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ABITAZIONI E BOX

BARBAGNO A RIPOLI - VIA ROMA, 228/E - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE, tipo
da terra a tetto, ubicata nel Comune di Bagno a
Ripoli (FI), via Roma 228/e, formato da due piani
fuori terra e un locale a uso cantina con annessa
ampia autorimessa posto al piano seminterrato,
con ingresso pedonale esclusivo e carrabile condominiale direttamente accessibile da via Roma; il
resede si articola su di un unico livello, ed è presente, sul retro una supericie pavimentata in lastre
di porido. L’interno dell’immobile risulta composto
dalla zona ingresso a piano terra, di ampio soggiorno, cucina, zona pranzo, bagno di servizio e
padronale, camere e locali pluriuso oltre collegamento verticale interno, direttamente accessibile
dalla zona ingresso. Al piano primo è posta una
ampia camera, provvista di due logge ricadenti sui
lati sud e nord, servizio igienico e disimpegno. Il
piano seminterrato, raggiungibile dal collegamento
verticale interno dell’unità immobiliare e dall’esterno, tramite accesso carrabile e pedonale dell’autorimessa, è presente un locale cantina, utilizzato
attualmente come accessorio indiretto a servizio
dell’abitazione, un ampio locale autorimessa di circa mq 72 oltre ad altri locali uso uficio e pluriuso
comprensivi di servizio igienico. Occupato. Prezzo base Euro 875.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott.ssa Reali Empoli Via Giuseppe
del Papa 125 in data 04/04/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 656.250,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Dott.ssa Alessandra Reali tel. 0571/72755. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 337/2015 Informazioni su
sito Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net
S.p.A. tel 075/5005080).FIR614207
CAMPI BISENZIO - VIA DI SAN QUIRICO, 288
- PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di mq
50 posta al piano 3° e composta da: soggiorno/
pranzo con angolo cottura, disimpegno giorno/
notte, servizio igienico e due camere. Posto auto
coperto a piano terra di mq. 13. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 48.600,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Ranieri
Firenze V.le G. Mazzini, 50 in data 03/04/19 ore
16:30. Offerta minima : Euro 36.450,00. G.E. Dott.
ssa Lucia Schiaretti. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giuseppe Ranieri tel. 0552347958.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 159/2009
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613741
CASTELFIORENTINO - VIA ARTURO LELLI,
5 - PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO
TERRATETTO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE
disposto su due livelli della supericie complessiva
di ca. 141 mq, composto da ingresso, salotto,
cucina, due ripostigli, bagno, wc e tre camere, oltre
sofitta (70 mq) e resede (28,5 mq) con ripostiglio
esterno (3 mq). Ottimo stato di manutenzione. APE
di classe F. Libero. Prezzo base Euro 126.416,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Losso Firenze
Via Bezzecca, 7 in data 02/04/19 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 94.812,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Francesco Losso tel. 055/484105. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 478/2012 Informazioni
su sito Internet www.tribunale.irenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.it – www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613565
CASTELFIORENTINO - VIA TILLI, 3 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per civile
abitazione facente parte di un più ampio ediicio
abitativo, posto ai piani 3° e 4°. Si compone di 4
vani oltre cucina, due servizi, ripostiglio e sofitta.
Occupato da debitore/famiglia senza titolo. Prezzo
base Euro 67.830,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Luca Catastini - Cerreto Guidi Cerreto Guidi Fraz. Stabbia, Via del Serraglio 1
in data 29/03/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro
50.873,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Rag. Luca
Catastini tel. 0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 287/2014 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net
www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613499
CERRETO GUIDI - VIA DELLA LIBERTÀ, 26 PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto
al piano 1° e 2°, così costituito: al P.I ° ingressosoggiorno, cucina-pranzo, camera, bagno e
ripostiglio; al P.II, due camere e due bagni. Libero.
Prezzo base Euro 90.780,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Ancillotti Empoli Via G. da Empoli, 5 in
data 28/03/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
68.085,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Serena
Ancillotti Tell. 0571711587. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 34/2012 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net

