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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI,  

OVVERO MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, AUTOMEZZI,  

ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO  

E DENOMINAZIONE “STRAGLIOTTO” 

DELLA DITTA 

 “PCF S.R.L. con unico socio in liquidazione” 

AL 31 AGOSTO 2020 

 

Il sottoscritto, Dott  iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. , con studio in  

  

 

 ha ricevuto l’incarico professionale di stilare una nuova perizia 

estimativa del compendio mobiliare della ditta PCF S.R.L. con unico socio 

in liquidazione e da questa individuati, aggiornata alla data del 31 agosto 

2020. 

Esaminata la documentazione messa a disposizione dalla società, esperiti 

gli opportuni sopralluoghi, controlli e verifiche con l’ausilio di propri 

collaboratori, lo scrivente ha redatto la presente relazione tecnica di stima, 

riferita quindi al 31 agosto 2020. 
 

§§§§§§   §§   §§§§§§ 

 

L’anno 2020, il giorno 27 agosto alle ore 08.00, il sottoscritto  

, perito incaricato di valutare i macchinari, le 

attrezzature, gli impianti, gli automezzi, gli arredi e l’elettronica d’ufficio 

nonché la denominazione “STRAGLIOTTO”, della ditta PCF S.R.L. con 

unico socio in liquidazione, si è recato presso la sede aziendale, in Via 

Bassano n. 56 a Rossano Veneto (VI), per effettuare le operazioni di 

verifica e di stima dei beni mobili indicati dalla committenza.  

È presente sul posto l’Ing.  in qualità di Liquidatore di 

PCF S.R.L. con unico socio in liquidazione, che ha seguito le operazioni di 

individuazione e valutazione dei beni. Le operazioni si sono concluse alle 

ore 18.30 del giorno stesso.  
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PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI SOTTO ELENCATI 
 

Con la presente relazione si espongono i valori relativi ai beni mobili 

(macchinari, attrezzature, impianti, automezzi, arredi ed elettronica d’ufficio, 

nonché denominazione “STRAGLIOTTO”) di PCF S.R.L. con unico socio in 

liquidazione. I valori attribuiti ai beni facenti parte del patrimonio 

inventariato della società PCF S.R.L. con unico socio in liquidazione, sono 

stati determinati secondo un criterio prudenziale, tenuto conto dell’attuale 

stato d’uso dei beni, del loro costo di acquisizione e del prezzo attualmente 

praticato sul mercato dell’usato di beni analoghi a quelli oggetto di stima, 

considerando sia l’ipotesi in “un’ottica di funzionamento” (ovvero che il 

complesso di beni è utilizzabile fin da subito e permette quindi l’immediata 

realizzazione di cofani, negli attuali spazi aziendali: qualora tali beni non 

fossero disponibili, chi intende effettuare l’attività aziendale dovrebbe 

nuovamente dotarsene, con i necessari tempi di 

realizzazione/acquisto/installazione) che l’ipotesi in “un’ottica di 

liquidazione” (vendita atomistica dei singoli beni). 

Per quanto riguarda i mezzi aziendali, il valore attribuito corrisponde alla 

quotazione  per la valutazione condotta in “un’ottica di 

funzionamento”, ed alla quotazione  per la valutazione 

condotta in “un’ottica di liquidazione” (con gli opportuni adeguamenti in 

funzione dello stato dei mezzi stessi). 

 

N.B. E’ opportuno precisare che tutti i valori espressi in perizia sono al 

netto di IVA (ove dovuta per legge). Nel caso dei mezzi di trasporto, 

qualora gli stessi siano in “regime del margine” e non in “regime di IVA”, al 

valore indicato dovrà essere sommato comunque il 22%. 
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Rispetto alla valutazione del compendio mobiliare, redatta dal sottoscritto in 

data 28 luglio 2018 e riferita al 27 giugno 2018, la presente costituisce una 

nuova valutazione che tiene conto degli aspetti di seguito descritti, rilevanti 

al fine di individuare un corretto valore attuale dei beni. 

1) Dalla precedente valutazione sono passati due anni. 

2) In data 25 giugno 2020 presso il Tribunale di Vicenza si è proceduto 

ad un esperimento di vendita ex art. 163 bis L.F.: durante tale 

esperimento non è pervenuta alcuna offerta. 

3) L’attuale richiesta di cofani e le proiezioni di mercato vedono uno 

spostamento della richiesta verso cofani di fascia base, a discapito 

della fascia media e soprattutto della fascia alta che tende verso un 

5% (rispetto al 15% di due anni fa), mentre la fascia bassa tende 

verso un 32% (rispetto al 15% di due anni fa); la fascia media tende 

invece ad un 63% (rispetto al 70% di due anni fa). Tutto ciò porta a 

prevedere una minor redditività a parità di cofani prodotti, con una 

conseguente riduzione dell’appeal del compendio mobiliare. 

4) Le attuali politiche economiche puntano sempre più ad incentivare il 

rinnovo di impianti, dei macchinari e delle attrezzature, al fine di 

avere un sistema produttivo sempre più sicuro, tecnologicamente più 

avanzato ed interconnesso. Tutto ciò depenalizza sempre più 

l’usato, anche se funzionante. 

5) Le attuali politiche degli enti previdenziali/assicurativi cercano di 

incentivare la sostituzione di macchinari ed attrezzature prive di 

certificazioni/marcature, con macchine ed attrezzature nuove che ne 

siano munite. 
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Sarà compito dell’acquirente/utilizzatore aggiornare la propria valutazione 

dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, individuando i rischi introdotti 

dalla macchina/impianto/attrezzatura acquistata, nonché le relative misure 

di prevenzione e protezione.  

L’acquirente/utilizzatore dovrà inoltre elaborare apposite procedure di 

lavoro [D.Lgs. 81/08]; dovrà informare, formare nonché addestrare i 

lavoratori sulle procedure elaborate, sulle procedure di ordinaria 

manutenzione, sull’obbligo di attenersi alle stesse, nonché sul divieto per i 

lavoratori di effettuare di propria iniziativa operazioni non previste. 

La valutazione è avvenuta con alcune macchine ferme: sarà quindi compito 

dell’acquirente/utilizzatore provvedere alla verifica di tutti i dispositivi di 

sicurezza presenti (es. microinterruttori, fotocellule, singoli o doppi comandi 

ad azione mantenuta, barre e/o funi di sicurezza, etc.), al fine di accertarsi 

del funzionamento degli stessi, nonché della presenza di tutte le carterature 

che possono essere smontate (ad esempio per la 

movimentazione/manutenzione). 

Per quanto riguarda le cabine di verniciatura, le stesse dovranno essere 

sempre provviste di idonea cartellonistica indicante l’obbligo di indossare 

abbigliamento protettivo da lavoro, occhiali e guanti protettivi, nonché 

l’obbligo di proteggere le vie respiratorie.  

Le levigatrici a nastro dovranno avere tutte le parti in movimento 

opportunamente segregate. Dovranno essere provviste di riparo regolabile 

in modo che sia segregata la parte di nastro non necessaria alla 

lavorazione. Le levigatrici dovranno essere ben fissate a terra. Dovrà 

essere presente apposita cartellonistica indicante l’obbligo di proteggere gli 

occhi.  

Le mole fisse dovranno essere provviste di apposita cuffia metallica che 

circondi l’abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte 

periferica, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la 

lavorazione, inoltre devono essere munite di schermi paraschegge, 
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trasparenti, infrangibili e regolabili. Il poggiapezzi a superficie piana e 

registrabile, dovrà avere il bordo interno a non più di 2 mm dalla mola, per 

impedire che il pezzo in lavorazione possa incunearsi. Le mole dovranno 

essere fissate a terra e provviste di apposita cartellonistica indicante 

l’obbligo di mantenere la distanza minima di 2 mm tra il bordo interno del 

poggiapezzi e la mola, nonché il cartello indicante l’obbligo di proteggere gli 

occhi. 

Le troncatrici dovranno essere provviste di carter fisso che ricopra la metà 

superiore del disco, nonché di carter mobile nella metà inferiore che copra 

entrambi i lati del disco. Il carter oscillante, collegato ad un sistema di 

leveraggi si posizionerà, durante il taglio, in modo da coprire la parte non 

operativa del disco, mentre quando la testa della troncatrice sarà rialzata 

dovranno racchiudere completamente il disco stesso. 

Nel caso di troncatrice a comando manuale (ovvero nella funzione non 

automatica) il pulsante di avviamento dovrà essere a pressione continua, in 

modo che in fase di rilascio la macchina si fermi; tale pulsante dovrà essere 

posto sull’impugnatura e dovrà essere protetto contro gli azionamenti 

accidentali con un anello di guardia.  

Dovrà inoltre essere sempre presente un dispositivo (es. molla) che 

richiami la testa in posizione alta di riposo (ad operazione ultimata, ovvero 

quando l’impugnatura viene rilasciata), con i ripari che coprono 

completamente il disco. Il pezzo dovrà essere fissato su idoneo dispositivo 

fermapezzo. 

Le pialle a spessore dovranno essere sempre provviste di apposito 

coperchio di protezione o cuffia mobile provvista di dispositivo di interblocco 

a segregazione dei rulli di avanzamento e dell’albero portacoltelli. Tutte le 

parti in movimento/pericolose della macchina dovranno essere 

opportunamente segregate con carter fissi o mobili interbloccati. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 
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rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di 

operare su organi in movimento. 

Le macchine affilalame dovranno essere provviste di appositi ripari mobili o 

fissi interbloccati a segregazione di tutti gli organi in movimento/pericolosi 

della macchina. Anche la lama in lavorazione dovrà essere completamente 

segregata o resa inaccessibile in modo da evitare eventuali contatti con 

l’operatore. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante 

il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché 

il divieto di operare su organi in movimento. 

Le scorniciatrici dovranno essere sempre provviste di apposita cabina o 

protezione mobile provvista di dispositivo di interblocco a protezione degli 

utensili in movimento/pericolosi della macchina. La cabina dovrà inoltre 

essere provvista di dispositivi (es. pistoni) che assicurino il fermo in 

posizione di apertura e la chiusura rallentata di eventuali aperture verso 

l’alto. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il 

divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il 

divieto di operare su organi in movimento. 

Le toupie dovranno essere provviste di apposita cuffia di protezione della 

zona di lavoro, posta dietro al dispositivo di guida, che racchiuda la parte di 

utensile non utilizzata. Dovrà essere presente un apposito carrello di 

trascinamento mobile per l’avanzamento dei pezzi, oppure dovranno 

essere presenti appositi carter (archetto respingente) o organo pressore in 

modo tale da evitare che le mani del lavoratore vengano a contatto con 

l’utensile. Tutti gli organi in movimento/pericolosi della macchina dovranno 

essere opportunamente segregati attraverso ripari fissi o mobili 

interbloccati. 

Dovrà essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 

rimuovere le protezioni, il divieto di operare su organi in movimento, 

l’obbligo di proteggere l’udito ed il pericolo di taglio per le mani. 
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Le pialle a filo dovranno essere provviste di un riparo regolabile del tipo “a 

ponte”, a segregazione dei coltelli. La distanza tra i bordi del banco di 

lavoro ed i coltelli della macchina non deve essere superiore ai 5 mm. Tutte 

le parti in movimento/pericolose della macchina dovranno essere 

opportunamente segregate con carter fissi o mobili interbloccati. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 

rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di 

operare su organi in movimento. 

