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CHI E’ GRADING SUPPLIES ITALIA?

Grading Supplies Italia è un’azienda 

italiana, fondata a Maggio 2021 da 

un progetto che nasce dalla 

passione per la gradazione di un 

collezionista ed intermediario 

italiano.

Lo scopo è quello di lanciare sul 

mercato italiano alcuni prodotti 

correlati alla gradazione che fino 

ad un anno fa si potevano reperire 

solo oltreoceano.
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DI COSA SI OCCUPA GRADING SUPPLIES ITALIA?

ACCESSORI PER IL GRADING

Abbiamo creato una gamma di prodotti 

che i collezionisti e gli intermediari 

possono utilizzare per preparare la 

proprie carte ed organizzare le proprie 

spedizioni presso le principali aziende di 

Gradazione.

Queste aziende, prevalentemente 

americane, richiedono specifici prodotti 

per inviare le carte a gradare.
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I NOSTRI PRODOTTI
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CARD HOLDER SEMIRIGIDI

Meglio conosciuti come Cardsaver, sono gli unici 

involucri accettati dalle principali aziende di 

gradazione americane.

Sono elementi in plastica, sottili e flessibili che 

permettono la protezione e la conservazione, anche 

prolungata, delle carte al loro interno.

La loro dimensione e la loro flessibilità permette un 

inserimento e un’estrazione molto agevole e rapida 

delle carte.
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SLEEVE MORBIDE

Sono le classiche bustine trasparenti ma leggermente 

più «consistenti», morbide e perfette per accogliere la 

carta prima di essere inserita nel Cardsaver.

Questa tipologia di prodotto si trova con semplicità 

anche in Italia, ma abbiamo voluto proporre 

comunque la versione che riteniamo più adatta nel 

processo di preparazione di una carta per la 

gradazione.
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SLEEVE PERFECT

Sono le classiche bustine trasparenti ma leggermente 

più «piccole», morbide e precise delle dimensioni delle 

carte, perfette per essere applicate prima di inserirle 

in una sleeve rigida.

Questa tipologia di prodotto è molto utilizzata, ogni 

azienda ha una propria versione e tutte differiscono di 

qualche caratteristica.

Questa la nostra idea quando parliamo di «Perfect fit».
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TOPLOADER PER CARTE SIGILLATE E OVERSIZED

▪ CARTE SIGILLATE

Più lunghi dei classici 

toploader, stessa larghezza

▪ CARTE OVERSIZED/JUMBO

Molto grandi

Dimensioni 24.1 cm x 16.5 cm 7

Abbiamo creato Toploader su misura per carte di dimensioni particolari



BEST SELLER
SLEEVE PERFECT PER GRADATE
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Da quando abbiamo aperto è decisamente il prodotto 
più richiesto, sono le sleeve protettive per i case delle 
carte gradate, calzano alla perfezione e devono 
essere prodotte su misura.

Le dimensioni più comuni delle varie case di 
gradazione sono quelle del case di PSA, attualmente 
sono disponibili solo di queste dimensioni ma si 
possono produrre di qualsiasi grandezza.



GRADING SUPPLIES 
ITALIA

Servizi per la gradazione



INDICE
o Intermediario per il Grading

o Perché gradare le proprie carte?

o Perché utilizzare Grading Supplies Italia?

o Intermediario PSA

o Perché scegliere PSA

o Intermediario autorizzato CGC e CSG

o Perché scegliere CGC/CSG

o Gradazione Comics

o I nostri numeri

o I nostri prezzi



“
INTERMEDIARIO PER IL GRADING 

Ci occupiamo dal 2018 di inviare le carte dei collezionisti 
italiani (e non solo) presso le case di gradazione 
americane.

Per due anni abbiamo lavorato come intermediari 
ufficiali PSA e abbiamo maturato una discreta 
esperienza nel settore.

Da Novembre 2021 la nostra azienda si occupa 
direttamente di spedire le carte alle case di gradazione 
americane.
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PERCHE’ GRADARE LE PROPRIE CARTE?

▪ Certezza dell’autenticità di una carta

▪ Proteggere la carta e preservarne la condizione

▪ Avere una valutazione oggettiva da parte di esperti 

del settore sulla condizione

▪ Massimizzare il valore della carta

▪ Ottenere una più semplice collocazione della carta 

all’interno del mercato
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PERCHE’ UTILIZZARE GRADING 
SUPPLIES ITALIA?

