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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA 
SEZIONE FALLIMENTI 

RELAZIONE DI STIMA NEL CONCORDATO PREVENTIVO  
“I.S.I. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”  

SEDE IN TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA CAMPAGNARI 20 – C.F./P.I. 00162580245 
N° 35/2015 

GIUDICE DELEGATO: Dott. Sara Pitinari. 

COMMISSARIO GIUDIZIALE: Rag. Guerrino Marcadella. 

PERITO: Rag. Santina Leonardi dello Studio Associato di Perizie Tecniche Leonardi – consulente 

tecnico del Tribunale di Vicenza al n° 658 - Ruolo Periti Esperti CCIAA di Vicenza al n° 245 - Collegio 

triveneto Periti Esperti al n°  52 -  giusta nomina del G.D. in data 23.10.2015 (depositata il 27.10.2015). 

*** *** 
A seguito di mandato conferito dal G.D. in data 23.10.2015 la sottoscritta, Rag.  Santina Leonardi, c.t.u. 

del Tribunale intestato al n° 658, riceveva incarico di eseguire perizia di stima sui beni della società 

ricorrente. Quest’ultima, posta in liquidazione nell’ottobre 2012, operava nel settore meccanico, in 

particolare si occupava di progettazione, costruzione, riparazione e commercio di allestimenti ribaltabili.  

In data 5 novembre 2015 si  recava pertanto presso la sede aziendale, in via Campagnari  n° 20, Tezze 

sul Brenta (VI) ove, con l’assistenza di un collaboratore di fiducia nonché del personale della società 

committente, procedeva in via preliminare all’analisi della documentazione contabile ed amministrativa 

prodotta. La rilevazione dei beni è poi proseguita nei giorni 6 e 11 dello stesso mese. 

I beni strumentali e di magazzino sono costituiti da: 

A. Arredi ufficio; 

B. Macchine elettroniche d’ufficio (componenti hardware e software, macchine ordinarie d’ufficio); 

C. Attrezzatura varia e macchinari; 

D. Trasporti interni; 

E. Mezzi di sollevamento; 

F. Automezzi; 

G. Magazzino; 

Dal punto di vista inventariale lo scrivente ha proceduto al censimento analitico dei beni, rilevandone 

quantità e tipologia, numero di serie e ditta costruttrice (ove presente).  

Criteri valutativi: 
La situazione in cui versa l’azienda è di crisi, pertanto i criteri adottati dalla scrivente per la stima, in 

conformità con la contingente situazione, sono ispirati ad una prospettiva liquidatoria. Si precisa che 

parte di essi sono oggetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda tra la società ricorrente I.S.I. s.r.l. 
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e la società I.R.I. s.r.l. – stipulato il 4 giugno 2015 presso il notaio Paolo Carraretto di Cittadella e ivi 

registrato il 9 giugno 2015 al n° 1122 serie 1T. 

In generale si è indicato il potenziale valore di realizzo di detti beni sul mercato attuale, considerando lo 

stato d’uso e manutenzione degli stessi. In particolare per la valutazione di arredi per uffici, la stima si è 

sostanzialmente basata sul rapporto domanda/offerta di usato attualmente praticata dai commercianti 

del settore (stocchisti e/o commercio al minuto di beni usati) del territorio di appartenenza. I prezzi 

delle componenti hardware e periferiche corredate di software standard hanno subito lo stesso 

procedimento, risentendo tuttavia di una particolare svalutazione dovuta al veloce superamento tecnico 

dell’hardware, legato all’evoluzione del software. Le attrezzature (banchi, carrelli) essendo state 

autocostruite e trovandosi generalmente in cattive condizioni d’uso sono state valutate al valore di 

recupero.   

I macchinari per le lavorazioni, i mezzi di sollevamento e i trasporti interni sono stati considerati con 

criterio liquidatorio, basandosi sul prezzo relativo alle quotazioni di usato attualmente riscontrate tra i 

commercianti del settore e rettificando il valore in riferimento allo stato d’uso e manutenzione nonché 

in base alla rispondenza alle normative in termini di sicurezza.  Sarà compito dell’acquirente/utilizzatore 

aggiornare la propria valutazione dei rischi ex art. 17, D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, individuando i rischi 

introdotti dalla macchina/attrezzatura acquistata, nonché le relative misure di prevenzione e protezione. 

Si ricorda che tutte le parti pericolose, gli organi di movimento e di trasmissione del moto, dovranno 

essere opportunamente segregate in modo fisso o con ripari collegati a dispositivi di interblocco. Sarà 

compito dell’acquirente/utilizzatore apporre idonea cartellonistica di sicurezza che segnali obblighi, 

divieti e pericoli nonché provvedere alla verifica del funzionamento di tutti i 

dispositivi/protezioni/carterature di sicurezza. I mezzi di sollevamento (superiori ai 200 kg di portata) 

andranno denunciati all’INAIL e sottoposti alle verifiche trimestrali per funi e catene, da riportare 

nell’apposito libretto. L’unico automezzo (immatricolato come autocarro) presente è stato stimato in 

base alle tabelle Eurotax Blu, rettificando il valore indicato in base allo stato d’uso e manutenzione, 

gommatura, kilometraggio.  

