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COORDINAMENTO SINDACALE FIM FIOM UILM GRUPPO INDESIT
COMUNICATO SULL’INCONTRO DELL’11 MAGGIO 2011
Si è svolta oggi presso l’Unione Industriali di Ancona la riunione informativa annuale
tra la Direzione Aziendale e il Coordinamento Sindacale delle RSU del Gruppo
Indesit.
Nel corso della riunione sono stati presentati i principali dati consuntivi relativi al
2010 e fatti alcuni cenni ai risultati del primo trimestre 2011.
In un mercato che mantiene forti criticità legate alla fase economica e alla
concorrenza internazionale Indesit nel corso del 2010 ha avuto un lieve arretramento
nei confronti dei competitors per quanto riguarda le quote di mercato (se calcolate in
volume), ma miglioramenti relativi al fatturato realizzato anche se il divario da
colmare tra la situazione attuale e quella precedente la crisi iniziata nel 2008 è ancora
molto grande.
Il fatturato consolidato del 2010 è stato di 2.879.000.000 di €, con un risultato
operativo in miglioramento e un indebitamento finanziario in significativa
diminuzione.
Il primo trimestre 2011 ha confermato il trend positivo della seconda parte del 2010
per volumi prodotti e fatturato anche se in termini differenti per le varie linee di
prodotto; inoltre è stato positivamente condizionato da fattori che sono solo
temporanei; la previsione produttiva per l’ Italia allo stato attuale è di una flessione
dei volumi di 200.000 pezzi nel corso del 2011 rispetto alla produzione totale 2010.
In particolare sono previsti limitati incrementi dei volumi nel polo fabrianese e
nell’area sud che non compensano la diminuzione derivante dalla cessazione delle
attività produttive di Brembate e Refrontolo; in sostanziale mantenimento o
addirittura in lieve calo sono infine i volumi previsti a Comunanza.
Significativi sono stati gli investimenti fatti da Indesit nel 2010; ammontano a
119.960.000 € dei quali 39.254.000 € in Italia.
Ulteriori 42.664.000 saranno investiti nelle attività italiane nel 2011 (17.557.000
nell’area centro, 11.697.000 a Comunanza, 2.630.000 a None, 10.780.000 nell’area
sud).

Non del tutto positivi sono gli indicatori monitorati per quanto riguarda la sicurezza,
dove si rileva un incremento degli infortuni e della loro gravità in particolare per lo
stabilimento di Albacina.
Significativi sono invece stati gli esiti delle azioni contro l’esposizione al rumore e
per la eliminazione del rischio amianto che verranno completate nel 2011.
Tra i dati esposti circa l’assenteismo la produttività e la qualità dei vari stabilimento
vanno segnalati come problematici gli indicatori rilevati ad Albacina.
Per questa ragione è stato chiesto un incontro ad hoc con la presenza dei coordinatori
nazionali per verificare quali siano i problemi che hanno determinato tale situazione
ed individuare le soluzioni possibili.
L’incontro è stato anche la prima occasione per discutere le richieste sindacali
relative all’accordo aziendale scaduto in assenza di clausole di ultrattività e al suo
rinnovo.
In particolare per quanto riguarda l’anno 2010 si è concordato che il premio di
risultato venga erogato riconoscendo l’ultrattività dell’accordo del dicembre 2006 in
ogni suo aspetto.
Ciò significa l’erogazione di 230 € in relazione all’indicatore di redditività ed il
riconoscimento del conguaglio per quanto concerne le produttività verificando e
remunerando i miglioramenti realizzati nel corso del 2010 avendo a riferimento i
parametri contenuti nell’accordo del 2006.
Tali erogazioni verranno inserite nella busta paga del mese di maggio liquidata il 15
giugno e competono anche ai lavoratori di Brembate e Refrontolo in forza nel mese
di maggio.
Per quanto riguarda il 2011 e il 2012 l’azienda ha confermato la propria disponibilità
al confronto a partire dal prossimo incontro che si terrà col Coordinamento in Ancona
il 24 maggio p.v..
Una riunione dedicata all’ approfondimento delle problematiche dello stabilimento di
Albacina è invece programmata presso lo stabilimento stesso il 23 maggio alle ore
14.
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