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     TRIBUNALE  CIVILE  DI  AREZZO 
                                            PROCEDURA FALLIMENTARE   R.G.F.  44//22001177  
  

 

 
  

 

 
                                                          

          

  

  

  

  

  
  

 

 

 

Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena via dei Montanini n. 

63, consulente estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio 

presso il tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato 

e agricoltura al ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub-

categoria 010), veniva nominato in data 7 giugno e 20 luglio 2017  

ausiliario della curatela fallimentare per il compimento delle operazioni di 

catalogazione ai fini inventariali di cui alla procedura concorsuale in 

oggetto oltre che per la valorizzazione economica (valutazione di stima al 

presumibile valore di realizzo in sede di vendita giudiziaria) degli stessi. 

Stante quanto sopra, in data 12 giugno u.s. venivano aperte le operazioni 

inventariali in concorso con il cancelliere designato e di seguito rinviate 

all’esito della predetta catalogazione e valutazione. 

Per quanto sopra si evidenziano le quantità numeriche, le descrizioni 

qualitative e la relativa valutazione degli asset mobiliari (mobili e mobili 

registrati) rinvenuti presso l’opificio strumentale sito in Arezzo via Edison 

n, 9/13. 

Ogni bene o gruppo omogeneo di beni è stato inserito all’interno di un 

“lotto” in modo da facilitare la consequenziale fase liquidatoria; ogni lotto è 

stato geolocalizzato all’interno/esterno dell’opificio. 

 

***** 

 

 
 

                                                                              

                                                         Giudice Delegato 
 

                              dott. Paolo MASETTI 

 

                              Curatori Fallimentari 

                              dott. Gianni TIEZZI 

                            avv. Antonio Maria LEOZAPPA 

 

                                             
F A L L I M E N T O 

                                          
PAGLIAI s.p.a. in liquidazione

 

                                              Arezzo - Via T. Edison n. 9/13 

                                                    P.I./C.F.:00158120519 
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AREA ESTERNA  

 

VEICOLI  

 

Lotto 1 

autocarro Ford Transit Connect tg. DW493WC, colore bianco, immatricolazione novembre 2009, 

motore a gasolio, portata kg. 505, kw. 66, c.c 1,7, km non verificabili (batteria scarica); 

- carrozzeria integra senza ammaccature evidenti, finestrino lato guidatore rotto, interni in discreto 

stato, ammaccatura nel volante; 

- dotato di una chiave, c.d.p. originale e copia del libretto di circolazione. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

1.850,oo 

    

Lotto 2 

autovettura Ford Focus, Station Wagon tg. DC350ZC, colore grigio metallizzato, immatricolazione 

agosto 2006, motore a gasolio, kw. 85, c.c. 1.7, km 216.000 circa; 

- carrozzeria integra con ammaccatura evidente nello sportello anteriore sx e finestrino rotto, interni 

in discreto stato; 

- dotata di chiave, c.d.p. e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

1.150,oo 

   

Lotto 3 

autocarro Fiat Ducato tg. DJ518GH, colore bianco, immatricolazione maggio 2007, motore a 

gasolio, portata kg. 1450, kw. 88, 2.2 c.c., km. 219.000 circa; 
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- carrozzeria integra, alcune ammaccature evidenti su tutti i lati, compreso tetto e portello 

posteriore, specchietto lato passeggero rotto, interni in discreto stato; 

- dotato di chiave, c.d.p. originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

4.450,oo 

 

Lotto 4 

autocarro Ford Transit tg. BX906RM, colore bianco, immatricolazione dicembre 2001, motore a 

gasolio, portata kg. 1315, kw. 66, 2.4 cc, km. 300.000 circa (visibili dal finestrino); 

- carrozzeria integra, presente qualche lieve ammaccatura e piccole parti arrugginite, interni 

apparentemente in discreto stato; 

- senza chiave, c.d.p. originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

1.950,oo 

 

Lotto 5 

autocarro Fiat Ducato tg. BL724BV, colore bianco, immatricolazione aprile 2000, motore a gasolio, 

portata kg. 1470, kw. 90, 2.8 cc, km. 643.000 circa; 

