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Chi è Quimmo e come funziona?
Quimmo è un portale dedicato alle vendite immobiliari online. Gli immobili possono essere venduti da soggetti
privati, procedure concorsuali o esecutive e istituzioni finanziarie.
In Quimmo c’è tutta l’esperienza costruita negli anni con realestatediscount.it e gli altri portali del network sul
mercato prevalentemente giudiziario.
Inauguriamo un nuovo percorso per rispondere a tutti i bisogni della compravendita digitale.

Registrazione e accesso

Registrarsi su Quimmo è facile, veloce, gratuito e ti
permette di usufruire dei servizi del portale. Se sei
sulla home page o in altre pagine del sito, clicca il
bottone in alto a destra “Accedi o Registrati” e si
aprirà un form diverse opzioni:
Inserisci un indirizzo e-mail valido che userai per gli
accessi successivi e clicca sul bottone “Continua”;
Oppure clicca sulle icone social per accedere con il
tuo account Facebook, Google o Apple
Se ti registri utilizzando Facebook o Google o Apple la
registrazione è automatica.

Manuale utente

Registrazione

Se ti registri con un indirizzo e-mail, si aprirà un form
nel quale dovrai inserire nome, cognome e password
che intendi usare per accedere a Quimmo e dovrai
cliccare sul bottone “Registrati”.
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Riceverai un’e-mail di attivazione sull’indirizzo
di posta indicato nel form, per portare a termine il
processo di registrazione e per poter usufruire di tutti
i servizi di Quimmo ricordati di cliccare sul bottone
“Attiva il mio account” nella e-mail ricevuta.
Il form di registrazione si apre in ogni punto del sito,
basta cliccare su un qualunque bottone o link. Per
continuare inserisci il tuo indirizzo e-mail

Accesso
Dopo esserti registrato non sarà necessario inserire i
tuoi dati ogni volta che vuoi effettuare l’accesso. Basta
cliccare sul bottone “Accedi o Registrati” (icona
utente) in alto a destra su tutte le pagine del sito.
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Puoi accedere in tre modi diversi:
•

Inserisci l’e-mail che usi per accedere a
Facebook, oppure clicca sull’icona Facebook:
il login avverrà automaticamente attraverso il
reindirizzamento al tuo account Facebook.

•

Inserisci l’e-mail che usi per accedere a Google,
oppure clicca sull’icona Google: il login avverrà
automaticamente attraverso il reindirizzamento
al tuo account Google.

•

Inserisci l’e-mail che usi per accedere a Apple,
oppure clicca sull’icona Apple: il login avverrà
automaticamente attraverso il reindirizzamento
al tuo account Apple.

Reimposta la password
Sei hai dimenticato la tua password su Quimmo devi
reimpostarne una nuova.
Clicca sul bottone “Accedi o Registrati” (icona utente)
in alto a destra su tutte le pagine del sito, inserisci
la e-mail con la quale ti sei registrato, clicca su
“Continua” e poi sul link “Password dimenticata?”
per resettare la password.
Riceverai una e-mail con le istruzioni per recuperare
la password, clicca sul bottone “Reimposta Password”
e si aprirà una pagina sul tuo browser nella quale
inserire e confermare una nuova password.
Una volta inseriti i dati nei campi corrispondenti,
clicca su “Salva” ed effettua l’accesso con la nuova
password.
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Come fare una ricerca
Digita sulla barra di ricerca della home page di
Quimmo la città, la provincia o la regione e la
categoria di immobile di tuo interesse.
Clicca su “Cerca” e la pagina ti restituirà gli annunci
che corrispondono ai criteri di ricerca che hai
selezionato.

•

Località (comune, provincia o regione);

•

Categoria di immobile;

•

Tipologia di immobile (dipende della categoria
selezionata);

•

Prezzo (indicare il prezzo da A ad A);

•

Superficie (indicare la superficie da A ad A).

