
Linee guida per la 
vendita di 

PIETRE PREZIOSE



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un 
segmento di pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 20 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni 
su cosa li appassiona e cosa preferiscono acquistare.
Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti 
speciali che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
pietre preziose. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo 
nelle nostre aste. Queste linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse 
opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro 
obiettivo è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su 
Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Pietre preziose
di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare pietre preziose 
speciali e rare, i nostri esperti scelgono 
personalmente tutti i lotti che faranno parte 
delle nostre aste, assicurandosi che siano di 
qualità superiore e che siano presentati nel 
miglior modo possibile. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto 
l’entusiasmo dei nostri offerenti permettendo 
loro di trovare gli oggetti a cui sono interessati 
e assicurando ai nostri venditori una fantastica 
esperienza di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta pietre 
preziose di alta qualità, difficili da 
trovare e interessanti per appassionati 
di pietre preziose.

Autenticità - Qualità 



Linee guida prodotto
Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo:

● una vasta gamma di pietre preziose naturali e 
pietre preziose con trattamenti standard (o senza 
trattamenti) 

● pietre preziose che sono in condizioni 
soddisfacenti e che hanno una qualità sufficiente 
di taglio e purezza per poter essere utilizzate in 
gioielleria 

● pietre preziose che sono fornite con un certificato 
gemmologico affidabile

● pietre preziose che hanno un valore minimo 
stimato del lotto di 100 € (come pietra singola 
oppure per pietre preziose offerte come insieme)

A Catawiki mettiamo all’asta pietre 
preziose da ogni angolo del mondo.



Pietre preziose naturali certificate di alta qualità
Per le nostre aste di pietre preziose ricerchiamo un’ampia gamma di pietre preziose naturali accompagnate 
da un certificato gemmologico affidabile (dettagli illustrati in seguito). Sono inclusi:

● Perle, giada e altre specie rare 
selezionato, es. benitoite o taaffeite

● Berillo, tutti i tipi (smeraldo ,acquamarina, morganite, ecc.)
● Corindone (tutti i colori di zaffiro, rubino)
● Tanzanite (e zoisite)
● Spinello (tutti i colori)
● Crisoberillo (incl. occhio di gatto e alessandrite)
● Opale (tutti i tipi di cristallo, opali di fuoco, ecc.)
● Granato (tutti i colori)
● Diasporo
● Grandidierite
● Tormalina (tutti i colori)
● Zircone (tutti i colori)
● Peridoto
● Topazio (tutti i colori)
● Corindone stellato
● Quarzo (ametista, ametrino, citrino) ✘ Ambra, corallo e pietre preziose sintetiche (di laboratorio) e 

pietre composite non sono idonei per le aste



Selezione di pietre preziose naturali non certificate

Alcune pietre preziose possono essere offerte in lotti contenenti più di un oggetto, senza un certificato 
gemmologico. Questo è applicabile unicamente a pietre preziose che hanno un valore individuale inferiore a 
100 € e che soddisfano tutti gli altri requisiti di qualità. Sono inclusi:

● Quarzo microcristallino (ad esempio corniola, diaspro, occhio di tigre o legno fossile)
● Turchese
● Lapislazzuli
● Quarzo rosa/cristallo di rocca/quarzo affumicato
● Tormaline
● Quarzo affumicato, cristallo di rocca
● Pietra di luna



Pietre preziose sfaccettate e tagliate
Per la nostra asta dedicata alle pietre preziose selezioniamo pietre preziose sfaccettate e minerali tagliati 
(pietre preziose), nonché minerali lucidati come ad esempio cabochon, che sono piccoli e pronti per l’utilizzo in 
gioielleria

Sono inclusi tagli quali:

● brillante, ovale, smeraldo, goccia, cabochon, marquise, 
cuscino, trillion, quadrato, princess, baguette, radiant, cuore, 
fancy

Tutti i tagli devono essere di qualità soddisfacente, idonea 
all’utilizzo in gioielleria. Questa qualità è determinata ad esempio 
da:
1) Proporzioni (simmetria, altezza della corona, ecc.)
2) Interazione con la luce (brillantezza, finestra, ecc.)
3) Finitura (lucidatura)

✘ Le pietre preziose che presentano bassa qualità nei criteri 
indicati possono essere ritenute non idonee per le aste

✗ ✗Pietre preziose grezze, lastrine, incisioni, sfere, globi o uova sono più 
adatte alla nostra asta di minerali ✗



Purezza e condizioni
Per le nostre aste accettiamo pietre preziose che sono intatte e hanno una purezza soddisfacente. Ciò 
significa che gli oggetti offerti: 

✓

● possono essere trasparenti, traslucidi oppure opachi, a seconda della 
pietra preziosa - per alcune pietre il valore diminuisce sensibilmente 
se non sono trasparenti (ad esempio per tanzanite o acquamarina)

