
dott. ing. STEFANO BERTOGLIO 
fax     0302403241 
mail       bertoglio_stefano@libero.it   
via Collebeato 40 – 25127 Brescia   

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

 

FALLIMENTO N.65/2021:  ALTERNATIVE LOGISTICS 
SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE 

 
 
GIUDICE DELEGATO:  DOTT. ALESSANDRO PERNIGOTTO 
 
 
LIQUIDATORE:   AVV. FEDERICA BIGNARDI 
 

 

STIMA AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ  

 

 

 

 

 

Brescia, 08.09.2021 

 



dott. ing. STEFANO BERTOGLIO 
fax     0302403241 
mail       bertoglio_stefano@libero.it   
via Collebeato 40 – 25127 Brescia   

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 2

TRIBUNALE DI BRESCIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 65/2021:          ALTERNATIVE LOGISTICS 

SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE  

GIUDICE DELEGATO:             DOTT. ALESSANDRO PERNIGOTTO 

LIQUIDATORE:    AVV. FEDERICA BIGNARDI 

PREMESSE 

Il sottoscritto Ing. Stefano Bertoglio è stato nominato dal Curatore 

avv. Federica Bignardi, previa autorizzazione del Giudice Delegato 

del 05.08.21, quale esperto per la valutazione dell’autoveicolo di 

proprietà del Fallimento. 

La presente relazione di stima ha per oggetto l’autovettura BMW 

modello 320d XDRIVE Touring Business targata ER066VF con prima 

immatricolazione il 17.05.2013. 

L’automezzo è caratterizzato da 5 porte, carrozzeria di colore bianco 

in buone condizioni, km percorsi pari a circa 298.784, alimentazione 

diesel, cilindrata cm3 1.995, potenza 135 kW, cambio automatico, 

dispositivo antinquinamento, conforme al regolamento 630/2012 

(euro 5b), immatricolata per uso privato – trasporto di persone. 

L’ultima revisione con esito regolare è del 22.05.2019 (km 234.551) e 

scadenza al 05/2021. 
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La stima del bene viene eseguita in relazione al suo stato d’uso e 

manutenzione, considerandone le caratteristiche tecniche e 

commerciali, facendo riferimento ad annunci di vendita per beni 
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analoghi sul mercato dell’usato rettificati in funzione dei chilometri 

percorsi e dello stato di conservazione. 

L’autovettura BMW serie 3 modello XDRIVE Touring Business 

targata ER066VF potrebbe essere valutata in condizioni di libero 

mercato in € 7.000,00.  

Per determinarne il valore fallimentare, in aggiunta agli elementi 

tecnici di riferimento per la stima in libero mercato, si deve 

considerare che il realizzo avverrà nell’ambito di una vendita forzosa 

e si ipotizza che i possibili acquirenti siano grossisti – commercianti. 

Per tali motivi al valore in libero mercato si ritiene opportuno 

applicare una percentuale decrementativa pari al 30% ottenendo 

così la seguente stima fallimentare: € 4.900,00. 

************* 

Brescia, 08.09.2021   ing. Stefano Bertoglio 

 

 

 

allegati:  

- allegato 1 libretto di circolazione 

 






