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1 -  GENERALITA’ 

 Il sottoscritto  ing. Andrea Panciera, iscritto al n° A-1698 dell’albo degli ingegneri di 

Verona ed al n° 453 dell’elenco dei cc.tt.uu. del Tribunale di Verona, in relazione 

all’incarico conferito dalla curatrice fallimentare Avv.ssa Alessia Pizzamiglio - previa 

istanza del 20/11/2017 alla sezione fallimentare del Tribunale di Verona – con 

autorizzazione del 29/11/2017 dell’Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. Massimo Coltro,  

con la presente espone in appresso.  
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3 -  PREMESSA 

 La società GREIN ITALIA S.r.l. nel 2015 fu oggetto di procedura di concordato 

preventivo con prosecuzione temporanea dell’attività fino ad aprile 2016, termine oltre il 

quale, a seguito del parere negativo del commissario giudiziale, rinunciò all’intento 

concordatario. 

 Nelle more del predetto concordato il commissario Giudiziale dott.ssa Stefania 

Perna nominò lo scrivente per estimare gli immobili ed i beni mobili della società, come da 

elaborati del febbraio 2016. 

 Successivamente il 18/07/2016 venne stipulato un contratto di affitto di azienda
1
 tra 

la GREIN ITALIA S.r.l. (Locatrice-Concedente) e la GREIN.COM S.r.l. (Conduttrice-

Cedente), finalizzato in sintesi a salvaguardare la continuità dell’attività aziendale, il valore 

del suo avviamento e le maestranze impiegate. 

 Nella medesima data 18/07/2016 fu siglato un contratto estimatorio o di conto 

vendita tra la GREIN ITALIA S.r.l. (tradens) e la GREIN.COM S.r.l. (accipiens) dei beni 

costituiti dal magazzino lastre e blocchi di marmo ed altro materiale lapideo con valore 

stimato, dalla dott.ssa Anna Maria Ferrari di Negrar (VR), pari a circa 1.353.000 euro. 

 In data 11/08/2016 fu inoltre stipulato un atto di cessione e modifica di contratto 

d’affitto di ramo d’azienda
2
 tra la GREIN.COM S.r.l. (Cedente e I^ affittuaria) - con 

l’intervento della GREIN ITALIA S.r.l. (Concedente) -  e la ONE S.r.l. (II^ affittuaria), 

avente per oggetto l’unità produttiva autonoma di “Segagione di materiali lapidei” facente 

parte del complesso immobiliare di proprietà della Grein Italia S.r.l..  

 

                                                           
1
 Atto del Notaio E. De Micheli (Verona) rep. 18088 racc. 13298 registrato Ag. Entr. VR il 19/07/2016 n. 15243 

2
 Atto del Notaio E. De Micheli (Verona) rep. 18520 racc. 13603 registrato Ag. Entr. VR il 31/08/2016 n. 18249 
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4 -  QUESITO 

 Nell’istanza depositata dalla curatrice fallimentare Avv.ssa Alessia Pizzamiglio si 

richiede allo scrivente di redigere una perizia estimativa dei beni immobili e mobili del 

fallimento società GREIN ITALIA S.r.l. [ (Concedente) Produzione e vendita blocchi e 

lastre di marmo ed affini] e in subordine dei due rami d’azienda : GREIN.COM S.r.l. 

[(Cedente) attività in sintesi prevalentemente commerciale] e ONE S.r.l. [(Affittuaria) 

attività di segagione lastre di marmo e granito); perizia finalizzata ad un contesto 

fallimentare. 

 In particolare l’incarico conferito prevede di : 

I) Aggiornare i valori dei beni immobili, mobili e costituenti il magazzino ; 

II) Valutare i due rami d’azienda; 

III) Valutare la congruità dei prezzi di vendita dei beni costituenti il magazzino oggetto 

del contratto estimatorio del 18/07/2016. 

 

5 -  VERBALE DI VISITA 

 Si riporta il verbale delle operazioni peritali iniziate nel mese di dicembre 2017; 

l’originale si allega alla presente, ma per miglior lettura viene esposto dattiloscritto. 

---o0o--- 

 Il giorno venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 14:00 si sono riuniti presso la sede di 

Affi (VR) i Signori : 

 dott. Cristian Zivelonghi ; 

 Sig. Philipp Petrash ; 

 ed il sottoscritto ing. Andrea Panciera 

per procedere nelle operazioni peritali relative la perizia dei beni inerenti il fallimento di 

cui all’oggetto, essendo curatrice l’Avv.ssa Alessia Pizzamiglio. 
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Si procede effettuando un sopralluogo per prendere visione dei beni, 

contemporaneamente acquisendo qualche fotografia. 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra. 

Firmato : Cristian Zivelonghi, Philipp Petrash, Andrea Panciera 

---o0o--- 

 Vengono omesse le date di altri convegni e sopralluoghi, sia presso lo studio della 

curatrice fallimentare, sia presso l’azienda (Affi), che ai terreni di proprietà (Caprino), 

trattandosi di ulteriori attività svolte necessariamente per chiarire, definire e completare 

esaurientemente l’incarico. 

 

6 -  RELAZIONE BENI IMMOBILI 

 

6.1 -  Descrizione generica beni immobili 

I beni oggetto di stima sono così individuati ed elencati : 

a) Opificio sede operativa e legale - Via Pitagora n. 4 – 37010 Affi (VR) 

b) Terreno edificabile – Via Circonvallazione Bran – 37013 Caprino (VR) 

 

6.2 -  Metodo di stima 

 La data di codesta stima viene fissata convenzionalmente al 22 dicembre 2017. 

 Per la determinazione del valore venale, medio, di mercato dei beni, come richiesta 

principale del quesito, il sottoscritto ha fatto riferimento all’aspetto economico detto “il più 

probabile valore di mercato” ricavato mediante stima comparativa con altri immobili simili 

per condizioni intrinseche ed estrinseche. Il parametro tecnico utilizzato è l’area della 

superficie; il valore unitario medio, meglio specificato in seguito, è stato assunto in 

funzione della destinazione d’uso del bene considerato. 
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Come procedimento estimativo si è usato quello “sintetico” non reputando 

necessario quello analitico (da impiegare eventualmente per la stima del magazzino). 

---o0o--- 

 Solo per il terreno edificabile in Caprino (VR), a titolo di raffronto si è proceduto 

anche con la determinazione del ”più probabile valore di trasformazione”  applicando  

sinteticamente la procedura canonica (Varea edif  = V area trasf - Costi trasf).  

 Il valore di mercato finale dell’area edificabile, si è dedotto quale valore medio tra i 

due diversi risultati dei rispettivi metodi applicati. 

---o0o--- 

In tutti i casi si precisa che si è seguito il principio
3
 dell’ordinarietà per cui gli 

immobili sono stati considerati in condizioni “normali” trascurando eventuali aggiunte 

(esenzioni fiscali temporanee, arredi, etc.) e/o detrazioni (mutui ipotecari, usufrutti, 

diminuzione temporanea di reddito, etc.) che, se applicate, condurrebbero al valore di 

mercato “reale”. 

---o0o--- 

 A titolo di raffronto e di consultazione si sono esaminati i principi
4
 esposti negli 

standard internazionali per la valutazione immobiliare e contabile, tra i quali : 

 International Valutation Standards (IVS);  

 European Valutation Standard (EVS); 

 Valutation_Professional Standard [Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)]; 

 Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP); 

 International Accounting Standards (IAS). 

 

                                                           
3
 Prof. Igino Michieli – Trattato di Estimo – Ed. Agricole (Già docente di Estimo – Fac. Ingegneria – Università Padova) 

4
 Ing. Sergio Clarelli – Estimo immobiliare, industriale e aziendale – Ed. Hoepli 
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6.3 -  Considerazioni generali sulla stima del fabbricato industriale 

Alla luce del fatto che si tratta di una perizia orientata ad una vendita per 

fallimento, i valori di stima sono stati esaminati nelle due circostanze : dapprima 

extragiudiziaria; quindi nella situazione fallimentare - applicando un quid di 

svalutazione - anche per considerare la possibilità che la vendita possa realizzarsi 

in tempi brevi (entro sei mesi). 

L’approccio finale diminutivo considera l’eventuale e probabile vendita in 

blocco dei beni a favore di un unico interlocutore. 

Si ricorda che la stima è allineata alla generale situazione del mercato 

immobiliare nel terziario ed è orientata ad una vendita di mercato posta in raffronto, 

per quanto possibile, all’andamento delle contrattazioni zonali. 

Tra i vari parametri che hanno dato indicazione della situazione immobiliare 

in argomento (capannoni), è senz’altro il numero dei fallimenti aziendali che ha 

colpito maggiormente la regione Veneto (oltre a Lombardia e Lazio), con particolari 

sofferenze nei settori del commercio e dell’edilizia. 

Di interesse rilevare la curva dell’inflazione in Italia, che ha avuto un 

andamento decrescente dal 2012 fino al 2015, in sintonia con la zona Euro, con 

successiva  cauta ma significativa ripresa
5
  negli ultimi mesi del 2017; anche se si 

registra un recentissimo intervento del Presidente della BCE Mario Draghi
6
, nel 

quale si paventa una certa preoccupazione per un eventuale rialzo dell’euro 

(riconducibile ad interventi di mercati extraeuropei), che di fatto frenerebbe 

l’inflazione. 

                                                           
5
 In termini molto semplificativi e generici, l’incremento dell’inflazione (entro certi limiti) significa ripresa economica. 

6
 Articolo  IL SOLE 24 ORE  del 25 gennaio 2018 
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Tasso d’inflazione in Italia (ultimi anni)  Ripresa dell’inflazione in Italia, nell’anno 2017 

---o0o---   ---o0o--- 

Sull’incidenza dei valori di stima e sugli scambi delle compravendite degli immobili, 

pur ricordando la flessione che ha interessato il nostro paese sin dal 2009,  sussiste una 

variazione tendenziale positiva dal 2015 ad oggi. 

Anche la variazione del PIL italiano, che negli ultimi anni ha riportato anche segni 

negativi, nel 2016 e nel 2017 ha assunto andamento decisamente positivo (+1,6%) e con 

previsioni per il 2018 pari a + 1,5% (articolo IL SOLE 24 ORE del 28/11/2017). 

 

 

Andamento della curva del PIL nelle 

previsioni Nomisma dello scorso anno, con 

l’andamento di ripresa positivo presunto al 

2017 al valore +1,4% (consolidato di fatto al 

+1,6%)
7
. 

  

Un’analisi significativa da considerare è senz’altro quella dell’ Osservatorio del 

Mercato Immobiliare Italiano, esposta nel rapporto 2017, sia per i beni residenziali che per 

il reparto produttivo. 
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In particolare, per il mercato non residenziale e cioè afferente il terziario 

(uffici), commerciale (negozi e laboratori) e produttivo (capannoni e industrie), si 

registra una stagnazione nel 2015 rispetto al 2014, che per diversità di settore ha 

portato ad una variazione % del NTN (numero transazioni normalizzate) riferita alle 

regioni del Nord Est, di  valore  pari a “- 3,4%”. 

