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Con l’entrata in vigore della nuova legge fallimentare e successive modifiche, si è

reso indispensabile l’inserimento di una nuova figura professionale da collocarsi a

completamento degli organi della procedura al fine di ottimizzare tempistiche e

realizzo dell’attivo da sempre punto dolente per lungaggini e difficoltà.

Il commissionario da sempre raffigurato quale semplice intermediario risulta oggi

essere perno attivo per ottemperare a quanto richiesto dall’articolo 107 L.F.
“

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma 

di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche 

avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di 

beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate 

forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

”

Contesto Legislativo



Astexpo S.r.l. si pone quale soggetto specializzato, regolarmente iscritto al
Ministero della Giustizia nel Registro Gestori Vendite Telematiche al n. 49 del
PDG, adottando tecnologia innovativa applicate alle proprie piattaforme
certificate:
www.astexpo.it

astexpo.fallcoaste.it

Premiata in Germania come miglior Casa d’Aste telematica europea nell’anno
2014.

Nominata dal Governo Brasiliano, dopo selezione con partecipanti i migliori
competitor europei, per l’alienazione dei beni mobili del Padiglione Brasile per
“Expo Milano 2015” a mezzo asta telematica.

Da tali onorificenze ed incarichi la piattaforma Astexpo ha potuto espandersi su
territorio mondiale, con indicizzazione giornaliera di oltre 600 visite
telematiche.

Chi siamo



L’eccellenza delle maestranze alleano esperienze
professionali ed imprenditoriali che ci permettono di
offrire servizi accessori, logistici, integrati ed
operativi, a supporto delle procedure concorsuali e
volontarie.

Attraverso il brand Astexpo, offriamo ai curatori,
delegati, aziende in bonis, tutto il know-how dato
dall’esperienza maturata nelle contrattazioni
internazionali, che favoriscono ed amplificano la
comunicazione e la possibilità di ricollocazione dei
beni messi in vendita siano essi di natura mobiliare
che immobiliare.
Ogni attività di pubblicazione è seguita da idonea
certificazione delle procedure competitive a
completamento di trasparenza previste dalla Vigente
Normativa.



Asta con Cauzione
E’ una vendita online a tempo con durata variabile e con una base d’asta
prestabilita. Per partecipare gli utenti devono versare il deposito
cauzionale indicato nelle condizioni SPECIFICHE, Astexpo S.r.l. autorizzerà
l’utente per poter effettuare offerte una volta accreditata la cauzione. Si
aggiudica la Gara l’utente che allo scadere del termine ha inserito nel
sistema l’offerta pari o più alta rispetto alla base d’asta. “Time Extension” -
il termine dell'asta è esteso per 5 minuti qualora giungano offerte entro
gli ultimi 5 minuti al fine di poter rilanciare. Le aggiudicazioni effettuate
dalla piattaforma sono ritenute “aggiudicazioni provvisorie”, Astexpo S.r.l.
provvederà a rendere definitiva l’aggiudicazione attraverso emissione di
“conferma aggiudicazione” nella quale saranno indicate tutte le
informazioni della procedura.



Astexpo Reserved Auction

Gara aperta esclusivamente agli offerenti che hanno preventivamente
partecipato ad invito offrire e versato la cauzione alla procedura che si
terrà mediante asta telematica asincrona sulla piattaforma autorizzata
www.astexpo.it
Per partecipare alla gara l’offerente, come sopra identificato, dovrà
obbligatoriamente iscriversi alla piattaforma www.astexpo.it ed inviare il
modulo “condizioni specifiche” firmato su tutte le pagine, quale espressa
accettazione di tutte le condizioni, all’indirizzo pec: astexposrl@pec.it



Asta a tempo
“ASTA a tempo”; è una vendita online a tempo con durata variabile e con una

base d’asta prestabilita. Si aggiudica la gara l’utente che allo scadere del termine

ha inserito nel sistema l’offerta pari o più alta rispetto alla base d’asta. “Time

Extension” ; il termine dell'asta è esteso per 5 minuti qualora giungano offerte

entro gli ultimi 5 minuti al fine di poter rilanciare. Le aggiudicazioni effettuate

dalla piattaforma sono ritenute “aggiudicazioni provvisorie”, Astexpo S.r.l.

provvederà a rendere definitiva l’aggiudicazione attraverso emissione di

“conferma aggiudicazione” nella quale saranno indicate tutte le informazioni sul

perfezionamento dell’aggiudicazione. Questa tipologia di asta non prevede il

versamento di cauzione fermi gli obblighi previsti dal CPC in materia di aste

giudiziarie.



