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

filatelia - storia postale
catalogo di vendita n.88

SABATO 14 NOVEMBRE 2015
RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari di filatelia e storia postale, con 1.004 lotti tra buste e francobolli di vario genere e
periodi, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 14 novembre 2015 presso la sala aste di Vaccari srl in via
M.Buonarroti 46.
Banditore di sala Luca Lopez. Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Paolo
Vaccari.
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 57% dei lotti.
L’incremento percentuale medio sul prezzo base è stato del 32%.
Sono andati bene o molto bene gli Antichi Stati, ad esclusione del Regno di Sardegna. Meglio di tutte si
sono rivelate le collezioni di Napoli e, a seguire, di Modena. Per il resto, si è registrato un buono o
discreto interesse generale, compreso per l’estero. Con una particolarità: l’attenzione per i francobolli
italiani, in particolare per quelli ottocenteschi, da parte di clienti stranieri: Nord America, Europa in
generale inclusa la Russia, Asia, Egitto ed Australia; assente il Centro ed il Sud America.

Numero lotti proposti
1.004
Numero lotti venduti
571
Percentuale lotti venduti
57%
Incremento percentuale medio sul prezzo base
32%

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base fino al 14 dicembre

www.vaccari.it/filatelia/asta
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA

La visione dei lotti

Lo svolgimento dell’asta
Da sinistra: Valeria e Paolo Vaccari
e il banditore Luca Lopez

Le aste telefoniche

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

16/11/2015 - On-line i risultati dell’asta
www.vaccarinews.it/index.php?_id=19622
14/11/2015 - Vedi Napoli e poi compri
www.vaccarinews.it/index.php?_id=19601

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