COMUNICATO STAMPA
L’IMMOBILE SU MISURA PER LA TUA AZIENDA
Vallée d’Aoste Structure mette all’Asta:
2 Immobili Industriali ad Arnad
3 Immobili Agricoli a Châtillon
1 Caseificio a Cogne
Giovedì 18 luglio 2019, Vallée d’Aoste Structure ha pubblicato l’avviso dell’asta pubblica per mezzo della
quale pone in vendita i seguenti immobili:


Complesso Industriale ARN.07 (ex GPS Standard), composto da due corpi di fabbrica: il capannone di
circa 1.810 mq e la palazzina servizi di circa 390 mq; a completamento della proprietà un ampio
piazzale asfaltato e la zona verde. Situato nel Comune di Arnad (AO) in Frazione Arnad Le Vieux –
euro 600.000,00 (euro seicentomila/00);



Immobile Industriale ARN.09 (ex Broglia) con una superficie totale di circa 1.669 mq; a
completamento delle dotazioni del fabbricato un ampio piazzale esterno asfaltato e una ulteriore
superficie coperta di circa 270 mq utile per lo stoccaggio dei materiali. Situato nel Comune di Arnad
(AO) in Frazione Arnad Le Vieux – euro 315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00);



Immobile Agricolo AG-CHT.01 (mielificio) di circa 358 mq. Originariamente predisposto per le diverse
fasi della lavorazione del miele, può essere destinato a molteplici altre attività. Situato nel Comune di
Châtillon (AO) in Viale della Rimembranza n° 10 – euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00);



Immobile Agricolo AG-CHT.02 (macello) di circa 552 mq, composto da due unità immobiliari e
predisposto per le diverse fasi della macellazione, compreso un locale dedicato alla vendita. Situato
nel Comune di Châtillon (AO) in Viale della Rimembranza n° 10 – euro 365.000,00 (euro
trecentosessantacinquemila/00);



Immobile Agricolo AG-CHT.03 (caseificio) di circa 1.017 mq. Tra le diverse attività precedentemente
insediate, alcuni locali erano adibiti alla realizzazione di prodotti caseari. Situato nel Comune di
Châtillon (AO) in Viale della Rimembranza n° 10 – euro 662.000,00 (euro
seicentosessantaduemila/00);



Immobile Agricolo AG-CGN.01 (caseificio), posto su tre livelli per un superficie totale di circa 800 mq
e un’area esterna di circa 600 mq. Originariamente concepito come caseificio cooperativo, può essere
destinato a molteplici altre attività. Situato nel Comune di Cogne (AO) in Località Villaggio Cogne –
euro 678.300,00 (euro seicentosettantottomilatrecento/00).

L’avviso dell’asta è consultabile sul sito internet www.svda.it
Il pubblico incanto, con offerte segrete in aumento, si svolgerà martedì 17 settembre 2019, alle ore 10:30,
presso la sede di Vallée d’Aoste Structure.
I soggetti interessati devono far pervenire le offerte entro le ore quindici (15:00) di lunedì 16 settembre
2019. Tali immobili rientrano nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio
regionale della Valle d’Aosta.

