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1.1 INTRODUZIONE ALLA GUIDA

Cos’è un’asta asincrona
Questo manuale ti fornirà le indicazioni per poter partecipare
o assistere alle vendite telematiche disciplinate dal Decreto
Ministeriale n° 32 del 26 febbraio 2015 attraverso la piattaforma
Industrial Discount.
Potrai presentare offerte cauzionate per i singoli lotti dell’asta
oppure richiedere di assistere alla vendita come osservatore.
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1.2 INTRODUZIONE ALLA GUIDA
XX Come riconosco un’asta asincrona
FOTO 1

XX Quando in una scheda asta vedi

indicate 3 date distinte:
- Termine offerte
- Inizio asta online
- Termine asta online
e, contestualmente, un pulsante
arancione con l’indicazione
LEGGI BANDO
(e non contattaci).
[foto 1]

FOTO 2

XX La pagina di copertina dell’asta

riporterà subito in descrizione
la specifica sulla tipologia di
vendita. La pagina del lotto
invece includerà sia il pulsante
PARTECIPA ALL’ASTA PER
IL LOTTO che il link oppure
Assisti alla vendita.
[foto 2]
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1.3 INTRODUZIONE ALLA GUIDA
XX Dove trovo i dettagli del lotto e le regole per la partecipazione
Le regole di partecipazione all’asta sono sempre indicate sia nella descrizione della pagina di copertina dell’asta
che nel documento PDF allegato a ciascuna pagina chiamato Condizioni specifiche di vendita e ritiro. [Foto 4]
I dettagli di ogni singolo lotto invece sono riportati nel Riepilogo dati del lotto. [Foto 3]
Basta cliccare il pulsante PARTECIPA ALL’ASTA PER IL LOTTO [Foto 2, pagina 4] e sarà possibile visionare
tutti i riferimenti della Procedura e del Tribunale di pertinenza, il prezzo di partenza, i costi accessori e l’importo
della cauzione da versare per validare la propria offerta.

FOTO 4

FOTO 3

Per avere più informazioni sui lotti o per fissare un appuntamento per un sopralluogo è necessario inviare
un’email al referente [Foto 4], il cui contatto è visibile nel Riepilogo dati del lotto o nei Dettagli asta dopo aver
eseguito la registrazione e l’accesso al sito.
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2.1 ASSISTERE ALLA VENDITA
XX Cosa significa e cosa implica
Per Assistere alla vendita si intende avere la possibilità di visualizzare in tempo reale i rilanci effettuati per il lotto
per il quale richiedi di essere osservatore durante la fase online dell’asta.
Cliccando sul link Assisti alla vendita [Foto 2] e selezionando RICHIEDI CODICE [Foto 5], la tua richiesta verrà
inviata al Professionista delegato, il quale si avvarrà della facoltà di accettarla o rifiutarla.

FOTO 5

FOTO 2

Riceverai un’email che conferma l’invio della tua richiesta.
Se verrà accettata non potrai presentare un’offerta per quel lotto, ma solo osservarne l’andamento.
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2.2 ASSISTERE ALLA VENDITA
XX Come funziona

FOTO 6

FOTO 7

Una volta inviata la richiesta, se il professionista delegato della procedura deciderà di accettarla, ti verrà inviato un
codice univoco e segreto da inserire nella pagina del lotto che ti permetterà di accedere alla fase online dell’asta per
poter visualizzare i rilanci.

NOTA BENE
Nel caso avessi inviato erroneamente la richiesta
di assistere la vendita, puoi rispondere all’email
di conferma chiedendo che venga eliminata. Una
volta annullata tale richiesta, sarà nuovamente
possibile presentare un’offerta per il lotto.
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3.1 PRESENTARE UN’OFFERTA PER IL LOTTO
Entro il termine presentazione offerte

Per poter presentare un’offerta per il lotto, è
necessario cliccare su PARTECIPA ALL’ASTA PER
IL LOTTO, troverai il prezzo di partenza indicato nel
menù a tendina Riepilogo dati lotto.
Inserisci quindi il valore della tua offerta che deve
essere superiore o uguale al prezzo di partenza del
lotto e clicca sul pulsante INVIA L’OFFERTA.

FOTO 8

Riceverai un’email che conferma la corretta ricezione
dell’offerta.
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FOTO 9

XX Inviare un’offerta per il lotto
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3.2 PRESENTARE UN’OFFERTA PER IL LOTTO
Entro il termine presentazione offerte

XX Versare la cauzione entro il Termine offerte
Per rendere valida la tua offerta, dovrai necessariamente cauzionarla entro il Termine offerte, cliccando sull’apposito
pulsante che apparirà subito dopo aver presentato un’offerta. La cauzione può essere versata secondo le seguenti modalità:
XX Carta di credito: a partire da 7 giorni prima il termine asta online, potrai effettuare il pagamento tramite il sito di

Banca Sella; in questo caso l’abilitazione è automatica e riceverai subito via mail il codice personale segreto per
partecipare all’asta. [Foto 11]
XX Bonifico bancario: dal momento in cui inserisci l’offerta potrai pagare la cauzione anche tramite bonifico bancario;
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FOTO 11

FOTO 10

appena riceveremo l’accredito della somma il profilo verrà abilitato e riceverai il codice personale segreto. [Foto 10]
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3.3 PRESENTARE UN’OFFERTA PER IL LOTTO
Entro il termine presentazione offerte

ATTENZIONE: farà fede la data di emissione del bonifico che dovrà perciò essere
effettuato almeno 5 giorni prima del Termine asta online.
L’accredito del bonifico dovrà avvenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno
fissato per le operazioni di vendita.