L’incollatrice e la linea di incollatura dovranno essere presenti nella zona 

anteriore, nelle varie parti della macchina, quindi lungo la linea e sul nastro 

di scarico, arresti di emergenza che blocchino le macchine in caso 

necessità. Tutti gli organi in movimento/pericolosi dovranno essere 

opportunamente segregati mediante appositi ripari fissi o mobili 

interbloccati. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante 

il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché 

il divieto di operare su organi in movimento. 

Le presse a piani caldi dovranno essere provviste di ripari fissi o mobili 

interbloccati a protezione di tutti gli organi pericolosi/in movimento della 

macchina. Le presse dovranno avere doppio dispositivo di comando ad 

azione mantenuta e con il principio della contemporaneità. In alternativa 

dovrà essere presente un comando ad azione mantenuta e la velocità di 

discesa dell’organo pressore dovrà essere inferiore a 10 mm/sec. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le 

mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il 

divieto di operare su organi in movimento, nonché cartello che indichi che 

alla macchina deve essere addetto un solo lavoratore.  

I pantografi dovranno sempre essere provvisti di apposito carter che 

racchiuda la zona di lavorazione dell’utensile provvisto di microinterruttore, 

inoltre dovrà essere provvisto di apposite protezioni fisse o mobili 

interbloccate su tutti gli organi in movimento/pericolosi della macchina.  
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Il pantografo dovrà essere provvisto di apposito dispositivo di comando ad 

azione mantenuta e con il principio della contemporaneità. 

Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo 

per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di 

sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento. 

La levigatrice a contatto dovrà essere provvista di riparo mobile dotato di 

dispositivo di interblocco a protezione di ogni singolo organo lavoratore e 

della relativa zona di operazione. Alla rimozione del riparo la testa 

portamolle si dovrà alzare in modo automatico. L’imbocco della zona di 

carico dovrà sempre essere provvisto di apposito riparo o costola sensibile 

interbloccata in modo da impedire al lavoratore di entrare in contatto con gli 

organi lavoratori. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica 

indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di 

sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento 

Le seghe a nastro dovranno avere sempre installata apposita protezione 

mobile del tratto di nastro che fuoriesce dal volano superiore che non sia 

strettamente necessario alla lavorazione in modo da impedire il contatto 

con l’utensile sui quattro lati, in modo che possa seguire lo spostamento del 

guidolama superiore, che possa essere asportato per la sostituzione della 

lama, e in modo che possa essere regolato da permettere il solo passaggio 

del pezzo in lavorazione. Dovrà essere presente un dispositivo di guida per 

l’appoggio del pezzo in lavorazione. L’avanzamento del pezzo dovrà 

avvenire mediante idonei spingitoi. Dovrà essere presente un dispositivo di 

frenatura automatico comandato dall’operatore che permetta l’arresto della 

lama in tempi brevi. 

Per i pantografi e per la linea di troncatura e foratura dotati di cabina 

insonorizzante, la stessa costituisce oltre che un riparo contro la 

trasmissione del rumore, una protezione di sicurezza che impedisce 

all’operatore ad accedere a parti pericolose delle macchine. Tali macchine 

potranno quindi lavorare esclusivamente in automatico. Tutti i ripari mobili 
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insonorizzati di segregazione dovranno essere interbloccati in modo che sia 

impossibile per l’operatore accedere a parti pericolose. Dovrà essere 

sempre possibile arrestare la macchina dall’esterno con semplici e rapide 

operazioni (es. intervenendo sull’apposito arresto di emergenza, che dovrà 

trovarsi esternamente alla cabina insonorizzata). 

La taglierina dovrà sempre essere provvista di schermo fisso posto davanti 

alla lama ed ai premifoglio (l’operatore non dovrà poter accedere neppure 

ai premifoglio). Dovranno sempre essere installate le protezioni laterali, 

nonché quelle posteriori (che possono essere fisse oppure mobili 

interbloccate). Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica 

indicante il pericolo per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i 

dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento. 

La giuntatrice dovrà essere sempre provvista di appositi ripari fissi o mobili 

interbloccati a segregazione di tutti gli organi in movimento/pericolosi della 

macchina. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il 

divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di 

operare su organi in movimento. 

I carrelli elevatori dovranno essere sempre provvisti di sistema di 

protezione fissa sul montante o sulla cabina (es. griglia, plexiglass, etc.), 

che impedisca l’eventuale contatto di parti dell’operatore (es. mani/braccia) 

con parti pericolose in movimento accessibili (es. pistoni, catene, castello, 

etc.). Dovrà essere presente un sistema (es. cinture di sicurezza) che 

trattenga a bordo del mezzo l’operatore, in caso di ribaltamento del mezzo 

stesso, in modo da impedire che l’operatore rimanga schiacciato tra il 

mezzo e la pavimentazione. 

I carrelli dovranno essere provvisti di lampeggiante, di cicalino ed 

avvisatore acustico sempre funzionanti: il lampeggiante dovrà entrare in 

funzione ogniqualvolta l’operatore sarà seduto sul carrello elevatore, il 

cicalino ogniqualvolta verrà inserita la retromarcia mentre il clacson su 

azionamento dell’operatore. L’azionamento delle leve non dovrà avvenire 
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accidentalmente: a tal proposito dovranno essere provviste di una 

protezione che impedisca il loro azionamento involontario o sistema 

equivalente. La portata delle forche in funzione dell’altezza da terra delle 

stesse, ovvero della collocazione del carico sulle stesse, dovrà essere 

indicata su apposita targhetta. Infine un microinterruttore posto sotto il 

sedile dovrà impedire l’azionamento del carrello elevatore da terra. 

Gli strettoi dovranno avere tutti gli organi in movimento/pericolosi 

opportunamente segregati con ripari fissi o mobili interbloccati. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le 

mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza e il 

divieto di operare su organi in movimento. 

Tutte le scaffalature metalliche, nonché i cantilever dovranno essere 

vincolati saldamente a terra oppure a parete. Dovranno essere provvisti di 

cartellonistica indicante la portata per ripiano/spalla/braccio, nonché il 

divieto di arrampicarsi sugli stessi. Nel caso in cui vengano collocati in una 

zona di passaggio di carrelli elevatori o mezzi in generale, dovranno essere 

provvisti di appositi paracolpi che consentano di proteggere i 

montanti/spalle degli stessi. 

Il soppalco dovrà essere provvisto di idonea cartellonistica indicante la 

portata per mq, di idonee aperture che consentano il carico del materiale 

ma non la caduta dell’operatore (es. bascule); tutto il soppalco dovrà 

essere provvisto di parapetto normale (ovvero parapetto alto un metro con 

corrente intermedio) provvisto di arresto al piede. 

Il trapano a colonna dovrà essere provvisto di riparo amovibile che 

circoscriva la zona pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo 

in lavorazione dovrà essere fissato con idoneo fermapezzo. Il coperchio del 

variatore dei giri dovrà essere provvisto di dispositivo di interblocco. Il 

trapano a colonna dovrà essere stabile, ovvero fissato a terra. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 
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rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di 

operare su organi in movimento. 

Il tornio parallelo dovrà essere provvisto di apposito manicotto contornante 

il mandrino dotato di dispositivi di interblocco; dovrà inoltre essere presente 

apposito schermo trasparente fissato al carro portautensili o scorrevole su 

guida, in grado di resistere all’azione di urti violenti.  

Le leve dovranno essere provviste di dispositivo di protezione contro gli 

avviamenti accidentali, azionabili in due tempi, con pulsanti contornati da 

ghiera. I volantini di manovra dovranno essere svincolabili dal sistema di 

trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile; gli 

organi di trasmissione del moto dovranno inoltre essere racchiusi 

completamente con appositi carter fissi o interbloccati. Dovrà essere 

presente apposito riparo di protezione, installato frontalmente alle viti 

conduttrici. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il 

divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il 

divieto di operare su organi in movimento. 

Per quanto riguarda gli impianti ad aria compressa, si ricorda che le 

tubazioni contenenti fluidi di diversa natura devono essere contrassegnate 

con colorazioni distinte secondo la norma tecnica UNI 5634:1997, di cui i 

lavoratori devono essere edotti, ad esempio mediante tabella esplicativa. 

Le tubazioni di aria compressa dovranno essere contrassegnate con la 

colorazione azzurro chiaro. Sarà compito dell’utilizzatore effettuare le 

verifiche richieste dalla normativa vigente sui serbatoi in pressione. 

Sarà compito dell’acquirente/utilizzatore garantire il rispetto delle norme 

relative alla prevenzione incendi, delle norme relative alla tutela ambientale, 

oltre che il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Di seguito si riporta il valore attuale attribuito alle macchine ed attrezzature, 

coincidenti nella tipologia, nel modello e nell’anno di produzione, ai beni 

oggetto della presente perizia (nello stato in cui gli stessi si trovano), tenuto 

conto della situazione economica attuale del settore, nonché della loro 
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appetibilità commerciale, considerando sia l’ipotesi in “un’ottica di 

funzionamento”, che l’ipotesi in “un’ottica di liquidazione”. Il numero 

individuato nella colonna “Prog.” corrisponde al codice identificativo del 

bene, attribuitogli in sede di inventario, mentre il numero individuato nella 

colonna “CDL” corrisponde al codice identificativo aziendale. 

 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Prog. CDL Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

2 2 
n. 1 cabina di verniciatura a velo d'acqua 

OFF. MUNARI, dim. 300xH= 300 cm 
1.000,00 € 500,00 € FOTO 404 

4 4 

n. 1 cabina di satinatura a secco provvista di 

rulliera motorizzata della lunghezza di circa 1 

metro, n. 1 rulliera girevole motorizzata della 

lunghezza di circa 2 metri, n. 1 rulliera della 

lunghezza di circa 1 metro, n. 2 trasportatori 

a catena della lunghezza di circa 8 metri 

provvisti di rulliera di carico della lunghezza 

di circa 4 metri, n. 2 trasportatori a catena 

della lunghezza di circa 7 metri 

10.000,00 € 4.000,00 € 
FOTO 388 

FOTO 390 

5 5 

n. 1 trasportatore a catena della lunghezza di 

circa 8 metri provvisto di due rulliere di 

carico/scarico, n. 1 rulliera provvista di 

giracasse della lunghezza di circa 3 metri, n. 1 

cabina chiusa di verniciatura a velo d'acqua 

dim. 3x4 metri, n. 1 tunnel per essiccazione, 

n. 1 trasportatore a catena per scarico cabina 

di verniciatura della lunghezza di circa 7 

metri, n. 1 rulliera della lunghezza di circa 7 

metri, n. 1 trasportatore a catena della 

lunghezza di circa 10 metri provvisto di 

rulliera di scarico, n. 1 trasportatore a catena 

della lunghezza di circa 10 metri provvisto di 

due rulliere di carico/scarico 

15.000,00 € 4.000,00 € 

FOTO 383 

FOTO 384 

FOTO 385 

6 6 

n. 1 rulliera folle curva della lunghezza di 

circa 2 metri, n. 1 cabina di verniciatura a 

secco per sfumatura OFF. MUNARI, n. 1 

giracasse con rulliera, n. 1 rulliera folle della 

lunghezza di circa 5 metri 

3.000,00 € 1.000,00 € 
FOTO 381 

FOTO 382 

7 7 
n. 1 ascensore CARRELLIFICIO VICENTINO, 

Mod. 342, portata 1400 kg, anno 1997 
5.000,00 € 0,00 € FOTO 394 

8 8 n. 1 levigatrice piastrini DRM 2.400,00 € 800,00 € FOTO 378 

12 12 
n. 1 cabina di verniciatura a velo d'acqua 

OFF. MUNARI, dim. 400xH= 300 cm  
1.500,00 € 500,00 € FOTO 402 
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13 13 

n. 1 cabina di verniciatura doppia a velo 

d'acqua OFF. MUNARI, dim. 600x H= 300 cm, 

provvista di robot di movimentazione 

coperchi, catena motorizzata della lunghezza 

di circa 3 metri per carico cofani in cabina, 

catena motorizzata per trasporto cofani della 

lunghezza di circa 7 metri 

6.000,00 € 1.500,00 € FOTO 284 

14 14 
n. 1 molatrice fissa TOMMASI & BONETTI (da 

usare come ricambistica) 
10,00 € 10,00 € FOTO 232 

15 15 n. 1 levigabordi 100,00 € 50,00 € FOTO 231 

19 19 

n. 1 troncatrice manuale OMS, Mod. 

