PEDRAZZOLI IBP
NUOVA VITA PER LA META’ DEI LAVORATORI
DELLA STORICA AZIENDA BASSANESE
La Pedrazzoli IBP, storica azienda bassanese operante nel settore delle macchine utensili e
piegatubi conoscerà una nuova vita Grazie alla Tauring,azienda Torinese che ha avviato un affitto
di ramo d’impresa che dovrebbe salvare almeno il 50% della forza lavoro.
Pedrazzoli IBP srl (così si chiama la nuova impresa) ha assorbito 17 unità provenienti dalla Vecchia
Pedrazzoli IBP spa in concordato (dal 3 marzo 2015), e altre 9 unità già occupate nelle varie
imprese della galassia di mini imprese costruita nel 2000 dalla delocalizzazione ed esplosione della
storica azienda Bassanese. In quell’occasione I Pedrazzoli de-localizzarono il grosso delle attività
produttive a Galanta, in repubblica della Slovacchia, e trasferirono molti dipendenti in micro
aziende, tutte sotto i 15 dipendenti e quindi prive di ammortizzatori adeguati. Infatti mentre i
restanti 13 lavoratori della Pedrazzoli IBP spa in liquidazione sono stati posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria, i dipendenti rimasti nelle altre aziende satelliti sono, o saranno licenziati in
questi giorni. Per loro si apre la prospettiva del sussidio di disoccupazione Aspi. E’ questa la nota
più dolente della vicenda.
La nuova Pedrazzoli IBP srl occuperà 25/28 addetti nella fase iniziale ma la volontà della famiglia
Meliga, proprietaria della Tauring, è quella di un rilancio completo della storica azienda
acquistando dal concordato le attività industriali oggi oggetto dell’affitto di ramo d’azienda. Inoltre
dichiarano di voler restare in questo territorio. Tra le due aziende vi saranno sinergie ma
resteranno indipendenti.
Purtroppo la situazione finanziaria dell’azienda, posta in concordato, era tale da non permettere il
prosieguo delle attività.
Il giudizio di Massimo Pantano della Fim Cisl Vicentina “siamo convinti che la strada seguita sia
quella giusta per permettere il salvataggio dell’impresa e di una parte consistente dei suoi
occupati. La permanenza nel territorio della Pedrazzoli permetterà in futuro nuova occupazione,
se la nuova avventura imprenditoriale avrà successo. E’ quello che noi del sindacato, e i lavoratori
tutti sperano. Il ritorno dello storico marchio ai fasti del passato potrà fare solo bene a tutti”
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