COMMERCIALISTA
PROTAGONISTA NEL
MONDO DELLE VENDITE

www.reteastecommercialisti.it

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

RETE ASTE COMMERCIALISTI

LA SPINTA PROPULSIVA
NEL MONDO DELLE VENDITE

Rete Aste Commercialisti

Valorizza e consolida la tua funzione per tutte le tipologie
di vendita mediante il progetto unitario
www.reteastecommercialisti.it

Stragiudiziali
Private
Giudiziarie
Pubbliche

Vendita

Sinergia

Pubblicità

Promuovi tutte le vendite
che curi personalmente e
per i tuoi interlocutori

Comprendi le esigenze
del venditore e le migliori
modalità di vendita per
i suoi beni

Pubblica sul primo portale
di categoria tutte le tue
vendite, senza limitazioni

Espandi il raggio d’azione
della tua consulenza anche
nella fase di vendita
Definisci il miglior metodo
di vendita per i tuoi clienti
Segui tutte le fasi di
preparazione, gestione e
post-vendita insieme al
partner RETE ASTE

Pianifica tutte le attività e i
tempi dell’azione di vendita
Lavora insieme al partner
per la migliore consulenza in
tutte le attività di
gestione della vendita
Collabora con i colleghi
iscritti per favorire l’accesso di
ogni interessato alle vendite

Proponi la migliore
strategia di comunicazione,
studiata per ogni specifico
incarico
Valorizza le potenzialità
della vendita e l’esperienza
di consultazione
Interagisci insieme al
partner per supportare le
richieste degli interessati

RETE ASTE COMMERCIALISTI

FAI CRESCERE LA TUA PROFESSIONE
CON UN PROGETTO INNOVATIVO
Ordinamento Professionale (DLGS 28/6/2005 n°139)
art. 1: “formano oggetto della professione (...) la liquidazione di patrimoni e singoli beni”.

Il Commercialista, professionista presente capillarmente nel tessuto economico, può già
svolgere la funzione di consulente e gestore nel mondo delle vendite, per conto dei propri
clienti ed interlocutori che intendano vendere qualsiasi bene immobile, mobile, o immateriale,
e da oggi con uno strumento in più, potendo contare sul network Rete Aste Commercialisti
(RAC), e sul partner Rete Aste.

Vantaggi ed efficacia
della vendita per
chi vende

che può rivolgersi con fiducia al
proprio Commercialista per una
consulenza a 360° gradi in tutti gli
aspetti della vendita affidandogli la
gestione;

chi acquista

Gestione congiunta
dell’incarico di vendita
consulenza per la predisposizione del
fascicolo di vendita
supporto del partner per la messa a
disposizione e l’utilizzo degli strumenti
formazione e assistenza

che ha a disposizione un’offerta
qualificata, chiara e professionale;

il Professionista

che consolida il rapporto con
la propria clientela ed amplia la
propria funzione ed operatività
nelle procedure di vendita già
assegnate o per nuovi incarichi.

Finalità
Tutela dei valori

maggior garanzia per un prezzo
adeguato determinato dal mercato
vendite efficienti mutuando tecniche
innovative e competitive
vendite trasparenti per gli attori

Innovazione nella
promozione e nella vendita

ISCRIVITI E RICEVI
TUTTE LE INFORMAZIONI
SUL PROGETTO RAC

w w w.reteastecommerci

alisti.it

massima visibilità alle vendite
piani di marketing ottimizzati per
ogni tipo di bene
gestione integrata e innovativa delle
vendite telematiche

tennale
Dall’esperienza ven
iarie.it
di www.astegiudiz
nasce RETE ASTE
ite gestite.

Oltre 1.600.000 vend

Aggiungi le tue!

À
PRIMI PER VISIBILIT

Numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

0586 095660

helpdesk@reteastecommercialisti.it

Rete Aste Commercialisti è un servizio di Rete Aste S.r.l.
Sede operativa:
Via delle Grazie, 5
57125 Livorno (LI)

Tel. 0586 095660
Fax 0586 201431

helpdesk@reteastecommercialisti.it
www.reteastecommercialisti.it

