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Via  G .  Mazzini  65
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LA MIGLIOR SOLUZIONE PER VENDERE IMBARCAZIONI
PROVENIENTI DA PROCEDURE CONCORSUALI 

Mail  info@astebusiness . i t

Tel .   +39  342  0591175

       +39  347  8369808

Gestione della vendita, pubblicità legale e P.V.P., Marketing

scouting internazionali dedicati
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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) Via G. Mazzini 65, opera, in qualità di

soggetto specializzato secondo l’art 107, primo comma, della legge

fallimentare, nella gestione e pubblicazione di aste competitive online di

imbarcazioni da lavoro e da diporto,  provenienti da procedure

concorsuali.

 

ASTE BUSINESS interviene nella gestione delle vendite fornendo

l’assistenza e il supporto necessario al Curatore, assumendo in pieno la

gestione della vendita e svolgendo quindi tutte le attività e gli

adempimenti necessari concordati con la procedura.

 

ASTE BUSINESS è proprietaria del portale di aste telematiche

www.astebusiness.it, d'ora in poi "piattaforma", tramite il quale possono

essere effettuate aste telematiche con modalità asincrona, sincrona o

sincrona mista.

 

ASTE BUSINESS propone quindi la propria offerta al fine di massimizzare
il prezzo di vendita  dei beni, garantendo massime trasparenza ,

competitività e partecipazione da parte degli interessati.

PERCHÈ  L 'ASTA  TELEMATICA

L'asta telematica offre innumerevoli vantaggi, tre su tutti: 

Eliminazione di possibili episodi di turbativa d'asta 

Internazionalità: Tutti possono partecipare, da qualsiasi parte del

mondo, restando comodamente seduti davanti al proprio PC

Massima competitività garantita
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ASTE  BUSINESS  IN  NUMERI :  SEMPLICITÀ  ED

EFFICACIA

Rovigo, G.D. Romagnoli Elisa

Milano, G.D. Rolfi Federico

Bergamo, G.D. De Simone Laura, Gelato Elena, Panzeri Giovanni, 

Ancona, G.D. Bilò Giovanna

Piacenza, G.D. Fazio Antonino

Roma, ecc.

Oltre 120 paesi nel mondo raggiunti; 
Oltre 90.000 utenti unici ogni mese, in continua crescita;

80% dei lotti venduti durante il primo esperimento d'asta, a prezzo

più alto rispetto quello di perizia

Grazie al particolare  modus operandi nella vendita di beni provenienti

da procedure concorsuali, Aste Business, nonostante la recente

fondazione, ha già ottenuto molti consensi in alcuni dei maggiori

tribunali Italiani, tra cui: 

 

 

I numeri di Aste Business brevemente:

 

 

 

ASTE BUSINESS NON È UN SEMPLICE PORTALE DI ASTE.
 

Aste Business si differenzia dai comuni competitor e dai portali

solitamente utilizzati per le pubblicazioni degli avvisi relativi alle vendite

concorsuali (questi ultimi solitamente di complicata comprensione per

gli utenti meno avvezzi), fornendo una soluzione di assoluta efficacia e

semplicità, sia per la procedura, che per i partecipanti alla gara

competitiva.

 

Non si limita infatti a pubblicare i beni sulla propria piattaforma in attesa

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

marketing e scouting dedicate, descritte ai punti successivi.



Marketplace specializzati internazionali: Subito.it,
INautia, Casos de Barcos, Top Boats, Yacth World, Torvo
Barche, Boats24, Machine Seeker ecc. 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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ATTIVITÀ  SVOLTA  DA  ASTE  BUSINESS ,

MARKETING  E  PUBBLICITÀ  LEGALE

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

Assistenza completa in tutte le fasi della vendita: Set up piattaforma,

Redazione avviso di vendita e regolamento, programmazione

calendario vendite, gestione richieste di informazioni e
sopralluoghi cognitivi sul posto, redazione verbale di vendita

Marketing e scouting specifico internazionale a 360° 

Espletamento pratiche di trasferimento di
proprietà, supervisione al ritiro e alla consegna dei beni (sempre

gratuito per il primo giorno)

Strategy plan dedicato: suddivisione dei lotti in modo strategico,

identificazione potenziali acquirenti e considerazione della relativa

appetibilità sul mercato internazionale

Pubblicità legale secondo normativa sui siti autorizzati (Edicom,

Asta Legale), attività su P.V.P.

Custodia dei beni (qualora richiesto), mediante stipula polizza
assicurativa con primaria compagnia.

