
   

   

                              

TESTO SERVIZIO TRASMESSO DAL TG2 

[Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2] “L’avventura del Signor Piero Dameri 
Dameri nel mondo dell’oro usato inizia in un compro oro della sua città, Torino, 
dove porta un anello con un diamante solitario appartenuto alla madre, del quale 
non immagina minimamente il valore”. 

[Sig. Piero Dameri] “Il compro oro chiaramente mi ha fatto una valutazione a peso 
dicendomi che la pietra non valeva assolutamente niente. Quindi addirittura mi 
avrebbero levato il valore della pietra dal peso dell’oro. Quattrocento euro 
(400,00€): il valore dell’oro. Non pensavo che quel prodotto valesse così poco”. 

[Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2] “Deluso dalla sottovalutazione fatta dal 
compro oro, Dameri si rivolge ad un gioielliere di sua conoscenza e ne esce con una 
stima di quasi cinque volte superiore”. 

[Sig. Piero Dameri] “Mi ha fatto una valutazione anche abbastanza interessante, 
millenovecento euro (1900,00€), però svalutandomi molto il prodotto”. 

[Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2] “Millenovecento euro (1900,00€) per 
l’anello della madre sembrano un prezzo attendibile, ma l’atteggiamento del 
gioielliere insospettisce Piero Dameri Dameri. Che decide di rivolgersi alla Globo 
Consumatori che lo mette in contatto con una società specializzata nella valutazione 
con certificazione riconosciuta in tutto il mondo e nella vendita dei gioielli usati. 
Dove scopre che la pietra tanto disprezzata dal compro oro in realtà è un diamante 
da un carato e dieci (1,10 carati)”. 
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[Roberto Gai, responsabile della società specializzata nella valutazione con 
certificazione riconosciuta in tutto il mondo e nella vendita dei gioielli usati] “Il Sig. 
Piero Dameri è arrivato da noi con una valutazione di due terzi (2/3) inferiore 
rispetto al  

 

reale valore del suo gioiello con diamante. Abbiamo pubblicato le caratteristiche del 
suo gioiello a favore di oltre seimila compratori e investitori in ottanta Paesi. La 
corretta valutazione è risultata di cinquemila duecento euro (5200,00€)”. 

[Sig. Piero Dameri] “Tolto il valore dell’oro, sono circa quattromila settecento – 
quattromila ottocento euro (4800,00€) solo la pietra”. 

[Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2] “Quella che secondo il compro oro non 
valeva niente”. 

[Sig. Piero Dameri] “Zero (0,00€), quindi quattromila e ottocento euro (4800€) in 
più del compro oro”. 

[Piergiorgio Giacovazzo, giornalista TG2] “Una storia a lieto fine soltanto perché il 
protagonista non aveva l’urgenza di vendere il gioiello di famiglia ed ha potuto e 
saputo fare i controlli giusti. Per tutti gli altri non fidarsi è meglio”. 


