RETE ASTE COMMERCIALISTI
Roma, 13 ottobre 2016

COMMERCIALISTI , PROTAGONISTI NELLE VENDITE

Grazie alla partnership instaurata tra il Consiglio Nazionale e la Società Rete Aste, con la firma del protocollo
n°56/2016 è nata la prima rete di categoria dedicata alle vendite denominata “Rete Aste Commercialisti” (RAC), a
disposizione per lo sviluppo della professione nell’area delle vendite di ogni tipologia e provenienza.
I Commercialisti sono già al centro di importanti incarichi di vendita, giudiziaria o rientranti nelle “liquidazioni
di patrimoni, aziende e singoli beni” previste all’art.1 dell’Ordinamento professionale, senza avere avuto fino ad oggi
la disponibilità di uno strumento appositamente dedicato allo sviluppo ulteriore di questa funzione.
“Rete Aste Commercialisti” nasce per offrire questa possibilità, consentendo lo sviluppo coordinato e
assistito di questa attività di “consulente e gestore” delle vendite per conto dei propri interlocutori istituzionali o
clienti che intendano vendere qualsiasi bene materiale o immateriale avvalendosi dell’opera dei Commercialisti per
curare l’intero iter di vendita, per i quali la RAC:
CREA VALORE per la professione e per gli attori delle vendite:
-

per i VENDITORI, che possono rivolgersi con fiducia al proprio Commercialista per una consulenza a 360°
gradi su ogni aspetto riguardante la vendita, compresa la sua promozione e gestione;

-

per gli ACQUIRENTI, che possono contare su professionisti preparati e su un’offerta qualificata, oltre a
informazioni chiare e precise sulla vendita, seguendo una procedura di acquisto garantita e sicura;

-

per i COMMERCIALISTI, che ampliano il proprio raggio di azione e consolidano il rapporto con la propria
clientela potendo offrire una nuova funzione ed operatività nella diretta gestione della fase di vendita oltre a
tutti gli aspetti economici, valutativi, fiscali o finanziari.

METTE A DISPOSIZIONE I MIGLIORI STRUMENTI per la gestione dell’iter di vendita:
-

di PUBBLICITA’, in modo gratuito, unificato e completo, ricca di contenuti e personalizzata per la migliore
diffusione di ciascuna vendita, senza limite di inserimento al fine di accogliere tutti gli incarichi di cui si è
titolari, di tipo giudiziario già in corso o da avviare, e per tutte le altre tipologie di vendita stragiudiziali,
pubbliche o private;

-

di VENDITA con ASTA TELEMATICA, strumento per la partecipazione senza limiti ogni interessato, grazie alla
disponibilità della piattaforma qualificata www.astetelematiche.it, che ha già trattato oltre n°10.000 vendite
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immobiliari e mobiliari, conforme alle normative vigenti e standard ministeriali, sviluppata in ambito
giudiziario e oggi attivabile per ogni tipo di vendita;
-

di RETE tra gli iscritti, grazie al dialogo che può essere instaurato in essa tra colleghi proponenti o interessati,
per conto di propri clienti o soggetti che si rivolgono a loro per ricercare vendite di particolare tipologia
sull’intero territorio nazionale e per instaurare un dialogo diretto e qualificato con il titolare dell’incarico;

PROMUOVE LE VENDITE in modo trasparente e unificato:
-

tramite www.reteastecommercialisti.it per l’accesso a servizi di pubblicità, vendita, gestione e interazione;

-

con la REALIZZAZIONE DI “VETRINE” dedicate alle vendite degli iscritti:
o

NAZIONALE, collegata al sito di riferimento ufficiale del Consiglio (www.commercialisti.it);

o

degli ORDINI LOCALI, inseribili nel sito ufficiale (www.reteastecommercialisti/ordine/nome);

o

dei SINGOLI PROFESSIONISTI, collegabili al sito di studio anche in modalità riservata, per poter dare
ancora più da vicino un’informazione completa ai propri interlocutori.

