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Il rischio «d’andare in bianco»

I
l comparto degli elettrodomestici con 130.000

addetti è il secondo in Italia dopo quello dell'auto-

mobile. È stato a lungo un fiore all'occhiello del

«made in Italy», con marchi molto noti come Ariston,

Indesit, Rex, Ignis, Zanussi. Ora è un po’ terremotato:

la globalizzazione ha spinto molte produzioni in

paesi «avvantaggiati» dallo sfruttamento della

manodopera a basso costo, mentre molte fabbriche

italiane sono state conquistate da multinazionali

straniere, come la svedese

Electrolux e la statunitense

Whirlpool. Tutto il settore sta

attraversando una grave crisi di

domanda, di cui la prima vittima

illustre è stato il gruppo Merloni

di Fabriano. Storica impresa «ter-

zista» – produceva per altri mar-

chi con quattro stabilimenti tra

Emilia-Romagna, Umbria,

Marche e 3.800 lavoratori, è

stato investito dal processo di

delocalizzazione a est (Polonia,

Ungheria, Cechia, Turchia) che

ha fatto crollare tutti i «terzisti» –

quando si è rivelata impraticabi-

le la competizione sul costo del

lavoro e dall’affacciarsi sul mer-

cato italiano dei grandi marchi

extraeuropei, su tutti i coreani

che hanno ormai quasi il 20% del

mercato Ue (Samsung, per

esempio, controlla l’intero ciclo

dei prodotti, dall’acciaio al tele-

fonino e produce di tutto con lo

stesso «logo», commercializzan-

do un «marchio totale» cosa che

già di per sé costituisce un’effica-

ce operazione di marketing).

Dopo essere dichiarato fallito

(con un passivo di 563 miliardi),

dal 2012 Merloni è in amministra-

zione controllata e usufruisce della legge Prodi –

D.Lgs 270/99 – che consente di scorporare le varie

attività d'impresa, permettendo la ripresa della pro-

duzione. Usufruisce di un prestito di 70 milioni, da

parte del ministero dell'Economia e delle regioni

coinvolte per incentivare i privati alla riconversione

industriale dei siti chiusi e riassumere i dipendenti in

Cig. Attualmente solo la Jp Industries di Giuseppe

Porcarelli ha rilevato uno di questi, riassumendo 800

lavoratori.

Ma la crisi non risparmia nemmeno le multinazio-

nali che operano in Italia, protagoniste anch’esse

della mancanza di una politica industriale che possa

competere sulla qualità. Così Electrolux (3.407 milio-

ni di fatturato in Italia, 5.715 addetti in quattro fab-

briche - Susegana, Solaro, Porcia, Forlì - oltre a due

fabbriche per inpianti professionali a Pordenone e

Maniaco, con 560 dipendenti) dal 2008 è in ristruttu-

razione, con esuberi, prepensionamenti, mobilità

incentivata (cinque anni fa è stato anche chiuso l'im-

pianto di Firenze, poi destinato alla produzione di

pannelli solari). 

Oggi per Electrolux continuano le difficoltà di

mercato legate alla virulenza della concorrenza e alle

proprie inadeguatezze – basta pensare che i suoi

elettrodomestici «a incasso» non riescono a conqui-

stare le distribuzioni delle grandi catene commercia-

li – mentre il piano di riorganizzazione prevedeva

volumi di produzione mai raggiunti. In totale gli esu-

beri annunciati sono 667, cui si aggiungono altre 534

unità, dovuti a ulteriori incrementi di efficienza che

l'azienda intenderebbe conseguire entro il 2015.

Sugli esuberi è aperto un tavolo di confronto tra

azienda e sindacati, che hanno proposto due anni di

contratto di solidarietà per Susegana, Solaro e Porcia

e la proroga di un anno di Cig a Forlì, ipotesi appro-

vata in un referendum dai lavoratori, con 2.324 sì su

2.751 votanti (gli aventi diritto erano 4.180).