 Tuttavia, con particolare riferimento ai capannoni (cat. D/1 e D/7) compravenduti
8
, 

dopo un leggero calo nel 2015, dal 2016 si è avuta una significativa espansione nel Nord 

Est, con variazioni percentuali delle numero delle transazioni NTN dal 2015/2016 pari al 

13 %.  

 

 

A seguire l’andamento dell’indice NTN (numero transazioni normalizzate) 

nazionale e solo capoluoghi per aree geografiche per i capannoni.  

 

Indice NTN 

                                                                                                                                                                                                 
7 
A titolo conoscitivo e di raffronto, i valori previsti per la Cina erano pari a 6,4%, per gli USA 2,0% e per il Regno 

Unito 1,8%. 
8
 Gli immobili della Grein Italia S.r.l. sono classificati D/7 
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E l’andamento IMI (indicatore Intensità di Mercato Immobiliare) nazionale e solo 

capoluoghi per aree geografiche, sempre per i capannoni . 

 

Indice NTM 

Molto interessante e confermativa anche l’analisi di Nomisma, resa pubblica il 

22/03/2017, che per il 2017 aveva rilevato un incremento delle compravendite (in primis 

quelle residenziali), ricordando che nel 2016 gli investimenti immobiliari corporate
9 

erano 

stati 9,1 miliardi di euro, pari al 3,6% del totale europeo. 

Sul fronte delle unità immobiliari per l’impresa (uffici, negozi, laboratori e 

capannoni), già il 2016 aveva rappresentato l’anno di inversione del trend, con un 

aumento dei contratti del 17% e con transazioni cresciute del 12,5% nel segmento 

direzionale (16,6% in quello commerciale e 22,1 % nel comparto industriale). 

---o0o---   ---o0o--- 

Sui cicli di crescita, a titolo conoscitivo e di raffronto con i capannoni, si riporta  

dalla relazione dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare italiano 2017 l’andamento 

grafico delle compravendite NTN delle abitazioni, negli ultimi venti anni, con la ripresa 

dell’ultimo periodo. 

                                                           
9
 Aziendali 
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---o0o---   ---o0o--- 

Sulle quotazioni di mercato, OMI indica che il valore medio per i capannoni, 

nel 2016, nel Veneto, si attestava sui 482 €/mq. 

 

 

Dall’esame e dal confronto degli indici territoriali è emerso che rispetto al 

2015, le quotazioni dei tre segmenti (negozi, uffici e capannoni) hanno avuto una 

flessione. In particolare, per i capannoni, del 3% nei comuni capoluogo e del 2% 

nei comuni non capoluogo (Pag. 60 rapporto immobiliare OMI anno 2017). 

---o0o---   ---o0o--- 

 A seguire, un altro grafico che esplicita l’andamento dell’incidenza degli immobili 

finanziati da leasing negli ultimi 3 anni : con andamento decrescente per quanto concerne 

il produttivo; con valori pressoché costanti per il commerciale ed il terziario. 
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---o0o---   ---o0o--- 

 

La sintesi di quanto sopra esposto, ricondotta alla stima degli immobili oggetto di 

perizia, riferita ai principali parametri indicativi (inflazione, PIL, transazioni immobiliari 

produttive, quotazioni di mercato), comporta a giustificare una valutazione unitaria del 

compendio edificato, da mantenersi ancora su margini cautelativi rispetto al valore medio 

registrato da OMI. 

 

6.4 -  Considerazioni particolari sulla stima del fabbricato industriale 

Oltre a quanto sopra esposto, altri elementi conoscitivi hanno concorso alla valutazione 

degli immobili della Grein Italia S.r.l., che si riassumono nelle seguenti note. 

1) L’immobile è ubicato in ottima posizione riferito alla realtà produttiva (nella ZAI 

di Affi) rispetto alla rete autostradale, essendo a poche centinaia di metri 

dall’ingresso dell’autostrada A22 del Brennero-Modena, fattore senz’altro 

positivo . 

Di converso, emergono alcuni fattori negativi che possono così riassumersi : 

2) I fabbricati costituiti da capannoni sono estesi su un vasta superficie e 

particolareggiati per la specifica attività lavorativa (si pensi al reparto taglio e 

lavorazione marmi, compreso il piano interrato); il che limita l’appetibilità ad 
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eventuali soggetti che operano nel medesimo settore, più che interessare una 

vasta platea di mercato.  

3) Gli immobili sono afferenti una ditta  che subisce una  sofferenza aziendale già 

da qualche anno, situazione fronteggiata con piani concordatari in continuità, 

fino all’attuale condizione fallimentare. Consegue che la manutenzione dei 

fabbricati, negli ultimi anni ed a prescindere dall’aspetto esteriore 

(complessivamente positivo), ha avuto interesse marginale nelle priorità 

aziendali.  

4) Le perizie estimative immobiliari pregresse, redatte sia dallo scrivente che da 

altri consulenti tecnici estimatori, hanno rilevato nei criteri di stima fattori esterni 

ed interni pressoché simili, tali da conseguire esiti di valore convergenti, sempre 

e comunque finalizzati al contesto fallimentare. 

 Queste considerazioni, unite alle note soprariportate, inducono a mantenere ancora 

prudenziali i valori unitari adottati nella stima. 

 

7 -  OPIFICIO  :  VIA PITAGORA N. 4, AFFI (VR) 

Si tratta di un complesso edificato sito in zona artigianale-industriale 

denominata località Molle, in prossimità del casello autostradale di Affi (VR) . 

Esso comprendente un laboratorio artigianale-industriale per la lavorazione 

del marmo, proveniente da tutto il mondo, inserito in un ampio spazio lottizzato 

dove insistono simili tipologie, con spazi stradali, piazzole di stoccaggio e con varie 

gru per consentire la movimentazione degli elementi pesanti. 

Costruito in più epoche, il fabbricato ricopre una superficie di circa ≈ 11.700 

mq all’interno di un’area (ente urbano) di circa ≈ 28.700 mq. 

Caratteristico dell’azienda è il sistema fotovoltaico installato sulla copertura, 

della potenza di 760 KWp, che copre interamente il fabbisogno di energia elettrica 
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necessario alla produzione (e con risparmio di 400.000 t di biossido di carbonio CO2). 

Lo spazio esterno è in battuto di cemento, con zone a nord ed ovest adibite a 

stoccaggio lastre marmo, con presenza di gru a cavalletto ed attrezzature di segagione 

esterna; le zone sud ed est sono adibite al transito. La facciata principale del capannone è 

rivolta ad est su via Pitagora. L’area di tutto il complesso è ben delimitata e recintata. 

All’ingresso dell’area cortiliva dell’azienda sono visibili due corpi di fabbrica : a 

destra la palazzina uffici (oggi praticamente inutilizzata); a sinistra il compendio ove 

sussiste l’attività industriale (anche con reparto taglio lastre interno), espositiva ed 

impiegatizia, che ricomprende al suo interno gli uffici ed i servizi per i dipendenti. 

Non essendo intervenute modifiche rispetto la situazione esposta negli elaborati 

pregressi, comunque recenti, per la documentazione si è proceduto acquisendo i 

documenti urbanistici, di fabbrica, ipocatastali e notarili già in atti della curatrice 

fallimentare, mentre solo alcuni documenti catastali sono stati acquisiti direttamente. 

 

7.1 - Documentazione Catastale 

 I beni sono così identificati. 

 NCT Comune di Affi (VR) - Foglio 11 - mappale 532 

 Ente Urbano, S = ha 02.86.78  (28.678 m
2
) 

 

 NCEU Comune di Affi (VR) - Foglio 11 - mappale 532 

 Sub 5 – cat. D/7 (fabbricato industriale) –  p. S1-T-1-2  -  R 62.896 € 

 Sub 6 – cat. D/7 (fabbricato industriale) –  p. S1-T-1-2  -  R 13.424 € 

 Sub 7 – cat. F/5 (lastrico solare) – p. 3 -  S = 9.695 mq 

 Sub 8 – cat. F/5 (lastrico solare) – p- 3 -  S = 1.635 mq 

  
 Si riportano alcuni estratti di mappa e delle planimetrie. 
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NCEU : 
estratto mappa 

 
 
 
 

Planimetria 
(Vista Google) 

 
  

 A seguire un estratto dell’elaborato planimetrico (intera superficie coperta di 

proprietà Grein Italia). 

 Nella cerchiatura il mapp. Sub 6, costituito da una porzione di capannone e da 

un’area di stoccaggio esterno e di lavorazione all’aperto, affittato al ramo d’azienda One 

S.r.l. (attività di segagione). 

 L’area della superficie complementare, delimitata dal mapp. Sub 5,  è invece 

occupata dall’altro ramo aziendale (cedente) ovvero la Grein.Com S.r.l.. 

 

NCEU : 
Stralcio Elaborato 

planimetrico  
Piano Terra 

Sub 5 e Sub 6 
 

Nella cerchiatura il 
mapp. Sub 6 

affittato alla One 
S.r.l. (attività di 

segagione) 
 

L’area della 
superficie 

complementare, 
mapp. Su 5,  è 
occupata dalla 

Grein.Com  
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Estratto stralcio planimetria catastale opificio (ramo d’azienda locato a Grein.com S.r.l.) 

 

 

 

NCEU : 
Stralcio 

Planimetria 
catastale 

Piano terra 
(Sub 5) 

 

 

 
 
A seguire uno stralcio della planimetria catastale (ramo d’azienda One S.r.l.) 

 

NCEU : 
Stralcio 

Planimetria 
catastale 

Piano terra 
(Sub 6) 

 

 

---o0o--- 
 

---o0o---                     ---o0o--- 
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7.2 - Documentazione Urbanistica e di Fabbrica 

 Gli immobili sono ubicati in zona D1 (Industriale e artigianale) del PRG di Affi 

(VR), variante n. 21 la cui edificazione è stata consentita previa approvazione di 

due piani di lottizzazione (Lotti 4,5 e Lotto 1). 

 Si ricorda che attualmente i Comuni in sostituzione del PRG devono dotarsi 

di PAT (Piano Assetto territoriale) - adottandolo mediante delibera comunale - 

attuandolo con Piani di Intervento. 

 Sussistono i seguenti documenti : 

 31/08/1994 – C.E. (concessione edilizia)  n. 2212 per lavori costruzione 

capannone e palazzina servizi 

 10/12/1994 – C.E. variante n. 2250/2212 alla precedente concessione 

 08/07/1995 – D.I.A. Variante alla costruzione della palazzina 

 14/02/1997 – C.E. n. 5/97 per ampliamento capannone 

 20/05/1998 – C.E. n. 28/98 per ampliamento e varianti 

 15/10/1998 – Comunicazione adeguamento impianti tecnol (L.662/1996) 

 20/02/2002 – C.E. n.3346 per ampliamento capannone industriale 

 17/12/2002 – C.E. n. 3501 variante alla precedente 

 05/05/2005 – P.d.C. n. 3792  tettoia 

 26/02/2010 – D.I.A. Installazione pannelli fotovoltaici 

 29/09/2012 – P.d.c. n. 33 ampliam + cambio destin. uso (n.d.r. - non attuate)  

 

7.3 - Concessioni - Condoni (L. 47/85) - Abitabilita’ - Agibilita’ 

Sussistono i seguenti documenti : 

 05/01/1999 – Agibilità parziale n. 28/98 capannone (escluso palazzina) 

 10/03/1999 -  Agibilità parziale n. 2212 palazzina uffici 

 08/07/2005 – Agibilità n. 3346 ampliamento capannone 
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7.4 - Intestatari Beni Immobili 

 I beni risultano intestati alla Grein Italia S.r.l. 

