
                            

COORDINAMENTO NAZIONALE SINDACALE GRUPPO MARCEGAGLIA

Comunicato sindacale

Nella  giornata  di  venerdì  22  novembre  si  è  svolto  a  Roma  presso  il  Ministero  dello 
Sviluppo Economico l'incontro relativo a Marcegaglia Builtech di Taranto, che occupa circa 
140 lavoratori, dopo la comunicazione aziendale delle scorse settimane di chiusura dello 
stabilimento.

Da parte di Marcegaglia sono state brevemente illustrate le motivazioni che hanno portato 
l'azienda alla decisione di chiusura sia per quanto riguarda le attività fotovoltaiche sia per 
quanto riguarda la produzione di pannelli per l'edilizia.

Decisione legata sia al forte calo di mercato registrato negli ultimi anni ma in particolare al 
venir  meno  dei  principali  fornitori  che  fornivano  i  materiali  in  ambito  produttivo  alla 
tecnologia che era stata prescelta per la realizzazione del fotovoltaico. Mentre per quanto 
riguarda la produzione di pannelli per l'edilizia Marcegaglia ha dichiarato di non ritenere 
più il mercato del sud adeguato ai propri costi e interessante dal punto di vista dei propri 
business.

Per tali ragioni Marcegaglia ha riconfermato la dec isione di chiudere lo 
stabilimento  di  Taranto  e  di  non  essere  intenzionat a  a  prendere  in 
considerazione investimenti che diversifichino su q uel territorio la sua 
attività industriale.

Come  Organizzazioni  Sindacali,  oltre  ad  esprimere  la  nostra  contrarietà  rispetto  alla 
decisione  dell'azienda,  abbiamo  chiesto  un  impegno  concreto  rispetto  alla  continuità 
aziendale e alla completa salvaguardia occupazionale. Continuità che deve vedere come 
assoluta protagonista Marcegaglia sia per  ricercare soluzioni industriali di continuità,  sia 
per  mettere  a  disposizione  l'intera  struttura  produttiva  con  condizioni  che  favoriscano 
soluzioni adeguate.

Richiesta che è stata sostenuta anche dal  Ministero dello Sviluppo il  quale ha chiesto 
all'azienda una risposta in tempi brevi  calendarizzando a questo proposito il  prossimo 
incontro per martedì 3 dicembre sempre presso la se de ministeriale.

A questo proposito per sostenere le richieste sinda cali e dei lavoratori 
dello stabilimento di Taranto il Coordinamento Sind acale Fim Fiom Uilm 
Marcegaglia  dichiara  una  prima  iniziativa  di  mobili tazione  in  ogni 
stabilimento del Gruppo con 4 ore di sciopero da te nersi nella giornata  
del 3 dicembre con modalità che saranno stabilite a  livello di singolo  
stabilimento .

Sesto san Giovanni, 25 novembre 2013

Fim Fiom Uilm nazionali


