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L’imprenditore Dalle Rive salva la
Fonderia Anselmi
Confermati gli attuali 132 posti di lavoro dello storico stabilimento
L’offerta del patron dell’Altovicentino giudicata migliore di quella dei
bresciani
di Francesco Zuanon
AZIENDE

FONDERIA ANSELMI
15 marzo 2015
CAMPOSAMPIERO. La Fonderia Anselmi S.p.A. passa all’imprenditore
vicentino Rino Dalle Rive e diventa Fonderie Anselmi srl: salvi gli attuali 132
posti di lavoro. Finalmente una buona notizia, dopo anni di incertezze e timori,
per i lavoratori dello storico stabilimento industriale di via Nievo fondato nel
1953 dall’ingegner Luigi Anselmi. «Si è conclusa nel migliore dei modi la
procedura di concordato di Fonderia Anselmi, con l’emissione del decreto di
omologazione da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Padova»,
spiega l’avvocato Marco Greggio di Padova che, insieme al professionista
Gianluca Vidal di Mestre, dall’agosto 2013 ha assistito la Fonderia Anselmi
nella ristrutturazione aziendale, in seguito alla presentazione della domanda di
concordato al tribunale di Padova. «L’epilogo di questo procedimento è stata
la presentazione di un complesso piano concordatario, caratterizzato dalla
previsione di un periodo di affitto dell’azienda, seguito dalla cessione della
stessa alle neo costituita Fonderie Anselmi S.r.l., di proprietà dell’imprenditore
vicentino Rino Dalle Rive», continua l’avvocato Greggio. I due professionisti
incaricati della ristrutturazione, in questi mesi avevano condotto trattative con
alcuni imprenditori del settore delle fonderie «con l’obiettivo di salvare
l’azienda e i posti di lavoro. L’offerta presentata da Dalle Rive è stata ritenuta
migliore rispetto a quella precedente presentata dagli imprenditori bresciani
Roberto Ariotti ed Enrico Frigerio, entrambi già presidenti di Assofond
(l’associazione di categoria). Con l’approvazione del concordato si è così
salvaguardato il livello occupazionale, essendo stati mantenuti tutti i posti di
lavoro, 132, ed è stato scongiurato l’incubo della chiusura dello storico
stabilimento», spiega il legale Marco Greggio.
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Il rischio di chiusura per la fonderia è stato concreto. Negli anni del boom, lo
stabilimento si era specializzata nella produzione di ghisa sferoidale,
diventando una delle maggiori e più note realtà industriali del Padovano. Negli
ultimi tempi però, la Fonderia Anselmi è stata colpita duramente dalla crisi
economica che ha investito il settore delle fonderie nonché i comparti di
riferimento, come quello della meccanica, del manifatturiero, della siderurgia e
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dell’edilizia, con una ricaduta in termini di progressiva riduzione della
produzione di ghisa e dei margini di profitto. Fino alla drammatica estate del
2013 con la presentazione della domanda di concordato in tribunale e i
cancelli temporaneamente chiusi, al rientro dalle ferie, per gli allora 147
dipendenti. Le speranze di rinascita sono affidate ora a Rino Dalle Rive,
titolare del gruppo SafondMartini
specializzato nel recupero e
rigenerazione di sabbie e residui di
lavorazione delle fonderie, molto
noto anche nell’abito del calcio
veneto, essendo proprietario
dell’Altovicentino, principale
concorrente del Padova nella
corsa alla promozione in Lega Pro.
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