 

7.5 - Locazione beni, diritti reali gravanti, vincoli particolari 

 Gran parte della proprietà immobiliare di Affi (opificio e gran parte dell’area 

cortiva esterna), mappale 532 sub 5, risulta affittata alla società GREIN.COM S.r.l.. 

 La porzione immobiliare individuata con il mappale 532 sub 6, con relativa 

area esterna, cioè l’unità produttiva autonoma di “segagione”, risulta invece affittata 

alla società ONE S.r.l. .  

Per diritti e vincoli si rimanda agli atti notarili. 

 

7.6 - Elenco Iscrizioni e Trascrizioni 

Omissis visura. Tuttavia si richiamano i seguenti atti. 

 Atto c.v. 23/06/1994 rep 97705 notaio Castagna - RP 12306 RG 19047 

 Atto c.v. 11/10/1996 rep 70197 notaio Liuzzi - RP 28637 RG 20590 

 Atto c.v. 18/02/2002 rep 96382 notaio Bidello – RP 5416 RG 7682 

 Atto unilaterale 18/02/2002 – RP 5419 RG 7686 

 Atto giudiziario 10/12/2015 rep 61 notaio Itri –Trascr. 18-02-16 RP 3072 RG 5074 

 Atto 18/07/16 Notaio De Micheli - rep. 18088 reg Ag. Entr. VR il 19/07/2016 n. 15243 

 Atto 11/08/16 Notaio De Micheli - rep. 18520 reg Ag. Entr. VR il 31/08/2016 n. 18249 

 

7.7 - DESCRIZIONE IMMOBILI (elementi architettonici – distributivi) 

Come anticipato si tratta di procedere nella stima di un complesso edificato in 

località Molle di Affi (VR) adibito ad attività industriale e commerciale per la lavorazione e 

vendita del marmo, che ricopre una superficie di oltre un ettaro, all’interno di un’area di 

circa tre ettari. 
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A parte l’area esterna adibita a transito, stoccaggio, movimentazione ed in 

parte a lavorazioni eterne, sono da descrivere due soli fabbricati : la palazzina uffici 

e l’opificio. 

---o0o--- 

La palazzina uffici (mapp. sub 5) è discosta circa 30 m dal capannone 

principale e si sviluppa al piano interrato (depositi ed archivi), terra (ingresso, uffici, 

servizi e bagno) e primo (uffici e bagno). La Superficie coperta esternamente è di 

circa 180 mq. Per la superficie commerciale  si veda la scheda implementata in 

Excel. 

   

 

 A seguire alcune foto pregresse e recenti. 

   

 

Il fabbricato industriale operativo è diviso in tre reparti : lavorazione e 

lucidatura (A), deposito lastre marmo (B) : reparti entrambi condotti dalla cedente 

Grein.Com S.r.l.; 

inoltre il reparto telai taglio lastre (C) : attualmente affittato alla One S.r.l.. 
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Si riportano per chiarezza gli estratti delle planimetrie catastali. 
 
 

  

Stralcio Mapp sub 5 (Grein.com S.r.l.) Stralcio Mapp sub 6 (One S.r.l.) 

 

A seguire l’insieme del fabbricato “Grein Italia” visto dall’esterno (prospetto est) : 

  

Opificio di proprietà Grein Italia 

Mappale sub 5 (Grein.com S.r.l.) 

Si tratta della porzione immobiliare più estesa del complesso, che attualmente è 

occupata dalla Grein.com, per l’attività svolta in qualità di ramo d’azienda principale. 

Come indicato nelle planimetrie, dagli uffici al piano terra si accede direttamente 

nella zona produttiva a tergo, costituita dai capannoni adibiti alla lavorazione e lucidatura 

(S cop ≈ 4.265 mq) con relativi servizi e spogliatoi (S cop PT ≈ 60 mq; S cop P1 ≈ 60 mq). 

In adiacenza, il capannone adibito a deposito lastre (S cop ≈ 4.825 mq). 

Competono a tale porzione immobiliare, l’area adibita a filtropressa, le tettoie, la 

cabina elettrica e le aree esterne di movimentazione con gru a cavalletto e di stoccaggio 

A 

B 

C 

mailto:apanciera@alice.it


Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 23 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

elementi lapidei (S cop ≈ 13.000 mq); il tutto locato dalla Grein Italia S.r.l. alla 

cedente Grein.com S.r.l., come meglio definito nei contratti richiamati e nelle 

planimetrie catastali in atti. 

 La zona uffici all’ingresso opificio è di interesse anche per il pregio dei 

marmi utilizzati; la porzione immobiliare si sviluppa su 3 piani (con S coperta pari a 

circa 170 mq/piano ) così distribuiti :  

 P. terra (ampia entrata con reception, 2 uffici) ; P. primo (corridoio, 2 uffici, 

sala riunioni principale e secondaria, wc), condotti dalla Grein.com S.r.l. ;  

 P. secondo (archivio, centrale termica, wc), utilizzato dalla Grein Italia. 

   

Uffici P. T (Grein.com)  Uffici P. 1 (Grein.com) Uffici P. 2 (Grein Italia) 

Si indicano alcune immagini del reparto uffici, zona ingresso opificio. 

    

Ingresso P.T Ufficio P.T Uff Direzione P1 Uffici P1 

A seguire inoltre, alcune fotografie dei reparti interni adibiti a lavorazione e 

lucidatura (Grein.com S.r.l.) 

   

Reparto lavorazione lucidatura (Grein.com S.r.l.) 
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Ed altre relative il deposito lastre marmo (Grein.com S.r.l.) 

   

Reparto magazzino interno e deposito lastre (Grein.com S.r.l.) 

 

Infine le immagini della porzione immobiliare esterna laterale e a tergo. 

   

Gru a cavalletto e tettoie a tergo capannoni su area esterna Grein.com S.r.l. 

 

Mappale sub 6 (One S.r.l.) 

Qui si argomenta della porzione di fabbricato utilizzata dall’affittuaria One S.r.l.  per 

la particolare attività autonoma di segagione materiali lapidei, come ben visibile dal 

reparto telai taglio lastre all’interno opificio, ma anche per le lavorazioni in area esterna. 

La zona produttiva interna al piano terra è costituita da un capannone dotato di più 

accessi onde permettere di traslare i blocchi lapidei nelle rispettive linee di produzione 

(segagione); l’attività si svolge su ampia area (S cop ≈ 1.500 mq). 

Al piano interrato sussiste un’area adibita ad impianti tecnologici ed alla fondazione 

dei telai per taglio lastre (S cop ≈ 600 mq). 
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Piano interrato Reparto segagione (One S.r.l.) 

Anche per questa società competono aree pertinenziali esterne adibite al 

taglio esterno ed alla movimentazione prodotti con gru a cavalletto, finalizzato allo 

stoccaggio di elementi lapidei da lavorare o lavorati (S cop ≈ 3.400 mq); il tutto in 

regime di locazione e similmente al caso precedente, meglio definito nei contratti 

citati e nelle planimetrie catastali in atti. 

 L’attività d’ufficio viene svolta in una porzione immobiliare ubicata al piano 

secondo, all’interno, su lato opposto del capannone, raggiungibile da un vano scala 

che distribuisce ai servizi (PT ≈ 30 mq), alla sala controllo (P1≈ 30 mq)  ed agli 

uffici, mensa, spogliatoi (P2 ≈ 160 mq). 

  

 
Vano P. T (One S.r.l.)  Sala controllo P. 1 (One S.r.l.) Uffici P. 2 (One S.r.l.) 

 
 
Si indicano appresso alcune foto del reparto uffici della One S.r.l.. 
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 A seguire le immagini del reparto taglio lastre della One S.r.l.; nel merito si 

evidenzia che non risulta in essere il carrello girevole (ralla) con rotazione motorizzata, 

facente parte della macchina multifilo “Gold 2000/6/v/70”, come visibile dalla fossa 

fotografata. Dalle informazioni assunte, tale manufatto è stato rimosso ed acquisito dalla 

Breton (ditta costruttrice) a seguito del mancato completo pagamento del leasing da parte 

della società. 

   

Reparto telai e taglio lastre interno  (One S.r.l.) Fossa per rimozione ralla 

 

Altre immagini della porzione immobiliare esterna occupata dalla One S.r.l.. 

   

Reparto telai e taglio lastre interno ed esterno (One S.r.l.) 

 

Mappale sub 7 e sub 8 (Grein Italia) 

Si tratta del lastrico solare e del relativo impianto fotovoltaico sovrastante. In 

riferimento alla superficie complessiva del lastrico, si rilevano rispettivamente per il sub 7 

e sub 8 le seguenti misure riportate nell’atto notarile citato :  9.695 mq e 1.635 mq (Stot ≈ 

11.380 mq).  
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 Con riferimento all’impianto fotovoltaico, emerge dal contratto di affitto 11/08/2016 

tra la Grein.com (cedente e conduttrice) e la Grein Italia (concedente e locatore), che 

quest’ultima si riserva  il diritto di mantenere tale  impianto in funzione e di trarne profitto. 

 

7.8 - DESCRIZIONE IMMOBILI (elementi costruttivi) 

 Palazzina uffici. La struttura è di cemento armato con tamponamenti in laterizio. I 

solai in latero-cemento. Le pareti esterne sono rivestite e dotate di ampie finestre con 

serramenti in alluminio e vetri-camera. 

 Le partizioni interne, oggi in gran parte spostate, erano state ricavate con mobilio 

ed armadi; i pavimenti sono in marmo così come quelli delle scale di collegamento. 

 L’edificio è dotato di impianti elettrico, idrosanitario e condizionamento. 

 Lo stato di conservazione e manutenzione è buono. 

 Edificio zona lavorazione. La struttura portante è con pilastri prefabbricati a 

sostegno della copertura con elementi prefabbricati precompressi e finestre tipo shed. I 

pilastri sono provvisti di struttura a sostegno dei molti carri-ponte. Le murature perimetrali 

di tamponamento sono in pannelli prefabbricati con interposte ampie superfici finestrate e 

passaggi per movimento merci. Il pavimento è in battuto di cemento. 

 Gli spazi interni sono provvisti di impianti tecnologici funzionanti ed idonei all’attività; 

sotto il reparto telaio taglio-lastre, al piano interrato, sussistono le fondazioni dei telai 

medesimi. 

 La zona uffici, lato est, interno capannone è costituita da orditura in c.a. e muratura 

di tamponamento in laterizio. Le finiture sono simili alla palazzina uffici esterna.  

 Lo stato di conservazione e manutenzione è buono. 

