CHE COS’E’ UN’ASTA ONLINE – INFORMAZIONI
Per rilasciare delle offerte all’interno delle nostre Aste Online, si necessita della
iscrizione al nostro sito internet e della successiva nostra autorizzazione al rilascio
delle offerte.

Le offerte vengono, in toto, gestite dal sistema stesso il quale, automaticamente,
scaduto il termine, procede all’aggiudicazione.

Si possono anche inviare le offerte tramite email, fax o telefono, ma entro e non oltre
2 ore prima della scadenza dell’Asta online, facendo gestire le proprie offerte alla
casa d’aste.

Il sistema invierà delle email solo qualora un utente sorpassi l’offerta inviata e,
ovviamente, a conferma dell’offerta inviata.

Nelle nostre aste online tutti i lotti scadono allo stesso tempo, all’orario e giorno
prefissato, ed è necessario rilanciare entro il tempo limite di fine asta.
Terminata l’asta, i lotti sono aggiudicati al miglior offerente.

Il giorno successivo al termine dell’asta online, i nostri collaboratori vi
comunicheranno la conferma di aggiudicazione mediante l’invio della fattura tramite
email.

Ricordiamo inoltre che, proprio come avviene nelle aste pubbliche battute, il
compratore deve pagare oltre al prezzo di aggiudicazione del lotto una commissione
d’asta, nel nostro caso il 13% , e le spese di spedizione.

COME FUNZIONA LA GESTIONE DELLE OFFERTE: ecco alcuni esempi.

Lotto Z - base di partenza di 100 euro, se l’utente Caio offre 200 euro e nessuno
rilancia sullo stesso lotto, alla scadenza del lotto medesimo, l’utente Caio riceverà

comunicazione e fattura per un importo di 100 euro più i diritti d’asta (13%), più le
spese di spedizione.

Lotto 1 – base di partenza 100 con nessuna offerta rilasciata
Se l’utente X rilascia un’offerta di 150 euro, il sistema modificherà la dicitura della
moneta, indicando che l’offerta attuale è 100 euro e “proteggerà” il lotto dalle
eventuali offerte di altri utenti fino al limite indicato (150 euro), facendo illuminare il
riquadro della moneta (in azzurro), secondo le istruzioni presenti, e qui riportate, sul
nostro sito nelle pagine delle Aste.

Qualora, pervenga un’offerta di pari importo (150 euro), il sistema indicherà come
vincitore l’utente che ha rilasciato per primo l’offerta.

Il sistema difenderà le offerte rilasciate in base agli scaglioni* di prezzo indicati su
ogni lotto dell’asta.
A esempio Lotto 1 – base di partenza 100 euro con un’offerta rilasciata da un utente
Y di 200 euro
Gli utenti che visualizzano il lotto, non possono sapere quanto è stato offerto e
qualora un utente Z rilasci un’offerta di 125 euro, il sistema proteggerà l’offerta
dell’utente Y (fino a 200 euro), facendo salire l’offerta attuale a 150 euro.
Nel caso del lotto N con prezzo di stima o attuale a 15 euro, il sistema non prevederà
l’invio di offerte inferiori a 15 euro, ma solo opzioni con fasce di offerte maggiorate

di 5 euro (20 euro oppure 25 euro oppure 30 euro fino a 50 euro: oltre passeranno allo
scaglione successivo), come lo scherma riassuntivo qui di seguito riportato.

*
Prezzi di stima/attuali

scaglioni di rilancio automatico

Da 0 a 50

5 euro

Da 50 a 100

10 euro

Da 100 a 1000

25 euro

Da 1000 a 2000

50 euro

Da 2000 a 4000

100 euro

Da 4000 a 10000

200 euro

Da 10000 a 20000

500 euro

Da 20000 in avanti

1000 euro

Prezzi di stima/attuali

scaglioni di rilancio automatico

Da 1000 a 2000

100 euro

Da 2000 a 4000

200 euro

Da 4000 a 10000

250 euro

Da 10000 a 20000

1000 euro

Da 20000 in sù

2000 euro

Offerte come 172,5 euro verranno arrotondate per eccesso, con lo scaglione
successivo.

Per qualsiasi altra informazione, potete inviarci una email a
info@numismaticaranieri.it

