
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2.4 dell'allegato 4 al Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 
17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, relativamente all’acquisto da parte di 
TESMEC S.p.A. della disponibilità del complesso industriale sito in Sirone (LC), di seguito sono 
esposti: 
  

 

 

Elementi essenziali della Relazione di Stima della CBRE Valuation S.p.A.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi dell’esperto CBRE Valuation S.p.A. sono stati riprodotti coerentemente con il contenuto del 

parere a cui si fa riferimento (Relazione di Stima CBRE Valuation S.p.A.) e, per quanto a conoscenza 

dell’Emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o 

ingannevoli. 
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Reliance  
 
La valutazione è stata prodotta da parte di CBRE Valuation S.p.A. 
esclusivamente per necessità riferibili alla Emittente, CBRE Valuation 
S.p.A. declina pertanto responsabilità in relazione all’insieme o a parte 
dei suoi contenuti nei confronti di terzi. 
 

Descrizione dell’Oggetto di Valutazione 

 
Complesso produttivo realizzato in più periodi, tra il 1961 e il 1985, con ampia area esterna 
pertinenziale. La proprietà è ubicata in comune di Sirone, in provincia di Lecco, all’angolo tra Via 
don Giuseppe Brambilla e Via delle Pavigie. L’accesso principale, una volta posto ai civici 26/28 di 
Via don Giuseppe Brambilla, si trova ora lungo Via delle Pavigie. 
 

Incarico  
 
Effettuare un aggiornamento desk top del valore, sulla base del Valore di Mercato del complesso 
produttivo nell’ipotesi (i) di continuità d’uso, (ii) dell’acquisto strumentale da parte dell’attuale 
conduttore, (iii) che tutti i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico siano conclusi alla Data 
di Valutazione(come di seguito definita), (iv) che lo stesso sarà attivato nel settembre 2013 e (v) 
che la copertura sia stata bonificata dalla presenza di MCA e rifatta, riferito alla piena proprietà dei 
beni. 
 

Data di Valutazione  
 
30 giugno 2013 
 
Scopo della Valutazione 
 
Acquisizione 
 

Valore di Mercato Fair Value  
 
Valore di Mercato al 30 giugno 2013: €5.100.000,00 (EURO CINQUE MILIONI CENTO 
MILA/00) al netto di I.V.A. e spese di commercializzazione. Il valore di mercato è stato determinato 
sulla base dei criteri più oltre esposti. 
 

Assunzioni Speciali  
 
Così come richiesto dall’ Emittente sono state applicate Assunzioni Speciali: 
1. Il valore è stato determinato presupponendo la continuità d’uso del cespite, 
2. La cessione del ben immobile avverrà all’attuale utilizzatore che lo utilizzerà come bene 
strumentale; pertanto l’immobile è stato considerato come libero e disponibile, 
3. Tutti i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico siano conclusi alla Data di Valutazione e 
lo stesso sarà attivato nel settembre 2013, 
4. La copertura sia stata bonificata dalla presenza di MCA e rifatta. 
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Incertezza di Scenario  
 
Il perdurare della crisi economico-finanziaria globale continua a produrre sul mercato immobiliare 
una stasi delle transazioni. 
Il protrarsi dell’incertezza, la difficoltà di accesso al credito e l’estrema selettività della liquidità 
disponibile, determinano la limitata mobilità degli operatori attivi, da cui deriva la carenza di 
concreti elementi di misurazione per stimare un reale livello di allineamento dei valori di mercato. 
 

 
Assunzioni  
 
A base della presente valutazione la CBRE Valuation S.p.A. ha assunto informazioni dall’ 
Emittente circa la proprietà, gli aspetti urbanistici e di progetto. 
Nel caso risulti che qualcuna di queste informazioni, su cui si è basata la valutazione, non sia 
corretta, il valore finale potrebbe essere di conseguenza non corretto e potrebbe richiedere di 
essere rivisto. 

 
Deroghe dalle Assunzioni Standard 
 
No 

 
Condizioni di Mercato  
 
Le indicazioni delle indagini di mercato effettuate da CBRE Valuation S.p.A. sul mercato 
immobiliare locale sono a parere di CBRE Valuation S.p.A. rappresentative della situazione di 
mercato alla data della presente valutazione. 
Ciononostante, la CBRE Valuation S.p.A. non può escludere che esistano ulteriori segmenti di 
domanda e/o offerta proprie di alcune delle attività esaminate e tali da modificare, ma non 
sensibilmente, l’adozione dei singoli parametri unitari da CBRE Valuation S.p.A. scelti e utilizzati 
come riferimento. 

