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Borgo Valbelluna
Erano stati lasciati a casa dai cinesi
rientrati alla Acc altri sei licenziati

La "nuova" Acc di Mel, sotto
commissariamento
straordinario, prosegue il
potenziamento
dell'organico pescando da
quanti vennero licenziati dal
gruppo cinese Wanbao. Ieri
hanno fatto rientro altri 6
lavori, portando così a 18 il
numero dei riassunti.

Marsiglia a pagina X ACC Il rientro in fabbrica

Acc, rientrati altri sei lavoratori licenziati dai cinesi
BORGO VALBELLUNA

Un giorno davvero speciale,
quello di ieri, per sei lavoratori
rientrati in fabbrica dopo il licen-
ziamento del gruppo cinese Wan-
bao. Con loro sale a 18 il pacchet-
to di riassunzioni concordate
con il commissario straordinario
Maurizio Castro.
«La Fiom-Cgil era presente per

condividere con loro questa spe-
ciale ed emozionante giornata -
afferma il segretario provinciale
Stefano Bona -, ulteriore passo
per il rilancio dell'azienda a di-
mostrazione che la componente
operaia con i suoi saperi e com-

petenze è elemento essenziale in
questo percorso. Ci auguriamo
che chi è chiamato a sostenere su
altri fronti questo straordinario
percorso sia attore protagonista
come lo siamo stati noi a soste-
gno delle nostre aziende strategi-
che per la provincia e per il Pae-
se». Il sito zumellese, unico in Ita-
lia a produrre compressori per la
refrigerazione domestica, è stato
recentemente commissariato do-
po l'uscita dei cinesi. Il gruppo
Wanbao, infatti, alla strategia di
espansione aveva contrapposto
quella di conservazione se non
del depotenziamento, accumu-
lando debiti e perdendo terreno
commerciale. Il commissaria-

mento ha permesso di evitare il
default di un'azienda ritenuta
strategica a livello europeo. Ca-
stro, infatti, ha mire importanti:
l'obiettivo è rimetterlo in carreg-
giata per farne il core business
europeo del settore, rompendo il
duopolio cino-giapponese Jiaxi-
pera e Nidec. Oggi l'Acc, che con
le nuove assunzioni supera or-
mai le 300 unità, ha in agenda un
piano di crescita importante,
puntando anche sui compressori
a velocità variabile. In queste set-
timane sono in corso le trattative
con le banche: perché per guida-
re il commissariamento serviran-
no almeno 13 milioni di euro.

Lauredana Marsiglia

SALE COSÌ A 18
IL PACCHETTO
DI RIASSUNZIONI
LA FIOM: «GIORNO
EMOZIONANTE
E DI SPERANZA»

IL COMMISSARIAMENTOTséT Iávói átói riéliTrá I Ieri nell'azienda che erano stati costretti a lasciare
con l'ingresso della proprietà cinese. Fiom: «Un altro passo per il rilancio dell'azienda»
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