
 
 

 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

                                       FALL. Startessili s.r.l.            N.  34/2018 

                                  G.D. : Dott.ssa Mariagrazia La Monica 

                                       Curatore : Dott. Giampiero Atonna 

Delegato alla vendita: Azienda Servizi Giudiziari srls 

Delagato alla stima: Sig. Agostino Carmine Marra 

 
 
 
 

PERIZIA ESTIMATIVA SU BENI STRUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G S A SRLS 
AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS 

Sede Amministrativa C.so Trieste 116 - 81100 Caserta (CE) 
Sede Operativa: Loc. Ferranzano S.P. 333 n° 66 - 81041 Bellona (CE) 

N° Rea CE-301343  P.Iva 04134400615 
Web: www.aziendaservizigiudiziari.it Email: info@gsa-srl.eu; Pec: gsa-srl.eu@pec.it 

http://www.aziendaservizigiudiziari.it/
mailto:gsa-srl.eu@pec.it


AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 
 

 

Via Principessa Sichelgaita 26  84125 SALERNO                        Tel. /Fax. 089.221129- cell. 347/5848144                       

C.F. MRRGTN60B24Z614W            P.Iva 02413290657              E-mail:  agostino.marra@pec.it      
                                                                                                                           agostino.marra@gmail.com 
  

 
                                                             

1 

 

 

 

Consulenza Tecnica di Ufficio 

 

 

Elaborato Tecnico 

 

 

PERIZIA STIMATIVA RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 

 

Oggetto: Perizia di stima dei valori di mercato delle rimanenze di magazzino  

 

               costituito da rotoli di tessuti, lacci, passalacci, fibbie etc..) della società  

 

               fallita Startessili  s.r.l. (Tribunale di Napoli Nord  Fall. 34/2018 ) 

 

                

                 

            

                                              PERITO   ESTIMATORE 

 

 

AGOSTINO CARMINE MARRA 

 

 

Esecuzione elaborato Tecnico 

 

 

Composto da 

 

 

         n. 5 pagine dattiloscritte, di  un elenco con allegato e di  33 fotografie 

  
 

 

 

 

 

 

mailto:agostino.marra@pec.it


AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 
 

 

Via Principessa Sichelgaita 26  84125 SALERNO                        Tel. /Fax. 089.221129- cell. 347/5848144                       

C.F. MRRGTN60B24Z614W            P.Iva 02413290657              E-mail:  agostino.marra@pec.it      
                                                                                                                           agostino.marra@gmail.com 
  

 
                                                             

2 

 

 

INDICE: 

 

1.   Premessa 

 

2.    Svolgimento incarico  

 

3.   Criteri  di stima 

 

          3.1  Tessuti , lacci, passalacci, fibbie e molle  

 

4.    Riepilogo di stima 

 

5.    Elenco allegati 

 

6.    Conclusioni 

 

 

 

 

ALLEGATI : 

 

 Elenco 1: inventario e valutazione economica delle rimanenze di magazzino ( tessuto, lacci, 

paralacci, fibbie e molle elastiche) rinvenute in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località 

Ferranzano, preso la società Azienda Servizi Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l.s.  (allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agostino.marra@pec.it


AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 
 

 

Via Principessa Sichelgaita 26  84125 SALERNO                        Tel. /Fax. 089.221129- cell. 347/5848144                       

C.F. MRRGTN60B24Z614W            P.Iva 02413290657              E-mail:  agostino.marra@pec.it      
                                                                                                                           agostino.marra@gmail.com 
  

 
                                                             

3 

 

1.  Premessa 

 

 

Il sottoscritto Agostino Carmine Marra libero professionista con studio in Salerno alla Via P.ssa 

Sichelgaita n. 26, stimatore, ha ricevuto incarico dal Sig. Patriciello Giovanni  in qualità di 

amministratore della società Azienda Servizi Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l.s. con sede amministrativa in 

Caserta al C.so Trieste e con sede operativa in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località 

Ferranzano, con P. Iva 04134400615, di stimare e di determinare il valore di mercato dei beni 

mobili costituiti  da rotoli di tessuto appartenenti alla società  Startessili s.r.l.( Fall.  N. 34 /2018 

Tribunale di Napoli Nord)  

 

 

      2.     Svolgimento incarico. 

 

Accettato l’incarico conferitogli, in data 22 Gennaio dell’anno 2020,  lo scrivente stimatore 

effettuava un sopralluogo in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 Località Ferranzano presso il 

deposito della società Azienda Servizi Giudiziari( G.S.A) s.r.l.s., procedendo alla individuazione dei 

beni oggetto di stima, con avvio all’attività di inventariazione di dettaglio dei beni mobili 

strumentali costituiti da rotoli di tessuti 

Venivano apposte etichette identificative e veniva inoltre realizzata ampia documentazione 

fotografica, qui allegata per una migliore descrizione dei beni, con assegnazione di almeno una foto 

per ciascun bene inventariato. 