- carrozzeria integra, presente qualche lieve ammaccatura e piccole parti arrugginite, soprattutto nel 

fascione posteriore, paraurti anteriore danneggiato, interni usurati; 

- dotato di 2 chiavi, c.d.p. originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

2.950,oo 
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Lotto 6 

autocarro Ford Transit tg. CD373PK, colore bianco, immatricolazione novembre 2002, motore a 

gasolio, portata kg. 1135, kw. 55, 2.0 cc, km. 369.000 circa; 

- carrozzeria integra, con qualche graffio e bolla di ruggine, ma senza ammaccature evidenti, interni 

in discreto stato; 

- dotato di chiave, c.d.p. e libretto di circolazione in originale. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

2.000,oo 

     

Lotto 7 

autovettura Ford Focus, station wagon, tg. DC351ZC, colore grigio metallizzato, immatricolazione 

agosto 2006, motore a gasolio, kw. 85, 1.7 cc, km non verificabili (batteria scarica); 

- carrozzeria integra, graffi sul lato anteriore destro, ma senza ammaccature evidenti, vetro lato 

passeggero rotto ed incrinatura sul parabrezza, interni in discreto stato; 

- dotata di chiave, c.d.p. e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

1.300,oo 

     

Lotto 8 
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autovettura Ford Focus, station wagon tg. DT795NB, colore grigio metallizzato, immatricolazione 

maggio 2009, motore a gasolio, kw. 66, 1.5 cc, km. 147.000 circa; 

- carrozzeria integra con ammaccatura evidente sul posteriore destro e qualche graffio sul lato 

anteriore sinistro, interni in discreto stato; 

- dotata di chiave, c.d.p. in originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

2.250,oo 

 

Lotto 9 

autocarro Ford Transit tg. DT623NB, colore bianco, immatricolazione maggio 2009, motore a 

gasolio, portata kg. 1070, kw. 63, 2.2 cc, km. 112.000 circa; 

- carrozzeria integra, presenta piccola ammaccatura lato destro e qualche bolla di ruggine, interni in 

discreto stato; 

- dotato di chiave, c.d.p. in originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

3.650,oo 

     

Lotto 10 

autovettura Audi A6 Tg. DF682NN, colore nera, immatricolazione marzo 2007, motore a gasolio, 

Kw. 171, 2.9 cc, km. 380.000 circa. 

- carrozzeria integra, presenta piccola ammaccatura lato destro con bolla di ruggine e sul lato 

posteriore, interni in discreto stato; 

- dotata di chiave, c.d.p. in originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

5.250,oo 
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Lotto 11 

autocarro Iveco EuroTech tg. BT144JA, colore bianco con rifinitura gialla, immatricolazione 

settembre 2001, motore a gasolio, portata kg. 15490, kw. 228, c.c (non verificabile), km. 390.000 

circa. 

- carrozzeria integra senza ammaccature evidenti, poltroncine usurate ed interni in discreto stato; 

- dotato di chiave, mancante di libretto di circolazione e con c.d.p. in originale. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

9.250,oo 

 

Lotto 12 

autocarro Iveco tg. EG371RK, colore bianco con rifiniture gialle, immatricolazione novembre 2011, 

motore a gasolio, portata kg. 950, kw. 130, 3.0 cc, km. (non verificabili, batteria a terra). 

- carrozzeria integra, in buono stato di manutenzione e senza ammaccature evidenti, interni in 

discreto stato; 

- dotata di chiave, c.d.p. in originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

5.650,oo 

      

Lotto 13 
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autocarro Iveco Eurocargo tg. CS944SZ, colore bianco, immatricolazione dicembre 2002, motore a 

gasolio, portata kg. 2690, kw. 110, 3.9 cc., km. 309.000 circa. 

- carrozzeria integra, in buono stato di manutenzione e senza ammaccature evidenti, interni 

apparentemente in discrete condizioni; 

- corredato di chiave, c.d.p. in originale e libretto di circolazione in copia. 

