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BORGO VALBELLUNA

Wanbao, 1119 maggio
l'attesa videoconferenza
fra sindacati e proprietà
Grande soddisfazione
di Stefano Bona della Fiom
«Le nostre priorità restano
quelle di cinque mesi fa, data
dell'ultimo incontro»

BORGOVALBELLUNA

Il sindacato ha ricevuto la ri-
sposta tanto attesa dal Mise
per un confronto sulla Wan-
bao Acc e la relazione presen-
tata dal commissario giudi-
ziale Di Pasquale. Una richie-
sta unitaria di chiarificazione
in call conference. L'appunta-
mento è stato fissato al 19
maggio.
«Esprimiamo soddisfazio-

ne e apprezzamento per la
convocazione a cinque mesi
di distanza dal precedente in-
contro, avvenuto nel mese di
dicembre 2019 — fa notare
Stefano Bona, segretario del-
la Fiom — e ribadiamo che og-

L'ingresso della Wanbao

gi come allora le nostre priori-
tà restano la condivisione e
l'attuazione di un progetto e
di un percorso condiviso sin
dall'ottobre 2019 con Regio-
ne Veneto, Provincia, sinda-
co di Borgo ValB ell una, mini-
stero dello Sviluppo economi-
co, ministro Federico D'Incà
ed organizzazioni sindacali».
La comune strategia espan-

siva che il sindacato si aspet-
ta trovi puntuale conferma
nel prossimo incontro del 19
maggio prevede un aumento
significativo dei volumi per
accrescere le quote di merca-
to, il ritorno in aziende o in
Italia delle forniture indi-
spensabili delocalizzate in Ci-

na, il posizionamento di Mel
nel segmento medio-alto del
mercato compressore. Non
solo, il sindacato si aspetta an-
che l'immediato avvio dell'in-
dustrializzazione di nuovi
prodotti per il 2021 e l'indivi-
duazione e il reperimento di
nuove risorse finanziarie at-
tingendo ai mercati con stru-
menti innovativi.
Si pone come necessità —

evidenzia Bona— anche l'indi-
viduazione e la costruzione
di nuove alleanze internazio-
nali per fare di Mel il terzo po-
lo mondiale del compressore
domestico.
«Su queste basi — ricorda il

sindacalista al Mise — abbia-

mo costruito tutti insieme
con un prezioso lavoro di
squadra il rilancio dello stabi-
limento a tutela e difesa della
nostra industria di eccellen-
za e per garantire ai lavorato-
ri e alle lavoratrici e alla co-
munità intera di Belluno che
sono e restano il nostro esclu-
sivo punto di riferimento un
futuro di ritrovata fiducia e
occupazione».
La Fiom si dice certa che

nel prossimo incontro sarà ri-
badito all'unisono il comune
impegno ad ottenere il risul-
tato per il quale «abbiamo
concorso tutti con il nostro la-
voro e la nostra passione». 
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