 

 

 

3.    Criteri  di stima. 

 

Durante il sopralluogo, sono stati inventariati singolarmente tutti i beni rinvenuti (rotoli di tessuto, 

lacci, passalacci, fibbie e molle elastiche) evidenziando soprattutto  per  ogni singolo bene la 

quantità , il colore e lo  stato conservativo degli stessi effettuando per ognuno di esso una singola 

valutazione accompagnata da una documentazione fotografica.  

Per le rimanenze di tessuto trattasi di minimi quantitativi che non consentono di reinserirli in cicli 

produttivi industriali. Solitamente beni di questo tipo ( tessuti, lacci, paralacci, fibbie e molle 

elestiche)  vengono acquistati dagli stockisti che li valutano a peso, per cui è possibile saper con 

precisione quanto si è ricavato dalla vendita delle rimanenze soltanto dopo la pesatura. In sostanza 

alla data del 9 Marzo 2020  sono presenti approssimativamente circa 11.000 Kg di tessuti realizzati 

per campionario,nel mercato viene normalmente corrisposto ad € 1,00 - 1,20 €/Kg per merce di 

questa tipologia., circa 900 Kg di lacci di vari colori che normalmente viene corrisposto a 0,10 €/Kg  

e circa 180 Kg di molle eleastiche  che viene corrisposto € 0,05/Kg. 
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  4.    Riepilogo di stima. 

 
In riferimento all’incarico ricevuto, relativo alla stima dei beni oggetto del presente elaborato perita- 

le ed appresi nel compendio della società fallita Startessili ” s.r.l.  vengono di seguito  

riepilogati i valori di stima indicati nei precedenti paragrafi ed allegati. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  VALORE 

RIEPILOGO DEFINITIVO   

Tessuto, lacci, passalacci, fibbie e molle ( dal n.1  al n. 33) – Allegato 1 €            12.413,00 

                                                                               TOTALE €            12.413,00 

 

 

 

 

 

5.    Elenco  allegati.  

 

 Inventario e valutazione economica delle rimanenze di magazzino ( tessuto, lacci, paralacci, 

fibbie e molle elastiche) rinvenute in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località 

Ferranzano, preso la società Azienda Servizi Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l.s.  (allegato 1) 
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 6.     Conclusioni. 

 

Dovendosi procedere alla vendita di tutti i beni aziendali  costituito da rotoli di tessuto, lacci, 

paralacci, fibbie e molle elastiche,  rinvenuti   presso la sede operativa della società Azienda Servizi 

Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l.s. con sede operativa  in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località 

Ferranzano, la loro e complessiva stima ammonta ad  €  12.413,00 ( euro dodicimilaquattrocento - 

tredici/00). 

La seguente relazione consta di cinque pagine dattiloscritte , di un elenco con allegato e di un 

rapporto fotografico costituito da ventuno fotografie. 

Avendo espletato il mandato affidatomi in ogni sua parte il sottoscritto C.T.U. Agostino Carmine  

Marra rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore  

chiarimento. 

 

Salerno 9 Marzo  2020                                                                                                         In Fede           
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ELENCO  1 

 

 

 

 Inventario e valutazione economica delle rimanenze di magazzino ( tessuto, lacci, 

paralacci, fibbie e molle elastiche) rinvenute in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 

66 località Ferranzano, preso la società Azienda Servizi Giudiziari  

( G.S.A. ) s.r.l.s.  (allegato 1) 
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RIMANENZE DI MAGAZZINO - TESSUTI - ALLEGATO  1

N.Inv. Q.tà Descrizione  Valore Singolo  Valore Totale 

1 500

Kg circa di rotoli in tessuto simil pelle, cotone, acrilico, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, 

marrone, ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, bianco, rosa fluo.

 €                1,00  €              500,00 

2 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, tessuto ovattato, biadesivo 

stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, trapuntato 

bianco-rosso bordeaux, bianco-nero, bianco-marrone, marrone, dorato, 

nero, grigio,  bianco.

 €                1,00  €              500,00 

3 500

kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, tessuto ovattato, spazzolato, 

biadesivo stoffa, corpi a poliuretano reattivo h.152, (in pessime 

condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, marrone, bordeaux, nero, 

nero lucido, grigio, bianco, magenta.

 €                1,00  €              500,00 

4 500

 Kg circa di rotoli in tessuto glitterato, cotone, acrilico, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, 

marrone, magenta, ruggine, nero, blu, blu elettrico, grigio, grigio 

iridescente, bianco, argentato.

