Vendite senza confini

LA PIATTAFORMA ASTETELEMATICHE.IT

Aste Telematiche è un servizio innovativo realizzato da Aste
Giudiziarie Inlinea S.p.A. volto ad offrire a Tribunali, Enti,
professionisti e privati un valido strumento per la vendita on-line di
beni mobili e immobili attraverso la piattaforma astetelematiche.it.

Home page di astetelematiche.it

I VANTAGGI
Superamento di barriere geografiche, consentendo la partecipazione all’asta comodamente da casa propria 		
a potenziali acquirenti in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Superamento delle barriere temporali, permettendo agli utenti di partecipare alla vendita
svincolati dagli orari restrittivi della vendita tradizionale.
Superamento di condizionamenti ambientali e possibili turbative d’asta.

Vendite senza confini

Lo staff di Aste Telematiche può gestire tutte le fasi di vendita
a partire dalla pubblicazione dell’avviso di vendita sino alla
consegna del bene:

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FORMALE
POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITA’
GESTIONE DELLA VENDITA TELEMATICA
REDAZIONE DELLA REPORTISTICA
CONSEGNA DEL BENE
ASSISTENZA E CONSULENZA
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REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FORMALE

Aste Telematiche provvede
per ogni bene alla redazione
dell’avviso di vendita e del
regolamento tecnico per la
partecipazione. Tali documenti
sono visibili in area pubblica ad
accesso libero in qualità di atti
ufficiali della vendita, unitamente
alla perizia, alle fotografie
e all’eventuale filmato
o tour virtuale.

L’area pubblica ad accesso libero consente la visualizzazione
della scheda dei beni, la consultazione della documentazione formale di
vendita (avviso, regolamento d’asta, perizie, foto, filmati), delle modalità
di partecipazione e delle fasi della vendita telematica
(apertura della gara, gara in corso, gara chiusa)

Scheda vendita di un bene
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POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITÀ

POTENZIAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI VENDITA
Traduzioni multilingua
Traduzione delle descrizioni dei beni in vendita, delle modalità di partecipazione, del regolamento di gara e altro,
per diffondere un’informazione a carattere internazionale globalmente più efficace.

Brochure elettronica
La realizzazione della brochure elettronica multilingua consultabile e scaricabile
online dalla scheda del bene, consente di avere una visione d’insieme di tutte le
informazioni relative alla vendita.

Catalogo d’asta
Realizzazione e distribuzione sul territorio del
catalogo d’asta dedicato alla vendita. Il catalogo
è inserito anche all’interno del periodico Aste
Giudiziarie Edizione Nazionale consultabile
e scaricabile gratuitamente in versione digitale.

Filmati e report fotografico Hi-Res

Visite virtuali

Realizzazione di fotografie e filmati ad
alta risoluzione per valorizzare il bene in
vendita.

Realizzazione di tour virtuali a 360°. Il potenziale acquirente può
visitare virtualmente il bene, interagendo attivamente con gli spazi
interni ed esterni, muovendosi tra gli ambienti con un semplice click.

virtual tour
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POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITÀ

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI VENDITA
Pubblicazione su testate italiane ed estere
Redazione e traduzione degli avvisi di vendita con prenotazione degli spazi pubblicitari
su testate giornalistiche e riviste di settore italiane e straniere.

Social Media Marketing
Aste Telematiche diffonde, attraverso i più noti social network, 			
notizie in merito al servizio ed agli eventi in programma, sfruttando l’evoluzione 		
del più classico ed efficace strumento pubblicitario: il passaparola.

Banner personalizzati
L’inserimento di banner dedicati alla vendita sulle home page
dei portali astetelematiche.it, astegiudiziarie.it, procedure.it
e reteaste.tv e sui principali portali di settore nazionali ed
internazionali, garantisce la massima diffusione dell’informazione.

Direct Marketing
L’invio mirato di comunicazioni cartacee o via e-mail, anche in lingua straniera, a categorie specifiche di possibili acquirenti,
consente di raggiungere più rapidamente ed efficacemente il target prescelto.
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SERVIZI INTEGRATI
Astetelematiche.it è l’unica piattaforma per
la gestione della vendita telematica in grado
di integrare la pubblicità legale, la gestione
delle procedure esecutive individuali
e concorsuali ed il potenziamento
e la diffusione delle
informazioni di vendita.

Il sistema Rete Aste
consente il potenziamento, la
diffusione e la gestione innovativa
della vendita dei beni mobili e
immobili, attraverso la web tv
reteaste.tv

Il portale astegiudiziarie.it
consente ai potenziali acquirenti
di consultare tutte le informazioni
relative alla vendita e la documentazione
utile alla partecipazione alla stessa
(ordinanze del giudice,
avvisi di vendita, fotografie,
planimetrie, video,
tour virtuali a 360°)

La piattaforma web procedure.it
garantisce la gestione informatizzata
delle procedure concorsuali,
l’utilizzo di servizi utili per la miglior gestione
delle procedure esecutive immobiliari,
la redazione standardizzata
delle perizie di stima immobiliare
e l’interoperabilità con il processo
civile telematico.
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GESTIONE DELLA VENDITA TELEMATICA

LE TIPOLOGIE DI VENDITA GESTITE DALLA PIATTAFORMA
A TEMPO PRESTABILITO (ASINCRONA)
Si svolge in più giorni, in un periodo temporale prefissato in cui possono
essere presentate delle offerte e allo scadere del quale si aggiudica la gara colui
che ha presentato l’offerta più alta.
IN TEMPO REALE (SINCRONA)
La gara viene bandita in un giorno preciso e possono partecipare i soggetti che abbiano
preventivamente versato la cauzione secondo le modalità indicate nel regolamento.
La gara si svolge con rilanci successivi o sulla base dell’offerta più alta presentata tra tutti
i partecipanti, sia fisicamente presenti in aula che telematicamente ovunque localizzati,
tramite la piattaforma astetelematiche.it.
AD ACQUISTO IMMEDIATO
Si aggiudica il bene colui che per primo formula l’offerta, previa registrazione
al sito e versamento della cauzione. Le offerte successive alla prima saranno
prese in considerazione, nell’ordine, in caso di inadempienza dell’aggiudicatario.

