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3" R.ELAZIONE DI STIMA BENI MOBILI
Di seguito sono dcscf itti i beni rnobili lesidui del concordato con la stima ai piu probabili valori
di mercato aggiomati alla data della present e peúzia, quindi in particolare i:

o rnacchinari di produzione;

c ulteriori beni strumentali.

41 fine di plocedere alla stima del più probabile valore cli mercato dei suddetti beni mobili, il
sottoscl'ifto ha dovuto tenere in debito conto l,obsolescenza tecnologica degli stessi, nonché la
problematica ed i costi dello smontaggio di tali'massicci ed ingombranti macchinari dai luoghi

dove sono ad oggi installati. Considelando peraltro che anche la commerciabilità dei capannoni
(in particolare quello dei Lotto 2) dove sono installati è'limitata propr.io dal1a loro presenza.

Si è quindi stimato il valore effettivo dei beni mobili residui tenendo conto di:

1. costo per lo smontaggio, il fi'asporto ed il limontaggio in altro luogo dei macchinari;
2' innovazione tecnologica con sistemi compvferizzati e connessi tramite intemet di

controilo e gestione della procluzione che hanno reso del tufto superati i macchinari in
questione;

3. incentivi "industria 4.0" (di cui i suddetti macchinari owiamente non usufruiscono) con

i relativi vantaggi economici/finanziaú/ftscali derivanti dagli incentivi governativi.

Per le suddette ragioni i macchinali appaiono obsoleti e di difficile collocazione neli,attuale

melcato della produzione dei manufatti in cemento vibrato.

Per queste ragioni, il sottosclitto ha ritenuto congruo ricalcolare il valore prima riconosciuto ai

suddetti beni mobili, applicando un deprezzamento pali al 40% rispetto al valore jnizíale, c,he

fenga in debito conto I'effettiva commerciabilità.deeli stessi.
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MACCHINARIO N.1
Tipo di I Blocchiera con ciclo di
macchina I oroduzione automatico

IW*í':
Stecomer S.o,A.

Modeilo Oscar 970

identificativo

Vedi foto

Descrizione e
Staio genelale

Dcscrizione: Lnpiantc,
fisso semiautomatico,
composto da biocchiera
fissa, misura stampata,
ascensore, discensole,
cestelli, tavole di legno,
stampi pel blocchi valie
misure.
Stato genelale:
sufficiente

Indicazioni
generali per la
messa in
commercio (oltre
alia normale
manutenzione da

Non in funzione,
Riscontrata
obsolescenza
tecnologica.

Valore attuale
stimato

Impianto di ploduzione
blocchi in cemento
vibrato"

€ 120.000,00

Perizia di stima del píù probabile valore dí nxercctto dei beni ímmobili e mobîli ad uso industrìale residui dí proprietà
' :: ' l-rr , ; l
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Desct'izione e

Stato genelale
lavolazione a spacco di
qualsiasi tipo di pietr.a
naturale e per' 1a produzione
di sassi da muro e cubetti cli
gfandi dimensioni,
Stalo generale: sufficiente

Indicazioni
generaii per Ia
messa in
comrnercio (oltre
aIIa nolmale
manutenzione da
effettuare

Non in funzione.
Riscontrata obsolescenza
tecnologica.

Impianto che necessita di
revisione

Valore attuale
stimato € 30.000,00

PeriziadîslimadelpiùprobabilevalorerJi',n,,'à|id,i'b,,ri,,,i'ffi,1,l.1,p,"p,l"t,è,
, --,. .-:
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Note Impianto che necessita di
revisione

Valore attuale
stirnato

€ 600,00

MACCHII{ARIO N.4
Tipo di macchina Blocchiera con ciclo di

produzione
semiatomatico

Costruftore Stecomer S.o.A.
Auno I 980
Identificativo Vedi foto
Descrizione
Stato generale

Descrizione: Impianto
fisso semiautomatico,
composto da blocchiera
fissa, misura sfampata,
ascensOre) discensore,
cesteili, tavole di legno,
stampi per blocchi varie
misure.
Stato generale:
sufficiente

Indicazioni
generali per Ia
messa in
commercio (oltre
alla normale
manutenzione da
effettuare)

Non in funzione.
Riscontrata
obsolescenza
tecnoiogica.