Asta a tempo limitato

È una vendita online asincrona telematica a tempo limitato, con durata massima di

giorni 15 e base d'asta prestabilita. Si aggiudica l'asta l'utente che, allo scadere del

termine, ha inserito nel sistema l'offerta pari o più alta rispetto alla base d'asta. "Time

Extension"- il termine dell'asta è esteso per 5 minuti qualora giungano offerte entro gli

ultimi 5 minuti al fine di poter rilanciare. Le aggiudicazioni effettuate dalla piattaforma

sono ritenute "aggiudicazioni provvisorie", Astexpo S.r.l. provvederà a rendere definitiva

l'aggiudicazione attraverso emissione di "conferma aggiudicazione" nella quale saranno

indicate tutte le informazioni della procedura.



Servizi

Recupero e Deposito 
Beni Gestione documentale

Pre-inventario con 
Codifica e Report 

fotografico
Relazioni di stima

Su richiesta è possibile
ricoverare i beni in attesa di
vendita onde aggravare le
procedure con costi di
indennità di occupazione.

Si offre il servizio di gestione
documentale e deposito
documentazione presso i
nostri depositi. I documenti
vengono asportati in idonei
contenitori, catalogati,
indicizzati e smaltiti con
certificazione annualmente
fino alla naturale scadenza di
deposito (dieci anni)
Vengono messe a
disposizione postazioni
telematiche dedicate agli
operatori concorsuali per la
presa visione dei documenti
depositati e/o in alternativa
la documentazione richiesta
sarò inoltrata o recapitata
allo studio del professionista.

Astexpo ha sviluppato la
prima APP dedicata alla
gestione degli inventari
integrata con il sistema
FALLCO di Zucchetti offrendo
il servizio di pre-inventario e
caricamento diretto sulla
piattaforma FALLCO WEB di
tutti i beni inventariati
codificati secondo le regole
SIECIC.

Astexpo attraverso la propria
rete di professionisti offre
valutazioni analitiche basate
su specifiche competenze
per ogni settore
merceologico.
Il File generato dalla nostra
APP viene trasmesso in
pacchetti dedicati ad ogni
professionista settorialmente
competente.



Relazione strategia di 
vendita 

Servizi
Pubblicazione avviso di 

vendita Custodie

Per ogni singola procedura
viene redatta una strategia di
vendita sulla base delle
caratteristiche al fine di
poter meglio indirizzare le
risorse messe a disposizione
per la vendita.
La banca dati, persone e
aziende già registrate al
portale offrono un immensa
risorsa di comunicazione dei
dati ovvero aste in corso.
Tutti gli iscritti, ricevono in
real time la comunicazione di
apertura di procedura di
vendita, di qualsiasi natura
essa sia.
(CONCORSUALE/LIQUIDAZIO
NE PRIVATA).

Le piattaforme, in forza di
Autorizzazione da parte del
Ministero della Giustizia,
possono essere utilizzate
anche ai soli fini di
pubblicazione dei bandi di
vendita.

Astexpo Srl offre per i beni
mobili ed i Beni immobili in
gestione la Custodia.



Servizi

Assistenza alle vendite Sale d’Asta Rete

E’ attivo un call center 24 ore
su 24 chiamando il numero
+39 3425435688

Le Sale d’aste sono strutture
dedicate a garantire
l’efficiente svolgimento delle
aste attraverso un adeguata
infrastruttura tecnologica
(pc, monitor, connessioni
internet), Forniscono
assistenza in loco al
professionista grazie al
supporto di personale
specializzato nelle attività di
vendita durante la fase
dell’asta; forniscono le
adeguate informazioni ai
possibili acquirenti sulle
modalità di partecipazione e
presentazione delle offerte,
siano esse in forma analogica
o in forma telematica.

www.astexpo.it 
astexpo.fallcoaste.it  
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