FC300RAP, matr. 0200007, anno 1998, 

marcata CE 

250,00 € 100,00 € FOTO 230 

22 22 
n. 1 troncatrice manuale OMS, Mod. FC300R, 

matr. 0210311, anno 1998, marcata CE 
250,00 € 100,00 € FOTO 245 

26 26 n. 1 levigatrice MEVALD 2.000,00 € 800,00 € FOTO 257 

27 27 n. 1 levigatrice DRM a due nastri 3.600,00 € 1.200,00 € FOTO 258 

28 28 n. 1 levigatrice DRM a due nastri 3.600,00 € 1.200,00 € FOTO 260 

30 30 n. 1 pialla a spessore LAIBACH 400,00 € 100,00 € FOTO 225 

31 31 n. 1 levigatrice COSTA 1.000,00 € 500,00 € FOTO 226 

33 33 
n. 1 affilalame PRIMULTINI (da usare come 

ricembistica) 
100,00 € 100,00 € FOTO 204 

46 46 

n. 1 scorniciatrice ad otto alberi WEINIG, 

Mod. HYDROMAT 25, provvista di caricatore 

ZINOMAT Mod. CL-15 N. 81-37, cabina 

fonoisolante, banco di scarico pezzi SACOT 

provvisto di nastro trasportatore e pedana 

sollevante, n. 1 armadio in legno a due ante 

scorrevoli con frese ed attrezzaggi vari per 

scorniciatrice 

20.000,00 € 10.000,00 € 
FOTO 175 

FOTO 176 

47 47 
n. 1 toupie OTTO MARTIN, Tipo T26, matr. 

V438404, anno 2003, marcata CE 
5.000,00 € 2.000,00 € FOTO 139 

49 49 n. 1 pialla a filo SALVADEO, Mod. FSS500 600,00 € 400,00 € FOTO 140 

51 51 n. 1 contornatrice MARZORATI/MEVALD 5.000,00 € 2.000,00 € FOTO 159 

55 55 
n. 1 raffilatrice RAIMANN ad una lama (da 

usare come ricambistica) 
1.000,00 € 500,00 € FOTO 135 

56 56 
n. 1 scorniciatrice SALVADEO a sei alberi, 

provvista di cabina fonoisolante COMITAM 
15.000,00 € 6.000,00 € FOTO 174 
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58 58 

n. 1 incollatrice a caldo PELLEGRINI SILVERIO 

provvista di banco di carico carrellato e 

struttura di scarico pannelli 

7.500,00 € 2.500,00 € FOTO 137 

61 61 
n. 1 pressa a piani caldi FRIZ provvista di sei 

piani 
4.500,00 € 1.500,00 € FOTO 115 

62 62 n. 1 levigatrice MEVALD 2.400,00 € 800,00 € FOTO 187 

63 63 
n. 1 levigatrice MEVALD con rulliera di 

scarico pezzi della lunghezza di circa 8 metri 
3.000,00 € 1.000,00 € FOTO 189 

65 65 
n. 1 tenonatrice SALVADEO con cabina 

fonoisolante 
1.000,00 € 500,00 € 

FOTO 201 

FOTO 202 

66 66 
n. 1 tenonatrice per inserti piatti (da usare 

come ricambistica) 
500,00 € 300,00 € FOTO 413 

71 71 

n. 1 troncatrice/intestatrice SALVADEO, 

provvista di nastro di scarico pezzi 

orizzontale + obliquo 3ERRE Mod. 1047 matr. 

1238 anno 2005 marcato CE 

18.000,00 € 6.000,00 € FOTO 199 

73 73 n. 1 codettatrice automatica SALVADEO 2.100,00 € 700,00 € FOTO 154 

74 74 
n. 1 pialla a filo OTTO MARTIN, Tipo T54, 

matr. V450245, anno 2004, marcata CE 
3.200,00 € 1.600,00 € FOTO 145 

75 75 
n. 1 pialla a spessore OTTO MARTIN, Tipo 

T45, matr. V450242, anno 2004, marcata CE 
3.200,00 € 1.600,00 € FOTO 144 

76 76 

n. 1 troncatrice tavole CNC DIMTER, Mod. 

OPTICUT S700, N. 2016.14, anno 2004, 

marcata CE, provvista di piano di carico e 

scarico tavole 

12.000,00 € 6.000,00 € FOTO 125 

77 77 n. 1 codettatrice automatica SALVADEO 2.100,00 € 700,00 € FOTO 155 

78 78 
n. 1 pressa a caldo KOLMAG (con tre 

resistenze da sostituire) 
1.500,00 € 500,00 € FOTO 209 

79 79 
n. 1 carteggiatrice (da usare come 

ricambistica)  
200,00 € 100,00 € FOTO 265 

82 82 

n. 1 pantografo ad una testa COSMEC, n. 1 

armadio contenente frese varie per 

pantografo 

600,00 € 300,00 € 
FOTO 263 

FOTO 264 

84 84 
n. 1 levigatrice a contatto COSTA, Mod. 

80CCT-1350, matr. CL8623, anno 1986 
7.500,00 € 2.500,00 € FOTO 183 

86 86 

n. 1 levigatrice per cornici DELLE VEDOVE, 

Mod. LSP/8, provvista di n. 2 campate di 

scaffalatura metallica con 

accessori/attrezzaggi e tamponi per 

levigatrice 

9.000,00 € 3.000,00 € 
FOTO 166 

FOTO 167 

91 91 n. 1 pantografo ad otto teste LN.SCOLPITRICE 2.100,00 € 700,00 € FOTO 262 

92 92 
n. 1 sega a nastro CENTAURO, Tipo CO-700, 

matr. 19296, anno 2010, marcata CE 
1.350,00 € 900,00 € FOTO 169 

95 95 

n. 1 scorniciatrice ad otto alberi WEINIG 

Mod. U23 matr. 023-1399 anno 1995 

marcata CE, provvista di cabina fonoisolante, 

n. 1 banco con attrezzeria varia per 

scorniciatrice 

30.000,00 € 10.000,00 € FOTO 179 
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97 97 

n. 1 gru a bandiera su colonna ELEPHANT, 

portata 200 kg, matr. 30674, anno 2004, 

marcata CE, provvista di ventosa per pannelli 

800,00 € 400,00 € FOTO 124 

98 98 
n. 1 sega a nastro CENTAURO, Mod. SP-500, 

matr. 9804, anno 2005, marcata CE 
900,00 € 600,00 € FOTO 243 

100 100 

n. 1 pantografo SHODA a sei teste, Tipo NC-

516SP20, N. 841901, anno 1984, provvisto di 

n. 1 depressore e gruppo di controllo FANUC, 

n. 1 armadio contenente frese ed utensili per 

pantografo 

12.000,00 € 4.000,00 € 
FOTO 091 

FOTO 092 

105 105 
n. 1 troncatrice manuale PEGIC, Mod. 

GP300RT, matr. 6, anno 2006, marcata CE 
250,00 € 100,00 € FOTO 246 

106 106 
n. 1 troncatrice manuale PEGIC, Mod. 

GP300RT, matr. 11, anno 2006, marcata CE 
250,00 € 100,00 € FOTO 242 

108 108 
n. 1 levigatrice per coperchi DRM a due 

nastri ed inverter 
3.600,00 € 1.200,00 € FOTO 229 

109 109 
n. 1 levigatrice per coperchi DRM a due 

nastri ed inverter 
3.600,00 € 1.200,00 € FOTO 227 

110 110 n. 1 toupie CASOLIN, Mod. F90, anno 1994 1.500,00 € 600,00 € FTO 272 

114 114 

n. 1 raffilatrice INTERHOLZ, Tipo KR310E, 

matr. 96700, N. 24962, anno 1992, provvista 

di quadro comandi, rulliera a quattro rulli di 

carico, banco di scarico pezzi, rulliera 

mororizzata della lunghezza di circa 4 metri, 

rulliera folle della lunghezza di circa 2 metri 

8.000,00 € 3.800,00 € FOTO 131 

116 116 

linea di troncatura e foratura CELASCHI, Tipo 

30FA TSA 480 A3B, matr. 440944104411, 

provvista di box fonoisolante, quadro 

comandi, n. 2 nastri di scarico pezzi 

60.000,00 € 16.000,00 € 
FOTO 149 

FOTO 150 

117 117 

n. 1 scorniciatrice WEINIG a cinque alberi 

fissi e un albero mobile, Mod. HYDROMAT 

30, provvista di banco e rulliera di carico 

WEINIG Tipo 812 200 matr. 6832164 POS 02 

anno 1997, scaricatore pannelli e box 

fonoisolante SINTESI 

28.000,00 € 9.600,00 € 
FOTO 141 

FOTO 142 

118 118 

n. 1 fasciapallet per cofani FILMA, Mod. 

FP30/2000CP90, serie n. 6283, anno 2003, 

marcato CE 

3.200,00 € 800,00 € FOTO 433 

119 119 n. 1 taglierina MONGUZZI, Mod. TRO2050 1.600,00 € 800,00 € FOTO 116 

120 120 n. 1 giuntatrice KUPER, Mod. FW/J900 1.600,00 € 800,00 € FOTO 117 

138-

167 

138 

n. 1 levigatrice per piastrini DRM Mod. 

