Rendiamo
semplice
un’esecuzione
complessa

Creiamo valore
nel mondo delle
vendite
Rete Aste è il network italiano di persone,
servizi, strumenti e competenze per la
creazione di valore nei processi di vendita.
Offriamo un’azione armonica nella gestione
delle vendite di ogni settore:
GIUDIZIARIO

STRAGIUDIZIALE

PUBBLICO

PRIVATO

Procedure
concorsuali,
liquidazioni da
sovraindebitamento

Vendite volontarie
pre-pignoramento
o pre-asta per
l’estinzione di
posizioni debitorie

Valorizzazione
e dismissione
del patrimonio
immobiliare
pubblico

Gestione e vendita
di asset privati
e portafogli
immobiliari

A CHI CI RIVOLGIAMO
PROFESSIONISTI

AZIENDE

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONI FINANZIARIE

PERSONE FISICHE

LE PERFORMANCE

2.5 milioni

Oltre

visualizzazioni al mese
campagne ADV multicanale profilate

vendite pubblicate

3.4 milioni

Oltre

visualizzazioni al mese dei
siti internet del network

vendite telematiche gestite

500 mila

Oltre

utenti registrati nei
database del network

lotti posti in vendita

Oltre

Oltre

followers community social

incarichi di vendita gestiti

200 mila

2 milioni
210 mila
97mila
12 mila

La forza del gruppo Rete Aste risiede anche
nei valori che lo guidano: legalità, tutela del
patrimonio, gestione trasparente delle vendite, sono
i principi etici che fin dalle origini guidano le idee e i
progetti dei fondatori del network Rete Aste.

Competenze,
strumenti e
tecnologie per
raggiungere il
miglior risultato in
minor tempo
Il sistema Rete Aste, con il proprio network
di piattaforme e servizi, si pone come
punto di riferimento unico per tutti gli
organi e gli attori della vendita, in quanto
dotato delle competenze e degli strumenti
necessari per offrire un servizio completo
che garantisce la massimizzazione del
risultato in tempi rapidi.

IL NETWORK

Astegiudiziarie.it
Il portale più visibile nel settore
delle vendite giudiziarie

Astetraprivati.it
Rendere semplici ed efficienti
vendite private di ogni tipo

ll primo portale nato in Italia per
la divulgazione della pubblicità
legale online, ancora oggi punto di
riferimento del settore e primo per
visibilità sui principali motori di ricerca,
con il doppio delle consultazioni
rispetto ai principali competitor.

Il portale dedicato alla vendita di beni da
parte di soggetti privati, professionisti
incaricati, società, enti finanziari.
Un luogo in cui chiunque può mettere in
vendita immobili o portafogli immobiliari
con l’obiettivo di vendere al valore
di mercato, garantendo la massima
trasparenza agli acquirenti.

Astetelematiche.it
Per una gestione sicura della
vendita telematica

Assoaste.it
Consulenza, formazione e
networking

La piattaforma di vendita iscritta al primo
posto nel “Registro dei Gestori delle
Vendite Telematiche” del Ministero della
Giustizia, che consente la gestione di
tutte le tipologie di vendita telematica
previste dal D.M. 32/2015, oltre ad
ulteriori modalità di vendita competitiva,
con il supporto di un desk telefonico
multilingua e un’assistenza specializzata al
Professionista e all’utente.

Asso Aste fornisce consulenza integrata
a professionisti, aziende e privati, sia
per la vendita che per l’acquisto in asta, e
promuove attività formative e consulenziali
nei settori della liquidazione volontaria
dei beni, dell’ottimizzazione dei risultati di
vendita, della prevenzione e della gestione
della crisi d’impresa e privata.

Procedure.it
Il software per una gestione semplice,
razionale, completa della procedura
La piattaforma web che offre ai Professionisti
soluzioni su misura per la gestione delle
procedure esecutive individuali e concorsuali,
comprese le nuove tipologie introdotte dal
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Un unico gestionale che, dialogando con i sistemi
ministeriali, permette il deposito telematico degli
atti, la consultazione organizzata degli esiti dei
depositi, la visione delle comunicazioni e delle
notifiche telematiche.

Non andare
fuori tempo!
I compiti di un professionista sono molti
e non sempre di facile gestione.

