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Comunicato Stampa

Passaggio di proprietà azienda Fosber

Nelle scorse settimane siamo stati informati dall’azienda riguardo l’operazione che il gruppo Fosber si stava 
preparando a definire con un’azienda cinese, la Dong Fang, ed abbiamo svolto un’apposita assemblea dei 
lavoratori per discutere di questo significativo passaggio di proprietà.
Così come emerso anche nella discussione con i lavoratori, vi sono preoccupazioni e perplessità riguardo la 
cessione del pacchetto azionario di maggioranza di Fosber.

La  Fosber  è  uno  dei  punti  di  eccellenza  del  panorama lucchese  dell’industria  di  macchine  per  carta  e 
riconosciamo alla compagine societaria, formata da imprenditori locali che ha diretto l’azienda fin dalla sua 
nascita,  di  averla  portata  ad  essere  leader  nel  mondo  del  settore  ondulato,  con  conseguente  crescita 
occupazionale e di un’importante indotto qualificato sul territorio.

Anche in questa impresa, così come in tante altre imprese locali e nazionali, sapevamo di essere di fronte ad 
un  problema  di  difficile  passaggio  generazionale.  Tuttavia,  riteniamo  che  la  Fosber  aveva  il  dovere  di  
mantenere  la  maggioranza delle  azioni  e  non di  venderle  ad un’azienda che risiede dall’altra  parte  del 
mondo, con sicuramente altre visioni e culture imprenditoriali rispetto a quelle che fino ad oggi ci hanno 
accompagnato con successo. 

Riteniamo che non sia di per se negativo l’arrivo di capitali stranieri che investono nelle nostre aziende, ma 
Fosber, visto la sua condizione strategica ed economica di grande rilievo, aveva, a differenza di molte aziende 
in Italia, tutte le condizioni per acquisire anche la maggioranza dell’azienda cinese ed andare ad occupare 
un’ampia fascia ulteriore di mercato garantendone l’italianità ed il centro strategico del gruppo a Monsagrati.
Vi è la consapevolezza che sicuramente nei prossimi anni non vi saranno cambiamenti, visto anche i carichi  
di lavoro ed il buon andamento che l’azienda sta attraversando. La preoccupazione nasce però per quanto 
riguarda le prospettive a medio lungo termine, visto che le decisioni fondamentali non saranno più prese a 
Monsagrati, ma dall’altra parte del mondo.

Abbiamo ricevuto una lettera di impegno sia dagli attuali proprietari della Fosber, sia da uno dei principali  
azionisti della Dong Fang riguardo tutte le garanzie rispetto al futuro di Fosber in Italia e sul territorio, nel  
rispetto della piena continuità della gestione, sviluppo e crescita.

Seguiremo attentamente  gli  sviluppi  di  questa  operazione che  sicuramente,  vista  da  un punto  di  vista 
globale, allargherà gli orizzonti del gruppo Fosber, ma che localmente andrà tutta verificata in modo che in  
futuro vi sia la piena continuità produttiva di tutte le macchine ad alto valore aggiunto che oggi il gruppo è in 
grado di produrre solo a Monsagrati grazie alle professionalità dei lavoratori ed ai continui investimenti nella  
qualità, innovazione, formazione, ricerca e sviluppo; condizioni fondamentali che stanno alla base per evitare 
un progressivo depotenziamento sul territorio e che pretendiamo e ci batteremo affinchè siano garantite nel 
tempo. 
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