
Come funziona un’asta battuta? 
 
Un’asta battuta in sala è una vendita all’incanto nella quale il battitore, organizzatore della vendita, 
aggiudica gli oggetti posti in asta al miglior offerente: quest’ultimo, previa registrazione 
antecedente alla vendita, può aggiudicarsi l’oggetto di suo interesse tramite partecipazione in sala, o 
tramite invio di un’offerta scritta (via email, via fax o altro) o tramite partecipazione LIVE. 
 
Tipologie di offerte 
 
Le offerte possono essere inviate, previo invio di un valido documento d’identità e adempimenti 
amministrativi, tramite: 
 
sito/email/fax/lettera:  
Le offerte pervenute prima del termine di scadenza, in questo caso il 30 Ottobre 2021, verranno 
gestite dalla casa d’aste la quale le inserirà, in ordine di arrivo cronologico, nel libro di offerta.  
Il battitore, quindi, rappresenta l’offerente, fino al limite indicato da quest’ultimo, contro la sala e 
contro internet (LIVE). 
Questa tipologia di offerte viene effettuata da coloro che non possono partecipare fisicamente 
all’asta oppure non possono prendervi parte tramite internet (LIVE). 
E’ molto importante inviare le proprie offerte a tempo debito in quanto, si darà precedenza, a parità 
di offerta per un determinato lotto, a colui che l’ha inviata prima. 
Clicca qui per scaricare il foglio d’offerta oppure inviaci una email  
 
Telefono 
E’ possibile partecipare alle nostre aste anche telefonicamente: durante lo svolgimento dell’asta, un 
nostro collaboratore vi contatterà qualche minuto prima del lotto/dei lotti di vostro interesse e 
seguirà con voi la vendita. 
E’ possibile richiedere questa forma di partecipazione per lotti superiori ai 300 euro ma prima del 
19 Novembre 2020, entro le ore 18, in modo tale da poterci organizzare e servirvi adeguatamente. 
Clicca qui per scaricare il foglio d’offerta oppure inviaci una email 
 
Via Internet (LIVE) 
Previa registrazione a un sito esterno, sarà possibile per voi ascoltare e seguire l’andamento 
dell’incanto comodamente da casa vostra. Per fare ciò, dovremo autorizzarvi fornendovi un limite 
di spesa: quest’ultimo sarà possibile di aumento in base ai lotti di vostro interesse ragion per cui, 
qualora desideriate partecipare per dei lotti con un limite superiore al vostro plafond, vi suggeriamo 
di richiedere l’aumento del tetto di spesa standard. 
Il sistema di rilancio via internet (LIVE) comporta un aggravio di spesa del 3 % oltre ai diritti d’asta 
normali pari al 20 % (totale 23 %). 
 
 
 
 
Termine ultimo per l’invio delle offerte preliminari e svolgimento dell’asta 
 
Una volta scaduto il termine per l’invio delle offerte preliminari, nel caso dell’Asta 16 del 31 
Ottobre 2021 il termine è fissato per il 30 Ottobre 2021 alle ore 18 locali, il sistema non accetterà 
più, in qualsiasi modo, qualsiasi offerta pervenuta oltre il termine indicato e, in un paio di ore, 
verranno caricati i prezzi di partenza dei lotti in asta. 
In questo modo, i clienti che avranno inviato delle offerte preliminari tramite il sito, email o fax, 
potranno sapere, in anticipo rispetto all’asta battuta, se sono loro gli aggiudicatari momentanei dei 



lotti di interesse. Seguendo l’andamento dell’asta LIVE tramite il sito di biddr.ch, previa 
registrazione e nostra autorizzazione, potranno seguire ed eventualmente rilanciare LIVE qualora la 
propria offerta, durante lo svolgimento dell’asta, venga superata da telefoni, internet (LIVE) o 
concorrenti in sala. 
 
 
 


