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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA 

- SEZIONE FALLIMENTI -  

 

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL FALLIMENTO 

“VENETA STAMPI SRL” 

 

 

FALLIMENTO N. 130/2019 

REG. FALLIMENTI DEL 29/07/2019 

GIUDICE DELEGATO: Dott. Luca Emanuele Ricci 

CURATORE FALLIMENTARE: Dott. Nicola Falde 

 

PERITO incaricato della stima dei beni mobili della società fallita: Dott. Ing. Massimo 

Selvatico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2328, 

nonché CTU esperto in stime e valutazioni di beni, iscritto presso il Tribunale di 

Vicenza al n. 1625, con studio in Via Monte Zebio n. 4 a Dueville (VICENZA), in Corso 

Stati Uniti n. 14/d a PADOVA ed in Via Julia n. 71/2 a Cà Savio (VENEZIA). 

 

§§§§§§   §§   §§§§§§ 

 

L’anno 2019, il giorno 20 settembre alle ore 15.30, il sottoscritto Dott. Ing. Massimo 

Selvatico, perito incaricato di valutare i beni mobili del suindicato Fallimento, si è 

recato presso l’unità operativa dell’azienda fallita, a Schiavon (VI) in Via Roma n. 

10/2, per visionare e valutare i beni mobili di proprietà del fallimento VENETA 

STAMPI SRL. 

E’ presente sul posto, oltre al sottoscritto, il Curatore Fallimentare Dott. Nicola Falde, 

il Cancelliere  nonché l’ex amministratore dell’azienda fallita, Sig. 

. 

Successivamente le operazioni sono proseguite presso  

. 
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PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENI SOTTO ELENCATI 

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

attrezzature, arredi ed elettronica d’ufficio, automezzi e beni in leasing) che sono stati 

oggetto di inventario effettuato presso l’unità operativa dell’azienda fallita, a Schiavon 

(VI) in Via Roma n. 10/2 e presso  

 

I valori attribuiti ai beni facenti parte del patrimonio inventariato di VENETA STAMPI 

SRL, sono stati determinati secondo un criterio prudenziale, tenuto conto del loro 

stato d’uso, della loro età ed obsolescenza, 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” che l’ipotesi in “un’ottica di 

liquidazione”. 

Si precisa che per ottica di funzionamento (going concern value) si intende il valore di 

un’entità aziendale nel presupposto che continui la propria attività (definizione dei PIV 

2015 - Principi Italiani di Valutazione 2015); per ottica di liquidazione (liquidation 

value) si intende invece il valore di un’entità aziendale realizzabile se l’azienda/ramo 

d’azienda fossero terminati e i beni fossero atomisticamente ceduti (definizione dei 

PIV 2015 - Principi Italiani di Valutazione 2015). 

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

(ove dovuta per legge). Nel caso degli automezzi, qualora gli stessi siano in “regime 

del margine” e non in “regime di IVA”, al valore indicato dovrà essere sommato 

comunque il 22%. 

  

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/utilizzata, 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 



pag. 3 di 23 

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 provvedere alla verifica di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (es. 

microinterruttori, singoli o doppi comandi ad azione mantenuta, 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). Ad 

ogni modo, si evidenzia quanto segue. 

Per quanto riguarda le elettroerosioni, le stesse dovranno sempre essere provviste di 

dispositivi che impediscano il funzionamento delle macchine in assenza degli 

opportuni ripari previsti dal produttore. Le elettroerosioni dovranno essere provviste di 

rilevatore di fiamma posto nella vasca del bagno dielettrico, collegato ad apposito 

estinguente che dovrà essere sottoposto alle periodiche verifiche previste da 

normativa. 

I centri di lavoro dovranno avere i microinterruttori, ovvero i dispositivi di sicurezza, 

sempre funzionanti, in modo che l’operatore non possa intervenire su parti in 

movimento superando le protezioni previste dal costruttore. A tal proposito i ripari 

dovranno essere fissi oppure mobili interbloccati.  