Se clicchi sul bottone “Più filtri” potrai filtrare gli
annunci utilizzando il codice annuncio.
Se stai cercando invece un’asta giudiziaria clicca sul
bottone “Aste Giudiziarie” che trovi in alto a destra o
nel menu a tendina. Nella pagina potrai usare questi
filtri:
•

Tribunale;

•

Numero procedura;

•

Anno;

•

Tipo di Procedura.
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I filtri di ricerca ti permettono di restringere la tua
ricerca agli annunci che corrispondono alle tue
esigenze.
Su Quimmo, al momento, è possibile filtrare gli
annunci per:

Salva la ricerca
Se con I filtri che hai impostato non trovi l’immobile
che fa per te utilizza la funzionalità “Salva la ricerca”
per ricevere aggiornamenti ogni volta che saranno
pubblicati annunci corrispondenti ai criteri fissati.
Digita sulla barra di ricerca della home page di
Quimmo la città, la provincia o la regione e la
categoria di immobile di tuo interesse. Clicca su
“Cerca” e la pagina ti restituirà gli annunci che devono
rispondere ai criteri di ricerca che hai selezionato.
Personalizza la tua ricerca impostando i filtri per
avere risultati più specifici e clicca sul bottone “Salva
la ricerca” che trovi a destra in pagina se navighi da
PC, in fondo alla pagina se navighi da smartphone.
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Dopo aver cliccato il bottone “Salva la ricerca” si
aprirà una finestra con il riepilogo dei dati impostati
nei filtri, e il campo dove inserire il titolo della tua
ricerca.
Infine clicca su “Salva” per salvare la ricerca e ricevere
notifiche per e-mail quando vengono pubblicati
annunci che corrispondono alle caratteristiche che
hai inserito.
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Potrai consultare e gestire le tue ricerche “Ricerche
salvate” che trovi nel tuo profilo. Da qui è possibile
utilizzare, eliminare e disattivare le notifiche per una
ricerca.

Preferiti
Se trovi un’annuncio che ti interessa, aggiungilo ai
preferiti cliccando sul cuoricino che trovi dentro la
scheda annuncio oppure in ogni elemento della lista
risultati o sulla mappa durante la ricerca.

In questo modo potrai trovare gli immobili che ti
interessano in qualunque momento nella sezione
“annunci preferiti” nel tuo profilo e riceverai anche
aggiornamenti sulle novità che riguardano la vendita.
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Annunci
Nella scheda annuncio puoi trovare tutte le
informazioni disponibili relative all’immobile in
oggetto.
Se disponibili qui potrai vedere foto, posizione,
planimetria e fare un tour virtuale dell’immobile.
Potrai rimanere aggiornato sull’immobile di tuo
interesse aggiungendolo ai preferiti. Per fare ciò ti
basterà cliccare sul cuoricino che troverai all’interno
di ogni scheda annuncio. Ti aggiorneremo tramite
e-mail ogniqualvolta ci saranno modifiche rilevanti
all’immobile.

Puoi chiamarci al numero che trovi sopra il form nella
scheda annuncio di vendita oppure puoi utilizzare
la live chat di Quimmo, disponibile nella scheda
annuncio di vendita e in altre pagine del sito, in basso
a destra.
Nella sezione “Come acquistare questo immobile”
prima delle faq, c’è uno specchietto riassuntivo delle
azioni da compiere per comprare l’immobile.
Il processo di acquisto degli immobili varia a seconda
della tipologia di vendita, ti consigliamo di leggere
sempre con attenzione lo specchietto riassuntivo
di ogni annuncio che ti interessa per procedere
correttamente con l’acquisto.
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Se desideri avere più informazioni su un immobile
puoi scriverci usando il form che trovi su alcune
schede annuncio di vendita: se navighi da PC lo trovi
a sinistra della pagina, se navighi da smartphone lo
trovi cliccando sul bottone “Contattaci” in fondo alla
pagina.
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Modalità di vendita degli immobili: asta
Le tipologie di vendita presenti su Quimmo sono diverse e ciascuna tipologia ha le sue modalità di
partecipazione.
Ti invitiamo a leggere sempre con attenzione il Disciplinare di vendita relativo all’immobile di tuo interesse per
conoscere tutte le informazioni relative alla sua vendita.

Modalità Asincrona telematica:
è un’asta che si svolge in modalità telematica sul portale Quimmo in modo asincrono, ovvero senza che sia
necessaria la connessione simultanea dei partecipanti nella fase rilanci.
I rilanci possono essere effettuati solo per via telematica. Ogni partecipante può collegarsi quando vuole durante
la durata di svolgimento dell’asta e può fare rilanci in ogni momento fino alla chiusura.
Per partecipare è necessario pagare la cauzione e compilare la prima offerta sul Portale delle Vendite Pubbliche
(PVP). Le modalità di svolgimento della vendita sono indicate nel dettaglio nel Disciplinare di vendita
dell’annuncio.;

Modalità Sincrona telematica:
è un’asta che si svolge in modalità telematica sul portale Quimmo in modo sincrono, ovvero è necessaria la
connessione simultanea dei partecipanti nella fase rilanci.
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I rilanci possono essere effettuati solo per via telematica. Per partecipare è necessario pagare la cauzione e
compilare la prima offerta sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP).
Le modalità di svolgimento della vendita sono indicate nel dettaglio nel Disciplinare di vendita dell’annuncio.

