


VENDITE COMMISSIONARIE
per le Procedure Concorsuali 

Mercury Auctions o�re un servizio di vendita commissionaria.

Il Curatore per legge può essere autorizzato dal Giudice Delegato ad a�dare alcune incombenze della            
procedura di liquidazione dell’attivo a società specializzate.
(Art. 104 ter l. fall.)

Per supportare al meglio il Professionista nella liquidazione dell’attivo, Mercury Auctions organizza e conduce 
aste pubbliche internazionali, assumendo l’incarico di commissionario.

Le caratteristiche fondamentali del nostro servizio sono quelle di vendere al miglior prezzo, in modo celere e 
con costi esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, al fine di agevolare il più possibile la Procedura. 

Parte fondamentale del nostro programma di vendita è la ricerca attiva di potenziali acquirenti, con l’obbiettivo 
di attirare all’esperimento quanti più soggetti possibile.
La statistica dimostra infatti che i valori di aggiudicazione aumentano in modo direttamente proporzionale 
all’aumentare del numero dei partecipanti, sfruttando l’inevitabile leva psicologica della competizione. 
Per raggiungere questo obbiettivo, Mercury Auctions progetta piani ad hoc per ogni Procedura a�datagli, 
supportata da azioni di marketing multicanale mirato a seconda della categoria merceologica a cui apparten-
gono i beni proposti in asta.

Il tutto si concretizza mediante pubblicazioni su portali e riviste specializzate cartacee e 
online, un ampio   database sia di compratori qualificati che di potenziali utilizzatori a cui 
indirizzare le nostre campagne di marketing multilingue, PR e social network, pubblicità 
locale e via posta.



In qualità di commissionario, Mercury Auctions provvederà ad e�ettuare 
la vendita nella forma di Asta Pubblica, o�rendo i seguenti servizi:

ASPORTO BENI

REDAZIONE DEL CATALOGO D’ASTA E VERIFICA DI CORRISPONDENZA CON 
INVENTARIO /O PERIZIA

ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ASTE
secondo le modalità più vantaggiose per la Procedura, nel pieno rispetto dei termini e delle condizio-
ni stabilite dalla legge fallimentare (Art. 107).

PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE MARKETING AD HOC PER OGNI PROCEDURA
attuata attraverso le combinazioni di pubblicità multicanale più idonee alla specifica Procedura.

SVOLGIMENTO DELL’ASTA FISICA
nella forma di asta pubblica, svolta con il supporto di personale tecnico idoneo e supporto linguistico 
per l’accoglienza dei potenziali clienti esteri.

SUPPORTO AL RITIRO DEI BENI E ALLO SGOMBERO DEI LOCALI
per garantire alla Procedura il pieno rispetto delle tempistiche richieste.

DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE SVOLTE
consegnata l termine di ogni esperimento di vendita congiuntamente ai verbali d’asta o materiale 
che documenti le attività svolte da Mercury Auctions.

E’ riconosciuto a Mercury Auctions per tutta l’attività prestata quale commissionario di vendita, un compenso 
del 15% del prezzo netto di aggiudicazione.
Tale percentuale verrà concordata con la Procedura in sede di definizione del contratto.
L’onere di questo compenso è a carico dell’aggiudicatario.

A carico della procedura non ci sarà alcun onere.

9 %
la percentuale a favore di
Mercury Auctions sarà del
9% anzichè del 15%

AGEVOLAZIONE
Destinata agli iscritti
all’ ODCEC di Milano



PRIVATE AUCTIONS
per Aziende, Privati, Associazioni ed Enti

Mercury Auctions o�re il servizio di organizzazione aste anche per 
vendita di beni in capo ad aziende, privati, associazioni ed enti.

Qualsiasi soggetto abbia la necessità di vendere al meglio i propri beni, sfruttando lo strumento dell’asta 
pubblica, può avvalersi della collaborazione della ns. struttura.
Rispetto alle tradizionali case d’aste internazionali, specializzate quasi ed esclusivamente nella vendita di 
oggetti d’arte e preziosi, la ns. struttura è in grado di vendere ed individuare i migliori acquirenti per ciascun 
bene, purché risponda ad alcuni requisiti che ne rendano legale la vendita stessa.
Le modalità di vendita saranno analoghe a quelle previste per la vendita commissionaria di beni provenienti da 
procedure concorsuali.

Mercury Auctions o�re i seguenti servizi:

VALUTAZIONE E PERIZIA DEI BENI

ORGANIZZAZIONE DELL’ASTA

PUBBLICITÀ MULTICANALE
progettiamo una campagna marketing ad hoc per ogni procedura

È riconosciuto ad Mercury Auctions, per tutta l’attività di organizzazione e conduzione dell’asta un compenso 
del 15% del prezzo netto di aggiudicazione a carico dell’aggiudicatario.
Un compenso del 5% sarà invece richiesto al committente.

Questo servizio può essere proposto dai professionisti a tutti i propri clienti.
I professionisti possono avvalersi di questo interessante strumento da proporre a clienti laddove si manifesti 
l’esigenza di dismettere beni a causa di cessazione dell’attività, rinnovo del parco macchine, dismissione di 
attrezzature obsolete, ridimensionamento aziendale, liquidazioni volontarie, mutamento del core business ecc..

La vendita dei beni attraverso i ns. canali consente all’azienda di generare liquidità da beni che non sono più 
funzionali all’attività e contestualmente il professionista può erogare un servizio innovativo e valido alla propria 
clientela.
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