 
Valutatore  
 
La proprietà è stata analizzata da un tecnico esperto qualificato allo scopo, in accordo con gli 
standard valutativi espressi precedentemente. 

 
Indipendenza  
 
Il totale dei compensi, compreso il compenso per il presente incarico, ottenuto da CBRE Valuation 
S.P.A. (o altre società facenti parte dello stesso gruppo in Italia) dal destinatario (o altre società 
facenti parti dello stesso gruppo) ammonta a meno del 5% dei ricavi totali in Italia. 

 
Fonti  
 
La relazione di stima è stata effettuata da CBRE Valuation S.p.A. secondo le istruzioni ricevute ed 
in base alla documentazione fornita dall’ Emittente, che CBRE Valuation S.p.A. ha assunto essere 
completa e corretta. 
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Aggiornamento Senza Sopralluogo 
 
In conformità all’incarico ricevuto, CBRE Valuation S.p.A. non ha  ispezionato la proprietà per la  
valutazione. La valutazione è stata eseguita, quindi, desk top. 
 

 
Condizione e Stato Manutentivo 
 
CBRE Valuation S.p.A. non ha condotto indagini strutturali, edilizie o fatto indagini autonome sul 
sito, rilievi su parti esposte della struttura, che siano state coperte o rese inaccessibili, né istruito 
indagini volte a individuare la presenza e l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive pericolosi in 
nessuna parte della proprietà. 

 
Urbanistica  
 
CBRE Valuation S.p.A. non ha svolto indagini urbanistiche, quanto riportato nella relazione è stato 
riferito dall’ Emittente. 
CBRE Valuation S.p.A. non si ritiene pertanto responsabile di eventuali conseguenze derivanti da 
informazioni scorrette e/o omissioni, né derivanti da cambiamenti avvenuti allo strumento 
urbanistico proposto nel periodo intercorso tra la data di stima e la redazione del presente 
rapporto. 
 

Titoli di Proprietà e Stato Locativo 
 
I dettagli del titolo di proprietà e dell’eventuale situazione locativa sono stati forniti a CBRE 
Valuation S.p.A. dalla Emittente. 
Informazioni da atti, contratti o altri documenti riportati nella relazione derivano dai documenti 
pertinenti visionati. 
CBRE Valuation S.p.A. ha sottolineato in ogni caso che l’interpretazione del titolo di proprietà 
(inclusi i pertinenti atti, contratti e autorizzazioni) è responsabilità del consulente legale della 
Emittente. 
Non sono state condotte indagini sullo stato patrimoniale di alcun eventuale conduttore. 
L’analisi ha come oggetto unicamente la determinazione del Valore di Mercato dei beni immobiliari 
e non di eventuali licenze commerciali e/o avviamenti a essi collegate. 

 
ASSUNZIONI VALUTATIVE 
 
Valore di Mercato  
 
La stima è stata eseguita sulla base del “Valore di Mercato (Market Value)” che, considerando i 
disposti della edizione n. 8 del Red Book “RICS Valuation – Professional Standards (2012)”, della 
Royal Institution of Chartered Surveyors del Regno Unito, è definito come: “l’ammontare stimato a 
cui una proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un 
venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a 
condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito 
entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni”. 
Non è stata considerata nessuna detrazione per spese di realizzo o tassazione che possono 
sorgere nel caso di vendita. I costi di acquisizione non sono stati compresi nella nostra analisi. 
Non sono stati considerati eventuali contratti, accordi inter-company, finanziamenti, obbligazioni, 
altri eventuali diritti sulla proprietà da parte di terzi. 
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Valori Locativi  
 
I valori locativi,  sono quelli che sono stati ritenuti appropriati per determinare il valore e non sono 
necessariamente appropriati ad altri fini né essi 
necessariamente corrispondono alla definizione di “Canone di Mercato” (“RICS Valuation – 
Professional Standards (2012)” edizione n. 8). 
 

La Proprietà  
 
Gli impianti degli edifici quali ascensori, riscaldamento e altri normali servizi sono stati considerati 
come facenti parte della proprietà e dunque inclusi nella nostra valutazione. 
Tutti i riferimenti dimensionali citati nel report sono approssimati. 

