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Il sottoscritto  Geom. D'ANDRIA Giovanni, in qualità  di stimatore  nella procedura 

fallimentare N°10/2017- "OMISSIS",  redige l a presente relazione di stima dei beni mobili 

di pertinenza del fallimento di cui in epigrafe. 

I  beni mobili  oggetto  di stima  sono  stati  rinvenuti  nel Comune  di  S. Egidio  del  Monte 
 
Albino (SA) alla Via Alfonso Tortora n.20 - Area P.LP. Taurana. 

 

I beni mobili inventariati  e sti mati riguardano  principalmente  attrezzature e macchine per il 

settore  caseario,  come  ad  esempio  affumicatori,   carrelli,  zangole,   ecc.;  attrezzature  e 

macchine per la lavorazione  di lamiera metallica, vale a dire cesoia, curvatrice,  saldatrici, 

ecc.; automezzi quali autocarri per il trasporto di cose; attrezzature per ufficio e simili. 

I  valori  unitari  applicati  sono  scaturiti  da accurate  indagini   e  accertamenti  di  mercato 

eseguiti presso ditte specializzate  che producono e/o assemblano  macchinari e attrezzature 

simili e rivenditori  di conoscenza  del sottoscritto  nonché mediante  la con sultazione di siti 

internet specifici e riviste dedicate. 
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Sicché,   in  prima   analisi   i   valori   applicati   ai  beni  ivi  inventariati  potrebbero  sembrare 

modesti,   invece  nell'ambito della  stima   è  stato  anche  considerato  che  il  complesso di 

sacrifici  che  bisogna sostenere per l 'acquisto, il trasporto, per dar luogo al fatto produttivo, 

quelli  insiti nel lavoro,  nella sopportazione dei rischi,  nell'astinenza o attesa  di vendita, 

rappresenta sicuramente un dispendio notevole  di costi e rischi. 

Per  inciso,  in  modo  particolare nella  st ima  delle  attrezzature elettro-meccaniche nonché 

degli  automezzi si è tenuto  conto,  oltre  allo  stato  di usura  e alla  vetustà  degli  stessi, che 

molti  di essi sono ormai  completamente inutilizzati  da diversi  mesi. Come  è noto, infatti,  il 

lungo   periodo    di   inutilizzo,  oltre   a   ridurre   la   vita   utile   dei   macchinari,   influisce 

negativamente  sui  componenti  degli   stessi   compromettendo  la  completa   efficienza e 

funzionalità anche di elementi  che a prima vista potrebbero sembrare integri. 

Da  ciò  ne  consegue che  al  fine  di  rendere   perfettamente efficienti  e  funzionanti detti 

macchinari, attrezzature e automezzi è indispensabi l e provvedere alla  completa revisione e 

lubrificazione di tutti  i componenti meccanici e sostituzione di eventuali  elementi  non più 

idonei. 

Non va sottaciuto, inoltre,  che la maggior  parte dei beni inventariati riguardano attrezzature 

specifiche la cui collocazione sul  mercato  è strettamente ristretta  ad una platea  limitata  per 

un settore  produttivo mirato e circoscritto. 
 
 
Concludendo, in adempimento dell'onorevole incarico  affidatogli, il sottoscritto stimatore 

espletati  tutti gli accertamenti e le indagini  del caso, ritiene  di aver bene operato  se risponde 

al mandato affidando ai beni stimati  il più probabile valore  di mercato  pari  a quello  che si 

desume    dai   valori    riportati    nell’inventario   allegato,    per   un   totale    complessivo   di 

€.162.175,00 (Euro Centosessantaduemilacentosettantacinque/00). 
 
 
 
RIPARTIZIONE  IN LOTTI 

 
Al  fine  di agevolare le operazioni di  vendita  dei  beni,  atteso  che  l’importo  complessivo 

stimato  potrebbe rappresentare un  ostacolo  per  una  vendita  immediata,  il sottoscritto ha 

ritenuto opportuno eseguire l a creazione di  lotti aventi  un valore  ridotto  in modo  tale  da 

rendere  i beni mobili in oggetto  più facilmente  collocabili sul mercato e a disposizione di un 

numero eventualmente maggiore di potenziali acquirenti. 



Il C.T.U. Geom.  D'ANDRIA G iovann i 
 

 
 

Nel complesso sono stati realizzati N°4 lotti, facendo espresso riferimento alla numerazione 

dell’inventario allegato, che vengono qui di seguito dettagliatamente  individuati: 
 
 

LOTTO N°1:  macchinari e attrezzature per  il settore caseario, costituito  dai 

seguenti beni: 

dal  N°1 al N°4, dal  N°6 al N°13, dal  N°18 al N°34, dal  N°36 al N°60, dal  N°62 

al N°67, dal  N°70 al  N°104,  dal  N°110 al  N°140,  N°142,  dal  N°144  al  

N°157,  dal N°159   al   N°165,  dal   N°167   al   N°177,   dal   N°179  al   N°182,   

per  un  valore complessivo di €. 84.905,00; 

LOTTO  N°2:  macchinari  e  attrezzature  per   la  lavorazione  della   lamiera, 

costituito dai seguenti beni: 

dal N°14 al N°17,  N°69, dal  N°105  al N°109,  N°143, N°158, N°166, dal  N°1/A al 
 

N°37/A, per un valore complessivo di €. 60.540,00; 
 

-  LOTTO N°3: mobili e attrezzature per ufficio e simili, costituito dai seguenti beni: 

N°5, N°35, N°6l, N°68, N°141, N°178, dal N°38/A al N°49/A, per un valore 

complessivo di €. 2.230,00; 

LOTTO N°4: automezzi, costituito dai seguenti beni: 
 

dal N°50/A al N°54/A, per un valore complessivo di €. 14.500,00; 
 
 
 
VALORE TOTALE: €. 162.175,00 (Euro Centosessantaduemilacentosettantacinque/00). 

 
 
 
Alla  presente  relazione  si allega,  formandone  parte  integrante  e sostanziale,  la seguente 

documentazione: 

a)  Inventario e Stima dei beni mobili; 
 

b)  Copia Carta di Circolazione degli automezzi; 
 

c)  Copia Certificato di Proprietà degli automezzi. 
 
 

Ciò è quanto in fede e con piena coscienza  il  sottoscritto in espletamento dell’ incarico 

ricevuto rassegna la presente relazione di stima dei beni mobili. 
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