 La seconda zona uffici (lato ovest) e la terza (lato nord-est) riprendono le 

caratteristiche strutturali del capannone. Le finiture presentano caratteristiche di servizio.  

 Lo stato di conservazione e manutenzione è da ritenersi sufficiente. 
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7.9 - VALORE DI MERCATO (PIU’ PROBABILE) : GREIN ITALIA 

Per tutte le particelle immobiliari, si riporta lo schema valutativo redatto su foglio 

elettronico (vedasi allegato per miglior lettura).  

 

 

Si evidenzia che la perizia dei beni immobili è riferita alla data del 22-12-2017 e 

considera la circostanza dell’aspetto fallimentare, con tempo di realizzo di vendita ristretto 

e previsto entro sei mesi. Con tali ipotesi e per quanto riportato nei precedenti paragrafi si 

può quindi ritenere valida una sensibile svalutazione (anche del 45%) del valore calcolato 

in circa 4.997.262 €  e quindi assumere il più probabile valore di mercato pari a circa :  

V (Grein Italia 2017 – Affi ) ≈ 2.748.494 € . 
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8 -  TERRENO EDIFICABILE :  VIA CIRCONVALLAZIONE BRAN, CAPRINO (VR) 

L’immobile è situato nella zona industriale all’ingresso del Comune di 

Caprino, denominata località Bran, posta a sinistra per chi percorre la strada 

provenendo da Affi; esso dista quindi pochi chilometri dalla sede legale ed 

operativa della ditta. Un tempo utilizzato per stoccaggio esterno prodotti (infatti era allocata una 

gru esterna a ponte o a cavalletto), attualmente non risulta utilizzato né dalla 

proprietà concedente, né dalle società costituenti i rami d’azienda. 

Anche qui, non essendo intervenute modifiche rispetto la situazione esposta 

negli elaborati pregressi, si è proceduto con i documenti già in atti della curatrice 

fallimentare; solo alcuni elaborati grafici catastali sono stati acquisiti direttamente, 

oltre approfondimenti di tipo urbanistico e di fabbrica. 

 

8.1 -  Documentazione Catastale 

 I beni sono così identificati. 

 NCT Comune di Caprino (VR) - Foglio 41 – mapp. 807 , Ente Urbano  

 S = ha 00.42.13  (4.213 m
2
) 

 NCEU Comune di Caprino (VR) - Foglio 41 – mapp. 807 - categoria D/7 

  R 3.925,07 € 

 

 Si riportano l’estratto di mappa (ancora visibile il segno grafico attestante lo spazio 

d’ingombro della gru) e la planimetria da Google. 

 L’elaborato planimetrico e la planimetria catastale, richieste tramite “Sister” non 

risultano in essere presso l’Agenzia delle Entrate. 
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NCEU : 

estratto 

mappa 

 

 

Vista 

Google 

 

 

8.2 -  Documentazione urbanistica e di fabbrica  

 Gli immobili insistono in zona D2 (Produttiva con strumento attuativo 

approvato e convenzionato ) del PRG di Caprino, le cui norme di attuazione 

prevedono un rapporto di copertura pari a 0,5. 

 Ricadono in ambito territoriale omogeneo (A.T.O. 1) nel piano di assetto del 

territorio (P.A.T.) approvato dal Comune con Prot. n. 4.648 del 21/03/2016. 

 

8.3 -  Concessioni  Condoni (L. 47/85) - Abitabilità - Agibilità 

 19/01/1999 – C.E. (concessione edilizia)  n. 3/96/2 per lavori costruzione 

impianto con rotaie carroponte per gru su rotaie con 2 vani ufficio e servizio. 

 

8.4 -  Intestatari beni immobili 

 I beni risultano intestati alla Grein Italia S.r.l. . 

 

8.5 -  Locazione beni, diritti reali gravanti, vincoli particolari 

 La proprietà immobiliare di Caprino esula dai contratti di affitto relativi ai rami 

d’azienda. Per diritti e vincoli si rimanda agli atti notarili. 
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8.6 -  Elenco iscrizioni trascrizioni 

Omissis visura. Tuttavia si richiamano i seguenti atti. 

 Atto c.v. 01/12/2009 rep 10672 notaio Noto - RP 28853 RG 47889 

 Atto 18/07/16 Notaio De Micheli - rep. 18088 reg Ag. Entr. VR il 19/07/2016 n. 15243 

 Atto 11/08/16 Notaio De Micheli - rep. 18520 reg Ag. Entr. VR il 31/08/2016 n. 18249 

 

8.7 -  DESCRIZIONE IMMOBILI (elementi architettonici – distributivi) 

Si tratta di procedere nella stima di un appezzamento di terreno edificabile, 

benché la visura catastale possa indurre a ritenere il fondo “edificato”, con 

categoria D/7,  fatto che si spiega per la remota allocazione di un gru a ponte 

esterna, oggi inesistente, disposta per lo spostamento dei blocchi lapidei. 

 

 

 
Situazione remota (≈ ante 2015), con gru a ponte Situazione attuale, senza gru 

 

L’area della superficie catastale è pari a 4.213 mq. 

Esso ha figura geometrica rettangolare e regolare, disposto con forma 

allungata in direzione nordest - sudovest , con lati pari a circa 38 m e circa 110 m. 

Il lotto è recintato con rete metallica e paletti in ferro. Dotato di due accessi 

carrai : uno su lato nord e uno su lato sud. 

Il piano di calpestio all’interno del lotto è cementato lungo la direttrice che 

collega i passi carrai, mentre il rimanente scoperto appare incolto e/o con ghiaino. 
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 Sul lato sud, vicino l’ingresso carraio, a circa 10 m sussiste una struttura 

prefabbricata fuori terra, alta circa 2,40 m, con copertura piana, che contiene all’interno 2 

vani ufficio e servizi. 

A seguire alcune immagini d’archivio e recenti. 

    

Terreno Bran Baracca su terreno Vista da sud Visto da nord 

 

8.8 -  DESCRIZIONE IMMOBILI (elementi costruttivi) 

 Gli immobili attualmente sono costituiti, oltre che dal terreno, dal solo prefabbricato, 

non essendo oggi presente la gru a ponte che spiega la tipologia di censimento catastale 

di categoria D/7 con relativo reddito ai fini tributari e fiscali. 

 Poiché è lapalissiano che il valore dell’immobile è tale in quanto area edificabile, 

l’eventuale prossimo acquirente avrà maggior tornaconto nel demolire il prefabbricato – 

nel rispetto delle procedure previste dalla legge - per sfruttare al massimo l’edificabilità.  

 Come riportato nel calcolo che si allega, a titolo orientativo è possibile coprire una 

superficie edificabile di circa 2.100 mq; poiché le altezze medie dei capannoni limitrofi si 

agirano sui 6,5 m (per l’esattezza occorrerebbe verificare il Piano di Lottizzazione), si 

stima la possibilità di edificare un opificio di circa 13.650 mc.  

 Considerando che il valore di mercato unitario dei capannoni, in zona, si aggira sui 

380÷420 €/mq (valore trasformato) ed il costo di costruzione unitario si avvicina ai 

250÷300 €/mq, è immediato avere generica contezza del valore dell’area edificabile, 

ottenuta per differenza e cioè :   V a edif = Δ = V trasf – C trasf 

 Per i dettagli si veda l’allegato. 
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8.9 -  VALORE DI MERCATO (PIU’ PROBABILE) 

Per la particella immobiliare, si riporta lo schema valutativo redatto su foglio 

elettronico allegato, redatto secondo due ipotesi di valutazione e cioè : a) comparativo con 

stima diretta ; b) in base alla trasformazione. Infine il più probabile valore finale “c” dato 

dalla media dei due metodi di valutazione. 

A) Stima comparativa 

 
 
 
B) Stima sintetica sulla trasformazione 
 

 
 
 
C) Più probabile Valore finale dell’area edificabile 
 

 
 

 Come in precedenza, si nota che la perizia dei beni immobili è riferita alla data del 

22-12-2017 e considera la circostanza dell’aspetto fallimentare, con tempo di realizzo di 

vendita ristretto e previsto entro sei mesi. Con tali ipotesi e per quanto riportato nei 
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precedenti paragrafi si può quindi ritenere valida una sensibile svalutazione (anche del 

45%) del valore calcolato in circa 263.313 €  e quindi assumere il più probabile valore di 

mercato, pari a circa : 

V (Grein Italia 2017 - terreno) ≈ 144.822 € . 

 

9 -  VALORE IMMOBILI GREIN ITALIA S.r.l. (concedente) 

Riassumendo, si riporta in un qualitativo grafico il valore dei beni della Grein Italia S.r.l.. 

 

 Ovvero la tabella della stima di tutti gli immobili di proprietà Grein Italia S.r.l.: 

 

Valore beni immobili Grein Italia (fallim)  V (Grein Italia 2017)  ≈ 2.893.000 € 
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10 -  VALORE PORZIONE IMMOBILI CONDOTTI DA GREIN.COM S.r.l. (cedente) 

 Si riporta in tabella la stima degli immobili condotti dalla Grein.Com S.r.l. 
 

 

 

 
Valore beni immobili Grein.Com S.r.l.  V (Grein.com 2017)  ≈ 2.306.000 € 

 

11 -  VALORE PORZIONE IMMOBILI CONDOTTI DA ONE S.r.l. (affittuaria) 

 Si riporta in tabella la stima degli immobili condotti dalla One S.r.l. 
 

 

 
 

Valore beni immobili One S.r.l.  V (One 2017)  ≈ 443.000 € 
 

 

12 -  RELAZIONE BENI MOBILI 

 

12.1 -  Descrizione generica beni mobili 

I beni oggetto di stima sono così individuati ed elencati : 

I) mobili ed arredi;  

II) macchine, impianti ed automezzi;  

III) macchine in leasing;  

IV)  magazzino prodotti. 
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12.2 -  Metodo di stima 

Riguardo al metodo di stima per la valutazione venale dei beni mobili, linea 

generale si è fatto riferimento all’ aspetto economico detto “il più probabile valore di 

mercato” ricavato mediante stima comparativa con altri beni simili per condizioni 

intrinseche (qualità e pregio del materiale lapideo) ed estrinseche (tipologia lavorazione). 

 In pratica è stata effettuata una valutazione a corpo dei singoli elementi (quelli del 

magazzino), esattamente qualificati e quantificati anche nell’archivio informatico della 

ditta, considerandone la particolare destinazione d’uso.  

Come procedimento estimativo si è usato quello “sintetico”. 

Specificando ulteriormente, per semplificare la stima, si è assunto - in applicazione 

del principio dell’ordinarietà - l’equivalenza del più probabile valore di mercato ordinario al 

più probabile valore di mercato reale. 

Dal punto di vista particolare della verifica di valutazione dei vari beni (ad 

esclusione dei prodotti di magazzino, stimati a parte), nel mantenere i medesimi e 

precedenti criteri per aspetto economico e procedimento estimativo, si è optato 

moltiplicando ogni singolo elemento per il prezzo unitario e per la relativa quantità, 

determinando infine più probabile valore di mercato “iniziale” .  