 
Questioni Ambientali  
 
CBRE Valuation S.p.A. non ha condotto alcuna indagine sulla presente o passata attività/uso della 
proprietà oggetto di studio, né dell’area circostante, per stabilire se sussista un potenziale pericolo 
di contaminazione e abbiamo pertanto ipotizzato che ne sia libera. 
Ove non espressamente indicato si considera che la proprietà e le attività in essa svolte siano 
allineate alle vigenti normative in campo ambientale. 

 
Attestato di Certificazione Energetica 
 
CBRE Valuation S.p.A. ha assunto che la proprietà possegga e/o possiederà, conformemente alle 
diposizioni nazionali in materia di trasferimento e locazione immobiliare, l’Attestato di 
Certificazione Energetica (ACE) o equivalente. 
 

Condizione e Stato Manutentivo 

 
In mancanza di informazioni diverse, CBRE Valuation S.p.A. ha  ipotizzato le seguenti condizioni: 
 
(a) non siano presenti condizioni del terreno anomale o reperti archeologici che possano influire 
negativamente sull’occupazione, sviluppo o valore presenti o futuri della proprietà; 
(b) la proprietà non sia in stato di decadimento o abbia difetti strutturali latenti; 
(c) nessun materiale pericoloso o tecnica sospetta sia stata utilizzata per la costruzione o per 
successive modifiche e aggiunte della proprietà; 
(d) i servizi, tutti i controlli e gli impianti ad essi associati, siano funzionanti e senza difetti. 
 
CBRE Valuation S.p.A. ha tenuto conto dell’età e delle evidenti condizioni generali della proprietà. 
I commenti fatti sui dettagli della stessa non hanno lo scopo di esprimere opinioni sulle condizioni 
di parti non ispezionate e non devono essere interpretate, nemmeno implicitamente, come 
affermazioni indirette circa tali parti. 

 
Titoli di Proprietà e Situazione Locativa 
 
CBRE Valuation S.p.A. ha considerato che: 
 
(a) la proprietà sia libera da qualsiasi onerosa o limitante restrizione o condizione e sia pienamente 
alienabile; 
(b) l’edificio/gli edifici sarà/saranno costruiti in conformità ai permessi urbanistici ottenuti e/o da 
ottenere e pertanto disporranno di permessi permanenti o esistenti; 
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(c) la proprietà non sia influenzata negativamente dallo strumento urbanistico vigente o da 
proposte di nuove infrastrutture; 
(d) l’edificio/gli edifici sarà/saranno conforme/i a tutti i requisiti generali e/o dettati dalle autorità 
locali concernenti costruzione, prevenzione incendi, sanità e sicurezza e sia pertanto pienamente 
agibile; 
(e) sia possibile, qualora si rendessero necessarie modifiche per rispettare le disposizioni relative 
al superamento delle barriere architettoniche, effettuare tali interventi solo attraverso costi 
marginali e occasionali; 
(f) non esistano restrizioni o limitazioni all’uso che possano influire negativamente sul valore 
espresso. 
 

CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 
 
Aspetti Chiave Considerati 
 
Punti di forza 
 

- Ubicazione in area facilmente accessibile; 
- Ampia area esterna di manovra, pertinenziale alla destinazione d’uso; 
- Possibilità di utilizzo frazionato del compendio; 
- Buona dotazione impiantistica con presenza di riscaldamento ad aria anche nelle zone di 

produzione; 
- Presenza di vigilanza h. 24. 

 
Punti di debolezza 
 

- Compendio edilizio costituito da più fabbricati, adiacenti tra loro, costruiti in differenti 
epoche e aventi stati d’uso non omogenei; 

- Impianto planimetrico del complesso produttivo non regolare; 
- Presenza di MCA in copertura; 
- Bene immobile che necessita di interventi per il suo ri-posizionamento commerciale; 
- Buona offerta di zona che aumenta la competizione commerciale 