Anche per Whirlpool – in Italia dal 1989, dopo

avere rilevato dalla Philips gli stabilimenti Ignis – i

problemi non mancano. Al momento gli impianti del

gruppo in Italia sono 6:  tre nel varesotto,  e poi

Siena, Trento, Napoli. Nel novembre 2011 è stato

raggiunto un accordo che prevede la messa in sicu-

rezza dei siti di Cassinetta e di Comerio (Va).  La pro-

prietà si è impegnata con un piano industriale che

prevede oltre alla reindustrializzazione di tutta l'area,

anche 42 milioni di euro di investimenti. L'accordo è

stato approvato nel gennaio 2012 con referendum

dei lavoratori. Sugli esuberi l'azienda ha scelto di

adottare contratti di solidarietà che consentono di

ridurre le eccedenze. È previsto un ulteriore accordo

che stabilisce la messa in mobilità di  495 lavoratori

entro il 31 dicembre 2013. L'accordo prevede anche

la riallocazione delle unità espulse dal mercato del

lavoro. La mobilità avverrà in base all'età pensionabi-

le, oltre che su base volontaria. Ai lavoratori in mobi-

lità è stato riconosciuto il 100% della  retribuzione.

Ultimo grande gruppo è l'Indesit – l’unico di pro-

prietà ancora italiana, di Vittorio Merloni, l’ex presi-

dente di Confindustria – 1,1 miliardi di fatturato nel

2011 solo in Italia. Oltre agli stabilimenti in Polonia

(4), Turchia (1), Russia (1) e

Inghilterra (1), da noi ha cin-

que impianti e 4.800 dipen-

denti. Dopo la chiusura nel

2010 degli stabilimenti di

Brembate (Bg) e di Refrontolo

(Tv) e la conseguente ricollo-

cazione dei 520 dipendenti,

nel luglio  2012 la dirigenza ha

deciso di cessare la produzio-

ne a None in provincia di

Torino, circa 400 addetti, per

trasferirla in Polonia

(Radomsko), mantenendo in

Piemonte solo 100 addetti alla

logistica. Restano le fabbriche

di Melano (An) 350 addetti,

Albacina (An) 700 dipendenti,

Comunanza (Ap) 600 addetti,

Caserta, due stabilimenti per

un totale di 1000 lavoratori

circa.  Secondo il Piano Italia il

gruppo si è impegnato ad

investire 21 miliardi di euro

per aumentare la capacità pro-

duttiva degli impianti di

Caserta. Ma la situazione fa

tremare le vene ai polsi, per

l’incapacità dell’industria ita-

liana di tener testa perlomeno

ai concorrenti europei (i corea-

ni sembrano, al momento, inar-

rivabili). Indesit, ad esempio, dovrebbe far fronte alla

concorrenza della tedesca Bosch (che produce in

patria come in Turchia), ma arranca e per competere

sull’alta qualità non basta più far appello all’antica (e

ormai declinata) fama. Come spiega Alessandro

Pagano della Fiom nazionale «il quadro di uno dei

principali poli produttivi italiani è sconsolate. A fron-

te dell'assoluta incapacità di tutti gli ultimi governi in

tema di politiche industriali, il sindacato ha chiesto al

Ministero  dell'Economia e dello Sviluppo d’interve-

nire per salvare i 130 mila posti di questo importan-

te comparto. E cioè: rifinanziamento dei contratti di

solidarietà difensivi e finanziamento di quelli espan-

sivi come strumenti per le riduzioni d'orario di lavo-

ro finalizzate alla salvaguardia dell’occupazione;

sostegno al salario con la riduzione della pressione

fiscale; sostegno alla ricerca e all'innovazione tecno-

logica di prodotto; sostegno al mercato, in particola-

re per quei prodotti di alta qualità ed elevata effi-

cienza energetica; interventi sul costo del lavoro per

favorire la competitività delle imprese attraverso la

leva fiscale».
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