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L’AZIENDA: SERVONO NUOVI PARADIGMI PRODUTTIVI

Sindacati contro Nestlè
“I posti di lavoro stabili
trasformati in parttime”

Cioccolato amaro per gli oltre
mille dipendenti della Nestlé
in Italia. Si tratta di coloro
che lavorano negli stabili-
menti di Perugia (dove si pro-
ducono i Baci Perugina), di
Parma e Ferentino in provin-
cia di Frosinone dedicati ai
gelati. La multinazionale del
settore alimentare vorrebbe
trasformare il contratto a
tempo indeterminato in part-
time. Un provvedimento che,
calcolano i sindacati, riguar-
derebbe 250 posti di lavoro.
«Il dato corrisponde grosso
modo al 70% delle ore lavora-
te - spiega Mauro Macchiesi,
segretario nazionale Flai-Cgil
-. È una richiesta inaccettabi-
le. Soprattutto perché da an-
ni Nestlé non fa investimenti
e non lancia un nuovo prodot-
to di gelati in Italia. Ha prefe-
rito invece aprire una nuova
fabbrica per Nespresso in
Germania, mentre i semifred-
di si producono in Francia».

La crisi scaturisce dalla
stagionalità delle produzioni,
legate a ricorrenze particola-
ri o al fatto che d’estate banal-
mente si mangiano più gelati.
L’azienda intende risolvere la
situazione adeguando «il mo-
dello produttivo di alcuni bu-
siness per rilanciarne la com-

petitività», visto che i settori
del dolciario e del gelato sono
caratterizzati da consumi di-
scontinui. «Questo impone di
avvicinare il momento della
produzione a quello del consu-
mo, concentrando le produzio-
ni in determinati momenti del-
l’anno».

Sul fronte sindacale consi-
derano non veritiera questa ri-
costruzione: «Negli stabilimen-
ti si fanno da sempre produzio-
ni destagionalizzate per satu-
rare gli impianti – prosegue
Macchiesi – noi siamo disponi-
bili alla flessibilità. Lo abbiamo
sempre detto, ma i lavoratori
non possono pagare la mancan-
za di strategia di Nestlé». Che
risponde piccata e si dice colpi-
ta dalla «presa di posizione dei
sindacati a fronte di una ampia
disponibilità dell’azienda che,
in uno scenario molto mutato
nel corso degli ultimi anni, ne-
cessita di nuovi paradigmi pro-
duttivi, è impegnata a ricerca-
re le migliori soluzioni per favo-
rire la competitività delle pro-
duzioni italiane e la salvaguar-
dia dei posti di lavoro». In real-
tà il numero di lavoratori sta-
gionali non è così elevato come
si potrebbe pensare. «Quando
ci sono, non sono molti. Perché
per via della crisi l’azienda ha
fatto lavorare gli assunti».

Twitter @RosariaTalarico

Una dipendente al lavoro nello stabilimento Nestlé di Perugia

ALLA RIUNIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ESCLUSO ANCHE IL TAGLIO AI SALARI

“Niente esuberi fino al 2017”
Electrolux, l’accordo è più vicino
La stretta a maggio
Il ministro Guidi:
«Governo pronto
a fare la sua parte»

FRANCESCO SPINI
MILANO

Non chiuderà nessuna delle
quattro fabbriche italiane del
gruppo, fino al 2017 non ci sa-
ranno esuberi tra i lavoratori
a cui - ora è ufficiale - non ven-
gono più prospettati tagli in
busta paga. Al primo appun-
tamento istituzionale coi rap-
presentanti del nuovo gover-
no, Electrolux ammorbidisce i
toni e riapre delle trattative
che sembravano arenate: l’ac-
cordo non è più un tabù e po-
trebbe concretizzarsi ai primi
di maggio, quando le parti
hanno concordato di ritrovar-

