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Vincenzo Comito

L
a crisi dell’Indesit è un brutto se-
gnale perché mostra le grandi diffi-
coltà in cui si trovano le nostre im-

prese in settori che una volta erano al-
l’avanguardia del made in Italy. L’indu-
stria nazionale degli elettrodomestici
bianchi è stata a lungo uno dei principa-
li poli produttivi europei. Nonostante le
difficoltà degli ultimi tempi, il settore im-
piega ancora oggi 130 mila addetti tra oc-
cupati diretti ed indiretti ed appare al se-
condo posto, dopo l’auto, nella classifica
delle attività manifatturiere più impor-
tanti del nostro paese. Ma, come quello
dell’auto, è a rischio estinzione. I proces-
si di globalizzazione e di evoluzione tec-
nologica, l’evoluzione dei mercati inter-
nazionali, le debolezze e i ritardi delle
strategie imprenditoriali nazionali, la
mancanza di politiche industriali ade-
guate alla sfide del presente, hanno co-
struito una miscela che potrebbe rivelar-
si esplosiva.

Il progetto di ristrutturazione
Qualche settimana fa il gruppo Indesit
ha presentato un piano per «la salva-
guardia e la razionalizzazione dell’as-

setto di Indesit Company in Italia». Nel
quadro di questa ristrutturazione, 1425
lavoratori su 4300 dipendenti del grup-
po in Italiasono stati dichiarati in esube-
ro, due stabilimenti dovrebbero chiude-
re. In questo calcolo non stati inclusi le
probabili ricadute occupazionali nelle
rete di imprese che forniscono la com-
ponentistica e contribuiscono a mante-
nere un adeguato livello di competitivi-
tà alle attività finali. La società marchi-
giana ha parlato di contratti di solidarie-
tà e contemporaneamente di nuovi inve-
stimenti. Il suo obiettivo sarebbe quello
di portare all’avanguardiagli gli stabili-
menti nazionali residui nella produzioni
di alta gamma.

Indesit ha giustificato le drastiche mi-
sure con il fatto che in Italia i ricavi sono
diminuiti del 25%. Da notare che questa
azienda vende soltanto il 15% della sua
produzione nel nostro paese dove, dal
2007, produce il 30% dei suoi elettrodo-
mestici. Secondo il piano, in Italia sarà
concentrata la produzione dei modelli a
maggiore contenuto tecnologico, men-
tre verrà trasferita in Polonia ed in Tur-
chia quella dei modelli per la fascia me-
no elevata. La Borsa ha subito festeggia-
to la bella notizia. Il valore del titolo è au-
mentato il giorno dopo.

Le ragioni di una crisi
La Indesit Company è specializzata

nella produzione di lavabiancheria, lava-
stoviglie, frigoriferi. Essa è la principale
realtà nazionale nel settore, con una con-
centrazione pressoché totale delle vendi-
te e della produzione in Europa. Il grup-
po occupa oggi 16 mila dipendenti, pos-
siede 16 stabilimenti, oltre che in Italia,

in Polonia, Regno Unito, Russia, Tur-
chia. Il 27% degli occupati si trova nel no-
stro paese, il 29% in Russia, il 19% in Po-
lonia, il 15% in Gran Bretagna e Irlanda,
il 6% in Turchia. Il fatturato complessivo
è stato nel 2012 pari a 2.886 milioni di eu-
ro, sostanzialmente analogo a quello del-
l’anno precedente. Il risultato economi-
co netto si aggira sui 60 milioni di euro
di utili, come nel 2011. Dal punto di vista
finanziario l’impresa appare ben capita-
lizzata e con pochi debiti. Sulla carta
non sembra un’azienda da buttare.

I volumi produttivi del settore in Italia
sono stimati a fine 2012 in 14 milioni di
pezzi, meno della metà dei 30 milioni
raggiunti nel 2002. La pesante riduzione
dipende in parte dalla saturazione del
mercato e dalla crisi, e dipende inoltre
dalla progressiva dislocazione delle fab-
briche verso l’Est Europa alla ricerca di
costi più bassi del lavoro e di prossimità
ai grandi centri di consumo. I big corea-
ni, Samsung e LG, hanno collocato i loro
impianti europei in Polonia, mentre la ci-
nese Haier ha varato uno stabilimento
nella Repubblica Ceca. Si teme che gli
impianti di altri produttori ora collocati
in Italia facciano la stessa fine. P. Possa-
mai, in un articolo su Affari e Finanza
(Repubblica 28 gennaio) ha ricordato
che i distretti di produzione degli elettro-
domestici sono in crisi ovunque. Nei
principali stabilimenti nazionali, Electro-

lux, Whirlpool e Candy, i lavoratori usu-
fruiscono degli ammortizzatori sociali.

Elettrodomestici nel mondo
Il mercato mondiale è in continuo svi-

luppo, sia pure con oscillazioni congiun-
turali. Secondo una stima è passato dai
130 miliardi di dollari del 2005 ai circa
180 nel 2013. Come in molti altri settori,
tale crescita è alimentata per una parte
consistente dallo sviluppo dei paesi
emergenti, in particolare della Cina. Su
un totale di 490 milioni di pezzi usciti
dalle linee nel 2012 a livello globale, le
imprese cinesi producono circa 250 mi-
lioni di unità.

