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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
biblioteca filatelica “Vito Salierno”
catalogo di vendita n.84

SABATO 12 APRILE 2014
RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari, con 2.044 lotti tra buste e francobolli di vario genere e periodi, lo spazio, i volumi di
letteratura filatelica dalla biblioteca “Vito Salierno”, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 12 aprile 2014 presso la sala
aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46.
Banditori di sala Silvia Vaccari (letteratura), e Luca Lopez (filatelia e storia postale). Le offerte per corrispondenza
sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (letteratura) e da Paolo Vaccari (filatelia e storia postale).
Tra le numerose presenze in sala, le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per
mail, posta, fax o tramite il sito, hanno trovato un acquirente il 66% dei lotti di filatelia, e il 73% la letteratura.
Dopo poche ore dalla chiusura dell’asta, già numerose anche le richieste degli invenduti disponibili al prezzo base.
Relativamente ai prezzi a volte il collezionista si chiede: “perché il tal francobollo che di catalogo (Sassone o
Unificato) è quotato 1.200 euro, in asta, di buona o ottima qualità, non ha superato, incluso i diritti, i 480?” Il
motivo è molto semplice: il mercato (domanda ed offerta), pertanto anche le vendite all’asta, fa il prezzo di quel
momento, mentre i cataloghi spesso tengono in considerazione l’eventuale sconto che il venditore potrà o vorrà fare
all’acquirente.

Numero lotti proposti
2.044
Filatelia 1.341 - Letteratura 703

Numero lotti venduti
Filatelia 890 - Letteratura 514

Durata dell’asta 7 ore
libri (su richiesta in sala) 1 ora
filatelia 6 ore
Durata media del lotto di filatelia
16 secondi

Percentuale lotti venduti
Filatelia 66% - Letteratura 73%

Incremento percentuale medio sul prezzo base
Filatelia 31% - Letteratura 62%

Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza
filatelia - 41% sul numero dei lotti - 47% sul valore del venduto
libri - 27% sul numero dei lotti - 28% sul valore del venduto

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA

La sessione di letteratura
Da sinistra: Valeria e Silvia Vaccari

La sessione di filatelia
Da sinistra: Valeria e Paolo Vaccari
e il banditore Luca Lopez

La sessione di letteratura
La sala

La sessione di filatelia
La sala

INIZIATIVA BENEFICA - PER L’ANT 2.400 EURO
Sono arrivati a 1.350 euro il lotto risorgimentale e a 1.050 euro i due lotti della Guardia
Nazionale Repubblicana selezionati per la ormai consueta iniziativa benefica,
quest’anno destinata ad aiutare la Fondazione ANT Italia onlus, Delegazione del
Distretto di Vignola (Mo), che si occupa dell’assistenza socio-sanitaria gratuita
domiciliare ai sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica.
Da sinistra: Paolo Vaccari, Luca Lopez,
Carlo Camatti, Renata Pesci, e Gianni
Carraro, il collezionista che si è aggiudicato
il lotto del Risorgimento battuto in
mattinata.
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maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla Fondazione
www.vaccari.it/pdf/16115.file.2825.pdf
il sito della Fondazione
www.ant.it
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da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”

15/4/2014 - Il momento del bilancio
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=16268
12/4/2014 - Chiusa la vendita, in anteprima alcuni realizzi
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=16233
12/4/2014 - Asta - All’Ant Italia onlus 2.400 euro
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=16232
La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.
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