Le rimanenze di magazzino, costituite da ricambistica e componentistica ferrosa obsoleta (viteria, 

pistoni, prototipo di cassone) ferma da circa dieci anni, sono state stimate al valore di recupero.   

Valutazione del marchio 
La società ricorrente “I.S.I. s.r.l. – in liquidazione” è proprietaria del marchio “ISI”, domanda n° 

VI2001C000373, data deposito 13 luglio 2001, registrazione n° 0000967138, data registrazione 27 

maggio 2005 – data presentazione domanda di rinnovo 26.07.2011, n° 0001464192, rilascio attestazione 

di rinnovo datata 23.09.2011. 

Descrizione del marchio: triangolo equilatero con la scritta ISI e alla base la scritta ribaltabili, 

circoscritto dalle parole industria sollevatori idraulici Belvedere di Tezze (Vicenza). 
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Metodologia valutativa 

Si è ritenuto di utilizzare il procedimento di attualizzazione dei redditi differenziali attesi. Tale metodo 

viene  ritenuto in dottrina il più corretto sotto il profilo concettuale e fa discendere il valore del marchio 

dalla sua capacità di contribuire alla produzione dell’utile aziendale. In particolare, tramite questa 

metodologia non viene preso in considerazione il profitto derivante dal prodotto contraddistinto dal 

marchio, ma il maggior reddito che presumibilmente realizza rispetto ad un prodotto con qualità e 

caratteristiche simili, ma privo di marchio (oppure contraddistinto da un marchio nuovo non 

affermato). In questo senso dunque si parla di reddito differenziale atteso.  

Tale metodo richiede la determinazione delle seguenti delle seguenti variabili: 

Variabile 1: maggior reddito ritraibile dall’impiego del marchio (rispetto ai competitors che non 

dispongono di un marchio a valere sui propri prodotti); 

Variabile 2: periodo di durata del maggior reddito; 

Variabile 3: tasso di attualizzazione. 

Variabile 1→ il perito ha determinato il fatturato medio annuo del periodo 2010-2014 come segue: 

Anno Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2010 1.534.883 

2011 1.113.023 

2012 658.532 

2013 259.059 

2014 450.392 

Ricavi medi annui: 803.177,80 

 

Si è quindi stimato nella misura del 3% il maggior reddito conseguibile dalla società rispetto ai 

competitors privi di marchio e ne ha determinato il saldo in euro 24.095,33 (pari al prodotto fra euro 

803.177,80 e la percentuale del 3%). 

Variabile 2 → la durata di proficuo realizzo del marchio è stata indicata in 5 anni. 

Variabile 3 → in ragione della contingente situazione della società e, quindi, dei possibili riflessi sulle 

prospettive di proficuo sfruttamento del marchio, si è scelto di indicare un tasso di attualizzazione del 

14%. 

Tabella riepilogativa 
a) Maggior ricavo annuo medio prospettico attribuibile al marchio:  24.095,33 

b) Anni di durata del maggior ricavo 5 

c) Tasso di attualizzazione: 14,00% 

d) Fattore di attualizzazione**: 3,4332 

e) Valore attribuibile al marchio (e=a*d): 82.724,08  
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**Il fattore di attualizzazione esprime il valore attuale di una rendita annua di euro 1,00 riferita ad un 

periodo di 5 anni, attualizzata al tasso del 14%. 

Il valore teoricamente attribuibile al marchio sarebbe quindi di euro 82.724,08. Nondimeno, lo scrivente 

non può trascurare quelle che sono le finalità della stima. Nel caso di procedura concorsuale si ritiene 

che la valutazione dei beni offerti dal debitore deve compiersi facendo riferimento non al loro valore 

intrinseco, ma a quello effettivo di realizzo degli stessi, ossia la prezzo concretamente ricavabile dalla 

vendita, tenuto conto della situazione di mercato prevedibile.  

E’ evidente che nella particolare fattispecie alla complessità della determinazione del valore dei beni 

immateriali, si somma la situazione di crisi in cui versa la società, con l’ulteriore difficoltà di tener conto 

del prevedibile prezzo ricavabile dalla vendita.  

Pertanto la scrivente ha ritenuto congruo attribuire al marchio in questione un valore prudenziale di 

euro 15.000,00 (quindicimila/00).  
Si precisa che tutti i valori indicati sono al netto d’I.V.A. (ove dovuta per legge). 

 
RIEPILOGO GENERALE VALORI 

A Arredi ufficio:          €         1.555,00 

B Macchine elettroniche d’ufficio:          €         2.165,00 

C Attrezzatura varia e macchinari per le lavorazioni:          €       37.549,00 

D Trasporti interni:          €         3.650,00 

E Mezzi di sollevamento:          €         4.300,00 

F Automezzi:          €            500,00 

G Magazzino:          €         2.200,00 

H Marchio:  €       15.000,00 

 Totale generale stimato: €       66.919,00 

 

Si consideri ora l’elenco analitico dei beni, suddiviso per categorie merceologiche come di seguito 

descritto. 



