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COMUNICATO STAMPA 

Electrolux. Landini e Zoli (Fiom): “Aumentando notevolmente il proprio consenso, la Fiom si 
conferma primo sindacato nelle elezioni delle Rsu del Gruppo. I lavoratori premiano la nostra 
linea contrattuale”

Maurizio  Landini,  Segretario  generale  della  Fiom-Cgil,  e  Stefano  Zoli,  coordinatore  Fiom  del  
Gruppo Electrolux hanno rilasciato oggi la seguente dichiarazione congiunta.

“Tra  il  24  giugno  e  il  2  luglio  2014  si  sono  svolte  in  tutti  gli  stabilimenti  italiani  del  gruppo 
Electrolux  – Solaro  (Mi),  Forlì,  Susegana (Tv),  Porcia  e  Vallenoncello  (Pn)  – le  elezioni  per  il  
rinnovo delle Rsu.”
“La Fiom si conferma di gran lunga il primo sindacato in Electrolux sia in termini di voti che di 
delegati  eletti,  incrementando notevolmente il proprio consenso, passando al 43,98% (dal 40,27% 
delle precedenti elezioni) ed eleggendo 30 delegati sui 72 complessivi.”
Il voto nei singoli stabilimenti:
SUSEGANA (TV)
La Fiom ottiene la maggioranza assoluta nel voto tra gli operai (52%) ed il 48% nel voto complessivo 
eleggendo 5 delegati su 12.
SOLARO (MI)
La Fiom balza al 39, 39% dei voti (dal 28,94 % delle precedenti elezioni), eleggendo 5 delegati su 
13. In questo stabilimento il voto si è svolto su un unico collegio.
FORLI (FC)
Grandissima affermazione della FIOM che cresce al 52,68% (dal 47,77% delle precedenti elezioni)
ottenendo tra gli operai il 55,55% e conquistando la maggioranza assoluta della RSU con 7 delegati 
su 13
PORCIA(PN)
Cresce il consenso alla FIOM  che passa al 37,32% (era al 32,87%)  eleggendo 8 delegati su 19 
complessivi
VALLENONCELLO(PN)
“Nello stabilimento del Professional la Fiom diventa nettamente il primo sindacato con il 40,74% dei 
consensi.”
“Questo risultato premia la linea contrattuale tenuta dalla Fiom nella recente vertenza Electrolux e ci 
impegna a proseguire con coerenza e determinazione per garantirne la piena applicazione in tutti i 
suoi contenuti.”
“La Fiom ringrazia  le  lavoratrici  ed i  lavoratori  del  gruppo Electrolux  per l'importante  consenso 
ricevuto che conferma ed estende la nostra rappresentanza.”
“Nel  ringraziare  inoltre  tutti  i  candidati  e gli  attivisti  che hanno contribuito  a  questo importante 
risultato, la Fiom augura a tutte le delegate e i delegati eletti per la nostra organizzazione un sincero 
augurio per l'importante e delicato lavoro che li attende.”
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