
 

 

REGOLAMENTO BIDCOINS 

1. DESTINATARI  

Il programma di accumulo e utilizzo bidcoins è rivolto a tutti gli utenti registrati su www.astainsieme.it, 

maggiorenni al momento della registrazione e residenti in Italia (di seguito denominati “Finder”).  

2. BIDCOINS  

I bidcoins sono i punti premio riservati agli utenti Finder.  

I bidcoins possono essere cumulati in misura variabile attraverso azioni compiute all’interno della 

piattaforma, in seguito ad acquisti effettuati sul sito www.astainsieme.it, con l’acquisto di pacchetti 

bidcoins. 

I bidcoins possono essere utilizzati sulla piattaforma per visualizzare determinate azioni svolte da altri 

utenti all’interno della piattaforma di cui al paragrafo 7, oppure convertiti in buoni acquisto multiuso da 

utilizzare per gli scopi elencati al paragrafo 7. 

I Finder potranno, inoltre, verificare in qualunque momento il proprio saldo bidcoins e i movimenti 

bidcoins all’interno dell’Area Personale nell’apposita sezione denominata “MY BIDCOINS”. 

I bidcoins hanno la durata di un anno dalla data in cui vengono maturati e/o acquistati. I bidcoins maturati 

e non utilizzati dai Finder entro il periodo di validità indicato nel presente regolamento perderanno 

validità a tutti gli effetti. 

3. AREA DI 

DIFFUSIONE 

 

Intero territorio italiano. 

4. ISCRIZIONE AL PROGRAMMA BIDCOINS  

Per poter iniziare a cumulare bidcoins è necessario procedere con l’iscrizione al sito www.astainsieme.it 

che comporta l’accesso all’Area Riservata in qualità di utente Finder. 

5. MODALITÀ ACCESSO BIDCOINS  

La partecipazione al programma bidcoins è gratuita e aperta a tutti gli utenti maggiorenni previa 

preventiva registrazione al sito www.astainsieme.it secondo le modalità descritte nel paragrafo 

precedente.  

I Finder accumulano automaticamente i bidcoins, come specificato al successivo punto 6.  

6. MODALITÀ ACCUMULO BIDCOINS  

Si precisa che, ai fini della quantificazione dei bidcoins cumulati, n. 1 bidcoin corrisponde a 0,01 €.  

Le modalità di guadagno dei bidcoins sono 3: attraverso il completamento di determinate azioni da parte 

del Finder come specificate a seguire al punto 1); in seguito all’acquisto di prodotti/servizi venduti sull’e-

commerce della piattaforma AstaInsieme, come specificato a seguire al punto 2); con l’acquisto di 

pacchetti bidcoins, come specificato al punto 3).  

Modalità 1) Comportamenti virtuosi all’interno della piattaforma AstaInsieme 

I bidcoins vengono cumulati in misura variabile a seconda delle attività dei Finder come specificato nella 

tabella sottostante. 
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AZIONI 
BIDCOINS 

ASSEGNATI 

REGISTRAZIONE sulla piattaforma www.astainsieme.it  100 

UTENTE ACQUISITO TRAMITE DRIP CAMPAIGN che si è REGISTRATO ad 

AstaInsieme attraverso il link presente nell’apposito invito 
200 

INVITA UN AMICO a registrarsi alla piattaforma www.astainsieme.it se lui si 

registra attraverso il link di invito contenuto nella mail. 
200 

UN UTENTE AMICO SI REGISTRA al sito attraverso il link di invito contenuto 

nella mail inviata da un utente Finder già registrato. 
100 

LOG-IN alla piattaforma max 1 volta ogni 24 h 1 

CONDIVISIONE www.astainsieme.it sulla bacheca personale di almeno uno 

dei seguenti social network: Facebook, Linkedin 
1 

CONDIVISIONE URL SCHEDA IMMOBILE sulla bacheca personale di almeno 

uno dei seguenti social network: Facebook, Linkedin 
1 

ISCRIZIONE NEWSLETTER autorizzando l’invio a comunicazioni periodiche 

dalla scheda “il mio Profilo” dell’Area Personale 
100 

COMPLETAMENTO PROFILO PERSONALE: inserimento di tutti i dati richiesti 

ma non obbligatori nella scheda “Il mio profilo” dell’Area Personale, per un 

massimo di 1 completamento nel corso dell’anno. 