Sez. A) Arredi ufficio
Lotto Descrizione Stima Foto

U1 3 scrivanie in laminato grigio ULTOM da 160x85. 45,00€              U1
U2 13 sedie da ufficio varie. 26,00€              U2

U3
1 mobile orizzontale in laminato nero da cm 185x51x72 a 2 ante 
scorrevoli; 1 mobile orizzontale in laminato bianco a 2 ante 
scorrevoli.

30,00€              U3

U4 1 mobiletto in laminato grigio a 2 ante da cm 100x72x46. 10,00€              U4
U5 1 tavolino basso in laminato nero. 5,00€                U5

U6 2 panche da attesa a 2 sedute; 1 panca per attesa a 1 seduta con 
piano porta riviste. 40,00€              U6

U7 2 armadi in laminato a 2 ante scorrevoli. 50,00€              U7

U8 4 armadi ULTOM in laminato nero/grigio da cm 144x208x51 a 2 
ante scorrevoli. 120,00€            U8

U9
1 bancone reception sagomato in laminato nero, con alzata e 
retrobanco, misure cm 85x340x66; 1 tavolo dattilo in laminato nero 
da cm 120x53.

120,00€            U9

U10 3 appendiabiti. 24,00€              U10

U12 1 orologio per controllo presenze tipo MAX ER 3100 completo di 
bacheca porta cartellini. 25,00€              U12

U13 2 vecchi armadi metallici OLIVETTI cm 100x195x48 a 2 ante 10,00€              U12

U14 4 scrivanie ad angolo in laminato grigio da 180+80x85 con 
cassettiera in laminato bianco con ruote 3 cassetti. 160,00€            U14

U15 4 mobili metallici a 2 ante scorrevoli da cm 180x45x47; 3 vecchie 
scrivanie tipo OLIVETTI. 30,00€              U15

U16 5 sedie girevoli in tessuto nero. 25,00€              U16
U17 7 sedie da ufficio varie. 7,00€                U2
U18 1 armadio metallico a 2 ante scorrevoli da 180x200x45. 10,00€              U18
U20 1 aspirapolvere a bidone GHIBLI. 5,00€                U20
U21 1 scaletta a 4 gradini; 1 scaletta a 2 gradini. 10,00€              U21
U22 1 ventilatore Esprit mod. Gulliver. 5,00€                U22
U23 1 frigorifero INDESIT. 10,00€              U23

U24 1 armadio in laminato grigio a 2 ante da 100x45x205h (maniglia 
rotta). 10,00€              U24

U25 3 armadi metallici bianchi a 2 ante scorrevoli da cm 180x200x47, 1 
armadio metallico grigio da cm 180x195x45 a 2 ante scorrevoli. 200,00€            U25

U26 4 scrivanie ad angolo in laminato grigio da 180+80x85 con 
cassettiera in laminato bianco con ruote 3 cassetti. 260,00€            U14

U27 10 sedie girevoli in tessuto nero. 50,00€              U27
U28 4 banchetti porta copiatrice in laminato grigio. 8,00€                U28

U29 2 scrivanie ad angolo in laminato grigio da cm 180+100x80 con 
cassettiera coordinata con ruote e 3 cassetti. 100,00€            U29

U30 2 classificatori in laminato grigio a 4 cassetti ULTOM. 40,00€              U30

U31 1 scrivania ad angolo in laminato grigio da 180+80x85 con 
cassettiera in laminato bianco con ruote 3 cassetti. 50,00€              U31

U32 1 lavagna porta fogli. 10,00€              U32
U33 2 lettini medici. 25,00€              U33
U34 1 lucidatrice Tennant 605924 in disuso 25,00€              U34
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Lotto Descrizione Stima Foto
U35 2 scrivanie dattilo ULTOM. 10,00€              U35

Totale arredi ufficio: 1.555,00€         

Sez. B) Macchine elettroniche d'ufficio

E41 5 pc ACER mod. VERITON 7600/7700, proc. PENTIUM 4, 
provvisti di tastiera e mouse. 50,00€              E41

E42 1 server ACER mod. ALTOS G330, proc. PENTIUM DUAL 
CORE, Windows Server 2003. 30,00€              E42

E43 1 pc HP mod. Workstation XW 4100, proc. Pentium 4, Windows 
XP. 20,00€              E43

E44

1 server ACER mod. ALTOS G540M2, proc. INTEL XEON 
E5504 da 2,00 GHZ, Windows Server 2008, 3 gb ram, provvisto di 
tastiera e mouse, 1 monitor lcd RELISYS, con software gestionale 
GAMMA ENTERPRISES.

