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LAVORO • La gara evidenzierà interessi vincolanti agli inizi di settembre

Acc, al via la procedura di vendita
Fondamentale intanto lo sblocco dell'art. 37 del decreto Sostegni per la liquidità

La notizia che era emersa
nelle scorse settimane ora è
diventata ufficiale: lunedì
14 giugno è stato pubblicato
dal commissario straordina-
rio Maurizio Castro l'invito
a partecipare alla procedura
di gara per la vendita di Acc
di Mel. Gli operatori econo-

mici hanno tempo fino al 27
giugno per dichiarare il loro
interesse all'acquisizione del
compendio aziendale di Ita-
lia Wanbao Acc.
La gara evidenzierà inte-

ressi vincolanti agli inizi di
settembre e per mantenere
intatto il valore dell'azien-

da bisogna preservare fino
a quella data gli asset prin-
cipali. Aspetto di non poco
conto, visto che i dipendenti
continueranno a lavorare fi-
no al 23 giugno e poi scatte-
rà la cassa integrazione. E
dopo ancora, cosa succede-
rà? Il presidente del Veneto

Luca Zaia, dopo l'incontro
con le parti sociali di lunedì
scorso, ha detto che la par-
tita finanziaria prevista
dall'articolo 37 del decreto
Sostegni dovrebbe essere
chiusa entro la settimana.
Lo avrebbe assicurato il mi-
nistro Giorgetti.
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LAVORO - L'avvio della procedura di gara pubblicato lunedì 14 giugno

Acc, c'è il bando per la vendita
Intanto i dipendenti lavoreranno fino al 23 giugno, poi scatterà la cassa

I dipendenti dell'Acc di Mel
lavoreranno fino al 23 giu-
gno, poi scatterà la cassa in-
tegrazione sino a fine mese.
Su quello che accadrà a luglio
ci sono soltanto incertezze.
Certo è invece che il tempo
è scaduto e da Roma non so-
no ancora arrivate risposte.
«I lavoratori, il sindacato, i
clienti e i fornitori hanno il
diritto di sapere la posizione
del governo», sottolinea Ste-
fano Bona, segretario della
Fiom Cgil Belluno. «Italcomp
fu presentata ufficialmente
e in pompa magna, poi solo
opacità e silenzi allusivi. Co-
me può pensare il Mise che
un operatore internazionale
partecipi a una gara senza
sapere le vere intenzioni del
venditore (e il venditore di
Acc è il governo?)».
A proposito di vendita, c'è

una novità, ora diventata
ufficiale: lunedì 14 giugno è
stato pubblicato dal commis-
sario straordinario Maurizio
Castro, su Financial Times,
Corriere della Sera e Il Sole

24 Ore, l'invito a partecipare
alla procedura di gara per la
vendita di Acc. Gli operatori
economici potranno dichia-
rare il loro interesse entro
il 27 giugno. Tra i possibili
acquirenti nei mesi scorsi si
erano fatti i nomi di società
bengalesi, cinesi, ma anche
della Nidec, l'azienda che de-
tiene lo stabilimento che ai
tempi era diventata la prin-
cipale competitor dell'ex Acc.
Il timore delle parti sociali,
nel caso in cui fosse proprio
la Nidec ad accaparrarsi lo
stabilimento di Mel, è che
l'acquisto finisca poi con la
chiusura definitiva.
In ogni caso, il commissa-

rio straordinario è impegna-
to su tutti i fronti affinché
Acc possa andare avanti con
la produzione. Nell'incontro
di pochi giorni tra rsu, orga-
nizzazioni sindacali e lo stes-
so Castro sono emersi alcu-
ni dati relativi alla fabbrica
di Mel: produzione +26,2%
sullo stesso periodo 2020 e
+5,7% sul triennio 2018-20,
vendite +40,6% sullo stesso

periodo 2020 e +15,7% su
2018-20, fatturato +43,4%
stesso periodo 2020 e +19,7%
su 2018-20 e il prezzo medio
di vendita unitario +2% stes-
so periodo 2020 e +3,3% sul
triennio 2018-2020.
Dati illustrati nell'incontro

di lunedì scorso tra il presi-
dente del Veneto Luca Zaia e
i segretari di Fiom Cgil Bona
e Uilm Uil Michele Ferraro.
Cosa è emerso? Nei prossi-
mi dieci giorni potrebbe ar-
rivare la tanto attesa svolta
positiva per il futuro dello
stabilimento di compresso-
ri. «C'è la partita finanziaria
prevista dall'articolo 37 del
decreto Sostegni. Di questo
ho parlato con il ministro
Giorgetti, che mi ha antici-
pato che forse in settimana
dovrebbe essere chiusa», ha
detto Zaia dopo l'incontro,
nel corso del punto stampa
a Marghera.

«L'invito alla gara di ven-
dita per Wanbao Acc uscito
lunedì è un atto dovuto del
commissario straordinario,

Un momento della manifestazione dei mesi scorsi a Venezia.

ma mette in rilievo alcune
criticità», hanno detto Mau-
ro Zuglian, rsu Fim Cisl, e
Alessio Lovisotto, segretario
generale Fim Belluno Tre-
viso.

«L'oggetto della vendita è
rappresentato dall'insieme
dei principali asset dello sta-
bilimento di Mel: portafoglio
clienti, professionalità delle
maestranze, ricerca sul nuo-
vo prodotto. La prima critici-
tà è il tempo, perché la gara
evidenzierà interessi vinco-
lanti agli inizi di settembre:
solo in quella data sapremo
chi sarà realmente interes-
sato allo stabilimento. È
evidente che per mantenere
intatto il valore dell'azienda
bisogna preservare fino a
quella data gli asset princi-
pali. La seconda criticità è
la finanza. Vi è la necessità
di un intervento finanzia-
rio, da qui la richiesta al
Governo di nuove risorse.
Bene si sono inseriti in que-
sta richiesta il governatore
Luca Zaia e l'assessore Do-
nazzan».

Martina Reolon
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