
Linee guida per 
la vendita di 
pietre preziose



Pietre preziose di alta gamma 
con posizionamento unico

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

La selezione degli esperti mantiene alto 
l’entusiasmo dei nostri offerenti 
permettendo loro di trovare gli oggetti rari e 
speciali a cui sono interessati e assicurando 
ai nostri venditori una fantastica esperienza 
di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta oggetti 
rari e da collezione. Ci impegniamo ad 
offrire le migliori pietre preziose di 
qualità unica. 

Ci specializziamo su oggetti che sono 
difficili da trovare in un negozio 
qualunque e sono interessanti per 
appassionati 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 10+ 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 oggetti 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!



Linee guida prodotto
Per le nostre aste di pietre preziose cerchiamo e 
selezioniamo:

● una vasta gamma di pietre preziose naturali e 
non trattate, nonché pietre preziose con 
trattamenti standard selezionati. 

● pietre preziose che sono in buone condizioni 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.

Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni 
necessarie per presentare correttamente le tue pietre 
preziose.



Pietre preziose sfaccettate e tagliate
Selezioniamo minerali sfaccettati e 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 buona qualità, idonea 
all’utilizzo in gioielleria. 

● Questa qualità è determinata da:
○ Proporzioni (simmetria, altezza della corona, ecc.)
○  Interazione con la luce (brillantezza, finestra, ecc.)
○ Finitura (lucidatura)



Esempi di pietre preziose desiderate
Tipi di pietre preziose accettati:

● Zircone (tutti i colori)
● Peridoto
● Spodumene
● Labradorite
● Quarzo (ametista, ametrina, citrino)*
● Topazio (tutti i colori)*
● Corindone stellato
● Alcune altre specie più rare (selezionate 

dall’esperto) come benitoite o taaffeite, 
ecc.

In grandi dimensioni di buona qualità (peso in ct 
superiore a 10 ct)

● Berillo (tutti i colori)
● Corindone (tutti i colori)
● Tanzanite (e zoisite)
● Spinello (tutti i colori)
● Crisoberillo (occhio di gatto e alessandrite)
● Opale (tutti i tipi di cristallo, non trattato)
● Granato (tutti i colori)
● Diasporo
● Grandidierite
● Tormalina (tutti i colori)
● Perla
● Giada (giadeite e Giada Imperiale)

Attenzione: in caso di sovrabbondanza di alcuni tipi di pietre preziose, l'esperto potrebbe 
rimandare indietro gli oggetti e chiederti di presentarli in un secondo momento.



Esempi di pietre preziose desiderate



● Quarzo microcristallino  (come corniola, diaspro, occhio di tigre o legno fossile)
● Ambra
● Amazzonite
● Ammolite
● Calcedonio
● Agata
● Larimar
● Malachite
● Doppietta o tripletta di opale
● Turchese
● Lapislazzuli
● Quarzo rosa/cristallo di rocca/quarzo fumé

Lista di specie non accettate nelle aste

● Avventurina
● Ciaorite
● Variscite
● Eliotropio
● Ematite
● Crisocolla
● Corallo



Speciali e da collezione
Questo settore è stato creato in particolare per pietre preziose uniche e interessanti per i 
collezionisti. Le pietre preziose speciali e da collezione devono evidenziare un fenomeno particolare 
oppure essere tagliate o lavorate in modo unico.

Le regole che si applicano in questo caso sono leggermente diverse dal resto della categoria delle 
pietre preziose, benché le aspettative su qualità e trattamenti rimangano le stesse: 

● accettiamo pietre certificate e non certificate
● il valore minimo dell’oggetto deve essere di 100 €
● la qualità del taglio e della lavorazione deve essere eccellente

Quando si tratta delle aste dedicate agli effetti ottici e alle inclusioni rare, le pietre preziose devono 
rappresentare l’effetto o l’inclusione in modo bellissimo e speciale.

Non prevediamo di aggiungere altri temi a questo settore; tuttavia, è possibile che riceverai un’e-mail 
con informazioni su eventuali cambiamenti in futuro.