Le frese dovranno sempre montare un riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, 

con portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure schermi mobili scelti e adatti in 

funzione del pezzo da lavorare e comunque provvisti anch’essi di dispositivo di 

interblocco. Tutti gli organi di trasmissione del moto dovranno essere opportunamente 

segregati. 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. 

I torni paralleli dovranno essere provvisti di apposito manicotto contornante il 

mandrino dotato di dispositivi di interblocco; dovrà inoltre essere presente apposito 
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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. 

Le alesatrici dovranno sempre presentare la zona di lavoro interdetta agli operatori, in 

modo che non possano entrare in contatto con parti pericolose. Dovranno quindi 

essere sempre presenti tutti i ripari previsti dal costruttore correttamente installati. Tali 

ripari dovranno essere fissi oppure, se mobili, interbloccati. Dovrà essere affissa 

apposita cartellonistica collocata in posizione ben visibile che evidenzi il divieto di 

rimuovere le protezioni ed il divieto di operare su organi in movimento. 

Le rettificatrici dovranno sempre avere la mola munita di robusta cuffia metallica che 

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

struttura della macchina dovranno esserci schermi fissi o mobili muniti di dispositivo di 

interblocco (microinterruttore) e conformati in modo da rendere inaccessibile 

l’utensile. Il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro dovrà essere del tipo a 

funzionamento magnetico: non dovrà essere possibile l’avviamento della mola a 

piano magnetico disattivato. Tutta l’area pericolosa dovrà essere opportunamente 

segregata. 

Il trapano radiale dovrà essere sempre provvisto di idoneo riparo protettivo 

interbloccato conformato in modo tale da rendere inaccessibile l’utensile e la relativa 

zona di lavoro. Il pezzo da lavorare dovrà essere fissato ad idoneo fermapezzo. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il 
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divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare 

su organi in movimento. 

I trapani a colonna dovranno essere provvisti 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. Ciascun trapano a colonna dovrà essere stabile, 

ovvero fissato a terra. 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. 

I sistemi di sollevamento (carriponte) della portata superiore ai 200 kg, dovranno 

essere opportunamente denunciati all’INAIL (ex ISPESL) e sottoposti alle verifiche 

periodiche da richiedere all’ARPA (oppure organismi autorizzati). Su tutti i sistemi di 

sollevamento dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria prevista dal 

costruttore, nonché il controllo trimestrale di funi e catene. 

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 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. 
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Infine un microinterruttore posto sotto il sedile dovrà impedire l’azionamento del 

carrello elevatore da terra. 

Il seghetto alternativo dovrà avere sempre la zona della lama, ovvero del taglio, 

opportunamente segregata, in modo che i lavoratori non possano accedere alla zona 

pericolosa. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 

accesso nella zona pericolosa, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi 

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

La sabbiatrice dovrà avere tutte le parti pericolose interdette agli operatori. Eventuali 

portelloni di chiusura della camera di sabbiatura (che vengono aperti per consentire il 

carico/lo scarico dei pezzi), devono essere provvisti di dispositivi di interblocco che 

non permettano l’apertura fin tanto che la macchina sta effettuando il ciclo di 

sabbiatura. Se ad apertura verticale, tali portelli devono essere bloccati quando sono 

aperti e dotati di un dispositivo (pistone pressurizzato) che permetta corse frenate in 

fase di chiusura. Gli stessi portelloni non devono costituire pericolo di schiacciamento 

per gli operatori. Al fine di preservare l’igiene nell’ambiente di lavoro e la salute degli 

operatori le sabbiatrici dovranno essere sempre collegate all’apposito impianto di 

aspirazione ed abbattimento polveri. Per l’utilizzo di tali impianti dovrà essere 

presente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera agli organi di 

competenza (ora Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.), secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 152/06, e si dovrà quindi ottemperare a quanto da questi 

prescritto. Tale domanda dovrà essere preventiva all’installazione ed all’utilizzo degli 

impianti sopradescritti. 