CON INVITO A OFFRIRE
È possibile effettuare delle offerte libere o a partire da un prezzo base.
Gli interessati dovranno indicare importo, tempi e modalità di pagamento.
Saranno gli organi competenti della procedura che, in base alla reportistica
fornita dal servizio, decideranno se ed a chi aggiudicare il bene.

La vendita telematica
può svolgersi in modalità:
esclusivamente
ON-LINE
OPPURE
MISTA
con partecipazione
in aula e on-line
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LA CONSOLLE DI GARA
PER IL RESPONSABILE DELLA VENDITA
Il responsabile della vendita, accedendo alla propria area riservata,
potrà seguire l’andamento della gara e compiere in autonomia tutte le
operazioni necessarie al regolare svolgimento dell’asta:

Aste telematiche fornisce al responsabile della vendita e ai partecipanti
la consolle di gara, che consente la
gestione/partecipazione della vendita in autonomia grazie a strumenti di
monitoraggio dell’andamento delle
aste in tempo reale.
Aste Telematiche, se nominato responsabile della vendita, provvede
alla gestione di tutte le fasi dell’asta
telematica.

Verifica delle cauzioni
Abilitazione dei soggetti autorizzati a partecipare all’asta
Esclusione/riammissione del partecipante
Annullamento offerte ritenute non valide
Sospensione/annullamento della gara
Monitoraggio dell’andamento delle aste in tempo reale
Richiesta e verifica del versamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari
Restituzione/confisca delle cauzioni ai partecipanti non vincitori dell’asta
Invio comunicazioni ai partecipanti
Download del report di gara
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GESTIONE DELLA VENDITA TELEMATICA

LA CONSOLLE DI GARA PER IL PARTECIPANTE
La consolle di gara consente al partecipante di compiere tutte le
operazioni previste per la partecipazione alla vendita.
Fase 1 - REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
Attraverso la registrazione gratuita alla piattaforma l’utente avrà accesso alla
propria area riservata per la partecipazione ad una o più vendite telematiche in programma.

Un sistema di alert notifica ai partecipanti ed al responsabile della
vendita, attraverso comunicazioni
e-mail, aggiornamenti in tempo reale
sulle attività di vendita e acquisto quali
l’avvenuta abilitazione alla gara, il superamento dell’ultima offerta, l’aggiudicazione del bene.

Fase 2 - RICHIESTA CODICE DI PARTECIPAZIONE
Al partecipante sarà rilasciato dalla piattaforma un codice di partecipazione per ogni vendita alla quale desidera partecipare.
Fase 3 - VERSAMENTO DELLA CAUZIONE E ABILITAZIONE ALLA GARA
Il partecipante potrà iscriversi alla gara inserendo il codice di partecipazione e il giustificativo del versamento
della cauzione effettuato tramite bonifico o carta di credito.
Fase 4 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Attraverso la consolle di gara, il partecipante abilitato potrà formulare
le offerte e seguire l’andamento della gara in tempo reale.
Fase 5 - AGGIUDICAZIONE
Fase 6 - VERSAMENTO SALDO PREZZO/RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI
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REDAZIONE DELLA REPORTISTICA

Attraverso la consolle, il responsabile
della vendita può scaricare il report
di gara con verbalizzazione dettagliata
della vendita per ciascun lotto
e resoconto analitico su partecipanti,
versamento cauzioni, cronologia
delle offerte e aggiudicazione
con versamento del saldo prezzo.

ASSISTENZA
E CONSULENZA
Call Center dedicato multilingua
per assistenza agli interessati
Un team di specialisti svolge attività
di supporto per privati e aziende interessati
all’acquisto dei beni da ogni parte
del mondo garantendo consulenza
e assistenza preliminare completa.

Gestione visite
La creazione di apposita area personalizzabile
all’interno della scheda dedicata
alla vendita consente
la prenotazione e la gestione
razionalizzata delle visite ai beni.
L’attività di accompagnamento alla visita
sarà effettuata da personale qualificato
multilingua.

CONSEGNA DEI BENI

Servizio di spedizione o consegna
dei beni, tramite corriere assicurato,
su richiesta degli aggiudicatari.

Assistenza tecnica e giuridica
per la partecipazione all’asta
Il potenziale acquirente sarà affiancato
dallo staff di Aste Telematiche
nel compimento delle operazioni necessarie
per la partecipazione all’asta e l’utilizzo
della piattaforma.
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SERVIZI PROFESSIONALI
PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
www.astetelematiche.it
www.astegiudiziarie.it
www.procedure.it

ASTETELEMATICHE.IT è un servizio di
ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A.

Via delle Grazie, 3/5 - 57125 Livorno
Tel. 0586 - 20.141 Fax 0586 - 20.14.31
www.astetelematiche.it
info@astetelematiche.it

Seguici su:

Il sito internet www.astegiudiziarie.it di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. è stato iscritto
nell’elenco ministeriale dei siti gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali
di cui all’Art. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006, ed è quindi classificato tra i siti internet destinati
all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 C.P.C.
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. è stata iscritta con Provvedimento Direttore Generale del 21 Luglio
2009 - Dipartimento Affari Generali - Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 215 del 16/09/2009.
La Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. è, inoltre iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione
(ROC) dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni: n. 14808 - 5 gennaio 2007.

