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IT Auction S.r.l. è una società internazionale di servizi con sedi 

a Faenza, Milano, Vicenza, Cerreto D’Esi, Prato, Sestu, Marsala 

e Siracusa, specializzata nell’organizzazione e nella gestione di 

aste online competitive e trasparenti oltre che nella pubblicità 

dedicata alle vendite giudiziarie e alle liquidazioni volontarie.

Opera in qualità di soggetto specializzato per conto di:

 ■ Procedure concorsuali (ex art. 107 L.F);

 ■ Procedure esecutive;

 ■ Società di leasing;

 ■ Soggetti in bonis che desiderano liquidare i propri beni.

Fondata nel 2011, IT Auction collabora stabilmente con 120 

Tribunali in tutta Italia, più di 1000 professionisti, migliaia di 

aziende nazionali ed internazionali e grandi società di leasing 

quali Unicredit Leasing, Monte dei Paschi Leasing & Factoring, 

Intesa Sanpaolo Provis, De Lage Landen International B.V., Ubi 

Leasing S.p.A. e Sella leasing S.p.A..

Rappresenta il punto di riferimento in Italia per 500.000 

compratori nel mondo, grazie all’efficienza di una software 

house interna che realizza quotidianamente applicativi e 

IT AUCTION

I SERVIZI CHE OFFRIAMO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ASTE COMPETITIVE ONLINE

gestionali su misura per i nostri clienti e ad una rete capillare di 

agenti regionali monomandatari che consente alla società di 

essere costantemente presente su tutto il territorio nazionale.

Il 9 gennaio 2020 IT Auction è entrata a far parte del gruppo 

illimity per dare vita ad un nuovo modello di servicing nel mercato 

dei crediti distressed. 

IT Auction affiancherà Neprix, società su cui sono accentrate 

le attività di servicing del Gruppo illimity, dando vita al primo 

operatore specializzato negli NPE Corporate con una logica end 

to end distintiva, grazie alla capacità di coprire l’intera catena del 

valore nella gestione dei crediti deteriorati.

Il team di IT Auction è composto da oltre 100 persone 

quotidianamente impegnate in un progetto di crescita e 

innovazione dei sistemi di liquidazione e sponsorizzazione dei 

beni, mediante lo sviluppo tecnologico continuo delle proprie 

piattaforme online e la realizzazione operativa di piani marketing 

studiati per promuovere su larga scala i beni in vendita, in modo 

da raggiungere quanti più soggetti interessati e massimizzare le 

opportunità di perfezionamento della vendita.

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Help desk cliente, live chat sui portali, accompagnamento 
dei potenziali interessati sul posto, gestione delle cauzioni e 
dei pagamenti, supporto al venditore e al cliente in ogni fase 
della vendita.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VENDITA

Analisi e integrazione della documentazione disponibile, 
verifica dello stato di conservazione dei beni da parte 
dell’agente territorialmente competente, realizzazione di 
reportage e rilievi fotografici, virtual tour 360°.

PUBBLICITÀ WEB E CARTACEA

Pubblicazione su portali di settore, ricerca di contatti 
profilati, invio di newsletter settimanali, avvio di campagne 
su Google, sponsorizzazione sui social network, inserzione 
di avvisi di vendita su testate nazionali ed internazionali, 
predisposizione di ulteriori attività mirate atte a garantire la 
massima visibilità.

PUBBLICAZIONE ONLINE E GESTIONE DELL’ASTA

Traduzione degli inventari in lingua inglese e avvio dell’asta 
online con apertura di una sezione personale dedicata al 
venditore per il monitoraggio della vendita.

REPORTISTICA SPECIFICA

Giustificazione delle attività e dei risultati marketing 
conseguiti, certificazione delle visite virtuali e in loco, 
documentazione delle manifestazioni di interesse presentate 
e dell’attività svolta per ciascun esperimento d’asta.