Il bene risulta commercialmente alienabile, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

6.450,oo 

    

PIANO TERRA 

 

AREA  UFFICI 

 

Lotto 14 

n. 1 scrivania in legno, di colore bianco, mt. 2 x cm. 82 circa; n. 2 mobiletti bianchi in legno, con 2 

scomparti, cm. 80 di altezza x cm. 65 di larghezza circa; n. 2 poltroncine da ufficio in simil-pelle di 

colore nero, struttura con ruote, in metallo e plastica. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

50,oo 

Lotto 15 

n. 1 scrivania in legno, di colore bianco, mt. 2,4 x cm. 100 circa; n. 3 poltroncine da ufficio in simil-

pelle di colore nero (di cui 2 con ruote e struttura in metallo e plastica, ed 1 senza ruote e struttura in 

metallo); n. 4 poltroncine da ufficio in stoffa di vari colori, struttura in metallo, di cui 2 con ruote e 

struttura in metallo e plastica; n. 2 mobiletti bianchi in legno, con 2 scomparti, cm. 80 di altezza x 

cm. 65 di larghezza circa; n. 2 calcolatrici per ufficio di marca “Olivetti”; n. 1 telefono “Brondi”. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

70,oo 

Lotto 16 

n. 1 tavolo uso scrivania in legno e struttura anch’essa in legno, mt. 2,2 x cm. 90 circa; n. 6 sedie in 

legno; n. 1 mobile con struttura in legno, formato da 3 sportelli, cm. 105 di altezza x cm. 188 di 

larghezza circa; n. 1 panca a 3 posti in legno con schienale; n. 1 mobiletto in legno di piccole 
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dimensioni, uso porta telefono; n. 1 calcolatrice “citizen”; n. 1 telefono “Promelit”; n. 1 poltroncina 

da ufficio in simil-pelle di colore nero con ruote e struttura in metallo e plastica. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

190,oo 

Lotto 17 

n. 1 scrivania in legno e struttura in metallo, cm. 150 x cm. 77 circa; n. 3 poltroncine da ufficio in 

stoffa di colore verde, struttura in metallo; n. 1 telefono “Gigaset”; n. 1 scrivani da ufficio di colore 

bianco, cm. 180 x cm. 77 circa; n. 1 telefono “Promelit”; n. 1 cassettiera bianca, con 3 cassetti; n. 2 

mobili in legno di colore bianco, con 4 sportelli ciascuno e scaffalatura interna, cm. 180 x cm 50 

circa. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

90,oo 

Lotto 18 

n. 1 poltroncina da ufficio in stoffa rossa, con ruote e struttura in metallo e plastica; n. 1 poltroncina 

da ufficio in simil-pelle di colore nero, con struttura in metallo; n. 1 scrivania con piano in vetro e 

struttura in metallo, cm. 230 x cm. 100; n. 1 calcolatrice “Olivetti”; n. 1 sedia in legno scuro; n. 1 

mobile scaffale in legno con 2 sportelli in vetro e rifiniture metalliche, cm. 136 x cm. 60 circa, alto 

cm. 125 circa; n. 1 scaffalatura in metallo bianco, con ripiano e 2 sportelli scorrevoli, cm. 210 di 

altezza x cm. 120 di larghezza circa; n. 1 appendiabiti in metallo e plastica di colore bianco. 

 I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

90,oo 

Lotto 19 

n. 1 scrivania in legno di colore bianco, cm. 300 x cm. 80; n. 6 poltroncine da ufficio in stoffa di 

vari colori, con struttura in metallo; n. 1 stereo “Pioneer” compatto, di colore nero, con casse; n. 1 

telefono “Gigaset”; n. 2 video a schermo piatto marca “Packard bell” e “Microtouch”; n. 1 

stampante “Lexmark  Z 53” di colore nero. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

50,oo 
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AREA RECEPTION 

 

Lotto 20 

n. 4 armadietti porta oggetti, in metallo di colore bianco, a 12 scomparti; n. 1 struttura in legno di 

colore bianco e vetro, zona ingresso, con all’interno scrivanie e mobiletti in legno di colore bianco, 

con 2 postazioni “cassa” e postazione principale ricezione clienti; n. 3 seggiole in stoffa di colore 

rosso e nero, con ruote e struttura in metallo e plastica; n. 1 pc a colonna “Axioma”; n. 1 

fotocopiatrice “Ricoh aficio 120”; n. 1 stereo compatto “Sony”; n. 2 calcolatrici “olivetti”; n. 1 

telefono “Promelit”; n. 1 distributore elettrico di acqua “Culligan”; n. 1 video schermo piatto  

