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Comunicato Stampa

Rinnovato il contratto aziendale alla CMG Gambini con la clausola di 
dissociazione dalla linea di Confindustria

Dopo molti incontri e alcuni mesi di trattativa è stato rinnovato il contratto aziendale alla CMG GAMBINI di 
Badia Pozzeveri.

La CMG Gambini, azienda leader nel settore della produzione della macchine per carta, ha avuto una 
crescita esponenziale, negli anni 90 contava appena una decina di dipendenti, oggi invece è una industria che 
produce linee complete del tissue con 110 dipendenti, 3 stabilimenti nella lucchesia e piccole unità 
commerciali e produttive anche a Milano, in Francia e negli Stati Uniti.

L’accordo aziendale prevede incrementi economici con clausole di garanzia per tutti i lavoratori, regola il 
trattamento per i lavoratori che sono chiamati ad andare in trasferta e ne definisce le condizioni normative ed 
economiche, così come  viene formalizzato il contributo aziendale al pasto dei lavoratori – buono mensa.

Inoltre anche la CMG GAMBINI, come molte altre imprese del settore, ha sottoscritto con la Fiom Cgil e la 
RSU una verbale di accordo, congiuntamente al contratto aziendale, dove si impegna ad applicare il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici Industria siglato nel Gennaio 2008 che, di fatto, ne 
sancisce la dissociazione dalla linea di Federmeccanica.

Riteniamo che con questo accordo aziendale e sulla applicazione del contratto nazionale firmato anche dalla 
Fiom Cgil sia stato fatto un importante passaggio contrattuale significativo anche in questa impresa che si 
appresta ad essere ormai tra le più importanti industrie della zona. 

L’azienda prevede di incrementare ulteriormente l’organico e di assumere alcune figure tecniche 
specializzate.

La Gambini ha un buon portafoglio ordini ed un buon carico di lavoro.

Anche alla CMG Gambini la Fiom è l’unico sindacato presente in azienda e la RSU è composta unicamente 
da membri eletti nella lista Fiom Cgil.

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 e per la qualità degli accordi 
aziendali.
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