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TORRl/1. Prosegue comunque la procedura di licenziamento collettivo per 120 dipendenti 

Spuntano due investitori 
<<Interessati all'Omba>> 
· Sui possibili acquirenti vige il riserbo dei sindacati
che venerdì spiegheranno le strategie da adottare
Ai dipendenti garantiti gli stipendi anche di febbraio

Andrea Frison 

Una luce in fondo al tunnel 
per i 120 dipendenti della 
Ombache dai primi di genna
io si trovano al centro di una 
procedura di licenziamento 
collettivo. Ci sarebbero infat
ti almeno due manifestazioni 
di interesse per l'acquisto 
dell'azienda specializzata nel 
settore della carpenteria pe
sante e da fine dicembre in 
liquidazione a causa di un bu
co da 30 milioni di euro, frut
to di commesse mai pagate e 
di crediti non più esigibili. 
· «Sul tavolo non c'è niente di

La settimana
scorsa c'è stato 
un incontro 
in Regione 
con l'assessore 
Donazzan 

scritto e nemmeno proposte 
concrete, però · è vero che 
l'interesse da parte di alcuni 
soggetti per l'acquisto 
dell'azienda c'è». Lo confer
ma Stefano Chemello, segre
tario della Firn Cisl di Vicen
za. «Non è il momento come 
sindacati di esporci prosegue 
Chemello -. Lo faremo vener
dì, nel corso di una conferen
za stampa in cui presentere
mo la strategia che abbiamo 
messo a punto per il salvatag
gio dell'azienda». 

Omba, infatti, è un gioiello 
nel settore, capace di genera
re vette di fatturato da 80 mi
lioni di euro, come avvenuto 
nel 2016. E che tuttora dispo
ne di un discreto portafoglio 
ordini. «Tutti i dipendenti so
no al lavoro, le commesse sul
le quali l'azienda sta lavoran
do le permetteranno di recu
perare un minimo di liquidi
tà, anche per dare maggiori 
garanzie sul fronte degli sti
pendi - aggiunge Chemello -. 
L'azienda ha garantito che 

- per gli stipendi di gen,naio le
risorse ci sono, ma si dovreb
be poter superare con tran
quillità anche il mese di feb
braio».
In ogni caso, il fattore tem

po è determinante: dall'aper
tura della procedura di licen
ziamento collettivo, comuni
cata ufficialmente lo scorso
10 gennaio, ci sono 75 giorni
di tempo per trovare un ac�
cordo e salvare l'azienda, pri
machei licenziamenti diven-

. tino esecutivi. «Il tempo
stringe, ed è un fattore delica
to� spiega Chemello -. Si trat
ta di assicurare il completa
mento delle nuove commes
se e di evitare che l'azienda si
svuoti. Più di qualche lavora
tore ha iniziato a guardarsi in
torno e a cercare un nuovo
impiego».
· La scorsa settimana i sinda
cati hanno avuto un primo in
contro con l'azienda e un in
contro interlocutorio in Re

. gione, con l'assessore al lavo-
ro Elena · Donazzan,

I.A RICHIESTA 

lmpegnclre 
l'amministrazione e il 
consiglio comunale di 
Torri di Quartesolo ad 
attiv�rsi per stimolare il· 
futuro parlamento a 
tutelare le realtà 
produttive nazionali. È 
questo il succo_d_ella
mozione presentata nei 
giorni scorsi dal 
consigliere della Lega 
Nord Antonio Lanaro. A.FR. 
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Lo stabilimento di T arri è stato fondato nel 1950. FOTO ARCHIVIO 

«All'assessore abbiamo fatto Donazzan». Omba, che sta 
presente. il nostro obiettivo: per Officine meccaniche bul
l'azienda deve rimanere a Ioni e affini, è stata fondata a 
Torri e vanno mantenuti tut- Torri nel 1950 e dal 2001 ap
ti i posti di lavoro. La prossi- partiene a Vittorio Malacalza 
ma settimana torneremo a e ai figli Davide e Mattia. La 
riunirci nella sede di Confin- richiesta di concordato liqui
dustria e successivamente ri- datorio è stata c1 -isitata do
maniamo in attesa di un in- po aver registra, ..n buco da 
contro al Ministero del lavo- 30 milioni di euro. • 