Importante: la decisione finale se accettare o rifiutare un oggetto spetta all’esperto e dipende dalla qualità, dalla 
rilevanza e dalle aste speciali in corso durante quella settimana.



Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, 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

I potenziali acquirenti sono molto più 
propensi a fare offerte su oggetti con una 
buona descrizione, con tutte le informazioni 
rilevanti esposte in maniera chiara.



Linee guida per la presentazione
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno 
dei campi da compilare per guidarti sulle informazioni necessarie. Questi campi aiutano a presentare le 
informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.
Le Caratteristiche del lotto sono obbligatorie e servono a fornire dettagli generali ma importanti riguardanti 
l'oggetto. Alcune di queste caratteristiche del lotto saranno utilizzate automaticamente dal sistema per 
generare il titolo e il sottotitolo dell'oggetto

Le informazioni richieste includono:

● Numero di pietre
● Tipo di pietra preziosa
● Peso della singola pietra preziosa
● Taglio
● Colore e trasparenza/purezza 

● Trattamento
● Certificazione 
● Paese d’origine (solo se specificato nella perizia)
● Sigillato: sì/no



Trattamenti standard accettati 
I seguenti trattamenti standard sono accettati per pietre preziose 
selezionate: 

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

● Miglioramento della purezza: pietre preziose che hanno ricevuto un 
miglioramento della purezza – minimo, moderato e significativo (le 
pietre preziose trattate in modo significativo potranno essere 
esaminate specificamente dagli esperti a seconda delle inclusioni e 
della trasparenza)

● Oliatura per lo smeraldo 
● Eventuali residui nelle fessure come risultato del trattamento termico 

saranno accettati solo se la quantità di residui è minima o moderata
● Irradiazione per il topazio blu 
● Per la giada: ceratura (giada di tipo A), ma non sono accettati 

decolorazione o tintura



Non idonei per le nostre aste 
1. Le pietre preziose prodotte in laboratorio (sintetiche) e composite non sono accettate. 

2. Le pietre preziose che presentano una bassa qualità nelle proporzioni, nella trasparenza, nella resa 
luminosa e nella finitura possono essere ritenute non idonee per le nostre aste.

3. Trattamenti di pietre preziose non idonei per le aste:  

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

● Non sono accettati riempimento o sostanze estranee tranne quelle tradizionalmente presenti 
nelle pietre preziose come gli smeraldi

● Non sono accettati rivestimenti, perché potrebbero dare un aspetto fallace alla pietra preziosa 
(ad es. Topazio Mistico, ecc.)

● Opali con trattamenti di tintura, fumo e zucchero non sono idonei

Importante: gli esperti potrebbero riservarsi il diritto di non accettare una pietra preziosa per motivi specifici come:
● non c’è sufficiente richiesta,
● non sono soddisfatti i criteri di qualità,
● il trattamento non è idoneo, e così via.



Requisiti di autenticità/certificazione
Gli acquirenti sono più propensi a fare offerte sul tuo 
oggetto se hanno la certezza che sia certificato come 
autentico. Ecco perché chiediamo di presentare 
certificati da istituti gemmologici affidabili per la 
presentazione di pietre preziose. 

Tutte le pietre preziose richiedono generalmente un 
certificato originale completo cartaceo dal nostro 
elenco di laboratori gemmologici approvati, come 
indicato nelle seguenti pagine.

Importante: ci sono eccezioni per le aste di pezzi 
speciali e da collezione e per le aste certificate da 
gemmologi. Ti invitiamo a metterti direttamente in 
contatto con noi per conoscere gli specifici requisiti 
prima di presentare i tuoi oggetti in queste aste.



Le perizie originali complete dei laboratori indipendenti e professionali elencati in questa pagina sono 
generalmente considerate sufficientemente dettagliate e quindi accettate nella categoria delle pietre preziose. 
Importante: Non accettiamo schede di identificazione o resoconti preliminari.
Se una pietra preziose ha un valore molto elevato e/o è particolarmente rara, potremmo richiedere una seconda 
perizia da un laboratorio affidabile a supporto della prima.