 €                1,00  €              500,00 

5 500

Kg circa di rotoli in tessuto simil pelle, cotone, acrilico, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, giallo, 

rosso, marrone , nero, blu notte, glicine, grigio, bianco, rosa, bianco-

dorato, argento-dorato.

 €                1,00  €              500,00 

6 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, tessuto ovattato, biadesivo 

stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, marrone, 

ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, arancione, bianco, rosso a pois 

bianchi. glitterato rame, glitterato bianco.

 €                1,00  €              500,00 

7 500

Kg circa di rotoli in tessuto , cotone, acrilico, tessuto ovattato, biadesivo 

stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, marrone, 

ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, bianco, giallo, pois rosso-bianco, 

glitterato argento, magenta.

 €                1,00  €              500,00 

8 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, tessuto ovattato, biadesivo 

stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, marrone, 

bordeaux, ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, bianco, glitterato beige, 

pois nero-bianco, stringato oro-argento-grigio scuro, a fiori blu-giallo-

rosso, rosa salmone, bronzo.

 €                1,00  €              500,00 

9 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, rosso, 

marrone, bordeaux, ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, bianco, 

glitterato beige, pois nero-bianco, stringato oro-argento-grigio scuro, a 

fiori blu-giallo-rosso, rosa salmone, bronzo.

 €                1,00  €              500,00 
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N.Inv. Q.tà Descrizione  Valore Singolo  Valore Totale 

10 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa (in pessime condizioni) di vari colori tra cui beige, 

marrone, bordeaux, nero, bianco, glitterato beige, blu notte, stringato blu-

argento-grigio, blu elettrico, rosa-argento.

 €                1,00  €              500,00 

11 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

beige, rosso, marrone, bordeaux, ruggine, nero, grigio, grigio iridescente, 

bianco, glitterato beige, pois nero-bianco, stringato oro-argento-grigio 

scuro, bronzo, blu notte, azzurro, cenere, stringato rosso-argento-nero, a 

strisce rosa-blu.

 €                1,00  €              500,00 

12 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

marrone, bordeaux, nero, grigio, grigio iridescente, bianco, glitterato blu-

verde iridescente, a fiori blu-giallo-rossi su fondo bianco, rosa scuro, blu 

notte, blu scuro, stringato rosso-argento-nero, a quadri rosa.

 €                1,00  €              500,00 

13 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

beige, rosso, marrone, ruggine, nero, grigio, bianco, nero-bianco, bronzo, 

blu notte, cenere, blu scuro.

 €                1,00  €              500,00 

14 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, tessuto ovattato, biadesivo 

stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori: tra cui: beige, 

rosso, marrone, ruggine, nero, grigio, bianco, nero-bianco, bronzo, blu 

notte, cenere, blu scuro.

 €                1,00  €              500,00 

15 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

beige, rosso, marrone, ruggine, tigrato blu-viola, tigrato rosa-viola, nero, 

grigio, bianco, nero-bianco, bronzo, blu notte, cenere, blu scuro, 

leopardato marone su fondo bianco.

 €                1,00  €              500,00 

16 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

beige, rosso, marrone, tigrato oro-argento, tigrato blu-bianco, scamosciato 

beige, nero, grigio, bianco, nero-bianco, blu notte, blu scuro, leopardato 

marone su fondo bianco, damascato marrone. 

 €                1,00  €              500,00 

17 500

Kg circa di rotoli in tessuto, cotone, acrilico, glitterto, tessuto ovattato, 

biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori tra cui: 

beige, marrone, ruggine, nero, grigio, bianco,tigrato nero-bianco, bronzo, 

blu notte, cenere, blu scuro.

 €                1,00  €              500,00 

18 500

Kg  circa di rotoli (alcuni ammuffiti) in tessuto, cotone, acrilico, tessuto 

ovattato, biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori 

tra cui: beige, marrone, bordeaux, mattone, ruggine, nero, grigio, bianco, 

stringato oro-argento-grigio scuro, bronzo, blu notte, , cenere, arancione-

bianco, maculato marrone su fondo bianco, a forme irregolari marrone-

beige.

 €                1,00  €              500,00 
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N.Inv. Q.tà Descrizione  Valore Singolo  Valore Totale 

19 500

kg  circa di rotoli (alcuni ammuffiti) in tessuto, cotone, acrilico, tessuto 

ovattato, biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori 

tra cui: beige, marrone, mattone, ruggine, nero, grigio, bianco, stringato 

oro-argento-grigio scuro, bronzo, blu notte, , cenere, maculato bianco-nero 

su fondo azzurro, maculato marrone su fondo bianco, maculato bianco-

nero su fondo verde.