Dikom”; n. 1 video schermo piatto “Ibm”; n. 1 stampante “Epson s x 440 w; n. 1 stampante “Hp 

laser jet p 1102”; n. 2 cassettiere in metallo e plastica di colore grigio con 3 cassetti; n. 11 mobiletti 

in legno di colore bianco con ripiano centrale e 4 scomparti, cm. 80 di altezza per cm. 65 di 

larghezza, circa; n. 1 taglia carta “Dhale”. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

200,oo 

 
 

ZONA CASSE 

 

Lotto 21 

n. 4 banchi cassa con piano scorrevole, corredati da n. 5 pc “Ibm”; n. 1 bilancia professionale Santo 

Stefano”; n. 1 aspirapolvere professionale “Wirbel”; n. 2 banchi rettangolari da lavoro, in legno di 

colore bianco. 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

350,oo 
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ARREDAMENTO, ATTREZZATURA, STAND, MANICHINI E CARRELLI  

alloggiati all’interno del fabbricato  

(piano terra, primo e seminterrato)  

 

Lotto 22  

- n. 140 carrelli in metallo color alluminio, di vario genere e misure con ruote, con e senza 

appendiabiti, n. 17 tavolini espositivi di varia grandezza con e senza ruote (posizionati al piano 

terra); 

- n. 125 ceste di metallo “porta merce”, color alluminio, componibili a torre, di cui alcuni con ruote, 

di vario genere e grandezze (posizionate al piano terra); 

- n. 205 stand appendiabiti in metallo color alluminio di vario genere e misure, con ruote 

(posizionati al piano terra); 

- n. 140 stand appendiabiti doppi in metallo, color alluminio, di vario genere e misure, senza ruote 

(posizionati al piano terra); 

- n. 135 espositori componibili in metallo, di colore beige chiaro, perimetrali a parete con 

scaffalature, di vario genere ed altezze (posizionati al piano terra); 

- n. 960 espositori componibili in metallo, di colore beige chiaro, non perimetrali, con scaffalature, 

di vario genere ed altezze (posizionati al piano terra); 

- n. 7 mobili scaffalatura in legno (posizionati al piano terra); 

- n. 9 armadietti porta indumenti, in metallo di colore grigio (n. 5 con 2 scomparti e n. 4 con 3 

scomparti), altezza mt. 1,80 circa (posizionati al piano terra); 

- n. 9 scale in metallo color alluminio e gradini di legno (posizionate al piano terra); 

- n. 5 carrelli porta scatoloni, di vario genere, colori e grandezza (posizionati al piano terra); 

- n. 8 banchi espositori con piano in legno e struttura in metallo di vario genere e colori, con ruote 

(posizionati al piano terra); 

- n. 660 manichini di vario genere e misure, di colore nero, prevalentemente busti di donna e parti in 

metallo nero (posizionati al piano terra); 

- n. 1 pulitrice per pavimenti, manuale, di marca “Nilfisk SM 800” di colore nero e grigio 

(posizionata al piano terra); 

- n. 10 estintori di colore rosso caricati a polvere (posizionati al piano terra); 

- n. 85 pedane in metallo di colore beige, uso espositivo, di varie dimensioni (posizionate al piano 

primo); 

- n. 18 carrelli di metallo con ruote di vario genere e misure e tavoli espositivi con e senza ruote 

(posizionati al piano primo); 
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- n. 220 ceste di metallo “porta merce”, color alluminio, componibili a torre, di cui alcuni con ruote, 

di vario genere e grandezze (posizionate al piano primo); 

- n. 25 espositori componibili in metallo, di colore beige chiaro, perimetrali a parete con 

scaffalature, di vario genere ed altezze (posizionati al piano primo); 

- n. 85 espositori componibili in metallo, di colore grigio, a terra, non perimetrali, (pezzi singoli con 

scaffalature bi-frontali), di vario genere ed altezze (posizionati al piano primo); 

