ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI MANTOVA
PERIZIA DI STIMA BENI MOBILI
ai sensi dell’art. 518 c.p.c.

PROC. ESEC. n. 696/2017 LOTTO IVG n. 93/17
Istante: SANFELICI FRANCO S.r.l. con Avv. Enrico Lungarotti
Contro: SPEED S.r.l. Semplificata
In adempimento all’incarico conferito il giorno 10/10/2017, ai sensi dell’art.521 e 532
c.p.c., dall’Ill.mo Signor Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Mantova all’Istituto
Vendite Giudiziarie, di stimatore dei beni mobili pignorati in data 23/05/2017 in Via
Acerbi n. 35 Mantova (MN)
premesso
- che L’Istituto Vendite Giudiziarie ha accettato l’incarico conferitogli;
- che ha provveduto ad accedere nel luogo di deposito per il controllo dei beni e
la documentazione fotografica dei beni da stimare;
- che nella valutazione dei beni si è tenuto conto del probabile valore di realizzo,
calcolato in base alle seguenti variabili:
·
·
·
·
·
·

stato di conservazione,
fattori di svalutazione,
richiesta del mercato,
possibilità di reimpiego/riutilizzo,
costi relativi a smontaggio-rimontaggio e affini,
eventuale vendita con i rischi impliciti della condizione del “visto e
piaciuto”;

per i motivi sopra esposti, il sottoscritto Franco Procissi in qualità di perito,
regolarmente iscritto nelle liste dei Periti e degli Esperti del Tribunale di Mantova e
direttore dell’Istituto Vendite Giudiziarie, ha proceduto alla miglior stima di seguito
riportata in ogni singola scheda tipo, per ogni bene mobile oggetto di pignoramento:

Descrizione dei beni:

1)
2)
3)
4)

Banco da lavoro in acciaio con ripiano
Pensile in acciaio con n. 2 ante scorrevoli
Banco da lavoro con n. 2 ante scorrevoli
Cella frigorifera 300 cm x 150 in materiale plastico
senza marca

euro 350,00
euro 250,00
euro 400,00
euro 800,00

Si precisa che nella valutazione dei beni da stimare si è tenuto conto della
particolarità della vendita giudiziaria, della mancanza di garanzia per vizi della cosa
da vendere;

VALORE COMPLESSIVO DEI BENI STIMATI EURO 1.800,00

Mantova, li 17/11/2017

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Perito
Procissi Franco
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