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IL GAZZETTINO

Ideal Standard, la Donazzan: «Vogliamo certezze»
»Pretendiamo certezza nelle de-
cisioni. diteci cosa deve accade-
re nello stabilimento di Trichia-
na». Sulla lunga e incerta verten-
za Ideai Standard e a sostegno
del sindacato di categoria Inter-
viene direttamente l'assessore
regionale al lavoro Elena Donaz-
zan che chiede alla multinazio-
nale della ceramica sanitaria un
piano di rilancio dello stabili-
mento bellunese. Il rischio con-
creto. fin qui sempre smentito
dal management aziendale, è
che l'unico stabilimento del
gruppo Ideai Standard rimasto
in Italia venga dismesso e che la
produzione venga trasferita nel-
la Repubblica Ceca, dove il co-
sto del lavoro è più basso. TRICHIANA Sono 500 i posti di

Guidone a pagina  lavoro che rischiano di saltare

r°A

Ce.~
O I::,.~._
Zs CO) 4

Iffigrà
Mie i~

w
LA LOttA Una delle proteste di sindacati e lavoratori davanti alla prefettura. La crisi della Ideai è scoppia dono il lockdown ma ss i

«Gli autisti dei bus? Sono disertori•

slam rebbe
salvato anlmm',~
mediai a prue

: xsy7.WZ..~.-:

et~- i®

',ldcal. subito uu piano di rilancio»

l
tign
ma

allarcu 
` i i~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-10-2021
1+10Belluno

IL GAZZETTINO

«Ideai, subito un piano di rilancio»
>La multinazionale continua a non dare risposte sul futuro ►Filctem: «Stiamo parlando di 500 lavoratori che producono
di Trichiana e l'assessore regionale Donazzan torna alla carica made in Italy». Tra le ipotesi-salvezza la vendita ad altri marchi

BORGqVALeELLurtA
«Pretendiamo certezza nelle

decisioni, diteci cosa deva, accade-
re nello stabilimento di ̀ fida ia-
na». Sulla lunga e incerta verten-
za Ideai Simularti e asostei;ncr del
sindacato di categoria ìnter,:icite
direi ,unhnte ]' Issessarc r c .;irrn.a

le al lavoro Llena Donazzan c]7e
chiede ella multinazionale della
ceramica sanitaria un piano di ri-
lancio dello stabilimento bellune-
se. I1 rischio concreto. tiri qui
sempre smentito dal manage-
ment aziendale, e che l'unico sta-
bilimento del gruppo Ideai Stan-
dard rimasto in Italia venga di-
smesso e che la stai produzio-
ne di ceramica en,,,a trasferita
citt Trichiana alla Repubblica Ce-
c4a„ dove il costo del lavoro è piè
basso.

ATTESA PER IL VERTICE AL MISE
Bisognerà attendere lino alla

convocazione al Mise di tutte le
parti in causa, prevista il 27 otto-
bre, per conoscere un piano indu-
striale pii] volte annunciato
dall'azienda che fa capo al Fondo
di investimento australiano .An-
chon , c . che di frante alle reitcertt-
te richieste dei sindacati naziona-
li e territoriali di categoria di tace
chiarezza sul destino dello stabili-
mento bellunese ha scelto di non
scoprire le carte e ili prendere
tempo, =L'azienda deve ssere
trasparente e parlare chiaro sot-
tolinea Denise Casanova della se-
greteria Filctern Cgil l3elinno -
perché stiano parlando ili 500 la-
voratori che con orgoglio produ-
cono milioni di pezzi cae sona al

made in Italy, che sono dise-
gnati dai migliori designer italia-
ni e che l'azienda utilizza per pub-
blicizzare i propri proclntti all'in-
terno di tutti i manggiori 5110w
roonr-,

INDUSTRIA STRATEGICA

-Per il Veneto Ideai Standard
ha una rilevanza strategica e sim-
bolica sl.lic;;, l'assessore Elena
nnn.>>ian-perche oggi oggi il merca-
to dei sanitari e in crescita e per-
ché Ideai Standard c una realtà
produttiva importante per il terri-
torio bcilunesce non da oggi ëse-
guila con grande intenzione dalla
i.egione e dai sindacati. Negli ulti-
mi dicci anni .nello stabilimento
di lrrehiana sclnc, stati fatti inve-
stimenti importanti che sono sta-
ti possibili grazie .ti sacrificio dei
lavoratori e per nei questo e un
presidio indugiatale a coi noi non
intendiamo rinunciare-. Tra le
soluzioni alternative prese in con-
siderazione dal sindacano per sal-
vare lo stabilimento di Trichiana,
evitando cctsi il licenziamento di
quasi 50u lavoratori, si ipotizza
anche la cessione dell'impianto a
potenziali acquirenti concorrenti.
nel crescente mercato della cera-
mica da bagno.

L'INVESTIMENITG OEGLI EìPERAI
T lavor~ttori ircln possono più

rimanere con questa spada di Da••
naacJesttl4atestra chiarisce Ales-
satndr-a'➢ llotiÿinl segretario nazio-
nale della Uiltec l;il - tzanto più se
consideriamo che rinunciando a
170 euro al mese per 5 anni. han-
no finanziato ritïteim ntca di nrt-
ti gli impianti, un intervento che
ha permesso allo stabilimento, di
TI iclaana di continuare a produr-
re pezzi da alta  yualit;a ,. Per i SinT
diacati tcrrhnr I<rli di c:ue gorirtl'as-

sunzione a inizio anno da 40 nuo^
vi addetti allo stabilimento di Tri-
ehiana dimostra che quello della,
ceramica sanitaria continua a ri-
i7lnnFre-' Un compari() trainante in
cui la produzione non conosce
flessioni della domanda. -Lo sta-
bilimento di îriChiana continue-
rà a produrre - chiarisce Denise
Casanova -- e lo l'ara con o senza
Ideai Standard-,

Paolo (;uitlolte
i,qauct;rHone risc;rvata
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