CLAUDIA BONINO
CASA DI VENDITE
PROCEDURA DI VENDITA ALL'ASTA
DELLE OPERE D'ARTE E DI ANTIQUARIATO
PROVENIENTI DA AMT REAL ESTATE SPA
(affidamento da AMT Real Estate SpA in liquidazione e c.p. 44/2012
Omologato - Tribunale di Roma. CF / IVA 10732871008)
AGGIORNAMENTI

***

01.11.2021. Apertura della procedura di vendita.
19.11.2021. Alla vendita sono applicate, a carico dell’acquirente, le seguenti commissioni,
computate sul prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto: per la parte del prezzo di
aggiudicazione da € 0 fino a € 50.000, 26,64% + IVA; per la parte del prezzo di aggiudicazione da
€ 50.000 fino a € 700.000, 23,37% + IVA; per la parte del prezzo di aggiudicazione oltre € 700.000,
16,80%. La commissione è inoltre addizionata di un extra-costo, pari 3,5% + IVA, computato sul
prezzo di aggiudicazione.
19.11.2021. La condizione di alcuni lotti è cambiata dal 2015, quando è stata realizzata la
campagna fotografica principale, ad oggi. I cambiamenti di maggiore impatto sono indicati in calce
alla introduzione al lotto ("Entry") e sono documentati fotograficamente con le immagini disponibili
nella sezione "Paragoni", accessibile ai clienti loggati.
Nei sopralluoghi svolti dalla Casa d'aste da ultimo il 22 ottobre 2021 5 lotti - nn. 36, 216, 238, 239,
297 - non sono stati rinvenuti presso l'Hotel. Pur essendo presenti in catalogo, debbono
considerarsi non inclusi nella vendita.
Gli interessati sono sollecitati a prendere visione dei beni dal vero, previo appuntamento, che potrà
essere richiesto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo a procedure-giuridiziarie@bonino.us e
svolto in orari compatibili con le attività in corso nella struttura alberghiera.
22.11.2021. Le informazioni sull’asta, compreso il catalogo dei beni, sono disponibili anche sui
seguenti motori di ricerca internazionali: ArsValue e The-Saleroom.
20.01.2022. Al fine del tracciamento della seduta d’asta, dalla data odierna la registrazione dei
potenziali acquirenti deve essere effettuata tramite il link https://goforarts.com/registrati attivo sulla
piattaforma www.goforarts.com. Restano valide le registrazioni già effettuate sul link
https://bonino.us/registrazione-clienti/, come da comunicazione dello 01.11.2021.
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