 Data la circostanza fallimentare, è stata introdotta inoltre una sensibile diminuzione 

percentuale (mediamente pari al 50%, ma si rimanda alle schede per i dettagli). 

Addizionando i valori dei vari beni si è giunti quindi alla stima definitiva per ciascun 

capitolo, numerato dal I° al IV° . 

---o0o---     ---o0o--- 

Con particolare riferimento ai cespiti costituiti dai prodotti di magazzino, 

l’approccio è stato attuato considerando l’esatta quantificazione dei beni ed il relativo 

costo, alla data di stima convenzionale stabilita, acquisendo l’inventario ed i costi degli 
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elementi (alla data del 22-12-2017) riportati nei fogli contabili ed amministrativi della 

società
10

. 

Agli atti aziendali risulta infatti l’inventario esatto di tali beni mobili – riassunti 

nelle diverse 7 famiglie di prodotti (lastre; blocchi; etc.) - dai quali sono stati 

considerati  per ciascun modello : descrizione, dimensioni, quantità ed infine prezzo 

di vendita iniziale. Anche qui, introducendo alcune considerazioni che si 

spiegheranno in seguito, si è giunti al valore finale. 

Poiché alcune famiglie di prodotti di magazzino contengono un numero molto 

elevato di elementi (esempio : lastre n° 5.359 con 1.398 tipologie diverse) si è 

proceduto adottando altresì la stima di tipo statistico campionaria,  esaminando e 

verificando visivamente solo alcuni campioni scelti random. 

---o0o--- 

Come per gli immobili, anche per questi beni è stata utilizzata la 

documentazione in atti, in particolare l’inventario elencato nell’atto notarile De 

Micheli del 2016 (per macchine, impianti, arredi, etc.) sui rami d’azienda, adottato 

come tracciamento di base sul quale procedere per la verifica alla data richiesta ed 

alla conseguente valutazione. Per il magazzino materiali lapidei si riferirà a parte. 

 

13 -  MOBILI ED ARREDI 

Come da verbale sono stati esaminati i beni d’arredo, dislocati 

prevalentemente negli uffici aziendali, verificando che trattasi di mobilio non recente 

benché tenuto in discreta condizione d’uso.  

Per gli automezzi, visti nel piazzale, si è preso atto delle informazioni rese 

dalla proprietà e contenute nella carta di circolazione (libretto). 

                                                           
10

 Dati forniti dal Dott. Alessio Bombonato e visionati anche dal Dott. Cristian Zivelonghi 
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Per la stima si è proceduto con metodologia esposta nel precedente paragrafo. 

Dovendo procedere distinguendo arredi e mobilio di competenza delle diverse 

società (Grein Italia S.r.l., Grein.com S.r.l., One S.r.l.), sono stati raggruppati i beni in 

altrettanti distinti capitoli. 

A seguire alcune foto (alcune scattate nel 2016, verificate e qui confermate). 

    

Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici 

 

    

Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici 

 

    

Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici Mobili e arredo Uffici 

 

13.1 -  Mobili ed arredi (Grein Italia S.r.l.) 

Per la società fallita i beni d’arredo sono dislocati al secondo piano degli uffici 

aziendali salendo dall’ingresso opificio principale. 

A seguire si elencano i beni, la quantità il valore, la svalutazione e quindi la stima 

(si rimanda agli allegati per i dettagli). 
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 Con riferimento ai beni mobili specifici in argomento, considerata la data di stima e 

premessa la circostanza dell’aspetto fallimentare che valida una sensibile svalutazione 

(oltre il 50%) del valore calcolato, si ritiene che il più probabile valore di mercato degli 

arredi e del mobilio della società Grein Italia S.r.l. è di circa ≈ 569 € . 

 

13.2 -  Mobili ed arredi (Grein.com S.r.l.) 

 Per il ramo d’azienda commerciale si è trattato di vedere ed estimare arredi e 

mobilio negli uffici al piano terra, cioè all’ingresso opificio, quindi al piano primo. 

 Benché i beni non siano recenti, è stata constatata una discreta e a volte buona 

condizione d’uso. 

 A seguire si elencano i beni, la quantità il valore, la svalutazione e quindi la stima; 

evidenziati in rosso e con valore nullo i beni inventariati all’epoca del concordato, non 

presenti nell’inventario notarile dei contratti del 2016, comunque già all’epoca con valore 

trascurabile (per miglior lettura del foglio Excel si rimanda agli allegati). 
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Inoltre 
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Inoltre 

 

Inoltre 
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Inoltre 

 

Inoltre 
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Per raffronto immediato dei valori si riporta il grafico qualitativo dei beni  

 

 Con riferimento ai beni mobili specifici in argomento, considerata la data di stima e 

premessa la circostanza dell’aspetto fallimentare che valida una sensibile svalutazione 

(oltre il 50%) del valore calcolato, si ritiene che il più probabile valore di mercato degli 

arredi e del mobilio della società Grein.com S.r.l. è di circa ≈ 6.791 € . 

 

13.3 -  Mobili ed arredi (One S.r.l.) 

 Per il ramo d’azienda adibito alla segagione dei materiali lapidei, gli uffici contenenti 

il mobilio sono ubicati prevalentemente al piano secondo all’interno capannone, 

accessibile dal vano scala adiacente al reparto taglio, oltre che in altre zone .  

 A seguire si elencano i beni, la quantità il valore, la svalutazione e quindi la stima 

(si rimanda agli allegati per i dettagli). 
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Con riferimento ai beni mobili specifici in argomento, considerata la data di stima e 

premessa la circostanza dell’aspetto fallimentare che valida una sensibile svalutazione 

(oltre il 50%) del valore calcolato, si ritiene che il più probabile valore di mercato degli 

arredi e del mobilio della società One S.r.l. è di circa ≈ 5.154 € . 

 

14 -  MACCHINE, IMPIANTI ED AUTOMEZZI 

Sono state elencate, dopo attenta visione, le macchine e le attrezzature che 

costituiscono il supporto materiale per realizzare i prodotti in azienda. 

Similmente al mobilio, dopo aver verificato l’elenco inventariato di tali beni nel 

documento notarile del 2016, relativo i rami d’azienda, sono state distinte e valutate 

separatamente le macchine e gli impianti attribuiti alle diverse società in argomento. 
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14.1 -  Macchine, impianti ed automezzi (Grein.com S.r.l.)  

 Verificata la quantità e individuato il valore di mercato, è stato applicato il fattore 

moltiplicativo di percentuale per svalutazione fallimentare (mediamente del 70%), 

pervenendo al valore stimato per ciascuna macchina e quindi, addizionando, il valore 

dell’intero parco macchine ed attrezzature. 

 A seguire alcune immagini (acquisite nel 2016, verificate e che qui si confermano). 

    

Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti 

inoltre 

    

Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti 

 

 Preme rilevare che, a seguito di approfondimenti ed informazioni acquisite nel 

corso dei sopralluoghi dal Sig. Philipp Petrash, si è ritenuto condivisibile il fatto di inserire 

nell’inventario il valore dell’impianto di filtropressa per depurare l’acqua, per la sola quota 

del 20% alla Grein.com S.r.l. (il restante 80% essendo da imputare alla One S.r.l.). 

 Identicamente, per la pesa a ponte mod. SBP/C 1838, si è validata l’attribuzione di 

valore al 50% alla Grein.com S.r.l. (il restante 50% essendo da imputare alla One S.r.l.).  

 Si riporta la scheda di valutazione rimandando all’allegato per maggior chiarezza. 

 

mailto:apanciera@alice.it
Rita
Evidenzia



Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 46 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

 

Inoltre 
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Per raffronto immediato dei valori  si riporta il grafico qualitativo dei beni specifici 

 

 

Con riferimento ai beni mobili specifici in argomento, considerata la data di 

stima e premessa la circostanza dell’aspetto fallimentare che valida una sensibile 

svalutazione (oltre il 70%) del valore calcolato, si ritiene che il più probabile valore 

di mercato degli arredi e del mobilio della società Grein.com S.r.l. è di circa ≈ 

151.578 € . 

 

14.2 -  Macchine, impianti ed automezzi (One S.r.l.)  

Anche per la società affittuaria One S.r.l. si è proceduto in modo analogo al 

precedente e quindi verificando la quantità ed il valore di mercato dei beni mobili in 

argomento; quindi applicando una percentuale di svalutazione (mediamente del 

70%) per considerare la situazione fallimentare; infine ottenendo il valore stimato 

per ciascuna macchina, che addizionato agli altri ha condotto al valore dell’intero 

parco macchine ed attrezzature. 
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A seguire alcune immagini acquisite dei telai multilame e del reparto taglio lastre. 

    

Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti 

 

 Con riferimento alla segatrice multifilo “gold 2000/6/v/70” ed ai relativi carrelli 

girevoli o ralle motorizzate, che da inventario avrebbero dovuto trovarsi nel reparto 

segagione, si evidenzia che tali macchine non erano presenti al momento dell’ultimo 

sopralluogo, essendo state demolite dalla casa costruttrice Breton. 

 Tale informazione resa dal Sig. Philipp Petrash spiega l’epilogo della stipula del 

contratto di leasing effettuato in epoca remota dalla Grein Italia S.r.l. con il Banco Desio, 

che non essendo stato del tutto onorato dalla società concedente, né dalla subentrante 

società ramo d’azienda, ha indotto la costruttrice Breton alla risoluzione del contratto con 

conseguente restituzione del bene.  

 Fermo restando quanto pattuito [lettera h) e lettera i)] tra i contraenti nel contratto 

d’affitto del 11/08/2016 sigillato dal notaio De Micheli, nella stima - per queste macchine - 

si pone quindi valore nullo. 

 Inoltre si ricorda la specifica nel precedente paragrafo e cioè che qui si è inserito 

nell’inventario il valore dell’impianto di filtropressa per depurare l’acqua, solo per la quota 

del 80% di competenza One S.r.l.. 

 Identicamente, per la pesa a ponte mod. SBP/C 1838, si è validata l’attribuzione di 

valore al 50% alla One S.r.l..  

 Si riporta la scheda di valutazione rimandando all’allegato per maggior chiarezza. 
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Inoltre 
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Con riferimento ai beni mobili specifici in argomento, considerata la data di stima e 

premessa la circostanza dell’aspetto fallimentare che valida una sensibile svalutazione 

(oltre il 70%) del valore calcolato, si ritiene che il più probabile valore di mercato degli 

arredi e del mobilio della società One S.r.l. è di circa ≈ 129.956 € . 

 

15 -  MACCHINE, IMPIANTI IN LEASING (Grein Italia) 

Nel concordato questi beni era così inventariati : 

 La macchina multifilo diamantato Goldbreton Gold 2000/6/V70 ; 

 L’impianto fotovoltaico disposto sopra la copertura (lastricato solare) del 

capannone. 

Sulla segatrice multifilo “gold 2000/6/v/70 si è già riferito in precedenza al § 14. 

Rimane da inventariare e stimare il solo impianto fotovoltaico.  

 

 

 

mailto:apanciera@alice.it


Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 51 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

 In relazione ai beni mobili specifici in argomento, considerato la data di stima ed 

evidenziata la circostanza fallimentare che conduce una sensibile svalutazione dei beni in 

argomento, si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’impianto fotovoltaico in 

leasing della società Grein Italia S.r.l. è di circa ≈ 532.000 € . 

