INTERLOCUTORE
UNICO PER LE
CURATELE

PRESENTAZIONE
Mercury Auctions è una Casa d’aste specializzata nella
vendita di immobili e di beni mobili. La provenienza dal settore
della logistica al servizio delle curatele e l’organizzazione
strutturata ad hoc permettono di gestire al meglio e in simbiosi
con le necessità del Professionista l’intero processo di
vendita… e non solo!

Oltre alla realizzazione delle aste e delle attività a
queste connesse (pubblicità, pubblicazione on line,
accompagnamento ai sopralluoghi, aggiudicazione e
consegna dei beni, attività post vendita…) sono
molti, infatti, i servizi offerti da Mercury: dalla perizia
fino alla logistica (spostamento e custodia dei beni),
dall’archiviazione documentale allo smaltimento dei
rifiuti speciali, e tanto altro ancora…!

IL GRUPPO

Completano il quadro di un gruppo nato per rispondere a qualsiasi esigenza dei Professionisti
delegati alla vendita, capannoni per oltre 3.000 mq, sedi ed uffici a Bergamo, Brescia, Genova e
Milano, una vasta rete di collaborazioni in tutta Italia.

I BENI MOBILI
All’interno di qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione ci sono beni che, o perché caratteristici per lo specifico
settore (metalmeccanico, energetico, edile, ecc…), o perché trasversali ad ogni industria (caldaie, generatori,
veicoli, ecc.), possono essere di sicuro interesse per gli operatori di mercato. Per poter ricollocare al meglio
questi asset, è importante quindi conoscere al meglio i settori industriali, il mercato e le sue regole.

Da sempre addentro, per vocazione, a tali meccanismi, Mercury Auctions si propone come
interlocutore unico per le curatele, in grado di realizzare aste che permettano ai Curatori di
ottimizzare, in totale trasparenza, la vendita dei beni mobili, e di offrire al tempo stesso
numerosi altri servizi, volti a liberare completamente l’immobile.
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GLI IMMOBILI
Ancor più che per altri beni, l’acquisto di un immobile si basa su aspetti
emozionali di cui bisogna tener conto. Ecco perché diventa fondamentale
accompagnare il potenziale acquirente lungo tutto il processo decisionale:
saper mostrare i vantaggi dell’operazione, aiutarlo nelle pratiche necessarie,
dare all’immobile il giusto valore.

Tutto ciò richiede personale esperto e procedure che siano al tempo
stesso standardizzate, ma aperte a tutte le necessarie personalizzazioni.
Mercury Auctions mette al servizio dei Professionisti delegati alla vendita
proprio questo: servizi standardizzati e ritagliati su ogni specifica esigenza.
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LA COMUNICAZIONE NEL
DETTAGLIO

Realizzazione di brochure illustrativa
riportante in particolare:
• Prospetti generali
• Localizzazione e viabilità dell’area
• Immagini generali di tutti i vani
accessibili ed indicazioni relative alla
qualità e caratteristiche del grado di
finitura degli stessi
• Dotazioni impiantistiche dell’immobile

Promozione e pubblicizzazione della
vendita su larga scala tramite:
• Pubblicazione sui nostri siti,
www.mercury-auctions.com e
www.mithosimmobiliare.it, su Fallco, sul
sito istituzionale di Lombardia Immobili
d’Impresa e sui principali portali del
settore immobiliare
• Invio di newsletter e mailing mirato
• Altre modalità standardizzate

ABBIAMO TRATTATO
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