VERBALE DI INCONTRO
Il giorno 17 novembre 2020 si è svolto un incontro per un aggiornamento relativo alla
situazione del sito produttivo COMEM di Montebello (VI). All’incontro, convocato e gestito
dall’Assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall’Unità di crisi aziendali di Veneto
Lavoro, hanno partecipato:
•
•
•
•
•

Veneto Sviluppo SpA, rappresentata dal dott. Gianmarco Russo;
Faxolif industries Pte Ltd, rappresentata dall’ing Silvio Dal Lago;
Fiom CGIL, rappresentata da Mirco Rota e Giuseppe Perfetto;
Uilm Uil, rappresentata da Carlo Biasin;
RSU rappresentata da Diego Boro.

Il sito produttivo “Comem” di Montebello (VI) è dedicato alla progettazione, produzione,
vendita e assistenza post-vendita di componentistica per trasformatori elettrici e occupa
103 dipendenti. Lo scorso 27 ottobre, la società proprietaria di Comem, ABB Power Grids
Italy Spa, in considerazione di un processo interno di razionalizzazione e riorganizzazione
produttiva, ha comunicato l’imminente vendita di Comem ad un nuovo soggetto
societario, Lion srl, che nel mese di dicembre sarà partecipato da FVS SGR Spa (società
interamente controllata da Veneto Sviluppo) e Faxolif industries Pte Ltd, quali soci di
maggioranza.
Rispetto a tale scenario, che vede preservata la continuità produttiva del sito Comem e il
mantenimento completo dei livelli occupazionali grazie all’acquisizione di due nuovi
soggetti, le Parti sindacali e la Regione hanno espresso soddisfazione e auspicato che
questo modello di intervento possa trovare declinazioni anche in altre situazioni di
potenziale crisi industriale e occupazionale. L’operazione assume ancor più valore se si
considera il contesto di grave incertezza economica e sociale generato dalla crisi
pandemica.
In merito all’acquisizione di Comem, Veneto Sviluppo e Faxolif hanno garantito che
l’intervento ha finalità industriali, con obiettivo la valorizzazione e l’ampliamento delle
potenzialità produttive del sito di Montebello, anche attraverso l’apertura di nuovi mercati
di vendita.
Nel prendere atto dell’intervento della futura Proprietà di Comem, le Parti sindacali hanno
chiesto la disponibilità all’avvio di un percorso di condivisione del progetto di sviluppo
industriale del sito, attraverso un aggiornamento periodico circa lo stato di avanzamento
delle varie iniziative che saranno poste in essere. Veneto Sviluppo e Faxolif hanno accolto
favorevolmente la richiesta sindacale, garantendo la condivisione delle informazioni più
utili, compatibilmente con le necessarie condizioni di riservatezza dettate dalla
contingenza strategica degli interventi, per valutare lo stato di avanzamento delle nuove
iniziative.
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Nella fase iniziale di avvio del progetto le Parti hanno altresì valutato di avviare a
dicembre in sede regionale gli incontri di monitoraggio con cadenza semestrale. Le
tempistiche di aggiornamento potranno essere anticipate, su richiesta delle Parti, in
considerazione di specifiche e indifferibili urgenze che dovessero manifestarsi.
Contestualmente al primo incontro, verranno definite di comune accordo con il
management aziendale le informazioni che saranno condivise in occasione dei successivi
incontri e le relative modalità di condivisione.
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