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IL GAZZETTINO

«Migliorata l'altra
Ideal Standard offerta in gara»
Tavolo aggiornato ll tavolo regionale chiamato

a comporre la crisi di Ideal
Standard è s tata
aggiornato. Proseguiranno
in via prioritaria le
trattative con la cordata

guidata. da Finint ma nel
frattempo è stata anche
miglioratala proposta di un
altro offerente.

Scartona paginaIll.

Ideal Standard, tavolo rinviato:
«Un'offerta è stata migliorata»
>La valutazione in corso proseguirà per ora ►In campo ci sono anche la Valsir e la Geromin
in via esclusiva sulla cordata guidata da Finint che operano già nel settore della termo idraulica

IL TAVOLO
BORGO VALBELLUNA Lina propo-
sta industriale alternativa
per l'acriuistn di ideati Suan-
dard, ha avanzato nelle scor-
se settimane delle condizioni.
migliorativi' rispetto a quan-
to inserito inizialmente nel
piano industriale, e questo ha
richiesto ulteriori aplprofon-
dintc nti da parta del lavino 

re-gionale su cui si sta discuten-
do proprio il futuro dello sta-
bilimento di 1 riithitina. I)oltil
attenta valutazione però, le
parti hanno però deciso di
colliintiare con la s'aiutanio-
ne della proposta firmata dal-
la cordata di imprenditori ve-
neti. guidata da banca l'inint.
Le parli stesse Si bollo prese
un'ulteriore iore settimana per ap-
profonchec in via esclusiva
proprio la pi °pposta di banca
Finint con l'obiettivo di armi-
ire venerdì prossimo al ta-

volo con una decisione defini-
tiva sul futuro del sito Ideai
Standard di Tri c piana.

IL TAVOLO
si è tenuto ieri il r'ttu]4o in-

INCERTE/1A Tavolo aggiornato:
un offerta è migliorata

contro del tavolo i egianaledi
monito ltigïo relativo al per-
corso di ri inilnstrisihi.itizjo-
ne dcl sito ideai Standard di
Borgo Valbelluna. All'incon-
tro. presieduto dall'assessore
regionale al lavoro Elena Do-
nazzan con il dirigente
dell'IJnit<t di Crisi regionale
Mattia I osego, hanno parteci-
pato i rappresentanti  di Ideai
Standard, l'adv,dsor Sernet
stia, Confindustria helluno,le
organizzazioni sindacali
1 erica Cisl, File tem Cgïl e tifi-
tee l;il. unitamente alle Listi,
ai rappresentanti del MISE e
lnvïtalia. <'ll tavolo di monito-
raggio .. spiega in una nota
stampa la regione dei Veneto
- è servito per fare il punto ri-
spetto al percorso del proces-
so di reindustrializzazione,
condiviso tra le, parti, cori par-
iciilat e riguardo allo stato di
avanzamento dell'approfon-
dimento della proposta avan-

z.ua dalla cordata eornpostti da
Banca Finint. 17c1f`in sarl, Luigi
Rossi l a.c:iani ti a.,pa. e gruppo
Pro-gesr-:•. Questa cordaia di im-
prenditori veneti ha írtbatti pre-
sentato un pi<itlra ciettakliatci

che, nei suoi punti principali,
prevede il ri lancio del territorio,
del made 10 Italy e ciel marchio
Ceramica Dokunite, L'investi-
mento  iniziale in-miniata a 15
milioni di curo, eli cui il 4i)% sa-
ràgarantito da Invitalia.

CARTE SCOMBINATE
A livello occupazionale ê pre-
sto l'assorbimento eli oltre 330

persone e ne saranno assunte di
nuove nei quadri dirigenziali in
quanto la vclounit è quella che lo
stabilimento poi diventi un cor-
po a se stantii. con tutte Ic sue
funzioni tal suo interno: dalla di-
rigerrza alla produzione. A ral-

lentare tutto il processo, che or-
mai sembrava destinato a chiu-
dersi già da qualche tempo, so-
no state le osoplaggiui etc condi-
zioni migliorative di una propo-
sta industriale uiterntttiva a
quella attualmente oggetto di
confronto tra le parti- afferma
la regione. Si tratterebbe della
proposta avanzata da due reali

la Valsir e Ia eicroniin: due
realtà industriali clic hanno sta-
bilimenti in Italia i' all'r'srero c
che operano nel settore delle ce-

ramiche e dei sanitari.

LA DATA DECISIVA
Secondo quanto riferiscono

alcuni dei partecipanti ai tavolo,
gli aspetti "miglioratici" della
proposta non sarebbero lessati
alla questione occupazionale,
tino degli snodi su cui sièpiirdi-
battuto in queste settimane di
ahprofandinic'ruo. “Dopo aut-
pia e approfondita discussione
le parti hanno valutato l'oppor-
tunità e la recessila di proroga-
re di un'Ulteriore settimana ii
periodo eli confronto in via
esclusiva con la eorelata- si leg-
ge ancora nella nota stampa. Vi-
sto l'andamento che l'approfon-
dimento delle tre offerte perve-
nute entro i termini previsti per
legge e, in particolare, quello del
piano industriale della ornata
di ilnpr enditori veneti ha preso.
t difficile Bare delle previsioni
su quando verrà presa uria deci-
sione definitiva sul futuro della
Ideal Standard di i"rirhinna, il
prossimo incontro è stato fissa-
to per il 25 marzo e le parti Coin-
volte sono fiduciose clic• quella
possa essere la data decisiva.

Eleonora Scarton
nnaeuztaúf  RISERVATA.
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Ideal Standard, tavolo rinviare:
.IIn'nríeria è stata Iniglinrata„
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