 
Metodologia di Valutazione 
 
Lo scopo della Relazione di Stima, così come richiesto dall’Emitene, è la determinazione del 
Valore di Mercato del compendio industriale posto a Sirone, in via don Giuseppe Brambilla 26/28, 
nell’ipotesi di continuità d’uso, dell’acquisto strumentale da parte dell’attuale conduttore, che tutti i 
lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico siano conclusi alla Data di Valutazione secondo 
le caratteristiche fornite, che lo stesso sarà attivato nel settembre 2013 e che la copertura sia stata 
bonificata dalla presenza di MCA e rifatta. 
In sede di stima CBRE Valuation S.p.A. si è attenuta a metodologie e principi valutativi di generale 
accettazione. 
Considerata la finalità della perizia, la tipologia edilizia e le condizioni in cui verte il bene in 
oggetto, la metodologia valutativa da CBRE Valuation S.p.A. ritenuta più appropriata è stata 
individuata nell’applicazione del Metodo Comparativo e del Metodo del Reddito, tra loro mediati. 
Il Metodo Comparativo (o del Mercato) è basato sulla comparazione del bene oggetto di stima con 
proprietà che siano state vendute od offerte di recente sul libero mercato immobiliare e che, 
possibilmente, abbiano avuto le medesime caratteristiche. 
I valori ricavati sono stati modificati per tener conto di parametri quali: l'età, l'usura, lo stato di 
manutenzione e l'ubicazione del soggetto in rapporto alle esperienze di mercato recepite. 
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Inoltre, nello stabilire i valori unitari, CBRE Valuation S.p.A. ha considerato altri fattori che 
potevano influire sui valori stessi e in modo particolare: l'ubicazione, la distribuzione delle superfici, 
la consistenza edilizia, il tipo di costruzione, le caratteristiche costruttive e lo stato conservativo. 
 
Il Metodo del Reddito, invece, considera: 
 

-  il reddito lordo annuo derivante da una ipotetica messa in locazione dell’asset, a canoni 
correnti di mercato; 

- i costi riferiti alla proprietà da noi in parte stimati (amministrazione, accantonamenti, ecc.). 
 

Il reddito così ottimizzato e normalizzato è stato capitalizzato a un tasso ritenuto congruo, vista la 
tipologia funzionale, l’ubicazione e l’appetibilità del bene. 
 
Il Valore di Mercato finale è stato determinato mediando i risultati dei due distinti metodi di 
valutazione. 
 

Valore di Mercato 
 
Considerando i disposti dell’ottava edizione del Red Book “RICS Valuation – Professional 
Standards (2012)”, della Royal Institution of Chartered Surveyors del Regno Unito, il “Valore di 
Mercato (Market Value)” è definito come: 
“l’ammontare stimato a cui una proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla 
data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi 
interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione 
in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni”. 
 
La valutazione ha considerato, quindi: 
 
1. Metodo Comparativo 
a. Ricavi lordi da vendite 
 
2. Metodo del Reddito 
a. Reddito lordo annuo da locazione 
b. Spese a carico della Proprietà (costi gestionali) 
c. Tasso di capitalizzazione netto 
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1. Metodo Comparativo 
 
Sirone (LC) - Via don Giuseppe Brambilla, 26/28 (S.P. n.52) 
Determinazione Valore di Mercato 
 
Metodo Comparativo – Edificio       30 Giugno 2013 

 
PIANO 

 
CORPO DI 
FABBRICA 

 
DESTINAZIONE 

 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
(MQ) 

 
VALORE 

UNITARIO 
(€/MQ) 

 
VALORE DI 

MERCATO (€) 
 

      

S1 Intero Comparto Depositi ufficio contabilità 40 400 16.000 
 

 Intero Comparto Magazzini Mensa 295 400 118.196 

PT Intero Comparto Area Est. Cop. / Porticata / 
Rampa carr. 

405 20 8.095 

 Intero Comparto Industriale 5.639 450 2.537.460 
 Intero Comparto Spogliatoi 200 800 159.856 

 
 Intero Comparto Scale / Ascensori 0 0 0 
 Intero Comparto Uffici 727 1.000 727.020 
 Intero Comparto Vani Tecnici / Intercapedini 0 0 0 

P. Soppalco Intero Comparto Laboratorio (sala prove) 130 450 58.500 

P1 Intero Comparto Area Est. Cop. / Porticata / 
Rampa carr. 