LEV.BOR matr. 0011444 anno 1994, n. 1 

rulliera motorizzata di scarico pezzi, n. 1 

nastro trasportatore a tapparella ad "L" 

SACOT Mod. TRAN.ROT matr. 20095 anno 

2001 marcato CE 

5.000,00 € 2.000,00 € FOTO 118 

167 
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139 139 

linea di foratura coperchi provvista di banco 

di carico, nastro trasportatore, foratrice DRM 

e rulliera di scarico (da riparare) 

4.000,00 € 2.000,00 € --- 

163 163 

n. 1 piattaforma sollevabile per cofani, n. 1 

magazzino della lunghezza di circa 23 metri 

provvisto di tre piani dotati di avanzatore a 

catena, n. 1 piattaforma sollevabile per 

cofani 

14.400,00 € 3.200,00 € 
FOTO 356 

FOTO 357 

164 164 

n. 1 piattaforma per sollevamento casse, n. 1 

magazzino della lunghezza di circa 42 metri 

costituito da tre piani dotati di catena di 

avanzamento, n. 1 rulliera di scarico 

motorizzata della lunghezza di circa 3 metri, 

n. 1 trasportatore a catena della lunghezza di 

circa 8 metri, n. 1 rulliera folle della 

lunghezza di circa 4 metri, n. 1 piattaforma 

per sollevamento casse, n. 1 rulliera 

motorizzata della lunghezza di circa 3 metri, 

n. 1 rulliera motorizzata della lunghezza di 

circa 4 metri, n. 1 trasportatore a catena 

della lunghezza di circa 35 metri provvisto di 

sei rulliere di scarico della lunghezza di circa 

3 metri, n. 1 rulliera motorizzata della 

lunghezza di circa 4 metri, n. 1 trasportatore 

a catena della lunghezza di circa 12 metri 

provvisto di due rulliere di scarico della 

lunghezza di circa 2 metri 

38.400,00 € 9.600,00 € 

FOTO 368 

FOTO 369 

FOTO 370 

FOTO 371 

166 166 

n. 1 essiccatoio SALDOTECNA, dim. 

8280x16580x H= 4850 mm, temperatura 

90°C, provvisto di dieci motori per 

circolazione aria, inverter BAGGIO, quadro 

comandi, computer di comando con 

software di gestione, monitor LCD PHILIPS, 

tastiera, mouse, centralina LEONARDO MPCS 

15.000,00 € 3.000,00 € 
FOTO 049 

FOTO 050 

172 172 
n. 1 motoscopa EUREKA, Mod. 1150, serie n. 

4114, anno 2005, marcata CE 
800,00 € 400,00 € FOTO 435 

173 173 
n. 1 idropulitrice PORTOTECNICA, Mod. 

OPTIMA, anno 2003 
350,00 € 150,00 € FOTO 331 

184 184 

n. 1 carrello elevatore elettrico TOYOTA, 

Mod. 6FB25, matr. 11960, portata 25 q, anno 

1998, marcato CE, provvisto di caricabatterie 

3.500,00 € 2.500,00 € FOTO 161 

190 190 n. 1 banco per montaggio fusti 1.500,00 € 300,00 € FOTO 216 

191 191 
n. 1 banco rotante per montaggio coperchi 

DRM 
1.000,00 € 200,00 € FOTO 214 

192 192 
n. 1 strettoio per montaggio piastrini DRM, 

matr. 168, anno 2003 
1.200,00 € 400,00 € FOTO 277 
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196 196 

n. 1 troncatrice manuale OMGA, Mod. 

MEC300ST, matr. 03_27578, anno 2000, 

marcata CE 

250,00 € 100,00 € FOTO 241 

197 197 
n. 1 troncatrice HAMMER, Mod. K3 WINNER, 

matr. 51.12.174.06, anno 2006, marcata CE 
800,00 € 400,00 € FOTO 205 

200 200 

n. 1 pantografo SHODA a dodici teste, Tipo 

NC163P-2020, N. 910101, anno 1991, 

provvisto di n. 2 depressori e gruppo di 

controllo FANUC 

21.000,00 € 7.000,00 € FOTO 196 

203 203 

n. 1 rulliera motorizzata della lunghezza di 

circa 4 metri provvista di giracasse, n. 2 

rulliere motorizzate della lunghezza di circa 3 

metri, n. 1 rulliera motorizzata della 

lunghezza di circa 3 metri provvista di 

giracasse, n. 1 trasportatore a catena della 

lunghezza di circa 13 metri 

5.000,00 € 1.000,00 € 
FOTO 285 

FOTO 287 

205 205 
n. 1 transpallet manuale con forche lungh. 

1115 mm 
50,00 € 25,00 € --- 

206 206 
n. 1 transpallet manuale con forche lungh. 

1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 213 

208 208 
n. 1 transpallet manuale con forche lungh. 

1115 mm 
50,00 € 25,00 € FOTO 106 

209 209 
n. 1 cabina in plexiglass per spolvero, 

provvista di rulliera folle e giracasse 
2.000,00 € 500,00 € FOTO 380 

210 210 

n. 1 cabina insonorizzata SINTESI, Mod. i, 

matr. E-08/3078, massa 4000 kg, anno 1997, 

marcata CE 

5.000,00 € 500,00 € FOTO 091 

211 211 
n. 1 transpallet manuale PRAMAC con forche 

lungh. 1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 168 

212 212 
n. 1 transpallet manuale PRAMAC con forche 

lungh. 1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 107 

213 213 
n. 1 transpallet manuale PRAMAC con forche 

lungh. 1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 222 

214 214 
n. 1 transpallet manuale con forche lungh. 

1550 mm 
50,00 € 25,00 € FOTO 143 

217 217 
n. 1 transpallet manuale con forche lungh. 

1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 152 

220 220 

n. 1 levigatrice per coperchi AEMME DI 

STERCHELE, Mod. LCO6500, matr. 010, anno 

2008, marcata CE (da riparare) 

2.000,00 € 1.000,00 € --- 
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222 222 

linea di incollaggio costituita da: n. 1 sistema 

di carico provvisto di due nastri trasportatori 

della lunghezza di circa 2 metri, n. 2 nastri 

trasportatori della lunghezza di circa 3 metri, 

n. 1 incollatrice AEMME DI STERCHELE Mod. 

BAC2100 matr. 011 anno 2008 marcata CE, 

n. 1 nastro trasportatore della lunghezza di 

circa 3 metri,  n. 3 nastri trasportatori della 

lunghezza di circa 2 metri, n. 1 nastro 

trasportatore della lunghezza di circa 8 metri 

28.800,00 € 9.600,00 € 
FOTO 191 

FOTO 192 

225 225 

n. 1 cabina insonorizzata SINTESI per due 

pantografi SHODA, Mod. i, matr. K-10/3169, 

anno 2008, marcata CE 

5.000,00 € 500,00 € FOTO 101 

226 226 n. 1 banco aspirante MION & MOSELE 500,00 € 250,00 € FOTO 210 

57-227 

227 

n. 1 linea di incollatura tavole costituita da: 

n. 1 banco di carico tavole della lunghezza di 

circa 300 cm, n. 1 quadro comandi, n. 1 

rulliera della lunghezza di circa 300 cm, n. 1 

bacino di contenimento provvisto di pompa 

per colla, rulliera di incollaggio della 

lunghezza di circa 300 cm, n. 1 quadro 

comandi MEVALD, n. 1 banco di carico ad 

"M", n. 1 pressa MEVALD, n. 1 gruppo alta 

frequenza, n. 1 troncatrice orizzontale 

scorrevole SACOT con banco di scorrimento 

dim. 300x300 cm provvisto di sistema di 

avanzamento tavole, n. 1 magazzino di 

scarico tavole SACOT Tipo SCA matr. 87165, 

n. 1 pedana pneumatica girevole 

20.000,00 € 6.400,00 € 

FOTO 120 

FOTO 121 

FOTO 122 

57 

230 230 

n. 1 carrello elevatore a gasolio LINDE, Mod. 

H70D, matr,. 353L07004160, portata 70 q, 

anno 1999, marcato CE 

6.500,00 € 4.000,00 € FOTO 045 
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231-

232 

231 

n. 1 rulliera motorizzata della lunghezza di 

circa 3 metri, n. 1 piattaforma sollevabile per 

cofani, n. 1 magazzino della lunghezza di 

circa 40 metri provvisto di tre piani dotati di 

catena di avanzamento (predisposto per 

piano aggiuntivo), n. 1 piattaforma 

sollevabile per cofani, n. 1 rulliera 

motorizzata della lunghezza di circa 3 metri, 

n. 1 pedana sollevante con rulliera ed 

estrattore a catena, n. 1 rulliera motorizzata 

della lunghezza di circa 3 metri, n. 1 

postazione con catena di trasporto e 

giracasse, n. 1 rulliera motorizzata della 

lunhezza di circa 4 metri, n. 1 rulliera folle 

della lunghezza di circa 10 metri, n. 1 rulliera 

motorizzata della lunghezza di circa 15 metri, 

n. 1 rulliera motorizzata della lunghezza di 

circa 7 metri, n. 1 rulliera motorizzata della 

lunghezza di circa 2 metri provvista di 

estrattore casse 

28.800,00 € 9.600,00 € 

FOTO 361 

FOTO 363 

FOTO 364 

232 

236 236 
n. 1 levigatrice VOLPATO, Mod. LBO60G, 

matr. V1012, anno 2010, marcata CE 
2.000,00 € 1.000,00 € FOTO 271 

238 238 

n. 1 levigatrice per coperchi VOLPATO, Mod. 

LBO60G, matr. V09206, anno 2010, marcata 

CE 

2.000,00 € 1.000,00 € FOTO 224 

244 244 

n. 1 piattaforma aerea a pantografo GENIE, 

Mod. 1930ES, fabbrica n. GS2342, matr. VE-

200257/07, anno 2007, marcata CE 

2.500,00 € 1.500,00 € FOTO 146 

198-

248 

198 n. 1 cabina di verniciatura VICTORIA a velo 

d'acqua dim. 400xH= 300 cm, provvista di 

robot di verniciatura CMA ROBOTICS 

10.000,00 € 3.000,00 € FOTO 408 
248 

253 253 
n. 1 troncatrice OMS, Mod. FC350RAP, anno 

2011, marcata CE 
800,00 € 400,00 € FOTO 339 

257 257 
n. 1 levigatrice VOLPATO, Mod. LS1NT, matr. 

V1152, anno 2011, marcata CE 
2.000,00 € 1.000,00 € FOTO 270 

258 258 
n. 1 transpallet manuale PRAMAC con forche 

lungh. 1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 151 

259 259 
n. 1 transpallet manuale PRAMAC con forche 

lungh. 1500 mm 
80,00 € 40,00 € FOTO 153 

262 262 
n. 1 pialla a filo REX, Mod. A-86, N. 20-379, 

anno 1986 
2.700,00 € 900,00 € FOTO 223 

 
 
 
 



    pag. 20 di 63 

Prog. CDL Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

264 264 

linea cofani grezzi costituita da: n. 4 rulliere 

sollevabili della lunghezza di circa 2 metri, n. 

1 catena di trasporto cofani della lunghezza 

di circa 14 metri provvista di quattro rulliere 

folli, n. 1 rulliera di collegamento, n. 1 catena 

di trasporto cofani della lunghezza di circa 6 

metri provvista di due rulliere motorizzate 

della lughezza di circa 3 metri/cad., n. 1 

rulliera di carico magazzino, n. 1 magazzino 

da circa 20 metri a quattro piani  provvisti di 

catena di avanzamento e due 

ascensori/discensori cofani, n. 1 notebook di 

comando ASUS, n. 1 rulliera di scarico 

rotante e motorizzata della lunghezza di circa 

2 metri 

40.000,00 € 10.000,00 € 
FOTO 275 

FOTO 276 

300 300 

n. 1 pantografo SHODA a dieci teste, Tipo 

NC516P-2126, N. 517A60301, anno 1996, 

provvisto di n. 2 depressori e quadro 

elettrico principale 

45.000,00 € 15.000,00 € FOTO 158 

X1 88 

n. 1 scorniciatrice WEINIG ad otto alberi, 

Mod. HYDROMAT 17, provvista di caricatore 

ZINOMAT Mod. CL-12, cabina fonoisolante e 

n. 1 armadio metallico FAMI contenente 

utensili vari per scorniciatrice 

28.800,00 € 9.600,00 € FOTO 170 

X2 --- 
n. 1 banco per montaggio fusti per casse con 

coda di rondine 
150,00 € 50,00 € FOTO 215 

X3 9 

n. 1 gruppo elettrogeno ZORDAN, Mod. 