FOTO 13

FOTO 12

Potrai inserire il tuo codice segreto in qualunque momento prima del Termine asta online: il codice ti permetterà di
accedere alla fase online dell’asta per presentare eventuali rilanci fino allo scadere del tempo.
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3.4 PRESENTARE UN’OFFERTA PER IL LOTTO
Dopo il termine presentazione offerte
Una volta scaduto il Termine offerte, verranno verificate tutte le offerte ricevute e l’offerta più alta cauzionata per ogni
singolo lotto costituirà la base d’asta della fase online.

FOTO 15

FOTO 14

Le offerte che non sono state validate tramite il versamento della cauzione in tempi utili non potranno essere prese in
considerazione. In questo modo non avrai nemmeno la possibilità di visionare l’andamento dell’asta online. [Foto 14/15]

XX Sei il migliore offerente?
XX Nel caso in cui la tua offerta cauzionata fosse la più alta presentata per il lotto, risulterà già inserita all’avvio della

fase online costituendo così la base d’asta. Riceverai email di conferma dell’avvenuta operazione.
XX Nel caso non ricevessi alcuna email prima dell’apertura dell’asta online non preoccuparti: significa che la tua offerta

non è stata la più alta tra quelle presentate ma potrai comunque partecipare alla fase online e presentare dei rilanci
per aggiudicarti il lotto.
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4.1 INIZIO ASTA ONLINE

FOTO 16

XX Storico offerte

Una volta inserito il codice di
validazione segreto
[Foto 7, pagina 7],
potrai visualizzare la lista delle
prime offerte valide presentate
[Foto 17]
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FOTO 18

FOTO 17

e lo storico delle offerte
[Foto 18] che vengono effettuate
durante la fase online.
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4.2 INIZIO ASTA ONLINE
XX Presenta i rilanci
Per poter presentare i rilanci dovrai:
XX Effettuare l’accesso
XX Andare alla pagina del lotto e, se non l’hai già fatto, inserire il codice segreto di attivazione ricevuto via email

[Foto 7, pagina 7]
XX Cliccare il pulsante FAI OFFERTA e potrai presentare dei rilanci fino allo scadere del tempo (in maniera statica oppure

FOTO 21

FOTO 19

FOTO 20

utilizzando il Proxy-bid)
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4.3 INIZIO ASTA ONLINE
XX Attenzione: verifica l’inserimento corretto dell’offerta:
XX Inserisci l’importo senza punti né virgole
XX Rispetta il rilancio minimo che dovrai sommare all’ultima offerta ricevuta ed inserire l’intero importo nell’apposita

casella
XX L’offerta inserita non potrà essere inferiore alla base d’asta o all’ultima offerta ricevuta
XX Verifica di aver accettato le condizioni di vendita

Riceverai una mail di notifica ad ogni rilancio effettuato e ogni volta che la tua offerta viene superata.

XX Per presentare dei rilanci potrai eventualmente utilizzare il PROXY-BID:

FOTO 22

Sistema di rilancio automatico

XX Hai la possibilità di inserire il prezzo

massimo che sei disposto a pagare per
un lotto specifico.
XX Il sistema farà la prima offerta

possibile e in caso di rilancio da parte
di altro utente, il Proxy-bid rilancerà
in automatico rispettando il rilancio
minimo fino a raggiungere l’importo
massimo da te indicato.
XX Nel caso volessi cancellare il Proxy-bid

impostato, ti basterà cliccare l’apposito
link in corrispondenza del campo
Proxy-bid.
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5. TERMINE ASTA ONLINE
FOTO 23

XX Ho vinto
XX Se a chiusura della fase online risulti il

maggior offerente, riceverai una email a
conferma dell’avvenuta aggiudicazione
e ti verranno inviate le note proforma per
poter eseguire i pagamenti, salvo diverse
indicazioni previste dalle condizioni
specifiche di vendita e ritiro.
XX Una volta ricevuti tutti i pagamenti, la

cauzione ti verrà restituita.
XX In seguito, il referente si metterà in contatto

con te per definire il ritiro del lotto.

FOTO 24

XX Non ho vinto
XX Nel caso in cui non ti sia aggiudicato il lotto,

ti verrà restituita la cauzione.
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6. DOMANDE FREQUENTI

FOTO 26

FOTO 25

Per ulteriori chiarimenti sul funzionamento del sito e delle aste, puoi consultare la pagina delle
DOMANDE FREQUENTI. Troverai il collegamento a questa sezione nel menù in fondo alla pagina del sito
www.industrialdiscount.it.
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Contattaci:
info@industrialdiscount.com
Orari assistenza chat:
lun-ven 9-13 / 14-18

IT Auction s.r.l.
Via Galileo Galilei, 6
48018 Faenza (RA) Italia
P.iva 02410510396