11 20 218 

 Intero Comparto Mensa 138 850 117.640 
 Intero Comparto Scale / Ascensori 0 0 0 
  Intero Comparto Cucina Mensa / Depositi 133 850 113.271 
 Intero Comparto Appartamento custode 200 1.400 279.748 
 Intero Comparto Terrazzo Appartamento 0 0 0 

      

 
TOTALE EDIFICI 

 
Superfici commerciali (mq) 

 
7.918 

 
Valore (€) 

 
4.136.005 

    (€/mq) 522 
      

 
VALORE DI MERCATO DA METODO COMPARATIVO 

   
€ 4.136.005 

 
Source: CBRE VALUATION S.P.A. 

 
 

Sirone (LC) - Via don Giuseppe Brambilla, 26/28 (S.P. n.52) 
Determinazione Valore di Mercato 
 
Metodo Comparativo - Impianto Fotovoltaico      30 Giugno 2013 

 
PIANO 

 
CORPO DI 
FABBRICA 

 
DESTINAZIONE 

 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
(MQ) 

 
VALORE 

UNITARIO 
(€/MQ) 

 
VALORE DI 

MERCATO (€) 
 

      

Cop Copertura Impianto Fotovoltaico 1.331 405 539.597 
      

 
TOTALE IMPIANTO 

 
Superfici commerciali (mq) 

 
1.331 

 
Valore (€) 

 
539.597 

    (€/mq) 0,248 

 
TOTALE  RESIDUO IMP. 

   
Valore (€) 

 
59.262 

      

      

 
VALORE DI MERCATO DA METODO COMPARATIVO 

   
€ 598.859 

 
Source: CBRE VALUATION S.P.A. 
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Sirone (LC) - Via don Giuseppe Brambilla, 26/28 (S.P. n.52) 
Determinazione Valore di Mercato 
 
Metodo Comparativo - Potenzialità Ed. Residua      30 Giugno 2013 

 
PIANO 

 
CORPO DI 
FABBRICA 

 
DESTINAZIONE 

 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
(MQ) 

 
VALORE 

UNITARIO 
(€/MQ) 

 
VALORE DI 

MERCATO (€) 
 

      

PT Area Esterna Area Scoperta (con Potenzialità 
Edificatoria Residua) 

2.604 100 260.416 

 Area Esterna Verde 0 0 0 
      

 

TOTALE POT. ED. RESIDUA 

 
 

 

2.604 

  

260.416 
      

      

 
VALORE DI MERCATO DA METODO COMPARATIVO 

   
€ 260.416 

Source: CBRE VALUATION S.P.A. 

 

 
2. Metodo del Reddito 
 
Il Metodo del Reddito non trova applicazione nella valorizzazione delle aree edificabili che 
prevedono una finalità speculativa esclusivamente secondo l’ipotesi di edificazione e successiva 
cessione del costruito o, in alternativa, un loro uso strumentale. 
Pertanto, nel caso in analisi, la potenzialità edificatoria espressa del bene è stata esclusivamente 
trattata con il Metodo Comparativo sopra riportato. 
 
Sirone (LC) - Via don Giuseppe Brambilla, 26/28 (S.P. n.52) 
Determinazione Valore di Mercato 
 
Metodo Reddituale – Edificio        30 Giugno 2013 

 
PIANO 

 
CORPO DI 
FABBRICA 

 
DESTINAZIONE 

 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
(MQ) 

 

CANONE 
UNITARIO 

(€/MQ/ANNO) 

 

CANONE DI 
MERCATO 
(€/ANNO) 

      

 
S1 

 
Intero Comparto 

 
Depositi ufficio contabilità 

 
40 

 
36 

 
1.440 

 
 Intero Comparto Magazzini Mensa 295 36  

 
10.638 

 
PT 

 
Intero Comparto 

 
Area Est. Cop. / Porticata / 

Rampa carr. 

 
405 

 
2 

 
810 

 Intero Comparto Industriale 5.639 40  225.552 
 Intero Comparto Spogliatoi 200 72  14.387 
 Intero Comparto Scale / Ascensori 0 0 0 
 Intero Comparto Uffici 727 80 58.162 
 Intero Comparto Vani Tecnici / Intercapedini 0 0 0 

 
P. Soppalco 

 
Intero Comparto 

 
Laboratorio (sala prove) 

 
130 

 
40 

 
5.200 

 
P1 

 
Intero Comparto 

 
Area Est. Cop. / Porticata / 

Rampa carr. 