- n. 65 espositori componibili in metallo, di colore beige, a terra, non perimetrali, con scaffalature, 

di vario genere ed altezze (posizionati al piano primo); 

- n. 6 stand appendiabiti in metallo color alluminio di vario genere e misure, con ruote e senza 

(posizionati al piano primo); 

- n. 4 scale in metallo color alluminio e gradini di legno (posizionate al piano primo); 

- n. 8 estintori di colore rosso caricati a polvere (posizionati al piano primo); 

 - n. 105 manichini di vario genere e misure, di colore nero, prevalentemente busti di donna e parti 

in metallo nero (posizionati al piano primo); 

- n. 145 blocchi di scaffalatura perimetrale in metallo, di tipo industriale, con varie colorazioni, di 

cui alcuni blocchi con pannelli doppi (posizionati al piano primo): 

altezza (da mt. 1,80 circa a mt. 3,0 circa); 

larghezza (da mt. 1,0 circa a mt. 1,5 circa); 

profondità (da cm. 50 circa a cm. 90 circa); 

- n. 10 mobili scaffalature in legno di vario genere e medie dimensioni (posizionati al piano primo); 

- n. 325 blocchi di scaffalatura in metallo, di colore scuro, varie dimensioni (posizionati al piano 

primo): 

altezza (da mt. 1,50 circa a mt. 2,0 circa) 

larghezza (da mt. 1,0 circa a mt. 1,10 circa); 

profondità (da cm. 50 circa a cm. 60 circa); 

- n. 95 blocchi di scaffalatura in metallo e pannelli unici di grandi dimensioni in legno pressato, di 

tipo industriale (posizionati al piano primo): 

altezza (mt. 2,20 circa); 

larghezza (mt. 1,5 circa); 

profondità (mt. 1,5 circa); 

- n. 1 carrello porta scatoloni (posizionato al piano primo); 

- n. 1 materasso ad una piazza (posizionato al piano primo); 

- n. 1 rete a due piazze in metallo scuro, con doghe in legno (posizionata al piano primo); 

- n. 2 reti ad una piazza in metallo scuro, con doghe in legno (posizionate al piano primo); 
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- n. 86 blocchi di scaffalatura in metallo e pannelli unici di grandi dimensioni in legno pressato, di 

tipo industriale (posizionati al piano interrato): 

altezza (da mt. 2,0 circa a mt. 3,0 circa); 

larghezza (da mt. 2,0 circa a mt. 2.5 circa); 

profondità (da cm. 100 circa a cm. 150 circa); 

- n. 230 blocchi di scaffalatura semplice in metallo, di vario genere, colori e dimensioni, di cui 

alcuni blocchi senza pannelli (posizionati al piano interrato): 

altezza (da mt. 1,50 circa a mt. 2,5 circa); 

larghezza (da mt. 1,0 circa a mt. 1,20 circa); 

profondità (da cm. 50 circa a cm. 60 circa); 

- n. 6 tavoli con ruote di varie forme e dimensioni, anche per uso espositivo (posizionati al piano 

interrato); 

- n. 7 scale in metallo color alluminio di varie dimensioni e colori, alcune con gradini in legno 

(posizionate al piano interrato); 

- n. 50 carrelli di metallo con ruote di vario genere e misure (posizionati al piano interrato); 

- n. 4 transpallet manuali (posizionati al piano interrato); 

- n. 3 carrelli porta scatoloni con ruote (posizionati al piano interrato); 

- n. 1 transpallet elettrico marca “OM” con carica batterie (ruota rotta) (posizionato al piano 

interrato); 

- n. 1 pulitrice per pavimenti marca “Karcher” con carica batterie di colore giallo e nero 

(posizionata al piano interrato); 

- n. 23 stand appendiabiti in metallo color alluminio di vario genere e misure, con ruote e senza 

(posizionati al piano interrato); 

- n. 34 ceste di metallo “porta merce”, color alluminio, componibili a torre, di cui alcuni con ruote, 

di vario genere e grandezze (posizionate al piano interrato); 

- n. 5 blocchi di scaffalatura in legno di vario genere e dimensioni (posizionati al piano interrato); 

- n. 12 estintori di colore rosso caricati a polvere (posizionati al piano interrato); 

