
1 - PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA ONLINE E LIVE

Registrati sul sito live.filsam.com e clicca su REGISTRATI ORA, in alto a destra.
Compila il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti e premi SALVA. Riceverai un’email per la verifica dell’in-
dirizzo di posta elettronica, clicca sul link per completare la registrazione.
Raccomandiamo di verificare la ricezione della conferma di registrazione all’asta controllando che non finisca nello 
spam. Per qualsiasi problema contatta il numero 0549909742.
Consigliamo vivamente di registrarsi nei giorni precedenti l’asta.

2 - ACCESSO AL SITO - LOGIN

Collegati al sito live.filsam.com clicca in alto a destra su LOGIN e inserisci nome utente (o email) e password. Ad 
accesso effettuato comparirà in alto il tuo nome utente e potrai inserire le offerte per i lotti desiderati.

3 - OFFERTE E GESTIONE PRE ASTA

Accedi alla scheda del lotto desiderato. Sotto la foto del lotto, in basso a sinistra, trovi la sezione offerte. Inserisci 
l’importo dell’offerta e clicca sul pulsante INSERISCI OFFERTA. Apparirà il messaggio di conferma dell’offerta 
inserita.
Nel caso la tua offerta venga superata, fino all’inizio dell’asta live, riceverai una notifica via email con la comunica-
zione di offerta superata.
Puoi chiaramente rilanciare entro i termini stabiliti per aggiudicarti il lotto o i lotti desiderati.
In ogni momento puoi controllare lo stato delle tue offerte entrando nella sezione LE TUE OFFERTE (per gli utenti 
registrati).

4 - COME PARTECIPARE ALL’ ASTA LIVE

Se l’asta non è ancora incominciata compare un messaggio con l’orario di inizio.
Per partecipare all’asta live accedi al sito e fai login (punti 1 e 2), clicca in ASTA LIVE e nella schermata che si aprirà 
(richiesta di partecipazione) clicca su INVIA LA TUA RICHIESTA. Riceverai un’email di conferma di partecipazione 
all’asta. Quando inizia l’asta live i lotti vengono visualizzati uno di seguito all’altro, con la possibilità di inserire offerte 
di un valore prestabilito (vedi sotto la tabella incrementi delle offerte) cliccando sul pulsante verde OFFRI. 

Se non vi sono offerte, il valore è uguale alla base d’asta.
Se l’offerta è vincente appare una comunicazione a video.
Ricordati che le offerte per il lotto sono ancora aperte per cui altri utenti potrebbero rilanciare.

Quando la banda colorata sotto al numero del lotto cambia colore da verdeverde ad arancionearancione indica che mancano 
pochi secondi alla chiusura del lotto, quindi, se sei interessato, devi affrettarti ad inserire l’offerta. Quando la ban-
da diventa rossarossa il lotto è stato aggiudicato. Al titolare dell’offerta vincente compare un messaggio di confermata 
aggiudicazione.
Una volta aggiudicato un lotto si passa al lotto successivo e così via fino alla fine della sessione d’asta.

TABELLA INCREMENTI OFFERTE

da Euro a Euro Incrementi delle offerte in Euro
1,00 199,00 10,00
200,00 499,00 20,00
500,00 999,00 50,00
1.000,00 2.499,00 100,00
2.500,00 7.499,00 250,00
7.500,00 14.999,00 500,00
15.000,00 oltre 1.000,00


