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Comunicato sindacale

ELECTROLUX
Si è svolto oggi a Mestre l'incontro del Consiglio di Sorveglianza Electrolux, con la presenza dei
delegati e delle strutture territoriali e nazionali di Fim Fiom e Uilm.
Il responsabile delle fabbriche europee e il responsabile delle operazioni industriali di Electrolux,
Ing. Ferrario e Ing. Campestri, hanno rappresentato la situazione del mercato degli
elettrodomestici per le produzioni del freddo, lavaggio, lavastoviglie e cottura.
Ne é emerso un quadro di difficoltá che interessa tutte le produzioni, sia per la contrazione delle
vendite in Europa sia per la forte concorrenza di nuovi produttori.
L'azienda ha dichiarato di avere in corso delle riflessioni su come preservare reddittivitá e volumi
di produzione degli stabilimenti europei.
Il sindacato ha ribadito che il percorso realizzato con l' accordo di marzo 2013 é il riferimento utile
per affrontare le questioni relative alla sostenibilitá e alla competitivitá delle produzioni italiane.
Il confronto su questi temi proseguirá il prossimo lunedì 28 ottobre alle ore 11 a Mestre.
In applicazione all'intesa del 9 marzo 2013, nell'incontro del 30 settembre con l'azienda é stata
comunque definita l'intesa relativa allo stabilimento di Forlì per il ricorso a un ulteriore anno ( il
quarto) di proroga della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per il periodo 17
ottobre 2013 - 16 ottobre 2014; l'azienda ha riconfermato l'impegno a un eventuale e successivo
ricorso alla solidarietá se dovesse permanere l'attuale situazione di difficoltá legata ai volumi
produttivi.
Sono stati inoltre rivisti gli incentivi a favore dei lavoratori che intraprendono un percorso di
ricollocazione o di autoimprenditorialitá, definendo nuovi importi pari a:
15 mila euro a favore dell'impresa che assume un dipendente electrolux
35 mila euro a incentivo del lavoratore che si ricolloca in un'altra azienda
50 mila euro a incentivo del lavoratore che sceglie il percorso di autoimprenditorialitá
Infine sono stati definiti i nuovi indicatori dei premi STB e PRF per permettere il raggiungimento
degli importi economici definiti.
Successivamente al prossimo incontro con l'azienda, giá fissato per il 28 ottobre, si svolgeranno le
assemblee negli stabilimenti del gruppo.
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