Modalità Sincrona mista:
è un’asta alla quale è possibile partecipare sia per via telematica che in presenza, in sala.
1. Per partecipare in modalità telematica è necessario compilare la prima offerta sul Portale Vendite Pubbliche
(PVP) e solo dopo si potrà prendere parte all’asta su Quimmo.
2. Per partecipare in sala è necessario compilare la prima offerta in forma cartacea e consegnarla presso il luogo
indicato nel Disciplinare di vendita. I rilanci possono essere effettuati solo di persona presentandosi presso il
luogo di svolgimento dell’asta, nel giorno e ora indicati nel Disciplinare di vendita.
Questa modalità di asta si definisce sincrona in quanto è necessario che tutti i partecipanti siano presenti
contemporaneamente, per via telematica o in sala, all’apertura della vendita. Le modalità di svolgimento della
vendita sono indicate nel dettaglio nel Disciplinare di vendita dell’annuncio.

Modalità Simil asincrona con buste:
è un’asta che si svolge per via telematica sul portale Quimmo in modo asincrono, ovvero senza che sia necessaria
la connessione simultanea dei partecipanti nella fase rilanci. I rilanci possono essere effettuati solo per via
telematica dal portale Quimmo. Per partecipare è necessario pagare la cauzione e preparare in autonomia la
busta della prima offerta con la ricevuta di pagamento della cauzione e gli altri documenti richiesti. Questa
tipologia di asta prevede per legge che al termine dell’asta ci siano 10 giorni di tempo per presentare offerte
migliorative.

Modalità Simil asincrona telematica senza buste:
è un’asta semplificata per partecipare alla quale basta pagare la cauzione tramite carta di credito o bonifico
bancario. L’asta è telematica e si svolge online in modalità asincrona, ovvero senza che sia necessaria la
connessione simultanea dei partecipanti nella fase rilanci.
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Altre modalità di vendita
Il bottone “Come comprarlo” è presente solo sulle schede annuncio che hanno la vendita aperta. Potresti vedere
annunci che sono in fase preliminare di vendita, in cui è possibile ad esempio fare offerte d’acquisto o proposte di
prezzo.
Offerta d’acquisto: Clicca sul bottone “Come comprarlo” che trovi nella scheda annuncio, ti troverai nella pagina
che contiene le informazioni per presentare la tua offerta.
L’offerta deve essere accompagnata dal pagamento di una cauzione e da tutti i documenti necessari.
Questa offerta è vincolante.
Leggi tutte le informazioni sulla presentazione dell’offerta cliccando sul bottone “Scarica il Disciplinare di
vendita”.
Proposta di prezzo: La proposta di prezzo è una
modalità che non vincola a procedere all’acquisto
dell’immobile, ma ti permette di fare una proposta
preliminare per un immobile che ti interessa.

Per formulare una proposta di prezzo clicca il
bottone “Proponi il tuo prezzo” che trovi nella scheda
annuncio ti troverai nella pagina in cui puoi fare la tua
proposta: scrivi nel campo dedicato, il prezzo che sei
disposto a spendere per questo immobile.
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Se il venditore fosse interessato alla tua proposta di
prezzo, riceverai una nostra notifica via e-mail e potrai
fare, se vorrai, un’offerta ufficiale.
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Guida alle modalità Sincrona Telematica e Asincrona
Telematica
1) Invio prima offerta

Scarica il
disciplinare
di vendita

Paga la cauzione

Prepara il
documento con
la tua offerta

Invia la tua offerta
dal Portale
Vendite Pubbliche
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Inserisci il
codice di
accesso

Attendi l’inizio
dell’asta

Inizio asta

Fai rilanci in
tempo reale

Per partecipare a un asta Sincrona o Asincrona Telematica, segui queste semplici indicazioni.
Clicca sull’ annuncio di tuo interesse, troverai i
documenti tecnici da consultare (come perizie
estimative, documentazione catastale e urbanistica,
modulo di offerta irrevocabile, disciplinare di vendita
e altri documenti aggiuntivi), le caratteristiche
dell’ immobile, la sua posizione e la sezione per
richiedere informazioni o prenotare una visita.
Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie
all’acquisto, clicca sul bottone “Come comprarlo”.
Dopo aver cliccato sul bottone “Come comprarlo”
ti troverai nella pagina di partecipazione all’asta. A
seconda del momento in cui atterri in questa pagina,
potrai trovarti in fasi diverse dell’asta:
1) fase Invio prima offerta
2) fase Attesa inizio asta
3) fase Asta in corso
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Aspetta
l’abilitazione per
partecipare all’asta