700,00€            E44

E45 1 pc ACER VERITON 7700G, proc. PENTIUM 4, Windows XP 
Prof., tastiera e mouse;
1 pc ACER VERITON 7800, proc. PENTIUM 4 HT, Windows XP 
Prof., tastiera e mouse;
dotati di software Autocad e Autodesk. 500,00€            

E46 1 monitor lcd ACER mod. AL1717. 10,00€              E46
E47 1 monitor lcd ACER mod. AL1719. 15,00€              E47
E48 1 monitor lcd ACER mod. AL992. 15,00€              E48
E49 1 monitor lcd ACER mod. AL992. 15,00€              E49
E50 1 monitor lcd RELISYS TL766. 5,00€                E50
E51 1 monitor lcd SAMSUNG SYNCMASTER 192V 20,00€              E51
E52 1 fax CANON mod. L100. 15,00€              E52
E53 1 copiatrice MINOLTA mod. CSPRO EP1054 (non funz.). -€                 E53

E53.1 1 copiatrice OLIVETTI mod. D-COPIA 25C, con banchetto 
p/risme. 100,00€            E53.1

E53.2 1 copiatrice OLIVETTI mod. COPIA 9017 (non funz.). -€                 E53.2
E54 1 nas IOMEGA mod. NAS200D. 30,00€              E54

E55 1 macchina da scrivere OLIVETTI MOD. ET112, 1 macchina da 
scrivere OLIVETTI mod. ET101 (non funz.). 5,00€                E55

E56 1 plotter HP mod. DESIGNJET 450C. 130,00€            E56
E57 1 rifilatrice NEOLT mod. TRIM 130. 70,00€              E57
E58 1 scanner HP mod. PERFECTION 1200. 5,00€                E58

E59 1 stampante laser  TALLY mod. GENICOM 8008, matr. 1782084. 25,00€              E59

E60 1 stampante laser NASHUATEC mod. SPC411. 60,00€              E60

E61 2 stampanti EPSON mod. STYLUS COLOR 1160 (di cui n. 1 non 
funzionante). 5,00€                E61

E62 1 stampante EPSON mod. STYLUS COLOR 760 (non funz.). -€                 E62

E63 2 stampanti laser TALLY mod. GENICOM 9022. 40,00€              E63

E64 2 stampanti laser TALLY mod. GENICOM 9308 (di cui 1 di dubbio 
funz.). 10,00€              E64

E65 2 stampanti a getto d'inchiostro EPSON mod. STYLUS PHOTO 
950 (di cui 1 di dubbio funz.). 5,00€                E65

E66 1 monitor lcd LG FLATRON. 10,00€              E66

E45
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Lotto Descrizione Stima Foto
E67 1 monitor lcd ACER mod. AL502. 5,00€                E67

E68

1 calcolatrice OLIVETTI mod. LOGOS 682S, 1 calcolatrice 
OLIVETTI LOGOS 552, 1 calcolatrice OLIVETTI, 1 calcolatrice 
OLIVETTI LOGOS 382, 1 calcolatrice OLIVETTI mod. LOGOS 
682 (non funz.), 1 calcolatrice OLIVETTI mod. LOGOS 582 (non 
funz.), 1 calcolatrice OLIVETTI mod. LOGOS 382 (non funz.), 1 
calcolatrice OLIVETTI (non funz.).

20,00€              E68

E69 1 centralino telefonico SET, 11 telefoni fissi BOSCH. 250,00€            E69
Totale macchine elettroniche d'ufficio: 2.165,00€         

Sez. C - Attrezzatura varia,  specifica e macchinari
1 5 vecchi  tavoli per mensa in metallo piano in laminato. 10,00€              1
2 11 vecchie panche in metallo con seduta imbottita. 22,00€              2
3 12 mobiletti spogliatoio in metallo a 3/4/5 posti. 120,00€            3

4 3 banchi da lavoro in ferro con morsa e cassetto, 1 banco da lavoro 
da 200x60. 60,00€              4

5 1 saldatrice a filo Selco senza torcia (non funz.). 20,00€              5

6 1 trapano a colonna Serrmac Rag 20/22 - privo di riparo utensile - 
da adeguare. 90,00€              6

7 1 autotrasformatore Brollo tipo IP 21 CE. 30,00€              7
8 1 saldatrice Selco Euromaster 500E-1 con torcia. 150,00€            8
9 4 carrelli in ferro a 2 ripiani. 16,00€              9
10 1 saldatrice a filo Esab mod. LAH500. 80,00€              10

11 1 seghetto a nastro Pedrazzoli Brown SN2500 anno 1997 matr. 
29553 con 2 rulliere, CE. 250,00€            11

12 1 telaio  in ferro x saldatura sponde 0,6x5,3 mt. 1 banco in ferro x 
traverse 0,7x2,5 mt. 60,00€              12

13 1 mola a 2 braccia Felisatti mod. M285M. 10,00€              13
14 6 carrelli in ferro con ripiani. 15,00€              vedi foto 9
15 1 banco artigianale con pressore e centralina oleodinamica. 30,00€              15
16 2 carrelli in ferro a piano basso. 10,00€              16
17 4 centraline idrauliche di cui 2 non funzionanti da revis. 200,00€            17
18 22 saldatrici e 3 plasma non funzionanti da recupero. 10,00€              18
19 2 distillatori e 4 pompe non funzionanti. -€                 19