 

16 -  MAGAZZINO PRODOTTI (Grein.com S.r.l.) 

 Il magazzino è stato disciplinato separatamente rispetto all’affitto d’azienda 

intercorso tra Grein Italia S.r.l. e Grein.com S.r.l., in quanto oggetto di autonomo e 

separato contratto estimatorio, con allegata perizia della dott.ssa Ferrari (si veda 

successivo § 17). 

 Si ricorda che il materiale base oggetto di lavorazione è costituito dai blocchi lapidei 

che possono essere di tipologie diverse : marmi, graniti, onici, pietre, ardesie, porfidi, etc. . 

 Tali blocchi, aventi forme prevalentemente di parallelepipedi, possono avere 

dimensioni diverse, anche se mediamente occupano un volume di circa 7,0 m
3 

 (esempio : 

lungh x  largh  x h ≈ 2,5 m x 1,4 m x 2,0 m). 

 Considerando che il peso specifico può assumere valori  compresi tra  γ ≈ 2.000 

Kgf/m
3
 ÷ 2.800 Kgf/m

3 
, si comprende che il peso di cadauno blocco può assumere valori 

che possono variare mediamente tra i 14.000 Kgf ed i 20.000 Kgf ovvero
11

 tra 14 e 20 

tonnellate [nel sistema internazionale il peso si esprime tra 140 KN ÷ 200 KN], anche se 

sussistono blocchi aventi dimensioni di 13 m
3
 con peso fino a 40 tonnellate (e oltre). 

 

---o0o--- 

---o0o---       ---o0o--- 

 

 

                                                           
11

 A titolo comparativo si osservi che una locomotiva ferroviaria ha un peso che si aggira sulle 90 tonnellate. 
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 La società One S.r.l. (affittuaria) è stata costituita per procedere nella 

manipolazione meccanica dei blocchi lapidei, dai quali si ottengono : lastre, spessori, 

filagne, etc. che in linea generale e molto semplificando, si differenziano tra loro per lo 

spessore del taglio o per il tipo di lavorazione della superficie, a prescindere dalla qualità e 

quindi dal pregio del blocco iniziale. 

Si sottolinea il fatto che è nella logica e nell’interesse della società affittuaria che i 

prodotti iniziali, costituiti dai blocchi lapidei, siano quanto più possibile lavorati per 

ricavarne lastre ed altri prodotti derivati, al fine di incrementare il fatturato, fermi restando i 

costi dei macchinari che ovviamente devono essere utilizzati al massimo per rendere 

efficace l’ammortamento.  

Per perseguire l’obiettivo la società One S.r.l. è stata strutturata ed  ha la possibilità 

di rivolgersi a vari clienti esterni e quindi non solo alla società Grein.com S.r.l.. 

Appare evidente che l’utile dell’azienda One S.r.l. (affittuaria) è basato sulla 

trasformazione dei prodotti, mentre quello della Grein.com S.r.l. (cedente), soprattutto 

sulla commercializzazione degli stessi. 

---o0o--- 

Tornando all’argomento che ci occupa,  beni da estimare sono stati catalogati in 7 

capitoli nei quali sono state individuate varie classi identificative.  

In particolare nel magazzino sussistono e quindi si  elencano  i  seguenti prodotti : 

a) lastre; b) blocchi; c) spessori; d) marmette; e) pavimenti;  f) filagne; g) zoccolini. 

Le voci di maggior interesse del magazzino sono individuate nelle lastre che alla data 

della stima costituiscono all’incirca il 72% del valore complessivo dei beni, seguite dai 

blocchi pari a circa 22%, quindi dagli spessori circa 3% e dalle filagne circa 2%.              

 Il rimanente 1% ricomprende le voci : pavimenti, zoccolini e marmette, che 

nell’insieme sono da ritenersi  trascurabili. 
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Alcune immagini dei materiali lapidei (remote e attuali) : 

    

Blocchi Blocchi Lastre Lastre 

Altre fotografie dei materiali 

    

Spessori Spessori Filagne Filagne 

 

16.1 -  Sulla stima dei prodotti : considerazioni generali 

Come più volte osservato, alla luce del fatto che si tratta di una perizia 

orientata ad una situazione rivolta ad aspetti fallimentari, i valori di stima  sono stati 

sensibilmente ridotti rispetto la canonica valutazione “normale” considerata in 

situazioni ordinarie. 

E’ vero che rispetto al 2015 (situazione generale deflazione/stagnazione)  nel 

2016 vi è stata una “debole ripresa” (Relazione Draghi gennaio 2016) e nel 2017 si 

è incrementato il PIL (+1,6%) oltre le aspettative, ma gli esperti ritengono che la 

situazione economica non sia del tutto consolidata e comunque sia ancora da 

strutturare bene. 

 

16.2 -  Sulla stima dei prodotti : considerazioni particolari 

 Ai fini estimativi lo scrivente è stato invitato a determinare il valore dei beni alla data 

attuale, convenzionalmente fissata al giorno del sopralluogo (22-12-2017). 
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Pertanto alla data della stima fissata, i prodotti di magazzino sono stati 

necessariamente verificati partendo dall’inventario informatizzato in atti 

dell’amministrazione, consegnato al sottoscritto, esaminando visivamente a campione 

(random) gli elementi  inseriti in tale elenco. 

Si è preso atto che tutti i prezzi dei blocchi nell’inventario della ditta, sono stati resi 

equivalenti all’unità di misura del volume (€/m
3
), essendo noto che il marmo viene 

acquistato “a peso” cioè a tonnellate, mentre i graniti sono commercializzati “a volume” 

cioè a metri cubi. 

Si sono quindi verificati alcuni prezzi, anche confrontandoli con quelli di mercato, 

previe informazioni acquisite personalmente ovvero su pubblicazioni specializzate e su 

internet. 

E’ emersa la difficoltà di determinare esattamente i valori di stima, considerato che i 

blocchi lapidei, ad esempio, a seconda della qualità, possono assumere valori variabili da 

≈ 45 €/m
3
 fino a ≈ 2.000 €/m

3
 ; così come per le lastre si ricomprendono valori tra circa ≈ 5 

€/m
2
 e circa ≈ 120 €/m

2
. 

Nel criterio utilizzato per determinare il valore di stima si è quindi considerato che 

ogni elemento è univocamente determinato sia nel “data base” informatico aziendale, sia 

fisicamente in magazzino (blocco, lastra o altro) con esatta allocazione nell’area di 

stoccaggio con : nome commerciale, numero di commessa, anno di acquisto. 

 

16.3 -  Valutazione al 22/12/2017 (Stima alla data del sopralluogo) 

Fermo restando quanto sopra descritto, per quanto concerne i prodotti di 

magazzino, trattandosi di un insieme elevato di cespiti  si è proceduto con la disamina del 

valore finale di ciascuna voce inventariata (intendendo il valore dato dal prodotto del 

singolo elemento per la quantità presente in sede), applicando una stima di tipo statistico 

campionaria. 
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Nel procedere razionalmente, si è rivolta l’attenzione alle sole lastre, per le 

quali si è appurato che il numero totale dei pezzi in magazzino era di 5.359 

elementi, ma di interesse, ai fini della stima campionaria, in numero pari a 1.398 

diverse tipologie.  

Quindi, dapprima si è determinato il numero campionario minimo dei beni, 

partendo dalla popolazione intera (1.398 elementi) ed utilizzando il programma 

“Sample Size Calculator”. 

Fissato il livello di confidenza (grado di certezza del risultato) pari a 95% e  

l’intervallo di confidenza pari a 10 (margine statistico d’errore), con una percentuale 

d’accuratezza risposta pari al 50%, risulta che necessita un campione minimo di 90 

elementi. 

 

 

Il Campione dei 90 elementi lastra, esaminati 

 

 

mailto:apanciera@alice.it


Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 56 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

Dall’intera popolazione si è determinata la varianza della popolazione pari a σ
2 

= 

880.438 e la deviazione standard
12

  S.q.m. con valore σ = 938 e la media totale μ = 559 €. 

In base alle premesse esplicitate, si sono scelti a caso (metodo random) un 

campione rappresentativo di 90 elementi e di questi si è determinata la media 

campionaria xm = 513 €. 

Nel voler costruire un livello di confidenza pari al 95%, si è quindi proceduto nel 

seguente modo. 

Essendo α=0,05 si ottiene α/2=0,025 ; quindi dalla distribuzione Gaussiana si 

ricava il quantile zα/2 = 1,96. 

Funzione di ripartizione della 
variabile campionaria normale 

standardizzata  
(con livello di confidenza pari al 

95% ricavo zα/2 = 1,96) 

 

 
 
Quindi si è determinato l’errore massimo ε = z* σ / √ n ≈ 194 €  e successivamente, 

considerata la media campionaria xm = 513 € , si sono ricavati i limiti fiduciali ovvero 

l’intervallo di confidenza: 

I.C. = [318 € ; 706 €] 

                                                           
12

 Scarto Quadratico Medio (root mean square error). 
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 Come conseguenza si è potuto affermare con certezza che il 95% della 

popolazione reale, riferita agli elementi totali di magazzino, ha valore medio “μ = 559 €”  

compreso tra 318 € ed il valore 706 €. 

 Assumendo il valore medio campionario xm  si è proceduto poi con l’inferesi, 

estendendo il risultato del campione a tutta la popolazione (con i limiti determinati). 

 In pratica, moltiplicando il valore xm = 513 € per il numero degli elementi della 

popolazione n = 1.398, si è ricavato il più probabile valore dell’intero magazzino lastre 

(nella fattispecie ante svalutazione) cioè Vcampionario (22/12/2017) ≈ 715.776 € che è quindi  e 

pressoché comparabile/simile al valore esposto nel programma contabile in uso alla ditta, 

pari a Vprovv. (22/12/2017)  ≈ 781.338 €  (determinando un errore relativo ε ≈ 8,39 % da 

ritenersi ad epilogo accettabile) . 

A seguire il calcolo dettagliato con i risultati (vedasi allegato per chiarezza). 

 

 

ovvero 

mailto:apanciera@alice.it


Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 58 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

 

 

Partendo dal valore stimato delle lastre, pari a  Vcampionario (22/12/2017) ≈ 715.776 €  e 

considerata la situazione fallimentare, la probabile vendita ad un unico interlocutore, i 

tempi di realizzo ristretti, anche qui come nelle precedenti esposizioni si può ritenere 

applicabile una ulteriore svalutazione, mediamente pari al 15%, pervenendo al valore di 

stima di realizzo immediato che assomma a V lastre realizzo immediato (22/12/2017) ≈ 608.410 €. 

Per le altre famiglie di prodotti (blocchi, spessori, etc.), si è proceduto 

analogamente. 

A seguire si riporta in una tabella la sintesi delle valutazioni dei prodotti di 

magazzino, distinti nelle sette famiglie (lastre, blocchi, etc.), raffrontati a diverse 4 epoche 

riferite alle stime pregresse della dott.ssa Ferrari - allegata al contratto estimatorio -  e del 

sottoscritto.  