www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613443
FIGLINE VALDARNO - VIA GIOVANNI FABBRINI,
63/D - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
della supericie di 105 mq situato al quarto piano,
senza ascensore; con terrazzo che affaccia sulla
corte di mq. 24,96. L’immobile è dotato di cucina,
soggiorno, bagno e camera da letto. Libero. Prezzo
base Euro 97.200,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Paolo Pobega Firenze lungarno
vespucci 30 in data 03/04/19 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 72.900,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Paolo Pobega tel. 0552280073. Custode
Giudiziario isveg srl isveg srl. Rif. RGE 92/2015
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613772
SESTO FIORENTINO - VIA DEL CAMPO
SPORTIVO, 4 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI CIVILE ABITAZIONE che occupa porzione
del piano secondo e ultimo di un più ampio
fabbricato residenziale, oltre box auto al piano
seminterrato con accesso dal civico 2 di detta
via. L’abitazione risulta composta da ingresso,
quattro vani oltre cucina con ripostiglio/
dispensa, disimpegno, due servizi igienici, loggia
e veranda che occupa una porzione di terrazza
tergale esclusiva. Occupato. Prezzo base Euro
309.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Reali Empoli Via Giuseppe del Papa 125
in data 04/04/19 ore 17:00. Offerta minima : Euro
231.750,00. VIA TOMMASO CAMPANELLA,
63 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE
MAGAZZINO al piano seminterrato, porzione di
un fabbricato condominiale in Sesto Fiorentino
(FI), via Tommaso Campanella n. 63. Il bene della
supericie commerciale di mq. 12 è dotato di
inestra ed ha accesso dallo spazio di manovra
interno da un più ampio locale uso autorimessa.
Occupato. Prezzo base Euro 9.720,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa Reali Empoli
Via Giuseppe del Papa 125 in data 04/04/19 ore
17:00. Offerta minima : Euro 7.290,00. LOTTO 3)
PIENA PROPRIETÀ DI POSTO MOTO di circa
mq. 2,80 che occupa porzione di un fabbricato
posto al piano seminterrato del condominio in
Sesto Fiorentino (FI), via Tommaso Campanella
n. 63. Detto posto risulta disposto lungo una
parete perimetrale ed una delimitazione a terra
lo separa dallo spazio di manovra a comune.
Libero. Prezzo base Euro 1.870,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa Reali Empoli
Via Giuseppe del Papa 125 in data 04/04/19 ore
17:00. Offerta minima : Euro 1.402,50. LOTTO 4)
PIENA PROPRIETÀ DI POSTO MOTO di circa
mq. 2,80 che occupa porzione di un fabbricato
posto al piano seminterrato del condominio in
Sesto Fiorentino (FI), via Tommaso Campanella
n. 63. Detto posto risulta disposto lungo una
parete perimetrale ed una delimitazione a terra lo
separa dallo spazio di manovra a comune. Libero.
Prezzo base Euro 1.850,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott.ssa Reali Empoli Via Giuseppe
del Papa 125 in data 04/04/19 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 1.387,50. LOTTO 5) PIENA
PROPRIETÀ DI POSTO MOTO di circa mq. 2,80
che occupa porzione di un fabbricato posto al piano
seminterrato del condominio in Sesto Fiorentino
(FI), via Tommaso Campanella n. 63. Detto posto
risulta disposto lungo una parete perimetrale ed
una delimitazione a terra lo separa dallo spazio
di manovra a comune. Libero. Prezzo base Euro
1.900,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Reali Empoli Via Giuseppe del Papa 125 in
data 04/04/19 ore 17:00. Offerta minima : Euro
1.425,00. FIRENZE - VIA REGINALDO GIULIANI,
137/A-B - LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI
LOCALE USO NEGOZIO che occupa porzione
del piano terreno di un più ampio fabbricato posto
in Firenze via Reginaldo Giuliani nn. 137/A e 137/B.
Il locale è provvisto di due sporti lungo detta via
e di ulteriori due sporti tergali ai quali vi si accede
entrando dalla rampa distinta dal civico 135/B di via
Reginaldo Giuliani, proseguendo per altra rampa e
terrazzo lastrico solare di proprietà condominiale
ove sono ubicate zone di sosta automezzi fra le
quali due in uso al fondo in oggetto. Occupato.
Prezzo base Euro 146.700,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa Reali Empoli Via
Giuseppe del Papa 125 in data 04/04/19 ore 17:00.
Offerta minima : Euro 110.025,00. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Alessandra Reali tel. 0571/72755.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 696/2015+54/2016
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR614792
FIRENZUOLA - VIA DELLA CÀ ROSSA, 12
- LOTTO 2) APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano primo (secondo
fuori terra) e piano mansardato, composto da
cucina, sette camere, due disimpegni, tre bagni/
wc, due ripostigli, due balconi. Libero. Prezzo
base Euro 53.040,00. Vendita senza incanto
c/o Studio legale Realdo Colombo Firenze L.go
Vespucci, 8 in data 28/03/19 ore 16:00. Offerta

