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RELAZIONE DI STIMA DEI BENI  

 TRIBUNALE DI MILANO NR. 403/2019 

SHERNON HOLDING s.r.l. 

 

 

Facciamo seguito all’incarico conferitoci dal Curatore Fallimentare Avvocato Marco 

Russo, per trasmettere la nostra valutazione relativa ai beni mobili inventariati, 

all’attivo del fallimento dell’azienda.  

 

I beni mobili in questione sono attualmente depositati presso i punti vendita del 

Mercatone Uno in A.S. dislocati in tutta Italia, come da elenco allegato alla presente. 

 

L’attivo inventariato è composto da beni di largo consumo destinati alla vendita al 

dettaglio, suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche: 

 

 Brico 

 Casa 

 Complementi di arredo 

 Elettrodomestici 

 Mobili 

 Persona 

 Tessile/Casa 

 Imballaggi industriali 

 

 

Relativamente all’esistenza degli stessi è stato effettuato un riscontro fisico che ha 

confermato la loro effettiva presenza in loco, come da report degli inventari allegati 

alla presente relazione, che indicano i luoghi e le date degli accessi compiuti. 
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ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 

 

L’oggetto sociale della società è, sin dalla fondazione, la vendita al dettaglio 

specializzato nel settore del mobile, complementi di arredo ed 

elettrodomestici. 

 
CODICE ATECO ATTIVITA’ 

 

47.19.1 Grandi magazzini 

 47.19.10 Grandi magazzini 

- attività dei grandi magazzini che offrono un'ampia gamma di prodotti, 

inclusi articoli di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, 
cosmetici, gioielli, giocattoli, articoli sportivi eccetera 

- esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone 
di una superficie di vendita superiore a 400 mq e di almeno cinque 

distinti reparti (oltre l'eventuale annesso reparto alimentare) ciascuno 
dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori 

merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo 

 

I beni inventariati sono conformi all’attività esercitata. 
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STORIA DELL’AZIENDA 

 

Mercatone Uno è stata una catena italiana di ipermercati per la grande 

distribuzione non alimentare presente con circa cinquanta punti vendita in 

Italia 

Nel 1975 viene costituita da Romano Cenni la prima società SIEL (Società 

Italiana Elettronica) per la vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. 

Successivamente inizia a svilupparsi nella vendita al dettaglio, 

specializzandosi negli elettrodomestici, nella vendita del mobile e 

complementi d'arredo, fino a fondare il primo punto vendita del gruppo, il 

Mercatone Germanvox, con sede a Toscanella di Dozza nel 1978. 

All'inizio degli anni ottanta e per tutto il decennio vengono inaugurati molti 

degli attuali punti vendita ad insegna Mercatone Uno in tutta Italia.  

Negli anni Mercatone Uno incrementa notevolmente lo sviluppo e la crescita 

aziendale giungendo ad operare sull'intero territorio nazionale con i suoi oltre 

90 punti vendita, fatta eccezione per le regioni Valle 

d'Aosta, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. 

Nel 2010 il Gruppo Mercatone Uno ha fatturato oltre 800 milioni di euro, con i 

suoi 500.000 m2 complessivi di superficie di vendita ai quali si aggiungono 

altre insegne facenti parte del Gruppo, come “È Oro” (oreficeria specializzata) 

e 38 shop in shop “Borsari Sport” (attrezzature, scarpe e abbigliamento 

sportivo).  

Il centro direzionale dell'azienda ha sede a Imola, nella torre situata accanto 

all'Autostrada A14. 

Nell’agosto del 2018 Shernon Holding, aveva acquistato 55 punti 

vendita, la struttura amministrativa di Imola e la piattaforma logistica di San 

Giorgio di Piano (Bologna) della catena di arredamento Mercatone Uno, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipermercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscanella
https://it.wikipedia.org/wiki/Dozza
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Molise
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A14_(Italia)
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impegnandosi anche a conservare tutti i posti di lavoro ma è stata dichiarata 

fallita dal Tribunale di Milano lo scorso 23 maggio. 

Shernon Holding, fondata da Valdero Rigoni (ceo) e Michael 

Tahlmann e controllata al 100% dalla società maltese Star Alliance Ltd. 

