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SERVIZI PROPOSTI IN QUALITÀ DI GESTORI DELLE VENDITE TELEMATICHE 

PREZZI RISERVATI A PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI - 
www.venditegiudiziarieitalia.it 

  

Servizi offerti - Pacchetto base 
Compenso IVA esclusa 
a carico del Creditore 

Procedente 

➢ Servizio di pubblicità legale sul portale 
www.venditegiudiziarieitalia.it, iscritto all’elenco dei siti 
autorizzati ex art. 490 comma 2 cpc (PDG 18/05/2022), 
comprensivo del caricamento di allegati documentali e 
fotografici forniti dal Professionista  

➢ Fornitura della piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it  per 
la gestione completa delle operazioni di asta sincrona 
telematica, sincrona mista e asincrona comprendente: 

➢ Consolle di gara per il Professionista con possibilità (in caso di 
asta sincrona mista) di inserimento delle offerte presentate in 
modalità analogica 

➢ Sistema di abilitazione per i soggetti interessati a seguire 
l’asta 

➢ Accesso riservato per il Professionista e l’Autorità Giudiziaria 
➢ Servizio di messaggistica integrato 
➢ Tracciamento log di sistema a valore legale 
➢ Assistenza telefonica e a mezzo e-mail dedicata ai 

Professionisti 
➢ Assistenza da remoto dedicata agli utenti interessati a 

partecipare alla gara telematica e a coloro che hanno 
presentato offerta telematica 

€ 25,00 per lotto e per 
ogni esperimento 

È facoltà del Professionista richiedere a Abilio S.p.A. servizi extra, di conseguenza al costo del 
pacchetto base sarà aggiunto il compenso previsto per i servizi extra. 

Servizi extra da aggiungere al pacchetto base 
Compenso IVA esclusa 
a carico del Creditore 

Procedente 

➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di 
soggetto legittimato dei seguenti documenti: ordinanza di 
vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e 
documentazione fotografica 

€ 100,00 per lotto e per 
ogni esperimento 

http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/


 

 

Abilio S.p.A  
Capitale sociale [i.v.] euro 50.000  |  Sede legale in Via Galileo Galilei n.6, 48018 Faenza (RA)  
Codice fiscale e Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna: 02704840392  |  Numero REA RA 224830 
Società appartenente al Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962  |  Società a socio unico soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento di illimity Bank S.p.A.  |  Società iscritta alla sezione A dell'elenco siti web autorizzati dal Ministero 
della Giustizia alla pubblicità delle aste giudiziarie - p.d.g. 18/05/2022   |  Società iscritta al n.68 del Registro Gestori vendite 
telematiche del Ministero della Giustizia - p.d.g. 01/04/2022 
www.abilio.com   |   info@abilio.com 

➢ Assistenza ai Professionisti nella gestione dell’asta: gestione 
delle cauzioni, fornitura fac-simili e supporto nella redazione 
dei bandi di vendita, organizzazione aste, fornitura calendario 
aste, gestione primo contatto delle manifestazioni di 
interesse, servizio di intermediazione per la pubblicazione 
(fermi i costi vivi di pubblicazione come indicato nella tabella 
in basso nella sezione “Servizi accessori su richiesta della 
Procedura”), attività formative per Professionisti 

È facoltà del Professionista richiedere a Abilio S.p.A., alternativamente ai servizi suindicati il 
seguente pacchetto unitario: 

Pacchetto base + servizi extra 
Compenso IVA esclusa 
a carico del Creditore 

Procedente 

➢ Servizio di pubblicità legale sul portale 
www.venditegiudiziarieitalia.it, iscritto all’elenco dei siti 
autorizzati ex art. 490 comma 2 cpc (PDG 18/05/2022), 
comprensivo del caricamento di allegati documentali e 
fotografici forniti dal Professionista 

➢ Fornitura della piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it  
per la gestione completa delle operazioni di asta sincrona 
telematica, sincrona mista e asincrona comprendente: 

➢ Consolle di gara per il Professionista con possibilità (in 
caso di asta sincrona mista) di inserimento delle offerte 
presentate in modalità analogica 

➢ Sistema di abilitazione per i soggetti interessati a seguire 
l’asta 

➢ Accesso riservato per il Professionista e l’Autorità 
Giudiziaria 

➢ Servizio di messaggistica integrato 
➢ Tracciamento log di sistema a valore legale 
➢ Assistenza telefonica e a mezzo e-mail dedicata ai 

