
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A MILANO GRANDE SUCCESSO PER L’ASTA SPECIALE DI AFFIDE IN OCCASIONE DI 
SAN VALENTINO: RACCOLTI OLTRE 140MILA EURO 

L’AGGIUDICAZIONE PIÙ ALTA HA RAGGIUNTO OLTRE 18MILA EURO  
 

Oltre 110 gioielli al centro dell’evento organizzato dalla società leader nel settore del credito 
su stima. Ad aprile, in occasione della Pasqua, le prossime aste speciali a Milano 

 
 
Milano, 10 febbraio 2022 – Tanti i collezionisti di gioielli, gli appassionati e le persone in cerca di un regalo di 
San Valentino che si sono dati appuntamento quest’oggi a Milano in Largo Paolo Grassi dove si è svolta l’asta 
speciale organizzata da Affide, la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia e in Europa. 
Sono stati oltre 110 i lotti andati all’incanto, per un valore complessivo pari a più di 90mila euro, e 101 quelli 
effettivamente venduti per un controvalore totale di oltre 140mila euro. L’offerta più alta è andata a un 
diamante taglio brillante ct 2,04, a oltre 18.000 euro.  
 
“Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito di questa asta speciale, che segue il recente successo 
dell’incontro organizzato a Roma. Registriamo un crescente interesse per questi appuntamenti tra gli 
investitori e i collezionisti dell’area milanese, a riprova che le nostre aste si stanno affermando sempre più 
come una soluzione affidabile per acquistare oggetti rari e preziosi a prezzi vantaggiosi”, ha dichiarato 
Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide.  
 
Tra i preziosi più apprezzati ci sono state altre aggiudicazioni interessanti: un anello con diamante, realizzato 
in oro bianco 750, diamante taglio smeraldo ct 4 circa a 11.050 euro; un anello con zaffiro e diamanti, in 
platino 950, zaffiro taglio a cuscino ct 6 circa, diamanti taglio trilliant ct 1 totali circa, aggiudicato a più di 
7.000 euro; una collana in perle, con corindone a forma di cuore e diamanti a 1.885 euro. 
 
LE PROSSIME ASTE SPECIALI A MILANO 
L’evento organizzato in occasione di San Valentino si inserisce in un ciclo di aste tematiche in cui per tutto il 
2022 saranno presentati oggetti unici ed esclusivi. Le prossime date a Milano da segnare in agenda sono 
mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, con due aste speciali in occasione della Pasqua dedicate rispettivamente a 
orologi di pregio e gioielli. Periti esperti dell’istituto di credito su stima saranno a completa disposizione per 
offrire consulenza e mostrare i lotti che andranno all’asta. Sul sito www.affide.it è possibile consultare il 
calendario aggiornato e i cataloghi delle aste.  
 

 
Affide 
Affide è leader europeo e la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia. Con un organico di 238 
addetti e oltre 300.000 clienti, è presente capillarmente sul territorio attraverso 37 filiali e più di 100 sportelli. 
Parte del gruppo Dorotheum, Affide rappresenta al contempo uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste 
preziosi con circa 250 aste e 35.000 gioielli venduti ogni anno. 
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