50 

COMPLETAMENTO TEST “Quanto ne sai delle aste?” il test deve essere 

completato in tutte le sue domande, indipendentemente dalla correttezza delle 

risposte fornite, e può essere effettuato una sola volta per utente. 

50 

AGGIUNGERE IMMOBILE AI PREFERITI SU SEGNALAZIONE DI MR.EIM: solo se 

l’utente registrato aggiunge un immobile ai preferiti attraverso il link inviato 

nella mail di segnalazione “Nuovo immobile all’asta” che viene generata da 

sistema in base alle caratteristiche degli immobili ricercati, come specificati 

nella scheda “Segnala a Mr. EIM” 

10 

SCRIVI RECENSIONE EIMP  50 

SCRIVI RECENSIONE PRODOTTO ACQUISTATO 50 

SEGNALA IMMOBILE AGGIUDICATO attraverso la compilazione e la 

validazione di un apposito form di indagine che verrà inviato tramite email a 

tutti i Finder che hanno messo l’immobile aggiudicato nella propria sezione “I 

miei Preferiti”. 

500  



 

 

Bidcoins extra 

AstaInsieme si riserva di promuovere iniziative di Marketing Commerciali che consentiranno ulteriori 

possibilità di cumulo bidcoins. Tali iniziative verranno tempestivamente comunicate ai Finder con gli 

strumenti ritenuti di volta in volta più efficaci. 

Modalità 2) Acquisto prodotti/servizi astainsieme.it 

I bidocoins vengono cumulati in misura variabile a seconda degli acquisti di prodotti/servizi del Finder 

nella sezione e-commerce di ciascuna scheda immobile presente su www.astainsieme.it, come 

specificato nella tabella sottostante. 

La quantità di prodotti, i servizi in vendita sulla piattaforma, così come le categorie merceologiche e i 

punti attribuiti per ogni acquisto potranno subire modifiche e variazioni. 

Le variazioni saranno tempestivamente comunicate ai Finder dandone preventiva comunicazione 

attraverso gli strumenti informativi previsti (sito web www.astainsieme.it, newsletter, social networks). 

I bidcoins cumulati a seguito degli acquisti effettuati attraverso la piattaforma, esclusivamente secondo 

le modalità oltre descritte, verranno automaticamente accreditati ai Finder, a condizione che l’acquisto 

sia andato a buon fine, che l’ordine non sia stato successivamente annullato o non sia stato esercitato il 

diritto di recesso e/o ripensamento. 

 

 

ACQUISTO PRODOTTO/SERVIZIO 
BIDCOINS 

ASSEGNATI 

PRODOTTO: PROSPETTO SPESE D’ASTA (qualsiasi tipologia di prospetto spese) 8 

ACQUISTO PRODOTTO: COME FARE A… (qualsiasi tipologia di guida, video o pdf) 6 

SERVIZIO: CONSULENZA TELEFONICA prenotata e pagata anticipatamente 

attraverso il sistema di prenotazione online AstaInsieme  
30 

SERVIZIO: CONSULENZA IN UFFICIO prenotata e pagata anticipatamente 

attraverso il sistema di prenotazione online AstaInsieme 
50 

SERVIZIO: CONSULENZA DOMICILIO prenotata e pagata anticipatamente 

attraverso il sistema di prenotazione online AstaInsieme 
100 

PRODOTTO: PARERE TECNICO  40 

PRODOTTO: PARERE TECNICO PLUS  60 

PRODOTTO: PARERE LEGALE  100 

PRODOTTO: PARERE LEGALE PLUS 200 
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Modalità 3) Acquisto pacchetti bidcoins 

I bidcoins acquistati vengono acquistati attraverso pacchetti di bidcoins come specificato nella tabella 

seguente. I bidcoins acquistati, al pari di quelli maturati, sono utilizzabili per gli scopi di cui al paragrafo 

7 (“Utilizzo dei bidcoins”) dentro la piattaforma AstaInsieme. 

I bidcoins acquistati hanno una durata di un anno dalla data di acquisto. Non si rinnovano 

automaticamente - è sufficiente acquistarne altri quando servono. Il Finder può acquistarne a seconda 

della necessità, con un risparmio aggiuntivo al crescere della quantità. 

