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Il sottoscritto ing. Fabrizio Mario VINARDI, libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 7061 - A, all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Torino al n° 9540 - B, all’Albo “Consulenti Tecnici del Giudice” del Tribunale 

di Torino al n° 2427 e all’Albo “Periti” del Tribunale di Torino al n° 099/99, abilitato alle 

procedure di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, già Docente a contratto del Politecnico di 

Torino, procedeva all’inventario dei beni mobili rinvenuti durante i sopralluoghi eseguiti 

presso le proprietà del Gruppo Helvetia. 

 

 VERBALE  DI  INVENTARIO 

SAN  GIORGIO  CANAVESE  

L’anno duemila diciannove allì 10 del mese di settembre, alle ore 14.30 in San Giorgio 

Canavese (TO), Via Circonvallazione 22 presso le u.i. di proprietà del Gruppo Helvetia, 

durante il sopralluogo per la presa visione delle u.i. in proprietà alla società fallita si 

rilevava la presenza beni mobili di cui si procedeva all’inventario puntuale. 

n. DESCRIZIONE quantità Foto n. 

1 Mobile reception – desk a L in laminato effetto legno.
1
 1 1 

2 Postazione ufficio comprensiva di scrivania a L, e cassettiera.  1 2 

3 Sedute in similpelle operatore con rotelle 2 3 

4 Sedute “Cliente” in tessuto 4 3 

5 Mobile basso in “arte povera”  L. m 2,40 Prof. m 0,40 1 4 

6 Scrivanie in laminato bianco  2 5 - 6 

7 Lettino per massaggi reclinabile 1 7 

8 “Culla di OLOS” macchinario per trattamento estetico 2 8 - 11 

9 Doccia solare 1 12 

10 Mobiletti a 2/3 ante con lavabo in acciaio tondo incassato 5 13 - 17 

11 Sedute varie vd. foto 6 18 - 20 

 

 

                                                            
1
 Non è stato possibile rilevare le misure in quanto i locali non erano accessibili. 
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Immagine 1 
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Immagine 7 
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Immagine 13 
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Immagine 19 

 
Immagine 20 

Per la valutazione dei beni sopracitati si è fatto riferimento al più verosimile valore di 

mercato2 per ogni singolo bene che possa essere autonomamente utilizzato e, quindi, 

ceduto in via autonoma. 

Alla stima del più verosimile valore di mercato è stato applicato un fattore correttivo che 

tiene conto delle condizioni e degli usuali parametri che si concretizzano nelle cessioni 

tipiche delle procedure concorsuali, ivi compresa l’impossibilità di fornire lo stato di 

funzionamento del bene stesso e/o una definizione delle modalità di utilizzo pregresso 

e, dunque, del corretto livello di degrado da applicare per usura. 

  

                                                            
2 Una definizione largamente accettata in Letteratura definisce “valore di mercato” la capacità di un bene di 

essere scambiato sul libero mercato; è il valore di riferimento per le compravendite di beni mobili e immobili, 

stime ereditarie, ecc. Si esprime attraverso un rapporto di equivalenza tra una appropriata quantità di moneta 

ed un bene economico, in funzione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta. 

Quanto sopra sottintende che la stima del “valore di mercato” ossia la somma di denaro per il quale un 

determinato bene può essere compravenduto, vale alla data della valutazione, tra un acquirente e un 

venditore entrambi non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

marketing e contrattazione, durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, prudenza e 

senza alcuna costrizione 
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n. DESCRIZIONE quantità Importo € 

1 Mobile reception – desk a L in laminato effetto legno.
3
 1 €  190,00 

2 Postazione ufficio comprensiva di scrivania a L, e cassettiera.  1 €   80,00 

3 Sedute in similpelle operatore con rotelle 2 €  100,00 

4 Sedute “Cliente” in tessuto 4 €  120,00 

5 Mobile basso in “arte povera”  L. m 2,40 Prof. m 0,40 1 €  280,00 

6 Scrivanie in laminato bianco  2 €  160,00 

7 Lettino per massaggi reclinabile 1 €   50,00 

8 “Culla di OLOS” macchinario per trattamento estetico 2 € 3.200,00 

9 Doccia solare 1 € 1.000,00 

10 Mobiletti a 2/3 ante con lavabo in acciaio tondo incassato 5 €  700,00 

11 Sedute varie vd. foto 6 €  120,00 

 TOTALE  € 6.000,00 

Si stima dunque il più probabile valore di mercato per i beni mobili rinvenuti all’interno 

delle u.i. site in S. Giorgio Canavese in € 6.000,00. 

  

                                                            
3
 Non è stato possibile rilevare le misure in quanto i locali non erano accessibili. 
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1 

TORINO  -  PIAZZA  CARLO  EMANUELE  II  13 

L’anno duemila diciannove allì 28 del mese di ottobre, alle ore 9.30 in Torino, Piazza 

Carlo Emanuele II, 13 presso i locali dove ha sede il Gruppo Helvetia si procedeva 

all’inventario dei beni mobili di proprietà su indicazione del Liquidatore della società. 

n. DESCRIZIONE Dim. cm quantità Foto n. 

