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IG METALL: SUCCESSO DEGLI SCIOPERI ALL’AUTOMOTIVE LIGHTENING DI 
REUTLINGEN (Magneti Marelli)

Firmato l’accordo – Garanzia dell’occupazione sino al 31 Dicembre 2015- Parte il progetto 
ALRT 2020

Dal sito dei lavoratori 
dell’Automotive Lightening

"Non arrenderti mai, perchè 
quando pensi che sia tutto finito, 
è il momento in cui tutto ha 
inizio.“

Dopo un lungo e difficile negoziato riguardante i posti di lavoro in Automotive Lightening 
Reutlingen (ALRT) il consiglio di fabbrica, la IG Metall e la direzione hanno raggiunto un accordo 
la mattina dell’11 febbraio.

I punti essenziali dell’accordo sono:

- Nessun esubero sino al 31.12.2015
- La continuità di una linea di assemblaggio per fanali in Reutlingen
- Costituzione di un gruppo di lavoro “ALRT progetto 2020” che dovrà sviluppare un 

programma di sviluppo sostenibile per lo stabilimento di Reutlingen
- Importanti future tecnologie verranno progettate in Reutlingen



Malgrado queste certezze per i lavoratori, l’azienda ha voluto l’assicurazione sul suo diritto alla 
delocalizzazione di parti della produzione per quest’anno.

La IG Metall considera ancora un errore la delocalizzazione di parti della produzione, perché 
spezzare la linea di assemblaggio causerà problemi seri all’azienda nel futuro. Ma con le garanzie 
firmate per l’occupazione l’azienda è obbligata a trovare lavori alternativi per i lavoratori 
interessati.

Il consiglio di fabbrica e la IG Metall valutano l’accordo come un successo importante, che non 
sarebbe stato possibile senza gli scioperi dei lavoratori. In 3 settimane i lavoratori della ALRT sono 
scesi in sciopero 3 volte per 2 giorni. Non ci sono state azioni di crumiraggio né in Germania né 
negli altri stabilimenti europei e se non si fosse raggiunto un accordo lo sciopero sarebbe continuato 
anche lunedì 15 febbraio con una fermata di tutte le linee di assemblaggio dei produttori di auto 
tedeschi.

Il gruppo di lavoro “ALRT progetto 2020” deve ora trovare soluzioni sostenibili per sviluppare 
nuove tecnologie e nuovi prodotti. La direzione aziendale, per la prima volta nella storia 
dell’azienda è impegnata ad iniziare un dialogo con i rappresentanti dei lavoratori sulla creazione di 
un centro di competenze per assicurare tutti i posti di lavoro in ALRT.

Gli iscritti alla IG Metall hanno approvato l’accordo a stragrande maggioranza nel referendum sullo 
sciopero del 15 febbraio.
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