 

IL SETTORE IN ITALIA – Analisi macroeconomica1 

 

L’ultima fotografia della grande distribuzione italiana la fornisce l’Istat: 

 

A maggio 2019 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione 

congiunturale dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume. Sono in calo sia le 

vendite dei beni alimentari (-1,0% in valore e -1,1% in volume) sia quelle dei 

prodotti non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume).  

Nel trimestre marzo-maggio 2019, rispetto al trimestre precedente, le vendite 

al dettaglio diminuiscono dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume. In 

flessione sia le vendite dei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,2% in 

volume) sia quelle dei beni non alimentari (-0,7% in valore e in volume).  

Su base annua, le vendite al dettaglio diminuiscono dell’1,8% in valore e 

dell’1,5% in volume. Anche in questo caso sono in calo le vendite di entrambi 

i settori, sia alimentare (-1,1% in valore e -1,4% in volume) sia non 

alimentare (-2,2% in valore e -1,7% in volume).  

Per quanto riguarda le vendite dei beni non alimentari, si registrano 

variazioni tendenziali negative per quasi tutti i gruppi di prodotti ad 

eccezione di dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (  ,3%), 

 lettrodomestici, radio, tv e registratori (  , %) e  obili, articoli tessili, 

                                                 
1 Fonte : Istat 
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arredamento (  ,1%). Le flessioni pi  marcate si registrano per 

Abbigliamento e pellicceria (-4,9%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio 

(-4,8%).  

Rispetto a maggio   18, il valore delle vendite al dettaglio registra una 

diminuzione sia per la grande distribuzione (- , %) sia, in misura pi  

rilevante, per le imprese operanti su piccole superfici (-3,6%). In crescita il 

commercio elettronico (+10,6%).  

 

 
 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO PER GRUPPO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI. GRADUATORIA DEI PRODOTTI 
SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI 
Maggio 2019, dati in valore (base 2015=100)  
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I principali competitors 

 

Sono Ikea e Mondo convenienza a guidare il settore dell’arredo in Italia. 

Lo evidenzia il focus dell’Ufficio Studi di  ediobanca sul settore del legno e 

dell’arredo. Dall’analisi dei bilanci di 319 società con fatturato superiore ai 16 

milioni di euro, emerge che gli attori più grandi del mercato sono Ikea e 

Mondo Convenienza, con vendite superiori a 1,8 miliardi di euro per Ikea 

Italia Retail e di oltre 1 miliardo per l’italiana  ondo Convenienza. 

Per altri competitors di minore dimensione si segnalano, in base a rilevazioni 

sulla stampa nazionale, voci di crisi aziendali, dovute principalmente alla 

ridotta dimensione territoriale ed alla riduzione dei margini settoriali. 

 

 

 

CRITERI DI STIMA 

 

Per tutti i beni analizzati, si è effettuata una indagine di mercato atta a 

valutare la attuale presenza in commercio degli stessi, lo stato dei fornitori, la 

situazione economica generale del settore merceologico in esame. 
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Il metodo di stima applicato è, pertanto, quello del benchmark, cioè della 

comparazione di tali beni con quelli analoghi presenti in commercio, 

effettuando interviste a fornitori e commercianti del settore specifico, 

valutando le componenti di abbattimento derivanti da: 

- Assenza di prova; 

- Assenza di garanzia; 
- Oneri di smontaggio; 

- Oneri di trasporto; 
- Ricondizionamento e messa in funzione 

 

Da tale procedura di valutazione origina il prospetto in allegato che costituisce 

parte integrante della presente relazione di stima. 

 

Nell’esprimere la valutazione sono stati considerati anche altri importanti 

fattori specifici: 

- L’eterogeneità delle merci: l’azienda fallita operava in moltissimi settori 

della larga distribuzione non alimentare; ciò, a partire dall’ingresso sul 

mercato di operatori stranieri specializzati, ha indebolito l’originaria 

vocazione di negozio pluri- categoria. 

