neprix per i tribunali

Chi Siamo
Siamo la società del Gruppo illimity nata per innovare la gestione del
credito distressed corporate e degli asset sottostanti con un modello di
servicing innovativo, multidisciplinare e tecnologico.
A gennaio 2020 abbiamo acquisito la maggioranza di IT Auction, la
società leader nella gestione e nella commercializzazione di asset
mobiliari ed immobiliari attraverso un business che punta alla
valorizzazione trasparente dei beni mediante il proprio network di portali.
Con l’acquisizione di IT Auction, ci proponiamo come il primo operatore
specializzato negli NPE corporate con una logica end-to-end distintiva,
grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore in modo
differenziale.
Abbiamo la capacità di andare oltre i modelli consolidati grazie a
strumenti tecnologici e processi avanzati, all’integrazione delle
competenze e ad una forte capacità di ascolto delle aziende in difficoltà.
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La struttura organizzativa

I marchi e domini sopra riportati sono di proprietà ed uso esclusivi di IT Auction S.r.l.
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Il network dei portali digitali
Real Estate Discount
È il portale leader di mercato, specializzato
nella vendita online di beni immobili
provenienti da procedure concorsuali ed
esecutive, società di leasing e vendite
volontarie.
Industrial Discount
È il portale leader di mercato, dedicato
alla vendita online attraverso il
meccanismo dell'asta telematica di
beni strumentali e rami d’azienda
provenienti da procedure concorsuali
ed esecutive, società di leasing
e vendite volontarie.

Aste auto
È il portale per le vendite all'asta di
veicoli commerciali ed autovetture,
per privati e professionisti del settore.

Fallimenti.it

È il principale portale in Italia per le
vendite giudiziarie e contiene tutte le
vendite di asset da procedure concorsuali
ed esecutive.

Annunci industriali
È uno tra i più importanti portali di listing
in Italia ed è dedicato alla gestione di
annunci di vendita gratuiti per asset di
tipo industriale, sia strumentali che
immobiliari.

Vendite giudiziarie Italia
È il portale specializzato nella gestione
delle gare telematiche e della pubblicità
legale per procedure concorsuali ed
esecutive.
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I numeri del network
Real Estate Discount

Industrial Discount

4,2k 500k
Beni in gestione

Visite al mese

Fallimenti.it

660k
Aste giudiziarie

Aste auto.

6,5k 600k
Beni in gestione

Visite al mese

Vendite giudiziarie Italia

250k
Visite al mese

20k

70k

Annunci pubblicati

Visite al mese

Annunci industriali

1,8k

1,5k

50k

90k

Beni in gestione

Visite al mese

Annunci pubblicati

Visite al mese
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Le soluzioni dedicate
ai Tribunali

Dal 2011 assistiamo i tribunali e i professionisti di
tutta Italia supportandoli nella gestione
della liquidazione di beni mobili, immobili e asset
aziendali di pertinenza di procedure concorsuali ed
esecutive, mediante l’organizzazione di aste
telematiche sui propri portali verticali.

Operiamo in qualità di soggetto specializzato ex art.
107 co. 1 L.F. e 216 co. 2 Codice della Crisi d’Impresa.
Alla luce del DM n. 32/2015, ci proponiamo anche
come gestori delle vendite, iscritti al n.6 del Registro
dei gestori della vendita telematica (PDG
del 29/09/2017).

I nostri numeri
Dati asset Procedure concorsuali IT Auction al primo semestre 2020

4.590

8.646

37.785

Procedure affidate,
per un totale di

Beni immobiliari gestiti,
per un totale di

Beni mobiliari gestiti,
per un totale di

177,4 k
aste

24,4 k
aste

153 k
aste
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Inventario

Un partner
unico in tutte
le fasi della
liquidazione
Affianchiamo i professionisti in ogni fase
della liquidazione, dalla redazione
dell'inventario e lo svolgimento delle attività
propedeutiche alla vendita, fino
alla pubblicazione dell'asta e la gestione delle
attività di lead generation e post vendita.

