
 
 
SLIM Fusina Rolling srl – Company profile 
 
Lo stabilimento SLIM Fusina Rolling srl, con sede a Marghera in località Fusina, in 
via dell’elettronica 31, ha due reparti principali: la fonderia ed il laminatoio che sono 
dedicati alla produzione prodotti laminati in alluminio e sue leghe. In fonderia 
vengono prodotte placche in alluminio e sue leghe che sono poi laminate nel vicino 
reparto laminatoio per ottenere i prodotti finali da spedire ai clienti, ossia lamiere, 
piastre ed una quota parte di nastri. 
Le dimensioni massime delle lamiere hanno una larghezza fino a circa 2530 mm e 
lunghezza fino 15 m con uno spessorore fino a 8 mm 
Le dimensioni massime delle piastre hanno larghezza fino a circa 3000 mm e 
lunghezza 12 m con uno spessorore fino a 80 mm se stirate, altrimenti fino a circa 
500 mm. 
I principali mercati ai quali sono destionati i prodotti sono: 

a. settore marino per la produzione di navi di lusso, catamarani e yacths; 
b. settore trasporto per la produzione di camion cisterna, camion per trasporto 

merce alla rinfusa, autobus e treni; 
c. prodotti per l’ingegneria per la costruzione di parti di macchine e stampi. 

 
Lo stabilimento è certificato per i seguenti sistemi di gestione: ISO 9001 (qualità), 
ISO TS 16949 (automotive), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001(Salute e 
Sicurezza), ISO 50001 (Energia). 
 
Attualmente a Fusina lavorano circa 300 dipendenti, a cui si agginge il personale di 
imprese terze.  
 
Il reparto laminatoio è stato realizzato nel 1965 dalla Lavorazione Leghe Leggere 
S.p.A. (LLL), società compartecipata dalla Montecatini S.p.A., mentre la fonderia e la 
vicina area dell’ex impianto di produzione di alluminio primario (Elettrolisi) è stata 
realizzata nel 1970 dalla Montedison S.p.A., subentrata nel 1966 alla Montecatini 
S.p.A. 
Ad oggi il sito ha avuto 5 diversi proprietari: Lavorazione Leghe Leggere S.p.A. 
(LLL), SAVA, Alumix, Alcoa, che ha acquisito il sito nel 1996 e da aprile 2017 il 
laminatoio e la fonderia sono stati acquistati da SLIM Aluminium, società parte del 
gruppo tedesco Quantum Capital Partners. La produzione di alluminio primario è 
stata fermata nel 2010 e questa parte del sito è ancora di proprietà e gestione Alcoa. 
 

 
 
 


