
Lucca 17 febbraio 2011

L’azienda Fosber si dissocia dalla linea di Federmeccanica e torna ad assumere.

Anche la Fosber, azienda leader produttrice di macchine per carta, con oltre 200 dipendenti, ha 
sottoscritto con la Fiom Cgil e la RSU un importante accordo sindacale dove si impegna ad applicare il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici Industria siglato nel Gennaio 2008 fino a che 
non verrà rinnovato un nuovo contratto nazionale sottoscritto anche dalla Fiom Cgil. Questo, di fatto, 
sancisce che l’azienda si dissocia dalla linea di Federmeccanica.

Siamo pienamente soddisfatti del superamento della fase di crisi aziendale e del successo per come siamo 
riusciti, congiuntamente alla RSU e all’azienda,  a gestire al meglio  un periodo di flessione produttiva, non 
lasciando nessuno senza garanzie. Sicuramente la scelta aziendale, che abbiamo condiviso pienamente, di 
intensificare gli investimenti in ricerca e sviluppo anche durante il periodo di crisi, si è rilevata lungimirante 
e vincente, tantè che oggi si è tornati a discutere di assunzioni.
 La Fosber ci ha comunicato infatti di aver avviato una campagna di rafforzamento dell’organico con venti 
nuovi contratti di lavoro, di cui 11 a tempo indeterminato. Si tratta in gran parte di profili tecnici specializzati 
e, parte della nuova forza lavoro andrà a rafforzare ulteriormente l’organico della divisone ricerca e sviluppo.

Riteniamo che la strategia aziendale della Fosber fondata sugli investimenti, le assunzioni stabili, il rispetto 
delle decisioni democratiche dei lavoratori e la qualità del prodotto sia pienamente condivisibile e 
fondamentale per affrontare le sfide future. 
L’azienda, che ha filiali anche in Cina e Usa, si avvale di un indotto composto da alcune piccole e medie 
realtà della zona, per ulteriori 50 addetti e, consideriamo la responsabilità sociale della Fosber certificata 
secondo lo standard SA8000 ( unica azienda di settore in Provincia di Lucca) un ulteriore fattore che l’ha 
caratterizzata nel corso degli anni.
La responsabilità sociale di un impresa comporta un impegno concreto ed il rispetto di certi valori di 
riferimento anche nei confronti di tutta la filiera produttiva che, pone la Fosber in una posizione diversa 
rispetto ad altre realtà lavorative.

Con questo ulteriore accordo la Fiom di Lucca si sta sempre più caratterizzando a livello nazionale per il 
numero di importanti imprese dissociate dalla linea di Federmeccanica. In Provincia di Lucca continueremo 
la lotta per rendere inapplicabile il Contratto Nazionale separato firmato da organizzazioni sindacali 
minoritarie, per l’estensione dei diritti e il rispetto della democrazia nei luoghi di lavoro. 
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