La mola fissa dovrà essere provvista 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 dovrà essere 

munita di schermi paraschegge, 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. La mola dovrà 

essere fissata a terra e provvista di apposita cartellonistica indicante l’obbligo di 



pag. 7 di 23 

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. 

Tutte le scaffalature metalliche dovranno essere vincolate saldamente a terra oppure 

a parete. Dovranno essere provviste di cartellonistica indicante la portata per ripiano, 

nonché il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature. Nel caso in cui vengano collocate 

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

provviste di appositi paracolpi che consentano di proteggere i montanti delle stesse. 

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. 
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Di seguito si riportano il valore medio di mercato attribuito attualmente ai beni mobili 

coincidenti nella tipologia, nel modello e nell’anno di produzione, a quelli oggetto della 

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

economica attuale del settore, nonché della loro 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. 
 
 

MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

1 

n. 1 elettroerosione CHARMILLES 

TECHNOLOGIES, Tipo ROBOFIL 510, N. 

550374, anno 1995, marcata CE 

13.500,00 € 8.000,00 € FOTO 084 

2 

n. 1 elettroerosione CHARMILLES 

TECHNOLOGIES, Tipo ROBOFORM 55, N. 

665031, anno 2000, marcata CE 

16.000,00 € 10.000,00 € FOTO 085 

3 

n. 1 centro di lavoro DECKEL MAHO, Tipo 

DMC100V, serie n. 2882-0352, marcato CE, 

provvisto di evacuatore truciolo 

15.000,00 € 10.000,00 € FOTO 086 

4 

n. 1 fresatrice profonda MALTA MOULDS, 

Mod. MML1050, matr. 03010027, anno 

2003, marcata CE 

12.000,00 € 8.000,00 € FOTO 087 

5 
n. 1 tornio parallelo CMT, Mod. URSUS PLUS 

300, serie n. 12945, anno 1998 
10.000,00 € 6.000,00 € FOTO 088 

6 

n. 1 centro di lavoro DECKEL MAHO, Mod. 

DMC125U HI-DYN, N. 11210000283, anno 

2001, marcato CE, provvisto di magazzino 

utensili a sessanta posti, evacuatore trucioli e 

filtro per olio emulsionabile 

48.000,00 € 32.000,00 € FOTO 090 

7 

n. 1 centro di lavoro DECKEL MAHO Mod. 

DMU60 MONOBLOCK N. 11580003813 anno 

2006 marcato CE, provvisto di magazzino 

utensili a sessanta posti, filtro per olio 

emulsionabile DMF Mod. KA600LT anno 

2006 e evacuatore trucioli SYSTEM 3R 

SWEDEN Tipo U-50760.003 matr. 0608-V00-

045 anno 2006 marcato CE (elettromandrini 

da sostituire) 

23.000,00 € 15.000,00 € FOTO 093 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

8 

n. 1 centro di lavoro DECKEL MAHO Mod. 

DMU200P N. 10990001323 anno 2001 

marcato CE, provvisto di filtro per olio 

emulsionabile ed evacuatore trucioli 

(elettromandrini da sostituire) 

72.000,00 € 45.000,00 € FOTO 091 

9 

n. 1 fresatrice MIKRON Mod. UCP600VARIO, 

provvista di gruppo frigo, evacuatore trucioli 

e filtro per olio emulsionabile, n. 1 robot di 

carico scarico WORKMASTER  

100.000,00 € 50.000,00 € FOTO 094 

10 

n. 1 elettroerosione AGIE, Mod. AGIETRON 

INTEGRAL 3, serie n. 027.001, anno 1997, 

marcata CE 

8.000,00 € 4.000,00 € FOTO 095 

11 
n. 1 centro di lavoro MAHO, Mod. MH600W, 

fabbrica n. 662041 
10.000,00 € 6.500,00 € FOTO 096 

12 
n. 1 elettroerosione AGIE, Mod. AGIEMATIC 

T, serie n. 003 
7.700,00 € 4.500,00 € FOTO 097 

13 
n. 1 fresatrice FPT, Mod. LEM1/PS, matr. 

