costo e simili. Un software per i negozi compro oro però non deve 
solo saper gestire i beni preziosi, ma anche i clienti. È importante quindi che offra una 
gestione dei dati dei clienti, che permetta di controllare la coerenza di tutti i dati che il 
cliente dichiara, che blocchi tutti i possibili truffatori e che permetta anche di 
scansionare e di salvare tutti i documenti della clientela. In questo modo è possibile 
sventare truffe future e se un cliente dovesse ritornare tutti i suoi dati sarebbero già 
presenti e non ci sarebbe quindi bisogno di fare sempre le stesse operazioni un milione 
di volte. Un software per i compro oro deve anche permettere la gestione ovviamente di 



un'eventuale magazzino, la gestione della modulistica che i clienti devono compilare, 
delle fatture, la gestione di ogni norma antiriciclaggio e anche ovviamente delle 
statistiche di cassa per non parlare poi del fatto che deve anche essere uno strumento 
capace di offrire le quotazioni in tempo reale del mercato. 
 
La sicurezza - Quelle che abbiamo prima elencato sono senza dubbio le funzionalità più 
diffuse e che devono necessariamente essere presenti se si vuole acquistare un software 
davvero eccezionale. È importante però ricordare che alcuni software per i compro oro 
di ultima generazione permettono di acquisire in modo automatico attraverso una 
webcam, una videocamera o una fotocamere delle immagini dell'interno del negozio, 
cosa questa davvero molto importante per la sicurezza degli operatori che vi lavorano. In 
questo modo infatti è possibile dare la caccia ad eventuali ladri o truffatori offrendo 
queste immagini alle forze dell'ordine. 