- n. 25 manichini di vario genere e misure, di colore nero, prevalentemente busti di donna e parti in 

metallo nero (posizionati al piano interrato); 

- n. 3 carrelli porta merce in metallo verde e legno pressato, con lettore codice a barre e display 

(posizionato al piano interrato); 

- n. 1 stampante “Ricoh Aficio AP 600N” (posizionata al piano interrato); 

- n. 1 pulitrice per pavimenti elettrica di colore arancione e nero, marca “Tasky” (posizionata al 

piano interrato); 
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- n. 10 vetrinette per esposizione, con base in legno e metallo di varie dimensioni e forme 

(posizionate al piano interrato); 

- n. 165 espositori componibili in metallo, di colore beige, a terra, perimetrali e non, con 

scaffalature, di vario genere ed altezze (posizionati al piano interrato); 

- n. 43 espositori componibili in metallo, di colore grigio, a terra, non perimetrali, (pezzi singoli con 

scaffalature bi-frontali), di vario genere ed altezze (posizionati al piano interrato); 

- n. 22 espositori di vario genere altezze e colori, con ferri “appendi oggetti” in metallo color 

alluminio (posizionati al piano interrato); 

- n. 8 pedane in metallo di colore beige, uso espositivo, di varie dimensioni (posizionate al piano 

interrato); 

- n. 2 armadietti in metallo scuro con 5 scomparti ciascuno, porta indumenti, altezza mt. 1,60 circa 

(posizionati al piano interrato); 

- n. 1 armadietto in metallo con 2 scomparti porta indumenti, altezza mt. 1.8 circa (posizionato al 

piano interrato); 

- n. 1 armadietto porta oggetti, in metallo di colore bianco, a 12 scomparti (posizionato al piano 

interrato). 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

8.500,oo 

       

       

MERCE VARIA 

posizionata all’interno del fabbricato  

(piano terra, primo e seminterrato)  
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Lotto 23 

n. 302.000 (circa) pezzi di calzetteria, attribuibili a uomo, donna e bambino, con una molteplicità di 

modelli e misure ed una vasta gamma di colori e fantasie, (fam. 1-2: uomo cotone, uomo lana, 

bimbo cotone, bimbo lana, gambaletto nylon, gambaletto donna, calza bimba, calza donna, collant 

bimba, collant donna); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

30.000,oo 

Lotto 24 

n. 27.800 (circa) capi di abbigliamento intimo e pigiameria, attribuibili a uomo, donna ed alcuni 

capi da bambino, con una molteplicità di modelli e misure ed una vasta gamma di colori e fantasie, 

(fam. 3-4-8-9-10-11-12-13-15-18-26-45: reggiseni e completi, guaina modellata, body, mutande e 

panciere lana, uomo e bimbo, pigiameria uomo, donna e bimbo in cotone e lana, mutande donna, 

sottabiti e maglieria intima leggera e pesante per uomo e donna, bimbo e bimba, camiciole da 

donna, canotte, parure, vestaglie da uomo donna e bimbo, liseuse, e giacche da camera uomo); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

55.000,oo 

Lotto 25 

n. 3.900 (circa) capi di biancheria per la casa, con modelli e misure di vario genere ed una vasta 

gamma di colori e fantasie, (fam. 20-21-22-23-24-25: parure e completi, federe, soprafodere, 

coprirete, coperte e sottocoperte, plaid e tappeti da bagno e da camera, materassi, traverse e cuscini, 

completi da bagno, asciugamani e da bidet, di spugna e di cotone, teli da bagno ed accappatoi, 

tovaglie, tovaglioli, grembi, fazzoletti e canovacci); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

7.800,oo 

Lotto 26 

n. 950 (circa) costumi da bagno attribuibili a uomo, donna e bambino, con una molteplicità di 

modelli e misure ed una vasta gamma di colori e fantasie, (fam. 29: costumi per uomo, donna e 

bimbo); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

950,oo 

Lotto 27 
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n. 8.800 (circa) capi di abbigliamento per neonati, con una molteplicità di modelli e misure, una 

vasta gamma di colori e fantasie, ed accessori di vario genere e colorazioni (fam. 27-28-34: 

copertine, intimo e body, sottocoperte, golfini e corpetti, lenzuolini, coprifasce, tutine camicini e 

pigiamini, ghettine, mutande e bavagli, cappottini e scarpine, incerati, completini e accappatoi, 

triangoli e mollettoni, quadrati di spugna e ciripà, maglieria estiva ed invernale, salopette e 

pantaloni giubbini e cappotti estivi ed invernali, camicie baby e gonne estive ed invernali); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