Perizia
Catalogazione fotografica
Pubblicità legale e
commerciale

Visite

Asta

Invio reportistica
Pagamenti

Ritiri
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Assistenza
pre vendita
Forniamo assistenza costante e
supporto legale ai professionisti durante
tutto l’iter di autorizzazione.
Inoltre, suggeriamo
strategie commerciali ad hoc per poter
raggiungere il massimo realizzo.
Siamo strutturati in reparti
specializzati che spaziano dal marketing
al commerciale, fino all'amministrazione
e all’ufficio legale. Questo ci permette un
lavoro di sinergia costante per
assicurare un’adeguata assistenza in
tutte le fasi della vendita.

Grazie alla presenza di referenti
specializzati in ogni regione d’Italia,
siamo in grado di gestire procedure su
tutto il territorio nazionale.

Affiancamento del cancelliere nella redazione dell’inventario

Catalogazione fotografica e commerciale e realizzazione del tour virtuale
360° per tutti gli immobili

Valutazione commerciale dei beni mobili e perizie immobiliari da parte di
personale tecnico qualificato

Gestione tramite telefono ed email delle manifestazioni di interesse dei soggetti
potenzialmente interessati

Accompagnamento in loco con un nostro incaricato

Trasporto e custodia dei beni mobili
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Fotografia
e tour 360°
Tramite il nostro personale tecnico specializzato effettuiamo sopralluoghi
presso gli immobili da liquidare, realizzando tour virtuali 360°, raccogliendo
materiale fotografico originale e rilevando qualsiasi altra informazione
commerciale utile alla vendita,
nel pieno rispetto della privacy nei confronti di soggetti che occupano
l’immobile.

La realizzazione del tour virtuale permette ai nostri visitatori di muoversi
all'interno dell'edificio, comprendendo facilmente la suddivisione degli spazi
e lo stato in cui si trovano i locali. Le schede interattive così
realizzate catturano maggiore interesse rispetto a quelle statiche, rendendo
l'immobile commercialmente più appetibile.
Questa modalità risulta pertanto essere determinante per la raccolta di
offerte, soprattutto da parte di investitori esteri, con la possibilità di
partecipare all'asta senza necessità di effettuare un sopralluogo.
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Valutazioni
commerciali e perizie
Offriamo il servizio di valutazione commerciale di beni mobili a cura di
un nostro tecnico, finalizzato ad individuare un valore di mercato
prettamente commerciale che tenga conto delle attuali condizioni di
manutenzione, conservazione, vendibilità globale del singolo bene.
Forniamo un servizio di valutazione del valore dei beni immobili
strutturato in tre livelli:

BOV (Broker Opinion Value)
Consiste nell’individuazione del valore di mercato dell’immobile
sulla base di un’analisi delle vendite perfezionate nella stessa
zona e per la medesima tipologia di immobile.
Valutazione tecnica sul valore immobiliare aggiornato
Elaborato tecnico sottoscritto da un CTU che fornisce il più
probabile valore di mercato dell’immobile a seguito di una
verifica del suo stato d’uso e di un’analisi sulla conformità
catastale, edilizia e urbanistica, anche mediante sopralluogo.
Perizia di stima
Perizia di stima in senso tecnico, redatta da un nostro
CTU incaricato.
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Pubblicazione
online e
gestione
dell’asta
Organizziamo e gestiamo aste telematiche
mobiliari e immobiliari su portali di
proprietà, operando come gestore
autonomo, senza doverci appoggiare
a piattaforme di terzi, con conseguente
azzeramento dei costi per la procedura.
In ottemperanza al Nuovo Codice della
Crisi d’Impresa e al D.M. n. 32/2015,
possiamo effettuare le vendite in 3 diverse
modalità:

• asincrona
• sincrona telematica

• sincrona Mista

Avvisi di vendita personalizzati

Ci occupiamo di redigere avvisi di vendita ad hoc, inserendo condizioni specifiche che
rispondono alle esigenze del caso concreto.
Ogni scheda di vendita riporta un’accurata descrizione del bene e possiamo integrare
la pubblicazione con perizie, documentazione tecnica e fotografica. Per le vendite
più complesse, applichiamo strategie di vendita e di pubblicazione su misura con la
possibilità di creare virtual data room.

Area personale
La trasparenza e la sicurezza sono garantite attraverso la possibilità conferita a
ciascun professionista di accedere all'asta tramite un’area
personale per assistere e monitorare ogni operazione di vendita.
• Attraverso la creazione di un account personale, il professionista
può monitorare costantemente l’andamento dell’asta, le offerte ricevute
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.

