Eusider: acquisisce la bolognese Luigi Gerri
L’azienda della famiglia Anghileri si rafforza nel business dell’ossitaglio

6 novembre 2018

Nuova acquisizione per Eusider. L’azienda guidata da Eufrasio e Antonio Anghileri, affiancati dai figli Giacomino e Maria (nell'immagine in basso), ha
annunciato l’entrata del Gruppo nella Luigi Gerri di Crevalcore (Bo).
L’azienda emiliana in procedura fallimentare dal 02 novembre del 2017 è specializzata nella commercializzazione, nel taglio e nella sagomatura di
lamiere da treno e lamiere da coils per mezzo di impianti di ossitaglio, laser e plasma.
Fondata nel 1924 la Luigi Gerri è cresciuta negli anni fino a lavorare su di una superficie da 13mila metri quadrati coperti. Nel 2017 l’azienda è entrata in
affanno, chiedendo il 24 luglio l’accesso al concordato preventivo, salvo poi essere avviata al fallimento poco più di un anno fa.
L’investimento di Eusider per il salvataggio della realtà bolognese era iniziato però ancor prima che la Luigi Gerri presentasse istanza di
concordato. Il gruppo Lecchese il 15 giugno 2017 ha infatti stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda per avviare la fase di rilancio.
«Vogliamo rilanciare l’azienda riportandola a livelli di efficienza creando nuova occupazione e nuovi investimenti – spiega Eusider in una nota
stampa -, anche tramite i già perfezionati acquisti di nuovi macchinari di ultima generazione. I nuovi impianti permetteranno un ulteriore rafforzamento
della divisione ossitaglio già presente in Eusider che oggi è un punto di riferimento del settore».
L’acquisizione è da leggersi all’interno del piani di espansione e verticalizzazione di Eusider, che negli ultimi anni ha inserito al suo interno diverse realtà
come: l’ex Forsidera a marzo 2018 e la Comal Ferlatta nel giugno 2016.
«Il traguardo finale è quello di dare un servizio sempre più completo all’utilizzatore finale» conclude Eusider.

Sopra la famiglia Anghileri, sotto l'ingresso dell'azienda di Crevalcore
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