● possono presentare inclusioni (ad esempio lo smeraldo può 
presentare inclusioni) 

✘ Se la pietra preziosa contiene inclusioni che influiscono sulla qualità 
estetica della pietra (perché la luce non si riflette bene o il colore è 
mascherato dalle inclusioni), l’esperto può decidere di non 
approvarla per l’asta

● possono avere piccole scheggiature singole sulla cintura/faccette o 
alcuni segni di usura - queste pietre preziose possono essere 
accettate (senza prezzo di riserva) purché siano chiaramente 
illustrate nelle foto e nella descrizione

✓ ✗

✗

✓✗



Trattamenti standard accettati 

I seguenti trattamenti standard sono accettati per pietre 
preziose selezionate: 

● Riscaldamento per corindone, tanzanite, citrino, 
ametista, ametrino, zircone, tormalina e topazio rosa

● Oliatura per lo smeraldo 
● Irradiazione per il topazio blu 
● Per la giada: ceratura (giada di tipo A) o 

decolorazione e impregnamento con una resina 
polimerica (giada di tipo B)

I seguenti trattamenti non sono idonei per le nostre 
aste:

✓ ✓ ✓ ✗✗

✘ Materiali come smeraldi, zaffiri, spinelli, ecc. 
che hanno ricevuto un trattamento con 
materiale colorato non tradizionale come tinte, 
oli colorati e riempitivi colorati (come il vetro al 
piombo)

✘ Rivestimenti, perché potrebbero dare un 
aspetto fallace alla pietra preziosa (ad es. 
Topazio Mistico, ecc.)

riscaldamento con 
additivi quali il berillio 
(zaffiri)

pietre composite (ad 
esempio, doppiette, 
triplette)



● Tutte le pietre preziose generalmente valutate 75-100 
€ o più devono essere accompagnate da un certificato 
dalla nostra lista di laboratori gemmologici approvati, 
come indicato nella prossima pagina.

● I venditori che possiedono una laurea in Gemmologia 
possono offrire i lotti nelle “aste di pietre preziose 
(provenienza certificata)” senza un certificato (dopo 
l’approvazione dei nostri esperti) ma, per pietre 
preziose con un valore superiore a 950 € è 
comunque necessario includere un certificato 
gemmologico.

● Le pietre preziose che hanno un valore individuale 
inferiore a 75 € possono essere offerte in gruppi 
omogenei (2 o più) nell’asta di insiemi di pietre 
preziose, senza certificato.

Autenticità / Certificazione 
Requisiti

Gli acquirenti sono più propensi a fare 
offerte sul tuo lotto se hanno la certezza 
che sia certificato come autentico. Ecco 
perché chiediamo di presentare certificati 
da istituti gemmologici affidabili per alcuni 
tipi di pietre preziose di alto valore.



Lista di istituti gemmologici affidabili consigliati 
Nella prossima pagina troverai le restrizioni di qualità e valore in base al certificato

Riteniamo che i certificati completi di questi laboratori 
indipendenti e professionali contengano generalmente 
sufficienti dettagli:
● AIG (Israele e Milano)
● AIGS
● ALGT (Anversa)
● AnchorCert (Londra)
● AGL
● DSEF
● GIA
● Gübelin
● GRS (Gem Research Swisslab)
● GW Lab (Israele)
● IGI (Anversa, India, Bangkok e Israele)
● IGE (Madrid)
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano Milano)
● IJGC (Anversa)
● LFG  (Francia)
● Lotus
● Masterstones (Roma) 
● NEL (Leida) 
● SSEF
● The London Gem and Pearl Laboratory

È importante sapere che non consideriamo idonei i 
certificati dei seguenti laboratori:

✘ AIG (Belgio)
✘ IGL (Israele)
✘ EGL (Belgio)
✘ EGL (USA)
✘ CDG (Israele)
✘ CGL (Israele)
✘ GIL (Bangkok e Israele) 
✘ GECI (Italia)
✘ CISGEM (Italia)

Attenzione: NON accettiamo schede identificative o resoconti 
preliminari di alcun laboratorio.

Se una pietra preziosa è di alto valore e/o particolarmente 
rara, è probabile che gli offerenti preferiscano avere la 
sicurezza ulteriore di vedere due certificati. Potremmo 
quindi richiedere un secondo certificato da un laboratorio 
affidabile a supporto del lotto. Ti preghiamo di notare che 
devono essere due certificati dai laboratori senza 
restrizioni di valore come elencato nella seguente pagina.



