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Policy determinazione del prestito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento N.05 del 18 Maggio 2020  



Premesso che gli oggetti d’oro e d’argento possono comprendere pietre commercialmente chiamate 

“semipreziose” (quarzo, topazio, granato, zircone, turchese, ecc.) che tali pietre abbassano il peso dell’oggetto 

impegnato in quanto non vengono valutate, che la caratura dell’oro e dell’argento può essere differente e che 

le quotazione dell’oro e dell’argento sono variabili, l’Agenzia CHIERICO S.r.l., applica le seguenti policy di 

determinazione del prestito. 

OGGETTO ORO RANGE QUOTAZIONE 

ORO GIORNALIERA 

VALORE STIMA DELL’OGGETTO VALORE PRESTITO 

24KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 25,00 al grammo Euro 20,00 al grammo 

22KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 22,50 al grammo Euro 18,00 al grammo 

18KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 20,00 al grammo Euro 16,00 al grammo 

14KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 10,00 al grammo Euro 8,00 al grammo 

9KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 6,25 al grammo Euro 5,00 al grammo 

8KT Tra 46,00 e 54,00 

Euro al grammo 

Euro 5,62 al grammo Euro 4,50 al grammo 

OGGETTO  

ARGENTO 

RANGE QUOTAZIONE 

ARGENTO GIORNALIERA 

VALORE STIMA DELL’OGGETTO VALORE PRESTITO 

925 Tra 0,40 e 0,50 

Euro al grammo 

Euro 0,26 al grammo Euro 0,21 al grammo 

800 Tra 0,40 e 0,50 

Euro al grammo 

Euro 0,21 al grammo Euro 0,17 al grammo 

 

Per i diamanti sia sfusi che montati, dopo una osservazione col la lente a 10X, dove si valutano le caratteristiche 

interne, il taglio, il colore, e la caratura, si consulta un opuscolo (il rapaport) dove vengono espressi i valori dei 

diamanti in carati in base alla quotazione della borsa internazionale di Londra. Per la valutazione della pietra si 

tiene in considerazione se la pietra stessa è accompagnata da un certificato gemmologico rilasciato da un ente 

riconosciuto (HRD, GIA, IGI). In base a questi elementi la stima viene calcolata sottraendo dal valore riportato 

dal rapaport un 30%, quindi il prestito sarà i 4/5 della stima. 


