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TRIBUNALE DI SIENA 

Sezione Fallimentare  

Fallimento n. 15/2019     EGIZIA SRL in liquidazione   

Giudice: Dott.ssa Valentina Lisi 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Silvana Carlone 

Professionista incaricato : Per.Ind.edile Andrea Guerrini 

 

Premessa 

Il sottoscritto Per.ind.edile Andrea Guerrini, con studio in Siena Via Mentana n. 

144 A iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Siena al n. 822, incaricato in data 06.09.2019 dal curatore 

fallimentare nell’ambito del fallimento della Egizia srl in liquidazione per la 

redazione di stima  avente oggetto della valutazione i seguenti beni dell’inventario 

fallimentare aperto in data 23.05.2019 e chiuso in data 02.07.2019. 

Preciso che l’inventario è stato diviso in 5 lotti, lo scrivente ha effettuato la 

valutazione dei beni mobili della società individuato in sede di inventariato 

fallimentare agli atti della procedura, reso disponibile dalla curatela; in sede di 

valutazione dei beni, il sottoscritto si è avvalso di informazioni assunte 

direttamente, anche mediante sopralluogo nei luoghi di deposito dei beni. 

Nella stima lo scrivente ha tenuto conto che il settore manifatturiero dove opera la 

società Egizia srl a cui necessariamente la curatela dovrà rivolgersi per la 

liquidazione dei beni, è in crisi da tempo e non si ravvedono al momento segnali 

di ripresa netti, valutato pertanto i beni di cui la curatela deve procedere per il 

realizzo, gran parte non di fabbricazione recente e in modesto stato di 

conservazione, la curatela subirà un inevitabile concorrenza di mercato, 

considerato inoltre che gli stessi beni sono disponibili sul mercato, nuovi ed in 

perfetta efficienza con modalità di acquisto competitive ( rateizzazioni o dilazioni). 
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E’ infine mia intenzione precisare che la Società Egizia srl opera nel settore della 

produzione, decorazione, trasformazione, rappresentanza e commercio di articoli 

per la tavola e relativi accessori di casalinghi in genere, anche prodotti tessili e 

oggetti per arredamento connessi. 

 

Di seguito si riportano i lotti di beni mobili divisi dall’inventariato  

 

LOTTO N 1  

 

Trattasi di un lotto costituito da rimanenze di magazzino, da contratto estimatorio 

dette rimanenze avevano un  valore attribuito di €. 16.671,45. 

Alla luce del fatto che i beni saranno adesso alienati con procedura fallimentare e 

del fatto che rappresentano mode e tendenze non attuali, si ritiene congruo 

abbattere il valore sopra riportato del 80 % e dunque attribuire un presumibile 

valore totale del lotto n. 1 pari a €. 3.500,00  

 

Documentazione fotografica lotto n.1 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente
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LOTTO 2  

Come descritto dall’inventario, il lotto 2 è costituito da una serie di attrezzature e 

beni strumentali ad esercizio dell’azienda che sono attualmente in affitto dal 

07.11.18 alla edilizia design srl, che operando nel medesimo settore della Egizia 

srl fruisce dei macchinari per la medesima produzione. 

Si precisa che alcune attrezzature sono state modificate artigianalmente per le 

esigenze di produzione, pertanto il valore attribuito terrà conto di tale fatto e 

dunque del ristretto mercato a cui si rivolgono. 

Come richiesto dalla curatela per il lotto 2 si fornirà un valore per singolo bene e 

un valore in caso di vendita a lotto unico : 

 

REPARTO SCARTAGGIO 

quantità descrizione    prezzo unitario prezzo totale 

          

n.1 pressa automatica per cartone   € 300,00 € 300,00 

n.4 
tavoli completi di impianto 
elettrico per illuminazione   € 37,50 € 150,00 

n.1 traspallet elettrico   € 600,00 € 600,00 

n.1 muletto trilaterale pimespo   € 2.600,00 € 2.600,00 

n.1 muletto pieralisi per uso generico   € 3.000,00 € 3.000,00 

mt 160 
scaffalatura varia per stoccaggio 

materie prime (vetro)   € 2,50 € 400,00 

n.250 barellini in alluminio   € 2,00 € 500,00 

n.120 barelle di legno   € 1,50 € 180,00 

          