SERVIZI ACCESSORI

Valutazione commerciale dei beni in vendita, custodia 
dei beni tramite assicurazione e installazione di sistemi di 
allarme, servizio di trasporto beni e deposito presso presso 
centri logistici specializzati, supervisione ai ritiri, gestione 
della fatturazione, conservazione e gestione degli archivi 
documentali.
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ALCUNI DATI RIGUARDANTI IT AUCTION

BENI GESTITI

UTENTI REGISTRATI 

AI PORTALI

BENI AGGIUDICATI
32.330

e oltre tra macchinari, 
marchi, quote e complessi 

aziendali

2.140
immobili geolocalizzati 

in tutta Italia

48.260

160.245

7.485

57.560

40.000
VISITATORI GIORNALIERI IN MEDIA

oltre 400.000
ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

500.000
COMPRATORI NEL MONDO
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I SERVIZI CHE OFFRIAMO

PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE

ASSISTENZA PRE-VENDITA

IT Auction offre numerosi servizi di assistenza alla Procedura 
nel pre vendita, tra i quali:

 ■ assistenza all’attività del Cancelliere nella redazione 
dell’inventario;

 ■ ricatalogazione fotografica e commerciale dei lotti;

 ■ valutazione commerciale sia dei beni mobili che immobili 
da parte di personale qualificato;

 ■ gestione delle manifestazioni di interesse dei soggetti 
potenzialmente interessati tramite telefono e mail;

 ■ accompagnamento in loco con un nostro incaricato;

 ■ custodia dei beni mobili e immobili.

Il servizio di help desk assicura, inoltre, un’assistenza 
costante e fornisce supporto legale ai Professionisti durante 
tutto l’iter di autorizzazione. La struttura di IT Auction è 
suddivisa, infatti, in reparti specializzati che spaziano dal 
marketing alla vendita, fino alla contabilità e all’ufficio legale. 
Questo permette un lavoro di sinergia costante ed assicura 
un’adeguata assistenza in tutte le fasi della vendita.
Grazie alla presenza di agenti specializzati in ogni provincia 
e regione d’Italia, IT Auction è in grado di gestire Procedure 
dislocate su tutto il territorio nazionale.

PUBBLICAZIONE ONLINE E GESTIONE DELL’ASTA

IT Auction organizza e gestisce aste telematiche mobiliari 
e immobiliari in qualità di gestore delle vendite iscritto nel 
“Registro dei gestori della vendita telematica”.

Dal 2011 IT Auction assiste i Tribunali e i Professionisti di tutta Italia supportandoli nella gestione della liquidazione di beni 
mobili, immobili e assets aziendali di pertinenza di procedure concorsuali ed esecutive, anche mediante l’organizzazione di aste 
telematiche sui propri portali dedicati. Alla luce del DM n. 32/2015 si propone, inoltre, quale gestore delle vendite iscritto al n. 6 
del Registro dei gestori della vendita telematica (PDG del 29/09/2017).

Le vendite possono essere effettuate con 3 diverse modalità:

VENDITA SINCRONA TELEMATICA
Quando è prevista questa modalità di vendita, la 
presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta 
devono avvenire esclusivamente con modalità telematica. 
Anche i relativi rilanci, necessariamente formulabili nella 
medesima unità di tempo, devono essere presentati 
telematicamente. Il Giudice e tutti gli offerenti sono connessi 
simultaneamente.

VENDITA SINCRONA MISTA
Prevede la possibilità, su disposizione del Giudice, di 
presentare la domanda di partecipazione e l’offerta sia in 
modo telematico, sia attraverso un supporto analogico da 
depositarsi in cancelleria. Le offerte presentate su supporto 
analogico verranno riportate nel portale del Gestore della 
gara telematica, e rese visibili a tutti i partecipanti. Di 
conseguenza, anche i rilanci potranno essere formulati con 
entrambe le modalità.

VENDITA ASINCRONA
La presentazione della domanda avviene tramite modalità 
telematica come anche le offerte e i rilanci. La gara 
avviene in un lasso di tempo predeterminato e senza che 
sia necessaria la simultanea connessione del giudice e del 
referente della procedura. I rilanci sono comunicati dal 
Gestore ai partecipanti tramite P.E.C. e con SMS. Al termine 
del tempo fissato per lo svolgimento della gara, il Gestore 
trasmette al Giudice l’elenco dei rilanci e di coloro che li 
hanno effettuati, i dati identificativi del maggior offerente, la 
cauzione da questo versata e il prezzo offerto nonché tutti i 
dati identificativi degli altri offerenti.

