
.

1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2020
15Corriere Alpi

SEDICO

Nuova linea produttiva
alla "Polaris": in vista
una decina di assunzioni
SEDICO. Buone notizie dalle
fabbriche del gruppo Ali srl.
Lo stabilimento Polaris, in-
fatti, «sta lavorando per
aprire una nuova linea per
la produzione di abbattitori
industriali. E questo potreb-
be portare anche all'assun-
zione di una decina di nuovi
addetti». L'annuncio arriva
dal segretario della Fiom
Cgil, Stefano Bona.
Polaris, nata a Sedico nel

1989, è entrata a far parte
del gruppo Ali nel 2004 e
nel 2012 ha iniziato il rinno-
vo completo di tutta la gam-
ma di prodotti. Nel 2018 è
diventata brand di riferi-
mento del gruppo nel setto-
re del freddo. La fabbrica
bellunese, infatti, produce
armadi e tavoli refrigerati,

m l

Lo stabilimento Olis Polaris

abbattitori di temperatura
e celle di conservazione.

«Nell'azienda lavorano
circa 100 dipendenti e ora
pare che stia arrivando una
grande commessa dalla
Spagna. Secondo quanto ci
hanno detto prima di Nata-
le i vertici aziendali, que-
st'anno l'obiettivo è quello

della crescita. E questo non
può che farci molto piacere.
Il settore, infatti, sta andan-
do bene e i prodotti che ven-
gono eseguiti qui sono di
qualità», sottolinea il sinda-
calista, che poi mette in evi-
denza: «L'azienda nell'ulti-
mo anno e mezzo ha assun-
to oltre 20 persone».

Il gruppo Ali ha deciso di
riorganizzare le attività,
passando da un sistema a di-
visioni territoriali al princi-
pio del business unit: in po-
che parole, ogni fabbrica di-
venta a se stante, non esiste
più un ragionamento di am-
bito territoriale incentrato
sull'area Nord Est, ad esem-
pio. «Non dimentichiamo
che il gruppo Ali possiede
75 marchi. Produce non so-
lo apparecchiature per il
freddo, ma anche per il cal-
do con la Olis e anche lava-
trici industriali con la ditta
Grandi impianti di Sospiro-
lo. Complessivamente in
provincia sono circa 240 i la-
voratori del gruppo». E sem-
brano destinati a crescere.

P.D.A.

BELLUNO irláTY
fattura elettronica:
«Spese e burocrazia
ci costringeranno
a far salire i prezzi»
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