Professionisti 
➢ Assistenza da remoto dedicata agli utenti interessati a 

partecipare alla gara telematica e a coloro che hanno 
presentato offerta telematica 

➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di 
soggetto legittimato dei seguenti documenti: ordinanza di 
vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e 
documentazione fotografica 

€ 290,00 prezzo per 
lotto, 

indipendentemente dal 
numero degli 
esperimenti 

http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
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➢ Assistenza ai Professionisti nella gestione dell’asta: 
gestione delle cauzioni, fornitura fac simili e supporto 
nella redazione dei bandi di vendita, organizzazione aste, 
fornitura calendario aste, gestione primo contatto delle 
manifestazioni di interesse, servizio di intermediazione 
per la pubblicazione (fermi i costi vivi di pubblicazione 
come indicato nella tabella in basso nella sezione “Servizi 
accessori su richiesta della Procedura”), attività formative 
per Professionisti 

  

PREZZI RISERVATI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI - 
www.venditegiudiziarieitalia.it e www.industrialdiscount.it 

  

Servizi offerti - pacchetto base 
Compenso IVA esclusa 

a carico della 
Procedura 

➢ Servizio di pubblicità legale sul portale 
www.venditegiudiziarieitalia.it, iscritto all’elenco dei siti 
autorizzati ex art. 490 comma 2 cpc (PDG 18/05/2022), 
comprensivo del caricamento di allegati documentali e 
fotografici forniti dal Professionista  

➢ Fornitura della piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it 
per la gestione completa delle operazioni di asta sincrona 
telematica, sincrona mista e asincrona e 
www.industrialdiscount.it per la gestione delle aste ex art. 
25 DM 32/2015 comprendenti: 

➢ Consolle di gara per il Professionista con possibilità (in 
caso di asta sincrona mista) di inserimento delle offerte 
presentate in modalità analogica 

➢ Sistema di abilitazione per i soggetti interessati a seguire 
l’asta 

➢ Accesso riservato per il Professionista e l’Autorità 
Giudiziaria 

➢ Servizio di messaggistica integrato 
➢ Tracciamento log di sistema a valore legale 
➢ Assistenza telefonica e a mezzo e-mail dedicata ai 

Professionisti 

€ 25,00 per lotto e per 
ogni esperimento 

http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.industrialdiscount.it/
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➢ Assistenza da remoto dedicata agli utenti interessati a 
partecipare alla gara telematica e a coloro che hanno 
presentato offerta telematica 

  

È facoltà del Professionista richiedere a Abilio S.p.A.,servizi extra di conseguenza al costo del 
pacchetto base sarà aggiunto il compenso previsto per i servizi extra. 

Servizi extra da aggiungere al pacchetto base 
Compenso IVA esclusa 

a carico della 
Procedura 

➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di 
soggetto legittimato dei seguenti documenti: ordinanza di 
vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e 
documentazione fotografica 

➢ Assistenza ai Professionisti nella gestione dell’asta: gestione 
delle cauzioni, fornitura fac simili e supporto nella redazione 
dei bandi di vendita, organizzazione aste, fornitura calendario 
aste, gestione primo contatto delle manifestazioni di 
interesse, servizio di intermediazione per la pubblicazione 
(fermi i costi vivi di pubblicazione come indicato nella tabella 
in basso nella sezione “Servizi accessori su richiesta della 
Procedura”), attività formative per Professionisti 

€ 100,00 per lotto e per 
ogni esperimento 
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È facoltà del Professionista richiedere ad Abilio S.p.A., alternativamente ai pacchetti suindicati il 
seguente pacchetto: 

Pacchetto base + servizi extra 
Compenso IVA esclusa 

a carico della 
Procedura 

➢ Servizio di pubblicità legale sul portale 
www.venditegiudiziarieitalia.it, iscritto all’elenco dei siti 
autorizzati ex art. 490 comma 2 cpc (PDG 18/05/2022), 
comprensivo del caricamento di allegati documentali e 
fotografici forniti dal Professionista 

➢ Fornitura della piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it 
per la gestione completa delle operazioni di asta sincrona 
telematica, sincrona mista e asincrona e 
www.industrialdiscount.it per la gestione delle aste ex art. 
25 DM 32/2015 comprendenti: 

➢ Consolle di gara per il Professionista con possibilità (in 
caso di asta sincrona mista) di inserimento delle offerte 
presentate in modalità analogica 

