
 
Comunicato sindacale 

ENGIE ITALIA: PIANO INDUSTRIALE 2021-2024 
 
Si è svolto a Roma il giorno 4 Novembre 2021, un incontro tra le delegazioni sindacali nazionali e 
territoriali, il Coordinamento delle RSU di Engie e la direzione aziendale per la presentazione del 
piano industriale di Engie Italia. 
Il piano industriale è stato illustrato in prima persona da Monica Iacono, divenuta dal mese di 
settembre 2021 Amministratore Delegato per l’Italia del gruppo Engie. 
La fase di ristrutturazione globale di Engie si è tradotta a livello europeo con la vendita di EQUANS 
settore della società dedicato ai servizi che conta circa 74.000 lavoratori, ad un’altra società francese. 
La nuova riorganizzazione a livello europeo sarà composta da 4 macro aree corrispondenti alle quattro 
principali attività del gruppo:  
rinnovabili, efficienza energetica, fornitura di energia e gas, distribuzione gas/Infrastrutture (linea di 
business non presente in Italia).  
La fase di ristrutturazione globale anche rispetto al processo di decarbonizzazione e le risorse che 
saranno messe in campo dal Governo attraverso il PNRR fanno dell’Italia uno dei mercati più 
importanti di Engie.  
L’obbiettivo della società è quindi di confermarsi leader nel settore, ma soprattutto soggetto 
protagonista e strategico della transizione energetica che dovrà attraversare il nostro paese. 
Engie trae la sua forza dalla presenza capillare e ben radicata su tutto il territorio nazionale, passando 
trasversalmente dalla Pubblica Amministrazione, ai servizi energetici per le imprese fino ai privati. 
Il piano industriale porterà la società a triplicare entro il 2025 le capacità produttiva di energia da 
fonti rinnovabili anche grazie alla presenza del gruppo in tutta la filiera della produzione di energia. 
Oltre alle rinnovabili, il settore della vendita e produzione dell’energia è un altro pilastro di sviluppo 
del nuovo piano industriale di ENGIE, la volontà è quella di concentrarsi maggiormente sulle 
infrastrutture decentralizzate, le reti di riscaldamento e raffreddamento, l’energia solare e i servizi a 
bassa emissione di carbonio a livello industriale; mentre le liberalizzazione del mercato su luce e gas 
a partire dal 2023 dovrebbe generare ulteriore crescita del gruppo soprattutto nel settore privato. 
Il bilancio del 2021 si chiuderà in linea con le previsioni. 
Fim, Fiom e Uilm nazionali hanno chiesto quando il suddetto piano comincerà a produrre i primi 
effetti sia in termini di investimenti che di ricadute occupazionali, il gruppo dirigente ha risposto tale 
visibilità non sarà nota fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi del PNRR. 
Fim, Fiom e Uilm ritengono che l’incontro abbia dato in parte l’opportunità di conoscere come 
saranno gestite le Global Business Line; con quali investimenti, quali modelli di sviluppo, con quale 
modello di organizzazione del lavoro sarà possibile raggiungere tali ambiziosi obiettivi, anche e 
soprattutto con il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori, rimangono comunque temi aperti 
e che necessiteranno di ulteriori approfondimenti soprattutto per quello che riguarda il modello della 
nuova organizzazione del nostro paese.  
Pur apprezzando l’ambizioso ed importante piano industriale illustrato durante l’incontro, Fim, Fiom 
e Uilm ritengono necessario un consolidamento delle relazioni industriali che permetta alla società 
ed alle parti sociali un costante aggiornamento e confronto su tutti gli argomenti suddetti. 



Fim, Fiom e Uilm confermano ancora forti preoccupazioni circa i lavoratori occupati nei servizi alla 
Pubblica Amministrazione a causa della perdita di commesse importanti nell’area Nord Ovest del 
paese (Lombardia, Piemonte e Liguria), e nel Lazio, Adriatica Sud e per tutto il settore dei servizi 
legato alla PA.  
Chiediamo chiarezza anche per il settore trasversale SPM il cui futuro non è ancora certo e desta 
preoccupazioni sul futuro assetto all’interno del gruppo.  
Fim, Fiom e Uilm hanno convocato il coordinamento unitario per il 23 novembre a Roma. 
 