• Offriamo inoltre 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.
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Marketing e promozione
Il nostro obiettivo è quello di diffondere in Italia e all’estero l'informazione della vendita
per poter raggiungere il maggior numero possibile di potenziali compratori. Per ogni
procedura predisponiamo un piano marketing ad hoc che rispetta i requisiti legali e al
contempo le esigenze commerciali, ai fini di ottimizzare le opportunità di vendita.
Al termine dell’asta, documentiamo l’attività svolta mediante l’invio al professionista di
una reportistica dettagliata nella quale sono indicate tutte le operazioni di promozione
svolte, 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. Questo report costituisce documentazione valida per il deposito in
Tribunale ex art. 107 comma 5° L.F.
Pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (PVP) con versamento
del contributo richiesto dal Ministero e anticipo dell’importo
Sponsorizzazione sul portale Fallimenti.it
Pubblicazione sui principali marketplace nazionali ed internazionali
Invio di newsletter informative
Inserimento di banner nei portali di proprietà

Pubblicazione di articoli e comunicati stampa
Pubblicazione su testate locali e nazionali

Pubblicità online su Google e sui social network
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Strategie di vendita
Mettiamo a disposizione della procedura un reparto commerciale,
con il compito di coltivare i contatti raggiunti dall’attività di
marketing.
Le attività del team consistono nel:
Studiare strategie commerciali su misura, in base alla
complessità della vendita
Assistere gli interessati fornendo informazioni sui beni

Gestire le richieste di appuntamento e di accompagnamento in
loco per visionare i beni
Mantenere i rapporti con gli interessati e condurli alla
formulazione di un’offerta
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Assistenza
post vendita
Assicuriamo assistenza anche per le operazioni di post
vendita, dalla gestione dei pagamenti e la fatturazione,
fino alle fasi di ritiro, assistenza alle operazioni di
smontaggio e carico e supporto alla gestione dei passaggi
di proprietà dei veicoli.
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Collaborazione
con studi
notarili per
le aste
immobiliari
Ci avvaliamo dell’assistenza di una rete di
studi notarili che svolgono un ruolo di
riferimento sui vari Fori italiani per
l’effettuazione delle aste online in
ambito concorsuale.

L’assistenza è prevista 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.

Lo studio notarile gestisce di concerto con noi e con la procedura le seguenti fasi:

Fissazione del calendario degli esperimenti, in accordo con la
procedura e con il supporto del nostro ufficio tecnico

Ricezione offerte cartacee o telematiche, tramite il portale dedicato

Analisi del contenuto delle offerte finalizzata all'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 alla gara telematica)

Aggiudicazione (tramite il portale dedicato di gestione dell’asta il
notaio definisce il soggetto che si aggiudica l’asta sulla base dei
criteri definiti dal DM n. 32/2015)

Verbalizzazione dell’attività svolta, dalla ricezione delle offerte
allo svolgimento ed esito della gara
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Vantaggi della
collaborazione con
gli studi notarili
La collaborazione con gli studi notarili permette una serie di vantaggi, quali:
gratuità, il servizio offerto è completamente gratuito per la procedura
riduzione dei tempi che intercorrono tra aggiudicazione del bene,
saldo del prezzo e passaggio di proprietà

supporto ai 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
supporto legale su questioni specifiche relative alla singola
procedura, ma anche un costante confronto su questioni legali
generiche (ad esempio la predisposizione e modifica dei bandi, delle
condizioni di vendita, delle modalità di presentazione offerta)
imparzialità. Al notaio non viene attribuita alcuna delega alla vendita,
questa risulta effettuata ad opera della procedura nella persona del
curatore fallimentare/ liquidatore giudiziale, il quale sottoscrive
l’avviso di vendita
17
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Con neprix copriamo tutte le fasi
della catena del valore

Ci rivolgiamo sia a player italiani e internazionali che
investono sui crediti distressed corporate,
supportandoli nel processo di acquisto e gestione, sia
a banche che ricercano un partner specializzato nella
gestione corporate.