1 Mobiletto in legno  su ruote L. 80 x P.42 x h. 67 2 21 - 22 

2 Mobile chiuso con ante in laminato nero  L. 90 x P. 45 x h. 82 5 23 

3 Libreria in parte chiusa con ante   L. 90 x P. 45 x h. 240 3 24 

4 Libreria a giorno  L. 80 x P. 30 x h. 200 1 25 

5 Scrivania L. 190 x P. 80 x h. 77 1 26 

6 Cassettiere in coordinato alla scrivania   L. 45 x P. 55 x h. 58 2 27 - 28 

 

 
Immagine 21 
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Immagine 25 

 
Immagine 26 

 
Immagine 27 

 
Immagine 28 

Per la valutazione dei beni sopracitati si è fatto riferimento al più verosimile valore di 

mercato per ogni singolo bene che possa essere autonomamente utilizzato e, quindi, 

ceduto in via autonoma. 

Alla stima del più verosimile valore di mercato è stato applicato un fattore correttivo che 

tiene conto delle condizioni e degli usuali parametri che si concretizzano nelle cessioni 

tipiche delle procedure concorsuali, ivi compresa l’impossibilità di fornire lo stato di 

funzionamento del bene stesso e/o una definizione delle modalità di utilizzo pregresso 

e, dunque, del corretto livello di degrado da applicare per usura. 



 

PAG. 10/14 

n. DESCRIZIONE Dim. cm quantità Importo € 

1 Mobiletto in legno  su ruote L. 80 x P.42 x h. 67 2 €   60,00 

2 Mobile chiuso con ante in laminato nero  L. 90 x P. 45 x h. 82 5 €  250,00 

3 Libreria in parte chiusa con ante   L. 90 x P. 45 x h. 240 3 €  450,00 

4 Libreria a giorno  L. 80 x P. 30 x h. 200 1 €   50,00 

5 Scrivania L. 190 x P. 80 x h. 77 1 €   80,00 

6 Cassettiere in coordinato alla scrivania   L. 45 x P. 55 x h. 58 2 €   60,00 

 TOTALE   €  950,00 

 

Si stima dunque il più probabile valore di mercato per i beni mobili rinvenuti nei locali in 

Torino, p.za Carlo Emanuele II, in € 950,00. 

 

  



 

PAG. 11/14 

 

MONCALIERI  -  FRAZ.  REVIGLIASCO  

L’anno duemila diciannove allì 9 del mese di agosto, alle ore 9.30 in Moncalieri fraz. 

Revigliasco (TO), strada Maddalena 102/6, durante il sopralluogo per la presa visione 

delle u.i. in proprietà alla società fallita si rilevava la presenza beni mobili di cui si 

procedeva all’inventario puntuale. 

n. DESCRIZIONE quantità Foto n. 

1 Scrivania in ferro e vetro 1 29 

2 Libreria in ferro  1 29 

3 Tavolo in vetro con gambe in acciaio cromato 1 30 

4 Sedute in simil pelle bianca 5 30 

5 

Mobile soggiorno in laminato lucido bianco in composizione: mobile TV 

con 2 cassettoni, pensile con apertura a wasistas, ripiano e pensile a 4 

ante. 

1 31 

6 Buffet in legno vintage  1 32 

7 Letto singolo 1 33 

8 Letto matrimoniale 1 34 

9 Armadio 2 33 

 

 
Immagine 29 

 
Immagine 30 
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Immagine 31 

 
Immagine 32 

 
Immagine 33 

 
Immagine 34 

Per la valutazione dei beni sopracitati si è fatto riferimento al più verosimile valore di 

mercato per ogni singolo bene che possa essere autonomamente utilizzato e, quindi, 

ceduto in via autonoma. 

Alla stima del più verosimile valore di mercato è stato applicato un fattore correttivo che 

tiene conto delle condizioni e degli usuali parametri che si concretizzano nelle cessioni 

tipiche delle procedure concorsuali, ivi compresa l’impossibilità di fornire lo stato di 

funzionamento del bene stesso e/o una definizione delle modalità di utilizzo pregresso 

e, dunque, del corretto livello di degrado da applicare per usura. 
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n. DESCRIZIONE quantità Importo €. 

1 Scrivania in ferro e vetro 1 €   50,00 

2 Libreria in ferro  1 €   60,00 

3 Tavolo in vetro con gambe in acciaio cromato 1 €  120,00 

4 Sedute in simil pelle bianca 5 €  100,00 

5 

Mobile soggiorno in laminato lucido bianco in composizione: mobile TV 

con 2 cassettoni, pensile con apertura a wasistas, ripiano e pensile a 4 

ante. 

1 €  300,00 

6 Buffet in legno vintage  1 €  250,00 

7 Letto singolo 1 €  100,00 

8 Letto matrimoniale 1 €  150,00 

9 Armadio 2 €  670,00 

 TOTALE  € 1.800,00 

 

Si stima dunque il più probabile valore di mercato per i beni mobili rinvenuti nei locali 

delle u.i. site in Revigliasco in € 1.800,00. 
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Avendo così estinto il mandato ricevuto, il CTU rassegna il presente inventario e rimane 

a disposizione per ogni chiarimento. 

Con ossequio. 

Torino, 05 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

ing. Fabrizio Mario VINARDI 