La normativa di riferimento è contenuta nel D.M. n. 32/2015 
per quanto riguarda le procedure esecutive e nella Legge 



Fallimentare per quanto concerne le procedure concorsuali. 
La trasparenza e la sicurezza della vendita è garantita 
attraverso la possibilità, conferita a ciascun Professionista, 
di accesso all’asta tramite una sezione personale al fine di 
assistere e monitorare ogni operazione di vendita.
Attraverso la creazione di un account personale, il 
Professionista potrà monitorare costantemente l’andamento 
dell’asta, le offerte ricevute, il referente registrato e 
controllare l’accesso alle aste e ai vari lotti da parte di utenti 
registrati e non registrati, verificarne i dati identificativi, 
controllare gli orari di accesso e le offerte presentate nonché 
i lotti di maggiore interesse.
Infine, IT Auction offre la possibilità ad ogni Giudice Delegato 
di creare un proprio account riservato, con il quale poter 
accedere alla vendita e supervisionare lo svolgimento 
dell’asta.
Al termine dell’asta, l’attività svolta viene documentata 
mediante l’invio al Professionista di una reportistica dettagliata 
nella quale sono indicate le operazioni svolte per promuovere 
la vendita, i nominativi delle persone interessate a formulare 
offerte e di coloro che hanno ispezionato i lotti, quali beni 
sono stati aggiudicati, da chi e a quale prezzo, nonché i beni 
invenduti. Detto report costituisce documentazione valida per 
il deposito in Tribunale ex art. 107 comma 5° L.F..

MARKETING E DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA DI 
VENDITA

Al fine di ottimizzare le opportunità di vendita, IT Auction 
predispone per ogni procedura un piano marketing ad hoc 
che si compone di numerose attività.
Nello specifico è prevista la pubblicizzazione della vendita 
mediante attività di:

 ■ sponsorizzazione sul portale Fallimenti.it;

 ■ pubblicazione dell’annuncio di vendita sui principali 
marketplace nazionali e internazionali;

 ■ invio di newsletter informative settimanali;

 ■ inserimento di banner pubblicitari nei portali di 
riferimento IT Auction;

 ■ pubblicazione di articoli e comunicati stampa;

 ■ pubblicizzazione su testate locali e nazionali;

 ■ pubblicità online su Google e sui social network.

ASSISTENZA POST-VENDITA

IT Auction assicura, inoltre, assistenza anche per le 
operazioni post vendita, occupandosi ad esempio di:

 ■ gestire e monitorare i pagamenti;

 ■ gestire la fatturazione;

 ■ gestire il ritiro dei lotti mediante agenti presenti alle 
operazioni di smontaggio e carico;

 ■ gestire i passaggi di proprietà dei veicoli.

I SERVIZI AGGIUNTIVI

IT Auction offre, inoltre, la possibilità di:

 ■ allarmare i locali delle Procedura, a costi estremamente 
contenuti, mediante la fornitura a noleggio e l’installazione 
di impianti di allarmi professionali che non necessitano di 
energia elettrica, omologati alla normativa EN50131;

 ■ assicurare, a tariffe agevolate e convenzionate, i beni 
mobili ed immobili oggetto della Procedura contro il 
rischio di incendio, furto e responsabilità civile verso 
terzi.  IT Auction è in grado di garantire una copertura 
assicurativa per beni dislocati sull’intero territorio 
nazionale, a prezzi contenuti e a condizioni uniformi e 
paritarie per tutte le procedure e sull’intero territorio;

 ■ trasportare i beni e depositarli presso i centri logistici 
specializzati con cui collaboriamo;

 ■ spedire la merce in tutta Italia a tariffe agevolate;

 ■ conservare e gestire gli archivi documentali provenienti 
dalle procedure concorsuali tramite la società Archiviapro 
che offre servizi di: conservazione nei depositi 
corrispondente alle normative di legge (antincendio, 
privacy), polizza antincendio, catalogo digitale dei faldoni 
conservati, data room riservata al curatore, distruzione 
certificata finale;

 ■ possibilità di gestire la fatturazione per conto della 
Procedura.