Mettere insieme la relazione con i professionisti e la
liquidazione degli asset con il servizio del credito è un
aspetto distintivo di neprix e ci consente di essere un
unico interlocutore per tutti i nostri clienti.

L’offerta di neprix
Offriamo una gamma completa di servizi a tutti i nostri clienti, a partire
dalla fase pre acquisitiva di Due Diligence, fino alla gestione del credito e
dell’attività di servicing e liquidazione degli asset immobiliari.

Servizi di Due Diligence pre acquisitiva
Supportiamo l’investitore nella valutazione di crediti (portafoglio o single
name) occupandoci end-to-end di fornire un servizio professionale chiavi
in mano. Lo facciamo coordinando le risorse interne e i migliori advisor di
mercato su: gestione del loan data tape, analisi legale delle pratiche,
valutazioni immobiliari, business plan.
Gestione del Credito
Ottimizziamo e specializziamo i processi di gestione sulle asset class
corporate secured e unsecured, attraverso un modello integrato in cui i
Legal Partner lavorano a stretto contatto con gli Asset Manager neprix.
Real Estate Services
Offriamo un set di servizi completo: dall’accertamento del valore
immobiliare in logica “broker opinion”, al property management, fino
all’orchestrazione delle migliori strategie di remarketing per
commercializzare gli asset immobiliari, grazie al network di portali.
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Attività propedeutiche alla vendita
Analisi e integrazione della documentazione, verifica dello stato dei
beni e realizzazione di schede virtuali.

L’offerta
integrata
con i servizi
di IT Auction
IT Auction è il principale network
italiano per la gestione di processi
di promozione, pubblicizzazione,
vivacizzazione e vendita di asset
mobiliari ed immobiliari mediante la
generazione di lead attraverso i
propri portali e la ripubblicazione su
canali terzi.

Pubblicazione online
Avvio della manifestazione di interesse o dell’asta online sul
portale di competenza.

Pubblicizzazione della vendita
Promozione sui portali verticali di proprietà, visibilità su canali
esterni e avvio di campagne marketing mirate.
Gestione del lead e della trattativa

Assistenza dedicata ai potenziali compratori e gestione della
trattativa commerciale fino alla fase di vendita.
Assistenza post aggiudicazione
Assistenza in tutte le fasi legate alla finalizzazione della vendita e
alla consegna dei beni.
Analisi e reportistica
Analisi dei principali KPIs e creazione di reportistica di dettaglio.
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Cosa ci differenzia
High tech Human Touch
Affianchiamo all'innovazione e ai migliori tool tecnologici, un team di
persone specializzate con un importante valore aggiunto: l’umanità.
Trasparenza

Svolgiamo il dialogo con le aziende in difficoltà con chiarezza e
trasparenza e affianchiamo l’imprenditore per costruire insieme soluzioni
win-win.
Processi ad alta definizione

Analizziamo ogni situazione ricercando la migliore soluzione possibile,
grazie alla conoscenza approfondita del settore, alle competenze e alle
relazioni consolidate con i player del mondo finanziario e dei servizi.
Specializzazione virtuosa
Grazie all’integrazione delle competenze, sfruttiamo ogni sinergia
possibile con conseguenze positive per l’ecosistema: imprenditori,
creditori e investitori nonché per l’intero tessuto produttivo e sociale.
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Dati neprix a giugno 2020

8,6

Mld €

Crediti e beni in gestione

I nostri
numeri

193
Colleghi

Dati IT Auction al 2019

Oltre

17

Mln

Visite ai portali in un anno

Oltre

49

k

Beni strumentali gestiti

700k 8k

Utenti registrati

Beni immobili gestiti
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Contatti
Neprix S.r.l.

Sede legale: via Soperga 9, 20127 Milano (MI)
Sede operativa: via Ferrante Aporti 8,
20125 Milano (MI)
Capitale sociale i.v. euro 15.000,00
Cod. fiscale e nr. Iscrizione Reg. delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi: 10130330961
Numero REA: MI - 2507951
Partita IVA: 10130330961
www.neprix.com

IT Auction S.r.l.
Sede operativa: via Galileo Galilei 6,
48018 Faenza (RA)
Partita IVA: 02410510396
Tel: +39 0546 046747
info@itauction.it
itauction@pec.it
www.itauction.it
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