➢ Sistema di abilitazione per i soggetti interessati a seguire 
l’asta 

➢ Accesso riservato per il Professionista e l’Autorità 
Giudiziaria 

➢ Servizio di messaggistica integrato 
➢ Tracciamento log di sistema a valore legale 
➢ Assistenza telefonica e a mezzo e-mail dedicata ai 

Professionisti 
➢ Assistenza da remoto dedicata agli utenti interessati a 

partecipare alla gara telematica e a coloro che hanno 
presentato offerta telematica 

➢ Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di 
soggetto legittimato dei seguenti documenti: ordinanza di 
vendita, avviso di vendita, copia della perizia, planimetrie e 
documentazione fotografica 

➢ Assistenza ai Professionisti nella gestione dell’asta: 
gestione delle cauzioni, fornitura fac simili e supporto 
nella redazione dei bandi di vendita, organizzazione aste, 
fornitura calendario aste, gestione primo contatto delle 
manifestazioni di interesse, servizio di intermediazione 
per la pubblicazione (fermi i costi vivi di pubblicazione 
come indicato nella tabella in basso nella sezione “Servizi 
accessori su richiesta della Procedura”), attività formative 
per Professionisti 

€ 290,00 prezzo per 
lotto, 

indipendentemente dal 
numero degli 
esperimenti 

http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.industrialdiscount.it/
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SERVIZIO DI COMMISSIONARIO/SOGGETTO SPECIALIZZATO/GESTORE 
UNICO  DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 
 

PREZZI RISERVATI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI -  www.quimmo.it e 
www.industrialdiscount.it  

  

Servizio offerto 

Caricamento sul Portale Vendite Pubbliche in qualità di soggetto legittimato della seguente 
documentazione: 

• avviso di vendita 
• ordinanza di vendita 
• perizia (completa di planimetrie e fotografie) 
• ulteriore documentazione fornita dalla Procedura 

Sopralluogo a cura di un incaricato Abilio S.p.A. presso il compendio da liquidare, attraverso 
raccolta di materiale fotografico originale, redazione di reportage fotografico professionale e 
tour virtuali 360°, individuazione di qualsiasi informazione commerciale utile alla vendita e 
presentazione di proposte di lottizzazione dei beni. 

Creazione scheda di vendita sul portale dedicato, realizzata da tecnici specializzati e corredata 
di adeguata documentazione (foto/video, disciplinare di vendita, ecc) per ogni lotto da porre in 
vendita 

Creazione profilo personale dedicato al Professionista in modalità protetta grazie alla quale il 
Professionista potrà monitorare in qualunque momento l’andamento dell’asta. 

Gestione asta telematica telematica competitiva (art. 107, co. 1, L.F.), sincrona, sincrona mista e 
asincrona (artt. 21, 22, 24 e 25 D.Lgs. 32/2015) sul portale www.quimmo.it e 
www.industrialdiscount.it 

Pubblicizzazione della vendita: 

• Legale ex art. 490 co. 2 sul portale www.venditegiudiziarieitalia.it, iscritto all’elenco dei 
siti autorizzati ex art. 490 comma 2 cpc (PDG 18/05/2022), comprensivo del caricamento 
di allegati documentali e fotografici forniti dal Professionista 

• Commerciale sui principali marketplace, concordemente con la categoria dell’asset 
pubblicizzato, tra i quali si indicano di seguito per i beni immobili: www.casa.it, 
www.immobiliare.it, www.idealista.it (sezione immobili).  

• Commerciale sui portali del network Abilio S.p.A. (www.fallimenti.it, 
www.annunciindustriali.it) 

• Newsletter informative - social network  

http://www.quimmo.it/
http://www.industrialdiscount.it/
http://www.realestatediscount.it/
http://www.industrialdiscount.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.fallimenti.it/
http://www.annunciindustriali.it/
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• Affissione, su ogni immobile oggetto di vendita, del cartello "vendesi" con l'indicazione 
dei recapiti di Abilio S.p.A e i riferimenti dell'asta 

• Realizzazione di “cards” che vengono consegnate on site, riportanti la notizia della 
vendita dell’immobile e un codice QR che, se scansionato con lo smartphone, dirotta 
l'utente sul portale di vendita 

Gestione delle attività di lead generation e assistenza alla vendita. 

Abilio S.p.A. mette a disposizione della Procedura un reparto commerciale, con il compito di:  

• coltivare i contatti raggiunti dall’attività di marketing, 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 per visionare 
il compendio in vendita 

• mantenere i rapporti con gli interessati e condurli alla formulazione di un’offerta 
• gestione tramite telefono ed e-mail delle manifestazioni di interesse dei soggetti 

potenzialmente interessati 

Reportistica al termine di ogni esperimento di vendita (doc. ex art. 107 co. 5 l.f.) 