 
 
 
                           Fim Fiom Uilm Nazionali 
 
Roma, 16 novembre 2021 
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A: Torino fiom <torinofiom@cgiltorino.it>, "Gela fiom (+Caltanisse�a+Enna)" <oraziogauci2017@gmail.com>,
Cosenza fiom <fiom@cgilcosenza.it>, Milano fiom <fiommilano@cgil.lombardia.it>, L'Aquila
<fiomaq@abruzzo.cgil.it>, Treviso/2 <enrico.bo�er@cgiltreviso.it>, Brianza/Monza fiom

<fiombrianza@cgil.lombardia.it>, Brescia fiom <ufficio.segreteria@fiom.brescia.it>, Roma COL fiom
<fiomrmcol@lazio.cgil.it>, Forlì/2 (segrgen) <giovanni.cotugno@er.cgil.it>, Salerno fiom
<salerno@fiom.cgil.it>, Palermo fiom <fiom.palermo@cgilsicilia.it>, "Terni/2 (Rampiconi)"

<rampiconi@umbria.cgil.it>, "Molise territorio 2 (Campobasso, Termoli, Pozzilli)" <fiom@cgilmolise.it>, VR
Marche/1 fiom <ancona.fiom@marche.cgil.it>, Padova/1 fiom <fiom.padova@veneto.cgil.it>, VR Tren�no
fiom <fiom@cgil.tn.it>, VR EmiliaRomagna fiom <er_fiom@er.cgil.it>, Firenze fiom <fiom@firenze.tosc.cgil.it>,

Venezia Mestre fiom <fiom.venezia@veneto.cgil.it>, Pescara <infofiompe@cgilpe.it>, Trieste fiom
<fiom.trieste@fvg.cgil.it>, Savona fiom <fiom.savona@liguria.cgil.it>, Nuoro fiom <fiomnuoro@yahoo.it>,
Teramo <fiomte@abruzzo.cgil.it>, Cuneo fiom <fiom.cuneo@cgilcuneo.it>, Caserta/2

<fiomcaserta@fastwebnet.it>, Perugia fiom <simonepampanelli@libero.it>, "VR Marche/2 (segr gen)"
<t.beldomenico@marche.cgil.it>, Ferrara/1 fiom <fe-fiom@mail.cgilfe.it>, VR Lombardia/1 fiom
<fiomlombardia@cgil.lombardia.it>, Pontedera fiom <fiom@pisa.tosc.cgil.it>, Livorno/1

<livorno.fiom@gmail.com>, Cremona fiom <fiomcremona@cgil.lombardia.it>, Massa Carrara fiom
<fiom.ms@carrara.tosc.cgil.it>, Pavia fiom <fiompavia@cgil.lombardia.it>, "Ferrara/2 (segrgen)"
<giovanni.verla@mail.cgilfe.it>, Parma fiom <Fiom@cgilparma.it>, Catania/1 <fiom.catania@cgilsicilia.it>,

Treviso/1 <fiom@cgiltreviso.it>, VR Veneto/1 <fiom@veneto.cgil.it>, Verona fiom/1 fiom
<fiom@cgilverona.it>, Vicenza fiom <fiom@cgilvicenza.it>, Mantova fiom <fiommantova@cgil.lombardia.it>,
Varese fiom <fiomvarese@cgil.lombardia.it>, "Padova/2 (segrgen)" <loris.scarpa@cgilpadova.it>, Bologna

fiom <bo_fiom@er.cgil.it>, Lucca fiom <fiom@lucca.tosc.cgil.it>, Taranto fiom <fiom.taranto@puglia.cgil.it>,
Forlì/1 fiom <fo_fiom@er.cgil.it>, Novara - Verbania fiom <fiom@cgilnovaravco.it>, Terni/1 official
<fiomterni@umbria.cgil.it>, "Cassino fiom (d.ga�@lazio.cgil.it)" <d.ga�@lazio.cgil.it>, VR Calabria/1

<fiom@cgilcalabria.it>, Lecco fiom <fiomlecco@cgil.lombardia.it>, Messina/1 fiom
<fiom.messina@sicilia.cgil.it>, Catania/2 <5maninunzio@gmail.com>, "Sassari fiom (fiom@cgilsassari.it)"
<fiom@cgilsassari.it>, Pordenone fiom <fiom.pordenone@fvg.cgil.it>, La Spezia/1 <fiom@cgillaspezia.it>,

