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COMUNICATO SINDACALE 

SCHNEIDER DI CAIRO MONTENOTTE: INCONTRO CON SEMAR 

Venerdì 5 novembre, presso l’Unione Industriali di Savona si è tenuto un incontro tra la 

Direzione Schneider Italia e del sito, la Direzione di Semar (che coincide con la famiglia 

proprietaria) da una parte e i Coordinatori nazionali, le Organizzazioni sindacali di Savona 

e la RSU dall’altra. 

L’incontro è stata l’occasione per conoscere la storia e i primi elementi del piano industriale 

di Semar, azienda che è stata individuata da Schneider per la cessione del sito di Cairo 

Montenotte. 

La Semar, fondata nel 1973, ha uno stabilimento a Castelfidardo (AN) con una sessantina 

di dipendenti a cui si sommano altri 15 dipendenti della startup Isemar. Ha inoltre uno 

stabilimento in Tunisia con circa 130 persone e un altro in Cina con 150. 

Ha un importante “parco clienti” compreso Schneider e l’altra grande multinazionale del 

settore elettrico, ma anche clienti in altri settori e ha motivato la scelta di acquistare il sito di 

Cairo per estendere la propria gamma anche nel settore della media tensione. 

Inoltre, ha spiegato di voler investire nei prossimi 5 anni 6 milioni di euro in attrezzature e 

macchinari e di aver in programma di affittare un capannone a Cairo o nei comuni limitrofi. 

La Delegazione sindacale, dopo aver confermato di essere contraria alla scelta di Schneider 

di cedere lo stabilimento, ha posto alcune questioni, in particolare sull’affitto del nuovo 

capannone in quanto la scelta dell’affitto sembra più precaria e alla lunga anche più costosa, 

tenendo anche conto delle possibilità offerte dal fatto che la provincia di Savona è “area di 

crisi complessa”. 

Le Parti hanno infine fissato ulteriori 3 appuntamenti, il 23 novembre il 3 e il 14 dicembre 

per proseguire nell’esame delle questioni industriali, ma anche per il confronto con la 

Schneider delle garanzie che dovrà fornire ai dipendenti oggetto di cessione. 

Terminato l’incontro, la Delegazione sindacale si è recata in stabilimento per un’assemblea 

assai partecipata dai lavoratori e delle lavoratrici nella quale sono stati descritti i temi 

discussi e spiegati i contenuti del confronto a venire. 

Roma, 8 novembre 2021 

Fim, Fiom, Uilm nazionali e di Savona 

La RSU 



Ogge�o: COMUNICATO SINDACALE - SCHNEIDER DI CAIRO MONTENOTTE: INCONTRO CON SEMAR
Mi�ente: Ufficio Sindacale Fiom <ufficiosindacale@fiom.cgil.it>
Data: 08/11/2021, 11:30

A: Torino fiom <torinofiom@cgiltorino.it>, Milano fiom <fiommilano@cgil.lombardia.it>, VR Piemonte fiom
<pfiom@cgiltorino.it>, VR Lazio <fiom@lazio.cgil.it>, Padova/1 fiom <fiom.padova@veneto.cgil.it>, VR
Campania fiom <fiom.campania@fiom.cgil.it>, VR EmiliaRomagna fiom <er_fiom@er.cgil.it>, Savona fiom

<fiom.savona@liguria.cgil.it>, Roma EVA <fiomromaest@lazio.cgil.it>, VR Lombardia/1 fiom
<fiomlombardia@cgil.lombardia.it>, Como fiom <fiomcomo@cgil.lombardia.it>, "Padova/2 (segrgen)"
<loris.scarpa@cgilpadova.it>, Bologna fiom <bo_fiom@er.cgil.it>, Belluno/1 <fiom.bl@veneto.cgil.it>, VR

Liguria <fiom@liguria.cgil.it>, Belluno/2 Bona <fiom.bona@veneto.cgil.it>, Napoli/1
<fiom.napoli@fiom.cgil.it>, "VR Lombardia/2 (Angela Catanzari�)" <angela.catanzari�@cgil.lombardia.it>,
"Napoli/2 (segretario generale)" <r.rappa@fiom.cgil.it>, Bergamo fiom <fiombergamo@cgil.lombardia.it>

Ccn: "z Mangiafico Fabio (Fiom Lombardia)" <fabio.mangiafico@cgil.lombardia.it>, "z Venturi Gianni (Fiom
nazionale)" <g.venturi@fiom.cgil.it>

ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE A SCHNEIDER

--

Grazia Emmanuello
Fiom-Cgil nazionale
Corso Trieste, 36
00198 | Roma
0685262312
fax: 0685303079
ufficiosindacale@fiom.cgil.it

h�ps://www.fiom-cgil.it

-----------------------------

Questo messaggio e-mail ed i suoi allega� sono forma� esclusivamente per il des�natario. Tu�e le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni
revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vieta�. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it

This e-mail message including any a�achments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confiden�al and privileged informa�on pursuant to Legisla�ve Decree 196/2003 and the European General
Data Protec�on Regula�on 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribu�on is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer
system, then inform us immediately sending a message to privacy@cgil.it

Allegati:

20211108 Schneider di Cairo Monteno�e incontro con Semar.pdf 151 kB

COMUNICATO SINDACALE - SCHNEIDER DI CAIRO MONTENOTTE:...

1 di 1 08/11/2021, 11:32


