
Linee guida per la vendita di
MONETE E BANCONOTE

Informazioni 

pubbliche 



Su Catawiki condividiamo la nostra passione 
per le monete e le banconote con un ampio 
pubblico di appassionati. 

Monete e banconote 
di alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare monete e 
banconote speciali e rare, gli esperti scelgono 
personalmente tutti i lotti che faranno parte delle 
aste.

Ogni asta è una storia da raccontare ai nostri 
collezionisti, una selezione accurata di ciò che ci 
affascina.

Sulla nostra piattaforma sicura e affidabile è 
semplice trovare le banconote e le monete che i 
nostri utenti desiderano.

Ci assicuriamo che siano di qualità superiore e 
che siano presentate nel modo più professionale 
e interessante possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo 
dei nostri offerenti e tenere vivo il loro interesse 
con varietà e professionalità per garantire a loro e 
ai nostri venditori una fantastica esperienza.



Gli acquirenti di Catawiki cercano monete e 
banconote interessanti da collezione che siano 
praticamente introvabili sul mercato.

Linee guida 
prodotto

Per le nostre aste, cerchiamo monete antiche, monete 
moderne e banconote. Nello specifico: 

● moneta antica singola di grado BB o superiore con un 
valore minimo stimato di 50 €, o di grado inferiore a BB 
con un valore minimo di 100 €

● scatole di monete antiche con almeno 50 pezzi di grado 
MB o superiore

● monete e banconote singole moderne grado BB o 
superiore con un valore minimo stimato di 50 € o grado 
inferiore a BB con un valore minimo di 100 €

● lotti di monete e banconote moderne in album con oltre 
150 pezzi o monete in scatole con peso oltre i 4 kg

● monete in argento di date rare, commemorative, colorate, 
dorate o in blister, o almeno 2 oz

● monete in oro o platino con peso di almeno 1 grammo

● cerchiamo anche accessori: mobiletti portamonete 
artigianali, antiche lenti d’ingrandimento, antiche bilance 
per monete 

● libri numismatici di qualunque valore se precedenti al 
1800 o libri del XIX-XX secolo con valore minimo di 50 €
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Qualità superiore

● Monete antiche (prima dell’800 d.C. e bizantine) di qualità superiore:

○ Monete comuni di grado BB o superiore possono essere accettate se le 
condizioni sono eccezionali considerata la tipologia.

○ Monete inferiori al grado BB saranno accettate se il loro valore di mercato è 
superiore a 100 €.

○ Lotti multipli di monete antiche possono essere accettate per lotti di 50 
monete se le monete sono identificabili e di grado Molto Bello o superiore.

○ Monete antiche in condizioni almeno BB: denarii comuni della Repubblica 
romana (monete in argento), bronzi e denarii comuni imperiali del I o II secolo 
e bronzi (12 cesari / Imperatori adottivi) sono accettati come lotti singoli.

○ Monete antiche in condizioni di almeno SPL: denarii della dinastia dei 
Severi, AR antoniniani della metà del III secolo e bronzi dell’età 
costantiniana/tardo romana sono accettati come lotti singoli, solo se si tratta 
di pezzi rari.
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Qualità superiore

● Monete moderne (dopo l’800 dC.) e banconote di qualità 

superiore:

○ Monete e banconote comuni di grado BB o superiore possono essere 
accettate se le condizioni sono eccezionali per la tipologia.

○ Monete e banconote inferiori al grado BB saranno accettate se il loro 
valore di mercato è superiore a 100 €.

○ I lotti combinati devono avere un tema comune, ad esempio essere 
raggruppate per periodo, paese o metallo.

○ Per monete e banconote in album, se l’album include pezzi 
interessanti, accettiamo lotti con un minimo di 150 pezzi.

○ Per lotti multipli di monete moderne senza valore specifico, 
accetteremo il lotto se ha un peso minimo di 4 kg.
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Qualità superiore

● Accessori per monete e banconote di qualità 
superiore:
○ mobiletti portamonete artigianali come quelli britannici in 

mogano
○ lenti d’ingrandimento antiche
○ bilance per monete antiche

● Libri numismatici
○ tutti i libri numismatici precedenti al 1800
○ libri numismatici del XIX e XX secolo se il valore stimato 

del lotto è almeno 50 €
○ recenti cataloghi d’asta raggruppati in lotti con un valore 

stimato di almeno 100 €
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● Se la moneta o banconota è certificata da un istituto di 
classificazione affidabile e posta in “slab”, daremo 
completa fiducia al lotto dopo aver verificato il numero 
di certificazione e aver verificato le foto.

● Per alcune monete (per lo più antiche) richiederemo 
una prova dell’origine. Un’origine antica aumenta il 
valore di mercato dell’oggetto.

● Contraffazioni d’epoca potrebbero essere accettate per 
il loro interesse storico o numismatico. Deve essere 
chiaramente indicato nel titolo e nella descrizione.

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 
di istituti affidabili se c’è qualche dubbio 
sull’autenticità.



Lista di esperti di fiducia consigliati
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● ANACS - American Numismatic Association Certification Service
● GENI - Gradations et Expertises Numismatique Internationales
● ICG - Independent Coin Graders
● NGC - Numismatic Guaranty Corporation
● PCGS - Professional Coin Grading Service
● PMG - Paper Money Guaranty
● WBG - World Banknote Grading



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 belle foto 
e una buona descrizione, con tutte le 
informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara.



Linee guida per la presentazione dei lotti

Scrivi il titolo del tuo lotto seguendo il formato qui indicato:

Nel titolo:
● Paese o paesi d’origine
● Valore nominale
● Anno/periodo
● Eventuale variazione (es. errore di conio, conio di prova, ecc.)
● Quantità di monete o banconote (se non viene menzionato il numero, supporremo che si tratti di 1 

moneta o 1 banconota)

Nel sottotitolo:
● Grado
● Eventuale certificazione
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Fotografie

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

● un minimo di due foto in alta qualità con 
uno sfondo neutro, che mostrino il dritto e 
il rovescio

● una visuale chiara di eventuali firme degli 
incisori, date, segni di zecca, graffi, ecc.

Linee guida per la 
presentazione dei 
lotti

Foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti. 
In questo modo, saranno più propensi a 
fare offerte sul tuo lotto.
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Più foto includi, meglio è. Ad esempio, puoi fotografare il 
bordo della moneta o delle monete oppure scattare foto 
ravvicinate per sottolineare la qualità delle tue monete o i 
dettagli interessanti.

Per lotti con più di una moneta o banconota, scatta una foto 
panoramica che mostri tutti insieme gli oggetti presenti nel 
lotto e poi foto singole delle monete più interessanti.



Linee guida per la presentazione dei lotti

Consigli per le fotografie:
● Le monete singole dovrebbero essere fotografate senza i supporti in cartone. Le fotografie dei 

blister devono essere complete e leggibili.
● Evita di mostrare prezzi, riferimenti a siti web, numeri di telefono o indirizzi di negozi nelle foto.
● Fai attenzione all’illuminazione. Se non possiedi attrezzatura professionale per l’illuminazione, ti 

consigliamo di prendere un foglio di carta bianco pulito da utilizzare come sfondo e sistemarlo 
vicino ad una finestra. In questo modo, potrai utilizzare la luce del sole per illuminare le tue foto. 

● Utilizza l’opzione macro sulla tua fotocamera, assicurati che la moneta sia messa a fuoco e scatta. 
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Consiglio: per evitare che 
sullo sfondo compaiano delle 

ombre, prendi una lastra di 
vetro, posizionala sullo 

sfondo di carta bianco e 
poggia la moneta sopra.