PER TUTTI I TIPI DI VENDITE:
-

GIUDIZIARIE, in cui già operi un Commercialista, pubblicizzabili ulteriormente e gratuitamente con tutta la
documentazione di riferimento, oltre ai portali già indicati in ordinanza. (l’inserimento avverrà su richiesta
del Commercialista e a cura dello staff di Rete Aste a cui sarà sufficiente inviare i documenti originali della
procedura o vendita dalla propria area riservata), la cui vendita può essere gestita tramite la piattaforma
ASTE TELEMATICHE direttamente dalla RAC;

-

STRAGIUDIZIALI, costituendo il luogo idoneo per la gestione e promozione trasparente e competitiva delle
vendite finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, curate dal Gestore della Crisi per
conto degli Organismi di Composizione degli Ordini;
PUBBLICHE, provenienti da Enti pubblici che dismettano beni in patrimonio, per le quali il professionista
può offrire la propria opera per l’organizzazione, promozione e gestione delle vendite anche in asta
telematica;

-

PRIVATE, offrendo infine ai propri clienti Aziende o singoli, nonché a Enti privati, un’azione completa a 360°
per gestire la vendita dei loro beni avviando un nuovo modo trasparente di proposta di vendita al pubblico
con possibilità di instaurazione di gare competitive online in presenza di più interessati.
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La RAC rappresenta quindi un progetto concreto di ampliamento della funzione dei Commercialisti nel
mondo delle vendite, raggiungendo la massima efficienza nell’azione di promozione, consulenza ed organizzazione e
innovando l’azione professionale di vendita, anche attraverso l’introduzione dell’asta telematica in modo conforme
alle normative ministeriali vigenti, sviluppata e gestita grazie ad un know-how ultra ventennale nell’ambito giudiziario
in www.astegiudiziarie.it, messo a disposizione del titolare dell’incarico.
Il Commercialista può dunque svolgere un NUOVO RUOLO STRATEGICO, ATTIVO e CENTRALE in TUTTE LE
TIPOLOGIE DI VENDITA, da proporre ai suoi interlocutori, supportato nel suo svolgimento e fino al raggiungimento
dell’obiettivo di vendita dall’apposita infrastruttura tecnico-operativa della Rete e dal partner Rete Aste.
Come previsto nell’accordo Rete Aste è disponibile per coadiuvare i professionisti con adeguata formazione
e supporto per l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione con la RAC nonché per la gestione della vendita in tutte
le sue fasi di pubblicità e di asta telematica, offrendo la necessaria assistenza e consulenza per l’assunzione e
gestione di nuovi incarichi.
Non serve avere vendite in corso per far parte della RETE ma occorre volontà di crescita in sinergia,
favorendo la consultazione delle vendite da parte di propri clienti interessati ad un acquisto sicuro e assistito da un
commercialista, diffondendo la cultura di trasparenza connessa alle vendite in asta.

L’iscrizione alla RAC può essere effettuata gratuitamente tramite il sito www.reteastecommercialisti.it. Una
volta effettuata la validazione dell’account, il Commercialista riceverà una mail per accedere con le proprie credenziali
all’area riservata della piattaforma iniziando a usufruirne affiancato dallo staff di Rete Aste.
Per approfondire ogni aspetto dell’iniziativa e le modalità di adesione e fruizione dei servizi gratuiti previsti
nel protocollo nazionale CNDCEC e degli ORDINI aderenti, nonché per la migliore gestione delle vendite e delle aste
anche già in corso, invitiamo alla consultazione del sito e ci mettiamo a completa disposizione attraverso i recapiti in
calce alla presente.
Rimanendo a disposizione porgo I miei più cordiali saluti e auguri di un proficuo utilizzo della Rete.
Gian Luca Montanini
Rappresentante legale
Rete Aste Srl
Per contatti e informazioni:
Segreteria Operativa “Rete Aste Commercialisti”
c/o Rete Aste S.r.l.
Via delle Grazie, 5 Livorno
Centr. 0586.201425, info@reteastecommercialisti.it
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