  TOTALE     € 7.730,00 

          

REPARTO DECORAZIONE  

          

n. 3 
tornielle per decoro manuale a 

pennello   € 20,00 € 60,00 

n.1 
macchina semiautomatica per 

decorazione piatti   € 100,00 € 100,00 

n. 29  

macchinette decoratrici manuali 
complete di impianto 

elettrico,aspirazione e postazione 
di lavoro   € 25,00 € 725,00 

n. 4  

macchinette decoratrici 
semiautomatiche complete di 

impianto elettrico,aspirazione e 
postazione di lavoro   € 30,00 € 120,00 

n. 1 muffola elettrica   € 200,00 € 200,00 

n. 1  forno per essicazione a gas   € 1.500,00 € 1.500,00 

n. 2 
macchinette elettriche per 

espandere graniglia   € 20,00 € 40,00 
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n. 1 aerografo   € 150,00 € 150,00 

n.1 
macchina per stampa in 
piano(utilizzata 1 volta)   € 300,00 € 300,00 

n.2 

essicatori ad aria compressa vari 
telai serigrafici(composti da 

cornici in ferro e seta) scaffalature 
varie per appoggio telai per 

decorazione   € 200,00 € 400,00 

n.350 ferraccine in varie forme e misure   € 1,00 € 350,00 

n.60 
forche in ferro per appoggio telaio 

su macchinette decoratrici   € 3,00 € 180,00 

          

  TOTALE     € 4.125,00 

          

REPARTO COTTURA 

          

n.1 

forno a gas(può funzionare anche 
a energia elettrica)con 1 relativo 

impianto di funzionamento e 
movimentazione per carico e 

scarico merce traslatore materiale 
idoneo per ricambi forno impianto 
di movimentazione per carico e 

scarico   € 2.500,00 € 2.500,00 

          

CONFEZIONAMENTO         

          

n.1 
grattabugia manuale con relativi 

impianti di funzionamento   € 50,00 € 50,00 

n.1 
Grattabugia semiautomatica con 
relativi impianti di funzionamento   € 100,00 € 100,00 

n.2 

macchine ripulitrici vetro con 
relativi impianti elettrici e di 

aspirazione   € 100,00 € 200,00 

n.1 

piccolo forno per incollaggio uv 
corredato da impianto elettrico e 

aspirazione    € 100,00 € 100,00 

n.8 
tavoli posto di lavoro con impianto 

elettrico per illuminazione   € 50,00 € 300,00 

n.6 
ceste in ferro per raccolta rottame 

vetro   € 20,00 € 120,00 

n.2 termoretraibili piccole   € 30,00 € 60,00 

n.2 
cisterne raccolta acqua distillata 
utillizzata dalle due grattabuge   € 50,00 € 100,00 

n.1 
macchinetta sabbiatrice (per fare 

piccoli timbri)   

    

€ 20,00 € 20,00 

  
varie scaffalature per stoccaggio 

imballi     € 100,00 

          

  TOTALE     € 1.150,00 
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MAGAZZINO 

          

n.1 bilancia   € 20,00 € 20,00 

n.1 traspallett pesatore   € 150,00 € 150,00 

n.4 traspallett manuale   € 50,00 € 200,00 

n.1 muletto magazziniere   € 2.000,00 € 2.000,00 

n.2 
compressori (1 grande + 1 

piccolo)   € 50,00 € 100,00 

n.2 rulliere per scorrimento imballi   € 30,00 € 60,00 

n.3 tavolinetti   € 10,00 € 30,00 

n.175 

ceste per trasferimento merce 
confezionata a magazzino e 

preparazione piccoli ordinativi 
scaffalatura per deposito merce   € 1,00 € 175,00 

          

  TOTALE     € 2.735,00 

          

OFFICINA 

          

n. 1 levigatrice a nasto   € 50,00 € 50,00 

n. 1 fresa   € 10,00 € 10,00 

n. 1 sega a disco   € 30,00 € 30,00 

n. 1 trapano a colonna   € 30,00 € 30,00 

n. 1 saldatrice a filo con bombola   € 100,00 € 100,00 

          

  TOTALE     € 220,00 

          

STANZA COLORI 

          

n. 2 
bilance con impianto di 

aspirazione   € 50,00 € 100,00 

n. 1 macchinetta tricilindrica   € 30,00 € 30,00 

          

