Portafoglio Storico
Studio Antiquario dal 1982

Resoconto dell’Asta n. 35 del 17 ottobre 2020 in sintesi
Il timore per l'esito di questa session, per la prima volta esclusivamente per corrispondenza
e on line, era plausibile.
Sorprendentemente con il 70% dei lotti venduti, possiamo affermare che, rispetto ai risultati
delle altre case d'aste specializzate in titoli storici, rimaniamo in cima alla classifica!
Le battaglie per aggiudicarsi uno o più lotti desiderati si sono “trasferite” al telefono con ben
tre linee quasi sempre occupate contro le offerte in tempo reale via internet e quelle giunte per
corrispondenza.
Giusto per citare alcuni esempi:
N. lotto ragione sociale
base d'asta
33. Società Bocchese di Assicurazioni Marittime
€ 500
52. Banca Cooperativa Commerciale di Mazzara
€ 240
55. Banca Cooperativa Popolare di Camposampiero
€ 180
72. Banca Mutua di Belluno
€ 150
100. Cassa Rurale di Prestiti - Consorzio Agrario – Reggiolo
€ 250
101. Cassa Rurale di Prestiti - Consorzio Agrario – Reggiolo
€ 250
120. Consorzio Agrario Coop. di Serracapriola
€ 120
201. Ichnusa - Società per l’Esercizio dell’Industria Mineraria
€ 50
202. Ichnusa - Società per l’Esercizio dell’Industria Mineraria
€ 50
223. I.a Legione d’Assalto “M” Tagliamento – R.S.I. diploma
€ 70
311. Monte Napoleone
€ 600
Ben 6 lotti sono stati aggiudicati dai 1.000,00 Euro in su
332. Collezione di titoli tramviari
67. Banca di Venezia
35. Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi 246. Società Anonima Italiana Gaumont
311. Monte Napoleone
292. Modena Football Club
-

-

aggiudicazione
€ 900
€ 420
€ 300
€ 300
€ 400
€ 420
€ 340
€ 110
€ 130
€ 160
€ 1.100

€ 2.200,00
€ 1.900,00
€ 1.300,00
€ 1.200,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00

I lotti invenduti saranno disponibili alla base d’asta + diritti fino al 5 di novembre.
I risultati completi saranno allegati al nostro catalogo bimestrale n.191, in spedizione verso la
seconda metà di novembre.
Numero complessivo lotti – lots number: 353
Numero lotti aggiudicati – lots sold: 248
% lotti aggiudicati – % lots sold: 70 %
Totale base d’asta – total start price: € 26.010,00
Totale aggiudicato – total sold: € 33.535,00
% aggiudicato/base d’asta - % sold/start price: 127%

Ancora un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti!
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