20 1 box per Uffici da mt. 5,3x2,2 x 2,25 con porta e finestra con tavolo 
in metallo a 2 cassetti, 1 scrivania in laminato e 2 sgabelli. -€                 20

21 3 carrelli in ferro a 2 ripiani. 9,00€                21

22 1 sagoma in ferro per fori provvista di n° 3 trapani elettrici 
MAKITA. 50,00€              22

23
1 carrello portabombole con cannello; 1 cassa metallica contenente 
elementi di ricambio vari per cannello (in maggior parte non 
funzionanti), 1 carrello portabombole.

15,00€              23

24

1 pistola pneumatica per silicone BERNER mod. BAX12V, n° 3 
trapani ad aria BERNER/ATLAS COPCO, 1 filettatrice ad aria, 1 
rivettatrice BERNER ad aria, 2 pistole ad aria, 1 avvitatore pneum. 
BERNER, 1 rivettatrice manuale.

120,00€            24

25 Lotto di utensili ad aria non funzionanti - da ricambi. 10,00€              25
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Lotto Descrizione Stima Foto
26 4 carrelli con timone autocostruiti per trasporto uso interno. 120,00€            26
27 1 aspirapolvere CFM mod. 317, matr. 41H91. 50,00€              27
28 1 trapano a colonna FAMUP, mod. RAG 40. 100,00€            28
29 1 carrello in ferro a 2 piani, 1 carrello in ferro a 3 piani. 6,00€                29

30
1 banco da lavoro in ferro carrellato con un cassetto e una morsa, 3 
banchi in ferro da lavoro con 1 morsa ed 1 cassetto, 1 banco in ferro 
con 1 cassetto.

50,00€              30

31 1 aspiratore (non funzionante). -€                 31
32 52 telai metallici con telo per saldatura. 104,00€            32
33 1 divisorio bifacciale fonoassorbente, lungh. mt 5. 50,00€              33

34 2 strutture in ferro porta cassette con 26 cassette metalliche e 12 
cassette in pvc. 40,00€              34

35 1 struttura in ferro bifacciale con vani a giorno. 10,00€              35
36 1 carrello in ferro basso a 1 piano. 3,00€                vedi foto 16
37 1 idropulitrice CLEAN mod. HV200, marcata CE. 100,00€            37
38 7 casse in ferro ribaltabili. 210,00€            38
39 1 banco in ferro a 2 cassetti e 2 morse. 30,00€              39
40 1 scala a palchetto (costr. artigianale). 25,00€              40
41 5 carrelli in ferro a 2/3 piani. 15,00€              41
42 6 blocchi in cls. 30,00€              42
43 1 scaffale in ferro blu a 4 campate. 20,00€              43
44 7 carrelli porta attrezzatura BERNER contenenti attrez. varia. 280,00€            44
45 4 carrelli metallici a 2 piani con attrezzeria varia. 40,00€              45
46 1 faro portatile con trepiede. 5,00€                46
47 1 cisterna carrellata per diserbo. 10,00€              47
48 1 portareggia con reggiatrice manuale. 10,00€              48
49 2 cesoie manuali piccole, 1 cesoia manuale grande. 50,00€              49

50 1 seghetto a nastro PEDRAZZOLI mod. BROWN SN350,matr. 
043892, anno 2001, marcato CE, provvisto di 2 rulliere. 400,00€            50

51 1 troncatrice ERCOLE 360 - priva di carter protettivo - fuori 
norma. 20,00€              51

52

1 forno di verniciatura POLIN mod. 
C/CAB.IND.SEMIV."KS"6.0X5.0X18, matr. A704070/UG/0140, 
ano 2007, marcato CE, dotato di mandata aria calda a soffitto e 
aspirazione frontale da 600x100, dim. totali 600x1800x500h, 
provvisto di impianto di aspirazione e generatore di calore POLIN 
mod. GENERATORE GT35PT350V400/50 matr. 71001535350, 
pot. termica 350 kw, anno 2007, marcato CE; bruciatore RIELLO 
GULLIVER a gas.

6.500,00€         52

53

1 cabina di sabbiatura VESPA mod. 1GRP, n° 1740, anno 2007, 
marcata CE, dim. 500X1100X450h, provvista di impianto di 
aspirazione ed abbattimento con filtri a cartucce, 3 scale carrellate a 
palchetto, 1 sabbiatrice, 1 tramoggia di carico sabbia.

