
 

 

Aste Oxanet 

Guida all’utilizzo 



 

Il portale Aste 

Oxanet 

consente di 

partecipare 

alle aste 

giudiziarie in 

modalità web, 

tramite un 

personal 

computer ed 

una 

connessione 

internet. 

Il sistema garantisce la partecipazione anonima alle aste, assicurando 

l’assoluta libertà nella competizione ed evitando ogni possibile 

condizionamento del naturale corso e dell'esito della stessa. 



 

Alla destra del logo “Aste.oxanet” è posizionato il box per effettuare 

ricerche interne al portale, con l’utilizzo di parole chiave.  

 

Il menu principale consente di visualizzare: le informazioni utili sulle 

modalità di partecipazione alle aste, i dettagli sulla privacy, i riferimenti 

per mettersi in contatto con Aste Oxanet, le aste in corso e quelle in 

arrivo.  

 
 

Inoltre, la voce “Ricerca aste”, permette di effettuare una selezione sulle 

aste, impostando la tipologia e il costo. 

 

 



 

 

Sopra il logo Aste Oxanet è presente: 

• il campo login; 

• il link per recuperare la password: 

• il link per avviare il processo di registrazione . 

La parte centrale 

della home page è 

riservata alle aste 

in evidenza. 

Cliccando sul box 

si apre il dettaglio 

dell’asta 

selezionata.  

 

 

 



 

 

Sotto le aste in 

evidenza alcuni 

box consentono di 

effettuare una 

ricerca filtrando gli 

articoli per 

tipologia (tra beni mobili e immobili) o per procedura (selezionando il 

tribunale di riferimento). 

 

Sulla colonna di destra è possibile consultare il 

calendario per visionare le aste del giorno. 

 

 

 



 

A seguire una panoramica con le 

aste in corso con a corredo le 

informazioni di base (tipologia, 

scadenza asta, prezzo base, rilancio 

minimo, ultima offerta) e gli 

strumenti di condivisione sui social 

network (facebook, twitter, google 

plus).  

 

 

Poco sotto, una carrellata con alcuni 

prodotti aggiudicati di recente. 

 
 

 

 



 

Come iscriversi al portale 
Per partecipare alle aste on-line sarà necessario iscriversi al portale 

cliccando sul pulsante “Registrati” presente in home page.  

La registrazione al portale potrà avvenire seguendo 2 modalità differenti: 

•per persona fisica; 

•per imprese individuali o società. 

Per scegliere la modalità di registrazione sarà necessario cliccare sul 

relativo pulsante “Registrati” e inserire i dati richiesti. 

 



 

Una volta eseguita la registrazione, si aprirà una pagina web che 

conferma l’esito della richiesta. L’utente riceverà una mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato per confermare l’iscrizione. La mail conterrà un 

link per convalidare l’iscrizione e uno per annullarla.  

Decidendo di confermare via email la registrazione, si aprirà una nuova 

pagina web che confermerà il buon esito dell’operazione. A questo punto 

l’utente riceverà, via mail, i dati di accesso.  

 

  



 

Come accedere da registrato al portale 
Completata la registrazione, sarà possibile accedere all’Area Riservata del 

portale Aste Oxanet cliccando sul pulsante “Login” e inserendo Username 

e Password assegnate in fase di iscrizione. 

 

Dopo aver effettuato l’autenticazione al portale, il 

sistema consentirà di:  

•Cambiare la password; 

•Modificare il profilo; 

•Visualizzare le aste a cui l’utente sta partecipando; 

•Visualizzare le aste a cui l’utente si è iscritto; 

•Visualizzare gli acquisti effettuati; 

•Visualizzare gli articoli seguiti-preferiti; 

•Effettuare il logout. 

 



 

Come partecipare alle aste 

L’utente registrato, dopo 

essersi autenticato sul 

portale, potrà vedere il 

dettaglio delle procedure 

on line presenti su Aste 

Oxanet e partecipare 

all’asta, previa iscrizione. 