3) Asta in corso

2) Attesa inizio asta

Ricevi via e-mail
il codice di
accesso

Scarica il
documento della
tua prima offerta

Esito dell’asta

1) Invio prima offerta
Se sei atterrato nella pagina durante la fase invio
prima offerta puoi ancora depositare la tua prima
offerta per partecipare all’asta.
Consulta la data e l’ora di termine per la raccolta
delle offerte perché oltre non è possibile partecipare
all’asta.
La data di termine della raccolta delle offerte la trovi
indicata nel Disciplinare di vendita e nel box con
le informazioni sull’asta che trovi nelle pagine di
partecipazione.

A. Scarica il disciplinare di vendita

B. Paga la cauzione

Nel disciplinare di vendita trovi tutte le informazioni
utili per la tua prima offerta e per partecipare all’asta.
Scaricalo e leggilo con attenzione.
Il pagamento della cauzione è un’operazione
necessaria che vincola la tua offerta.
In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione ti
verrà restituita per intero modalità nelle e nei tempi
indicati dal Disciplinare di vendita.
Salva la ricevuta di versamento, dovrai utilizzarla nel
passo successivo della procedura.

C. Invia la tua offerta dal Portale Vendite
Pubbliche
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Per preparare la prima offerta:

Dopo aver cliccato sul bottone “Invia la tua offerta
dal Portale Vendite Pubbliche”, sarai reindirizzato
sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e dovrai
seguire la procedura online di preparazione
dell’offerta.
Per portare a termine la procedura devi avere:
•

Indirizzo PEC valido e attivo dell’offerente o del
presentatore (se diverso dall’offerente).

•

Firma digitale associata alla PEC utilizzata.

•

Ricevuta di pagamento della cauzione e del bollo
digitale. Il bollo digitale può essere pagato anche
in un secondo momento ma potresti incorrere in
procedure di recupero coatto, aggravi e sanzioni.

•

Dati anagrafici dell’offerente (chi in caso di
aggiudicazione si intesterà il bene). Se privato:
documento di identità e Codice Fiscale; Se
azienda: visura aggiornata a non più di sei
mesi e un documento di identità del legale
rappresentante.
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D. Scarica il documento della tua prima
offerta

Dopo aver compilato la tua offerta sul Portale delle
Vendite Pubbliche (PVP), dovrai firmarla digitalmente
prima di confermarla. Riceverai un’e-mail per il
recupero del file criptato che contiene tutti i dati
relativi alla tua offerta.
Scaricalo e invialo tramite PEC all’indirizzo
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it senza aprirlo o
rinominarlo (allegando il bollo se pagato).

E. Aspetta l’abilitazione per partecipare
all’asta

Hai portato a termine la procedura di presentazione
della tua offerta, ora devi solo aspettare di ricevere
via e-mail o via PEC l’abilitazione per partecipare
all’asta e le istruzioni per accedere alla sala d’asta
virtuale.

In alternativa, puoi decidere di assistere all’asta come osservatore, clicca qui per maggiori informazioni

Consulta il paragrafo “Assistere come osservatore”
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2) Attesa inizio asta
Se la tua offerta sarà ritenuta congrua dal Portale
Vendite Pubbliche riceverai il codice di accesso per
accedere all’asta.
Il codice di accesso è un codice univoco e criptato
che riceverai via e-mail nelle tre ore che precedono
l’inizio dell’asta e che dovrai usare per accedere
all’asta telematica, dopo aver presentato la tua prima
offerta.
Clicca sul pulsante “Inserisci il codice di accesso”
che trovi nella pagina di partecipazione all’asta e
inserisci il codice che hai ricevuto via e-mail nel
campo indicato, quindi Conferma.
Quando hai inserito correttamente il tuo codice di
accesso, attendi la data e ora di inzio asta.
Se la tua offerta è stata validata, nella data e ora di
inzio asta, la pagina si aggiornerà automaticamente
e accederai all’asta, in caso contrario non potrai
partecipare.
Ti verrrà comunque inviata un’e-mail circa 30 minuti
prima dell’inizio asta con il link alla sala d’asta
virtuale.