Per ogni data si riporta : nella colonna a sinistra il valore di stima reale; nella 

colonna di destra il valore scontato o di realizzo immediato. 
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 Con riferimento al quesito iniziale, che conteneva la richiesta di estimare l’intero 

magazzino in caso di vendita fallimentare per stock, si ritiene di poter affermare che in tale 

ipotesi, il valore di stima può quantificarsi in : 

 Valore di mercato scorte magazzino, in stock (22-12-2017)  ≈ 850.788 € 

 A seguire si riporta il grafico che raffronta tra loro i valori di stima dei prodotti di 

magazzino, alla data della stima odierna. 

 

mailto:apanciera@alice.it


Perizia  Fallim GREIN ITALIA  beni immobili ed immobili                                                                                           Pagina 60 di 73 

Ing. Andrea Panciera –-S.Martino B.A. (VR)–tel / fax (045)994.387       apanciera@alice.it           [GREIN ITALIA relaz B. Imm e B. mobili 2017] 

Analogamente si riporta lo stesso grafico ma evidenziando le percentuali di valore 

dei prodotti di magazzino. 

 

 

 

Nel prossimo grafico è riportato l’andamento nel tempo, del valore dei prodotti in 

magazzino, che dal giugno 2015 a dicembre 2017 si è ridotto di circa il 65%.  

Ben visibile inoltre il maggior valore del magazzino lastre (linea blu) e di quello dei 

blocchi (linea rossa) che emergono nettamente rispetto al valore degli altri prodotti in 

deposito.  

La curva delle lastre segue una legge [colore blu] con pendenza differenziata, con 

un punto critico al 30/06/2016 (significando che le vendite si sono ridotte nell’ultimo anno 

e mezzo, fino alla data odierna). La legge per i blocchi è pressoché lineare [colore rosso], 

anche se sono visibili due discontinuità di pendenza, con andamento quasi rettilineo e 

costante nell’ultimo periodo, a riscontro dell’effettiva crisi aziendale e significando che tali 

elementi sono stati lavorati maggiormente in epoca pregressa. 
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 A seguire l’istogramma  che evidenzia il valore di magazzino dei vari prodotti riferiti 

alle 4 date di stima raffrontate. Il valore delle lastre emerge - nettamente e sempre - 

rispetto ad altri derivati. 
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17 -  SULLA CONGRUITA’ DEI PREZZI DI VENDITA DEI BENI COSTITUENTI 

IL MAGAZZINO OGGETTO DEL CONTRATTO ESTIMATORIO DEL 18/07/2016 

 Una parziale risposta a tale quesito è insita nel precedente paragrafo che in un grafico 

riporta l’andamento dei valori di stima nel tempo, dal 30/06/2015 al 22/12/2017, distinti più 

per il diverso quantitativo degli elementi lavorati (soprattutto blocchi e lastre), che per 

l’effettiva variazione cronologica di valore unitario. 

 Con riferimento al contratto estimatorio del 18/07/2016, si evidenzia innanzi tutto che 

la perizia della dott.ssa Ferrari, allegata, è riferita al magazzino alla data del 30/06/2016. 

 In relazione alla congruità dei prezzi, di quella relazione sono stati verificati :  

 a) i criteri adottati ;  

 b) gli algoritmi del programma contabile di magazzino in dotazione aziendale, 

implementato e motivatamente integrato dalla stessa consulente che ha inserito alcuni 

ribassi differenziati per tipologia di prodotti (lastre, blocchi, etc.). 

 Per quanto concerne la congruità, si prende atto che nel Suo elaborato, la consulente 

ha effettuato una ricognizione del valore dei beni sul mercato veronese ed in internet, per 

avere un confronto ed un controllo dei prezzi aziendali. Lo scrivente ha reiterato tale 

approccio considerato positivamente. 

 Per questo punto, in particolare, è stato esaminato il valore di qualche campione 

lapideo estrapolandolo dall’inventario del 30/06/2016, come segue nel foglio di calcolo. 

 Esempio: Lastre di Bianco di Carrara , commessa ZL 141, 10 pezzi da 3 cm di 

spessore, Superficie = 43,50 mq, costo unitario 50,40 €/mq. 

 Con questi dati iniziali si è verificato che, correttamente a quanto spiegato e dedotto 

dalla consulente, il valore di stima presunto ammontava a 1.321 € ( oltre al valore 

scontato del 15%, che risultava pari a 1.123 €). 

 La verifica semplificata, che si riporta in calce,  comporta la considerazione che 

l’effettivo valore di vendita unitario della lastra in esame, nella circostanza fallimentare, era 
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di 30,36 €/mq (a prescindere dallo sconto del 15% afferente l’eventuale vendita in stock), 

ovvero quasi il 60% del costo unitario iniziale. 

  Si riporta la verifica contabile di tre campioni di lastre scelti a caso (tra i quali il Bianco 

di Carrara del precedente esempio), rimandando agli allegati per miglior lettura. 

 

 Ad epilogo, si può ritenere congrua la stima allegata al contratto di conto vendita, 

stipulato il 18/07/2016. 

 

18 -  VALORE BENI MOBILI GREIN ITALIA S.r.l. (concedente) 

 Si riporta in tabella la stima dei beni mobili della Grein Italia S.r.l. 

 

Valore beni mobili Grein Italia (fallim)  V (Grein Italia 2017)  ≈ 532.569 € 

 

19 -  VALORE BENI MOBILI GREIN.COM S.r.l. (cedente) 

 Si riporta in tabella la stima dei beni mobili condotti dalla Grein.Com S.r.l. 

 

Valore beni mobili Grein.Com S.r.l.  V (Grein.com 2017)  ≈ 1.009.157 € 
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20 -  VALORE BENI MOBILI ONE S.r.l. (affittuaria) 

 Si riporta in tabella la stima dei beni mobili condotti dalla One S.r.l. 

 

Valore beni mobili One S.r.l.  V (One 2017)  ≈ 135.110 € 

 

 

21 -  RELAZIONE SUI RAMI D’AZIENDA 

 

21.1 -  Descrizione generica  

Ricordiamo che i due rami d’azienda derivati dalla Grein Italia S.r.l. (concedente) 

sono : 

V) GREIN.COM S.r.l. (Cedente) attività prevalentemente commerciale; 

VI) ONE S.r.l. (Affittuaria) attività di segagione lastre di marmo e granito. 

 

21.2 -  Cenni sui metodi di stima aziendali 

Prima di procedere con il metodo utilizzato si premette che la letteratura prevede 

quattro diversi criteri solutivi di stima aziendale e precisamente : patrimoniali, reddituali, 

misti patrimoniali-reddituali ed infine finanziari. 

a) Metodo patrimoniale. 

Il valore di un’azienda è dato esclusivamente dalla sommatoria dei singoli 

elementi attivi e passivi del capitale, espressi non tanto sul loro valore contabile, 

ma valutati eventualmente al netto dell’effetto tributario, riferito al loro valore 

corrente. 
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b) Metodo reddituale. 

 Il valore di un’azienda prescinde completamente dalla composizione e 

valore degli elementi patrimoniali dell’impresa, la quale viene valutata 

esclusivamente in funzione dei redditi che è in grado di produrre. 

c) Metodo misto patrimoniale-reddituale. 

 Si tratta del metodo maggiormente utilizzato in Italia, che media tra i due 

precedenti, in quanto oltre a tenere presente il valore sostanziale dell’aggregato 

patrimoniale, considera  anche  la potenzialità di reddito dell’azienda, tramite la 

quantificazione autonoma di un valore di stima denominato “Avviamento” ovvero 

“ Goodwill ”.   

d) Metodo finanziario. 

 Si basa sul principio che il valore di un’azienda dipende dalla sua 

capacità di generare in futuro flussi monetari a favore degli investitori. Non molto 

utilizzato nel nostro paese essendo fragile dal punto di vista teorico e soprattutto 

perché richiede, in genere, un mercato di capitali efficiente (circostanza difficile 

da riscontrare oggi, in Italia). 

---o0o---   ---o0o--- 

 Occorre precisare sin d’ora la definizione di Avviamento, che è data dalla 

attualizzazione della differenza tra il reddito atteso dalla società in un certo numero di anni 

ed il rendimento della stessa, applicato al patrimonio aziendale in misura giuridica 

soddisfacente considerando il grado di rischio che l’azienda incontra.   

 In altri termini, l’Avviamento misura l’extra reddito che un’azienda riesce a 

conseguire rispetto ad un rendimento congruo, in relazione al rischio in essere. 

 Alcuni luminari
13

 definirono l’Avviamento come “Forza d’inerzia dell’Azienda”. 

                                                           
13

 F. Carnelutti – Rivista di diritto commerciale (Roma 1924) 
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 Tornando in argomento, va da sé che la valutazione delle due aziende derivate, ad 

oggi, si basa più sulla ricchezza aziendale (patrimoniale) che costituisce gli asset, che 

sulla capacità futura di conseguire risultati positivi. 

 Consegue che la valutazione dei rami d’azienda, attuata con il metodo misto, nel 

caso che ci occupa ha un addendo patrimoniale preponderante rispetto al valore 

dell’avviamento, che se si assottigliasse nella stima, condurrebbe il metodo misto a 

degenerare asintoticamente in quello patrimoniale. 

 In pratica il valore di un’azienda
14

 si può sintetizzare con la seguente formula : 

 W = K + A   

  Essendo : 

 W = Valore economico dell’azienda 

 K = Valore corrente dell’aggregato patrimoniale 

 A = Valore attribuito all’avviamento. 

 Il Valore corrente dell’aggregato patrimoniale (K), si ottiene dal patrimonio netto 

contabile, considerando minusvalenze o plusvalenze inespresse rispetto ai valori di carico 

dei singoli elementi. 

 Il Valore dell’Avviamento (A) è più complesso e correlato alle motivazioni che 

inducono un soggetto a riconoscere tale titolo. Talvolta è connesso ai risultati economici 

passati dell’azienda; altre volte si riconduce a fattori diversi (collocazione nel mercato, 

Know-How aziendale, risorse umane, costo del lavoro, portafoglio ordini e lavori, brevetti, 

insegne, etc.), definiti beni immateriali. 

 Pertanto il Valore di avviamento (A) si desume dalla differenza tra il capitale 

economico (W) ed il valore netto contabile dei suoi elementi patrimoniali (K), cioè dalla 

esplicitazione della formula iniziale A = W – K. 

                                                           
14

 In letteratura, più completo è espresso con W = K + ½ (R/i – K)   

Essendo  R = Reddito medio prospettico ;  i = tasso di anticipazione 

In tal caso risulta evidente che l’avviamento A= ½ (R/i – K) potrebbe essere negativo (badwill) o positivo (goodwill). 
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   In via approssimativa si può anche definire “A” quale differenza tra il Valore di 

mercato dell’azienda ed il Valore attivo dell’azienda stessa. 

 Posto che il Valore dell’attivo è costituito dal valore dei beni e diritti costituenti gli 

elementi dell’attivo dell’azienda, con approssimazione e cautela, si può adottare per il 

Valore di Avviamento, una percentuale variabile da 5% al 30% del Valore attivo 

dell’azienda. 

