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Teoria del modello d’asta: Paul Milgrom e Robert Wilson insigniti del Premio Nobel per 

l'Economia 2020. Surplex si congratula con i vincitori del premio e applica i risultati della 

ricerca alla pratica quotidiana delle aste. 

Recentemente i due economisti Paul Milgrom e Robert Wilson sono stati onorati dal 

Comitato Nobel di Stoccolma per il loro eccezionale lavoro sulla teoria dei modelli d´ aste. 

La casa d'aste industriale Surplex si congratula con entrambi i ricercatori per questo 

premio e sottolinea l'applicabilità pratica dei loro risultati. In qualità di casa d'aste leader 

nel settore industriale che commercia in macchinari usati in tutto il mondo, anche noi 

sviluppiamo costantemente i nostri modelli d'asta. Nel fare ciò, cerchiamo di dare forma 

alle regole del processo di gara nello spirito di Milgrom e Wilson in modo da ottenere 

risultati ottimali per tutte le parti coinvolte. Dai premi Nobel abbiamo imparato, tra l'altro, 

che il nostro ruolo come mediatori tra domanda e offerta è quello di creare una 

situazione vantaggiosa sia per l'acquirente che per il venditore. Un passo importante in 

questa direzione, che abbiamo anche preso da Milgrom e Wilson, è quello di garantire la 

massima trasparenza di tutte le informazioni rilevanti. Questo principio cerchiamo di 

tenerlo costantemente in considerazione sulla nostra piattaforma d'asta surplex.com. Le 

opere di Paul Milgrom e Robert Wilson sono una costante fonte di ispirazione. 

https://www.surplex.com/it
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Continueremo a cercare di implementare i risultati dei loro studi a beneficio di tutti i 

clienti Surplex. 

Ulteriori informazioni:  

https://www.nobelprize.org/uploads/2020/09/popular-economicsciencesprize2020.pdf  

 

Cos’è Surplex? 

Surplex è una delle principali case d'asta industriali europee e si occupa della 

compravendita dei macchinari usati e delle attrezzature di fabbrica in tutto il mondo. La 

piattaforma surplex.com, disponibile in 16 lingue, registra ogni anno circa 50 milioni di 

visualizzazioni. Più di 55.000 beni industriali vengono venduti ogni anno in oltre 500 aste 

online. L'azienda ha la sede a Düsseldorf e le rappresentanze in dodici paesi europei. 

Circa 200 dipendenti provenienti da 20 nazioni generano un fatturato annuo di circa 100 

milioni di euro. 

 

La Sua persona di contatto: 

Dennis Kottmann 

Direttore del Marketing 

www.surplex.com   

Tel.: +49-211-422737-28 

Fax: +49-211-422737-17 

E-mail: dennis.kottmann@surplex.com   
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