3) Asta in corso
Consulta il paragrafo “Asta in corso”
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Guida alla modalità Sincrona Mista
1) Invio prima offerta

Invio cartaceo
Scarica e compila il
modulo offerta
irrevocabile d’acquisto
Scarica il
disciplinare
di vendita

Paga la cauzione

Invia i documenti
tramite raccomandata

Prepara il
documento con
la tua offerta

Invio telematico
Invia la tua offerta
dal Portale
Vendite Pubbliche

2) Attesa inizio asta

Aspetta
l’abilitazione per
partecipare all’asta

3) Asta in corso

Inserisci il
codice di
accesso

Attendi l’inizio
dell’asta

Inizio asta

Per partecipare a un asta Sincrona Mista segui queste semplici indicazioni.
Clicca sull’ annuncio di tuo interesse, troverai i
documenti tecnici da consultare (come perizie
estimative, documentazione catastale e urbanistica,
modulo di offerta irrevocabile, disciplinare di vendita
e altri documenti aggiuntivi), le caratteristiche
dell’ immobile, la sua posizione e la sezione per
richiedere informazioni o prenotare una visita.

Fai rilanci in
tempo reale

Esito dell’asta
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Ricevi via e-mail
il codice di
accesso

Scarica il
documento della
tua prima offerta

Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie
all’acquisto, clicca sul bottone “Come comprarlo”.
Dopo aver cliccato sul bottone “Come comprarlo”
ti troverai nella pagina di partecipazione all’asta. A
seconda del momento in cui atterri in questa pagina,
potrai trovarti in fasi diverse dell’asta:
1) fase Invio prima offerta
2) fase Attesa inizio asta
3) fase Asta in corso
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1) Invio prima offerta
Se sei atterrato nella pagina durante la fase invio
prima offerta puoi ancora depositare la tua prima
offerta per partecipare all’asta.
Consulta la data e l’ora di termine per la raccolta
delle offerte perché oltre non è possibile partecipare
all’asta.
La data di termine della raccolta delle offerte la trovi
indicata nel Disciplinare di vendita e nel box con
le informazioni sull’asta che trovi nelle pagine di
partecipazione.

Manuale utente

Per preparare la prima offerta:

A. Scarica il disciplinare di vendita

Nel disciplinare di vendita trovi tutte le informazioni
utili per la tua prima offerta e per partecipare all’asta.
Scaricalo e leggilo con attenzione.

B. Paga la cauzione

Il pagamento della cauzione è un’operazione
necessaria che vincola la tua offerta, consulta il
Disciplinare di vendita per conoscere le modalità di
pagamento.
In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione ti
verrà restit uita per intero nelle modalità e nei tempi
indicati dal Disciplinare di vendita.
Salva la ricevuta di versamento, dovrai utilizzarla
nel passo successivo della procedura.

C. Prepara il documento con la tua offerta

L’offerta può essere inviata sia in cartaceo che in
modalità telematica. Scegli la modalità che preferisci
e segui le indicazioni riportate.
INVIO CARTACEO
Se hai scelto l’ invio cartaceo, scarica il modulo offerta
irrevocabile d’acquisto, compilalo in ogni sua parte e
invialo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo indicato nel Disciplinare di vendita. Se la
tua offerta sarà validata riceverai un’e-mail e potrai
partecipare all ’asta utilizzando sempre lo stesso
indirizzo indicato nel Disciplinare di vendita. In
caso contrario, riceverai comunque un’e-mail con la
motivazione della mancata validazione.
INVIO TELEMATICO
Se scegli l’invio telematico, dopo aver cliccato sul
bottone “Invia la tua offerta dal Portale Vendite
Pubbliche” che trovi in fondo a questa pagina, sarai
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reindirizzato sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP)
e dovrai seguire la procedura online di preparazione
dell’offerta. Per portare a termine la procedura devi
avere:
Indirizzo PEC valido e attivo dell’offerente (chi in
caso di aggiudicazione si intesterà il bene).

•

Ricevuta di pagamento della cauzione e del bollo
digitale. Il bollo digitale può essere pagato anche
in un secondo momento ma potresti incorrere in
procedure di recupero coatto, aggravi e sanzioni.

•

Dati anagrafici dell’offerente (chi in caso di
aggiudicazione si intesterà il bene). Se privato:
documento di identità e Codice Fiscale; Se
azienda: visura aggiornata a non più di sei
mesi e un documento di identità del legale
rappresentante.

Dopo aver compilato la tua offerta sul Portale delle
Vendite Pubbliche (PVP) riceverai un’e-mail con un
file criptato che contiene tutti i dati relativi alla tua
offerta.
Scaricalo e invialo per e-mail all’indirizzo offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it senza aprirlo o rinominarlo
(allegando il bollo se pagato).

