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COMUNICATO SINDACALE 
 

PROSEGUE IL CONFRONTO INDESIT - ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
Si è svolto venerdì 8 ottobre, a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
l’incontro tra la Direzione del Gruppo Indesit e FIM FIOM UILM Nazionali, presenti le RSU 
e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza di tutti gli stabilimenti italiani del Gruppo, i 
rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Welfare, delle Istituzioni 
regionali della Lombardia e del Veneto e provinciali di Bergamo e Treviso. 
 
L’incontro è stato dedicato all’esposizione delle azioni svolte da Indesit tramite l’advisor 
incaricato – la società Sernet di Milano - per ricercare sia soggetti interessati a insediare 
nelle aree industriali di Brembate e Refrontolo nuove attività capaci di dare opportunità 
occupazionali sia occasioni di ricollocamento esterno tramite assunzione a tempo 
indeterminato e con trattamento economico compatibile con quello attuale per i lavoratori 
occupati oggi negli stabilimenti di Brembate e Refrontolo. 
 
L’incontro di venerdì 8 ottobre seguiva quello realizzato giovedì 7 ottobre, per approfondire 
i dati economici e produttivi delle attività industriali realizzate a Brembate e a Refrontolo e 
per valutare gli effetti di una possibile riorganizzazione delle attività da parte della stessa 
Indesit. 
 
Sotto questo aspetto abbiamo valutato ancora incomplete e insufficienti le informazioni 
fornite e abbiamo chiesto di comprenderne ulteriori dettagli; inoltre abbiamo chiesto di 
conoscere con maggiore chiarezza le conseguenze dell’eventuale spostamento delle 
produzioni da Brembate e Refrontolo rispettivamente a Teverola e Melano quanto a 
condizioni economiche produttive organizzative ed occupazionali che si determinerebbero. 
 
Per la prosecuzione del confronto su tali aspetti è stato programmato un nuovo incontro 
per lunedì 25 ottobre alle 14, mentre per fare il punto sulle attività svolte dall’advisor e 
sui risultati fin lì ottenuti la prossima riunione è programmata il 10 novembre alle 10.30 
sempre presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
L’obiettivo del confronto in corso è quello di ricercare e individuare soluzioni condivise in 
grado di tutelare i lavoratori affrontando sia i problemi economici e produttivi sia i problemi 
sociali ed occupazionali. 
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