
Definizione dei prezzi nel catalogo online

Da quando questo catalogo online è stato disponibile per la prima volta come 
prototipo nel 2017, si è discusso molto sui prezzi in esso indicati. Questo catalogo
non è un catalogo per commercianti, né un catalogo per aste, ma un catalogo per
collezionisti di francobolli. I filatelisti parlano spesso del valore dei loro 
francobolli, che va di pari passo con quello che sperano di ottenere quando 
vendono la loro collezione. Il catalogo online cerca di convincere il mercato a 
dare al collezionista i prezzi che dovrebbe ottenere per i suoi francobolli.

I prezzi del catalogo SBK sono prezzi al dettaglio, i prezzi che si pagano per un 
francobollo quando lo si acquista sul mercato. Spesso si ottiene uno sconto, ma 
sempre sul prezzo di listino del rivenditore. L'associazione dei commercianti ha 
definito un prezzo per ogni francobollo.

Quindi possiamo dire: il prezzo è quello che si paga.
Ma sappiamo anche che il valore è ciò che si ottiene quando si vende.

Prezzi al dettaglio e di listino secondo SBK

Se un rivenditore ha un francobollo in stock, si dovrebbe tener conto del fatto che
ha acquistato il francobollo ad un certo punto, sperando di venderlo il prima 
possibile. Ha quindi investito in francobolli. In qualità di rivenditore, ha anche 
degli obblighi, deve pagare uno stipendio, deve pagare i contributi previdenziali, 
potrebbe dover pagare l'IVA e deve garantire che il francobollo che sta vendendo 
sia autentico. 

A partire da un certo prezzo, deve far certificare i francobolli. Tutti questi 
elementi devono essere aggiunti al prezzo di acquisto che il concessionario 
aveva. In questo modo, il concessionario fornisce un servizio e spesso la parte 
destra rimane invenduta. 

Quando volete vendere un bel francobollo raro, potete andare dal commerciante, 
che vi farà un'offerta.

Alcuni negozi sono case d'asta, non vendono ma vengono messi all'asta. In 
questo caso, il fattore decisivo è sempre il prezzo di partenza, perché se c'è solo 
una persona che vuole acquistare, il prezzo viene assegnato. Il venditore di solito 
ottiene l'80% di questo prezzo, l'acquirente paga circa il 30% in più rispetto al 
prezzo d'asta.

Prezzi nel catalogo online

Se prendiamo l'asta, e presumiamo che i prezzi di mercato siano raggiunti, 
possiamo fare un calcolo. Nel caso di un prezzo d'asta di 1000.- CHF. questo fa 
800.- CHF. per il venditore (meno i nuovi certificati) e poco meno di 1300.- CHF. 
per l'acquirente. Ma per noi l'importante è che il collezionista riceva 800.- CHF. o 
650.- CHF. se il certificato costa  150.- CHF.
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