
 
 

 

PROCEDURE CONCORSUALI ex art. 107 co. 1 LF - CAUSE CIVILI 
(aste competitive telematiche- servizio di assistenza alla vendita completo –  

soggetto specializzato ex art. 107 comma 1 l.f.) 

IMMOBILIARI 

Portale: www.realestatediscount.it 

Servizio Tariffa IVA esclusa 

Analisi e rappresentazione dei luoghi: sopralluogo a cura di incaricato ITA 
che si occupa di fornire: 

- Rilievo fotografico dell'immobile completo/tour 360° 
- Analisi contesto urbanistico 
- Predisposizione di apposita scheda di vendita sul portale 

Commissione a carico 
dell’aggiudicatario 

Il valore di aggiudicazione sarà 
frazionato sulla base degli 
scaglioni e su ogni singola 

frazione verrà applicata la relativa 
percentuale di commissione. 

Il compenso di ITA sarà pari alla 
somma dei singoli importi 

calcolati per ciascuno scaglione. 

4% 
fino a € 500.000, con un 

minimo di € 500. 

 

3% 
da € 500.001 a € 2.000.000 

  

2% 
Oltre € 2.000.001 

 

Pubblicizzazione della vendita: 
- Legale ex art. 490 comma 2 sul sito www.realestatediscount.it 
- Commerciale sui principali marketplace di settore e su 

complessivamente oltre 900 portali di vendita immobiliari* 
- Commerciale sui portali del network IT Auction 
- Newsletter informative – social network 

* Sulla base delle esigenze della singola procedura o delle richieste del Tribunale è possible 
attivare ulteriori canali pubblicitari e di marketing profilati. 

Gestione manifestazioni di interesse: call center e mezzo mail.  
Cura e gestione delle visite in loco 

Gestione asta telematica sul portale www.realestatediscount.it 
(pubblicazione primo esperimento ed esperimenti successivi fino alla 
vendita) 

Reportistica al termine di ogni esperimento (doc. ex art. 107 co.5 l.f.) 

  



 
 

 

MOBILIARI - beni strumentali ed industriali 

Portale: www.industrialdiscount.it 

Servizio Tariffa IVA esclusa 

Analisi e rappresentazione dei luoghi: sopralluogo a cura di incaricato ITA 
che si occupa di fornire: 

- Reportage fotografico accurato dei beni 
- Ricatalogazione commerciale dei beni 

Commissione a carico 
dell’aggiudicatario calcolata 

sul prezzo finale battuto 
all’asta secondo i seguenti 

valori: 

10% 
per beni mobili venduti in 

singoli lotti 

5%  
per beni mobili venduti in 

blocco 

5%  
per complessi aziendali 

5%  
per quote societarie 

Pubblicizzazione della vendita: 
- Commerciale sui principali marketplace relativi al settore 

merceologico di riferimento e sui portali del network 
www.annunciindustriali.it, www.fallimenti.it 

- Newsletter informative – social network 
- Predisposizione marketing ad hoc* 

* Sulla base delle esigenze della singola procedura o delle richieste del Tribunale è possibile 
attivare ulteriori canali pubblicitari e di marketing profilati 

Gestione manifestazioni di interesse: call center e mezzo mail. 
Cura e gestione delle visite in loco 

Gestione asta telematica sul portale www.industrialdiscount.it 
(pubblicazione primo esperimento ed esperimenti successivi fino alla 
vendita) 

Reportistica al termine di ogni esperimento (doc. ex art. 107 co.5 l.f.) 

Assistenza in fase di ritiro dei lotti 

  