Gli acquisti di bidcoins non sono rimborsabili. 

 

7. UTILIZZO DEI BIDCOINS  

I bidcoins di volta in volta guadagnati e/o acquistati potranno essere utilizzati in 2 modalità: per effettuare 

determinate azioni all’interno della piattaforma, oppure potranno essere convertiti in buoni acquisto 

multiuso per richiedere prodotti/servizi che a condizioni normali sono venduti nella sezione e-commerce 

di ciascuna scheda immobile.  

Utilizzo 1) Visualizzazione azioni compiute da altri Finder sulla piattaforma 

I bidcoins guadagnati e/o acquistati possono essere usati per visualizzare i contatori che tengono traccia 

in maniera totalmente anonima di determinate azioni compiute da altri Finder all’interno di ciascuna 

scheda immobile, come da tabella seguente. 

 

 

 

 

PACCHETTO PREZZO 

500 BIDCOINS € 6,00 

1.000 BIDCOINS € 10,00 

2.000 BIDCOINS € 19,00 

3.000 BIDCOINS € 25,00 

4.000 BIDCOINS € 35,00 

5.000 BIDCOINS € 40,00 

AZIONI VISUALIZZATE 
BIDCOINS 

UTILIZZATI 

VISUALIZZAZIONI: quante volte è stata visualizzata una scheda immobile da un altro 

Finder  
5 

PREFERITI: quanti altri Finder hanno aggiunto la scheda di un immobile alla loro lista “I 

Miei Preferiti” 
5 

DOWNLOAD: quanti Finder hanno effettuato il download della documentazione 

ufficiale dell’immobile in asta 
20 



 

 

Utilizzo 2) Buono acquisto per richiedere prodotti/servizi 

Solo ed esclusivamente al raggiungimento di determinate soglie specificate nella tabella seguente, è 

possibile usare i bidcoins guadagnati e/o acquistati come buoni acquisto multiuso per richiedere 

gratuitamente prodotti/servizi che sono in vendita nella sezione e-commerce di ciascuna scheda 

immobile. 

Dal saldo bidcoins corrente di ciascun Finder che richiede il prodotto/servizio sarà scalata la quantità di 

bidcoins corrispondente al prezzo di vendita.  

 

I prezzi dei servizi sono da intendersi iva inclusa 

8. SCADENZA DEI BIDCOINS  

I bidcoins di volta in volta guadagnati hanno una durata legata all’anno solare per cui vengono azzerati 

al 01 gennaio di ciascun anno. Nel caso in cui si acquistino pacchetti di bidcoins con le modalità di cui al 

precedente punto 6 il totale dei bidcoins posseduti acquistati o guadagnati avrà la durata di un anno 

dall’acquisto dell’ultimo pacchetto. A titolo di esempio l’utente che al 31 dicembre non avrà mai 

acquistato pacchetti alla data del 01 gennaio dell’anno nuovo si vedrà azzerato il totale posseduto, 

viceversa in caso di acquisto anche di un solo pacchetto la scadenza di tutti i bidcoins posseduti sarà 

posticipata alla data di un anno dall’acquisto del pacchetto stesso, salvo acquisto di nuovi pacchetti che 

prorogheranno ulteriormente la data di scadenza. 

 

 

PRODOTTO/SERVIZIO 

 

PREZZO DI 

VENDITA 

BIDCOINS DA 

UTILIZZARE 

PROSPETTO SPESE D’ASTA (qualsiasi tipologia di prospetto 

spese) 
€ 7,99  790 

COME FARE A ….. € 5,99 590 

CONSULENZA TELEFONICA prenotata e pagata anticipatamente 

attraverso il sistema di prenotazione online AstaInsieme 
€ 29,90 2.500 

CONSULENZA IN UFFICIO prenotata e pagata anticipatamente 

attraverso il sistema di prenotazione online AstaInsieme 
€ 49,90 4.500 

CONSULENZA A DOMICILIO prenotata e pagata 

anticipatamente attraverso il sistema di prenotazione online 

AstaInsieme 

€ 99,90 9.500 

PARERE TECNICO  € 39,90 3.500 

PARERE TECNICO PLUS € 59,90 5.500 

PARERE LEGALE  € 99,90 9.500 

PARERE LEGALE PLUS € 199,90 19.500 