IT Auction si avvale dell’assistenza di diversi Studi Notarili 
che svolgono un ruolo di riferimento sui vari Fori italiani 
per l’effettuazione delle aste online in ambito concorsuale. 
L’assistenza degli Studi Notarili appartenenti alla rete IT 
Auction è effettuata sia in ambito di aste online ex
Art. 107.1 L. Fall. che in ambito di aste telematiche previste 
ex D.M. n. 32/2015, ove necessario.
Per quanto concerne in particolare le aste online ex Art. 
107.1 L. Fall., lo Studio Notarile gestisce di concerto con la 
Procedura e IT Auction le seguenti fasi:

 ■ fissazione del calendario degli esperimenti, in accordo 
con la Procedura e con il supporto dell’Ufficio Tecnico IT 
Auction;

 ■ ricezione offerte (cartecee o tramite PEC);

 ■ analisi del contenuto delle buste/PEC finalizzata alla 
ammissione delle stesse, con lo scopo di consentire la 
partecipazione alla gara da parte degli offerenti;

 ■ abilitazione degli offerenti che abbiano presentato offerta 
valida (l’abilitazione permette la partecipazione degli 
offerenti alla gara online);

 ■ certificazione della pagina web attestante 
l’aggiudicazione (tramite emissione di copia conforme 
di pagina web, che verrà poi fornita alla Procedura per 
l’effettuazione di regolare verbale di aggiudicazione).

ORGANIZZAZIONE VENDITA CONGIUNTA 
BENI PROCEDURA CONCORSUALE E 
BENI SOCIETÀ DI LEASING

IT Auction potrà proporre al professionista delegato la 
possibilità di procedere ad una vendita congiunta dei beni 
della procedura concorsuale e di quelli della società di 
leasing, mediante aste online competitive simultanee.
L’opportunità di vendere congiuntamente i beni presenti all’ 
interno dello stesso complesso aziendale, seppure di diversi 
proprietari, potrà apportare notevoli vantaggi ad entrambi i 
venditori, come ad esempio:

 ■ massimizzazione dell’efficacia della campagna marketing 
potenziata dalle due vendite parallele;

 ■ possibilità di attirare soggetti interessati a rilevare l’intero 
compendio aziendale;

 ■ possibilità di vendere interi impianti costituiti da 
componenti con diverse proprietà.

Questo accordo garantisce inoltre alle Procedure concorsuali 
un notevole risparmio di tempo nella definizione degli 
accordi con il leasing e la certezza che l’eventuale eccedenza 
del ricavo ottenuto dalla vendita del bene in leasing rispetto 
al credito residuo in linea capitale sarà corrisposto alla 
Procedura concorsuale, così come previsto dall’ art.72 quater 
comma 2 L.F.

LA COLLABORAZIONE CON GLI STUDI NOTARILI 
NELLO SVOLGIMENTO DELLE ASTE IMMOBILIARI ONLINE

Il ruolo del Notaio si identifica in quello di soggetto 
terzo e imparziale. Non viene attribuita alcuna delega alla 
vendita, risultando la vendita stessa effettuata ad opera 
della Procedura nella persona del Curatore fallimentare/
Liquidatore giudiziale (è quest’ultimo a sottoscrivere, infatti, 
l’Avviso di vendita).

Il supporto dello Studio Notarile apporta diversi vantaggi:

1. Fornisce un punto di riferimento (IT Auction collabora con 
un solo Notaio per Foro) per i potenziali offerenti in merito 
a questioni legate al passaggio di proprietà, sia in fase pre-
offerta (ad esempio attraverso la richiesta di preventivi dei 
costi relativi alle imposte, o alle cancellazioni di gravami sui 
beni) che in fase post vendita;

2. Riduce i tempi intercorrenti tra aggiudicazione del bene, 
saldo del prezzo e passaggio di proprietà;

3. Garantisce un supporto legale su questioni specifiche 
relative alla singola Procedura, ma anche un costante 
confronto su questioni legali generiche (es: predisposizione e 
modifica dei bandi, delle condizioni di vendita, delle modalità 
di presentazione offerta).

