
La Inox Tech diventa coreana ~è'~~1~~~c~~;:
Gruppo ceduto per cento milioni Qu~~m:.!
L'azienda passa di mano. L'ad: «Vaniaggioper lemaestranze» <<E'il trend
LA INOX TECH di Rovigo di- dita anche noi dal giornale - striale. Credo comunque che sia ia di tonnellate. Vorremmo capi- I dell'Italia»
venta=v=L'azi~nda, che .dà sp.iega Mirco B~lo?Oesi,· dell~ n.elle intenzioni ?i tutti i~P?ten- re~ dettagli e l'unico modo pe~far-
lavoro a circa 150 dipendenti a Uilm -. La famiglia Ronda et ziamento dell'azienda, e i dipen- lo e parlare con i nuovi propneta- E' UN TREND inarrestabile
Lendinara per la costruzioni di aveva avvisato dell'intenzione di denti non dovrebbero correre ri- ri e visionare .il piano industriale che sta contagiando anche il '
grandi tubature per oleodotti, è vendere l'azienda nel caso si tro- schi. E' un'azienda che produce e p~eparatoper lprossimi anm a ve- Polesine, quello della 'svendita'
stata comprata d?1gruppo corea~ vasse un buon acquirente. Ma al funziona bene, l'unico nostro club- nire». dei propri gioielli a g1:'1~Pi .
no Sea?-S.teel.L operazione .tra.1 momento non sappiamo nulla: la bio è legato al costo di trasporto . impren~tor~al1 st;ranien. Dopo l
coreani e il gruppo Ronda di V1- prima cosa che faremo è chiedere di queste tubature speciali in ac- MAUR~ BUSSC!TTI, associate v~i casi nazionali, da Loro .
cenza è costata oltre 100 milioni un incontro con i nuovi dirigenti ciaio che vanno quasi esclusiva- partner di Trasnslrnk S!-fempel& Piana a Perugina, cl.aBuitoni a
d. u ' · 1 . . . . . ' . Co che ha fatto da advisor affer- Telecom hanno miziato ai euro. n operaz10ne svo ta per farci spiegare il piano mdu- mente all'estero e pesano centina- ' · ' · . '· .
non senza rammarico dalla fami- ma che ci sono state una ventina verificarsi le pnme
glia vicentina, che abbandona un di manifest,azi?ni di interesse per I com~~avendite e cessioni anche
pezzo di vita, ma che vede un futu- comprare 1azienda i;?lesMl:a,ma n~!piu lento Polesine. Sempre
ro più solido e con obiettivi più alla ~ne ha prevals~ I ipotesi cor~- pru ~I?pi imprenditoriali

b · · · · l' · d · ana sia dal punto di vista strategi- stranieri acquistano le, poche,
a~ izios~per .azien a lil.mano co, sia dal punto di vista commer- aziende rimaste in piedi in ·
a~coreani, consi~erate. le d~col- ciale geografico e per feeling in- pianura Padana. Oggi è il caso
t~ per espan~er~i negh s~orsi an- ; stauratosi con un gruppo anch'es- della Inox Tech: un'azienda che
m. «Anche 1 ~pendenti d~von~ ' so a controllo famigliare come la n~l ?013 ha a~to 1:1n.giro d'affari
essere contenti-:- afferma I ad di Seah. II ~eo.di Seah, Heeryung di circa ~Oqm~10~idi ~~r~. E da
I~ox Tech, Mano Agnoletto -. Lee, ha dichiarato che con questa una famiglia di vicentmi, e
L operazione r~pprese~ta. una operazione il gruppo rafforza la passata m ma~o a un ~uppo,
grande op,port1;1111tape! I azienda, sua proiezione globale per corri- sempre a ge~tione famigliare,
grazie ali ~nsen1!1e~tom l1;11 ~up- spondere sempre meglio alle esi- coreano. Prima ancora era.stata
po da:11edimensioni r_naggioncon genze dei clienti e alle dinamiche la volta della Infunl-or, pnma
una smcer~volontà~ P~?~uover- del mercato: sta acquisendo basi Mecchi Peraro, diventata
~e la crescita».Dubbiosi i smdaca- in Italia e in Cina, espande il por- spagnola qualche anno fa. .
ti, davanti alla svendita di un pez- tafoglio prodotti e il business in «Sta succedendo quello che.si
zo di Polesine, per quanto fiducio- Europa avanza. L'acciaio è in for- vede succeder.em tutta Italia -
si per i lavoratori. «Sinceramente te crescita nei paesi emergenti. co.mmenta Mirco Bolognesi della
abbiamo scoperto la compraven- .•. I Caterina Zanirato mm:-.Non Cl dobbiamo' A e· IQI ., l t d l u "t/ - I stupire. stiamo vendendo tutto

QN ·1 sre d I ft . A. WWW.Ires o e car mo.I rov1go I agli stranieri» Ma c'è daI .e ,. e ~r·lllv e-mail:.cronaca.roViQo@ilcarlino.net preoccuparsi?.«C'èchièfelicee
spe.roviqotè speweb.it ,, hi ' · d. · ·

..,.....,,.mm.,......,,,.•••••....,.....,_,._,.,.....,..,."""""""""""'"""""""'"""'""""....,"""'""""""""""""'""""""'"11frl"""""""""'""""="'· """""""'"""""""""""'""""="""'"""'""""""""""""s='""'"''""''"'""''""'"""~m ce c i e tnste, 1sicuro tutto si~ sta rivoluzionando. La Fiat va
~ all'estero, mentre l'estero è

, , ,,.,..,. interessato ai nostri marchi e al~o· .·-:·:.v·-'.;~i .·-~·:. I'" ~·t,·~.i.~.~.i.~.:.:·i·:..'.~:.l~.'.:·:·);:.~.·;..;·.··k·"·:·:······.:.':.-.~:.~.·~.~.:~.:.1.i\ ~h:'è~::'i::c:~:;.;!'Zj~=i,· ' )~"faff]J}l' 1 volata, divenrata meglio dell'Hp.
/[f''''""''• Non so questo nmescolamento- ~ · ... . Y.!;~if::'.j·; di carte a.cosa porterà per i

· . /!'?.<./' . lavoraton».
/··.·:,;:~· c.z.
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