 
11 

 
2 

 
22 

 Intero Comparto Mensa 138 72 9.965 
 Intero Comparto Scale / Ascensori 0 0 0 
  Intero Comparto Cucina Mensa / Depositi 133 72 9.595 
 Intero Comparto Appartamento custode 200 88 17.584 
 Intero Comparto Terrazzo Appartamento 0 0 0 

      

 
TOTALE EDIFICI 

 
Superfici commerciali (mq) 

 
7.918 

 
Canone (€/anno) 

 
353.353 

    (€/mq/anno) 45 

 
C.R.N. 

   
€ (4.221.491) 

Source: CBRE VALUATION S.P.A. 
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Spese a carico della Proprietà 

Imposta di Registro (*) 0,50% € per anno (1.767) 
Assicurazione Fabbricato (**) 0,10% € per anno (4.221) 
IMU (***)  € per anno (18.541) 
Riserve per manutenzione 
straordinaria (**) 

1,00% € per anno (3.534) 

Spese di amministrazione (*) 0,50% € per anno (1.767) 

 
TOTALE SPESE  

  
€ per anno 

 
(29.829) 

(*) calcolato come % sul canone;   

(**) calcolato come % sul C.R.N. (Costo Ricostruzione a 
Nuovo); 

  

(***) da Committente   

(****) da calcolo on-line sito del Comune   

   

CANONE DI MERCATO NETTO € per anno 323.524 

TASSO DI CAPITALIZZAZIONE NETTO  7,60% 
 

VALORE DI MERCATO DA METODO REDDITUALE  € 4.256.893 
 

 
 

Sirone (LC) - Via don Giuseppe Brambilla, 26/28 (S.P. n.52) 
 
Riepilogo Valori        30 Giugno 2013 

 
METODO DI 

VALUTAZIONE 
 

 
INDIRIZZO  

 

 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
(MQ) 

 
PESO 

 
VALORE DI 
MERCATO 

"INTYERO" (€) 

     

Metodo Comparativo via don G. Brambilla, 26/28 
(S.P. N.52) - Sirone (LC) 

 50% 2.128.447 
 

Metodo Reddituale via don G. Brambilla, 26/28 
(S.P. N.52) - Sirone (LC) 

 50% 2.068.002 
 

     

 
VALORE MEDIO 

 
7.918 

  
4.196.449 

    

 
Valore Fotovoltaico 

 
1.331 

  
598.859 

     

 
Valore Pot. Ed. Residua 

 
2.604 

  
260.416 

     

 
VALORE DI MERCATO ARROTONDATO 

 
11.854 

  
€ 5.100.000 

Source: CBRE VALUATION S.P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 

OPINIONE DI VALORE 
 
Valore di Mercato 
 
Nell’ipotesi che non esistano restrizioni o limitazioni alcune né costi straordinari di cui CBRE 
Valuation S.p.A. non è a conoscenza, e fatte salve tutte le osservazioni, sia generali che 
specifiche, dettagliate nel rapporto di stima, CBRE Valuation S.p.A. è dell’opinione che il Valore di 
Mercato del compendio industriale posto a Sirone, in via don Giuseppe Brambilla 26/28, 
nell’ipotesi di continuità d’uso, dell’acquisto strumentale da parte dell’attuale conduttore, che tutti i 
lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico siano conclusi alla Data di Valutazione secondo 
le caratteristiche forniteci, che lo stesso sarà attivato nel settembre 2013 e che la copertura sia 
stata bonificata dalla presenza di MCA e rifatta, alla data del 30 giugno 2013 sia ragionevolmente 
pari a: €5.100.000,00 (Euro Cinque Milioni Cento Mila/00) Al netto di I.V.A. e spese di 
commercializzazione. 

 
Incertezza di Scenario 
 
Il perdurare della crisi economico-finanziaria globale continua a produrre sul mercato immobiliare 
una stasi delle transazioni. Il protrarsi dell’incertezza, la difficoltà di accesso al credito e l’estrema 
selettività della liquidità disponibile, determinano la limitata mobilità degli operatori attivi, da cui 
deriva la carenza di concreti elementi di misurazione per stimare un reale livello di allineamento 
dei valori di mercato. 
CBRE Valuation S.p.A. ha raccomandato, pertanto, in particolar modo in casi in cui la valutazione 
sia funzionale a determinare scelte di azione, di fare particolare attenzione ai fattori che l’hanno 
determinata e alla loro possibile variabilità dal momento in cui sono stati espressi.  