minima : Euro 39.780,00. VIA G. BRUNETTI LOTTO 3) TERRENO INCOLTO di supericie
complessiva pari a circa 4.370 mq di cui circa
2.800 mq ediicabili coninante a Ovest col
torrente Rio Barondoli. Libero. Prezzo base Euro
101.184,00. Vendita senza incanto c/o Studio
legale Realdo Colombo Firenze L.go Vespucci, 8
in data 28/03/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
75.888,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Realdo
Colombo tel. 055/2381738. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 602/2013 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it
–www.astalegale.net
www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613431
FUCECCHIO - VIA LA MARMORA, 24 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano primo
di un ediicio a tre piani fuori terra, composto da
4 vani e terrazzo. In particolare l’appartamento
è composto da un locale adibito a soggiornoingresso, una cucina-pranzo con angolo cottura,
una camera, un locale guardaroba, un bagno ed
un terrazzo. L’appartamento, dalla ristrutturazione,
non è mai stato abitato, pertanto è in ottimo
stato di conservazione anche se alcune opere
devono essere ancora completate. Libero. Prezzo
base Euro 45.750,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Dott.ssa Schipani Figline e Incisa Valdarno
Località Massa di Sotto, 1 in data 26/03/19 ore
15:00. Offerta minima : Euro 34.312,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa Antonella Schipani
tel. 0558336295. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 531/2015 Informazioni su sito Internet www.
tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.
asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR613328
FUCECCHIO - VIA PESCIATINA, 2 - PIENA
PROPRIETÀ DI UNA VILLA costituita al piano
terreno da 9 locali e 3 bagni; al piano interrato da 3
locali, 1 bagno ed una cantina. Con garage, sauna
e annessi esterni. Finiture di pregio e buono stato
di conservazione. Il bene è posizionato all’interno
di un parco di mq. 9.000,00 c.a., con piscina
di 115 mq e presenza di aree a prato, ad orto e
con alberi da frutta e di alto fusto. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 552.308,09.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Fontani
Empoli Via E. Bardini, 48 in data 29/03/19 ore
15:00. Offerta minima : Euro 414.231,06. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Filippo Fontani tel. 0571/526361.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 169/2015
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613497
FUCECCHIO - VIA STORNAIA, 17 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto
da: corridoio-ingresso, ampio soggiorno, zona
pranzo-cucina, tre camere, bagno, ripostiglio +
garage di 12 mq oltre corte esclusiva. occupato
da debitore/famiglia pertanto da considerarsi
libero. prezzo base euro 77.800,00. vendita senza
incanto c/o studio amato irenze via bezzecca
7 in data 02/04/19 ore 17:00. offerta minima :
euro 58.500,00. g.e. dott.ssa lucia schiaretti.
professionista delegato alla vendita dott. rodolfo
amato tel. 055484105. custode giudiziario istituto
vendite giudiziarie di irenze www.isveg.it. rif.
rge 63/2011 informazioni su sito internet www.
tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.
asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (a cura di astalegale.net s.p.a. tel
075/5005080).FIR613567
IMPRUNETA - VIA PRACHATICE, 6/N - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione con giardino, posto al
piano terreno, con accesso interno da passaggio
condominiale, composto da ingresso-soggiorno,
zona cottura, un piccolo ripostiglio, un salotto,
due camere da letto, due bagni, altro disimpegno
e ingresso dove è posta una porta di collegamento
con l’ingresso condominiale che conduce alla
cantina e al box. Prezzo base Euro 302.940,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Professionale
Bandini Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 10 in
data 04/04/19 ore 17:00. Offerta minima : Euro
227.205,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
LOCALE AD USO GARAGE distinto dal numero
10 con una supericie catastale di 14 mq. Prezzo
base Euro 14.137,20. Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Bandini Fucecchio P.zza dei
Seccatoi, 10 in data 04/04/19 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 10.602,90. G.E. Dott. Domenico
Giuseppe Ammirati. Professionista Delegato alla
vendita Rag. Maurizio Bandini tel. 0571261747.
Rif. RGE 127/2010+182/2010 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR614202
PALAZZUOLO SUL SENIO - VIA DUCA D’AOSTA,
7-9 - PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO
ristrutturato a grezzo e disposto su tre piani fuori
terra, suddiviso in tre appartamenti posti ai piani

