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PROMO-15- MC USATA MI HYD 80X56- CALABRIA- 

R.I.G.O.’s  Story-56 years’ experience  
in  thermoforming machines and process  
 

Promotion # 15/17/GDN/SM – 15TH NEWS- MAR 2017.   
                                                                                                         

A chi di competenza: 
 

Abbiamo il piacere di informarVi che negli ultimi giorni abbiamo avuto occasione di 

visitare una ditta in Calabria,  che purtroppo è in mano ad un curatore fallimentare, dove è 

presente una macchina termoformatrice da noi venduta alcuni anni fa alla stessa azienda. Si 

tratta di una macchina modello Milano HYD, area di formatura 80x56 cm, con due stazioni di 

lavoro + impilatore. 

La macchina, della quale inviamo foto allegate, si presenta priva di impilatore, che quindi 

deve essere ricostruito. L'impilatore potrebbe essere del tipo antropomorfo oppure del tipo a 

braccio con ventose. Separatamente, via WeTransfer, inviamo alcuni video di macchine 

realizzate con diversi tipi di impilatore: una macchina per la produzione di portauovo, con 

impilatore lineare, ed una macchina per la produzione di vaschette in EPS, con impilatore 

antropomorfo. L’impilatore di tipo lineare è, chiaramente, meno costoso. 

La macchina si trova in uno stabilimento, nell'area di Corigliano Calabro. Abbiamo potuto 

notare che nelle vicinanze non vi sono mezzi per il sollevamento della macchina ed il carico su 

camion. E' pertanto indispensabile che un camion venga da Cosenza, poi la macchina dovrà 

essere trasportata fuori dallo stabilimento, utilizzando un carrello e, successivamente, 

caricata sopra un camion.  

Questa operazione potrebbe avere un costo di circa 2.000 €, a cui bisogna aggiungere il 

costo del trasporto a destinazione, oltre che il costo dell'impilatore. 

Tutto il resto della termoformatrice sembra funzioni bene. Per essere una macchina in 

versione idraulica, è molto moderna. Al momento si trova nel capannone di una attività in 

fallimento, come già riferito, ma non è inclusa nel fallimento. E' di proprietà di Unicredit 

Leasing. Il curatore fallimentare ha già intimato ad Unicredit di portarla via. Se dovesse 

interessare, bisogna darsi da fare per acquistarla al più presto. Noi ci interesseremo sul 

prezzo, e la nostra opinione è che 10.000 Euro possano essere sufficienti. Se nessuno si fa 

avanti, potrebbe esserci il rischio che il curatore acquisisca il diritto di tagliare la macchina e 

venderla come rottame. 

La settimana prossima entreremo in contatto con l'Avvocato di Unicredit che si occupa 

della pratica.  

Se Voi fosse interessati, siete cortesemente invitati ad informarci velocemente, anche 

poichè ho ottenuto di poter far visionare la macchina ad un possibile acquirente, oltre che 

inviare le foto. 

Rimaniamo in attesa di Vostro cortese riscontro. 

Cordiali saluti. 

Giorgio De Nichilo 
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