
DIARIO DI UNA CASA D’ASTE



Dobbiamo innanzi tutto 
registrare i mandati a 
vendere: registriamo le 
informazioni anagrafiche 
dei mandanti e degli autori 
e procediamo al carico 
delle opere che ci 
vengono affidate per la 
vendita all’asta. 

“Tutti sono impegnati nelle attività 
di preparazione delle aste presenti 
nel nostro calendario.” INIZIAMO!
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Le attività di una “normale”
giornata nella Casa D’Aste
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Identifichiamo il mandante, 
il trattamento fiscale delle 
opere (soggette alla legge 
del margine o a regime IVA 
normale), l’asta nella quale 
le opere saranno 
presentate 
(è un’attribuzione 
“provvisoria”) e per ogni 
opera:
il dipartimento (tipo opera) 
di appartenenza
l’autore e le informazioni 
che possono condizionare 
l’applicazione del diritto di 
seguito
il prezzo di riserva e la 
percentuale delle 
commissioni
le stime minima e massima
la descrizione
l'immagine

Alla conclusione della registrazione del mandato, stampiamo etichette delle opere (anche con qrcode e barcode).
Il sistema consente di caricare anche opere di proprietà, acquistate dalla casa d’aste.
Disponiamo di una app per iPad che consente agli esperti dei dipartimenti di registrare perizie effettuate nelle residenze 
di potenziali mandanti: descrivono le opere, stabiliscono prezzi di riserva, percentuali commissioni e stime, associano le 
immagini; quando il mandato è perfezionato, lo “trasferiscono” al sistema e possiamo caricare le opere per le quali 
abbiamo già tutte le informazioni disponibili.
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Le attività degli esperti

Devono completare le 
schede delle opere con le 
informazioni destinate alla 
pubblicazione del 
catalogo. Hanno a 
disposizione la descrizione 
“catalogo e documenti” (si 
compone 
automaticamente con le 
informazioni indicate nel 
titolo, nell’anno, nella 
tecnica, nelle dimensioni e 
nelle note), la descrizione 
“solo catalogo” (si 
compone 
automaticamente con le 
informazioni indicate nella 
provenienza, nelle 
esposizioni e nella 
bibliografia), il condition 
report e le descrizioni in 
lingua.
Possono spostare 
l’attribuzione “provvisoria” 
di opere da un’asta all’altra, 
possono trattare opere 
invendute in un’asta 
precedente e attribuirle ad 
un’asta (sempre in modo 
provvisorio) e, attività 
conclusiva per la 
preparazione dell’asta, 
procedono all’attribuzione 
definitiva associando ad 
ogni lotto dell’asta l’opera.

Per tutte le opere caricate, 
iniziano le attività degli esperti
 per la preparazione dell’asta. 
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Siamo pronti per la 
“pubblicazione” dell’asta; il 
sistema
genera un file di testo 
contenente tutte le 
informazioni associate ai 
lotti e l’indice degli autori 
che trasmettiamo al 
tipografo per la stampa del 
catalogo
genera file per la 
pubblicazione dell’asta sul 
nostro sito e sulle 
piattaforme che utilizziamo 
per l’asta on line
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Il giorno dell’asta
Il nostro team ha concluso 
la registrazione delle 
offerte al banco e/o delle 
richieste dei possibili 
acquirenti di essere 
richiamati 
telefonicamente.  
Sul nostro sito gli utenti 
hanno l’opportunità di 
registrare i propri dati 
anagrafici e le offerte al 
banco: per allineare il 
sistema con queste 
informazioni, effettuo 
l’aggiornamento 
automatico dei dati 
anagrafici e delle offerte 
al banco registrate sul 
sito.
Procedo con la definizione 
dei telefonisti disponibili 
per l’asta e 
all’assegnazione delle 
telefonate: assegno le 
telefonate che i miei 
colleghi intendono 
effettuare e poi il sistema 
distribuisce 
automaticamente le 
rimanenti, considerando un 
intervallo minimo di lotti fra 
una telefonata e la 
successiva per lo stesso 
telefonista e, ove possibile, 
attribuendo le telefonate 
dello stesso acquirente 
allo stesso telefonista.

“Il giorno dell’asta è arrivato,
tutto è pronto, mancano soltanto poche

attività prima di iniziare”
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Posso ora stampare il 
libro del battitore: per ogni 
lotto, oltre alla descrizione, 
alle stime minima e 
massima e al prezzo di 
riserva, sono indicate le 
offerte al banco pervenute 
e le telefonate da 
effettuare, con la paletta 
attribuita all’acquirente e il 
telefonista che chiamerà 
l’acquirente.

La sala si va riempiendo: per i partecipanti che intendono acquistare, i miei colleghi procedono alla registrazione dei 
dati anagrafici e della paletta consegnata.
Inizia l’asta; sono sul rostro vicino al battitore e per ogni lotto che viene battuto procedo alla registrazione dell’esito 
dell’asta: lotto invenduto o aggiudicato, indicando in questo caso, l’importo della aggiudicazione e la paletta 
dell’acquirente.
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Conclusa l’asta ed 
effettuato il controllo degli 
esiti, il sistema mi supporta 
in tutte le attività del 
post-asta:
consultare il risultato 
dell’asta con i totali delle 
aggiudicazioni, dei diritti 
d’asta addebitati agli 
acquirenti e delle 
commissioni da addebitare 
ai mandanti, le percentuali 
dei lotti aggiudicati rispetto 
ai lotti in asta, delle 
aggiudicazioni rispetto alle 
riserve, alle stime minime 
e massime dei lotti in asta 
e dei lotti aggiudicati  
stampare i listini di 
aggiudicazione
inviare mail ai mandanti 
con l’esito dei loro lotti in 
asta
inviare mail agli 
acquirenti con le 
aggiudicazioni, i diritti 
d’asta e le possibili 
modalità di pagamento
inviare mail ai possibili 
acquirenti che hanno 
trasmesso offerte scritte e 
che non si sono aggiudicati 
i lotti
emettere la fattura agli 
acquirenti che effettuano il 
pagamento dei lotti 
aggiudicati 

