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Albano Laziale, 17 maggio 2021 
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA FALLIMENTARE 11/2020 TRIBUNALE DI VERCELLI 

VALUTAZIONE MAGAZZINO SCORTE 
 
 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente riportiamo le nostre considerazioni 

commerciali riguardanti i vari articoli costituenti il magazzino della società. 

Il lavoro di analisi è stato svolto sulla base del dettaglio “valorizzazione scorte” fornitoci dalla 

Procedura, dove sono riportati tutti i beni in deposito nei magazzini di Vercelli, Casale Monferrato e 

presso terzi. Il nostro personale ha verificato la corrispondenza tra i file ricevuti e il materiale 

effettivamente presente (doc. fotografica allegata). 

Il lavoro di riscontro svolto ha evidenziato la puntualità dell’elenco, permettendoci di utilizzare il 

databese trasmessoci per procedere con la valutazione. 

Il magazzino scorte è composto da 17633 tipologie di articoli valorizzati in origine 

complessivamente € 6.023.500,00 c/a. Le specifiche quantità degli articoli sono indicate nei file, 

espresse a secondo della tipologia in numero pezzi, peso (Kg) e metri (lineari o quadri).  

Rispetto al totale indicato 24 voci sono allocate presso terzi, il loro valore ammonta a € 127.000,00. 

Gli articoli analizzati sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

- Materie prime                                                                                       €      433.200,00*  

- Ricambi (motori, accessori, assemblati, gommature, optional)    €   3.143.500,00* 

- Semilavorati (parti a disegno)                                                            €   2.446.800,00* 

             *valori a libro cespiti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dovendo procedere alla liquidazione dei cespiti nell’ambito di una vendita forzata, i valori 

commerciali sono stati attribuiti in considerazione dei fattori che caratterizzano questo tipo di 

vendite, nel particolare: 

 

- assenza di prova 

- assenza di garanzia 

- oneri di asporto 

- esclusione di facilitazioni di pagamento 

- acquisto in blocco 

 

Specifichiamo che la vendita delle giacenze dovrà avvenire a “corpo e non a misura”. 

 
SEMILAVORATI 
 

Il valore di questa giacenza è totalmente condizionato dalla modalità di ricollocazione, infatti, si 

tratta di materie prime oggetto di lavorazioni interne (parti a disegno), eseguite sulla base delle 

specifiche commesse. Gli importi indicati nei file trasmessi sono composti dai prezzi d’acquisto delle 

materie prime incrementati dalle ore lavoro interne.  

Le diverse ipotesi di cessione plausibili, determinano un’ampia forbice tra i valori attribuibili. 

Se ceduti unitamente a un “ramo d’azienda in continuità” molti dei semilavorati potrebbero 

trovare utilizzo come originariamente predisposto. Oltre a poter essere considerati beni fruibili, la 

loro disponibilità potrebbe rappresentare l’opportunità di evadere le commesse esistenti.  

Esaminata l’incidenza delle criticità che caratterizzano il tipo di vendita, inseriti in un ramo 

d’azienda finalizzato alla prosecuzione dell’attività e al perfezionamento delle commesse in corso, 

si esprimono i seguenti valori: 

Magazzino Semilavorati 978.720,00 (riduzione 60%)  

Differentemente dalla condizione sopraindicata, i semilavorati sviliscono drasticamente, trovando 

occasione di essere liquidati unicamente sulla base del relativo valore a peso.  

 

RICAMBI 

 

Il magazzino ricambi rappresenta la consistenza più numerosa ed eterogenea. 

E’   composto    principalmente    da  motori,    accessori,    componenti   elettriche,   pneumatiche,  

 



PBG S.r.l. 
Sede Legale:  P.zza F. Borgongini Duca, 7 - 00165 - Roma (RM) 

Sede operativa: Via dei Tulipani, 13/A – 00041 – Albano Laziale (RM) 
Web: www.pbgsrl.it E-mail: info@pbgsrl.it Telefono: +39 06 93.40.850 Fax: +39 06 93.44.701 

Partita IVA: 07748311003 Capitale sociale: € 300.000,00 

 

 

 

elettroniche, idrauliche, meccaniche etc. In molti casi gli articoli ispezionati sono utilizzabili in diversi 

contesti industriali; l’universalità che li contraddistingue estende il bacino dei possibili interessati, 

aumentando l’appetibilità riscontrabile sul mercato. Altre parti invece risultano essere vincolate 

alla specifica produzione “Cerutti”. Evidenziamo che in questa tipologia di giacenze, si ritrovano 

moltissimi articoli in deposito da anni (a bassa rotazione) e ormai inservibili. In virtù delle 

considerazioni espresse, il magazzino ricambi viene valutato come segue:  

Magazzino Ricambi € 785.885,00 (25% del valore originario) 

 

MATERIE PRIME  

 

Le materie prime trovano possibilità di essere utilizzate all’interno di officine meccaniche che 

svolgono lavorazioni similari. Avendo un mercato sicuramente più ampio rispetto alle voci 

precedenti, possono mantenere anche il 50% del loro valore. 

Magazzino Materie prime € 221.600,00  

 

 

RIEPILOGO VALUTAZIONI  

  

SEMILAVORATI                                         €   978.720,00 

RICAMBI                                                   €   785.885,00 

MATERIE PRIME                                        €   221.600,00 

 

Complessivamente, il magazzino della società è stato valutato circa un terzo del valore originario. 

Tot. Magazzino scorte OMGC 1.986.205,00 
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