
COME OFFRIRE DA REMOTO CON LA 
PIATTAFORMA ONLINE ONLY DI RM-SOTHEBY’S
La registrazione per fare un’o� erta è un processo semplice e veloce, e 
vorremmo cogliere l’occasione spiegarvela passo dopo passo.



• Per prima cosa, selezionare “Registrati per fare o� erte” o “Creare un Account” se sei nuovo a fare o� erte con RM 
Sotheby’s. Sono richieste solo informazioni di contatto molto elementari ed è, inoltre, necessario fornire una password 
per creare il proprio account.

• Una volta che i nuovi clienti avranno inviato il modulo del profi lo, riceverete un’e-mail con le istruzioni per fi nalizzare il 
vostro profi lo. Assicuratevi di cliccare sul link all’interno dell’e-mail di conferma per attivare il vostro profi lo.

CREARE UN ACCOUNT 



• Dopo aver creato il tuo account e aver cliccato su “Registrati per fare o� erte” una volta e� ettuato l’accesso al sito 
web, dovrai assicurarti di avere un documento d’identità con foto, una prova di fondi e una carta di credito per 
prelevare un deposito come pre-autorizzazione all’asta (l’importo dell’autorizzazione varia a seconda delle aste).

• Basta selezionare l’asta in cui si desidera fare un’o� erta e cliccare su ‘next’. Vi verrà chiesto di confermare i dati del 
vostro indirizzo come desiderate che appaiano sulla vostra fattura di vendita e se intendete partecipare all’asta come 
privati, aziende o concessionari di auto. Se prevedete di partecipare come azienda o rivenditore di auto, potrete 
caricare i relativi documenti aziendali nella pagina seguente. ( Visura Camerale)

REGISTRATI PER FARE OFFERTE



• Clicca su “avanti” per rivedere e inviare le tue informazioni fi nanziarie e accettare i nostri termini e condizioni Poi 
clicca su “invia”. 

• Ed è semplicissimo! La tua registrazione è ora completa per la vendita da te scelta e il nostro team del servizio clienti 
ti contatterà per fi nalizzare e approvare la tua registrazione. Una volta approvata, sarai pronto a fare un’o� erta per 
l’auto o l’oggetto dei tuoi sogni!

REGISTRATI PER FARE OFFERTE



• Per fare un’o� erta, clicca sul link ‘o� erta su questo lotto’ e inserisci la somma che desideri o� rire nella casella sopra 
il pulsante verde. Clicca sul pulsante verde ‘fai un’o� erta’, dopo di che avrai 10 secondi per confermare la tua o� erta 
cliccando una seconda volta sul pulsante. In questo modo si attiverà un’e-mail che vi verrà inviata per confermare la 
vostra o� erta. Un’ulteriore e-mail verrà inviata se l’o� erta è stata superata, a quel punto potrai presentare un’altra 
o� erta, se lo desideri. 

• Buona Fortuna!

PER FARE UN’OFFERTA


