INDICAZIONI DI PARTECIPAZIONE AD UN’ASTA A TEMPO
- AMBROSIANA SoloOnLine Un’asta a tempo, a differenza di un’asta tradizionale, si svolge interamente on-line senza prevedere la
presenza del banditore e dunque i lotti vengono assegnati automaticamente al miglior offerente alla chiusura
della vendita di un lotto.
Il primo passo per partecipare sulla nostra piattaforma aste è la registrazione al nostro sito My Ambrosiana.
Per gli utenti non ancora registrati, sarà richiesta la registrazione per avere la possibilità di partecipare alle aste
e fare offerte online.
Per la registrazione è necessario compilare il modulo di iscrizione e creare un account. Sarà richiesto l'invio di
un documento di identità valido e l'inserimento delle informazioni di fatturazione oltre all’accettazione delle
nostre condizioni generali. A registrazione avvenuta si potrà accedere alla propria area My Ambrosiana.
Entro 24 ore verrà validato il documento e sarà possibile fare offerte.
Dopo aver concluso il procedimento di registrazione, ottenendo un account personale con una user e una
password di accesso, sarà possibile consultare il catalogo dell’asta con la descrizione dettagliata dei lotti
visualizzando anche lo stato di offerte raggiunte fino a quel momento.
A questo punto sarà possibile effettuare l’offerta desiderata, considerando che inserendo un’offerta massima,
il sistema assegnerà la prima offerta disponibile valida e difenderà per voi il lotto, in maniera automatica, fino
al raggiungimento della soglia massima inserita a sistema. (esempio: lotto con base d’asta disponibile a € 1.000
– l’utente inserisce un’offerta massima di €1.400 – il sistema farà per l’utente un’offerta a € 1.000 e in caso di
rilancio da parte di altri utenti, difenderà il lotto fino ad un massimo di € 1.400, altrimenti senza ulteriori
offerte pervenuto, il sistema aggiudicherà il lotto alla prima offerta pervenuta di €1.000)
Inoltre il sistema invierà delle notifiche via e-mail in caso di superamento dell’offerta massima inserita in modo
da lasciare all’utente la possibilità di proporre ulteriori rilanci, soprattutto nel momento in cui verrà chiuso il
lotto.
È importante seguire l'asta fino alla sua chiusura perché il sistema è programmato per accettare offerte fino al
termine dell'asta ed è comune che numerose offerte vengano fatte proprio a ridosso della chiusura del lotto.
Vi è inoltre la possibilità che si verifichi il posticipo della chiusura di un lotto, in quanto, proprio come nelle aste
con banditore, il sistema accetta anche le offerte dell’ultimo minuto. La proroga della chiusura di un lotto non
incide sul termine di chiusura dei lotti successivi.
Se si è il miglior offerente alla chiusura del lotto, subito dopo la chiusura della vendita, si riceverà un'e-mail di
per notificare l'acquisto unitamente alle istruzioni di pagamento. Ricordiamo che al prezzo di aggiudicazione
sono da aggiungere i diritti della casa d'aste come da Condizioni di Vendita (i diritti ammontano al 28% per le
aste a tempo) che i partecipanti alle aste, tradizionali e online, dichiarano anticipatamente di aver letto e di
aver approvato.
Per ogni altra informazione o chiarimento non esitate a contattarci.
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INDICATIONS FOR PARTICIPATION IN A TIMED AUCTION
- AMBROSIANA SoloOnLine A timed auction, unlike a traditional auction, takes place entirely online without foreseeing the presence of the
auctioneer and therefore the lots are automatically assigned to the highest bidder at the close of the sale of a lot.
The first step to participate on our auction platform is to register on our My Ambrosiana site.
For users not yet registered, registration will be required to be able to participate in auctions and bid online.
To register, you need to fill out the registration form and create an account. It will be required to send a valid
identity document and enter billing information in addition to the acceptance of our general conditions. Once
registered, you will be able to access your My Ambrosiana area.
The document will be validated within 24 hours and it will be possible to bid.

After completing the registration process, obtaining a personal account with a user and an password, it will be
possible to consult the auction catalog with the detailed description of the lots, also viewing the status of
offers reached up to that moment.
At this point it will be possible to make the desired offer, considering that by entering a maximum offer, the
system will assign the first valid offer available and will defend the lot for you, automatically, until the
maximum threshold entered in the system is reached. (example: lot with starting price available at € 1,000 the user enters a maximum bid of € 1,400 - the system will make a bid for the user at € 1,000 and in case of a
raise by other users, will defend the lot up to a maximum of € 1,400, otherwise without further bids received,
the system will award the lot to the first bid received of € 1,000)
In addition, the system will send notifications via e-mail in case of exceeding the maximum bid entered in
order to leave the user the possibility to propose further bids, especially when the lot is closed.
It is important to follow the auction until it closes because the system is programmed to accept bids until the
end of the auction and it is common for numerous bids to be made just before the close of the lot. There is
also the possibility of postponing the closing of a lot, since, just like in auctions with auctioneer, the system
also accepts last-minute offers. The extension of the closure of a lot does not affect the closing date of the
following lots.
If you are the highest bidder at the close of the lot, immediately after the sale is closed, you will receive an email to notify you of the purchase along with payment instructions. We remind you that the auction house
fees (28% on hammer price for the timed auction) must be added to the hammer price as per the Conditions
of Sale that the participants in traditional and online auctions declare in advance that they have read and
approved.
For any other information or clarification, please don’t hesitate to contact us.
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