
GESTIONE, ASSISTENZA e VENDITA
dei BENI MOBILI

Pa.Do è una società specializzata nella gestione
e vendita di beni mobili afferenti procedure concorsuali.





vendita

Ci occupiamo di organizzare le aste ai sensi 
dell’art. 107 l. fall. e in qualità di Gestore delle 
Vendite Telematiche iscritto al Ministero 
della Giustizia come previsto dal DM 
32/2015.

Ci occupiamo inoltre di fornire servizi accessori 
quali, per esempio, l’inventariazione dei 
beni, l’asporto e la custodia degli stessi, il 
rintraccio e il recupero di veicoli.

A seconda del bene da porre in vendita e dalla tipologia di procedura si selezionerà la modalità di vendita più 
idonea. Le aste telematiche saranno svolte ai sensi del D.M. 32/2015 in qualità di gestore della vendita telematica.

aste
fisiche

Prevede la partecipazione 
diretta degli offerenti in loco.

aste sincrone
miste

Prevede contemporaneamente 
la partecipazione di offerenti 
fisici e offerenti telematici 

connessi da remoto.

aste sincrone
telematiche

Prevede la partecipazione 
esclusivamente di offerenti 

telematici.

aste
asincrone

modalità di vendita

Pa.Do organizza aste con differenti modalità e nello specifico:

Gara a tempo con soli
offerenti telematici



servizi

cosa trattiamo

Pa.Do fornisce assistenza al professionista anche nella fase di consegna dei beni con una serie di           
servizi post-vendita, come per esempio, la gestione dei passaggi di proprietà dei beni mobili registrati, la 
riconsegna dei beni rivendicati da società di leasing etc.

Asporto
dei beni

Redazione
catalogo d’asta

Organizzazione e
calendarizzazione

delle aste

Supporto ed
accompagnamento

durante i sopralluoghi

Campagne marketing
ad hoc per ogni

procedura

Svolgimento
dell’asta 

Documentazione
delle attività
pubblicitarie

Supporto al ritiro
dei beni e allo

sgombero dei locali

impianti stockarte e collezionismo

imbarcazioni beni strumentali veicoli

L’obbiettivo del nostro servizio è quello di liquidare i beni in modo celere e con il massimo realizzo, attraver-
so un iter di gestione efficiente e supportato da un’attività pubblicitaria e di marketing studiata ad hoc.



Pa.Do si occuperà delle seguenti fasi

Aste telematiche di beni immateriali
CREDITI, QUOTE SOCIETARIE, AZIONI E TITOLI, MARCHI E BREVETTI
Pa.Do, Gestore delle Vendite Telematiche iscritto nel registro ministeriale con PDG n. 12/2017 propone ai concor-
sualisti un servizio dedicato alla vendita telematica dei beni immateriali presenti nell’attivo delle Procedure. 

Il servizio, erogato nella modalità telematica asincrona, garantisce non solo la più ampia partecipazione possibile da 
parte dei soggetti interessati all’acquisto, ma anche il rispetto delle distanze sociali in materia di salute e sicurezza. 

Caricamento
della vendita
sul Portale Nazionale

delle Vendite Pubbliche

Attivazione
gara telematica 
sulla piattaforma Fallcoaste

Gestione
pubblicità legale

richiesta dal Tribunale di competenza, con 
produzione di dossier pubblicitario finale

Pubblicità
commerciale

aggiuntiva, con ricerche di marketing
ad hoc relative ai beni posti in vendita

e trasmissione di newsletter mirate
a potenziali acquirenti attivi nel settore,

sia italiani che esteri

Monitoraggio
iscrizioni gara 

contatto con il Professionista per le 
conferme di abilitazione e successiva 

verifica dei documenti forniti e
dell’accredito delle cauzioni

Assistenza
telefonica 

o a mezzo mail agli offerenti, sia in fase di 
presentazione offerte che in fase di gara

Verifica dell’andamento della gara 
e produzione del verbale finale, con trasmissione al Professionista 

della documentazione allegata alle offerte telematiche



www.pa-do.it

T 035.4284671       
M info@pa-do.it