4.400,oo 

Lotto 28 

n. 8.500 (circa) capi di abbigliamento attribuibili prevalentemente a bimbo e bimba ed alcuni capi 

da uomo, con una molteplicità di modelli e misure ed una vasta gamma di colori e fantasie, (fam. 

16-30-38-39-40-41-44: maglieria leggera e pesante da bimbo e bimba, maglieria esterna da uomo, 

donna e bimbo, abbigliamento bimbo e bimba, tra cui pantalone lungo e corto, jeans estivo ed 

invernale, gilet e husky estivo ed invernale, giubbotteria estiva ed invernale, completi estivi ed 

invernali, gonne lunghe e corte sia estive che invernali, grembiuli da scuola); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

12.700,oo 

Lotto 29 

n. 23.100 (circa) capi di abbigliamento attribuibili prevalentemente a uomo e donna con alcuni capi 

per bimbo e bimba, con una molteplicità di modelli e misure ed una vasta gamma di colori e 

fantasie, (fam. 42-50-51-60-61: tute da uomo, donna, bimbo e bimba, anche da lavoro, gonne e 

vestaglie sia estive che invernali, vestiti, giacche e completi da donna, jeans, pantaloni in generale e 

capo spalla da donna sia estivo che invernale, vestaglie da lavoro per uomo, giubbini, pantaloni sia 

lunghi che corti, jeans da uomo, giacche, cappotti, vestiti, giacche a vento, articoli caccia e k-way 

da uomo); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

41.000,oo 

Lotto 30 

n. 57.800 (circa) pezzi catalogabili tra la bassa merceria, con una molteplicità di generi e misure ed 

una vasta gamma di colori, (fam. 33-35-36: accessori da sarta, aghi e spilli, bottoni, anche 

automatici, ditali e ferri, uncinetti, forbici e cerniere, accessori per tappezzeria, filati e nastri, trine e 

tirolesi, articoli regalo); 



                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                www.studiopetreni.it 

                     Procedura Fallimentare 4/2017 
                                        Catalogazione beni ai fini inventariali 

16 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

5.700,oo 

Lotto 31 

n. 1.100 (circa) pezzi catalogabili tra la bassa merceria, con una molteplicità di generi e misure ed 

una vasta gamma di colori, (fam. 37: filati per aguglieria); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

200,oo 

Lotto 32 

n. 3.150 (circa) capi di camiceria ed altri accessori per abbigliamento, attribuibili a uomo, donna e 

bimbo, con una molteplicità di modelli e misure ed una vasta gamma di colori e fantasie (fam. 5-6-

7: camicie da uomo, donna, cravatte e papillon, top e body, camicette estive ed invernali, camicia 

bimbo e bimba); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

6.600,oo 

Lotto 33 

n. 8.400 (circa) pezzi di pelletteria ed altri accessori per abbigliamento di vario genere modelli, 

colori, misure e fantasie (fam. 31-79: borselli, cinture, borse e bretelle, parure e manicure, cuffie 

doccia e ombrelli, toppe e guanti, foulard, sciarpe e stole invernali ed estive, cappelli e papale 

invernali ed estivi, fasce testa); 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro  

7.500,oo 

Lotto 34 

n. 5.450 (circa) pezzi catalogabili tra accessori di profumeria ed igiene, sia per la casa che per 

l’uomo, di vario genere, natura ed applicazioni, (Fam. 81-82-83-84-85: fustini di detersivo ed 

accessori per capelli in generale, saponette, dentifrici, confezioni di profumo, bagno schiuma e 

creme da barba o spray, creme da mani, shampoo e balsamo, lozioni e lacca per capelli, profumi e 

dopobarba, linee di cosmesi e solari, linea intima, linea bimbi, talco, cosmetici vari, tonico e latte). 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

5.400,oo 

Lotto 35 

n. 1.800 (circa) pezzi catalogabili tra gli accessori da bagno, prevalentemente da donna ed in 

generale per l’uomo, di vario genere, natura ed applicazioni (Fam. 86-87: depilatori, pettini e 
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spazzole, adesivi e bigodini, cotone assorbente, alcool ed assorbenti in generale, detersivi spray, 

cere pavimenti, insetticida, cerotti, pennelli e forcelle, spazzolini da denti). 