LMDE15.5, matr. 216621299, anno 1999, 

marcato CE 

1.000,00 € 500,00 € FOTO 073 

X4 --- n. 1 tavolo metallico con piano in legno 40,00 € 10,00 € FOTO 100 

X5 --- n. 1 transpallet manuale PRAMAC 80,00 € 40,00 € FOTO 110 

X6 --- n. 1 vecchia scrivania 5,00 € 0,00 € FOTO 093 

X7 --- n. 6 spalle di cantilever metallico bifronte 1.200,00 € 300,00 € FOTO 114 

X8 --- 

n. 1 scala IPPIS in alluminio a tredici pioli, n. 1 

scala in alluminio a undici pioli, n. 2 scale 

FACAL a tredici pioli, n. 1 scala a libro a sette 

gradini, n. 1 scala FACAL a quattro gradini, n. 

1 scala telescopica FARAONE, n. 1 scala a 

libro, n. 1 scala a libro IPPIS a cinque gradini, 

n. 1 scaletta a tre gradini 

200,00 € 100,00 € 

FOTO 108 

FOTO 316 

FOTO 423 

FOTO 375 

FOTO 423 

X9 --- 
n. 1 container metallico EVERGREEN 

lunghezza 12 metri 
800,00 € 400,00 € FOTO 084 

X10 --- n. 10 casse metalliche portamateriale 300,00 € 150,00 € FOTO 052 

X11 37 

n. 1 elettrosega a carrello LANDONI, Mod. 

AGM1, matr. 0407110, anno 2004, marcata 

CE 

900,00 € 300,00 € FOTO 046 

X12 --- n. 1 carriola ORIONE 10,00 € 5,00 € FOTO 147 

X13 --- n. 1 bassacuna COBA 80,00 € 40,00 € FOTO 047 
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X14 263 

n. 1 carrello elevatore a gasolio MANITOU, 

Mod. MSI35T, matr. 182292, portata 35 q, 

anno 2003, marcato CE 

7.000,00 € 5.000,00 € FOTO 048 

X15 
234-
243 

n. 1 benna ribaltabile LISCIOTTO Mod. 

ART.1035 matr. 133 anno 2009 marcata CE, 

n. 1 benna ribaltabile LISCIOTTO Mod. 

ART.1027 matr. 135 anno 2010 marcata CE 

400,00 € 200,00 € 
FOTO 071 

FOTO 407 

X16 182 

n. 1 carrello elevatore elettrico NUOVA 

DETAS, Mod. SE32, matr. 45247, portata 32 

q, anno 1999, marcato CE, provvisto di 

caricabatterie (non funzionante) 

0,00 € 0,00 € FOTO 441 

X17 --- n. 4 spalle di cantilever metallico bifronte 800,00 € 200,00 € FOTO 162 

X18 --- n. 1 banco metallico con morsa 60,00 € 20,00 € FOTO 178 

X19 --- 
n. 1 banco di scarico a catena dim. 200x150 

cm, n. 1 rulliera motorizzata della lunghezza 

di circa 4 metri 

1.200,00 € 400,00 € FOTO 173 

X20 --- n. 6 casse metalliche a rete 120,00 € 60,00 € FOTO 103 

X21 --- 
n. 1 carrello portareggia con reggiatrice 

manuale 
40,00 € 20,00 € FOTO 163 

X22 --- 
n. 16 campate di scaffalatura metallica, n. 2 

campate di scaffalatura in ferro, n. 1 armadio 

metallico a due ante 

450,00 € 150,00 € 

FOTO 233 

FOTO 234 

FOTO 236 

X23 --- n. 1 mobile a due ante in resina 10,00 € 5,00 € FOTO 239 

X24 --- 
n. 5 banchi in legno per falegname provvisti 

di morsa 
200,00 € 50,00 € FOTO 240 

X25 --- 
n. 1 rulliera folle della lunghezza di circa 6 

metri 
450,00 € 150,00 € FOTO 254 

X26 --- n. 1 tavolo metallico con piano in legno 20,00 € 10,00 € FOTO 259 

X27 --- n. 1 elevatore manuale 180,00 € 90,00 € FOTO 261 

X28 --- n. 1 transpallet manuale 50,00 € 25,00 € --- 

X29 --- 
n. 2 campate di scaffalatura metallica con 

piani in legno prortastampi 
20,00 € 5,00 € FOTO 212 

X30 --- 

n. 26 avvitatori/trapani ad aria di vario tipo, 

n. 12 levigatrici RUPES, n. 11 sparagraffe di 

vario tipo, n. 2 fresatrici elettriche, n. 1 

sparachiodi, n. 1 pialletto elettrico MAKITA, 

n. 1 troncatrice portatile, n. 1 spazzolatrice 

ad aria, n. 1 trapano elettrico MAKITA, n. 2 

avvitatori a batteria MAKITA, n. 1 torcia a 

batteria MAKITA 

1.000,00 € 250,00 € 

FOTO 211 

FOTO 219 

FOTO 220 

FOTO 247 

FOTO 249 

FOTO 252 

FOTO 253 

FOTO 256 

X31 --- 
lotto costituito da circa n. 100 morsetti di 

vario tipo e varie dimensioni 
600,00 € 200,00 € FOTO 105 
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X32 --- 
n. 1 tavolo metallico con piano in legno, n. 2 

campate di scaffalatura metallica, n. 1 

tavolino piccolo, n. 1 tavolo di montaggio 

120,00 € 40,00 € 
FOTO 439 

FOTO 440 

X33 --- n. 1 erogatore per colla 30,00 € 10,00 € FOTO 438 

X34 --- 
n. 3 carrelli portaprofili con apertura a 

pantografo 
450,00 € 150,00 € FOTO 401 

X35 
201-
202 

n. 22 bacini di contenimento di vario tipo, n. 

1 pompa di verniciatura, n. 4 bacini di 

contenimento con scaffaletto metallico, n. 1 

bacino di contenimento carrellato, n. 5 

pompe di verniciatura WAGNER 

4.500,00 € 1.500,00 € 

FOTO 056 

FOTO 083 

FOTO 266 

FOTO 281 

FOTO 283 

FOTO 396 

X36 94 

n. 1 banco carrellato con pistola sparaviti, n. 

1 carrello metallico a tre piani con quadro 

elettrico e tre termopiastre 

1.200,00 € 300,00 € 
FOTO 278 

FOTO 279 

X37 --- n. 1 bassacuna 30,00 € 15,00 € FOTO 412 

X38 --- 
n. 18 campate di scaffalatura metallica 

leggera 
180,00 € 90,00 € FOTO 400 

X39 --- 
n. 1 carrello con bilancia KERN 

100,00 € 50,00 € 
FOTO 436 

FOTO 437 

X40 --- n. 1 strettoio per casse 900,00 € 300,00 € FOTO 326 

X41 --- 
n. 2 timbracartellini SOLARI MEMOR, n. 2 

timbracartellini ZUCCHETTI, n. 10 strutture 

portacartellini 

150,00 € 50,00 € 
FOTO 343 

FOTO 344 

X42 --- 
n. 1 bacheca in vetro, n. 4 pannelli in sughero 

20,00 € 10,00 € 
FOTO 345 

FOTO 346 

X43 --- 
n. 9 panche con appendiabiti, n. 4 panche 

doppie con appendiabiti, n. 2 panche, n. 1 

tavolo 

480,00 € 160,00 € FOTO 348 

X44 --- 

n. 4 tavoli con quattro sgabelli cad., n. 5 

tavoli con sei sgabelli cad., n. 1 armadietto 

ad un'anta, n. 2 armadietti a venti antine, n. 

1 armadio metallico a due ante scorrevoli 

400,00 € 200,00 € 

FOTO 348 

FOTO 350 

FOTO 351 

X45 189 

n. 1 mobile in acciaio a due ante scorrevoli, 

n. 1 armadio frigo a due ante, n. 3 

pattumiere carrellate ROSSIGNOR, n. 1 

tavolo carrellato a due piani, n. 1 

lavastoviglie COLGED, n. 1 tavolo MARENO a 

cinque postazioni a bagnomaria e due ante 

sottobanco riscaldate, n. 1 cappa aspirata 

1.600,00 € 400,00 € 

FOTO 352 

FOTO 353 

FOTO 354 

FOTO 355 

X46 --- n. 5 campate di scaffalatura metallica 50,00 € 20,00 € FOTO 395 
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X47 --- n. 1 bassacuna 30,00 € 15,00 € FOTO 396 

X48 --- 
n. 1 campata di scaffalatura metallica con 

piani in legno 
10,00 € 5,00 € FOTO 379 

X49 --- 
n. 1 aspiratutto CFM, Mod. 137/100, matr. 

35T39, anno 1997, marcato CE 
400,00 € 200,00 € FOTO 386 

X50 181 

n. 1 carrello elevatore elettrico a tre ruote 

NUOVA DETAS, Mod. SE163 matr. 48382, 

portata 16 q, anno 2006, marcato CE, 

provvisto di caricabatterie 

3.000,00 € 2.000,00 € FOTO 424 

X51 --- 
n. 1 soppalco metallico della superficie di 

circa 20 mq 
4.000,00 € 1.000,00 € FOTO 425 

X52 --- 
n. 3 campate di scaffalatura metallico con 

piani in legno 
120,00 € 60,00 € FOTO 428 

X53 --- n. 6 spalle di cantilever metallico monofronte 840,00 € 210,00 € FOTO 113 

X54 --- n. 1 bassacuna 40,00 € 20,00 € FOTO 429 

X55 --- n. 4 spalle di cantilever metallico monofronte 560,00 € 140,00 € FOTO 430 

X56 --- 
n. 9 campate di scaffalatura metallica di vario 

tipo 
180,00 € 90,00 € 

FOTO 431 

FOTO 432 

X57 --- n. 1 armadio metallico a due ante 20,00 € 10,00 € FOTO 432 

X58 247 

n. 1 carrello elevatore elettrico NUOVA 

DETAS, Mod. SE254, matr. 49317, portata 25 

q, anno 2010, marcato CE, provvisto di 

caricabatterie 

4.800,00 € 3.800,00 € FOTO 136 

X59 --- 
n. 1 trattorino tagliaerba OLEOMAC, Mod. 

HYDRO OM92C/13.5H 
300,00 € 200,00 € FOTO 148 

X60 --- 

n. 6 scaffali metallici a piani vari, n. 2 

campate di scaffalatura metallica con totali 

due cassetti, n. 2 campate di scaffalatura 

metallica con totali quattordici cassetti, n. 1 

campata di scaffalatura metallica 

120,00 € 60,00 € 
FOTO 290 

FOTO 291 

X61 --- 
n. 2 armadietti metallici a due ante, n. 1 

cassettiera metallica, n. 1 armadietto 

metallico per spogliatoio a quattro ante 

50,00 € 20,00 € 

FOTO 297 

FOTO 298 

FOTO 299 

X62 --- 

n. 1 scrivania, n. 1 tavolo da lavoro con 

cassetti e sopralzo portattrezzeria, n. 1 

tavolo pesante per carpenteria con morsa, n. 