E. Aspetta l’abilitazione per partecipare
all’asta (solo per invio telematico)

Hai portato a termine la procedura di presentazione
della tua offerta, ora devi solo aspettare di ricevere
via e-mail l’abilitazione per partecipare all’asta e le
istruzioni per accedere alla sala d’ asta virtuale.

In alternativa, puoi decidere di assistere all’asta come osservatore, clicca qui per maggiori informazioni

Manuale utente

D. Scarica il documento della tua prima
offerta

•

Consulta il paragrafo “Assistere come osservatore”

2) Attesa inizio asta
Se la tua offerta sarà ritenuta congrua dal Portale
Vendite Pubbliche riceverai il codice di accesso per
accedere all’asta.
Il codice di accesso è un codice univoco e criptato
che riceverai via e-mail nelle tre ore che precedono
l’inizio dell’asta e che dovrai usare per accedere
all’asta telematica, dopo aver presentato la tua prima
offerta.
Clicca sul pulsante “Inserisci il codice di accesso”
che trovi nella pagina di partecipazione all’asta e
inserisci il codice che hai ricevuto via e-mail nel
campo indicato, quindi Conferma.
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Quando hai inserito correttamente il tuo codice di
accesso, attendi la data e ora di inzio asta.
Se la tua offerta è stata validata, nella data e ora di
inzio asta, la pagina si aggiornerà automaticamente
e accederai all’asta, in caso contrario non potrai
partecipare.
Ti verrrà comunque inviata un’e-mail circa 30 minuti
prima dell’inizio asta con il link alla sala d’asta
virtuale.

3) Asta in corso

Manuale utente

Consulta il paragrafo “Asta in corso”
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Guida alla modalità simil Asincrona Telematica con busta
1) Invio prima offerta

Paga la cauzione

Scarica il modulo
di Offerta
irrevocabile
d’acquisto

Clicca “Genera
codice di
partecipazione”

2) Attesa inizio asta

Ricevi via e-mail
le indicazioni

Includi il codice
nei documenti

Invia i
documenti

Aspetta
l’abilitazione per
partecipare all’asta

3) Asta in corso

Attendi l’inizio
dell’asta

Inizio asta

Fai rilanci in
tempo reale

Esito dell’asta

Per partecipare a un asta simil Asincrona Telematica con busta, basta seguire queste semplici indicazioni.
Clicca su un annuncio che ti interessa, troverai i
documenti tecnici da consultare (come perizie
estimative, documentazione catastale e urbanistica,
modulo di offerta irrevocabile, disciplinare di vendita
e altri documenti aggiuntivi), le caratteristiche
di un immobile, la sua posizione e la sezione per
richiedere informazioni o prenotare una visita.

Manuale utente

Scarica il
disciplinare
di vendita

Quando avrai tutte le informazioni che ti servono per
acquistare, clicca sul pulsante “Come comprarlo”.
Dopo aver cliccato sul bottone “Come comprarlo”
ti troverai nella pagina di partecipazione all’asta. A
seconda del momento in cui atterri in questa pagina,
potrai trovarti in fasi diverse dell’asta:
1) fase Invio prima offerta
2) fase Attesa inizio asta
3) fase Asta in corso
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1) Invio prima offerta
Se sei atterrato nella pagina durante la fase invio
prima offerta puoi ancora depositare la tua prima
offerta per partecipare all’asta.
Consulta la data e l’ora di termine per la raccolta
delle offerte perché oltre non è possibile partecipare
all’asta.
La data di termine della raccolta delle offerte la trovi
indicata nel Disciplinare di vendita e nel box con
le informazioni sull’asta che trovi nelle pagine di
partecipazione.

Manuale utente

Per preparare la prima offerta:

A. Scarica il disciplinare di vendita

Nel disciplinare di vendita trovi tutte le informazioni
utili per la tua prima offerta e per partecipare all’asta.
Scaricalo e leggilo con attenzione.

B. Paga la cauzione

Il pagamento della cauzione è un’operazione
necessaria che vincola la tua offerta, consulta il
Disciplinare di vendita per conoscere le modalità di
pagamento.
In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione ti
verrà restituita per intero modalità nelle e nei tempi
indicati dal Disciplinare di vendita.
Salva la ricevuta di versamento, dovrai utilizzarla nel
passo successivo della procedura.