- La dislocazione geografica: le merci in vendita sono dislocate quasi su 

tutto il territorio nazionale con le conseguenti difficoltà logistiche; 

- Lo scarso assortimento: gli inventari effettuati hanno evidenziato che 

per molti articoli sono presenti pochi prodotti, diminuendo l’appetibilità 

commerciale dello stock; 

- Le spese accessorie: la dislocazione nazionale, la tipologia delle merci ( 

ci sono mobili montati in esposizione sui punti vendita) comporta per il 

potenziale acquirente un importante sforzo economico e logistico.  I 

beni dovranno essere smontati, imballati, trasportati e messi a dimora 

in un nuovo sito logistico, prima di poter essere nuovamente posti in 

vendita. Ciò sottintende uno sforzo economico e di tempo 
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estremamente significativo del quale, in sede di determinazione del 

pezzo di vendita, dovrà tenersi debito conto. 

- La rotazione dei prodotti: oltre il 40% dei prodotti inventariati è 

composta da mobili e cucine, prodotti a più lenta rotazione di vendita. 

- La tipologia del costo storico: la lunga situazione di cresi dell’impresa ha 

progressivamente incrinato la credibilità dell’azienda sul mercato, 

inducendo i fornitori ad una prudenza sulle scontistiche e sulla 

possibilità di servire commercialmente l società. Ciò ha avuto una 

ricaduta sui prezzi di acquisto che, in alcuni casi, possono risultare 

leggermente superiori a quelli praticati ad aziende concorrenti più 

solide.  

- Pagamento immediato: come avviene usualmente nelle procedure 

concorsuali non è possibile un pagamento dilazionato delle merci, a 

meno che non si proponga una fidejussione bancaria a garanzia. La 

durata massima della dilazione non può superare i dodici mesi. 

- Obsolescenza tecnica: per quanto riguarda gli elettrodomestici ed i 

materiali elettronici in generale, si deve tener conto dell’obsolescenza 

tecnica che, pur trattandosi di beni nuovi, provoca comunque un calo 

delle quotazioni in seguito all’introduzione sul mercato di nuovi modelli 

più performanti. 

- Assenza di garanzia: le merci in vendita sono nuove, purtuttavia, in 

caso di cattivo funzionamento, non sarà possibile ottenere alcuna 

garanzia dalla procedura concorsuale che predispone la vendita, nel 

caso in cui la vendita non avvenisse ad utente finale ma ad 

intermediario. 

 

- Velocità di chiusura dell’intera operazione: le condizioni oggettive delle 

operazioni di vendita non consentiranno, al potenziale acquirente, di 

beneficiare di alcuna agevolazione temporale nell’asporto dei beni. Per 
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questo motivo lo stesso dovrà affrontare costi ulteriori per velocizzare le 

operazioni di sgombero dei locali dove la merce è depositata. 

-  

VALORIZZAZIONE 

 

Le quotazioni che si esprimono con il seguente elaborato sono indicate in 

valore unitario per affrontare la possibilità di vendite parziali, riportando 

anche un prezzo complessivo per l’eventuale vendita in blocco, ovvero per 

gruppi omogenei. 

La base di calcolo è originata dal CMP (costo medio ponderato) ricavato dalle 

evidenze contabili della società fallita. Si precisa che, non avendo rilevato una 

rotazione del magazzino il CMP è, quasi sempre, corrispondente al costo 

storico dei prodotti. 

Altra valutazione che deve essere compiuta è relativa all’aggiornamento 

contabile dei valori di carico. Non è stato possibile rilevare le date di acquisto 

dei prodotti e neanche verificare la corrispondenza dei prezzi di acquisto a 

quelli usualmente praticati dal mercato ai diretti concorrenti dell’azienda. 

Certamente le voci relative alla difficoltà di pagamento dell’azienda posso 

aver influenzato la sua capacità di ottenere buone condizioni di acquisto e 

prodotti delle migliori marche. 

 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

 Brico 

 

La categoria si compone, fra l’altro, di: 

 utensileria manuale,  

 attrezzi elettrici,  

 materiali per edilizia,  

 materiale per 

antiinfortunistica,  

 prodotti per l’elettricità,  

 idraulica,  
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 giardinaggio,  

 ferramenta e 

 prodotti per auto. 