1 tavolo da lavoro con cassettine varie 

180,00 € 90,00 € 

FOTO 294 

FOTO 295 

FOTO 296 

X63 --- 
n. 1 carrello portattrezzeria HU FIRMA con 

attrezzeria varia 
60,00 € 30,00 € FOTO 293 

X64 178 n. 1 vecchia saldatrice FRO SIEV AT/3 40,00 € 20,00 € FOTO 292 

X65 179 
n. 1 trapano a colonna FAMUP, Mod. TCD, 

matr. 894462 
400,00 € 200,00 € FOTO 300 

X66 --- n. 1 aspirapolvere GHIBLI 10,00 € 5,00 € FOTO 301 

X67 177 
n. 1 tornio parallelo (da utilizzare come 

ricambistica) 
300,00 € 100,00 € FOTO 302 

X68 
25 - 
35 

n. 1 mola fissa FEMI, n. 1 mola fissa (da 

utilizzare come ricambistica) 
30,00 € 20,00 € FOTO 303 
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X69 --- n. 1 durometro OFFICINE GALILEO 100,00 € 50,00 € FOTO 304 

X70 124 
n. 1 troncatrice PEDRAZZOLI Mod. MEC 

BROWN (da usare come ricambistica) 
20,00 € 10,00 € FOTO 307 

X72 --- 
n. 1 cassettiera a quattro cassetti, n. 2 mobili 

a due ante, n. 1 tavolo, n. 4 pannelli 

portattrezzeria 

100,00 € 50,00 € FOTO 312 

X73 

126-
128-
129-
130 

n. 1 affilatrice UNIVERSALE LC40, n. 1 

affilatrice UT.MA. LC25F, n. 1 affilatrice 

RONDAMAT 935 anno 1990, n. 1 affilatrice 

PRIMULTINI 

3.600,00 € 1.200,00 € 

FOTO 308 

FOTO 309 

FOTO 311 

X74 --- 
n. 5 campate di scaffalatura metallica a piani 

vari in legno, n. 1 campata di scaffalatura 

piccola 

80,00 € 40,00 € 
FOTO 318 

FOTO 319 

X75 --- n. 1 vecchia pialla a spessore (da rottamare) 0,00 € 0,00 € FOTO 317 

X76 --- n. 2 tavoli da lavoro 40,00 € 20,00 € --- 

X77 --- 
n. 1 sistema audio con altoparlante nell'area 

produzione 
300,00 € 100,00 € FOTO 480 

X78 --- 
n. 1 bilancia METTLER TOLEDO, Mod. IDS 

(non funzionante) 
0,00 € 0,00 € FOTO 479 

X79 --- n. 12 campate di scaffalatura metallica 180,00 € 60,00 € FOTO 392 

X80 --- 
n. 1 sollevatore manuale COCCATO & 

MEZZETTI 
200,00 € 100,00 € --- 

X81 --- n. 12 rastrelliere 240,00 € 120,00 € --- 

X82 --- n. 72 casse portacornici 1.512,00 € 504,00 € --- 

X83 --- 
n. 77 carrelli di vario tipo 

1.155,00 € 385,00 € 
FOTO 109 

FOTO 228 

X84 --- n. 10 carrelli portazinco 300,00 € 100,00 € --- 

X85 --- n. 698 sostegni per coperchio cofano 2.792,00 € 698,00 € FOTO 059 

X86 --- n. 1270 basi carrellate portacofani 19.050,00 € 6.350,00 € FOTO 058 

X87 --- 
lotto costituito da 45 stampi (pari a n. 24 

modelli) con relativi disegni per pantografo 

32.000,00 € 4.000,00 € 

FOTO 321 

FOTO 322 

FOTO 323 

FOTO 325 

X88 --- 
n. 46 estintori a polvere, n. 2 estintori 

carrellati a polvere, n. 2 estintori a CO2 
230,00 € 0,00 € FOTO 156 

246 246 
n. 1 multilama CML, Mod. SCA320RT350, 

matr. 8309, anno 2010, marcata CE 
10.000,00 € 5.000,00 € FOTO 171 

251 251 
n. 1 spizzatrice codettatrice AEMME, Mod. 

SZZ-4 2200, matr. 011, anno 2011, marcata 

CE 

20.000,00 € 10.000,00 € FOTO 197 

252 252 

linea di troncatura CURSAL costituita da: n. 1 

rulliera motorizzata di carico, piano 

segnapezzi a rulli, troncatrice con 

ottimizzatore e lama CURSAL Mod. 

TRV2200E550 anno 2011 marcata CE, 

tappeto selezionatore, vie a rulli folli 

10.000,00 € 5.000,00 € 
FOTO 184 

FOTO 186 
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254 254 
n. 1 foratrice a otto teste VOLPATO, Mod, 

F8T 3000, matr. V1025, anno 2011, marcata 

CE 

6.000,00 € 3.000,00 € FOTO 268 

TOTALE MACCHINE ED ATTREZZATURE 837.134,00 € 284.022,00 €  
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I1 

159-

160-

180 

impianto elettrico e di illuminazione 

composto da: n. 1 trasformatore trifase ABB 

Mod. TXT315-24 N. 538329 potenza 315 kVA 

50 Hz trasforma da 20.000 V a 400 V anno 

1989, n. 1 trasformatore trifase MAGRINI 

GALILEO Mod. 1-TO N. Y82812/1 potenza 

400 kVA 50 Hz trasforma da 20.000 a 400 V 

anno 2000, n. 1 gruppo di continuità 

SOCOMEC Tipo MASTERYS EMERGENCY 

Mod. MGB2EL315T matr. P112656001 anno 

2010, n. 1 gruppo di rifasamento EICAR 

MULTIMATIC, n. 1 quadro con interruttore 

ZAMBERLAN Tipo AIRMET anno 2008, n. 1 

quadro con interruttore ABB, n. 1 

interruttore per trasformatori sezionatori, n. 

1 interruttore per trasformatori, n. 1 quadro 

per distribuzione, n. 1 quadro per 

alimentazione compressori ABB matr. 1441 

anno 2004, n. 1 quadro elettrico di servizio e 

di derivazione, n. 2 quadri elettrici per linee 

luci BITICINO, n. 1 quadro elettrico per 

officina, quadri elettrici per caldaie, quadro 

elettrico per gestione impianti di aspirazione, 

n. 1 quadro elettrico per alimentazione 

blindosbarre, n. 2 quadri elettrici per 

impianto di aspirazione, n. 1 quadro di 

potenza BAGGIO matr. DGL0336, n. 1 quadro 

di potenza BAGGIO matr. DGL0342, n. 1 

quadro elettrico BAGGIO provvisto di 

interruttore matr. 0478, n. 1 quadro elettrico 

per servizi BITICINO matr. 1606, n. 1 quadro 

elettrico per servizi, circa n. 400 metri lineari 

di blindosbarra, canalette varie per trasporto 

cavi elettrici, circa n. 317 plafoniere con 

lampade al neon di vario tipo 

250.000,00 € 5.000,00 € 

FOTO 080 

FOTO 133 

FOTO 327 

FOTO 334 

FOTO 335 

FOTO 336 

FOTO 337 

FOTO 338 

FOTO 405 
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I2 

133-

134-

135-

136-

140-

155-

153-

154-

183 

impianto termoidraulico costituito da: n. 1 

caldaia ING. BONO Mod. SS150/1/ASA 

fabbrica n. 4775 potenza 960.000 cal/h anno 

1974 funzionante a gasolio, n. 1 caldaia 

FERROLI Tipo BICOMBS 2000ASL serie n. 

5690 potenza 2326 kW anno 1999 

funzionante a legna, n. 1 serbatoio di carico 

truciolo e coclea per carico caldaia, tubazioni 

varie di collegamento, pompe, vasi di 

espansione e valvole varie, n. 1 impianto di 

addolcimento acqua, n. 1 impianto 

antincendio provvisto di pompa VARISCO 

gruppo elettrogeno ROSSI GRUPPI 

ELETTROGENI e tubazioni di collegamento, n. 

2 strisce termoradianti JUCKER della 

lunghezza di 6 metri, n. 1 striscia 

termoradiante JUCKER della lunghezza di 15 

metri, n. 3 strisce termoradianti JUCKER della 

lunghezza di 18 metri, n. 1 striscia 

termoradiante JUCKER della lunghezza di 16 

metri, n. 7 aerotermi, n. 1 computer NXT con 

software di controllo caldaia, n. 1 monitor 

LCD LG, n. 1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 caldaia 

RIELLO a gas metano per riscaldamento uffici 

Mod. RIELLO330027 Cod. 403042 matr. 

03376123008 anno 2006 marcata CE potenza 

34,5 kW 

200.000,00 € 5.000,00 € 

FOTO 075 

FOTO 076 

FOTO 077 

FOTO 078 

FOTO 097 

FOTO 180 

FOTO 181 

FOTO 360 

FOTO 387 
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I3 

141-

144-

168 

impianto aria compressa costituito da: n. 1 

compressore INGERSOLL RAND Mod. D72IN-

A anno 2010 completo di cisterna ed 

essiccatore, n. 1 serbatoio per aria 

compressa ABC da 1000 litri matr. 6892-88 

anno 1988, n. 1 compressore INGERSOLL 

RAND Mod. SSRML22 serie n. 89M22E36055, 

n. 1 essiccatore INGERSOLL RAND Mod. 

THERMOSTAR, n. 1 cisterna per aria 

compressa SICC da 500 litri anno 2004, n. 1 

cisterna per aria compressa, n. 1 

compressore INGERSOLL RAND Mod. 

NIRVANA N75 matr. 2772543 anno 2010 

marcato CE, n. 1 compressore INGERSOLL 

RAND Tipo SSR2000, n. 1 essiccatore HIROSS 

POLESTAR SMART Mod. TST140400/3/50 

INT-DR serie n. 36898301 anno 2008 

marcato CE, n. 1 cisterna per aria compressa 

zincata, n. 1 separatore acqua/olio ECS30, 

tubazioni per espulsione aria e tubazioni 

varie di collegamento e trasporto aria 

compressa nelle postazioni di lavoro 

30.000,00 € 5.000,00 € 

FOTO 074 

FOTO 081 

FOTO 082 

FOTO 328 

FOTO 329 

FOTO 330 

I4 

102-

103-

104-

137-

156-

157-

158-

186 

impianto di aspirazione ed abbattimento 

costituito da: n. 1 filtro multiciclone MION & 

MOSELE, n. 2 sottostazioni aspiranti con filtri 

a maniche MION & MOSELE con 396 

maniche e con motori da 60 kW/cad., n. 1 

silos MION & MOSELE della capacità di circa 

730 mc, n. 1 silos MION & MOSELE della 

capacità di circa 440 mc entrambi provvisti di 

frese per estrazione prodotto, n. 1 

elettroventilatore MION & MOSELE con 

abbattitore a maniche MION & MOSELE 

Mod. SSL matr. 34 potenza 150 kW anno 

2003 marcato CE, tubazioni varie di 

collegamento provviste di impianto di 

rilevazione scintille e spegnimento 

automatico con relativo quadro di controllo, 

n. 1 elettroventilatore MION & MOSELE con 

abbattitore a maniche MION & MOSELE 

Mod. SSL matr. 28 anno 2004 marcato CE, n. 