Lista di istituti gemmologici consigliati

● AGL
● Gübelin
● GIA
● GRS
● IGI
● Lotus
● SSEF
● ALGT (BE)*
● GW Lab (IL)*
● IGE (SP)*

● LFG  (FR)*
● Masterstones (IT)*
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano IT)*
● NEL (NL)*
● DSEF (DE)*
● Gem Report Antwerp (BE)*
● AnchorCert (UK)*
● The London Gem e Pearl Laboratory (UK)*
● AIGS (TH)*
● AIG (IL & IT)*
● IJGC (BE)*

*Ti invitiamo a contattare i nostri esperti o il team dedicato alle vendite per informazioni su potenziali 
restrizioni sul valore dell’oggetto per le perizie (in particolare per oggetti oltre i 10.000).



Presentazione dell’oggetto
Il campo descrizione dell’oggetto deve includere tutte le informazioni come elencate nella perizia 
e quanto segue:

● La data e numero di perizia del laboratorio.
● Le misure della pietra preziosa.
● Una descrizione di ogni imperfezione, trattamento, purezza che non sia indicato nella perizia 

ma significativo per gli acquirenti.
● La fonte di luce utilizzata (se diversa dalla luce naturale).
● Se fornisci un paese d’origine che non è indicato nella perizia, ti preghiamo di indicarlo 

chiaramente con il seguente avviso: “N.B. Il paese d’origine è un’opinione offerta dal 
venditore di questo oggetto. Questa opinione non è comprovata da un laboratorio ufficiale”.

● Se la perizia non specifica alcuna informazione riguardante potenziali trattamenti, ti 
preghiamo di includere: “Trattamenti non specificati nella perizia” oppure “Questo tipo di 
pietre preziose viene comunemente trattato/riscaldato (ad esempio per topazio o citrino).

● Ricorda che è obbligatorio includere i dettagli di spedizione e tutte le potenziali restrizioni di 
spedizione in alcuni Paesi, nonché eventuali tasse extra come l’IVA e le tasse di 
importazione che l’acquirente potrebbe dover sostenere quando acquista da te.



Fotografie

Acquistare online significa che gli offerenti 
non hanno la possibilità di vedere il tuo 
oggetto dal vivo, quindi sono essenziali foto 
dettagliate e di alta qualità.

Linee guida per la 
presentazione 

Le foto convincenti sono un fattore chiave 
per attirare l’attenzione degli acquirenti e 
assicurarsi che facciano offerte sul tuo 
oggetto.



Per consentire ai nostri esperti e ai nostri 
offerenti di valutare un oggetto correttamente, 
richiediamo: 

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

● se del caso, un’immagine chiaramente 
leggibile della perizia cartacea originale 
completa. 

● se l’oggetto è sigillato, è necessaria 
un’immagine che mostri la parte anteriore e 
posteriore del sigillo.

● prova a scattare foto della pietra preziosa 
prima di inviarla al laboratorio. Una volta 
sigillata, la qualità non sarà visibile e 
l’esperto potrebbe rifiutare l’oggetto.

Linee guida per le immagini



Linee guida per le immagini
● 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. Posiziona la tua pietra preziosa al 
centro del pezzo di carta a forma di L e scatta le foto.

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

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

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

certificato sigillato e del certificato cartaceo completo (non una copia online).
● A meno che tu non 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.

● Includi anche la seguente frase nella descrizione dell’oggetto: “Ho fotografato questo oggetto nel modo più 
onesto e accurato possibile utilizzando l’illuminazione standard da studio. È importante sapere che le differenze 
nelle impostazioni dello schermo e nell’illuminazione ambientale possono causare variazioni nel colore, nella 
saturazione e nel tono percepiti”.

✘ Non utilizzare loghi (di laboratori gemmologici) nelle foto.
✘ Foto di repertorio e immagini del precedente venditore non sono consentite.
✘ Le immagini non devono essere migliorate. È consentito applicare una ragionevole regolazione del 

bilanciamento del bianco e il ritaglio.



Linee guida per le immagini

Qui di seguito puoi vedere un chiaro esempio di immagini che ritraggono l’oggetto in modo naturale e realistico:



Linee guida per le immagini
Esempio di una pietra preziosa sigillata (in blister): 



Grazie.


