
Lavoro Ceramica Dolomite, pronti a riaprireUltimo atto
al Ministero:
«La Dolomite
può riparti re»
Ultimo atto ieri ai Ministero
dello Sviluppo Economico per
l'acquisizione del sito di Tri-
chiana e del marchio Cerami-
ca Dolomite da parte di una
cordata di imprenditori vene-
ti. In salvo un brand storico e
soprattutto 408 posti di lavo-
ro. La crisi, innescata dalla de-
cisione di ideai Standard di di-
smettere Trichiana, viene cosi
risolta nel giro di un anno. La
p rodu zion e partirà a luglio.

Marsiglia a pagina X

FEDERICO D'INCA
«ORGOGLIOSI
DEL LAVORO SVOLTO
SPERO DI INCONTRARE
AL PIZI PRESTO
N LAVI) ATORI»
BORGO VALBELLU7VA

Blindato ieri al Ministero del-
lo hviluppr, Economico il salva-

i) e i! rilancio del sito pro-
duttivo di Trichiana mollato dal-
la multinazionale Ideai Stan-
dard con i suoi 408 lavoratori. Si
ë trattato dell'ultimo atto forma-
le per la c•pisjonc• del ramo
d'azienda, ehe comprende sito
produttivo e marchio Ceramica
Dolomite, da Ideai Standard ,all.a
irirClaita industriale vcnt•la coni --
posta da Finint Spa• Dclfin Sarl.
itai:í Rossi Lucìarri Sapa r
1_a 1 ita Srl. Una sinergia tra im-
prenditori che ha dato vitr,a alla
nuova i era Cerá m ica Dolom i
te, il piana di itlb'CStÍnaenti inizia-
le c di 15 milioni di curo e preve-
de la reindu Iri.{lizz. azil.,ne e il ri..

lancio rul naeretito dello storico
marchio. Verranno tu3cilati i lì-
velli occupazionali, mettendo In
agenda da luglio il riavvio del-
lzr produzione. Sr chiude cosi una
crisi ini cinta un :.anno fa.

FONDO DI SALVAGUARDIA
Al taalrin del ,LIjr,Ir, prtaiiaduti:,

dal coordinito. e dcllci Struttura
perle crisi d'impresa, Luca Anni-
baleni. hanno partecipato i rap-
presentanti della eöcicta, il Mini-

stero del Lavoro, ~l-'•,egion[° Vene-
to (l'assessore Elena llontazzatn e
Tidirigente dell'Uiut,;a di uisi,
Mania LnsI nn), Confindustria
Ceramica e Confindustria Miri-

>Ieri al Ministero l'ultimo atto per la cessione del marchio e >Salvati tutti i posti di lavoro: produzione attiva già da luglio
del sito alla cordata di imprenditori guidata da Banca Finint «Successo del metodo Corneliani voluto dal ministro Giorgetti»

no, Sindacati e Invitalia, il per-
corso individuato i_` stato quello
del cosiddetto metodo t"r+rnelia-
üi, inlrndcttn dal rifinisti() (Ami-
callo Gi+wrgtatti: a tutela del priva-
to il Mise attiva il suo braccio fi-
nanziario mettendo nella nuova
scX.'iet?a il Fondo di salvaguardia
gestito da lnvitaìia.

IL CAPITALE UMANI)
ll percorso die ha portato al-

la risoluzione della vicenda -
commenta il ministro dei Rap-
porti con il Parlamento, Federi-
co U'IncS, che ha ,>cgujto la vi-
centìa per amor di -patria"
rende orgogliosi del lavoro svol-
to. II l'acellUrcse, inhatti, pub pro-
iettarsi nel futuro 43l<t salvaguar-
dando le proprie realtà impren-
ditoriali con un raccordo tra isti-
tuz'ioni, sindacati o imprendito-
ri, sia facendo leva sulla capacita
dei capitale umano che, proprio
nei c:!sc, dell'ex idea'. Standard, si
è tivclato c'orne una delle carte
vincenti pur l'intera operazione.
L proprio ai dipendenti
dcll'tazieiula che dobbiamo dedi-
care questo risultato. anh uro
di poterli incontrare ;al più pro-
sto, pronti ad affrontare questa
nuova avV'l.•nt Lira ".

MODELLO DI GESTIONE
Sonia felice che dura l'in-

contro o sia stato sottolineato il va-
lor e della g estione di questa crisi
aziendale che abbiamo Co`3trtiitU
c~il‘; Tutte hi parli coinvolte silfer-

ma il presidente della Regione
del Grenetn. Luca 7°xiat -, Tutti
hanno convenuto che il sistema
messo in atto e gli strumenti
ftdot;t:ati possono essere+'on 
rari ut.ile ba;;<a},iia> e modello nel-
lagcstionedellecrisl aziendali-,.

Al modello mosso in atto -.,L;

giunge I rasscssoi'e lrnnazztaes -
Che si basa sulla collaborazione
di tutte le parti, per quale vo-
gliamo ringraziare, in particola-
re. le parti -ìncicicali Filctem
Cgil. Ionica L:jlicc Uil di
Fdi^llunn - l;i multinazionale e la
cordata   veneta. per la condivisio-
ne di un obiC•ttivLa,,,

La lucci aan-a !1 la rsiglia
, inredu. r geriSctU,i-at5

TRICHIANA La crisi Ideai era partita un anno fa: Trichiana fu
l'ultimo stabilimento del gruppo a riaprire dopo il lockdown

Belluno

Multe, 3'milioni su 4 dagli m111,1/2010,5

Siudiano sentiero
per ,,,pnde.sfscad
;dv,m awaan nord:

éint i.
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