1 computer ASEM per controllo impianto di 

aspirazione, n. 1 monitor LCD HP, n. 1 

tastiera, n. 1 mouse, n. 14 banchi aspirati e 

cappe di aspirazione varie, n. 1 macinatore 

per scarti di legno, impianto di aspirazione 

per officina provvisto di tre calate di 

aspirazione 

200.000,00 € 10.000,00 € 

FOTO 055 

FOTO 064 

FOTO 066 

FOTO 069 

FOTO 096 

FOTO 367 

FOTO 377 



    pag. 29 di 63 

 

Prog. CDL Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

I5  

n. 1 armadio rack pensile con n. 2 patch 

panel, n. 1 switch ALLIED TELESYS Mod. AT-

FS709FC a otto porte - n. 1 armadio rack 

pensile con n. 2 patch panel e n. 1 gruppo 

di continuità - n. 1 armadio rack pensile con 

patch panel e switch- n. 1 armadio rack 

pensile con n. 1 patch panel e n. 1 switch a 

otto porte - n. 1 armadio rack NETSAFE 

contenente centralino telefonico ALCATEL, 

n. 1 nas QNAP a due dischi, n. 1 switch HP 

V1910-24G, n. 1 switch HP 2510G-48, n. 3 

patch panel, n. 1 Zyxel ES2108, n. 1 Fortinet 

Fortigate S08, n. 1 server FUJITSU 

PRIMERGY TX300-S4 (non funzionante), n. 

1 monitor LCD PHILIPS, n. 12 telefoni 

ALCATEL LUCENT, cablaggio rete aziendale 

15.000,00 € 1.500,00 € 

FOTO 129 

FOTO 333 

FOTO 414 

FOTO 467 

FOTO 468 

FOTO 469 

I6 

169-

170-

171 

n. 3 unità interne di climatizzazione TECO 

provviste di relative unità esterne (uffici 

produzione), n. 1 unità interna di 

climatizzazione provvista di unità esterna 

(mensa), n. 1 unità di climatizzazione 

GENERAL (ufficio spedizioni), n. 3 split di 

climatizzazione HITACHI, n. 1 unità interna 

di climatizzazione FUJITSU e n. 1 unità 

interna di climatizzazione GENERAL (piano 

terra uffici), impianto di climatizzazione 

centralizzato per piano primo degli uffici 

2.500,00 € 0,00 € 
FOTO 473 

FOTO 474 

I7 174 

cisterna interrata per stoccaggio gasolio 

provvista di pompa erogatrice PIT-STOP 80-

230-KME 

1.000,00 € 0,00 € FOTO 060 

TOTALE IMPIANTI 698.500,00 € 26.500,00 €  
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A2* 

n. 1 auto FIAT, Mod. PANDA 4X4, targa 

, prima immatricolazione 11/2007, 

km percorsi 64.136, carrozzeria veicolo 

multiuso, cilindrata 1242 cc, potenza 44 kW, 

alimentazione a benzina (ammaccature e 

strisci du fiancata sinistra, ammaccatura su 

paraurti posteriore) 

1.400,00 € 900,00 € 
FOTO 036 

FOTO 041 

TOTALE AUTOMEZZI 1.400,00 € 900,00 €  

 

* Si evidenzia che ai valori indicati per i beni asteriscati, andrà aggiunto il 

22% se sono in “regime del margine”; in caso invece di applicazione di 

“regime di IVA”, i suddetti valori costituiscono la base imponibile.  
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ARREDI D’UFFICIO 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

U1 

arredo sala riunioni produzione costituito da: 

n. 1 tavolo ovale squadrato per riunioni, n. 1 

armadio metallico a due ante, n. 12 sedie 

fisse, n. 1 mobile in laminato nero a quattro 

ante e tre cassetti 

600,00 € 200,00 € --- 

U2 

arredo ingresso uffici produzione costituito 

da: n. 1 mobile metallico ad un'anta, n. 1 

tavolino portariviste con piano in vetro, n. 1 

armadio metallico con due ante scorrevoli, n. 

2 poltrone rivestite in tessuto, n. 1 carrello 

portaprogetti 

240,00 € 80,00 € 
FOTO 418 

FOTO 419 

U3 

arredo ufficio produzione costituito da: n. 1 

scrivania ad "L" in laminato grigio/arancio, n. 

1 sedia girevole, n. 1 sedia fissa, n. 1 tavolo 

portastampante, n. 1 mobile in laminato 

grigio a nove ante e quattro vani a giorno, n. 

1 cassettiera 

300,00 € 100,00 € FOTO 420 

U4 

arredo ufficio produzione 2 costituito da: n. 1 

scrivania con piano in laminato bianco, n. 1 

sedia girevole, n. 1 tavolo portastampante, n. 

1 scrivania in legno con sei cassetti, n. 2 

sedie, n. 1 mobile in legno a quattro ante e 

sette vani a giorno 

30,00 € 10,00 € 

FOTO 415 

FOTO 416 

FOTO 417 

U5 

arredo infermeria costituito da: n. 1 scrivania 

in laminato bianco con due cassetti, n. 3 

sedie, n. 1 lettino per infermeria, n. 1 

attaccapanni, n. 1 mobile metallico a due 

ante, n. 1 mobiletto con anta in vetro, n. 1 

ventilatore a stelo 

90,00 € 30,00 € --- 

U6 

arredo box produzione costituito da: n. 1 box 

ufficio dim. 300x300xH= 300 cm provvisto di 

porta e superficie finestrata, n. 2 scrivanie, n. 

3 sedie, n. 1 tavolo dattilo, n. 1 armadio 

metallico a due ante scorrevoli 

240,00 € 80,00 € 
FOTO 094 

FOTO 095 

U7 

arredo box controllo essiccatore costituito 

da: n. 1 box ufficio costituito da due lati dim. 

300x470 cm provvisto di porta, n. 1 vecchia 

scrivania, n. 1 sedia girevole, n. 1 mobile 

metallico a due ante scorrevoli 

30,00 € 10,00 € 

FOTO 126 

FOTO 127 

FOTO 128 

U9 

arredo ufficio spedizioni costituito da: n. 1 

cassettiera a tre cassetti, n. 1 isola costituita 

da due scrivanie ad "L" con cassettiera fissa e 

stondo dattilo di collegamento, n. 1 mobile a 

due ante in laminato grigio, n. 1 scrivania 

rettilinea, n. 2 mobiletti a tre vani a giorno, n. 

2sedie girevoli, n. 1 attaccapanni, n. 1 sedia 

fissa 

390,00 € 130,00 € 

FOTO 451 

FOTO 452 

FOTO 455 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

U10 

arredo archivio costituito da: n. 1 cassaforte 

CONFORTI, n. 3 armadi metallici a due ante, 

n. 3 armadi con ante a soffietto, n. 1 

cassettiera portaschedari a quattro cassetti, 

n. 2 campate di scaffalatura metallica. 

1.200,00 € 400,00 € 

FOTO 459 

FOTO 460 

FOTO 461 

U11 

arredo atrio al piano terra costituito da: n. 1 

tavolino con piano in cristallo, n. 2 poltrone, 

n. 1 tavolino con piano in cristallo, n. 1 tavolo 

con piano in vetro, n. 3 poltroncine, n. 1 

tappeto, n. 1 vetrina 

360,00 € 120,00 € 
FOTO 486 

FOTO 488 

U12 

arredo reception costituito da: n. 1 bancone 

di ingresso con retroscrivania, n. 1 scrivania 

sagomata a tre postazioni, n. 1 scrivania 

dattilo, n. 3 mobiletti a due ante, n. 2 mobili 

a due ante, n. 1 mobile ad un'anta, n. 3 sedie 

girevoli, n. 3 cassettiere 

1.800,00 € 450,00 € 

FOTO 481 

FOTO 482 

FOTO 483 

U13 
arredo bagno costituito da: n. 1 mobiletto a 

due ante in resina 
10,00 € 5,00 € FOTO 475 

U14 

arredo archivio 2 costituito da: n. 2 campate 

di scaffalatura metallica, n. 3 armadi a due 

ante scorrevoli, n. 1 tavolo alto, n. 1 

mobiletto dattilo, n. 1 scrivania dattilo 

150,00 € 50,00 € 
FOTO 476 

FOTO 477 

U15 

arredo ufficio amministrazione 1 costituito 

da: n. 1 scrivania in rovere con struttura 

porta computer, n. 1 cassettiera, n. 1 sedia 

girevole, n. 3 sedie fisse, n. 1 mobile a otto 

ante in rovere 

360,00 € 120,00 € FOTO 464 

U16 

arredo ufficio amministrazione 2 costituito 

da: n. 1 scrivania, n. 2 mobili metallici a due 

ante, n. 2 sedie fisse, n. 1 sedia girevole, n. 1 

cassettiera metallica a tre cassetti 

75,00 € 25,00 € FOTO 450 

U17 

arredo ufficio amministrazione 3 costituito 

da: n. 1 scrivania ad "L", n. 1 sedia girevole, 

n. 1 sedia fissa, n. 1 cassettiera, n. 1 armadio 

in laminato grigio a dieci ante tre cassettoni 

e un vano a giorno 

300,00 € 100,00 € FOTO 446 

U18 

arredo ufficio amministrazione 4 costituito 

da: n. 1 scrivania ad "L", n. 1 sedia girevole, 

n. 2 sedie fisse, n. 1 attaccapanni, n. 1 

cassettiera, n. 1 scrivania, n. 1 armadio a sei 

ante e due cassettoni 

360,00 € 120,00 € 
FOTO 442 

FOTO 443 

U19 

arredo piano interrato costituito da: n. 1 

cassettiera a cinque cassetti, n. 1 mobiletto a 

due ante, n. 6 campate di scaffalatura 

metallica leggera 

90,00 € 30,00 € 
FOTO 470 

FOTO 472 

U20 
arredo atrio piano primo costituito da: n. 1 

tappeto dim. 259x159 cm, n. 2 poltroncine 
90,00 € 30,00 € 

FOTO 489 

FOTO 490 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

U21 

arredo ufficio primo piano costituito da: n. 1 

scrivania in legno, n. 2 poltroncine in pelle 

nera, n. 1 sedia direzionale, n. 1 cassettiera, 

n. 1 mobile a quattro ante, n. 1 mobile a 

quattro ante in vetro 

600,00 € 200,00 € 
FOTO 491 

FOTO 492 

U22 

arredo ufficio presidenza costituito da: n. 1 

divano a tre posti in pelle, n. 2 poltrone in 

pelle, n. 1 tavolino portariviste, n. 1 credenza 

in legno a tre ante in legno e tre ante in 

vetro, n. 1 tappeto, n. 1 lampada a piantana 

360,00 € 120,00 € FOTO 493 

U23 

arredo ufficio dirigenza costituito da: n. 1 

scrivania in legno, n. 3 poltroncine, n. 1 

mobiletto a due cassettoni, n. 1 sedia 

girevole, n. 1 cassettiera a tre cassetti, n. 1 

mobile a due ante in vetro quattro vani a 

giorno e tre ante 

450,00 € 150,00 € 
FOTO 494 

FOTO 495 

U24 

arredo sala riunioni costituito da: n. 1 tavolo 

per riunioni con piano in legno e struttura in 

plexiglass e metallo, n. 1 lavagna portafogli, 

n. 9 poltroncine fisse, n. 1 mobile a due vani 

a giorno e tre cassetti 

510,00 € 170,00 € FOTO 497 

U25 

arredo showroom costituito da: n. 2 linee da 

sei faretti, n. 2 linee da quattro faretti e 

quattro lampade a campana, circa n. 22 

metri lineari di pannellatura per rivestimento 

pareti, n. 1 parete divisoria, n. 6 elementi 

portacasse a tre postazioni in acciaio 

satinato, n. 16 strutture in plexiglass 

portacasse 

5.000,00 € 1.000,00 € 

FOTO 499 

FOTO 503 

FOTO 504 

U26 
arredo sgabuzzino costituito da: n. 1 mobile 

metallico a due ante scorrevoli 
30,00 € 10,00 € FOTO 508 

TOTALE ARREDI D’UFFICIO 13.665,00 € 3.740,00 €  

 