5.000,00€         53

54 1 scala a palchetto (rotta). -€                 54
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Lotto Descrizione Stima Foto

55 1 forno di verniciatura vecchio con filtro a cartucce e impianto di 
aspirazione (da revisionare). 100,00€            55

56 1 generatore di calore con ruote ANTARES 70, matr. 02103822, 
anno 2002, marcato CE. 100,00€            56

57 8 carrelli in ferro porta materiale per verniciatura. 120,00€            57

58 1 banco in ferro da 158x70 con 2 piani in grigliato e casseto a ribalta. 10,00€              58

59 1 pressa cartoni autocostruita (fuori norma - da revisionare) 60,00€              59

60 1 carrello in ferro a 2 piani con sollevatore manuale, 1 carrello in 
ferro a 2 piani. 15,00€              60

61

1 box per ufficio DOSAK, dim. 375x375x270h, provvisto di 1 unità 
interna di climatizzazione DE LONGHI, 1 unità esterna DE 
LONGHI.1 scrivania a L in lam. Grigio, 2 cassettiere e 2 sedie da 
ufficio

270,00€            61

62 1 orologio rilevatore di presenze SOLARI, mod. DTS (non funz). -€                 62

63 5 bilancini autocostruiti. 25,00€              63
64 1 mola fissa. 5,00€                64
65 1 carrello portabombole per cannello. 5,00€                65
66 2 rampe metalliche piccole. 50,00€              66
67 1 carrello bifacciale porta cassettine con cassettine varie. 20,00€              67

68

2 strutture in ferro porta cassette con 17 cassette in ferro, 1 struttura 
fissa porta attrezzi con vani a giorno vari, 1 struttura in ferro a 3 
piani porta materiale con divisori, 1 carrello bifacciali porta cassette 
privo di cassette.

50,00€              68

69 1 banco da lavoro in ferro con 1 casssetto e 1 morsa, 1 banco in 
ferro carrellato con morsa. 40,00€              69

70 1 saldatrice a filo SELCO mod. PSM506. 180,00€            70
71 1 mola fissa  2 braccia. 20,00€              71
72 3 carrelli in ferro a 2 piani. 6,00€                72
73 1 plasma INE, mod. PL120, matr. 250637 (da revisionare). 50,00€              73

74 2 impianti di aspirazione costituiti ognuno da: 1 elettroventilatore, 1 
braccio aspirante . 60,00€              74

75 1 carrello in ferro a 24 vani a giorno. 10,00€              75

76 1 banco da lavoro in ferro , 2 banchi da lav. In ferro blu con morsa e 
cassetto, 1 banco in ferro verde con morsa. 60,00€              76

77 1 carrello in ferro verde a 2 piani porta attrezzeria con cass. 10,00€              77

78
1 trancia/punzonatrice OMES, 1 trapano a colonna SUPER 
CONDOR, 1 trapano a colonna, 1 mola fissa (il tutto non a norma e 
non funzionante).

20,00€              78

79
3 banchi da lavoro in ferro con cassetto e morsa, 2 banchi da lavoro 
in ferro con 1 cassetto, 1 banchetto da lavoro in ferro con morsa e 
cassetto.

60,00€              79

80 1 mobile in ferro a 4 cassetti e 1 anta, 1 mobile metallico a 2 ante, 2 
carrelli metallici a 2 piani, 1 banco in ferro grigio a 2 piani. 30,00€              80

81 1 affilatrice FELISATTI. 30,00€              81

82 4 armadi in ferro 2 ante, 1 armadio in ferro a 5 cassetti + 1 cassetto 
grande. 20,00€              82
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Lotto Descrizione Stima Foto
83 3 carrelli con timone autocostruiti, 1 carrello in ferro basso. 40,00€              83
84 1 carrello in ferro a 2 piani. 3,00€                tipo foto 26

85 1 scaffale in ferro a 2 campate e 4 piani, 1 struttura in ferro a vani a 
giorno vari. 10,00€              85

86 1 struttura in ferro giallo porta lamiere, dim. 500x300 cm. 100,00€            86
87 30 morsetti metallici di vario tipo. 30,00€              87
88 6 sagome per cassoni. 600,00€            88

89
1 struttura porta cassette con 20 cassette metalliche, 1 banco in ferro 
piccolo con morsa, 1 banco in ferro blu con 8 cassetti e morsa, 1 
struttura porta cassette con 6 cassette in ferro.

65,00€              89

90 3 colonne porta cassettine in pvc. 20,00€              90
91 1 banco in ferro con 6 cassetti e 1 morsa. 25,00€              91
92 1 carrello porta cassette e porta rocchette. 3,00€                92
93 2 banchi da lavoro in ferro con morsa, 1 banco in ferro. 20,00€              93

94
1 troncatrice radiale per alluminio OMGA mod. RADIAL ARM 
SAW 7005, n° 193998, 1 troncatrice radiale per alluminio - da 
revisionare.