 

21.3 -  Metodo di stima 

 Considerando la finalità di valutazione dei rami d’azienda, nella circostanza 

fallimentare della Grein Italia S.r.l. e nel conferire soprattutto i beni mobili nelle società 

affittuarie, il procedimento che si adotta nella stima, in linea di principio, è di tipo “misto 

patrimoniale-reddituale”. 

 I criteri che hanno condotto a tale scelta sono così riassumibili : 

 I rami d’azienda oggetto di valutazione operano nel settore della produzione e nella 

commercializzazione di prodotti lapidei; 

 I rami d’azienda sono concessi in affitto per 4 anni a decorrere dal  18/07/2016 

(Grein.com S.r.l.)
15

 fino al 18/07/2020, rinnovabile tacitamente per identico periodo, 

fatta salva eventuale disdetta di una delle parti, 3 mesi prima della scadenza ; 

 I rami d’azienda hanno disponibilità di patrimonio immobiliare e mobiliare che le 

rendono sufficientemente strutturate; 

 I dati reddituali relativi ai rami d’azienda presentano un certo grado di incertezza; 

 Data la recente costituzione, non si dispone di dati economici aggiornati della 

gestione contabile dei rami d’azienda; 

                                                           
15

 Dal 01/08/2016 per la One S.r.l. 
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 Consegue che l’assunzione della componente reddituale, nel metodo utilizzato, 

viene assunta cautelativamente  per non inficiare sostanzialmente la valutazione 

dei rami d’azienda rendendo i risultati poco significativi. 

---o0o---   ---o0o--- 

Tanto sopra esposto, nella determinazione del Valore di avviamento, più della 

componente reddituale, si è fatto riferimento, in modo concreto e seppur genericamente, 

al dichiarato fatturato passato (ultimi tre anni) attribuito alle due aziende derivate 

(Grein.com per la parte commerciale ; One per la parte segagione), costituenti i due rami 

d’affitto oggetto della stima. 

Per alcuni specialisti (articolo apparso sul IL SOLE 24 ORE del 23/12/2013), più 

corretto sarebbe riferirsi al reddito medio normalizzato dell’ultimo triennio, oltre al fatto che 

spetta all’amministrazione finanziaria indicare elementi idonei a dimostrare maggiore 

attitudine dell’azienda a produrre utili in misura superiore all’ordinario (sentenza 

91/01/2013). Nell’ottica della stima fallimentare che ci occupa, di per sé già cautelativa, 

per una valutazione finale si ritiene di validare tale approccio, riferendolo al fatturato 

anziché al reddito. 

22 -  VALORE DELL’AZIENDA GREIN ITALIA S.r.l. (concedente) 

Ad epilogo si riporta in tabella la stima del Valore dell’azienda Grein Italia S.r.l. 
 

 
 

Valore aziendale Grein Italia S.r.l.  V (Grein Italia 2017)  ≈ 3.425.885 € 
 

Ovvero 

Valore aziendale approssimato Grein Italia S.r.l.  V (Grein Italia 2017)  = 3.426.000 € 
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23 -  VALORE DEL RAMO D’AZIENDA GREIN.COM S.r.l. (cedente) 

Con riferimento al Valore di avviamento, ricordando che l’attività della società 

è prevalentemente commerciale, si premette di aver acquisito informazioni tali per 

cui il fatturato aziendale negli ultimi 3 anni è diminuito sensibilmente. 

Ipotizzando un fatturato medio annuo di 2 milioni di euro, applicando una 

percentuale pari al 10%, risulta che l’avviamento si può computare in : 

V medio avviamento Grein.com = 2.000.000 € * 3 anni * 10% / 3 = 200.000 € 

Considerando che il fattore fallimento induce ad applicare un quid svalutativo  

(anche del 70%) sul valore calcolato in 200.000 €, deriva : 

V = 200.000 * ( 1 - 70%) = 60.000 € 

Quindi assumere il più probabile valore di avviamento, approssimato,   

pari a circa V (Grein.com 2017 – Avviam) ≈ 60.000 € . 

 

 Ad epilogo si riporta in tabella la stima del Valore dell’azienda Grein.Com S.r.l. 

 

 

 
 

Valore aziendale Grein.Com S.r.l.  V (Grein.com 2017)  ≈ 1.069.157 € 

ovvero 

Valore aziendale approssimato Grein.Com S.r.l.  V (Grein.com 2017)   = 1.070.000 € 
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24 -  VALORE DEL RAMO D’AZIENDA ONE S.r.l. (affittuaria) 

In relazione al Valore di avviamento di questa società, si ricorda che l’attività della 

società è prevalentemente di segagione e taglio elementi lapidei. Dalle informazioni 

acquisite, il fatturato aziendale negli ultimi 3 anni (riferito al reparto della Grein Italia Srl), è 

diminuito sensibilmente. 

Ipotizzando un fatturato medio annuo di 1 milione di euro, applicando una 

percentuale pari al 10%, risulta che l’avviamento si può computare in : 

V medio avviamento One S.r.l. = 1.000.000 € * 3 anni * 10% / 3 = 100.000 € 

Considerando che il fattore fallimento induce ad applicare un quid svalutativo  

(anche del 70%) sul valore calcolato in 100.000 €, deriva : 

V = 100.000 * ( 1 - 70%) = 30.000 € 

Quindi assumere il più probabile valore di avviamento, approssimato,   

pari a circa V (One 2017 – Avviam) ≈ 30.000 € . 

 
  
 Ad epilogo si riporta in tabella la stima del Valore dell’azienda One S.r.l. 
 

 

 
 

Valore aziendale della One  V (One 2017)  ≈ 165.110 € 

ovvero 

Valore aziendale approssimato della One  V (One 2017)  ≈ 165.000 € 

 

---o0o--- 

---o0o---       ---o0o--- 
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25 -  CONCLUSIONI 

Dalle risultanze emerse nel corso degli accertamenti ed esposte in precedenza 

risultano le seguenti sintetiche note di risposta ai quesiti. 

1) “Aggiornare i valori dei beni immobili, mobili e costituenti il magazzino . 

 Il valore dei beni immobili, di proprietà della Grein Italia S.r.l. è il seguente : 

 Opificio in Affi (VR)   ≈ 2.748.000 € 

 Terreno in Caprino (VR)     ≈ 145.000 € 

 Valore totale beni immobili Grein Italia (fallim)  V (Grein Italia 2017)  ≈ 2.893.000 € 

---o0o---  ---o0o--- 

 Il valore dei beni mobili (con fotovoltaico), di proprietà ed uso della Grein Italia S.r.l. è: 

    V beni mobili Grein Italia S.r.l. (concedente) ≈ 533.000 € 

 Il valore dei beni mobili (escluso magazzino), condotti dalla Grein.com S.r.l. è : 

    V beni mobili Grein.com S.r.l. (cedente) ≈ 158.000 € 

 Il valore dei beni mobili, condotti dalla One S.r.l. è il seguente : 

    V beni mobili One S.r.l. (affittuaria) ≈ 135.000 € 

---o0o---  ---o0o--- 

 Il valore del magazzino elementi lapidei della Grein.com S.r.l. è il seguente : 

    V magazzino Grein.com S.r.l. (cedente) ≈ 851.000 € 

2) “Valutare i due rami d’azienda”. 

 Il valore del ramo d’azienda Grein.com S.r.l. (cedente) è il seguente : 

 Valore Beni mobili (Mobili ed arredi)  ≈ 7.000 € 

 Valore Beni mobili  (Macchine, impianti, automezzi) ≈ 152.000 € 

 Valore Magazzino ≈ 851.000 € 

 Valore Avviamento ≈ 60.000 € 

  Ovvero sommando ed approssimando : 

Valore aziendale approssimato Grein.Com S.r.l.  V (Grein.com 2017)   ≈ 1.070.000 € 
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 ---o0o---  ---o0o--- 

Il valore del ramo d’azienda One S.r.l. (affittuaria) è il seguente : 

 Valore  Beni mobili (Mobili ed arredi)  ≈ 5.000 € 

 Valore Beni mobili  (Macchine, impianti, automezzi) ≈ 130.000 € 

 Valore  Avviamento ≈ 30.000 € 

  Ovvero sommando ed approssimando : 

 Valore aziendale approssimato  One S.r.l. V (One 2017)   ≈ 165.000 € 

3) “Valutare la congruità dei prezzi di vendita dei beni costituenti il magazzino 

oggetto del contratto estimatorio del 18/07/2016”. 

 I prezzi di vendita dei beni costituenti i cespiti di magazzino, la quale perizia è stata 

allegata al contratto estimatorio del 18/07/2016, sono da ritenersi congrui. Per i dettagli 

si rimanda al paragrafo dedicato.  

---o0o---     ---o0o--- 

 Quanto emerso nella consulenza quale strumento di valutazione tecnica, 

accertamento, ricostruzione storica dei fatti ed in risposta al quesito, è stato redatto con la 

massima obiettività e dettagliatamente nei precedenti paragrafi. La presente perizia si 

compone di numero  73   pagine incluso l’elenco degli allegati.  

 Si trasmette l’originale per il Tribunale per via telematica mentre alla Curatrice 

Fallimentare sarà trasmesso via email. 

 

26 -  ALLEGATI 

A) c.t. – scheda estimativa opificio in Affi (VR)  

B) c.t. – scheda estimativa terreno in Caprino (VR)  

C) c.t. – scheda estimativa arredi e mobili Grein Italia 

D) c.t. – scheda estimativa arredi e mobili Grein.com 

E) c.t. – scheda estimativa arredi e mobili One  
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F) c.t. – scheda estimativa impianti e macchine Grein.com 

G) c.t. – scheda estimativa impianti e macchine One  

H) c.t. – scheda estimativa impianto fotovoltaico in leasing Grein Italia 

I) c.t. – scheda estimativa magazzino elementi lapidei Grein.com 

J) c.t. – scheda estimativa riassuntiva stima rami d’azienda (Grein.com Srl e One Srl) 

K) c.t. – scheda estimativa riassuntiva solo beni mobili 

L) c.t. – scheda estimativa riassuntiva solo beni immobili 

M) c.t. – scheda estimativa sulla verifica congruità magazzino 

N) NCT Affi – Estratto di mappa - F. 11 mapp. 532 

O) NCEU Affi – Elaborato planimetrico - F. 11 partic. 532 

P) NCEU Affi – Elenco subalterni - F. 11 partic 532 (sub 5 usque 8) 

Q) NCEU Affi – Planimetria - F. 11 partic 532 sub 5 

R) NCEU Affi – Planimetria - F. 11 partic 532 sub 6 

S) NCT Caprino – Estratto di mappa - F. 41 mapp. 807 

T) Inventario magazzino Grein Italia Srl , alla data del 22-12-2017 (fornito dall’ex 

amministratore Sig. Philipp Petrash). 

Ritenendo esaurientemente evaso il mandato conferitogli, il sottoscritto rassegna la 

presente relazione.   

Con osservanza 

Verona  27/01/2018 
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