TOTALE INCLUSO BUYERS PREMIUM EUR

Milano, 03 Marzo 2018

  1.028.942,82
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ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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Dopo l’asta

“L’integrazione con il 
Sistema Informativo

 Amministrazione rende 
tutto più semplice”

Devo occuparmi degli 
incassi, dell’emissione delle 
fatture e della consegna dei 
lotti agli acquirenti. Se 
l’acquirente si presenta in casa 
d’aste e paga con contanti, 
assegni o carte di credito, 
devo emettere la fattura e 
consegnare i lotti facendo 
sottoscrivere il modulo ritiro 
lotti.
Se l’acquirente effettua il 
pagamento con bonifico 
bancario e richiede che i lotti 
gli siano consegnati, dopo la 
verifica dell’accredito sul conto 
corrente bancario, devo 
emettere la fattura e il 
documento di trasporto.

Il nostro sistema è integrato 
con il Sistema Informativo 
Amministrazione: quando 
emetto una fattura 
acquirente la contabilità 
viene aggiornata 
automaticamente; i saldi 
contabili degli acquirenti, dei 
mandanti, dell’iva, dei ricavi 
per diritti d’asta sono 
aggiornati in tempo reale; 
inoltre l’amministrazione, 
registrando i costi aziendali 
imputandoli alle aste e/o ai 
dipartimenti, è in grado di 
produrre conti economici per 
asta e/o dipartimento.
Devo occuparmi anche dei 
lotti invenduti. Se il mandante 
si accorda con i dipartimenti 
per inserire le opere 
invendute in aste successive, 
sarà compito dei dipartimenti 
“associare” le opere alla 
nuova asta. Se invece il 
mandante ne richiede la 
restituzione, devo emettere 
la bolla di scarico e il 
documento di trasporto se il 
mandante non ritira 
personalmente le opere.
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È giunto il momento di “liquidare” i mandanti che devono ricevere il pagamento dell’importo 
delle aggiudicazioni dedotta la fattura per le commissioni e per eventuali altre spese loro 
addebitate.
Con la stampa dei mandanti liquidabili ottengo la situazione delle liquidazioni che posso 
effettuare: il sistema mi segnala per ogni lotto l’importo dell’aggiudicazione, l’importo delle 
commissioni, se è stata emessa la fattura all’acquirente e se è stata incassata; inoltre sono 
riportati gli importi del diritto di seguito ed eventuali spese da addebitare al mandante 
associate al mandato a vendere. 

Devo emettere la fattura e la 
liquidazione ai mandanti, per i 
lotti per i quali ho già emesso la 
fattura all’acquirente, “forzando” 
il trattamento per i lotti non 
ancora pagati dall’acquirente. 

Per ogni mandante liquidato, 
indico anche la modalità con la 
quale gli sarà accreditato 
l’importo spettantegli: per la 
maggior parte dei mandanti 
effettuiamo il pagamento 
tramite bonifico bancario, 
richiedendo l’iban già al 
momento della sottoscrizione 
del mandato a vendere. Ottengo 
la fattura e il prospetto di 
liquidazione che contiene tutte 
le informazioni utili per il 
mandante per “capire” l’importo 
che gli stiamo accreditando. 

Anche per le fatture e liquidazioni mandanti, il Sistema Informativo Amministrazione viene 
aggiornato automaticamente e in tempo reale

Concluse le liquidazioni devo procedere a bonificare gli importi ai mandanti; il sistema mi 
consente di generare distinte di bonifici XML che, in base alle disposizioni SEPA, devono 
essere accettate da tutte le banche; collegandomi all’home banking della nostra banca, 
carico il file e i bonifici ai mandanti sono fatti.
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... e alle scadenze

“Effettuiamo aste in località diverse, 
questo significa registri degli affari 

diversi per provincia”

Il sistema ha associato 
ogni opera al suo registro 
degli affari di competenza 
fin dal momento della 
registrazione del mandato 
a vendere; per ogni 
registro stampa:
i mandati a vendere
le fatture acquirenti per le 
opere aggiudicate all’asta
le note accredito 
acquirenti per le opere 
aggiudicate all’asta e con 
vendita annullata
le bolle di scarico per le 
opere rese ai mandanti
Devo trasmettere alla 
SIAE la dichiarazione delle 
aggiudicazioni delle opere 
soggette al diritto di 
seguito. 
Il calcolo del diritto di 
seguito viene effettuato 
all’atto della registrazione 
dell’esito asta per ciascun 
lotto in base alle 
informazioni associate 
all’autore e all’opera e al 
prezzo di aggiudicazione. 
Il sistema genera un file 
con le dichiarazioni per un 
caricamento massivo, 
funzione disponibile sul 
portale della SIAE.
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... statistiche

“Tutte le statistiche 
sotto controllo

con la Dashboard di
                                    ”

Abbiamo a disposizione 
un cruscotto aziendale 
che ci consente di 
analizzare l’andamento 
delle aggiudicazioni  e dei 
dipartimenti , le 
aggiudicazioni per autori, 
acquirenti e mandanti, i 
risultati di ogni asta e di 
ciascun lotto



02 250 612 26
info@miapplica.it
www.miapplica.it

Contattaci per maggiori informazioni
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