190119, anno 1990 
4.000,00 € 2.500,00 € FOTO 098 

14 
n. 1 rettifica tangenziale ATHENA, Mod. 

T1000, provvista di sistema di filtrazione 
4.500,00 € 3.000,00 € FOTO 099 

15 n. 1 trapano radiale EMA 2.000,00 € 1.200,00 € FOTO 100 

16 n. 1 tornio parallelo BMP, Mod. 22 1.800,00 € 1.000,00 € FOTO 101 

17 
n. 1 rettifica tangenziale ALPHA, Mod. RT450, 

provvista di sistema di filtrazione 
2.500,00 € 1.500,00 € FOTO 103 

18 
n. 1 microforatrice CORISMA, Mod. OMEGA 

EDM 
3.500,00 € 2.500,00 € FOTO 104 

19 

n. 1 macchina di misura elettronica BROWN 

& SHARPE, Mod. DERBY 454, serie n. 0901-

1673, anno 2001 

1.350,00 € 900,00 € FOTO 105 

20 

n. 1 strumento di calettamento mandrini ad 

induzione BILZ, Tipo ISG2200-WK, serie n. 

0964, anno 2006, marcato CE 

1.350,00 € 900,00 € FOTO 106 

21 
n. 1 rettifica per punzoni DUOSCHLIFF 2200, 

fabbrica n. 63586, anno 1999 
400,00 € 200,00 € FOTO 107 

22 n. 1 trapano a colonna FAMUP, Mod. RAG.30 240,00 € 180,00 € FOTO 108 

23 
n. 1 carroponte bitrave OMIS, portata 6,3 

ton. 
6.000,00 € 1.500,00 € FOTO 109 

24 
n. 1 carroponte bitrave OMIS, portata 3,2 

ton. 
4.000,00 € 500,00 € FOTO 110 

25 

n. 1 carrello elevatore elettrico CESAB, Tipo 

ECO2022 VOLT48, matr. 36333, portata 1450 

kg, anno 1976, provvisto di caricabatterie 

1.500,00 € 900,00 € FOTO 111 

26 
n. 1 seghetto alternativo BRESS 320 (da usare 

come ricambistica) 
200,00 € 200,00 € FOTO 112 

27 

n. 1 cisterna per aria compressa SICC da 500 

litri, n. 1 compressore con cisterna OMG, n. 1 

essiccatore OMI, n. 1 compressore ALMIG 

Tipo VARIABLE 24 N. F0810570/S0003165 

anno 2008 marcato CE 

1.500,00 € 500,00 € 
FOTO 113 

FOTO 115 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

28 n. 1 sabbiatrice NORBLAST 200,00 € 100,00 € FOTO 116 

29 n. 1 forno COFI 200,00 € 100,00 € FOTO 117 

30 
n. 1 sollevatore a "capretta" JDEAL SPRINT da 

1000 kg 
100,00 € 50,00 € FOTO 118 

31 n. 1 mola fissa FEMI 50,00 € 30,00 € FOTO 119 

32 n. 1 generatore pensile di calore ACCORRONI 100,00 € 0,00 € FOTO 120 

33 
n. 1 affilatrice MA-CROSS matr. 1102, n. 1 

affilatrice PEAR N. AUP-7574 
300,00 € 200,00 € FOTO 121 

34 n. 1 saldatrice TIG 150DC 150,00 € 100,00 € FOTO 122 

35 n. 1 trapano a colonna da banco IM 100,00 € 60,00 € FOTO 123 

36 n. 1 transpallet manuale 60,00 € 40,00 € --- 

37 

n. 1 carrello elevatore elettrico STILL, portata 

25 q, non funzionante e con batteria da 

sostituire (ubicato presso GP-CAR di Giorgio 

Pani, a Olmo di Creazzo (VI) in Via Cima XII n. 

8°) 

350,00 € 350,00 € FOTO 271  

44 

n. 1 armadio metallico a due ante 

contenente: n. 2 scatole di blocchetti 

Johnson, n. 1 micrometro da esterni 25-50, 

n. 1 goniometro, n. 1 calibro, n. 1 

micrometro da esterni 0-25, n. 1 squadra, n. 