Abbiamo anni di esperienza nel settore della 

gradazione, abbiamo iniziato per passione e, 

con il passare del tempo, è diventato un lavoro.

Garantiamo il massimo della professionalità e 

della competenza ai nostri clienti tutelandone, 

nel modo più accurato, i pezzi da collezione.

Siamo stati, e siamo attualmente, i primi e gli 

unici in Italia ad aver avuto collaborazioni 

dirette con le case di gradazione americane.
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INTERMEDIARIO PSA
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Professional Sport Authenticator (PSA) è attualmente l’azienda leader per la gradazione di tutte 
le tipologie di collezionabili, dal 1991 hanno gradato oltre 40 milioni di pezzi da collezione.

Partendo dalle Sport Card, prevalentemente Football ed NBA, PSA permette di gradare carte e 
stickers di tutte le dimensioni e tipologie.

Nell’ultimo decennio è diventata il punto di riferimento anche per la gradazione di carte 
collezionabili, con Pokémon che rappresenta il TCG più gradato degli ultimi anni.

Con PSA è possibile gradare tutti i giochi di carte collezionabili, la maggior parte dei quali nelle 
varie lingue a disposizione.

PSA è la scelta migliore per preservare e consolidare il valore della propria collezione!



PERCHE’ SCEGLIERE 
PSA

▪ 30 ANNI DI ESPERIENZA

▪ AZIENDA DI RIFERIMENTO NEL 

MERCATO DEL GRADATO

▪ AMPIA VARIETA’ DI 

COLLEZIONABILI GRADABILI

▪ CASE ED ETICHETTA SEMPLICI E 

MINIMALI
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Leader nella gradazione nel settore 

Comics, si stanno dedicando e stanno 

investendo molto sulle carte 

collezionabili.

Attualmente gradano diversi TCG, tra i 

principali rimane escluso Yu-Gi-Oh!

INTERMEDIARIO AUTORIZZATO CGC E CSG

E’ l’equivalente di CGC ma rivolto al 

mondo delle carte sportive.

Ottima qualità dei case ed una grande 

precisione nella valutazione ne fanno 

una delle migliori soluzioni per questa 

categoria di collezionabili.
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NUOVA PARTNERSHIP

Le due aziende fanno parte di una grande compagnia di gradazione e autenticazione di nome 
CCG (Certified Collectibles Group) che spazia dalle monete, alle banconote fino ai francobolli.



PERCHE’ SCEGLIERE 
CGC/CSG

▪ PRESENZA DEI SOTTOVOTI CHE 

GIUSTIFICANO IL VOTO FINALE

▪ CASE SOTTILE E RESISTENTE, 

OTTIMA QUALITA’ DELL’IMMAGINE

▪ DESIGN ELEGANTE

▪ BUONA VARIETA’ DI TCG GRADABILI
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PERCHE’ SCEGLIERE 
CGC/CSG

▪ CASE ANTI MANOMISSIONE

▪ CODICE SERIALE DI 

RICONOSCIMENTO

▪ ADESIVO OLOGRAFICO ANTI 

CONTRAFFAZIONE 

▪ REGISTRAZIONE E SCANSIONE 

DELLE CARTE DOPO IL GRADING
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GRADAZIONE

Gradazione e 

incapsulamento dei

vostri volumi

da collezione.

GRADAZIONE COMICS

PRESSATURA

Procedimento che

permette di eliminare

difetti causati dalla

lettura e dallo 

sfogliare le pagine

del vostro volume.
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CGC è l’azienda numero uno al mondo per la gradazione di Comics spillati.
Abbiamo la possibilità di offrirvi due servizi che si possono combinare.



“
I NOSTRI NUMERI

Ci occupiamo dal 2018 di inviare le carte dei collezionisti 
italiani e, prima della chiusura di PSA, abbiamo inviato oltre 
10.000 carte e servito più di 400 clienti.

Da Gennaio 2019 a Febbrario 2021 il numero di carte che 
abbiamo raccolto è raddoppiato mese dopo mese fino a 
raggiungere il nostro record di 3257 carte, nel Febbraio 2021.

Ci sono stati affidati una grande varietà di oggetti da collezione, 
da quelli con il valore più basso fino a pezzi che superano le 5 
cifre, per un valore totale stimato dio oltre 500.000€
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CONTATTI:

www.gradingsuppliesitalia.com

Grading Supplies Italia

@gradingsuppliesitalia

3387868380

http://www.gradingsuppliesitalia.com/