200,00€            94

95 1 carrello in ferro a 2 piani. 3,00€                95
96 1 starter TELWIN, mod. ENERGY 1000. 50,00€              96

97 1 banco in ferro di stampaggio da mt 2,60x13,50 dotato di 4 pistoni 
pneumatici premilamiera. 1.400,00€         97

98 1 sagoma metallica per per stampaggio sponde piccole. 300,00€            98
99 1 sagoma metallica per stampaggio cassoni grandi. 450,00€            99

100 1 sagoma metallica per raddrizzatura sponde provvista di centralina 
oleodinamica. 400,00€            100

101 1 banco in ferro per taglio al plasma manuale delle lamiere con 
impianto di aspirazione. 100,00€            101

102 1 banco per taglio al plasma provvisto di elettroaspiratore (non 
funzionante). 10,00€              102

103 3 casse metalliche ribaltabili. 90,00€              103
104 1 centralina piccola per apertura sponde, 1 centralina idraulica. 180,00€            104

105 1 seghetto a nastro THOMAS, mod. 310, provvisto di rulliera - da 
adeguare con carter sistemazione carter protettivo. 250,00€            105

106 1 seghetto a nastro MEP, mod. SHARK 310, provvisto di rulliera. 250,00€            106

107 1 struttura a 2 campate con vani a giorno vari portamateriali. 30,00€              107
108 1 saldatrice SELCO, mod. EUROMASTER 500E-1. 200,00€            108

109 1 carrello in ferro a 2 piani, 1 banco in ferro con morsa, 1 mobiletto 
metallico a 1 anta. 25,00€              109

110 1 ponte sollevatore a pantografo OMER, mod. VEGA 180, portata 
18.000 kg, lunghezza mt 8, provvisto di 2 rampe d'accesso. 4.000,00€         110

111
1 spazzatrice elettrica DULEVO, mod. 1100 EH, matr. 
100EH00506/03, anno 2002, marcata CE, provvista di carica 
batteria.

350,00€            111

112 1 sagoma in ferro per telai. 400,00€            112
113 1 transpallet manuale. 50,00€              113
114 1 sagoma in ferro per bocchette. 100,00€            114
115 1 sagoma in ferro per telai piccoli. 200,00€            115
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116 1 seghetto a nastro THOMAS, mod. 310, provvisto di rulliera. 250,00€            116
117 1 servo muto. 5,00€                117
118 1 saldatrice a filo SELCO, mod. IC4000E (da revisionare). 100,00€            118
119 1 carrellino in ferro a 2 piani. 3,00€                tipo foto 26
120 1 pressa oleodinamica (da usare come ricambistica). 100,00€            120

121 1 trapano a colonna FAMUP, mod. RAG30 - privo di riparo utensile 
- da adeguare. 80,00€              121

122 1 mola fissa STAYER. 60,00€              122
123 1 banco in ferro con cassetto e morsa. 20,00€              123
124 1 incudine. 30,00€              124
125 1 scaffalatura in ferro a 1 campata, 2 piani. 30,00€              125
126 1 banco in ferro con morsa, cassetto e sopralzo. 20,00€              126
127 1 saldatrice a filo SELCO, mod. PSM506. 150,00€            127
128 1 saldatrice a filo SELCO, mod. PSM506. 180,00€            128
129 1 plasma SELCO mod. SISTOR 142. 250,00€            129
130 1 carrello portabombole, 1 carrello in ferro a 2 piani. 10,00€              130

131 1 banco in ferro rosso con cassetto e 1 morsa, 1 banco in ferro giallo 
con ruote con attrezzatura varia. 40,00€              131

132 1 pedana per sollevamento manuale oleodinamica, matr. 701. 20,00€              132

133 1 pressa oleodinamica SICMI mod. PSTA , matr. 3880, pot. 100 t, 
anno 2002, marcata CE. 4.500,00€         133

134 1 carrello portagrasso con pompa per grasso. 5,00€                134

135 1 tornio parallelo MP200 (privo di protezione mandrino e schermo 
protettivo portautensili - fuori norma - da rottamare). 150,00€            135

136 1 trapano a colonna (privo di riparo utensile - da rottamare). 30,00€              136

137 1 armadietto in ferro per spogliatoio 3 posti, 1 armadio in ferro a 2 
ante, 1 armadio in ferro a 2 ante scorrevoli. 15,00€              137

138 2 set chiavi a bussola. 20,00€              138
139 1 arrotolatore per tubazione aria compressa. 10,00€              139

140

1 compressore HINGERSOLL RAND mod. MH37GD matr. 
2273440, anno 2002, marcato CE, 1 essiccatore HINGERSOLL 
RAND mod. TS070 matr. 2281650001 anno 2002 marcato CE, 1 
compressore HINGERSOLL RAND mod. SSR MH 18,5, 1 
serbatoio di accumulo aria da 725 lt.

750,00€            140

141
1 cisterna per gasolio NUOVA LEO mod. CD50, cap. 5000 lt, matr. 
486, anno 2000, marcata CE, provvista di tettoia, bacino di 
contenimento.