La collaborazione tra IT Auction e lo Studio Notarile nella 
gestione degli esperimenti d’asta - senza la previsione 
di costi per la Procedura - costituisce pertanto un valore 
aggiunto per la Procedura stessa, sia in termini economici 
che a livello di assistenza in termini giuridici.
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PRIVATI

I SERVIZI CHE OFFRIAMO

LIQUIDAZIONI VOLONTARIE E VENDITE DA PRIVATI

ASSISTENZA PRE-VENDITA

Nel caso di beni mobili il venditore affida a IT Auction un 
incarico a vendere accompagnato da un elenco beni e dalla 
relativa catalogazione fotografica.
Le medesime attività vengono svolte dal venditore in caso 
di affidamento di beni immobili, attraverso un incarico 
a vendere accompagnato dalla descrizione relativa alla 
composizione dello stabile, dalla documentazione fotografica 
e catastale e dal certificato di classificazione energetica (c.d. 
APE). L’ufficio help desk di IT Auction e la struttura capillare 
degli agenti sull’intero territorio nazionale garantiscono 
in questa fase un’ assistenza costante al venditore e ai 
potenziali interessati a partecipare alla gara online.

PUBBLICAZIONE ONLINE E GESTIONE DELL’ASTA

In ordine all’espletamento dell’incarico a vendere, IT Auction 
provvede a:

 ■ gestire un numero di esperimenti variabile in base 
alle necessità e/o opportunità, nei limiti della durata 
dell’incarico, attraverso i portali www.industrialdiscount.it, 
www.realestatediscount.it e www.aste24.it;

 ■ promuovere la vendita utilizzando gli strumenti di 
marketing e i canali di vendita più idonei;

 ■ pubblicare l’asta, comprensiva di traduzione in inglese e 
spagnolo, sui portali www.industrialdiscount.it,  www.
realestatediscount.it e www.aste24.it con accurata 
descrizione tecnica e fotografica dei beni, realizzata sulla 
base del materiale inviatoci dal venditore;

IT Auction mette a disposizione di commercianti, aziende e privati le proprie piattaforme di commercio online per liquidare 
compendi mobiliari e immobiliari, attraverso la sezione dedicata Vendi Con Noi.  
Tramite le nostre piattaforme il soggetto in bonis potrà vendere qualsiasi tipologia di bene: dai macchinari industriali agli stock di 
prodotti finiti e alle rimanenze da magazzino, fino agli immobili. Il tutto tramite aste online competitive che perseguono l’obiettivo 
del massimo realizzo secondo modelli di velocità, trasparenza e convenienza.  
La società di intermediazione immobiliare ITA Gestione Immobili S.r.l. gestisce in particolare la valorizzazione e l’alienazione dei 
patrimoni immobiliari.

 ■ pubblicare i lotti principali su portali specializzati nella 
sponsorizzazione di vendite mobiliari ed immobiliari 
provenienti da liquidazioni volontarie;

 ■ inviare un report conclusivo al termine di ogni esperimento 
d’asta, al fine di consentire al venditore di monitorare 
l’andamento della vendita, i click e le visite ricevute su ogni 
singolo lotto e le aree di maggior interesse.

MARKETING E DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA DI VENDITA

Dopo un’accurata analisi dei beni mobili e immobili da 
liquidare e del relativo mercato di riferimento, IT Auction 
provvede a:

 ■ pubblicizzare l’annuncio di vendita sui principali 
marketplace mobiliari e immobiliari italiani e stranieri su 
ulteriori portali online ad alta visibilità;

 ■ inviare newsletter informative settimanali a contatti 
italiani ed esteri. Il database di IT Auction è costituito da 
oltre 400.000 contatti di imprese e privati operanti in tutti 
i settori merceologici e giornalmente informate circa le 
vendite in corso;

 ■ inserire banner pubblicitari sui portali di riferimento di IT 
Auction;

 ■ ricercare contatti altamente profilati e potenziali 
acquirenti in base alla natura dei beni in vendita e al 
mercato di riferimento.

 ■ attivare campagne pubblicitarie online su Google e sui 
social network.



