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Acquisto a distanza 
Primo orologio completo asta rurale di fiori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un nuovo orologio e un nuovo calendario d'asta 
I coltivatori di tutti questi gruppi di prodotti possono decidere, a partire dal 24 novembre, se fornire i loro prodotti 

presso lo stabilimento Royal FloraHolland di Naaldwijk o di Aalsmeer. Al momento non concentriamo ancora la 

fornitura di Aalsmeer e Naaldwijk, Rijnsburg. 

L'introduzione dell'orologio nazionale C06 indica anche un nuovo calendario di aste. L'ora di inizio del nuovo 

orologio è alle 6:00. Di seguito il nuovo programma: 

  

Con l'espansione dell’asta rurale dei fiori, scompariranno 2 orologi locali. In questo modo, si ridurrà la pressione 

di acquisto tra gli acquirenti, fornendo così una maggiore visibilità. Ad Aalsmeer scomparirà l’orologio A08. I 

gruppi di prodotti che non confluiscono nell'orologio nazionale C06 vengono spostati sugli orologi locali. A 

Naaldwijk scompare l'orologio N05 e la maggior parte dei prodotti dell’orologio N05 confluisce nell’orologio 

nazionale C06. I prodotti che non confluiscono nel nuovo orologio, vengono distribuiti fra gli orologi locali a 

Naaldwijk. 

 

Ottobre 2022 

L'orologio C06 si amplia, inserendo i gruppi di prodotti come le 

orchidee recise, Alstroemeria e Strelitzia. Sappiamo già che questo 

orologio sarà attivo da giovedì 24 novembre. 

Aggiungendo questi gruppi di prodotti, creiamo un orologio completo e 

interessante per gli acquirenti. Allo stesso tempo, facciamo un ulteriore passo 

nella concentrazione di domanda e offerta e rispondiamo al desiderio di molti 

coltivatori di vendere all’asta i loro prodotti a livello nazionale. In questo modo, ci 

avviciniamo sempre di più all’asta rurale. 
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Come funziona l’asta rurale dell’orologio C06 su KOA (acquisto a 
distanza)? 
 

Nelle prossime partite, è stata aggiunta per ultima la colonna L e la posizione. La nuova colonna visualizzerà se 

si tratta delle partite di Naaldwijk (N) o Aalsmeer (A). Questa colonna può essere spostata a sinistra per offrire 

una panoramica migliore. 

D’ora in poi, salvando questo layout KOA sarà visibile in quella posizione. 

 

 
 

Fare acquisti ad Aalsmeer e Naaldwijk: 

I prodotti destinati all'orologio C06 possono essere alimentati fisicamente ad Aalsmeer e Naaldwijk. Ogni giorno 

si estrae volontariamente un fornitore principale all'interno di un gruppo di aste. Anche l'ordine della posizione è 

casuale. Un giorno verrà battuta all'asta una partita di un fornitore principale ad Aalsmeer della stessa selezione 

e in seguito la partita di Naaldwijk, un altro giorno si avrà il processo inverso. Se la partita si trova ad Aalsmeer, 

sull'orologio C06 si visualizzerà la lettera A. Non appena la partita di Naaldwijk viene messa all'asta, la lettera 

cambia da A a N. 

 

Se l'acquirente può acquistare in entrambe le posizioni, l'orologio principale rimarrà colorato. Naturalmente il 

numero di targa della posizione in questione cambierà di conseguenza. Di seguito riportiamo un esempio. 

 

 
 

Quando si effettua una transazione, si visualizza il numero di targa con la relativa lettera della posizione anche 

nella casella "acquirente"/”koper” all'interno del cerchio dell'orologio. 
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Se è consentito acquistare in un’unica posizione a causa di una determinata politica, l'orologio apparirà in grigio 

non appena verrà messa all'asta una partita di un’altra posizione. 

 

Si visualizza sull’orologio la lettera N di Naaldwijk, ma in questo esempio il numero della targa rimane a A400. 

 

 
 

Suggerimento: 

L'orologio apparirà in grigio se si è autorizzati ad acquistare da un’altra posizione e se le impostazioni non sono 

corrette nella “selezione posizione”/”plaatselectie”. Nella colonna Gruppo, è necessario impostare i due pannelli 

di Aalsmeer e Naaldwijk, come riportato nell'esempio seguente. 

 

 
 

Avete domande? 

In caso di problemi o domande sull'asta rurale in relazione all'uso di KOA, potete contattare l’assistenza Digital 

Clock. 

 

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 5:00 alle 13:30 al numero (+31) 88 – 789 89 89 (opzione 2) 

oppure via e-mail a dcsupport@royalfloraholland.com 
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