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COMUNICATO SINDACALE GRUPPO CARRARO SPACOMUNICATO SINDACALE GRUPPO CARRARO SPA

Si è svolto a Campodarsego, Padova, in data 27 Settembre 2011 l’incontro tra il Coordinamento di Gruppo e  
la Direzione Aziendale Carraro S.p.a.
Il confronto richiesto dalle segreterie nazionali FIM-FIOM-UILM prima della pausa feriale aveva lo scopo di  
affrontare le seguenti problematiche:

1)SITUAZIONE GENERALE DI GRUPPO DOPO LA RISTRUTTURAZIONE;
2)ANDAMENTO DEI SINGOLI STABILIMENTI;
3)QUALE FUTURO PER LO STABILIMENTO DI SANTERNO IMOLA.

La Direzione Aziendale ha evidenziato che dopo  8 mesi dalla chiusura della riorganizzazione del gruppo,la  
situazione e’ notevolmente migliorata.
Al  30/06/2011  il  gruppo  ha  raggiunto  un  fatturato  consolidato  di  450  milioni  di  euro  con  un  buon  
incremento rispetto il 2010 anche migliore del  budget previsionale tarato su 820 milioni di euro.
A determinare questo dato positivo del fatturato hanno concorso in maniera positiva tutti gli stabilimenti  
presenti in Italia.
L’incontro ha evidenziato come questa crescita veloce e il  non semplice rapporto con i  fornitori  abbia 
creato non poche disfunzioni organizzative,che il confronto tra le parti dovrà affrontare a breve per trovare  
le possibili soluzioni.
L’andamento  dei  volumi  ha  determinato  anche  un  significativo  recupero  occupazionale  che  vede  i  
lavoratori Carraro nel mondo salire a 4397,di cui 1997 in Italia e 2400 all’estero.
Le assunzioni a tempo determinato al 31/08/2011 sono state pari a 169 operai e 19 impiegati.

Il confronto è poi proseguito sul tema dello stabilimento di Santerno.
La Direzione Aziendale ha comunicato formalmente che la scelta strategica di mettere in vendita Santerno è 
collegata al bisogno di concentrare le risorse del Gruppo per la crescita sulle produzioni tradizionali (assali e  
trasmissioni)  cosicché all’interno del Gruppo Carraro lo stabilimento di Santerno non avrebbe adeguate  
prospettive di crescita.
Quattro sono oggi i potenziali acquirenti che entro il 30/09/2011 dovranno predisporre,se interessati, una 
proposta d’acquisto vincolante.
Le  Organizzazioni  Sindacali  unitamente  al  Coordinamento  Nazionale  hanno  espresso  una  forte  
preoccupazione per quanto sta avvenendo.
Abbiamo chiesto di privilegiare progetti industriali che tengano assieme tutto l’attuale Gruppo Carraro e nel  
caso ciò non fosse possibile di privilegiare investitori industriali che garantiscano tenuta occupazionale e 
sviluppo per Santerno.
Nei prossimi giorni le parti torneranno ad incontrarsi per un prosieguo del confronto sui destini di questa 
azienda dell’Emilia Romagna.
Contestualmente  si  svolgeranno negli  stabilimenti  interessati  incontri  finalizzati  ai  rinnovi  dei  Premi  di  
Risultato.
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