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ORO COMPRARE E VENDERE IN SICUREZZA FEDERPREZIOSI E’ ANDATA IN 

ONDA A MI MANDA RAI 3 

Dopo il tema diamanti affrontato con Salvo Sottile nella trasmissione MI MANDA RAI TRE del 28 gennaio 
scorso, Federpreziosi Confcommercio ha parlato oggi sul tema “Oro – Comprare e vendere in sicurezza.” 

Con il direttore Steven Tranquilli sono intervenuti Nunzio Ragno, presidente di ANTICO – Associazione 
Nazionale Tutela il Comparto dell’Oro, Bartolomeo Grippo di Federconsumatori e la giornalista Sissi 
Bellomo de Il Sole 24 Ore. 
Se pure in estrema sintesi considerati i 15 minuti dedicati al tema, sono stati toccati in maniera chiara e 
puntuale i vari aspetti del commercio dell’oro: dalla compra vendita di oggetti preziosi usati soggetta dallo 
scorso luglio a una nuova stringente normativa per contrastare la presenza di fenomeni di illegalità e di 
riciclaggio, alle modalità della loro valutazione, alle motivazioni della perdurante validità dell’oro come 
bene rifugio. C’è stato modo di chiarire le varie possibilità di investimento in oro finanziario, piuttosto che 
in oro fisico o in monete. 
La presenza di Federpreziosi Confcommercio è stata un’importante opportunità per ribadire il ruolo del 
gioielliere per consigli e suggerimenti in materia, in virtù della sua competenza e preparazione 
professionale, pur svolgendo questa attività di cosiddetto “compro oro” non in maniera prevalente bensì 
occasionale in forma di permuta e, dunque, come servizio al cliente. 
I numerosissimi  incontri organizzati dalla Federazione presso le sedi territoriali, con l’intervento anche dei 
rappresentanti delle Istituzioni – Guardia di Finanza, Pubblica Sicurezza e Arma dei Carabinieri –  che 
devono svolgere le attività di controllo, consentono agli operatori la corretta applicazione delle pur 
complesse norme. 

Per rivedere la trasmissione Mi Manda Rai 3 – 15 Febbraio 2018 a partire da 1’09” 

https://www.raiplay.it/video/2018/02/Mi-manda-Raitre-In-difesa-degli-indifesi-7a0f51dd-3890-482a-b755-

78bc468c1158.html 
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