
L’asta TELEMATICA
consolidato nel mercato ordinario, cioè lo strumento delle vendite on-line per alienare i beni in sicurezza e comodità ed è in grado di assicurare 

La piattaforma www.garatelematica.it  assicura un sistema di  vendita a tempo (stile e-bay, ossia  con modalità asincrona), che ha inizio ad una certa 
data e termina dopo dieci giorni. In questo arco temporale chiunque, tranne il debitore per la procedura o un minore di anni 18, può partecipare 

La GARA TELEMATICA offre i seguenti vantaggi:
Al pubblico degli offerenti
- Delocalizzazione della vendita: non si presenziano né le sale delle udienze, né gli studi professionali, ma si partecipa all’asta da casa o dal proprio  

- Non si sostengono spese di trasferta per raggiungere il luogo in cui si svolge l’asta;
- Il sistema delle vendite è trasparente
  
- La partecipazione all’asta avviene senza alcun condizionamento: è una competizione cui si accede facilmente e liberamente, con assoluta tutela  
  dell’anonimato del partecipante.

Ai curatori fallimentari e ai liquidatori
- Supporto tecnico, logistico e professionale da parte del Gestore del servizio Oxanet.it spa, nella fase della liquidazione dei beni  mobili avocati  
  alla massa attiva fallimentare;
- Ampliamento del bacino dei possibili acquirenti
   vendite;
- , nella procedura competitiva, nel sistema di aggiudicazione, nel versamento del prezzo,  
  nella elaborazione dei report di gara;
- Massima visibilità delle vendite, atteso che il servizio comprende anche la pubblicazione dell’inventario dei beni sui due portali: www.oxanet.it 
  e www.garatelematica.it.

Aste Telematiche  Mobiliari

Partner tecnico:

Info:
Via Foscarini, 18 - 73010 Lequile (LE)
Tel: 0832-228509 - fax. 0832-220867
E-mail: info@commediasrl.it 

Info:
Via Foscarini, 18 - 73010 Lequile (LE)
Tel: 0832-228509 - fax. 0832-220867
E-mail: info@commediasrl.it 



www.garatelematica.it

“Oxanet.it S.p.a. è la prima società in Italia ad aver presentato una innovativa piattaforma tecnica per le vendite telematiche giudiziarie 
IMMOBILIARI.  
In occasione del Seminario Nazionale dei Giudici delle Esecuzioni Immobiliari tenutosi a San Servolo (Venezia) nel settembre del 2009 il progetto 
Garatelematica venne rappresentato, con una simulazione di asta telematica in tempo reale, ai numerosi Magistrati operanti nelle Sezioni 

della Giustizia, con lusinghiero ed inaspettato interesse manifestato dagli organi competenti.

medesimo progetto è stato presentato altresì in occasione del Salone Nazionale della Giustizia (Rimini edizione 2010 e 2011). Oxanet.it Spa è stata 

al contenuto del Regolamento ministeriale (cui fa rinvio la citata legge) di prossima emanazione avente ad oggetto il protocollo tecnico e le 
modalità tecnico- operative di funzionamento dei sistemi di gestione delle aste telematiche immobiliari.”

     A BREVE LA GARA TELEMATICA IMMOBILIARE
Info:  Tel.  0836-569986  - Fax 0836-569675   E-mail: aste@oxanet.it - skype:aste.oxanet.it  
Responsabile di progetto: Dott.ssa Ilenia Simonetta Antonica - Mob. +39 333 6689403