si al ministero dello Sviluppo
economico. Lo stesso in cui ieri
è tornato a riunirsi il tavolo alla
presenza del titolare di catte-
dra, Federica Guidi, e del colle-
ga del Lavoro, Giuliano Poletti,
dei quattro rappresentanti del-
le regioni coinvolte (Debora
Serracchiani per il Friuli Vene-
zia Giulia, Luca Zaia per il Ve-
neto, Vasco Errani per l’Emilia
Romagna, l’assessore Valentina
Aprea in sostituzione di Maro-
ni) davanti a cui si sono con-
frontati i rappresentanti dei la-
voratori e i vertici italiani del-
l’azienda: l’ad e il direttore delle
relazioni industriali Ernesto
Ferrario e Marco Mondini. «Ri-
spetto alle riunioni precedenti
sono stati fatti importanti passi
avanti. Bisognerà proseguire il
confronto su diversi punti, ma il
quadro è più positivo», dice a fi-
ne giornata, Stefano Zoli, coor-
dinatore nazionale Fiom nel
gruppo Electrolux. Concorda

Anna Trovò, segretaria nazio-
nale della Fim Cisl: «Apprezzia-
mo i nuovi presupposti, la trat-
tativa - annuncia - è riaperta».
Il ministro Guidi dice che il go-
verno «è pronto a fare la pro-
pria parte che è quella della de-
contribuzione dei contratti di
solidarietà e del sostegno agli
investimenti». Non prima, però
che azienda e lavoratori trovino
una quadra. Ieri tra i lavoratori
in sciopero è sceso il gelo alla
conferma degli esuberi che in
un primo momento è trapelata
dalla riunione: 430 a Porcia
(Udine), 270 a Susegana (Trevi-
so), 180 a Solaro (Milano), 160 a
Forlì, più i 150 degli staff. Man-
cava però la seconda parte del-
la notizia, e cioè che tali numeri
resteranno congelati almeno fi-
no al 2017. Questo grazie alla
conferma dei contratti di soli-
darietà e alla decontribuzione
che Poletti ha legato a un accor-
do tra le parti e rispetto alla

quale è stato chiesto al governo
di migliorarne i termini in sede
di conversione del decreto.
Inoltre governo e regioni si so-
no impegnati a sostenere gli in-
vestimenti in innovazione e ri-
cerca, che Electrolux quantifi-
ca in 150 milioni in quattro anni.

Ora il confronto andrà avanti
su più tavoli. «C’è ancora molto
lavoro da fare», dice il governa-
tore Serracchiani. Resta il nodo
degli esuberi nel 2018, per cui
però l’azienda si è impegnata a
trovare soluzioni. La trattativa
sindacale proseguirà il 16 e il 28
aprile, prima di tornare al mini-
stero. Sarà l’occasione per en-
trare nel merito del piano: i sin-
dacati vogliono discutere sulla
produttività, investimenti, vo-
lumi e qualità delle produzioni
italiane, anche per dare ai lavo-
ratori - inclusi quelli di Porcia,
dove la società vuole virare sul-
l’alto di gamma - garanzie occu-
pazionali di lungo periodo.
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Il presidio dei dipendenti Electrolux a Roma

Prima dell’adesione leggere il prospetto, disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 99, il Responsabile
del Collocamento ed i Collocatori, nonché sul sito internet dell’Emittente (www.animaholding.it), dei Collocatori e di Borsa Italiana.

ANIMA entra in Borsa.
Le azioni di ANIMA Holding saranno offerte
dal 31 marzo al 10 aprile presso i soggetti
incaricati del collocamento.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.animaholding.it

Ogni giorno dai il massimo per la tua famiglia, per i tuoi progetti, per i tuoi sogni.
Oggi puoi chiedere di più anche ai tuoi risparmi.
Come? ANIMA mette a tua disposizione un’ampia offerta di soluzioni di investimento che hanno
un unico comune denominatore: aiutarti a realizzare i tuoi progetti di vita.
Prima di decidere come investire i tuoi risparmi, pensa anche con il cuore. Scegli ANIMA.

Chi risparmia
non si risparmia.