terra, primo e secondo, nonché corpo di fabbrica
al piano terra adibito ad autorimessa. La palazzina
è libera su tre lati con vano scala a comune e
predisposizione per ascensore. All’immobile si
accede dal civico n.9 attraverso l’ampio resede a
comune. L’intero fabbricato misura una supericie
commerciale lorda totale sui tre piani di mq 326
circa. Libero. Prezzo base Euro 106.500,00.
Vendita senza incanto c/o c/o Avv. G. Sarti Rosati
Firenze Viale A. Guidoni 89 in data 27/03/19 ore
10:30. Offerta minima : Euro 79.875,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giacomo Sarti Rosati tel. 0554288343.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 386/2015
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613359
RUFINA - LOCALITÀ POMINO - VIA
FONTARNIERI, 12 - PIENA PROPRIETÀ DEL
FABBRICATO ad uso civile abitazione oltre resede
esclusivo. Si tratta di un fabbricato indipendente,
con piano terreno adibito a civile abitazione e piano
seminterrato originariamente ad uso magazzino o
deposito, ma successivamente ristrutturato per
un utilizzo a ini abitativi; intorno vi è un ampio
resede esclusivo in parte recintato, seminato a
prato, al quale si accede dalla strada attraverso un
cancello metallico. La proprietà si compone delle
seguenti unità immobiliari aventi accessi autonomi:
- appartamento per civile abitazione - locali ad uso
deposito o magazzino. Occupato da debitore/
famiglia pertanto da considerarsi libero. Prezzo
base Euro 97.500,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Avv. Divita Firenze Via XX Settembre, 40
in data 28/03/19 ore 15:30. Offerta minima : Euro
73.125,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessio
Divita Tell. 0554633431. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 512/2012 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net
www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613415
SCARPERIA E SAN PIERO - FRAZIONE SAN
PIERO A SIEVE, LOCALITÀ CAMPOMIGLIAIO
- VIA TAIUTI, 28 - PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE.
L’appartamento oggetto della presente procedura
è all’interno di una costruzione isolata, composta
da quattro unità abitative aventi ciascuno accesso
indipendente dalla pubblica Via; si sviluppa su due
piani fuori terra, piano mansarda e seminterrato
adibito a box auto. Occupato pertanto da ritenersi
libero. Prezzo base Euro 112.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Daniele Dani Firenze Via
Villari 7 in data 26/03/19 ore 11:00. Offerta minima
: Euro 84.375,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Daniele
Dani tel. 055664168. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 146/2015 Informazioni su sito Internet www.
tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.
asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR613329
VINCI
LOCALITÀ
SOVIGLIANA,
VIA
EMPOLESE, 73 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO avente una supericie pari a 94
mq per civile abitazione con ingresso indipendente
dalle altre unità immobiliari che compongono il
fabbricato da una corte a comune. Libero. Prezzo
base Euro 45.750,00. Vendita senza incanto
in data 03/04/19 ore 10:00. Offerta minima :
Euro 34.312,50. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Paolo
Pobega tel. 0552280073. Custode Giudiziario ivg
srl ivg srl. Rif. RGE 110/2015 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.
net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613750
IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

CAMPI BISENZIO - VIA SANTA MARIA, 9/R
- PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE AD USO
COMMERCIALE, attualmente utilizzato come
pizzeria-ristorante-rosticceria, della supericie
catastale di circa mq. 203, facente parte di un più
ampio fabbricato, composto da locali al piano terra
e al piano primo. L’immobile risulta attualmente in
discrete condizioni di manutenzione relativamente
all’intero piano terra e a parte del piano primo e in
scarse condizioni di manutenzione relativamente
ai restanti locali del piano primo. in corso di
liberazione. Prezzo base Euro 225.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bizzeti Firenze
Via Pisana 279 in data 29/03/19 ore 17:30. Offerta
minima : Euro 168.750,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luca Bizzeti tel. 0557390191. Rif. PD 8917/2014
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR613495
(segue)
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Primo piano Economia

«Governo e crisi mondiale,
così la Toscana si è bloccata»
Campinoti (Confindustria Toscana Sud): i gialloverdi hanno amplificato la sfiducia
di Mauro Bonciani