I beni risultano commercialmente alienabili, attribuendogli un valore di pronto realizzo pari ad euro   

1.000,oo 

     

     
 

***** 

Il compendio mobiliare sopra indicato, di proprietà della società fallita ed 

oggetto di indagine valutativa, si compone di una serie di attrezzature/ 

/merci/veicoli di diverse categorie merceologiche, ovvero: autovetture, 

autocarri, arredamento ed ambientazione, abbigliamento, attrezzature per 

ufficio. 

I mobili, l’arredamento e le attrezzature per ufficio che attualmente 

compongono la zona uffici, si presentano in modesto stato conservativo. 

L’arredamento e le attrezzature per l’ufficio risultano per lo più di vecchia 

fatture, obsoleti; la loro conformazione architettonica non rappresenta più la 

tendenza del mercato. La gran parte di essi ha un valore commerciale 

risibile.   

I veicoli si presentano in uno stato di generale degrado, caratterizzati da 

elevata usura operativa; gli stessi, allo stato attuale, soffrono di una 

generalizzata mancanza di manutenzione utile a preservarne la longevità 

strutturale e l’efficienza operativa.  
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La grande quantità di merce (abbigliamento), valutata per gruppi omogenei 

“famiglie”, tranne poche eccezioni, non rappresenta più la tendenza del 

mercato di riferimento. 

La valutazione estimativa mobiliare, redatta analiticamente per ogni bene 

individuate e repertato, prende le mosse dalla considerazione che gran parte 

dei beni risultano, per loro natura e specificità, non più concorrenziali ed 

appetibili rispetto alle attuali esigenze del mercato di riferimento.  

L’elemento negativo sopra identificato, a cui si dovrà far fronte in sede 

liquidatoria, dovrà essere propedeuticamente compensato da congrue 

espressioni valutative, utili ad una spedita liquidazione dell’attivo.  

In sostanza, la valutazione indicata a fianco di ogni bene sopra elencato non 

è altro che la quotazione commerciale attuale, depauperata di tutti gli 

elementi negativi rintracciabili in sede liquidatoria, nocivi alla veloce e 

positiva redditività della vendita.  

Talché, il valore finale ottenuto sarà il presumibile valore di realizzo dalla 

vendita giudiziaria.  

La sintesi estimativa, evidenziata a lato di ogni singola voce, è la risultanza 

di un processo teorico/cognitivo che si basa non solo su ricerche di 

compravendite di beni similari nel mercato attuale, analizzandone quindi la 

potenziale ricettività, ma soprattutto sul presumibile valore di realizzo in 

sede di vendita giudiziaria. 

Pertanto, si è proceduto all’individuazione progressiva di ogni bene1 

rinvenuto, indicando per ciascuno la comune denominazione, il modello, i 

dati identificativi (se rinvenuti), le caratteristiche di rinvenimento, le 

informazioni circa l’anno di produzione e la funzionalità, la 

rappresentazione fotografica ed infine, il valore di stima quale espressione 

dell’attuale valore rintracciabile in sede di liquidazione giudiziaria.  

Pertanto, si riporta di seguito la valutazione complessiva pari ed euro 

235.710,oo 

 
 

***** 
 

                                                 
1 Ogni bene descritto e valutato deve essere considerato (anche se non espressamente menzionato o riprodotto 

fotograficamente) anche nella successiva fase liquidatoria, completo e corredato di ogni elemento (es: connessioni, 

collegamenti, quadri comando, quadri elettrici, supporti, contenitori, accessori) utile e necessario al proprio corretto 

funzionamento.   
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Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della 

S.V.Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 
 

Siena, 25 luglio 2017  

 
 

 

 
                 

                                             Andrea Petreni    
 

 

 


