
Cambia il sistema
IL SITEMA CHE

La piattaforma dedicata alle vendite telematiche



Astebook la piattaforma dedicata alle vendite 
giudiziarie telematiche che dal 2012 si impegna 
costantemente per rendere il settore delle aste 
giudiziarie più semplice, più sicuro, più accessibile e 
più trasparente. 

Cambia il sistema
IL SITEMA CHE



Il portale Astebook.it si presenta con una nuova 
estetica, progettata per consentire una facile 
navigazione da parte degli utenti, con un motore di 
ricerca interno di semplice fruizione e una più 
efficace presentazione dei beni messi in asta. 

ASTEBOOK.it
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LA NOSTRA 
PROFESSIONALITÀ
È ACCREDITATA

Accreditata presso il Ministero 
della Giustizia e inserita nell’elenco A 

del Ministero della Giustizia per la 
pubblicità legale, Astebook ha anche 

ottenuto il Rating Legalità dall’Autorità 
Garante della concorrenza e del 

mercato.

LE NOSTRE
CREDENZIALI



Astebook è consapevole di 
essere uno dei molteplici 
attori coinvolti nelle 
procedure d’asta e ricopre il 
proprio ruolo con un 
approccio sinergico per 
raggiungere gli obiettivi 
comuni.

UN
APPROCCIO
SINERGICO



MASSIMIZZARE 
LE VENDITE

RIDURRE
I TEMPI

TRASPARENZA
TOTALE

MASSIMIZZARE 
LE VENDITE
NELLE 
PROCEDURE
D’ASTA

01.

03.

02.



DUE 
PRINCIPALI
DIVISIONI

Astebook si occupa di gestire i beni 
provenienti da due principali 
divisioni, Giustizia e Istituti di 
Credito, occupandosi totalmente 
delle procedure d’asta ed assistendo 
inoltre il potenziale compratore nella 
partecipazione all’asta.



DIVISIONE
GIUSTIZIA

Autorizzazioni Ministero della Giustizia:

◊ Astebook offre un servizio completo di inventario, 
valutazione, custodia, gestione delle visite dei beni per 
gli interessati e assistendoli nella consegna.

P.D.G. 7 del 17.10.2017 P.D.G. 52 del 24.04.2019

P.D.G. 47 del 28.12.2019 P.D.G. 53 del 24.04.2019



DIVISIONE
ISTITUTI 
DI CREDITO

◊ Astebook è inserita nell’elenco A del ministero della 
giustizia per la pubblicità legale, ex art. 490, 2° comma.

◊ Rating legalità RT6745

◊ Gestione dei beni totale, dalla pubblicità legale alla 
consegna al compratore, su tutto il territorio nazionale.



UNA RETE
NAZIONALE

Una rete diffusa di partner e 
collaboratori a livello nazionale, 
consente l’ottimale gestione delle aste 
su tutto il territorio italiano.



UN’OFFERTA
DI SERVIZIO
COMPLETA

PUBBLICITA’ LEGALE
I servizi offerti partono dalla gestione ordinaria di 
pubblicità sui canali istituzionali (PVP) e vengono 
completati da una totale gestione dei beni.



UNA GESTIONE 
TOTALE
DEI BENI

VALUTAZIONE

INVENTARIO

CUSTODIA

GESTIONE DELLE VISITE



AL FIANCO DI CHI 
VUOLE COMPRARE
Le sale d’asta sono strutture dedicate a 
garantire l’efficiente svolgimento delle aste 
attraverso un’adeguata infrastruttura 
tecnologica, in cui personale specializzato 
nelle attività di vendita durante la fase 
dell’asta fornisce assistenza e le adeguate 
informazioni ai possibili acquirenti, 
supportandoli durante le procedure di 
partecipazione e presentazione delle offerte.



Al fianco dei clienti, Astebook ha creato un luogo 
in cui tutti possono partecipare alle aste 
telematiche con massima assistenza e totale 
trasparenza, senza preoccupazioni legate ai limiti 
tecnologici e di comprensione delle procedure, 
ma con la massima sicurezza data da un sistema 
collaudato di controlli interni.

MASSIMA
ASSISTENZA

PEC
Astebook è autorizzata a rilasciare 
indirizzi di Posta Elettronica Certificata.

FIRMA digitale
Astebook è autorizzata a rilasciare 
dispositivi di firma digitale.



PER UNA TOTALE
TRASPARENZA

Il nuovo modello di gestione e certificazione dei dati
implementato da Astebook prevede che ogni asta ed ogni
processo dell’asta, dalla pubblicazione, all’inserimento delle
offerte, ai rilanci effettuati, al valore di aggiudicazione ottenuto,
vengano scritte sulla blockchain pubblica di Ethereum



TRACCIABILITÀ 
DEI DATI La blockchain consente di creare un database sicuro, a partire dalla 

condivisione dei dati aperta al pubblico, senza intermediari, 
conservando in questo modo la cronologia delle attività effettuate e 
consentendo ad ognuno di poter verificare la validità della catena su 
tutti i blocchi della rete, così da garantire totale trasparenza.



I RISULTATI 
QUALIFICANO 
LA NOSTRA 
ESPERIENZA

15 075
ASTE GESTITE

395 MILIONI
PATRIMONIO IN GESTIONE

145 MILIONI
BENI AGGIUDICATI

ZERØ
COSTI PER LE PROCEDURE

40%
TASSO DI CRESCITA ANNNUA



CAMBIA IL SISTEMA
Grazie dell’attenzione
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