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Comunicato sindacale 
 

Investimenti in crescita e volumi in linea con il piano industriale  
per Susegana, Forlì e Porcia 

Riconfermate le criticità di Solaro 
 

Il 6 aprile si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Viceministro 
Bellanova, il tavolo semestrale di monitoraggio dell'accordo Electrolux, con un confronto che si è 
tenuto prima in sede istituzionale poi sindacale. 
Il mercato registra una crescita contenuta per il secondo anno consecutivo dentro la crescita 
generale del settore a livello europeo, nonostante l'impatto di Brexit e della conseguente 
svalutazione della sterlina. 
Si arriva al 2017 con 3,9 milioni di pezzi su 4 milioni previsti, con un incremento significativo degli 
investimenti (27,8 stabiliti dal Piano industriale, 37,7 realizzati al 2016 e 44,8 previsti per l'anno 
2017) sia sul prodotto che sul processo.  
L'azienda ha anche dichiarato che il settore della Ricerca e Sviluppo impiega ad oggi circa 800 
addetti, e che sono previste ulteriori 42 assunzioni entro fine anno.  
La situazione relativa ai singoli stabilimenti, di cui vengono riconfermate le strategie di prodotto e 
le missioni produttive, è la seguente: 
 
Solaro 
L'azienda ha riproposto i dati già presentati alle Segreterie nazionali e alle Rsu nel corso 
dell'incontro tenutosi a Milano il 9 marzo scorso.  
Non sono stati raggiunti i volumi individuati dal piano industriale, ma quelli previsti per il 2017 
(570.000 pezzi) segnano un recupero del 16% sui volumi realizzati l'anno precedente.  
Gli investimenti sono in linea con quelli previsti (8,7 ME realizzati nel 2016, 8,5 ME previsti per il 
2017) concentrati sulla Piattaforma Dorotea, su alcune innovazioni di prodotto (come il Comfort 
List e la Autodoor open) richieste dal mercato americano e sul Piano automazioni 2017 (sull'imballo 
e sulle linee, con l'utilizzo del Cobot). Sono inoltre previste ulteriori iniziative per la 
digitalizzazione.  
Lo stabilimento ha lavorato costantemente a sei ore nel 2016 (con 49 giorni di chiusura) e manterrà 
lo stesso assetto orario nell'anno in corso (con una previsione inferiore sulle giornate di chiusura) 
grazie al recupero sui volumi. L'incontro per la sottoscrizione del nuovo accordo di solidarietà si 
svolgerà entro fine maggio. 
 
Forlì 
La focalizzazione produttiva, su forni e piani cottura, è determinata dal mercato dei costruttori di 
cucine, e ha determinato il lancio di nuovi prodotti ogni mese. I volumi sono in linea con le 
previsioni (1.517.000 pezzi rispetto a 1.509.000 previsti dal Piano per quest'anno) e gli investimenti 
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sono superiori alle previsioni: 8,7 ME nel 2016 (rispetto ai 6,7 previsti) e 13,6 ME previsti per il 
2017, con un rafforzamento del centro ricerche. 
Il Piano industriale prevede per quest'anno l'investimento sulla nuova piattaforma Sputnik e 
l'introduzione delle automazioni su alcune linee di montaggio.  
L'assetto orario è ormai a 8 ore, essendo lo stabilimento uscito dal contratto di solidarietà. 
 
Porcia 
Gli interventi previsti dal Piano industriale sono stati  completati. In crescita gli investimenti, 13,3 
ME consuntivati al 2016 (su 7 previsti) e 12,2 ME previsti per il 2017, indirizzati sia sul prodotto e 
che sul processo, con 970.000 pezzi per quest'anno (rispetto ai 750.000 preventivati) 
A metà anno verrà commercializzata la prima lavatrice connessa attraverso un'APP scaricabile dal 
cliente.  
Nel 2017 si prevedono 21 settimane di lavoro a 8 ore e 31 a 6 ore. 
La reindustrializzazione interna del sito è stata realizzata con il trasferimento dalla Germania di 
attività correlate al magazzino ricambi: ad oggi sono stati reimpiegati 40 lavoratori, ai quali si 
aggiungeranno ulteriori 10 entro la fine dell'anno. 
E' stata inoltre formalizzata la disponibilità di un'azienda esterna, la Twenty, che assembla televisori 
ed è proprietaria dei marchi Saba, Magnadyne e Seleco, a insediare la propria attività a partire da 
maggio prossimo all'interno dei capannoni ex Seleco di Vallenoncello, con l'assunzione di 40-50 
unità eccedentarie a parità di condizioni contrattuali, secondo quanto dichiarato al tavolo dal 
management di  Electrolux.  
Il prossimo 13 aprile è stato fissato un primo incontro con le organizzazioni sindacali nazionali. 
 
Susegana  
Anche in questo caso gli investimenti registrano un incremento rispetto alle previsioni (7 ME 
realizzati al 2016 rispetto ai 5 preventivati, 10,5 ME previsti per il 2017) e verranno indirizzati sul 
restyling dei modelli attuali. 
Le previsioni sui volumi per l'anno in corso si attestano a 820.000 pezzi (800.000 sono quelli 
realizzati nel 2016) e l'assetto orario sarà di 34 settimane a 8 ore e 18 settimane a 6 ore. 
Entro la fine del 2017 sarà completato il piano delle automazioni, a partire dalla sigillatura 
automatica mobile. 
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