Consulenza per l’acquisto di immobile in asta

Semplici, Efficienti, Alternativi

per c hè P r ont o Asta

Questo depliant ha lo scopo di rispondere
ad alcune domande che sicuramente Vi starete facendo.
Preferiamo informarvi anticipatamente per poter dedicare
il 100% del TEMPO del nostro incontro per approfondire
qual è la modalità più vantaggiosa e proficua per collaborare.
Nel mondo delle aste il TEMPO è tutto:
Avere la giusta strategia e applicarla velocemente
fa la differenza per ottenere il massimo risultato
nella gestione del credito.
Il nostro lavoro è farvi investire TEMPO!

L a R et e P r ont o Asta
PRONTO ASTA

PRONTO ASTA POINT

Brescia
Cremona
Mantova
Milano
Padova
San Donà di Piave
Vicenza

Bergamo
Bozzolo
Castiglione d/S
Como
Crema
Ferrara
Goito
Pordenone
Trento
Treviso
Trieste
Porto Mantovano
Rovigo
Udine
Verona
Schio
Bassano d/G

HEADQUARTER
Lonato del Garda (BS)
Via Cesare Abba 9
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I s ervi z i P r ont o Ast a per g li Acquire nti
Per ottimizzare la gestione dei portafogli in sofferenza, operiamo in maniera proattiva
dall’analisi delle posizioni, alla determinazione delle migliori strategie per la valorizzazione
di crediti oggetto di procedure esecutive e concorsuali.

L e Ast e T elema tiche
Trasformiamo gli annunci di pubblicità legale in annunci di vendita immobiliari
comprensibili per chi cerca casa a LIBERO MERCATO.
ANALIZZIAMO le richieste degli acquirenti fin dal primo contatto telefonico, le PROFILIAMO da un punto
di vista finanziario ed immobiliare, identificando i clienti pronti all’acquisto nei prossimi 60 giorni.
IDENTIFICHIAMO le opportunità immobiliari adeguate alle richieste dell’acquirente, da un punto di vista
finanziario, immobiliare e delle esigenze personali, lavorative e familiari dell’acquirente stesso.
PRENOTIAMO la visita con la custodia e lo accompagniamo durante l’appuntamento.
Verificata la sua disponibilità a partecipare alla prossima asta, PROCEDIAMO con l’analisi
di mercato aggiornata, la verifica catastale, edilizia, urbanistica, amministrativa,
della gestione condominiale, lo stato di occupazione; preventivando eventuali costi
non evidenti (regolarizzazioni, ripristino, etc.) inclusi gli aspetti fiscali relativi
all’acquisto e comprese le eventuali spese di liberazione.
PREPARIAMO la domanda di partecipazione, verificando la correttezza formale e sostanziale di tutti
i documenti necessari indicati nell’avviso di vendita, depositandola nei termini previsti dall’avviso.
ACCOMPAGNIAMO l’offerente in asta per rassicurarlo sulla trasparenza
dell’operazione e la serenità di un acquisto consapevole.
Successivamente all’aggiudicazione lo ASSISTIAMO per il saldo prezzo, l’emissione del decreto
di trasferimento fino alla consegna chiavi e/o eventuale liberazione legale dell’immobile.
Con la nostra struttura siamo anche in grado di effettuare le eventuali opere di regolarizzazione e ripristino
per rendere fruibile l’immobile nel più breve tempo possibile, con massima soddisfazione dell’acquirente.

I s ervi z i P ro nt o A st a per l e Aste Te le m atiche

La rete Pronto Asta è in grado di supportare tutti i soggetti
interessati all’acquisto tramite aste telematiche,
fornendo oltre a quanto sopra esposto, i seguenti servizi:
RICHIESTA DELLA FIRMA DIGITALE PER L’OFFERENTE
VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PER CORRETTA
FORMULAZIONE OFFERTA DI PARTECIPAZIONE
PRESENTAZIONE OFFERTA DIGITALE
ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE IN ASTA
CON MODALITÀ TELEMATICA (SINCRONA E ASINCRONA)
TUTTI I SERVIZI SONO EROGATI ALL’INTERNO DEI PUNTI
VENDITA DELLA NOSTRA RETE

T rac k R ec or d Gest ione Portafog lio
s e n z a P r ont o Ast a ( 200 Im m obili)

65% Immobili (130)
Non Aggiudicati
52% Immobili
Aggiudicati soggetto
terzo senza gara con
Soggetto Pronto Asta

48% Immobili
Aggiudicati soggetto
terzo senza gara
con Soggetto Pronto Asta
Aggiudicatario

“tabelle medie frutto di statistiche”

35% Immobili (70)
Aggiudicati

Trac k Rec or d Gest ione Portafog lio
c o n Pr ont o A st a ( 200 Im m obili)
Valore Complessivo Immobili Alienati € 25.200.000,00
€ 138.500,00 Valore medio aggiudicazione immobile
19% Immobili
aggiudicati a Soggetto
Pronto Asta seguito gara
con soggetto terzo

11% Immobili
aggiudicati a Soggetto
Pronto Asta seguito
gara con soli Soggetti
Pronto Asta
91% Immobili (182)
Aggiudicati seguito conferimento
mandato tra 1° e 2° incanto
grazie a Soggetto Pronto Asta

50 % Immobili
aggiudicati ad Unico
Soggetto Pronto Asta

20% Immobili
aggiudicati
a soggetto terzo
seguito gara
con Soggetto
Pronto Asta

“tabelle medie frutto di statistiche”

9% Immobili (18)
Non Aggiudicati seguito
conferimento mandato
(nessun compenso maturato)

Headquarter
Lonato del Garda (BS)
Via Cesare Abba 9
Centralino: 02 80886435
Appuntamenti: clienti@prontoasta.it
info@prontoasta.it - www.prontoasta.it