 

L’intera categoria è composta da nr. 98.432 articoli il cui valore contabile è 

€     592.045,62   (cinquecentonovantaduemilaquarantacinque/00) 

 

 

 Casa 

 

Fra i beni inventariati in questa categoria si rilevano: 

 

 tazze,  

 tegami,  

 teglie,  

 vassoi,  

 scatole porta tutto,  

 posate,  

 piatti,  

 pentole e padelle,  

 detersivi e detergenti 

 

L’intera categoria è composta da nr. 766.771 articoli il cui valore contabile è  

€    2.356.563,62   

(duemilionitrecentocinquantaseimilacinquecentosessantatre) 

 

 Complementi di arredo 

 

In questa categoria merceologica sono raggruppati, fra l’altro, prodotti quali: 

  

 plafoniere,  

 quadri,  

 sedie,  

 mobili da giardino,  

 specchi,  

 mobili per esterno,  

 lampade e faretti,  

 box doccia,  
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 tappeti,   tavoli  

 

L’intera categoria è composta da nr. 456.240  il cui valore contabile è    €   

5.312.373,80   (cinquemilionitrecentododicimilatrecentosettantatre/00). 

 

 

 Elettrodomestici 

 

Compongono questo reparto: 

 

 frigoriferi,  

 forni a microonde,  

 ventilatori,  

 radio,  

 asciugatrici,  

 rasoi,  

 televisori,  

 condizionatori,  

 macchine per caffè,  

 ferri da stiro. 

 lavatrici 

 

L’intera categoria è composta da nr. 47.207 articoli il cui valore contabile è     

€ 1.484.759,04 

(unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentocinquantanove/00). 

 

 

 Mobili 

 

Nel reparto mobili rileviamo: 

 camere da letto,  

 mobili ufficio,  

 mobili bagno,  

 soggiorno,  

 cucine complete,  

 materassi,  

 reti  

 salotti. 
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L’intera categoria è composta da nr. 116.012 articoli il cui valore contabile è 

€ 9.045.779,5 (novemilioniquarantacinquemilasettecentosettantanove/53). 

 

 

 Persona 

 

Questa famiglia di prodotti è composta dai seguenti beni: 

 

 prodotti cosmetici 

 parafarmacia 

 solari 

 spazzolini 

 saponi e detergenti 

 ombrelli 

 cartoleria 

 occhiali 

 

L’intera categoria è composta da nr. 18.660 articoli il cui valore contabile è   

€  46.284,46   (quaranteseimiladuecentoottantaquattro/46). 

 

 

 Tessile/casa 

 

 L’ultima rilevante categoria è composta dai seguenti prodotti: 

 

 tende 

 coperte 

 copriletti 

 lenzuola 

 

 piumini 

 tessile cucina 

 accappatoi 

 tessile bagno

 parure complete per letto 

 

L’intera categoria è composta da nr. 167.600 articoli il cui valore contabile è    

€   1.069.513,47   (unmilionesessantanovemilacinquecentotredici/47). 
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Presso alcuni punti vendita sono presenti altre famiglie di prodotti: 

 

 Pet care 

 Telefonia 

 Mobilità  

 Sportivo 

 

La cui consistenza e valore sono di scarso rilievo, in ogni caso, nei riepiloghi e 

negli inventari è reperibile nell’elenco allegato. 

 

Il valore contabile complessivo è pari ad €   20.159.082,37    

(ventimilionicentocinquantanovemilaottantadue/37). 

 

 

Imballaggi industriali 

 

Presso tutti i punti vendita sono presenti imballaggi industriali di proprietà 

dell’azienda fallita. 

Si tratta, principalmente di pallets del tipo T2 (misure 120X80) e di tipo T1 

(misure 160X120). 

Le quantità approssimate ammontano a 450 pz. per punto vendita. 

Per facilitare le operazioni di vendita si propone una quotazione unica per 

tipologia e stato di € 3,5 oltre iva cad.  

Tali beni, di valenza universale, sono vendibili sia in abbinamento alle merci 

dei punti vendita, sia con singole aste telematiche gestite su base territoriali. 
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CONCLUSIONI 

 

Per determinare i valori di vendita delle merci inventariate all’attivo del 

fallimento devono essere considerate numerose variabili. 

Innanzitutto, occorre specificare che si sta effettuando, presumibilmente, la 

più importante liquidazione di beni di consumo degli ultimi anni. 