1.000
I posti di lavoro
persi in
Toscana
secondo gli
industriali dopo
l’approvazione
del decreto
dignità

- 2,6
il calo della
produzione
nella Toscana
del Sud a
novembre
2018, in linea
con il dato
nazionale

«Purtroppo, e sottolineo il
purtroppo, era già tutto scritto nelle decisioni e nei provvedimenti del governo: la recessione, i posti di lavori in
meno, il rischio di allargare il
deficit di competitività». Paolo Campinoti, imprenditore,
numero uno di Pramac, presidente degli industriali della
Toscana del Sud vede un 2019
difficile, «in salita, ma non un
salitella, un Mortirolo» e non
solo per colpa delle incertezze
globale, della Brexit e della
frenata della Cina.
Presidente Campinoti, come sta la Toscana?
«La produzione ristagna e
siamo solo all’inizio. Il rischio
recessione potrà solo aumentare, come ha evidenziato appena venerdì Bankitalia e come appunto era scritto negli
atti del governo, atti le cui
conseguenze sono evidenti.
Nelle imprese, grandi e piccole, non c’è fiducia, entusiasmo, non si vedono prospettive per il futuro e questo porta
a strategie conservative, a ridurre il rischio. Momenti difficili ce ne sono stati tanti, anche in passato, ma si investiva; ora questo avviene più raramente. Così la Toscana del

Sud è in linea a novembre con
i dati nazionali che segnano
-2,6% della produzione industriale e -2% degli ordinativi».
Tutta colpa dell’esecutivo,
della manovra, del decreto
cittadinanza?
«Che ci sia una componente dovuta alla crisi internazio-

Paolo
Campinoti,
presidente
di
Confindustria
Toscana
Sud

nale è un dato di fatto, dalla
Brexit alla Germania che rallenta, ma è altrettanto certo
che il governo ha amplificato
questo clima, la sfiducia, i rischi per l’economia. E parlare
di manovra espansiva e di
boom è da irresponsabili. Un
solo esempio, noi avevamo
stimano in 1.000 i posti di lavoro persi nel 2018 nella Toscana del Sud per effetto del
decreto dignità, un nome che
offende perché il lavoro a
tempo determinato esiste in
tutta Europa ed ha lo stesso
valore di altri tipi di contratto,
e siamo già oltre quota 1.000
posti di lavoro... Purtroppo
avevamo ragione».
Un altro allarme arriva sul
capitolo infrastrutture, su cui
Confindustria Toscana Sud,
come tutte le altre associazioni territoriali degli industriali
e delle categorie economiche,
da tempo denuncia il ritardo
della regione
«La nostra attenzione a
questo capitolo è naturalmente alta. Abbiamo messo la
E45 tra le priorità del nostro
territorio non da oggi. È il primo dei tanti punti critici su
cui servono risposte urgenti
che continuano a non arrivare. E sono tante le criticità, anche sul trasporto ferroviario,
come da noi evidenziato nel

report redatto con Ance Arezzo e Siena sulla situazione infrastrutture, a due anni di distanza dal primo rapporto,
elaborato nel 2016».
Cosa chiede adesso al governo?
«Si continua a rimandare
tutto, si costruiscono commissioni costi-benefici con
un approccio che è contro lo
sviluppo, non si nulla sulla
Tirrenica, il tunnel dell’Alta
Velocità ferroviaria a Firenze,
sulla nuova pista dell’aeroporto Vespucci... Anzi, l’isteria
anti pista sale e un giorno il
vice premier Salvini dice sì, il
giorno dopo la commissaria
della Lega Toscana Susanna
Ceccardi dice che prima viene
Pisa, una cosa gravissima per
la Toscana e l’intero Paese,
con l’incertezza che cresce. Il
risultato è che si blocca lo sviluppo, l’economia ed il lavoro;
che, per stare a fatti recenti,

❞

Previsioni
La produzione ristagna
Il 2019 sarà in salita:
non un salitella,
ma un Mortirolo...