Note Impianto di produzione
che necessita di
revisione

Valol'e attuale
stimato

€ 36.000,00

Tioo di macchina Impastatrice ad impianto fisso
Costruttore
Modello
Matricola
noserie
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Identificativo Vedi foto

Descrizione e

Stato genelale
Stato generale scarso, in quanto
presenti ciifÍusi ammalor.amenti e

vetustà
Indicazioni
generali per la
messa in
commercio (oltre
a1la nonnale
manutenzione da
effefiuai'e)

Non finzionante.
Iìiscontrata obsolescenza tecnologica"

Note Iu stato cli abbandono
Vatrore attuale
stilelaÉo

€ 300,00

MACCHTNARIO N.6
f ipo di macchina Complessore d'alia

,l 
, '; ,'

W,

Costruttore
Modelio
Matricola - uoserie
I<lentificativo Vedi foto
Desclizione e Stato senelale MedioclciScarso
Indicazioni genelali per 1a

messa in comnercio (oltr.e
alla irormale manutenzione
c1a effettuare)

Non funzionante.
Riscontlala obsolescenza
tecnologica.

Note Stlumento da lavolo non
titilizzabilc constatafe le
condizioni atluali (costo

12qr lo smaltimento)

Valore attuale stimato € 120,00

I'ettzia di stirttcr' clel pit't ltrobabile valore di ftiercaÍo deì ben.i ínilnobíli e nobili ctcluso inclztsîriale resiclti d.i proprietèt
a , :. , '
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Tioo di macchina circolare Der taslio

Matricola - noserie

Identificativo Vedi foto
Descrizione e Stato senerale Non mediocre stato di

conselazione e

manutenzione
Indicazioni generali per Ia
messa in commercio (oltre
a|la normale manutenzione

Non in funzionp,
Riscontrata oÙsolescenza
tecnologiea.

necessita di revisione e

manutenzione

Vaiore attuale stimato

Il piu probabile valore di mercato anotondato riferito ai succitati macchinari di produzione è "

pari a € 1"87.320,00 (Euro CentoottantasettemilatrecentoventV00),

Perizia di stírna del píìL probabile valore dí ntercato dei beni immobili e mobìli ad ztso indusÍriale residti cli nronrietèt
della ./ .. 1 ..,1".. .,t.. ,_ , ,: (_ (1 ").,t.- ...-:,'..:. .
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BENE STRUVIENTALE N.]
Tipo cli rnacchina Compressore d'aria con

serbatoío ad
azionamento eiettr.ico

Costlr"rf[ore

Modello

Desclizione e Stato genel.ale Scalse conclizioni di
manutenzione

Indicazioni generali per. la
messa in commercio (oltre
alla nolmale mauuteuzionc
da effettuare)

Velifioa c1e11'effettivo
f'unzionamento.
Risconh'ata obsolescenza
tecnologica.

Valore attuale stinrato € 120,00

BENE STRI IÌVTR}.JT A,I 0,N.2
T'ipo di macchina Complessore d'aria con

serbatoio ad
azionamenlo elettrico

Costluttole
Moclello
Targa
Descrjzione e Staio gencralc Scarse condizioni cli

manutenzione
indicazioni gener.a
messa in commer.c
alla normale manu
da effettuare)

i pel la
o (oltle
enzione

Velilioa del1'effettivo
fiurzionamento.
Riscontrata obsolescenza
tecnologica.

Valcre a{fuale stimalo € 60,00

IìIìNT, STNI ffuIF'NTA EFÌ
lipo di macchina Saldatlice a fi1o continucr

con gas
Costlr-rttole
1\4odeilo
Talga
Desclizione e Stato genelale Scarsc condizioni di

manutenzione
indicazioni genera
messa ln 00n1mel.c
alla normale manu
da efTettuale)

i per la
o (oltle
enzione

Verifica dell'effettivo
funzi<lnamento.
lìiscontrata obso lescenza
tecnologioa.