 

 



    pag. 34 di 63 

ELETTRONICA D’UFFICIO 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

E1 

elettronica sala riunioni produzione 

costituita da: n. 1 videoregistratore H264 a 

sedici canali, n. 14 telecamere, n. 1 monitor 

LCD HP 

1.000,00 € 100,00 € --- 

E3 

elettronica ufficio produzione costituita da: 

n. 1 plotter HP Mod. DESIGNJET 800DS, n. 1 

computer FUJITSU SIEMENS Mod. ESPRIMO, 

n. 1 monitor LCD ASUS, n. 1 tastiera, n. 1 

mouse, n. 1 scanner HP Scanjet, n. 1 

stampante HP Laserjet 1020 

450,00 € 150,00 € 
FOTO 421 

FOTO 422 

E4 

elettronica ufficio produzione 2 costituita da: 

n. 1 computer FUJITSU SIEMENS, n. 1 

monitor a tubo catodico 

10,00 € 0,00 € FOTO 417 

E6 

elettronica box produzione costituita da: n. 1 

computer con software gestionale per 

pantografi, n. 1 monitor LCD PHILIPS, n. 1 

tastiera, n. 1 mouse, n. 1 stampante HP Mod. 

COLOR LASERJET CP1215 

100,00 € 10,00 € 
FOTO 098 

FOTO 099 

E7 

elettronica postazione imballo costituita da: 

n. 1 computer ACER con processore core I3, 

n. 1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 

stampaetichette ZEBRA Mod. STRIPE S4M, n. 

1 gruppo di continuità LEGEND 

150,00 € 50,00 € FOTO 434 

E8 

elettronica officina costituita da: n. 1 

computer VENTO, n. 1 monitor LCD BLUEH, 

n. 1 tastiera, n. 1 mouse 

50,00 € 10,00 € FOTO 315 

E9 

elettronica ufficio spedizioni costituita da: n. 

1 computer FUJITSU SIEMENS, n. 1 monitor 

LCD SAMSUNG, n. 1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 

stampante HP Mod. LASERJET P1102 

120,00 € 40,00 € 
FOTO 456 

FTO 458 

E11 

elettronica atrio al piano terra costituita da: 

n. 1 fotocopiatrice RICOH Mod. AFICIO 

MPC3001 

600,00 € 300,00 € FOTO 463 

E12 

elettronica reception costituita da:  n. 2 

computer FUJITSU con processore core2, n. 2 

monitor LCD SAMSUNG, n. 2 tastiere, n. 2 

mouse, n. 1 monitor LCD 

150,00 € 50,00 € 
FOTO 484 

FOTO 485 

E15 

elettronica ufficio amministrazione 1 

costituita da: n. 1 monitor LCD SAMSUNG, n. 

1 computer FUJITSU con processore core2, n. 

1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 calcolatrice 

OLIVETTI Mod. LOGOS 912 

90,00 € 30,00 € FOTO 466 

E16 

elettronica ufficio amministrazione 2 

costituita da: n. 1 stampante HP Mod. 

LASERJET P1102 

60,00 € 20,00 € FOTO 449 

 



    pag. 35 di 63 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

E17 

elettronica ufficio amministrazione 3 

costituita da: n. 1 monitor LCD ASUS, n. 1 

computer FUJITSU ESPRIMO, n. 1 tastiera, n. 

1 mouse, n. 1 calcolatrice OLIVETTI Mod. 

LOGOS 692 

75,00 € 25,00 € 
FOTO 447 

FOTO 448 

E18 

elettronica ufficio amministrazione 4 

costituita da: n. 1 monitor LCD SAMSUNG, n. 

1 computer FUJITSU con processore core I3, 

n. 1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 calcolatrice 

OLIVETTI Mod. LOGOS 692, n. 1 stampante 

HP Mod. LASERJET P1505 

120,00 € 40,00 € FOTO 445 

E23 
elettronica ufficio dirigenza costituita da: n. 1 

computer/LCD ASUS 
300,00 € 100,00 € FOTO 496 

E24 
elettronica sala riunioni costituita da: n. 1 

videoproiettore HP Mod. IP6110 
90,00 € 30,00 € FOTO 498 

TOTALE ELETTRONICA D’UFFICIO 3.365,00 € 955,00 €  
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DENOMINAZIONE “  ED AFFINI 

PCF SRL CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE, utilizza la 

denominazione “STRAGLIOTTO”, sinonimo di cofani “di qualità”. La 

denominazione “STRAGLIOTTO” infatti, identifica cofani in legno di medio 

alta qualità, realizzati con un processo industriale dove convivono 

tecnologie moderne e manualità artigianali.  

Ciò premesso, si è proceduto alla valutazione della denominazione 

“STRAGLIOTTO” unitamente al dominio internet stragliotto.it, di seguito 

indicata per comodità esclusivamente “denominazione STRAGLIOTTO”. 

Per la valutazione della denominazione STRAGLIOTTO, si è seguito il 

procedimento di attualizzazione dei redditi differenziali attesi, ritenuto il più 

corretto rispetto agli altri metodi citati in letteratura, ovvero rispetto al 

metodo di determinazione del costo sostenuto e del metodo del costo di 

riproduzione. 

Si precisa fin d’ora che la presente valutazione è prudenziale. 

Dall’incontro con il legale rappresentante di PCF SRL CON UNICO SOCIO 

IN LIQUIDAZIONE, Ing.  emerso che con la 

denominazione STRAGLIOTTO vengono prodotte tre tipologie di cofani: 

 la tipologia “C” è la fascia base, senza cornici; 

 la tipologia “B” è la fascia media, con cornici applicate con 

macchinari industriali; 

 la tipologia “A” è la fascia alta, dove tutte le applicazioni sono 

manuali. 

Dalle informazioni raccolte è emerso che l’attuale tendenza e la previsione 

del prossimo futuro vede: 

 circa il 32% della produzione appartenente alla fascia C, dove la 

denominazione STRAGLIOTTO, consente di vendere il cofano ad un 

valore aumentato di circa il 10% rispetto ad un cofano della 

medesima tipologia, ma privo della denominazione; 

 circa il 63% della produzione appartenente alla fascia B, dove la 

denominazione STRAGLIOTTO, consente di vendere il cofano ad un 
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valore aumentato di circa il 20% rispetto ad un cofano della 

medesima tipologia, ma privo della denominazione; 

 circa il 5% della produzione appartenente alla fascia A, dove la 

denominazione STRAGLIOTTO, consente di vendere il cofano ad un 

valore aumentato di circa il 30% rispetto ad un cofano della 

medesima tipologia, ma privo della denominazione. 

 

Sono stati quindi analizzati i fatturati di PCF SRL CON UNICO SOCIO IN 

LIQUIDAZIONE oltre che i bilanci dell , relativi agli 

anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (per PCF SRL CON UNICO SOCIO IN 

LUIQUIDAZIONE), nonché 2018 e 2019 (per .  

Di seguito si riportano i fatturati dei sei anni sopra citati. 

 

Anno FATTURATO 

2013 € 6.823.442,00 
2014 € 6.981.762,00 
2015 € 7.059.276,00 
2016 € 7.249.753,00 
2017 € 6.905.825,00 
2018 € 6.061.414,00 
2019 € 5.442.311,00 

FATTURATO MEDIO ANNUO € 6.646.254,71 

 

Il fatturato medio annuo viene arrotondato a 6.600.000,00 €.  

Del succitato fatturato: 

 circa 2.112.000,00 € è relativo a cofani di fascia “C” e la 

denominazione “STRAGLIOTTO” consente un aumento del fatturato 

rispetto a quello del medesimo prodotto privo di denominazione, pari 

a circa 211.200,00 €; 

 circa 4.158.000,00 € è relativo a cofani di fascia “B” e la 

denominazione “STRAGLIOTTO” consente un aumento del fatturato 

rispetto a quello del medesimo prodotto privo di denominazione, pari 
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a circa 831.600,00 €; 

 circa 330.000,00 € è relativo a cofani di fascia “A” e la 

denominazione “STRAGLIOTTO” consente un aumento del fatturato 

rispetto a quello del medesimo prodotto privo di denominazione, pari 

a circa 99.000,00 €. 

Si ottiene quindi che l’incremento del ricavo medio annuo dovuto alla 

denominazione “STRAGLIOTTO” risulta essere di circa 1.141.800,00 €. 

Togliendo poi le spese medie annue per la promozione della 

denominazione (che sono risultate essere mediamente pari a 13.000,00 

€/anno) si ottiene che l’incremento medio risulta essere pari a 1.128.800,00 

€/anno. 

A questo punto diventa fondamentale definire il ciclo vitale della 

denominazione “STRAGLIOTTO”, ovvero il periodo di tempo in cui in futuro 

tale pacchetto potrà essere ancora proficuamente utilizzato. 

Considerando l’attuale andamento del mercato, la tipologia della 

denominazione ed i prodotti a cui si riferisce, si ritiene congruo attribuire 

una durata media prudenziale pari a 8 anni. 

 

Infine rimane da definire il tasso di attualizzazione, che deve corrispondere 

alla remunerazione che un teorico investitore potrebbe realizzare con 

investimenti alternativi. A tal proposito, si ritiene congruo oggi considerare 

un tasso del 3%. 

A questo punto, moltiplicando il reddito differenziale annuo netto stimato 

(1.128.800,00 €), il numero di anni considerati (8), nonché il tasso di 

attualizzazione (3%), si ottiene un valore di 270.912,00 €. 

A seguito di quanto sopra si ritiene congruo attribuire al pacchetto 

denominazione STRAGLIOTTO un valore pari a 270.000,00 €. 

 



    pag. 39 di 63 

CONCLUSIONI 

 DESCRIZIONE 

VALUTAZIONE IN 

OTTICA DI 

FUNZIONAMENTO 

VALUTAZIONE IN 

OTTICA DI 

LIQUIDAZIONE 

TOTALE MACCHINE ED ATTREZZATURE 837.134,00 € 284.022,00 € 

TOTALE IMPIANTI 698.500,00 € 26.500,00 € 

TOTALE AUTOMEZZI 1.400,00 € 900,00 € 

TOTALE ARREDI D’UFFICIO 13.665,00 € 3.740,00 € 

TOTALE ELETTRONICA D’UFFICIO 3.365,00 € 955,00 € 

DENOMINAZIONE “STRAGLIOTTO” E 

AFFINI 
270.000,00 € 270.000,00 € 

TOTALE VALUTAZIONE 1.824.064,00 € 586.117,00 € 

 
 
Dueville, 04 settembre 2020 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Il Perito 
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