Pitti Immagine deve fare i
conti con le difficoltà di collegamento. E non solo Pitti...».
Cioè?
«Io stesso nei giorni scorsi
sono dovuto andare a Londra
per affari e sono partito da Bologna e non dall’aeroporto di
Firenze perché non potevo
saltare l’appuntamento e dovevo avere la certezza di partire e atterrare in orario; mentre a Peretola non si sa mai...».
In questi giorni i riflettori
sono puntati anche sul Monte
dei Paschi di Siena.
«La situazione della banca
di Siena è complicata, difficile
dopo la lettera della Bce alla
banca con le nuove richieste a
Rocca Salimbeni ed è essenziale che l’azienda stia in piedi
da sola. Credo che una fusione con un atro istituto bancario per rafforzarla sia necessaria, anche se non spetta a me,
né agli industriali, dire come,
quando, con chi».
E sull’innovazione, la Toscana imprenditoriale si sta
muovendo?
«Le aziende toscane hanno
investito nell’industria 4.0,
uno strumento che ha funzionato ma che il governo lo ha
depotenziato, creando altre
difficoltà. E a livello regionale,
senza incentivi centrali non è
facile fare qualcosa in più».
Insomma secondo lei sarà
un 2019 in salita...
«Con il blocco di fatto delle
grandi opere la Toscana è
condannata alla marginalità,
ed il fossato che le regioni più
competitive si allargherà. Il rischio recessione, come quello
di una manovra bis da parte
del governo, è concreto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI FIRENZE
EMPOLI - VIA LUIGI PALADINI, 20/22 LOTTO 1) PORZIONI DEL FABBRICATO E
PRECISAMENTE IL LABORATORIO AL PIANO
TERRENO, con accesso dal n.c. 22, di 3 vani
oltre wcr per circa 66 mq, oltre a deposito al
piano seminterrato 2 vani per circa 50 mq. Libero.
Prezzo base Euro 89.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Magini Firenze V.le Spartaco
Lavagnini, 54 in data 27/03/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 67.125,00. LOTTO 2) PORZIONI
DEL
FABBRICATO
E
PRECISAMENTE
L’APPARTAMENTO PER CIVITE ABITAZIONE,
con accesso dal n.c. 20, ai piani terreno e primo di
4 vani oltre cucina, servizio, balcone e sottotetto.
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
73.400,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Magini Firenze V.le Spartaco Lavagnini, 54 in
data 27/03/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro
55.050,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Rag. Rossella
Magini tel. 055679010. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 420/2015 Informazioni su sito Internet www.
tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.
asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR613335
IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE ED AGRICOLE

MONTELUPO FIORENTINO - LOCALITÀ
CAMAIONI - VIA TOSCO-ROMAGNOLA
NORD, 28 - PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE
DEL FABBRICATO INDUSTRIALE. Trattasi di
un capannone industriale adibito a produzione,
mostra e vendita ceramiche artistiche, posto
al piano terreno e primo di un fabbricato di due
piani fuori terra. Al piano terreno è presente un
ingresso, due locali laboratorio ed un blocco
servizi con bagno e doccia. Al piano primo è
presente un laboratorio, un locale adibito a
mostra, un blocco servizi con bagno, doccia ed
archivio/uficio, oltre a due terrazze sui due lati a
sinistra e destra rispetto alla strada. E’ parte del
lotto la comproprietà in ragione della quota di 1/3
(un terzo) sulle pertinenze costituite dal resede
perimetrale comune e da una rimessa posta sul
resede. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo

base Euro 238.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Daniele Dani Firenze Via Villari
7 in data 26/03/19 ore 13:00. Offerta minima :
Euro 178.500,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Daniele
Dani tel. 055664168. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 703/2015 Informazioni su sito Internet www.
tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.
asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR613325
VICCHIO - LOCALITÀ CUCCINO E ROSTOLENA,
10 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE
DEL COMPLESSO AGRICOLO denominato
“Maioli” posto in Comune di Vicchio (FI), località
Cuccino e Rostolena, comprendente fabbricati
e terreni per la conduzione di un’azienda ad
indirizzo prevalentemente ovino. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 1.145.000,00.
Vendita senza incanto c/o c/o Avv. G. Sarti Rosati
Firenze Viale A. Guidoni 89 in data 28/03/19
ore 10:30. Offerta minima : Euro 858.750,00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE
DEL COMPLESSO AGRICOLO denominato
“Maioli”posto in Comune di Vicchio (FI), località
Cuccino e Rostolena, comprendente fabbricati
e terreni per la conduzione di un’azienda ad
indirizzo prevalentemente ovino. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 1.200.000,00.
Vendita senza incanto c/o c/o Avv. G. Sarti Rosati
Firenze Viale A. Guidoni 89 in data 28/03/19 ore
10:30. Offerta minima : Euro 900.000,00. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giacomo Sarti Rosati tel.
0554288343. Amministratore Giudiziario ISVEG
di Firenze. Rif. RGE 248/2011 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.
net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR613409
TERRENI