C. Prepara il documento contenente la tua
prima offerta

Scarica il modulo di Offerta irrevocabile d’acquisto
e i Documenti per la partecipazione, compilali in
tutte le loro parti inserendo i dati richiesti.
Verifica nel Disciplinare di vendita le modalità di invio
dell’offerta.
Una volta compilato il modulo di offerta irrevocabile
d’acquisto, clicca sul bottone “Genera codice di
partecipazione” che trovi in fondo a questa pagina
per avere il codice da includere nella presentazione
della tua offerta.
Il codice di partecipazione ti verrà inviato per e-mail
dopo aver cliccato il bottone, ricordati di allegarlo all’
offerta.
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D. Partecipa all’asta

Il Curatore dell’asta, ricevuta la tua offerta, farà un
controllo di tutta la documentazione inviata.
In caso di validazione riceverai un’e-mail con le
indicazioni per accedere alla sala d’asta virtuale nel
giorno e nell’ora indicati nella scheda annuncio di tuo
interesse; in caso contrario, riceverai comunque un’email con la motivazione della mancata validazione.

2) Attesa inizio asta
Visualizzerai questa pagina quando è terminato il tempo per la presentazione della prima offerta e l’asta non
è ancora cominciata. Se non hai presentato una prima offerta o se non è stata validata, non potrai partecipare
all’asta.
Nel caso in cui la tua prima offerta sarà validata, attendi su questa pagina senza ricaricarla, si aggiornerà
automaticamente appena avrà inizio l’asta. In ogni caso riceverai una e-mail di promemoria prima dell’inizio
dell’asta.

Consulta il paragrafo “Asta in corso”
Se sei l’unico offerente abilitato alla partecipazione, l’asta si concluderà un minuto dopo l’inizio stabilito dal
disciplinare di vendita. Se non sei l’unico offerente, l’asta si concluderà il giorno e ora stabiliti dal disciplinare di
vendita.

Offerta migliorativa
Quando un'asta simil asincrona telematica con busta è conclusa ed è stato designato l’aggiudicatario, è possibile
fare un’offerta migliorativa.

Manuale utente

3) Asta in corso

Le offerte migliorative possono essere presentate entro 10 giorni di calendario dalla chiusura dell’asta e
devono essere di importo minimo superiore del 10% rispetto al prezzo battuto all’asta.
Chiunque può presentare un’offerta migliorativa,
anche chi non ha preso parte all’asta precedente.
L’offerta sarà valutata dal professionista incaricato
alla vendita che deciderà come procedere.
Per presentare un’offerta migliorativa non vincolante
clicca il bottone “Offerta migliorativa” nella pagina
di dettaglio dell’asta di tuo interesse e inserisci il tuo
numero di telefono: verrai ricontattato dal referente
commerciale incaricato.
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Guida alla modalità simil Asincrona Telematica senza
busta
1) Paga la cauzione

Scarica il
disciplinare
di vendita

2) Asta in corso

Paga la cauzione

Inizio asta

Fai rilanci in
tempo reale

Esito dell’asta

Manuale utente

Per partecipare a un asta simil Asincrona Telematica senza busta, segui queste semplici indicazioni.
Clicca sull’ annuncio che ti interessa, troverai i
documenti tecnici da consultare (come perizie
estimative, documentazione catastale e urbanistica,
modulo di offerta irrevocabile, disciplinare di vendita
e altri documenti aggiuntivi), le caratteristiche
di un immobile, la sua posizione e la sezione per
richiedere informazioni o prenotare una visita.
Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie
all’acquisto, clicca sul bottone “Come comprarlo”.
Dopo aver cliccato sul bottone “Come comprarlo” ti
troverai nella pagina di partecipazione all’asta.
Per partecipare paga la cauzione cliccando sul
bottone “Paga la cauzione” e scegli la modalità
di pagamento che preferisci. Se paghi con carta
di credito l’abilitazione sarà automatica, se paghi
tramite bonifico bancario sarai abilitato appena il
pagamento arriverà ai nostri sistemi.
Una volta pagata la cauzione, potrai partecipare
all’asta, fare offerte e aggiudicarti il bene.

Consulta il paragrafo “Asta in corso”
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Asta in corso
Quando l’asta che ti interessa è in corso, potrai fare
i tuoi rilanci inserendo la nuova offerta nel campo
dedicato.
Una volta che la tua offerta è stata validata avrai
accesso all’asta. Ogni asta ha un giorno e orario
specifico di inizio quindi attendi l’inizio dell’asta per
poter partecipare ai rilanci.
Quando l’asta ha inizio, lo stato cambierà in ASTA IN
CORSO ed inizierà il countdown temporale previsto
per la durata dell’asta (vedi la voce Chiusura asta).
In questa pagina troverai il pannello di
partecipazione all’asta e il box con le informazioni
sull’asta.