Gestione richieste di saldo prezzo e fatturazione nei confronti degli
aggiudicatari
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MODALITÀ  DI  VENDITA :  VENDERE  AL

MASSIMO  PREZZO  POSSIBILE

Le modalità di vendita solitamente utilizzate sono due, che variano a

seconda dei casi specifici e della tipologia dei beni:

 

1) Aste competitive con successivi ribassi, sino alla vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Raccolta di offerta vincolanti e successiva asta competitiva:

 

Sulla base del prezzo richiesto dalla procedura, Aste Business pubblicizza

le imbarcazioni  sulla propria piattaforma e attraverso i canali di

marketing sopra brevemente descritti, raccogliendo offerte da parte di

clienti interessati.

 

Le offerte vengono sottoposte alla procedura e se ritenute congrue si

procede con l'asta competitiva sulla base della migliore pervenuta.

 

Questa modalità è utile sopratutto per imbarcazioni specifiche, che
richiedono un tempo maggiore per essere collocate sul mercato,
magari anche a causa del loro prezzo.

Tempi di vendita mediamente brevi

Si evita il classico meccanismo dell'asta a ribasso, che riduce drasticamente

i prezzi svalutando talvolta anche i beni 

Meno accattivante rispetto all'asta competitiva classica con ribassi

progressivi

Molto accattivanti per gli utenti interessati i quali hanno sempre la

sensazione di "fare l'affare"

Tempi di realizzo generalmente rapidi, grazie alle tecniche di

marketing utilizzate

In caso di beni molto specifici, si rischia un deprezzamento eccessivo,

prima di trovare il cliente realmente interessato.
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COMMISSIONI  DI  ASTE  BUSINESS

Il servizio di vendita non comporterà alcun onere per la procedura,
in nessuna fase della vendita, anche in caso di mancato successo
della stessa. 
All'acquirente verrà applicata una commissione sul prezzo di

aggiudicazione, denominata Buyer’s premium basata sui seguenti

scaglioni.

IMPORTANTE: Aste Business è l'unica casa d'aste in Italia ad
applicare un sistema di commissioni a scaglioni unici e non
cumulabili, non gravando oltremisura sull'acquirente e
permettendo il maggior realizzo per la procedura.

P
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e
z
z
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% Commissione a carico 

dell'aggiudicatario
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TOTALE  MONITORAGGIO  DELLA  VENDITA

numero di visite ricevute,

utenti partecipanti e relative informazioni,

cauzioni versate e relativa gestione, 

offerte ricevute,

utenti aggiudicatari,

link alle pubblicità eseguite

Verbali di aggiudicazione

ecc.

Aste Business garantisce la totale trasparenza  nei confronti della
curatela durante tutte le sessioni d'asta, fornendo un'area riservata

specifica  tramite la quale è possibile monitorare l'intera vendita, in

particolare: 

 

REPORT

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

report riassuntivo dettagliato riguardante l'attività svolta, l'esito

dell'asta, l'attività il marketing e la pubblicità eseguita.

COME  INIZIARE  A  VENDERE  ?  

Semplice.
ASTE BUSINESS  opera in qualità di soggetto specializzato art. 107
primo comma l.f.; basterà quindi andare ad inserire nel programma di
liquidazione i riferimenti della società ASTE BUSINESS individuando la

stessa come soggetto a cui vengono delegate le operazioni di
vendita e i relativi adempimenti pubblicitari. 
 

Tra il professionista ed ASTE BUSINESS verrà siglato giusto mandato a
vendere esclusivo che disciplinerà i rapporti tra gli stessi e conterrà le

attività e gli adempimenti che quest'ultima andrà a svolgere al fine di

addivinere alla vendita al miglior prezzo possibile.

Massima visibilità 

e servizio a 360°

Maggior prezzo di

vendita possibile
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Aste Business S.r.l.

342 0591175

DESCRIZIONE DEI BENI DETTAGLIATA 
E PROFESSIONALE IN  MULTILINGUA

GESTIONE COMPLETA DELLA VENDITA
IN TUTTE LE PARTI RICHIESTE

NESSUN COSTO O ONERE A CARICO
DELLA PROCEDURA

PUBBLICITÀ LEGALE SECONDO NORMATIVA
A NOSTRE SPESE, COMPRESO P.V.P.

MARKETING PLAN DEDICATO E VISIBILITÀ
INTERNAZIONALE IN OLTRE 120 PAESI

IN  SINTESI ,  PERCHÈ  ASTE  BUSINESS  ?  

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

REPORT DETTAGLIATO ALLA
CONCLUSIONE DI OGNI ESPERIMENTO 

MAGGIOR REALIZZO POSSIBILE PER LA PROCEDURA 

GRATUITO

COMMISSIONI A SCAGLIONI UNICI A CARICO
DELL'ACQUIRENTE