IMPRUNETA - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO AGRICOLO a qualità di uliveto della
supericie di 20 mq. Prezzo base Euro 2.019,60.
Vendita senza incanto c/o Studio Professionale
Bandini Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 10 in

data 04/04/19 ore 17:00. Offerta minima :
Euro 1.514,70. G.E. Dott. Domenico Giuseppe
Ammirati. Professionista Delegato alla vendita
Rag. Maurizio Bandini tel. 0571261747. Rif. RGE
127/2010+182/2010 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net
www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR614203
SCANDICCI - VIA N.D. - LOTTO 5) VARI
APPEZZAMENTI DI TERRENO di forme
irregolari, privi di recinzioni e dislocati sul territorio
del comune di Scandicci a macchia di leopardo,
spezzettati in più zone. Le qualità di coltura sono
uliveto, vigneto e seminativo. L’accesso ai terreni
avviane tramite strade pubbliche e poderali.
Nel dettaglio: Piena proprietà di alcuni terreni
(deceduto usufruttuario dicembre 2017) distinti al
CONC. PREV. N. 43/15
Lotto unico - Comune di Campi Bisenzio (FI)
Via di Pantano, 11. Compendio immobiliare
ad uso industriale e artigianale costituito da
4 unità immobiliari indipendenti adiacenti: A)
magazzino di ca mq 770 con soppalco di mq 70
e piazzale esterno di ca mq 650; B) magazzino di
ca mq 1.900 con soppalco di mq 100 e piazzale
esterno di ca mq 850; C) magazzino di ca mq
960 con soppalco di mq 85 e piazzale esterno
di ca mq 260; D) magazzino di ca mq 1.980 con
soppalco di mq 630 e piazzale esterno di ca
mq 12.500 oltre terreno di mq 1.020; impianto
fotovoltaico. Prezzo base: Euro 6.120.000,00
(Offerta Minima Euro 5.200.000,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 50.000,00.
Deposito cauzionale Euro 300.000,00. Invito ad
offrire: 12/03/2019 ore 12:00, innanzi al Notaio
Vincenzo Gunnella presso lo studio in Firenze,
Via Masaccio, 187 mediante la Rete Aste Notarili
- RAN, servizio telematico gestito dal Consiglio
Nazionale del Notariato. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 11/03/2019 presso il suddetto
studio notarile, o presso uno dei notai periferici
individuati sul sito www.notariato.it. Maggiori
info presso il Liquidatore Dott. Massimo Cambi
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fg. 39 e composti da 6 particelle; 2/3 del diritto
di proprietà di 7 particelle di terreni distinte al fg.
30 e inine piena proprietà di 2 particelle distinte
al fg. 47. Libero. Prezzo base Euro 64.770,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Terzani
Scandicci Via Turri 62 in data 28/03/19 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 48.577,50. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Francesco Terzani tel. 0552579659.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 644/14 + 141/2015
Informazioni su sito Internet www.tribunale.
irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.
it - www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A
cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR613421
tel. 0571.72755 - cambi@dottoricommercialisti.
it e su www.astegiudiziarie.it. (Cod. A389296).
FALL. N. 22/18 R.F.
Lotto 1 - Comune di Firenze (FI) Via Borgo
San Lorenzo, 22/R. Azienda che esercita
attività di commercio al dettaglio di pellicce
e abbigliamento in pelle. Prezzo base: Euro
107.870,00 (Prezzo base per le offerte
residuali Euro 86.296,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito
cauzionale Euro 10.787,00. Vendita con incanto:
20/03/2019 ore 12:00, innanzi al professionista
delegato Not. Vincenzo Gunnella in Firenze Via
Masaccio, 187 mediante la Rete Aste Notarili RAN, servizio telematico gestito dal Consiglio
Nazionale del Notariato. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 19/03/2019 presso il suddetto
studio notarile, o presso uno dei notai periferici
individuati sul sito www.notariato.it. Maggiori
info presso il Curatore Dott. Massimo Scarafuggi
tel. 055 474974 mail: studio@scarafuggi.it e su
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2783300).

