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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

Sezione Fallimenti 

Fallimento: N. 42/2019 

Giudice Delegato: Dott ssa Paola CAVARERO 

Curatore: Dott. Alberto Miglia 

***** 

Il sottoscritto, dott. ing Gaetano Maisano, Consulente Tecnico del Giudice, con studio 

in Torino, Via Pagafetta n. 3, nominato Perito Estimatore del Fallimento indicato in 

epigrafe, dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi e rilievi, si pregia di presentare la 

seguente: 

RELAZIONE DI PERIZIA MOBILIARE 
***** 

1) PREMESSA 

La Società fallita svolgeva prevalentemente l’attività di commercializzazione e di 

stampaggio a caldo di materie plastiche presso i locali di Settimo Torinese (TO) 

Frazione Mezzi Po n. 98/C, condotti in locazione. 

Attualmente l’attività produttiva è svolta dalla società  XXXXX S.r.l. in forza di contratto 

di affitto di azienda a rogito notaio Mattia Chiara repertorio n. 18/7 del 02 agosto 2019, 

registrato a Torino 2° Ufficio delle Entrate l’08/08/2019 al n.11201, di cui si allega copia 

priva degli allegati (allegato n. 3). 

Il compendio dei beni inventariati è costituito da: 

A) Arredi ed apparecchiature d’ufficio; 

B) Macchinari, attrezzature e strumentazioni; 

C) Autoveicolo. 
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I beni mobili sono stati inventariati presso i locali della sede operativa di Settimo T.se 

(allegato n. 1) e presso il deposito gestito dalla ditta YYYYY Trasporti Srl sito in 

Mondovì (CN), Corso Inghilterra n. 24 (allegato n. 2).  

I beni inventariati in Mondovì sono da rottamare essendo senza pregio e valore e già 

esclusi dai processi produttivi. In tale elenco sono ricompresi articoli di presunta 

proprietà di terzi (stampi) che sono esclusi dalla stima. 

*** 

2) CRITERI DI STIMA E VALUTAZIONE 

Il contratto d’affitto di azienda in corso sostanzialmente prevede: 

- decorrenza affitto: nove mesi dal 03/8/2019 con proroga di tre mesi; 

- canone mensile: € 2.000,00; 

- impegno irrevocabile a partecipare alla procedura competitiva per l’acquisto 

dell’azienda al prezzo offerto di € 170.000,00. 

Si è proceduto alla valutazione “in potenziale esercizio” dei vari asset aziendali, giusta la 

continuazione dell’attività aziendale, suffragata dal contratto di affitto in atto.  

Dall’analisi degli ultimi bilanci disponibili e dalle informazioni reperite in azienda emerge 

che il compendio aziendale nello statu quo, cioè senza un ipotetico intervento radicale di 

ristrutturazione gestionale e logistica, parrebbe commercialmente non appetibile. 

La struttura e l’implementazione tecnologica, le capacità di lavoro del personale 

impiegato, costituiscono elementi che possano suscitare e determinare interesse negli 

imprenditori. Si è dell’avviso, quindi, che un’avveduta ristrutturazione aziendale, 

ovviamente demandata al potenziale acquirente, possa produrre incoraggianti margini di 

profitto. 
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte e di criteri estimativi di generale 

applicazione si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione in funzionamento dei vari 

asset costituiti da beni materiali e immateriali. 

Dati i risultati economici negativi degli ultimi anni che hanno contribuito al fallimento della 

Società, appare inopportuno considerare il classico avviamento commerciale, che 

risulterebbe sfavorevole. Però, come è stato sopra riferito, l’Azienda conserva 

fondamentali economici suscettibili di valorizzazione. Difatti, l’apparato produttivo, l’abilità 

del personale, costituiscono elementi concreti per il know-how e per l’avviamento tecnico.  

Pertanto, si è ritenuto opportuno considerare ragionevolmente un asset immateriale dato 

dall’avviamento tecnico e dal know-how, stimato al 5% del fatturato medio annuo degli 

ultimi anni (2015/2019), di circa 800 mila euro.  

I beni, materiali e immateriali, sono stati raggruppati e stimati come segue:  

- Beni materiali: Arredi, apparecchiature d’ufficio, macchinari, attrezzature e 

autoveicolo, stimati analiticamente “in funzionamento” in              

€  120.000,00 (allegato n.1). 

- Beni immateriali:  Avviamento tecnico e know-how , stimati  €   40.000,00                  

                            [€ 5% x 800.000,00]. 

***** 

3) RIEPILOGO VALUTAZIONI 

Dalle valutazioni, sopra riportate e stimate nell’ipotesi di continuità in esercizio, 

risultano i seguenti valori:   

A) Beni materiali :                                                €  120.000,00  

B) Avviamento tecnico e know-how                       €   40.000,00 

Totale Valore Azienda                                         €  160,000,00 
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Tale importo (€ 160.000,00) si assume come il valore più probabile di mercato delle 

attività aziendali della Società fallita in “potenziale esercizio”. 

Si osserva che in caso di di vendita con smantellamento, “a saldo e stralcio”, tale valore 

subirebbe una notevole riduzione. 

***** 

4) PROPOSTA D’ACQUISTO RAMO D’AZIENDA 

Come anticipato nel paragrafo 2) l’attuale Società affittuaria si è impegnata a 

partecipare alla gara competitiva per l’acquisto delle attività del compendio aziendale 

per l’importo complessivo di  € 170.000,00. 

Tale importo, alla luce dei risultati estimativi sopra evidenziati, è congruo ed idoneo 

come prezzo base per la prevista procedura competitiva. 

***** 

In esecuzione del gradito incarico ricevuto. 

Con osservanza. 

Torino, 20 maggio 2020 

                                                                   Il Perito Estimatore 

                                                                 (ing. Gaetano Maisano) 

 

Allegati:  

1) Stima analitica beni materiali in Settimo T.se;  

2) Elenco beni materiali in Mondovì; 

3) Contratto di affitto di azienda. 
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