Valore attuale stirnato € 190,00

Perizi.a di stitna de\ piìt probctbil" rrlo,-uii nàoi
clellu' ,..-?': .p .r
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EENq$TRUMENTALE N.4
-:tti).::

"::ia:li;tl-ioo cii macchina Tranano a colonna
Costruttore
Modello
Targa
Desmizione e Stato senel'ale Scalse condizioni di

manutenzione
Indicazioni generali per la
messa in commercio (oltle
alia normale manutenzione da
effettuare)

Verif ica dell' eff'ettivo
funzionamento.
Riscontlaia obsolescenza
tecnologica.

Valore attuale stirnato € 180,00

BENE STRUMENTALE N.5
Típo di nracchina Molatrice elettrica t'.1,

li i'

Costruttole
Modello
Targa
Descrizione e Stato seneraie Scarse condizioni di

manutenzione
Indicazioni generali per" 1a

messa in commercio (oltre
alla nomale manutenzione
da effettLiare)

Verifi ca dell' effettivo
flnzionamento.
Iìiscontrata obsolescenza
tecnologica.

Valore attuale stimato € 120,00

BENE STRUMENTALE N.6
Tipo di macchina Compressore ad

azionarnento eleftrico
Costruttore
Modeilo
Tarsa
Descrizione e Stato generaie Scarse condizioni di

manutenzione
Indicazioni genelali pet' la
messa in commercio (oltre
alla normale manutenzione
dq effethrere\\r's vlrv'luql v/

Verifi ca dell'effettivo
funzionamento,
Riscontrata obsolescenza
tecnologica.

Valore attuale stimato € 120.00

Petizia di stinw del più probabile valore dí ntercato dei. beni inmobíli e n'tobili acl uso ínclnstrìale resiìchù cli proori.età
della " "' :'î t. : --.. ..'' -. .":.,,."-,.;.
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BENE STRUJVIENTALE N.7
Tipo cli macchina

Costruftore

Piega ferri ad 
i

azionamento elettlico

Modello

Descrizione e Stato gener.ale Scalse condizioni di
manutenzione

Indicazioni gener.ali per la
messa in commer.sio (oltre
al la normale manutenzione
da effeftuare)

Velifìca del I' effettivo
funzionarnento.
Riscontlata obsolescenza
tecnologica.

Vatrone attua!e stirnato

BBNE STRUN BNTALB N.s
f ipo di macchina
Costluttore

Banco cia iavoro

Moclello

Desclizione e Stato generale Scalse condizioni cii
manutenzione

Indicazioni gener.ali per la
messa in commercio (o1tre
alla normale manutenzione
cia er"feftuare)

Riscontlata obso lescenza
fecnologica,

Valore attuale stirnato

tsENE STRU]VIRNTAT F, N,q
Tipo di macchina Iìanco cla lavolo c

scaffalature
Costruttole
lvloclello

larga
LJescfiztone e Stato genelale Scarse condizioni cli

manutenzione
Indicazioni gener.ali per la
messa in commcrcio (oltre
alla uolniale munutenzionc
cla effettuare)

1ìisoontlata obsolescenza
tecnologica.

Vslore affuale stimato € 480,00

Perízia clí sÍinta de| più probab_í!:rd:: 
;,a
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'BENE STRU:MEI{TALE N;10

Tipo di macchina
Argano eleftrico a catena
con pol'tale metallico
mobile

Costrutîore
Modello
'Iarsa

Descrizione e Stato genelale Scarse condizioni cli

manutenzione

Indicazioni generali per la
messa in commercio (oltre
alla normale manutenzione
da effettuare)

Verifi ca delle effettive
condizioni cli

firnzionamento.
Motore ad azionamento
elettrico di vecohia
produzione, Riscontrata
obsolescenza tecnoio gica.

Valore attuale stimato € 120.00

BENE STRUMENTALE N.l1

Tipo di macchina
Scaffalature pel deposito
materiale metallico ;ffiffiffi

Costluftole ,ffi Y,Uli;t
.fi t* tl.. ,i

Modello

W W

Tarsa

Descrizione e Stato generale
Scarse condizioni di
manutenzione

Indicazioni generali per Ia
messa in commercio (oitre
alla nolma le manutenzione
da effetfuare)

Riscontrata obso lescenza
tecnologica.

Vatrore attuale stimato € 120,00

I1 più probabile valore di mercato auotondato liferito ai succitati ultel'iori beni strnrmentali e

attt*ezzatvre è pari a € 2.100,00 (Euro duemilaecento/00),

lh,
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