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

filatelia - storia postale
cartoline
catalogo di vendita n.86

SABATO 8 NOVEMBRE 2014
RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari, con 1.287 lotti tra buste e francobolli di vario genere e periodi, e le cartoline, con lo
“Speciale “Alpini”, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 8 novembre 2014 presso la sala aste di Vaccari srl in via
M.Buonarroti 46.
Banditori di sala Silvia Vaccari (cartoline), e Luca Lopez (filatelia e storia postale). Le offerte per corrispondenza
sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (cartoline) e da Paolo Vaccari (filatelia e storia postale).
Tra le 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 72% dei lotti di filatelia, e il 78% delle cartoline.
Un risultato sicuramente al di sopra delle aspettative che non si sarebbe immaginato prima che iniziasse la vendita
all’asta. I presenti in sala sono stati in minor numero del solito, ma gli assenti avevano fatto pervenire le loro offerte
tramite e-mail, fax o per posta (questi ormai pochissimi), o avevano richiesto il collegamento telefonico per i lotti
di un certo valore.
Escludendo qualche eccezione, i realizzi, specialmente per i francobolli (nuovi e annullati), non sono stati
elevatissimi ma sono certamente in linea con il mercato attuale, e con i realizzi di altre vendite. E questo gioca a
favore di chi acquista ora o ha acquistato in questi ultimi anni, perché quando la richiesta tenderà ad aumentare, e le
premesse ci sono, automaticamente anche i prezzi tenderanno a lievitare.
L’incremento percentuale medio sul prezzo base per i lotti di filatelia è stato del 23% e per le cartoline addirittura
del 77%.
Dopo poche ore dalla chiusura dell’asta, già numerose anche le richieste degli invenduti disponibili al prezzo base.
Numero lotti proposti
1.287
Filatelia 836 - Cartoline 451

Durata dell’asta 5 ore
cartoline 1 ora e 15 minuti
filatelia 3 ore e 45 minuti

Numero lotti venduti
Filatelia 600 - Cartoline 351

Durata media del lotto di cartoline
10 secondi
Durata media del lotto di filatelia
16 secondi

Percentuale lotti venduti
Filatelia 72% - Cartoline 78%

Incremento percentuale medio sul prezzo base
Filatelia 23% - Cartoline 77%
Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza
filatelia - 35% sul numero dei lotti - 40% sul valore del venduto
cartoline - 27% sul numero dei lotti - 38% sul valore del venduto

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base

www.vaccari.it/filatelia/asta
Via M. Buonarroti, 46
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA

La sessione delle cartoline
Da sinistra: Valeria e Silvia Vaccari

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

La sala

La sala
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da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”

11/11/2014 - “Un risultato certamente al di sopra delle aspettative”
www.vaccarinews.it/index.php?_id=17505
8/11/2014 - Chiusa l’asta. I primi dati
www.vaccarinews.it/index.php?_id=17484

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.
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