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AUDIREVI AUCTION ASTEXPO SRL 

 

Categoria : COMMISSIONARIO procedure concorsuali (tutte) 

                    GESTORE aste telematiche (tutte) 

Albo di iscrizione: Registro gestori vendite Telematiche del Ministero della 

Giustizia 

 

SERVIZI OFFERTI 

BENI MOBILI: 

- Pre inventario 

- Assistenza inventario 

- Valorizzazione dei beni in qualità di soggetto specializzato 

- Redazione strategia di vendita 

- Pubblicazione e aggiudicazione dei beni a mezzo asta telematica su 

piattaforma autorizzata dal Ministero. 

- Custodia dei beni presso i propri magazzini 

- assistenza presa visione dei beni in asta 

- Consegna dei beni con redazione di verbale 

BENI IMMOBILI: 

- Redazione ordinanza di vendita 

- Redazione avviso di vendita  

- Adempimenti pubblicitari obbligatori 

- Pubblicazione sul PVP e piattaforma per svolgimento dell’asta ( con o 

senza scarico Ministeriale)  

- Custodia 

- Assistenza alle prese visioni dei beni  

- Assistenza alla presentazione delle offerte telematiche o cartacee 

http://www.astexpo.it/
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- Gestore della vendita con emissione di verbale di aggiudicazione 

 

GESTIONE DOCUMENTALE 

- Asporto, inscatolamento,  Indicizzazione, archiviazione e 

conservazione con  macero progressivo, certificato  di 

documentazione cartacea 

 

 

DISMISSIONI AZIENDE IN BONIS 

Per le aziende c.d. in bonis, ovvero aziende che per diverse motivazioni e/o 

esigenze, la possibilità di monetizzare beni non piu’ fruibili o utili alla propria 

attività, utilizzando un soggetto specializzato e certificato per la vendita 

 

Beni immobili – vengono definiti beni immobili tutti i beni identificati  al 

Pubblico catasto 

Beni mobili – vengono definiti beni mobili tutte le attrezzature, accessori, 

arredi , soppalchi, macchine elettroniche, veicoli a motore registrati e targati,  

prodotti finiti o semi lavorati 
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