Il dettaglio di ogni asta 

permetterà di visualizzare 

una serie di informazioni 

utili relative alla 

procedura. 



 

Per partecipare ad un’asta sarà necessario richiedere l’iscrizione entro il 

termine indicato ed essere successivamente abilitato.  

Per l’iscrizione sarà sufficiente cliccare sul bottone “Iscriviti all’asta”. 

 

Per la partecipazione 

all’asta di beni mobili, 

dopo aver cliccato su 

“Iscriviti all’asta”, nella 

schermata successiva 

bisognerà indicare, 

nelle caselle 

corrispondenti, 

l'identificativo 

pagamento cauzione, 

la data del bonifico 

effettuato e l’IBAN per la restituzione della 

cauzione.  



 

Prima di procedere con l’iscrizione, selezionando il tasto “avanti”, 

occorrerà accettare la dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

Successivamente, un avviso informerà che la richiesta d’iscrizione all’asta 

è andata a buon fine. In seguito (dopo la verifica sulla cauzione versata), 

con un’altra mail, verrà comunicata l’abilitazione a partecipare all’asta. 

Per la partecipazione all’asta 

di beni immobili, dopo aver 

cliccato su “Iscriviti all’asta”, 

nella schermata successiva 

bisognerà indicare, nelle 

caselle corrispondenti, 

l'identificativo pagamento 

cauzione, la data del bonifico 

effettuato, l’IBAN per la 

restituzione della cauzione, 



 

l’ammontare del prezzo dell’offerta, l’importo della cauzione versata e la 

data per il termine di pagamento. Qualora in fase di registrazione al 

portale, non sia stata indicata la Pec si verrà reindirizzati al form di 

registrazione per aggiungerla. Prima di selezionare il tasto “avanti”, 

occorrerà accettare la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

 
Una schermata a seguire attesterà la validità dell’offerta (seguiranno 

anche una pec e un sms di conferma); per procedere con la richiesta di 

partecipazione sarà necessario scaricare il documento pdf e inviarlo con 

pec seguendo le indicazioni riportate. Dopo 



 

che l’amministrazione riscontrerà il versamento della cauzione, l’utente 

riceverà un’ulteriore notifica di abiltazione via sms e pec (per le aste di 

beni immobiliari, inoltre, un’ora prima dell’inizio dell’asta, l’utente 

riceverà un sms di avviso inizio gara). 

 

Ad asta non ancora iniziata, qualora sia stata già richiesta l’iscrizione, 

un’etichetta (presente nel dettaglio asta) indicherà se l’iscrizione è in 

attesa di abilitazione (“Richiesta di iscrizione in autorizzazione”) o se 

l’abilitazione è già avvenuta (“Iscrizione effettuata correttamente”). 

   

 

 



 

 

 

Ad asta in corso, l’etichetta presente nel box 

avviserà che è possibile partecipare all’asta 

(utente iscritto e autorizzato). 

 

 

Se si deciderà di partecipare all’asta, nella schermata successiva sarà 

sufficiente specificare il valore dell’offerta e, solo per il primo rilancio, 

l’ammontare della cauzione versata.  

 



 

Dopo aver schiacciato il 

pulsante “invia”, a seguire 

verrà richiesto di 

confermare l’importo 

dell’offerta e, 

successivamente, l’avviso 

del buon esito. 

Allo stesso tempo, l’utente 

riceverà una mail di 

comunicazione con i 

dettagli dell’offerta 

effettuata. Il superamento 

dell’offerta da parte di altri 

utenti verrà comunicato 

sempre per posta elettronica. Inoltre, solo per le aste di beni immobili, gli 

utenti iscritti riceveranno una comunicazione via sms e pec, ad ogni 

rilancio effettuato. L’utente che si aggiudicherà l’asta verrà avvisato con 

una comunicazione via email.  



 

 

 

 

Aste Oxanet  

Contatti 

Tel. e Fax: 0836 569986 - 0836 569675 

E-mail: aste@oxanet.it 

Skype: aste.oxanet.it 


