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Delcampe.net lancia un nuovo sito Internet: Delcampe Prestige

Delcampe Prestige porta le case d’asta
piú prestigiose a casa vostra!
Delcampe.net, il sito di vendite all’asta
d’oggetti da collezione, svela oggi il suo
nuovo servizio ai collezionisti: Delcampe
Prestige. Questa piattaforma offre alle
case di vendita all’asta la possibilitá di
proporre i loro cataloghi di vendita su
Internet. Gli internauti collezionisti
possono dunque ormai presentare la loro
offerta da casa come se fossero presenti
nella sala della vendita.
***
Il sito belga di vendite all’asta, Delcampe.net, forte dei suoi 26 milioni d’oggetti da collezione in
vendita inaugura, sulla rete, « Delcampe Prestige ». Il suo fondatore, Sébastien Delcampe, apre un
nuovo sito e offre alle case di vendita all’asta una vetrina internazionale, mantenendo la sua
specificitá nel mondo della collezione; francobolli, cartoline postali, monete, ecc.

Questo nuovo sito permette, in effetti, alle case di vendita all’asta di proporre i loro cataloghi di
vendita ai 440.000 membri inscritti su Delcampe. Quest’ultimi hanno la possibilitá di percorrere
gratuitamente i cataloghi e di rilanciare sugli oggetti che desiderano. Le offerte sono in seguito
trasmesse automaticamente alle case d’asta. Per il suo lancio, Delcampe Prestige ha giá ottenuto la
fiducia di alcune delle case d’asta piú prestigiose, come la casa d’asta Boule Philatélie (Monaco), CGB
numismatique (Francia) e Karamitsos Auctions (Grecia). Già, una dozzina di altre case le
raggiungeranno da qui alla fine dell’anno.

Il sito Delcampe Prestige é attualmente disponibile all’indirizzo http://prestige.delcampe.net. I
membri della Comunitá Delcampe possono utilizzarlo con gli stessi pseudonimi e password . Gli
internauti che non sono ancora membri possono inscriversi gratuitamente per accedere all’insieme
dei servizi offerti da Delcampe.

Già abbastanza conosciuto per milioni di cartoline postali antiche che mette in vendita, Delcampe.net
rinforza, grazie a Delcampe Prestige, la sua posizione di sito fondamentale per tutti i collezionisti.
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