  TOTALE     € 130,00 

          

PROGETTAZIONE TELAI 

          

n. 1 
tendiseta con impianto 

aspirazione   € 200,00 € 200,00 

n. 1 lampada UW da 5000 W   € 30,00 € 30,00 

n. 1 piano aspirante per creazioni telai   € 100,00 € 100,00 

n. 1 essiccatore di telai   € 50,00 € 50,00 

n. 6 cassattiere per archivio   € 10,00 € 60,00 

n. 1 
lavatelai completo di impianto 

idrico e idropulitice   € 150,00 € 150,00 

n. 1 bromografo (kodak polychrome)   € 150,00 € 150,00 

n. 1 sviluppatrice (power matic t45)   € 100,00 € 100,00 

          

  TOTALE      € 840,00 
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SHOW ROOM 

          

  impianto aria condizionata   € 300,00 € 300,00 

  varie scaffalature da esposizione   € 100,00 € 100,00 

          

  TOTALE     € 400,00 

          

ESTERNO 

          

n. 1 container per raccolta rottami   € 80,00 € 80,00 

n. 2 cisterne stoccaggio rifiuti speciali   € 30,00 € 60,00 

n. 3 

conteiner stoccaggio rifiuti di 
lavorazione (qualificati comunque 

come speciali)   € 100,00 € 300,00 

          

  TOTALE     € 440,00 

          

UFFICI 

          

UFFICIO PROGETTAZIONE 

n. 1 pc   € 100,00 € 100,00 

n. 1 tavoli luminosi   € 50,00 € 50,00 

n. 1 stampante   € 30,00 € 30,00 

n. 1 scanner   € 20,00 € 20,00 

n. 1 armadio   € 10,00 € 10,00 

          

  TOTALE     € 210,00 

          

UFFICIO CENTRALE COMMERCIALE 

n. 1 
pc fisso completo di video  e  

tastiera   

€ 150,00 € 150,00 

    

n. 1 pc portatile   € 100,00 € 100,00 

n. 1 
video collegato al portatile varie 
scrivanie e mobiletti recuperati   

€ 150,00 € 150,00 

    

n. 1 
pc completo acquistato nel 2016 

(erika)   

€ 200,00 € 200,00 

    

          

  TOTALE     € 600,00 

          

UFFICIO RESPONSABILE MARKETING 

n. 1 pc portatile con video e tastiera   € 200,00 € 200,00 

n. 1 
server per posta elettronica 
interna scrivania e mobiletti   € 150,00 € 150,00 

          

  TOTALE     € 350,00 

          

UFFICIO 1 

n. 1 
pc portatile con video e tastiera 

scrivania e mobiletti   € 250,00 € 250,00 
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UFFICIO 2 

n. 1 pc scrivania   € 150,00 € 150,00 

          

UFFICIO 3  

n. 1 
pc portatile completo + video 

acquistati nel 2016   € 200,00 € 200,00 

          

UFFICIO RESPONSABILE FABBRICA 

n. 1 pc completo   € 100,00 € 100,00 

n. 1 stampante   € 40,00 € 40,00 

n. 1 
stampante scrivania e vari 

mobiletti   € 80,00 € 80,00 

          

  TOTALE     € 220,00 

          

UFFICIO REPARTO SCARTAGGIO 

n. 2 pc completi   € 100,00 € 200,00 

n. 1 stampante   € 40,00 € 40,00 

n. 2 scrivanie   € 20,00 € 40,00 

          

  TOTALE     € 280,00 

          

UFFICIO FABBRICA 

n. 1 pc completo   € 150,00 € 150,00 

n. 1 stampante per etichette   € 20,00 € 20,00 

n. 1 stampante per etichette   € 20,00 € 20,00 

n. 1 stampante    € 30,00 € 30,00 

n. 1 fotocopiatrice   € 150,00 € 150,00 

n. 2 tavoli da appoggio   € 10,00 € 20,00 

          

  TOTALE PARZIALE     € 390,00 

          

UFFICI 

n. 1 
server per gestionale con relativi 

accessori acquistato nel 2016   € 200,00 € 200,00 

n. 1 
server per windos acquistato nel 

2016   € 20,00 € 20,00 

n. 1 stampante per emissioni fatture   € 15,00 € 15,00 

n. 1 stampante multifunzioni   € 30,00 € 30,00 

n. 1 fax vecchio   € 10,00 € 10,00 

n. 1 centralino impianto telefonico   € 15,00 € 15,00 

n. 1 

armadio contenente 
apparecchiature tipo ruter, swith 
etc… vari apparecchi telefonici 

fissi   € 30,00 € 30,00 

          

  TOTALE PARZIALE     € 320,00 

          

          

TOTALE LOTTO N. 2 
 

€ 23.240,00 
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Il prezzo totale secondo la stima di ogni singolo bene, è stato stimato in €. 

