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Via  G .  Mazzini  65
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LA MIGLIOR SOLUZIONE PER VENDERE I TUOI
AUTOMEZZI E LE TUE MACCHINE OPERATRICI

Mail  info@astebusiness . i t

Tel .   +39  342  0591175

        +39  347  8369808

Descrizione  professionale ,  visibi l ità  internazionale ,

assistenza  completa ,  asta  competit iva
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INTRODUZIONE

La società Aste Business S.r.l., d'ora in poi anche Aste Business, con

sede legale in Castelguglielmo (RO), è proprietaria del portale di vendite

telematiche www.astebusiness.it, mediante la quale opera nella vendita

di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipologia appartenenti

a procedure concorsuali, privati, aziende e commercianti specializzati.

ASTE  BUSINESS  IN  NUMERI :  SEMPLICITÀ  ED

EFFICACIA

Oltre 120 paesi nel mondo raggiunti 

Oltre 90.000 utenti unici ogni mese, in continua crescita

80% dei lotti venduti durante il primo esperimento, a prezzo più

alto rispetto quello di richiesto.

 

ASTE BUSINESS NON È UN SEMPLICE PORTALE DI ASTE O ANNUNCI
 

Aste Business si differenzia dai comuni competitor e dai portali

solitamente utilizzati per la vendita di mezzi industriali o macchine
operatrici, fornendo una soluzione di assoluta efficacia, completezza e

semplicità, sia per il venditore, che per per gli acquirenti. Non si limita

infatti a pubblicare i beni sulla propria piattaforma in attesa della vendita

ma, trova clienti interessati all'acquisto, mediante attività di

marketing e scouting dedicate, descritte ai punti successivi.

 

I numeri di Aste Business brevemente:

 

 

 



Marketplace specializzati internazionali: Machinery
Zone, Subito.it, Truckscout, EuropaCamion,
EuropaMovimentoTerra, MachineSeeker ecc

Campagne Sponsorizzate mediante Google Ads,

Facebook, LinkedIn, Banner, utili a trovare clienti

realmente interessati

Direct contact mediante Mail, newsletter e telefono a

migliaia di contatti altamente profilati presenti nei Nostri

database
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COSA  FACCIAMO  PER  VENDERE  GLI

AUTOMEZZI  E  LE  MACCHINE  OPERATRICI

Descrizione dettagliata e professionale in multilingua, foto e video
dettagliati, virtual tour 360, rilievi con drone

Assistenza in tutte le fasi della vendita, gestione richieste di
informazioni e sopralluoghi cognitivi sul posto con i clienti

interessati 

Marketing e scouting specifico internazionale a 360° 

Assistenza all'espletamento dell'atto finale di trasferimento

Supervisione al ritiro e alla consegna dei beni

Strategy plan dedicato: identificazione potenziali acquirenti e
considerazione della relativa appetibilità sul mercato internazionale
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Sulla base della tipologia e del valore dei beni da vendere, Aste
Business, elaborerà la giusta strategia per il massimo realizzo.
 

Le modalità di vendita potranno essere sostanzialmente due: 
 

1) Asta competitiva classica con successivi ribassi: Molto accattivante

per gli utenti interessati (Hanno sempre la sensazione di fare l'affare);

2) Raccolta offerte d'acquisto e/o trattativa privata con eventuale

successiva asta competitiva.

 

Questa seconda modalità è molto utile nel caso di beni difficilmente
collocabili sul mercato a causa della loro tipologia o del loto valore, per i

quali serve tempo per trovare il cliente giusto.

 

In questo modo si minimizza il tempo di vendita e si massimizza il
prezzo, evitando di svalutare i beni con i classici ribassi d'asta.

 

MODALITÀ  DI  VENDITA :  VENDERE  AL

MASSIMO  PREZZO  POSSIBILE

 
MASSIMO REALIZZO
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COMMISSIONI  DI  ASTE  BUSINESS

Il servizio di vendita non comporterà alcun onere per il venditore
in nessuna fase della vendita*.
 

All'acquirente verrà applicata una commissione sul prezzo di

aggiudicazione, denominata Buyer’s premium che potrà variare a

seconda dell'importo di vendita.

 

*in casi particolari può essere applicata una commissione variabile
dal 2 al 3% ad avvenuta vendita.

COSA  DEVO  FARE  PER  INIZIARE  A  VENDERE

I  MIEI  AUTOMEZZI  E  MACCHINE  OP .  ?  

Aste Business  investe risorse importanti in ciò che vende in termini

di tempo e denaro, in particolar modo per quanto riguarda la

pubblicità eseguita  e la ricerca di clienti reali; è per questo che il

servizio è efficace, ed è la miglior soluzione per la vendita dei tuoi

immobili.

 

Aste Business opera soltanto con mandati a vendere esclusivi di
durata variabile in base al bene da vendere. (Beni particolari richiedono

maggior tempo per essere collocati sul mercato).

 

Per procedere alla vendita occorrerà quindi sottoscrivere un mandato a

vendere esclusivo che ti forniremo, inviando tutti i documenti

dell'immobile e specificando il prezzo desiderato.

Massima visibilità Maggior Prezzo 
di vendita possibile 
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REPORT

Aste Business opera in totale trasparenza.
Alla conclusione di ogni esperimento, verrà inviato al venditore un

report riassuntivo dettagliato sull'attività svolta, dell'esito dell'asta e per

quanto riguarda il marketing e la pubblicità eseguiti.

DESCRIZIONE DEI BENI DETTAGLIATA 
E PROFESSIONALE IN  MULTILINGUA

GESTIONE COMPLETA DELLA VENDITA,
ASSISTENZA, SOPRALLUOGHI

NESSUN COSTO O ONERE A CARICO
DEL VENDITORI

MARKETING PLAN DEDICATO E VISIBILITÀ
INTERNAZIONALE IN OLTRE 120 PAESI

IN  SINTESI ,  PERCHÈ  ASTE  BUSINESS  ?  

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

REPORT DETTAGLIATO ALLA
CONCLUSIONE DI OGNI ESPERIMENTO 

MAGGIOR REALIZZO POSSIBILE PER IL VENDITORE

GRATUITO

Aste Business S.r.l.

342 0591175