Biella fiom <fiom@cgilbi.it>, Frosinone fiom <fiomfrosinonela�na@lazio.cgil.it>, Macerata fiom
<macerata.fiom@marche.cgil.it>, VR Valle d'Aosta fiom <fiom@cgil.vda.it>, Vercelli fiom <fiom.vc@cgil-
vcval.com>, "Genova fiom/2 (Manganaro)" <bruno.manganaro@liguria.cgil.it>, As� fiom <fiom@cgilas�.it>,

Cesena fiom <ce_fiom@er.cgil.it>, Pistoia fiom <fiom.pt@pistoia.tosc.cgil.it>, Pisa fiom
<mcomparini@pisa.tosc.cgil.it>, Alessandria fiom <fiom@cgil.al.it>, Verona fiom/3 Legnago
<legnago@cgilverona.it>, "z Amodei Roberto (coord Rsu Engie)" <roberto.amodei@engie.com>, Foggia fiom

<fiomcgil.fg@gmail.com>, "Caserta/1(segr)" <f.percuoco@fiom.cgil.it>, "Verona fiom/2 (segrgen)"
<emanuela.mascalzoni@cgilverona.it>, Avellino fiom <fiom@cgilavellino.it>, AscoliPiceno fiom
<ascolipiceno.fiom@marche.cgil.it>, "Verbania-Omegna VCO (temporaneo)" <m.cris�na@cgilnovaravco.it>,

Agrigento cgil <agrigentocgil@gmail.com>, Trapani cgil <trapani@sicilia.cgil.it>, Carbonia-Sulcis fiom
<fiom.sulcis@�scali.it>, "Cagliari fiom (fiom.cagliari@gmail.com)" <fiomcagliari@cgilsarda.it>, "z Bardi Aldo
(Liguria" <aldo.bardi@liguria.cgil.it>, Lecce fiom <fiom@cgillecce.it>, VR Umbria <rampiconi@umbria.cgil.it>,

"VR Calabria/2 (segrgen)" <massimo.covello@cgilcalabria.it>, "Sardegna Centrale (Medio C.+ Nuoro +
Carbonia Iglesias)" <fiom.sardegnacentrale@gmail.com>, "La Spezia/2 (segrgen)"
<ma�a.�vegna@cgillaspezia.it>, Napoli/1 <fiom.napoli@fiom.cgil.it>, VR Veneto/2

<fiom.silvestri@veneto.cgil.it>, "VR Lombardia/2 (Angela Catanzari�)" <angela.catanzari�@cgil.lombardia.it>,
"Napoli/2 (segretario generale)" <r.rappa@fiom.cgil.it>, "Livorno/2 Piombino (segr. gen.)"
<dromagnani.fiom@gmail.com>, Crotone Cgil <cgilkr@cgilcalabria.it>, Genova fiom/1 <fiom@liguria.cgil.it>,

Carbonia-Sulcis/2 cgil <segreteriasulcis@sardegna.cgil.it>, Bergamo fiom <fiombergamo@cgil.lombardia.it>,
"Messina/2 fiom (segrgen)" <cameralavoromilazzo@�scali.it>, Bari fiom <fiom@cgilbari.it>, VR Piemonte fiom
<pfiom@cgiltorino.it>, VR Lazio <fiom@lazio.cgil.it>, VR Toscana/1 fiom <fiom.toscana@tosc.cgil.it>, VR

Puglia fiom <fiom@puglia.cgil.it>, VR Abruzzo/Molise <fiomreg@abruzzo.cgil.it>, "VR Basilicata (Potenza
fiom)" <fiom.basilicata@gmail.com>, VR Campania fiom <fiom.campania@fiom.cgil.it>, "VR Sicilia/2
(segrgen)" <roberto.mastrosimone@libero.it>, VR Sicilia/1 <fiom@cgilsicilia.it>, VR Sardegna fiom

<fiom.sardegna@cgilsarda.it>, VR Friuli <maurizio.marcon@fvg.cgil.it>, "VR Toscana/2 (segrgen)"
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<mbraccini@tosc.cgil.it>, "VR Alto Adige (Bolzano)" <fiom@cgil-agb.it>, VR Liguria <fiom@liguria.cgil.it>, VR
Toscana/3 fiom <fiomtoscana@gmail.com>
Ccn: "z Ferri Claudia (Fiom nazionale)" <c.ferri@fiom.cgil.it>, "z Tibaldi Barbara (Fiom nazionale)"

<b.�baldi@fiom.cgil.it>

ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE A ENGIE

Fraterni saluti

Claudia Laura Ferri, Fiom nazionale

--

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
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