
LMV SPA: RICORSO AL TRIBUNALE PER LA DEFINIZIONE                                                   

DI UN PIANO DI RISANAMENTO CON CONTINUITÀ DIRETTA 

La “LMV S.p.a,” storica impresa Veronese che a partire dal 2010 ha trasferito la propria attività 

in un nuovo capannone a Roverbella (MN), riconducibile alla famiglia Venturelli, attiva da 

oltre 40 anni nel settore della carpenteria metallica, ha chiesto, il 31 maggio 2019, al 

Tribunale di Mantova, la concessione di un termine per la definizione di un piano di 

risanamento con i propri creditori. 

LMV, attesa la prevista ristrutturazione con continuità diretta, non ha interrotto e non 

interromperà la propria attività, dando corso regolarmente a tutte le commesse in essere e 

non avendo alcuna limitazione nell’acquisire nuovi lavori. 

Per la redazione del Piano la società si è rivolta a professionisti esperti in ristrutturazioni 

aziendali, i Dott.ri Mario Porcaro e Francesco Porcaro dello “Studio Porcaro Commercialisti 

& Avvocati” di Milano e Benevento (advisor finanziari), ed all’Avvocato Matteo Creazzo di 

“IURA Avvocati Associati” di Verona (advisor legale) 

Il Tribunale, con provvedimento del 18 giugno 2019, ha accolto la richiesta di concordato 

preventivo con riserva ed ha concesso termine sino al 29/9/19 per la presentazione della 

proposta e del piano di rilancio ed ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Stefano 

Stringa. 

Grazie alla lunga esperienza nel campo, LMV è in possesso di know how e tecnologie 

avanzate, ed è in grado, da sempre, di rispondere al moderno mercato della costruzione 

industriale e civile offrendo soluzioni complete nel campo della lavorazione metallica, delle 

strutture in acciaio - equipment, ingegneria e costruzione. 

Negli anni, anche in virtù dell’accrescimento delle proprie qualificazioni tecniche, ha 

realizzato un enorme sviluppo della capacità produttiva, aprendo sedi operative anche 

all’estero. 

La Società, tuttavia, nell’ultimo periodo ha risentito degli effetti della crisi generale del 

settore delle costruzioni, nonché degli effetti della gestione anti-economica di alcune 

commesse passate. 

E’, pertanto, in corso un piano di rilancio che ha l’obiettivo di garantire continuità e futuro 

ad un’azienda con quasi cinquant’anni di storia. 

Il piano industriale in corso di predisposizione prevede l’attuazione di strategie commerciali 

e di razionalizzazione dei costi al fine di dare nuovo impulso all’attività di impresa, 

consentendo la sostanziale preservazione dei livelli occupazionali, il mantenimento del know 

how aziendale, e sostenendo l’intero tessuto sociale locale (fornitori, clienti, ecc…). 