150,00€            141

142 1 impianto di aspirazione costituito da: circa 50 mt di tubazione 
zincata, 1 elettroventilatore, camino di espusione, 4 braccia aspiranti. 500,00€            142

143 1 impianto di aspirazione costituito da: circa 50 mt di tubazione 
zincata, 1 elettroventilatore, camino di espusione, 5 braccia aspiranti. 550,00€            143

144 1 impianto di aspirazione costituito da: circa 50 mt di tubazione 
zincata, 1 elettroventilatore, camino di espusione, 5 braccia aspiranti. 500,00€            144

145 1 campata di scaffalatura metallica a 2 piani. 30,00€              145
146 1 bilancia d orologio (rotta). -€                 146
147 1 decespugliatore non  funz. -€                 147
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Lotto Descrizione Stima Foto
148 1 calamita per sollevamento lamiere, portata 600 kg. 70,00€              148

149
1 pesa BARON matr. 12226, anno 1991, portata max 60000 kg, 
portata min. 1000 kg, scarto 20 kg, piattaforma da mt 3x9, provvista 
di terminale elettronico ° P1524.

1.500,00€         149

150 1 compressore carrellato CECCATO mod. COSMOS, anno 2006. 25,00€              150

151 29 cavalletti in ferro vario tipo. 87,00€              151
152 69 strutture in ferro porta profili. 690,00€            152
153 8 casse metalliche piccole. 64,00€              153
154 19 casse metalliche a rete. 150,00€            154
155 36 casse metalliche. 360,00€            155

Totale attrezzatura varia, specifica e macchinari: 37.549,00€       

Sez. d - Trasporti interni

C1 1 carrello elevatore elettrico CARER portata 40 q.li anno 1999 matr. 
22716 con batteria e ruote da sostituire 150,00€            C1

C2 1 carrello elevatore a gasolio LINDE mod. H80D anno 1993 matr. 
320D02001880 da rev. 3.500,00€         C2

Totale trasporti interni: 3.650,00€         

Sez. e - Mezzi di sollevamento

G1 1 carroponte bitrave OMIS port. 5 tonn. anno 1976 matr. VI-I-6440 
(n° interno 2). 1.000,00€         G1

G2 1 gru a bandiera GIS port. 500 kg. Matr. VI-I-7229 anno 1979 (n° 
interno 14) 200,00€            G2

G3 1 gru a bandiera OMIS FAC port. 500 kg. Matr. 14727 anno 2003 
(n° interno 15) 300,00€            G3

G4 1 gru a bandiera OMIS FAC port. 500 kg. Matr. 14726 anno 2003 
(n° interno 16) 300,00€            G4

G5 1 gru a bandiera GIS port. 500 kg. Matr. VI-I-7322 anno 1979 (n° 
interno 11) 200,00€            G5

G6 1 gru a bandiera GIS port. 500 kg. Matr. VI-I-7323 anno 1977 (n° 
interno 12) 200,00€            G6

G9 1 carroponte bitrave OMIS port. 5 tonn. Anno 1976 matr. VI-I-
6439 (n° interno 4) 1.000,00€         G9

G11 1 gru a bandiera GIS port. 200 Kg (n° interno 13) 100,00€            G11

G13 1 carroponte bitrave FACCO port. 5 tonn. Matr. 6916 anno 1987 da 
revisionare senza documenti (n° interno 8) 500,00€            G13

G14 1 carroponte bitrave FACCO port. 5 tonn. Matr. 6915 anno 1987 da 
revisionare senza documenti (n° interno 7). 500,00€            G14

Totale mezzi di sollevamento: 4.300,00€         

Sez. f - Automezzi

1/AUT

1 autocarro per trasporto cose - uso proprio - CITROEN C2 
autocarro targato CM209FY, anno di imm. 2004, km percorsi 
103.000, cil. 1398, 50 Kw, alimentata a gasolio, carrozzeria a furgone, 
revisione del 16/07/2014 regolare.

500,00€            1/AUT

Totale automezzi: 500,00€            
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Lotto Descrizione Stima Foto
Sez. g - Magazzino

M1 Bulloneria e viteria di vario tipo per cassoni  (di cui una gran parte 
obsoleta e fuori norma) 500,00€            M1

M2 29 pistoni idraulici di vario tipo (di cui 8 funzionanti) usati 400,00€            M2
M3 1 cassone Wies in alluminio  (prototipo 17 q.li ca.) 500,00€            M3
M4 1 cassone metallico scarrabile rosso porta rottami 100,00€            M4

M5 2 lamiere Hardox cm. 2400x12000 sp.15 e cm 2400x12000 sp 4 700,00€            M5

Totale magazzino: 2.200,00€         

Riepilogo generale beni strumentali e magazzino
A Arredi ufficio: 1.555,00€         
B Macchine elettroniche d'ufficio: 2.165,00€         
C Attrezzatura varia e macchinari: 37.549,00€        
D Trasporti interni: 3.650,00€         
E Mezzi di sollevamento: 4.300,00€         
F Automezzi: 500,00€            
G Magazzino: 2.200,00€         

Totale 51.919,00€        
Beni immateriali

H Marchio: 15.000,00€        
Totale generale stimato: 66.919,00€       

Con osservanza.
Tezze sul Brenta/Thiene,
19 novembre 2015.
                                                                                                 Il Perito
                                                                                  Rag. Santina Leonardi
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