Restrizioni di qualità e valore in base al tipo di certificato

Laboratorio/Certificato Restrizioni di valore Restrizioni di specie e qualità

AGL
GIA
GRS (Gem Research Swiss Lab)
Gubelin (Svizzera)
HRD
IGI
Lotus (Thailandia)
SSEF

Nessuna restrizione di valore. Consultare le linee guida per trattamenti, 
purezza e condizioni per conoscere i 
dettagli.

DSEF (Germania)
NEL (Leida)
GW Lab (IL)
IGE (Madrid)
ALGT (B)
LFG (F)
Anchor Cert (UK)
The London Gem and Pearl Laboratory
Masterstones (IT)
AIGS (Thailandia)

Bassa valutazione massimo 10.000 €. Consultare le linee guida per trattamenti, 
purezza e condizioni per conoscere i 
dettagli.

AIG (IL)
AIG (IT)
IGI Milano (IT)
IJGC (B)

Bassa valutazione massimo 2.000 €. Consultare le linee guida per trattamenti, 
purezza e condizioni per conoscere i 
dettagli.



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sul tuo lotto, è utile includere una 
descrizione dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi 
oggetti. Questa descrizione deve seguire le linee 
guida indicate nella prossima pagina, oltre ad 
essere, naturalmente, onesta e accurata.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti
I potenziali acquirenti sono molto più 
propensi a fare offerte su lotti con una 
buona descrizione, con tutte le informazioni 
rilevanti esposte in maniera chiara e, 
ovviamente, bellissime foto.



Dettagli del lotto
Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:

● Numero di pietre
● Tipo di pietra preziosa
● Peso della singola pietra preziosa
● Caratura totale
● Taglio
● Colore e purezza 
● Trattamento
● Certificazione 
● Paese d’origine
● Sigillato: sì/no

Utilizza il campo di descrizione aggiuntivo per:

● fornire sempre informazioni generali come indicate sul certificato, 
incluso il numero di riferimento nella descrizione

● indicare le dimensioni, il colore in dettaglio, la purezza e i trattamenti 
dal momento che questi non sono sempre indicati nei certificati

● descrivere eventuali imperfezioni
● indicare le fonti luminose utilizzate nelle foto (se diverse dalla luce 

naturale)
● metodo di spedizione
● se si fornisce un paese d’origine non indicato nel certificato, è 

necessario illustrarlo chiaramente con la seguente dichiarazione di non 
responsabilità:
“N.B. Il paese d’origine è un’opinione formulata dal venditore di questo 
oggetto. Tale opinione non è confermata da un laboratorio ufficiale.”

● Se il certificato non specifica dettagli in merito ai trattamenti, è 
necessario includere: “Trattamenti non esaminati da questo 
laboratorio” oppure “Questa pietra preziosa è stata comunemente 
trattata/riscaldata” (ad esempio per topazio/citrino)



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● Un minimo di 5 foto ravvicinate che 
mostrano la pietra preziosa dall’alto, dal 
basso e di lato.

● Un’immagine chiaramente leggibile del 
certificato completo, se pertinente.

● Se il lotto è sigillato, richiediamo 
un’immagine della parte frontale e 
posteriore del sigillo.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti. 

Naturalmente, acquistare online significa 
che i potenziali offerenti non hanno la 
possibilità di vedere il tuo lotto dal vivo, 
pertanto sono essenziali foto dettagliate e 
di alta qualità.



Linee guida per le immagini dei lotti 

● Le foto devono mostrare l’oggetto su una superficie piana, con uno sfondo bianco. Consiglio: è utile utilizzare foglio A4 bianco o 
nero, piegato a metà e appoggiato su un tavolo a forma di L. Successivamente posizionare la pietra preziosa al centro del pezzo 
di carta a forma di L e scattare le foto.

● Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta. Evitare inoltre di includere immagini di volti o mani nude.

● Fornire sempre immagini nitide e ravvicinate della parte posteriore, inferiore, superiore e dei lati della pietra preziosa. 
Utilizzare una lente marco se necessario. 

✘ Si prega di notare che le foto di repertorio non sono più consentite e che le immagini non devono essere eccessivamente 
migliorate. 

● Includere un’immagine chiaramente visibile del certificato cartaceo (non una copia online). 

● Per le pietre preziose sigillate è necessaria un’immagine completa chiaramente leggibile del fronte e retro del sigillo e del 
certificato cartaceo (non una copia online).

● A meno che non si possa utilizzare un’illuminazione professionale, è consigliabile assicurarsi di scattare le foto con una luce 
naturale. La luce delle lampade confonde i veri colori dell’oggetto e il flash fotografico può causare sfumature. Possono essere 
utilizzate altre sorgenti luminose ma è necessario indicarlo chiaramente.

✘ Non utilizzare loghi (di laboratori gemmologici) nelle foto



Linee guida per le immagini dei lotti
Esempi per pietre preziose sigillate 



Grazie! 