1 micrometro da esterni digitale 0-25, n. 1 

micrometro da esterni 25-50, n. 1 

micrometro da esterni 50-75, n. 2 micrometri 

da interni 0-50, n. 1 micrometro da interni, n. 

1 calibro digitale 0-300, n. 1 micrometro da 

esterni 75-100, n. 1 micrometro da esterni 

100-125, n. 1 micrometro da esterni 125-

150, n. 1 micrometro da esterni 150-175, n. 1 

calibro 0-1000, n. 2 calibri digitali, n. 4 basi 

magnetiche con comparatore, n. 1 calibro, n. 

2 basi magnetiche con comparatore, n. 1 

calibro digitale 

1.000,00 € 250,00 € 

FOTO 127 

FOTO 131 

FOTO 132 

FOTO 135 

FOTO 138 

FOTO 142 

FOTO 145 

FOTO 182 

45 n. 1 cassettiera metallica FAMI a otto cassetti 60,00 € 30,00 € FOTO 146 

46 n. 1 bilancia EUROBIL 150,00 € 100,00 € FOTO 147 

47 
n. 1 timbracartellini, n. 1 struttura 

portacartellini 
50,00 € 0,00 € FOTO 148 

49 n. 7 campate di scaffalatura metallica leggera 44,00 € 22,00 € 
FOTO 151 

FOTO 170 

50 n. 19 carrelli metallici a tre piani 220,00 € 110,00 € 
FOTO 152 

FOTO 165 

51 n. 2 banchi metallici da lavoro con morsa 100,00 € 50,00 € 
FOTO 153 

FOTO 155 

52 
n. 1 mobiletto metallico ad un'anta con 

troncatrice (da rottamare) 
0,00 € 0,00 € FOTO 158 

53 

n. 1 mobiletto metallico con seghetto a 

nastro FEMI, Mod. 784XL, cod. 8.48.50.23, 

marcato CE 

40,00 € 20,00 € FOTO 160 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

54 

n. 1 mobiletto metallico a due ante con 

struttura portaconi con trentadue coni di 

vario tipo, n. 6 strutture portaconi con totali 

centonove coni vari, n. 3 strutture portaconi 

con totali cinquantanove coni di vario tipo, n. 

1 carrello portaconi con ventotto coni di 

vario tipo 

7.500,00 € 2.500,00 € 

FOTO 157 

FOTO 162 

FOTO 179 

FOTO 202 

FOTO 215 

FOTO 233 

55 n. 3 benne carrellate ribaltabili 400,00 € 200,00 € 
FOTO 161 

FOTO 171 

56 n. 3 banchi metallici da lavoro con morsa 180,00 € 90,00 € 
FOTO 164 

FOTO 168 

57 
n. 1 magnete TECNOMAGNETE, Mod. 

MTM100, portata 1000 kg, marcato CE 
400,00 € 200,00 € FOTO 175 

58 n. 1 mobile metallico a due ante 10,00 € 0,00 € FOTO 179 

59 n. 1 affilapunte 40,00 € 20,00 € FOTO 180 

60 
n. 4 manipoli ad aria, n. 2 motori con 

manipoli 
80,00 € 40,00 € 

FOTO 167 

FOTO 185 

61 n. 1 carriola 10,00 € 5,00 € FOTO 188 

62 
n. 1 aspirapolvere LINEAPRO Mod. PRO, 

matr. A58.4.50 
70,00 € 35,00 € FOTO 189 

63 

n. 2 banchi metallici da lavoro con morsa, n. 

1 banco metallico da lavoro con morsa e 

struttura smontaconi 

140,00 € 70,00 € 
FOTO 190 

FOTO 203 

64 
n. 1 carrello portattrezzeria BETA C24SA XL 

provvisto di attrezzeria varia 
160,00 € 80,00 € FOTO 192 

65 

n. 1 avvitatore pneumatico MAGNESIUM, n. 