PRIVATI

RAGGIUNGIAMO
IL CLIENTE GIUSTO 
E MASSIMIZZIAMO 
I PROFITTI

ASSISTENZA POST-VENDITA

La fase di assistenza post vendita è garantita dal personale 
tecnico qualificato di IT Auction, a disposizione per fornire 
telefonicamente e via mail informazioni e chiarimenti in 
merito ai beni mobili ed immobili in vendita.
In particolare, l’ufficio help desk potrà:

 ■ gestire le richieste di informazioni e sopralluoghi da parte 
di potenziali acquirenti italiani ed esteri;

 ■ assistere il venditore nella fase di coordinamento delle 
operazioni di ritiro dei beni, a cui provvederà l’acquirente 
a sue spese;

 ■ organizzare e gestire gli accessi agli immobili sia nel caso 
di compendi mobiliari che immobiliari, tramite la rete di 
agenti di zona di IT Auction;

 ■ gestire e monitorare i pagamenti;

 ■ gestire la fatturazione.

I SERVIZI AGGIUNTIVI

Qualora richiesto dal venditore, IT Auction potrà anche 
occuparsi della definizione strategica e della realizzazione 
operativa di attività aggiuntive idonee ad aumentare le 
probabilità di vendita.
Tra le più richieste:

 ■ Sopralluoghi tecnici e fotografici: catalogazione 
fotografica integrativa a cura della rete agenti di IT 
Auction sia nel caso di beni mobili che immobili;

 ■ Stime commerciali e perizie redatte dai tecnici IT Auction, 
sia per i beni mobili che per i beni immobili;

 ■ Attivazione dell’opzione COMPRA SUBITO: in caso di 
prodotti finiti e rimanenze da magazzino, possibilità di 
acquistare immediatamente le merci a prezzi superiori 
senza attendere il termine dell’asta;

 ■ Accompagnamenti con open day o visite singole: in caso 
di beni immobili, organizzazione e gestione da parte di IT 
Auction di visite di gruppo o singole e accompagnamenti 
dei potenziali interessati presso i luoghi in cui è situato lo 
stabile;

 ■ Tour virtuale: nel caso di beni immobili, possibilità di 
realizzare e divulgare un filmato a 360° del complesso 
immobiliare.

SI AFFIDANO A NOI

 ■ Commercianti di macchinari e attrezzature industriali 
di ogni categoria merceologica che tramite IT Auction 
hanno la possibilità di ampliare il proprio bacino di utenza 
e raggiungere il cliente giusto massimizzando il proprio 
realizzo;

 ■ piccole, medie e grandi aziende che intendono liquidare il 
proprio parco macchine per ricambio generazionale degli 
impianti o per esubero di attrezzatura;

 ■ persone fisiche che cercano un soggetto competente 
e professionale che li assista nella messa in vendita e 
sponsorizzazione di beni di loro proprietà, anche di piccole 
o media entità, quali autoveicoli, imbarcazioni, arredi (a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo);

 ■ persone fisiche che necessitano di liquidare i propri 
immobili;

 ■ realtà in sofferenza, seppure ancora in bonis, che liquidano 
i propri asset per far fronte a un momento di crisi;

 ■ soggetti che per cessata attività intendono liquidare beni 
mobili, immobili così come merci di magazzino, prodotti 
finiti o semilavorati;

 ■ intermediari al commercio che propongono il servizio 
Vendi Con Noi al proprio portfolio clienti.



LEASING

I PUNTI DI FORZA DI IT AUCTION COME CERTIFICATORE DI VALORE

PARTNER E NON FORNITORE

IT Auction non è un fornitore che svolge un servizio di 
recupero, deposito e vendita a fronte del pagamento e 
riconoscimento di una provvigione, ma un consulente 
specializzato in grado di indicare la giusta strategia di 
gestione dell’asset, lavorando in sinergia con gli altri fornitori 
quali depositari e periti, per arrivare al massimo realizzo nel 
minor tempo possibile.

CURA METICOLOSA DEL PROCESSO 
DI PROMOZIONE E VENDITA

IT Auction cura tutti gli aspetti relativi alla vendita, dalla 
redazione di una scheda completa del prodotto in italiano 
e in inglese, alla messa a punto di una campagna marketing 
mirata. I clienti interessati ad ottenere maggiori informazioni 
sul processo di vendita o sull’asset in asta possono usufruire 
del nostro servizio help desk tramite chat online oppure 
contattarci telefonicamente e tramite email, o ancora 
rivolgersi all’agente di zona incaricato.

PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO

Grazie alla sua capillare rete di agenti monomandatari 
presenti in ogni regione di Italia, IT Auction è in grado di 
coordinare in maniera efficace e rapida il ritiro o la vendita in 
loco di qualsiasi tipologia di bene.

IT Auction è un partner tecnologico per ogni società di leasing ed è in grado di offrire servizi customizzati che vanno dalla gestione 
del recupero e custodia di beni rimpossessati alla fornitura di una piattaforma online altamente performante tramite la quale è 
possibile interrogare il mercato e diffondere la notizia di vendita in maniera efficace e capillare. 
Gli asset in asta vengono venduti tramite processi competitivi e trasparenti dal punto di vista giuridico  e commerciale, 
interrogando il mercato in maniera completa.
L’asta online è la soluzione perfetta per far fronte all’esigenza di ogni operatore del settore leasing di vendere beni rimpossessati 
tramite processi chiari, trasparenti e certificati che tutelano sia il venditore che l’ex conduttore e consentono di massimizzare il 
risultato della vendita. 
Questa nuova direzione che sta prendendo il settore è stata indicata in maniera molta chiara nella legge 124 del 4 agosto 2017 la 
quale, per quanto riguarda la procedura di riallocazione dei beni concessi in locazione finanziaria, prevede quanto segue: 
“Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali 
da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.”

MASSIMA FLESSIBILITÀ E 
CUSTOMIZZAZIONE DEI SERVIZI

Consapevole della complessità delle procedure interne 
proprie di ogni istituto di leasing, IT Auction ha sempre 
mirato a modellare i propri processi di vendita affinché si 
adattassero a quelli della società con cui collabora.
A tal fine, ogni volta che avvia un nuovo progetto di 
collaborazione, IT Auction mette a disposizione del cliente 
un proprio project manager che si reca settimanalmente 
presso la sede dell’istituto di leasing e si occupa di allineare il 
funzionamento delle due strutture, fino a definire in maniera 
precisa ed efficace il nuovo processo di vendita.

POSSIBILITÀ DI CREARE GESTIONALI CUSTOMIZZATI 
PER IL MONITORAGGIO DELLO STOCK

IT Auction ha acquisito la software house Studio Mado S.r.l., 
realtà estremamente all’avanguardia e capace di mettere a 
punto sofisticati software per la gestione dello stock di asset 
che rispondano alle esigenze della società di leasing.  
A partire dall’ideazione di un gestionale che risponde in 
maniera efficace alle esigenze di qualsiasi asset manager, IT 
Auction ha poi messo a punto gestionali customizzati sulla 
base delle richieste specifiche del cliente, arrivando a fornire 
un prodotto di qualità per la gestione dello stock immobiliare 
a clienti quali Selmabipiemme Leasing Spa e UniCredit 
Leasing Spa.



LEASING

GESTIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO E VENDITA DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ASSET

Grazie alla consolidata esperienza nel mondo del remarketing 
di beni provenienti da procedure concorsuali, IT Auction ha 
definito il migliore processo di vendita per ogni tipologia di 
asset: strumentale, targato, immobiliare, nautico ed energy.

BENI STRUMENTALI E TARGATI
I servizi offerti da IT Auction per la gestione di questa 
tipologia di beni riguardano:

 ■ identificazione, recupero, trasporto e custodia di beni 
rimpossessati presso centri logistici specializzati;

 ■ pubblicazione, promozione e vendita tramite asta online 
competitiva;

 ■ gestione e consegna degli asset venduti per conto della 
società di leasing.

BENI IMMOBILI 
I servizi offerti da IT Auction per la gestione di questa 
tipologia di beni riguardano:

 ■ redazione di una scheda tecnica accurata per la 
pubblicazione online;

 ■ campagna marketing modulata sulla base delle 
caratteristiche dell’asset in vendita;

 ■ assistenza pre vendita.

I SERVIZI OFFERTI ALLE SOCIETÀ DI LEASING

1

PRODUZIONE DI REPORTISTICA DETTAGLIATA A CERTIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PER GIUNGERE AL GIUSTO VALORE DI VENDITA
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BENI SETTORE NAUTICO
La nostra società ha gestito la vendita di oltre 40 
imbarcazioni, da navi da diporto a yacht di lusso.  
Per quest’attività legata ad un settore altamente 
specializzato, IT Auction ha ricercato e accolto all’interno del 
proprio staff un professionista con esperienza pluriennale.