Se ti muovi anche tu nel complicato mondo delle procedure, con i suoi
oneri burocratici ed il suo complesso di norme in continua evoluzione.
Se vorresti evitare di disperdere energie nella gestione delle vendite che ti
sono state affidate, ed allo stesso tempo ottimizzare i risultati.
Se la burocrazia e le attività operative finalizzate alla liquidazione dei beni
sottraggono tempo agli innumerevoli altri impegni che caratterizzano la
tua professione.
Se desideri espandere i tuoi orizzonti professionali nel mondo delle
vendite non solo concorsuali, ma anche private, affiancandoti ad un
partner affidabile e dotato dei migliori strumenti.

“Esci dalla confusione, trova semplicità” (A. Einstein)

I VANTAGGI

Semplificazione,
efficacia, etica
Rete Aste, il partner ideale per chi cerca:
UN UNICO
INTERLOCUTORE

UN MODELLO
SOLIDO

UN METODO
EFFICIENTE

che coordini tutte le
attività collegate alla
vendita di beni

pronto a rispondere in
modo tempestivo ai
cambiamenti normativi,
procedurali e tecnici

e trasparente
gestito da un team
di professionisti, a
garanzia del risultato

LA MASSIMA
VISIBILITÀ

LA PIÙ AMPIA
PARTECIPAZIONE

LA TUTELA DEL
VALORE

e divulgazione per
le proprie vendite
con attività di
marketing mirate

garantita da un
sistema che raggiunge
il maggior numero di
potenziali acquirenti

attraverso una
gestione che riduce
al minimo i tempi di
realizzo delle vendite

Gestione efficiente
delle vendite
Massimo valore di vendita in minor tempo
e senza stress.

Approccio sartoriale ritagliato sulle esigenze del
professionista e della vendita
Gestione completa dell’iter di vendita,
dall’analisi preliminare dei beni all’aggiudicazione
Consulenza professionale qualificata in ogni fase
e su ogni aspetto della vendita
Massima visibilità e diffusione attraverso una promozione multicanale e
piani marketing mirati in base al target di potenziali acquirenti e investitori
Ampia partecipazione di tutti gli interessati attraverso piattaforme di
vendita telematica
Supporto specializzato tramite uffici sul territorio ed help desk dedicati

LA STORIA

2021
2017

Va online Astetraprivati.it, il primo portale per
vendere in modo competitivo ed efficiente anche
nel settore privato

Nascono i primi sistemi di pagamento
Apple Pay e Amazon

2013

Nasce il canale satellitare reteaste.tv, per ampliare
gli orizzonti informativi della pubblicità legale e la
partecipazione alle aste

2010

Si tiene la prima asta mista con offerenti
in aula e utenti partecipanti da remoto su
Astetelematiche.it

2007
2007

Nasce Astetelematiche.it, la prima piattaforma per
lo svolgimento online delle aste giudiziarie

Apple presenta l’iPhone

2000

Nasce Procedure.it, il primo software per la
digitalizzazione dell’iter di gestione delle procedure
esecutive e concorsuali

1998

Nasce Google

1997

Va online il primo portale specializzato nella
pubblicità legale: Astegiudiziarie.it

1995
1995

Nasce eBay.com

1994

Appaiono i primi banner pubblicitari
su internet

1993

Va online il primo sito web italiano

Pubblichiamo su internet il primo annuncio per la
promozione online di una vendita giudiziaria

PRESENZA SUL TERRITORIO

Vicini ai professionisti e agli acquirenti
ovunque si trovino

300

15

55

58

dipendenti e collaboratori
professionali

unità operative locali con personale
dedicato presso gli uffici giudiziari

uffici sul territorio
nazionale

punti di assistenza per la
vendita e sale asta

Qualità e sicurezza
Oggi il brand, strutturatosi nel tempo su fattori concreti e tangibili, si contraddistingue per la solida
reputazione costruita in anni di attività ed è garanzia di continuità e coerenza negli obiettivi posti in
essere e nel risultato finale.
Il network gode inoltre delle garanzie e del prestigio conferiti dai riconoscimenti e dalle certificazioni
ottenuti dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.:

Rating di
legalità

Apri nuovi sbocchi professionali e spingiti
verso nuovi orizzonti con Rete Aste

Il tuo partner
nella gestione
delle vendite
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