1 smerigliatrice angolare METABO con disco 

da 125 mm, n. 1 smerigliatrice angolare con 

disco da 115 mm, n. 1 avvitatore DE WALT 

provvisto di caricabatterie e due batterie, n. 

1 trapano tassellatore METABO Mod. 

SBE710, n. 1 termosoffiatore BOSCH Mod. 

GHG600CE 

50,00 € 25,00 € 

FOTO 193 

FOTO 194 

FOTO 196 

FOTO 199 

FOTO 200 

66 
n. 1 tavolo metallico pesante, n. 1 carrello 

metallico pesante 
200,00 € 100,00 € 

FOTO 195 

FOTO 207 

67 n. 1 centralina oleodinamica 300,00 € 150,00 € FOTO 201 

68 
n. 1 cassettiera metallica a otto cassetti, n. 1 

cassettiera metallica a nove cassetti 
40,00 € 20,00 € 

FOTO 204 

FOTO 209 

69 

n. 3 armadi metallici per spogliatoio a 

quattro posti, n. 1 armadio metallico per 

spogliatoio a tre posti 

80,00 € 40,00 € 
FOTO 205 

FOTO 206 

70 
n. 1 banco metallico con quattro cassetti, n. 

1 banco metallico da lavoro 
80,00 € 40,00 € FOTO 208 

71 
n. 3 banchi metallici con morsa, n. 1 banco 

metallico con piano in legno 
300,00 € 150,00 € 

FOTO 212 

FOTO 214 

FOTO 218 

72 
n. 1 centralina di termoregolazione (in parte 

da manutenzionare) 
100,00 € 100,00 € FOTO 213 



pag. 12 di 23 

 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

73 n. 1 cassettiera 40,00 € 20,00 € FOTO 228 

74 
n. 2 tavoli metallici da lavoro con morsa e 

smontamandrino 
200,00 € 100,00 € FOTO 230 

75 n. 1 aspirapolvere GRIZZLY 40,00 € 20,00 € FOTO 234 

76 n. 1 mobiletto metallico a due ante 20,00 € 10,00 € FOTO 234 

TOTALE MACCHINARI ED ATTREZZATURE 383.754,00 € 222.107,00 €  

 
 
 
ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

38 

arredo ufficio tecnico costituito da: n. 5 

scrivanie in laminato grigio, n. 1 scrivania 

dattilo in laminato grigio, n. 2 tecnigrafi, n. 9 

sedie girevoli, n. 7 cassettiere/mobiletti di 

vario tipo, n. 1 mobile portaprogetti, n. 1 

armadio metallico a due ante scorrevoli, n. 4 

lampade da tavolo 

210,00 € 140,00 € 

FOTO 235 

FOTO 236 

FOTO 238 

39 

elettronica ufficio tecnico costituita da: n. 1 

plotter HP Mod. DESIGNJET 500, n. 3 

computer HP Prodesk con processore core 

I7, n. 5 monitor LCD PHILIPS, n. 7 tastiere, n. 

7 mouse, n. 1 computer DELL Mod. 

PRECISION 490, n. 1 monitor LCD ASUS, n. 1 

computer HP, n. 2 monitor LCD HANNS'G, n. 

