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IT Auction s.r.l. è una casa d’aste specializzata nella vendita online di beni mobili, immobili e rami d’azienda 

provenienti da procedure concorsuali ed esecutive, leasing e liquidazioni volontarie. Collabora con i 

Professionisti delegati alla vendita in qualità di soggetto specializzato e gestisce ogni fase con la massima 

professionalità garantendo trasparenza e competitività1:  

• Predispone aste online partendo dal prezzo di perizia; 

• Esegue vendite per singoli lotti o per interi compendi mobiliari ed immobiliari; 

• Organizza lo spostamento e il deposito dei beni ove necessario; 

• Pubblica e pubblicizza la vendita online; 

• Gestisce i pagamenti, i ritiri e tutti i servizi ad essi correlati2; 

• Garantisce la vendita totale dei beni; 

• Gestisce lo sgombero e la riconsegna dei locali. 

 

IT Auction offre uno spazio commerciale ad ampia visibilità internazionale che consente di aumentare le 

possibilità di finalizzazione della vendita attraverso tre portali web dedicati: 

• www.industrialdiscount.it. Il portale dedicato all’industria. 

• www.aste24.it. Il portale dedicato agli stock di prodotti finiti. 

• www.realestatediscount.it. Il portale dedicato agli assets immobiliari. 

 

 
1 Le ispezioni sono fatte singolarmente e nessuno ha la possibilità di incontrare i propri concorrenti. L’asta si svolge online e nessun 
partecipante conosce il numero e l’identità dei concorrenti. 
 
2 Gestione dei passaggi di proprietà di beni mobili registrati, assistenza ai clienti interessati e organizzazione di visite in loco, esecuzione di 
valutazioni commerciali, sorveglianza ai locali in fase di consegna, esonero del curatore da ogni responsabilità civile e penale in sede di 
consegna e ritiro dei beni. 

http://www.industrialdiscount.it/
http://www.realestatediscount.it/


 

 

DESCRIZIONE E CRITERI DI STIMA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PERITALI 

ESEGUITE 

I beni sono situati in Via Platano 14 -  37060 -  Sona (VR). 

La valutazione dei beni nelle sue peculiari caratteristiche oggettive, è stata effettuata tenuto conto di: 

• l’utilizzabilità produttiva ed appetibilità commerciale, anche nel contesto dello specifico stato 

della domanda e dell’offerta di mercato attuale; 

• lo stato di conservazione; 

• la funzione specifica ed il potenziale riutilizzo da parte di operatori dello stesso settore 

economico o in altri; 

• il costo presumibile per l’adeguamento all’utilizzo; 

• il confronto con prodotti uguali o similari, nel mercato dell’usato o nuovo; 

• per i beni del magazzino è stato altresì tenuto conto della necessità di una vendita in blocco e 

della ristretta pletora di soggetti potenzialmente interessati. 

I sopralluoghi sono stati svolti alla presenza dei sig.ri  e , rispettivamente 

dipendente di  ed ex amministratore della Fontana srl, i quali hanno aiutato il nostro 

personale nell’individuazione dei beni. La catalogazione ha richiesto la necessità di effettuare numerosi 

controlli e sopralluoghi in quanto i beni sono costantemente spostati e utilizzati della , 

azienda operante in loco in forza di contratto di affitto.  

Rileviamo che per i beni mobili registrati (automezzi, autotrasporti, ecc.), la maggior parte delle 

attrezzature e i gli arredi/macchine elettroniche di ufficio il valore in continuità e quello liquidatorio 

coincidono in quanto trattasi di beni facilmente asportabili e che possono essere venduti a varie 

categorie di interessati. 

Al contrario, per il distributore di gasolio con cisterna (non asportabile), gli ombreggianti, le scaffalature, 

la serra (cod. OMB, DIS 01, SCAF E SERRA) e la merce di magazzino sono stati applicati un valore in 

continuità e uno liquidatorio. Quest’ultimo tiene conto degli onerosi costi di asporto e del fatto che 

verosimilmente tali beni (OMB, SERRA e magazzino) possono essere acquistati solo da competitor. 



 

 

Il risultato finale è un valore di mercato prettamente commerciale che tiene conto delle attuali 

condizioni di manutenzione, conservazione, vendibilità globale e anzianità del particolare, considerando 

tutto ciò che può inficiare il valore complessivo della stima. 

Tale stima ha validità semestrale. 

ALLEGATI: 

* Si precisa che la tabella relativa all’elenco dei beni (allegato 1) è stata predisposta secondo la seguente 

divisione: 

- beni di proprietà della Fontana srl; 

- beni di riferita proprietà della  secondo le informazioni assunte dai sig.ri  e 

. 

L’allegato 2 consiste nella perizia del magazzino della Fontana srl redatta dal Dott.  il 07/12/2017, 

ove sono indicate le quantità di merce presente in loco: secondo quanto riferitoci da  e  

tale merce non viene movimentata e a seguito di controlli a campione non sono state rilevate differenze 

degne di nota. 

L’allegato 3 corrisponde all’estratto del magazzino della  dd. 31/07/2019 (ultimo a 

disposizione). Tale merce viene movimentata in quanto in utilizzo all’affittuaria, la quale predispone 

l’inventario due volte all’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIE DEI BENI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Si allegano alcune fotografie - a titolo esemplificativo - del materiale inventariato3: 

  

  

 
3 Le foto mancanti sono disponibili in archivio e possono essere richieste a IT Auction srl tramite mail o contatto 
telefonico. 



 

 

  

CONCLUSIONI 

Si è così provveduto a determinare il valore complessivo: 

Valore in ottica di continuità: Euro 318.624,89 oltre iva (di cui Euro 29.000,00 oltre iva in leasing) 

Valore in ottica liquidatoria: Euro 256.712,95 oltre iva (di cui Euro 29.000,00 oltre iva in leasing) 

Per il dettaglio dei valori si invita a visionare l’allegato 1 Elenco totale dei beni. 

Faenza, 03/10/2019 

 

Allegati: 

Allegato 1) _ Elenco totale dei beni  

Allegato 2) _ Estratto magazzino Fontana S.r.l.  

Allegato 3) _ Estratto magazzino  31-07-2019 

 