 €                1,00  €              500,00 

20 500

Kg circa di rotoli (alcuni ammuffiti) in tessuto, cotone, acrilico, tessuto 

ovattato, biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori 

tra cui: beige, marrone, bordeaux, mattone, ruggine, nero, grigio, bianco, 

stringato oro-argento-grigio scuro, bronzo, blu notte, stringato cenere-

porpora, iridescente blu-oro con riflessi bronzo.

 €                1,00  €              500,00 

21 650

Kg circa di rotoli (alcuni ammuffiti) in tessuto, cotone, acrilico, tessuto 

ovattato, biadesivo stoffa, trapuntato (in pessime condizioni) di vari colori 

tra cui: beige, marrone, bordeaux, nero, grigio, bianco, glitterato argento, 

blu scuro, a fantasia rosa su fondo bianco.

 €                1,00  €              650,00 

22 7500
kg comprendente: 80% fibie per cinture di colore argento e oro di varie 

dimensioni e modelli - 20% di borchie colore blu, argento, oro e nero 
 €                0,01  €                75,00 

23 380
rotoli di cotone suddivisi  in 30 cartoni con 12 rotoli l'uno altezza 8cm 

colore marrone e nero ed  1 cartone circa 20 pz vari colori da altezza 11cm  
 €                1,00  €              380,00 

23 bis 900000

circa  passalacci per scarpe colore oro e bronzo in 6 cartoni da 30 buste 

con 5000pz l'una - cartone con circa 100 nastrini di nilon da due misure 

(largh. 1cm e  1,5cm)

 €              0,001  €              900,00 

24 120

 Kg di lacci per scarpe contenuti in  3 cartoni da (tot.) 70 buste di lacci 

180cm color beige  e 5 cartoni  da (tot.) 350 buste di lacci da 68cm color 

marrone 

 €                0,10  €                12,00 

25 120

Kg di lacci per scarpe costituiti da 8 cartoni contenenti: 30kg lacci colore 

bordeaux (90cm), da 30kg lacci neri  (120cm),  da 30kg lacci bianco/nero 

a rombi (75cm),  da 30kg lacci marrone/giallo seghettato (55cm) - 2 

scatoli per ogni tipologia

 €                0,10  €                12,00 

26 120

di lacci per scarpe costituiti  da  8 cartoni contenenti: 30kg lacci colore blu 

(50cm), da  30kg lacci marrone scuro (68cm),  da 30kg lacci bianco/nero a 

rombi (75cm),  da 30kg lacci marrone chiaro (77cm) - 2 scatoli per ogni 

tipologia.

 €                0,10  €                12,00 

27 120

kg di lacci per scarp e costituiti da 8 cartoni contenenti: 30kg lacci colore 

marrone chiaro (75cm),  da 30kg lacci bordeaux (90cm),  da 30kg lacci 

marrone scuro (120cm),  da 30kg lacci marrone scuro (146cm) - 2 scatoli 

per ogni tipologia

 €                0,10  €                12,00 
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28 120

kg di lacci per scarpe costituiti da  8 cartoni contenenti: 60kg lacci colore 

marrone/giallo seghettato (47cm) in 4 scatoli, da  30kg lacci bianchi 

(84cm)in 2 scatoli,  da 30kg lacci bordeaux (83cm)in 2 scatoli.

 €                0,10  €                12,00 

29 150
kg di lacci per scarpe costituito da 1 cartone grande contenente: 75kg lacci 

colore marrone chiaro (68cm) e da  75kg lacci bianco crema (120cm).
 €                0,10  €                15,00 

30 120

kg di lacci per scarpe costituiti da  8 cartoni  contenenti: 30kg lacci colore 

blu (114cm),  da 30kg lacci marrone scuro (122cm), da 30kg lacci bianchi 

(145cm),  da 30kg lacci bianchi (178cm) - 2 scatoli per ogni tipologia.

 €                0,10  €                12,00 

31 120

kg di lacci per scarpe costituiti da 8 cartoni contenenti: 30kg lacci colore 

marrone scuro (66cm),  da 30kg lacci marrone scuro (100cm),  da 30kg 

lacci marrone (114cm),  da 30kg lacci marrone chiaro (50cm) - 2 scatoli 

per ogni tipologia.

 €                0,10  €                12,00 

32 300

kg di rotoli in tessuto elasticizzato colori: marrone,bianco, blu, beige, 

crema, bianco panna, grigio chiaro, marrone scuro. dimensioni comprese 

tra (larghezza: da 20 a 100mm) - (lunghezza: da 10 a 50mt).

 €                1,00  €              300,00 

33 180
kg di molle elasticizzate per intimo maschile, marcate: sorbino, koxi, 

manzini. colori: bianco/grigio e nero/grigio.
 €                0,05  €                  9,00 

TOTALE RIMANENZE DI MAGAZZINO -  ALLEGATO  1  €         12.413,00 
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