Sono stati inventariati circa 1.700.000 prodotti, di diversa tipologia, che sono 

dislocati in 48 diversi punti vendita sul territorio nazionale. 

I costi complessivi che la procedura sopporta per la gestione dei PdV sono 

molto elevati e inducono ad accelerare le operazioni di vendita. 

Questa ed altre variabili, già indicate in questo elaborato, incidono sulla scelta 

delle modalità di vendita e, conseguentemente, sulla proposta di prezzo da 

rivolgere al mercato. 

Allo stato attuale delle cose, dovendo, purtroppo, escludere la possibilità di 

determinare un riavvio dell’attività di vendita congiunta alla ripresa 

dell’attività aziendale, si configurano alcuni scenari commerciali che, in alcuni 

casi, sono alternativi, in altri possono essere complementari. 

 

Scenari di ricollocazione 

 

a) Vendita in blocco dei beni attraverso procedura competitiva; 

b) Vendita in blocco dei beni per singolo PdV o per gruppi di PdV; 

c) Vendita in blocco dei beni per categoria merceologica; 

d) Vendita al dettaglio con la gestione di tutti i PdV oppure con una 

riapertura di alcuni di essi; 

e) Vendita in situazione di going concerne, a seguito di un eventuale 

riavvio dell’azienda. 
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1. Nel caso di una vendita in blocco di tutti i prodotti inventariati, in base 

alle considerazioni espresse a pagina 9/10 e 11, deve essere effettuata 

una importante svalutazione dei valori contabili. 

Il peso economico delle operazioni di apprensione dei prodotti, sopportato 

dall’acquirente, può essere identificato in alcuni milioni di euro e, quindi, si 

ritiene di applicare, una decurtazione dell’8 % (ottanta per cento) dei 

valori contabili. 

Per questo motivo l’intero lotto dei prodotti è valutato €  .   .   ,   ( 

quattromilioni/00). 

 

2. Nel secondo scenario di vendita potremmo assistere alla vendita di lotti 

di minore consistenza che richiedono uno sforzo economico e logistico 

inferiore. In questo caso, per ogni PdV, si indica una valutazione pari al 

25% ( venticinque per cento) del valore contabile del singolo PV.   

3. Analoghe considerazioni e, conseguentemente, identica valutazione può 

essere espressa per la vendita per categoria merceologica. In questo 

caso, però, occorre operare alcune differenze percentuali. 

Infatti, per quanto riguarda la categoria del MOBILE, la percentuale 

rimane invariata al 20% del valore contabile. Salgono al 30% le 

quotazioni per tutte le altre categorie in quanto la loro apprensione, per 

quantità e tipologia, appare più agevole. 

4. Nel caso in cui si procedesse alla vendita al dettaglio delle merci, con 

riapertura di alcuni o tutti i PdV, sarebbe possibile realizzare somme più 

consistenti. Infatti, procedendo ad una riduzione del 65% del valore 

contabile delle merci, sarebbe possibile proporre offerte interessanti per 

il pubblico ( sono stati confrontati i prezzi di dettaglio con i principali siti 

di vendite on line di beni di largo consumo). 
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Questa particolare tipologia di vendita richiederebbe l’intervento di 

personale esperto già in forza ai singoli PdV, e personale per la gestione 

organizzativa e di controllo. Dovrebbero, perciò, essere analizzati i costi 

( diretti/personale ed indiretti) per poter sostenere le aperture. 

5. L’ultimo scenario di vendita indicato riguarda la situazione di going 

concerne dell’azienda, intendendo con ciò, la riapertura dei punti 

vendita in normale esercizio. In questo caso le attese di realizzo 

possono ipotizzarsi in un range compreso fra il 40% ed il 50% del 

valore contabile, sotto forma di contratto estimatorio intercorrente fra il 

gestore della vendita ed il proprietario delle merci. 

 

 

Questo elaborato viene emesso sulla base di quanto stabilito attraverso le 

indagini svolte, i documenti reperiti e le informazioni raccolte. 

Tanto si espone, in assolvimento del gradito mandato ricevuto. 

              

Restiamo a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 

cogliamo l’occasione per trasmettere i nostri migliori saluti. 

 

Roma,     

 

All.ti: inventari 

         Fotografie 

                Il Presidente 

          

 