23.240,00 ipotizzando la vendita del lotto unico in continuità, qualora si 

addivenisse ad una vendita fallimentare si ritiene che il valore da attribuire possa 

subire un abbattimento, essendo di fatto potenzialmente meno appetibile. 

Si ritiene pertanto congruo un ulteriore abbattimento del valore attribuito del 30%  

PREZZO TOTALE IN CASO DI VENDITA TOTALE DEL LOTTO €.16.268,00 

 

Documentazione Fotografica lotto n.2 
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LOTTO N. 3  

Trattasi di materie prime ed altro materiale collocato su una scaffalatura di grandi 

dimensioni, come anche descritto nell’inventario si ritiene congruo attribuire un 

valore a corpo perché trattasi di materiale obsoleti e in alcuni casi danneggiato 

 

€.2.000 a corpo 

 

Documentazione fotografica lotto n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente



STUDIO TECNICO GUERRINI 

Via Mentana n. 144/A C.A.P. 53100  SIENA   

Tel.fax  0577.284648 - 0577.564851 - 3288399167 - 3474551221 

P. IVA 01122340522 

E-mail: studiotecnicoguerrini@hotmail.it 

26

 

 

LOTTO 4 

Trattasi di prodotti finiti e pronti per la vendita, tuttavia che rappresentano 

collezioni oramai obsolete e passate, consistenti in piatti vassoi……..ecc……. 

(totale pezzi circa n. 24.640) 

Si ipotizza un importo a corpo di € . 5.000,00 

 

Documentazione fotografica lotto n.4 

 

 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente
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LOTTO 5 

Trattasi di un automobile del tipo Volvo V70 2.40 targata DD132 NY immatricolata 

nell’aprile 2007 CC 2400 a gasolio di colore nero provvista di doppia chiave e 

documenti. 

Secondo una valutazione di mercato, di una verifica dei maggiori canali di vendita 

auto e dello stato di conservazione del bene, si ritiene  congruo assegnare un 

prezzo di €. 1.500,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Casella di testo
NON IN VENDITA

utente
Nota
Unmarked impostata da utente
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VALUTAZIONE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO 

 

 A seguito della richiesta della curatela, lo scrivente perito è andato ad 

analizzare i valori di vendita dei beni riportati nel contratto estimatorio fornitomi 

dalla curatela stessa, facendo presente che il sottoscritto non ha materialmente 

visionato tali beni in quanto non presenti in loco. 

 Considerato che il sottoscritto perito ha ritenuto congruo abbattere l’80% 

del valore stimato riferito al lotto n.1,  valutando per analogia i valori indicati in 

tale lotto con quelli riportati nel contratto estimatorio, si può dedurre che 

l’abbattimento da me stimato nella perizia è sicuramente inferiore ai valori di 

presunta alienazione contenuti nel contratto estimatorio. 

 Ne consegue che i beni residui, essendo rimanenze di magazzino avranno 

un’alienazione a prezzi sicuramente inferiori da quelli già venduti e riportati nel 

contratto stesso. 

 In conclusione sulla base della considerazione sopra riportata si ritiene che 

i beni oggetto del contratto, e già alienati abbiano prodotto un profitto maggiore e 

comunque congruo. 
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CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutti gli elementi valutativi illustrati nella presente perizia di stima, 

il valore di mercato dei beni mobili del fallimento egizia srl può essere quantificato 

in euro 35.240,00. 

Si ritiene di aver assolto l’incarico ricevuto e si rimette l’elaborato composto da 

numero 31 pagine. 

 

 Siena, lì 28.10.2019 

        Il Tecnico 

           Per. Ind. edile Andrea Guerrini 

        

      