Assistenza in fase di ritiro dei lotti mobiliari aggiudicati 

Compenso per Abilio S.p.A 

I servizi offerti non prevedono alcun onere a carico della Procedura.  

Il compenso spettante ad Abilio S.p.A. è costituito da una commissione del 10% oltre oneri di legge 
per i beni mobili e calcolata con metodo regressivo per scaglioni sul valore di aggiudicazione per i 
beni immobili (tabella sotto riportata). Tale compenso è posto interamente a carico 
dell’aggiudicatario. 

Con riferimento agli immobili il compenso totale spettante ad Abilio S.p.A. è dato dalla somma dei 
singoli importi calcolati per ogni scaglione: 

 

 

SCAGLIONE Compenso Abilio S.p.A. (oltre oneri di legge) 

Oltre € 2.000.001,00 2% 

Da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00 3% 
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Fino a € 500.000,00 4% con un minimo di € 500,00 

  

Servizi accessori su richiesta della Procedura 

 Sulla base di specifiche esigenze della Procedura sarà possibile attivare su richiesta ulteriori 
servizi accessori quali: 

- supporto in fase di inventariazione dei beni al costo di 250,00 euro giornalieri (8 h 
lavorative/giorno) per persona, spese di trasferta incluse; 

- redazione valutazioni commerciali sui beni mobili. L’importo previsto a carico della 
Procedura è calcolato sulla base dei seguenti scaglioni di valutazione: 

  

Scaglione di Valutazione Tariffa Abilio S.p.A 

Da 0 a 10.000 € 300 € 

Da 10.000 a 25.000 € 500 € 

Da 25.0000 a 50.000 € 1000 € 

Da 50.000 a 100.000 € 1.500 € 

Da 100.000 a 250.000 € 2.500 € 

Da 250.000 a 500.000€ 4.000 € 

Da 500.0000 a 1mln € 8.000 € 

Oltre 1 mln € 10.000€ 

➢ attuazione piani marketing con previsione di pubblicità integrativa redatti sulla base alle 
esigenze della Procedura. Il costo di tale servizio sarà calcolato in misura fissa a 
preventivo; 

➢ asporto e deposito dei beni presso i magazzini Abilio S.p.A. A seconda delle specifiche 
caratteristiche dei beni, tali servizi potranno essere conteggiati separatamente e 
comportare un costo aggiuntivo che sarà calcolato in misura fissa e posto a carico della 
Procedura, a preventivo. 

➢ pubblicità integrativa, nello specifico: 

  



 

 

Abilio S.p.A  
Capitale sociale [i.v.] euro 50.000  |  Sede legale in Via Galileo Galilei n.6, 48018 Faenza (RA)  
Codice fiscale e Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna: 02704840392  |  Numero REA RA 224830 
Società appartenente al Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962  |  Società a socio unico soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento di illimity Bank S.p.A.  |  Società iscritta alla sezione A dell'elenco siti web autorizzati dal Ministero 
della Giustizia alla pubblicità delle aste giudiziarie - p.d.g. 18/05/2022   |  Società iscritta al n.68 del Registro Gestori vendite 
telematiche del Ministero della Giustizia - p.d.g. 01/04/2022 
www.abilio.com   |   info@abilio.com 

Comunicato Stampa € 350,00 + IVA per ogni esperimento di vendita 

Financial times 

€ 2.000,00 + IVA per ogni esperimento di 
vendita – 

Formato 1 colonna x 3 cm (mm. 53x30) 

Il Sole 24 ore 

€ 1.500,00 + IVA per ogni esperimento di vendita 
–  

Formato 2 moduli (mm.42x56 - 720 battute spazi 
incl.) 

“Il Resto del Carlino”  

Edizione Regionale Emilia Romagna e Marche 

(in uscita l'ultima domenica di ogni mese) 

€ 150,00 + IVA per ogni lotto, per ogni 
esperimento 

QN – “Quotidiano Nazionale” 

(in uscita l'ultima domenica di ogni mese) 

€ 300,00 + IVA per ogni lotto, per ogni 
esperimento 

www.immobiliare.it 
€ 50,00 + IVA per singolo annuncio  

(se non incluso nel pacchetto richiesto) 

www.casa.it e www.idealista.it 
€ 50,00 + IVA per singolo annuncio  

(se non incluso nel pacchetto richiesto) 

 

 

http://www.immobiliare.it/
http://www.casa.it/