Nel pannello di partecipazione all’asta troverai i
seguenti dati:
Offerta vincente - il prezzo d’asta aggiornato in
tempo reale.;
Chiusura asta - il countdown che mostra quanto
manca alla chiusura del’asta;
Indicazione miglior offerente - se sei o non sei in
quel momento il miglior offerente;
Campo dei rilanci - in cui puoi inserire il tuo rilancio,
attenzione perchè il rilancio minimo è indicato sopra
questo campo.

Manuale utente

Per le modalità asta Sincrona e Asincrona Telematica
e asta Sincrona Mista, questa pagina contiene anche
la sezione “chat” , in cui potrai inviare messaggi al
professionista, e il riepilogo delle prime offerte, che
permette di identificare quanti sono i partecipanti
all’asta.

Pulsante Fai un’offerta - clicca qui per inviare il tuo
rilancio.
Ogni volta che la tua offerta viene superata riceverai
una e-mail di avviso sul tuo indirizzo di posta
elettronica e potrai decidere se fare una nuova offerta.
Quando sei l’offerente con l’offerta più alta ti verrà
segnalato dalla dicitura “SEI IL MIGLIOR OFFERENTE”,
quando la tua offerta viene invece superata vedrai la
dicitura “NON SEI IL MIGLIOR OFFERENTE”.
La fase rilanci dura il tempo previsto dal timer
presente nella stanza di gara e i rilanci devono essere
fatti prima che il timer si azzeri.
Dopo la chiusura dell’asta, se sarai l’utente che ha
presentato l’offerta più alta, riceverai una e-mail con
l’esito dell’asta e sarai ricontattato per concludere
l’acquisto.
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Assistere come osservatore
Per assistere a un’asta come osservatore vai
nell’annuncio che ti interessa e clicca su “Come
comprarlo”.

Dopo aver cliccato sul bottone “Come comprarlo” ti
troverai nella pagina di partecipazione all’asta, clicca
sul bottone “Assisti come spettatore” e si aprirà una
finestra nella quale dovrai inserire i tuoi dati.

Manuale utente

Clicca su “Invia richiesta” e riceverai via e-mail una
notifica con l’esito della tua richiesta.
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Se la tua richiesta viene accettata, riceverai una e-mail
con il codice per assistere all’asta. Inseriscilo nel
box di inserimento codice di accesso dopo la data di
termine raccolta prime offerte.
Quando l’asta avrà inizio, potrai accedere alla sala
d’asta virtuale e osservare lo svolgimento della gara.

Post vendita
Dopo la chiusura dell’asta, se sarai l’utente che ha presentato l’offerta più alta, riceverai una e-mail con l’esito
dell’asta e sarai ricontattato per concludere l’acquisto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione d’asta, di solito sono previste le seguenti spese:
Le commissioni applicate dal portale (da saldare entro 30 gg dall’aggiudicazione)
•

Gli oneri fiscali relativi al trasferimento per compravendita, ovvero IVA o Imposta di registro;

•

Imposta Ipotecaria e Catastale e gli eventuali bolli necessari;

•

Spese notarili;

•

Eventuali spese sanatorie o spese condominiali arretrate;

•

Altri eventuali oneri

Ti suggeriamo di informarti sui costi accessori, chiedendo maggiori informazioni al referente commerciale della
vendita prima dell’acquisto o scrivi una e-mail a info@quimmo.it.
Nel Disciplinare di vendita troverai tutti i dettagli relativi alle spese ma se vuoi avere maggiori informazioni puoi
sempre contattare l’assistenza clienti scrivendo ad info@quimmo.it.

La cauzione ti verrà restituita nei tempi stabiliti dalla procedura indicata nel Disciplinare di vendita.
Se hai compilato il modulo di restituzione della cauzione al momento della presentazione della prima offerta, la
cauzione ti verrà restituita nei tempi previsti dalla procedura indicata nel Disciplinare di vendita.
Se non hai compilato il modulo di restituzione della cauzione, scrivi una e-mail a info@quimmo.it.

Manuale utente

Ti ricordiamo che per l’acquisto di questa tipologia di immobili è possibile sfruttare anche eventuali agevolazioni
fiscali previste per legge come, per esempio, il bonus prima casa, sgravi fiscali riservati a imprenditori agricoli,
ecc.
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