1 computer COOLER MASTER, n. 1 stampante 

BROTHER Mod. MFC-J6920DW, n. 1 

computer assemblato, n. 1 nas QNAP a 

quattro dischi, n. 1 monitor LCD BENQ, n. 1 

switch TP-LINK Mod. TL-SG1024, n. 1 router 

NETGEAR 

700,00 € 350,00 € 

FOTO 239 

FOTO 240 

FOTO 241 

FOTO 244 

FOTO 247 

FOTO 248 

40 

arredo ufficio amministrazione 1 costituito 

da: n. 1 scrivania in laminato grigio, n. 1 

scrivania dattilo in laminato grigio, n. 2 sedie 

fisse, n. 3 sedie girevoli, n. 2 mobili metallici 

bassi a due ante scorrevoli, n. 1 mobile 

metallico basso a due ante scorrevoli in 

vetro, n. 1 lampada da tavolo 

120,00 € 80,00 € 

FOTO 250 

FOTO 251 

FOTO 252 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

41 

arredo ufficio amministrazione 2 costituito 

da: n. 2 scrivanie in laminato grigio, n. 1 

tavolino dattilo in laminato grigio, n. 1 

mobiletto metallico carrellato, n. 2 sedie 

fisse, n. 2 sedie girevoli, n. 1 scrivania dattilo 

con cassetti, n. 1 cassettiera, n. 5 mobili 

metallici bassi a due ante scorrevoli, n. 3 

armadi metallici a due ante scorrevoli 

300,00 € 200,00 € 
FOTO 255 

FOTO 256 

42 

elettronica ufficio amministrazione 2 

costituita da: n. 1 multifunzione HP Mod. 

PAGEWIDE PRO MFP477DW, n. 2 

monitor/computer MSI, n. 2 tastiere, n. 2 

mouse, n. 1 calcolatrice SHARP Mod. EL-161E 

195,00 € 130,00 € 

FOTO 258 

FOTO 259 

FOTO 260 

43 

n. 1 centralino telefonico GRANDSTREAM, n. 

1 telefono GRANDSTREAM, n. 5 cordless 

GIGASET 

350,00 € 50,00 € 

FOTO 262 

FOTO 263 

FOTO 264 

TOTALE ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO 1.875,00 € 950,00 €  

 

AUTOMEZZI 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

A1 

n. 1 autocarro FIAT, Mod. DUCATO MAXI 2.8 

JTD, targa BP872FL, prima immatricolazione 

11/2000, km percorsi 522.820, carrozzeria 

furgone, cilindrata 2800 cc, potenza 93,50 

kW, alimentazione a gasolio 

500,00 € 150,00 € FOTO 176 

TOTALE AUTOMEZZI 500,00 € 150,00 €  

 
 

BENI IN LEASING 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

L1 

n. 1 elettroerosione a filo AGIE CHARMILLES 

Mod. EDM CUT 30 P, matr. 

396.900.119.0522, anno 2015, marcata CE - 

gruppo frigo WATER COOLING MACHINE 

Mod. MCW-50B-03A-3407, matr. J15010078 

(c  

) 

42.000,00 € 28.000,00 € FOTO 082 

 
 

NFalde
Macchina da scrivere
NON OGGETTO DI CESSIONE 

SimonaTripaldi
Linea

SimonaTripaldi
Linea
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

L2 

n. 1 elettroerosione a tuffo AGIE 

CHARMILLES Mod. FORM 300, serie 

592.063.311.0130, anno 2016, marcata CE - 

gruppo frigo MTA, Mod. TAEevo TECH 020, 

matr. 2200290923, anno 2016, marcato CE  

(  

) 

76.000,00 € 48.000,00 € FOTO 125 

TOTALE BENI IN LEASING 118.000,00 € 76.000,00 €  

 

SimonaTripaldi
Linea

SimonaTripaldi
Linea
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CONCLUSIONI 

 DESCRIZIONE 
VALORE IN OTTICA 

DI FUNZIONAMENTO 

VALUTAZIONE IN 

OTTICA DI 

LIQUIDAZIONE 

TOTALE MACCHINARI ED ATTREZZATURE 383.754,00 € 222.107,00 € 

TOTALE ARREDI ED ELETTRONICA 

D’UFFICIO 
1.875,00 € 950,00 € 

TOTALE AUTOMEZZI 500,00 € 150,00 € 

TOTALE BENI IN LEASING 118.000,00 € 76.000,00 € 

TOTALE VALUTAZIONE 504.129,00 € 299.207,00 € 

 

 

 
 

 
 

NFalde
Linea

NFalde
Linea
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non oggetto di cessione

GFilippi
Linea

GFilippi
Linea
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In fede. 

Dueville, 14 novembre 2019 Il Perito 
 

Dott. Ing. Massimo Selvatico 