BENI SETTORE ENERGY 
Per la gestione e cessione di impianti fotovoltaici, IT 
Auction si avvale della collaborazione di soggetti altamente 
specializzati che forniscono un servizio su misura, 
occupandosi dell’impianto a 360°.
I servizi offerti da IT Auction per la gestione di questa 
tipologia di beni riguardano:

 ■ analisi dello stato di fatto dell’impianto;

 ■ rimessa in funzione dell’impianto;

 ■ gestione e manutenzione;

 ■ pratiche per mantenimento incentivi;

 ■ supporto nella redazione del bando di vendita;

 ■ piattaforma per la gestione dell’asta online.

Per ogni incarico assegnato IT Auction redige report 
periodici che riportano tutte le attività svolte per il 
conseguimento dell’obiettivo di vendita.
All’interno dei report vengono registrate tutte le attività di 
marketing messe in atto per la promozione della vendita di 
un determinato asset e i risultati conseguiti in termini di: 
visite sul portale, accessi ai luoghi, manifestazioni di interesse 
ed offerte.
L’ obiettivo perseguito è quello di certificare come la notizia 

di vendita sia stata diffusa il più largamente possibile, tramite 
i canali più idonei, e come quindi il risultato raggiunto in asta 
costituisca il reale valore che il mercato attribuisce ad un 
determinato bene.
Oltre ai report, il venditore ha a sua disposizione una “pagina 
venditore” alla quale può accedere tramite le credenziali 
personali fornite. In questa sezione ad hoc il venditore può 
monitorare in tempo reale l’andamento delle aste di asset di 
sua gestione e verificare le offerte presentate.
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SUPPORTO PER IL RECUPERO DI BENI PRESSO PROCEDURE CONCORSUALI

IT Auction ha messo a punto un gestionale di proprietà 
denominato MAIA (Managing All Information Available) che 
viene costantemente aggiornato con l’elenco completo delle 
procedure concorsuali dichiarate, abbinate automaticamente 
al professionista incaricato della liquidazione.
Incrociando i dati del nostro gestionale con le anagrafiche 
delle controparti di società di leasing associate a contratti 
risolti o con sofferenze segnalate, IT Auction è in grado di 
fornire in tempo reale un elenco aggiornato delle controparti 
per le quali è stata emessa una sentenza di procedura 
concorsuale e di fornire i dati dei professionisti delegati 
con i quali è possibile interfacciarsi per la definizione delle 
posizioni in sospeso.
Grazie a queste preziose informazioni, IT Auction è in 
grado di rivolgersi direttamente al professionista per avere 
materiale ed informazioni utili ad accelerare le operazioni di 
rintraccio e recupero di beni.
Attualmente IT Auction collabora stabilmente con oltre 120 
tribunali in tutta Italia e negli ultimi cinque anni ha gestito 
oltre 2.500 liquidazioni di beni di procedure concorsuali per 
conto di circa 1.000 Professionisti delegati alle vendite. 
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L’esperienza consolidata ha consentito ad IT Auction di 
divenire il canale di comunicazione preferenziale per Curatori 
e Liquidatori giudiziali. Questo consente ad IT Auction di 
agire come mediatore e far dialogare i due mondi delle 
procedure concorsuali e degli istituti di leasing ogni volta in 
cui si verificano casi di presenza di beni da rimpossessare 
all’interno di compendi di procedure concorsuali.
Inoltre, grazie alla possibilità di estrapolare l’elenco dei 
conduttori che si trovano in stato di procedura concorsuale, 
IT Auction può intervenire nelle primissime fasi di gestione 
della procedura affiancando il perito nominato dal Tribunale 
nelle operazioni di erezione dell’inventario. In questo modo 
IT Auction ha la garanzia che l’asset della società di leasing 
da rimpossessare venga chiaramente e correttamente 
identificato. 
La successiva fase di repossession potrà quindi avvenire 
senza ostacoli e tramite la semplice presentazione di 
un’istanza di restituzione (così come previsto dall’ art. 87 bis 
L.F.), evitando di dover sottostare alle tempistiche più lunghe 
e rigide della presentazione delle istanze di rivendica.
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