
LIMANA

Linea Costan verso la Francia
«Non impatterà sull'organico»
L'azienda rassicura: il progetto di spostamento è già stato condiviso con le Rsu
Epta garantisce gli investimenti sullo stabilimento: «E un asset strategico»

LIMANA

Lo spostamento di una li-
nea produttiva da Limana
alla Francia si farà ma «non
avrà alcun impatto sull'or-
ganico complessivo».
La rassicurazione decisa

arriva da Epta Costan, che
risponde così alle preoccu-
pazioni rimbalzate tra i la-
voratori attorno ai rumors
di una delocalizzazione di
una o più linee, riferite ieri.
Preoccupazioni raccolte an-
che dalla Fiom Cgil per
quanto riguarda la questio-
ne del rinnovo dei lavorato-
ri Costan con un contratto a
termine. L'azienda assicura
infatti che sullo stabilimen-
to di Limana la direzione è
quella di investire.
«Lo stabilimento Epta ex

La Epta Costan di Limana

Costan rappresenta un as-
set strategico per il gruppo
e un fiore all'occhiello nel
modello organizzativo pro-
duttivo di Epta», è la rispo-
sta netta dell'azienda. «Pro-
va ne sono i continui investi-
menti per questo stabili-
mento, che negli ultimi an-
ni hanno permesso di rad-
doppiare la capacità produt-
tiva dell'impianto e di lan-
ciare un processo di vertica-
lizzazione dei componenti
ben esemplificato dai nuovi
reparti Vetri, Porte e Gri-
glie. Investimenti ben visibi-
li dal grande cantiere aper-
to qualche mese fa per l'am-
pliamento della vetreria».
Va in questa direzione,

senso, e «in un'ottica di mi-
glioramento delle dinami-
che produttive», la decisio-
ne relativa al trasferimento

di una linea in Francia, che
Epta sottolinea di aver già
annunciato alle parti socia-
li. «Si è reso necessario rior-
ganizzare il layout del sito»,
sottolinea infatti l'azienda,
«per cui è stato già condivi-
so il 9 settembre con le Rsu
un progetto di spostamento
di una linea produttiva in
Francia».

C'è dunque una scelta or-
ganizzativa precisa e non
un problema di mercato, ri-
marca Epta Costan, dietro
«il progetto di ampliamen-
to e riorganizzazione delle
linee produttive, discusso
con le parti sociali quasi or-
mai un mese fa. Un cambia-
mento che, tra l'altro, non
avrà alcun impatto sull'or-
ganico complessivo». Tan-
to che «tale tema infatti non

sarà oggetto dell'appunta-
mento del 14 ottobre con la
Fiom ove all'ordine del gior-
no vi sono temi di ordinaria
amministrazione».
Per l'azienda dunque le

notizie pubblicate ieri, ri-
guardo ai timori dei lavora-
tori per i rumors su uno spo-
stamento di una o più linee
in Francia, «senza preventi-
va verifica con l'azienda e
relative ad un'eventuale de-
localizzazione delle attività
produttive sono prive di fon-
damento».
Una rassicurazione in più

di fronte alle preoccupazio-
ni circolate per le voci sull'o-
perazione di trasferimento
di una linea in Francia, quin-
di, è contenuta nella stessa
presa di posizione: l'azien-
da rimarca infatti «la costan-
te attenzione di Epta ex Co-
stan per le persone». —
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