Anche a livello di imprese, il tradizio-
nale dominio statunitense (Whirlpool,
General Electric) ed europeo (Bosch,
Electrolux), con qualche presenza giap-
ponese (Toshiba) viene sostituito dalla

crescente penetrazione di quelle corea-
ne (Samsung, LG) e cinesi (Haier), che
tendono a conquistare i primi posti nel-
la classifica dei produttori. Va peraltro
sottolineato che il maggiore tra essi, la
Haier, controlla intorno all’8% di un mer-
cato mondiale che resta ancora abba-
stanza frammentato e soggetto a ulterio-
ri processi di accorpamento. Ad un busi-
ness tradizionalmente costituito da pro-
duttori specialisti su base nazionale e
continentale se ne va ora sostituendo
uno che registra la presenza di imprese
molto grandi e molto diversificate. In
questo contesto gli elettrodomestici
bianchi rappresentano solo un parte del-
l’attività totale. Le imprese che domina-
no il mercato sviluppano ormai una pre-
senza commerciale e produttiva su base
mondiale.

Un’azienda come la Samsung nel
2013 dovrebbe ottenere profitti netti
complessivi per più di 30 miliardi di dol-
lari, contro un fatturato Indesit di soli
2,8 miliardi di euro ed utili per 60 milio-
ni. Sui mercati maturi come quello euro-
peo la domanda è eminentemente di so-
stituzione. Ci troviamo in una situazione
con una debole differenziazione di pro-
dotto, con basse barriere all’entrata, con
un’offerta frammentata e un forte pote-
re del consumatore. Per sostenere la
pressione competitiva, accentuata dalla
presenza di un eccesso strutturale di ca-

pacità produttiva, i gruppi tendono a
puntare sul riconoscimento della marca,
sull’efficienza energetica, sull’innovazio-
ne tecnologica e puntano ad un crescen-
te contenuto di elettronica, su un ade-
guato servizio alla grande distribuzione
dove si concentra una fetta crescente
delle vendite.

Nei prossimi anni si dovrebbe progres-
sivamente affermare il settore degli elet-
trodomestici «smart» caratterizzati da in-
terconnessione, intelligenza, longevità.
Appare già oggi evidente una crescente
polarizzazione dei prodotti tra quelli
«premium» e quelli da primo prezzo.

Cosa si può fare
Indesit non sembra aver reagito con ade-
guata forza e tempestività ai mutamenti
del mercato che si sono delineati nell’ul-
timo periodo. Per questo la situazione è
molto difficile da governare strategica-
mente. Penalizzanti sono le dimensioni
ridotte del gruppo rispetto alla gran par-
te dei concorrenti principali; la sua pre-
senza rilevante solo su alcuni mercati eu-
ropei; il suo inserimento in una fascia di
mercato non sufficientemente caratteriz-
zata per prodotti «premium», come inve-
ce accade per la Bosch e per la Miele. In
più, Indesit non è famosa per politiche
di prezzo aggressive. Non è in grado di
presentarsi al mercato con una gamma
di produzioni molto diversificata, come
fanno i grandi produttori asiatici. E infi-
ne c’è l’aggravante di essere collocata in
un paese che funziona molto male.

Servirebbe un’espansione anche ver-
so altri continenti, una più forte presen-
za nella fascia alta del mercato. Ciò com-
porterebbe grandi investimenti sulla
qualità, sull’innovazione tecnologica,
sulla distribuzione. Senza contare che sa-
rebbe comunque necessaria una rilevan-
te crescita delle dimensioni aziendali.
L’azienda non riuscirà probabilmente a
fare tutto questo da sola. Per migliorare
la sua collocazione sul mercato sarebbe
importante, tra l’altro, l’alleanza con un
medio produttore asiatico. Si potrebbe-
ro così unire le forze per raggiungere
una massa critica sui fronti della ricerca
e dell’innovazione, della diversificazione
dei mercati, delle risorse finanziarie.

Bisognerebbe inoltre prevedere un
programma di interventi per il settore
da parte dei poteri pubblici. Un pro-
gramma non costituito solo da incentivi
alla vendita per i prodotti a più elevato li-
vello tecnologico, misura già in parte
messa in campo, ma da un forte soste-
gno alle attività di ricerca e di innovazio-
ne, una riduzione del carico contributi-
vo sul costo del lavoro. Bisognerebbe in-
fine incoraggiare una politica di alleanze
con altri produttori.
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FABRIANO · Promosso dai sindacati, il corteo di 300 auto ha raggiunto Palazzo Raffaello, sede della regione ad Ancona

Un serpentone di 70 km a tutela dell’occupazione nelleMarche

L’assemblea
regionale:
«L’azienza ritiri il
piano e garantisca
gli investimenti»

Mario Di Vito

ANCONA

L
a tensione si scioglie alle
12 e 07, quando la presi-
dente di Legacoop Stefa-

nia Serafini rinuncia al suo inter-
vento per far parlare il sindacali-
sta Andrea Cocco, che legge un
documento «in difesa del lavo-
ro» già approvato da 27 consigli
comunali tra le Marche e l'Um-
bria. L'ennesima giornata di lot-
ta dei lavoratori Indesit di Fabria-
no era cominciata qualche ora
prima, alle 6 e 30, davanti allo
stabilimento di Albacina, chiuso
tutta la giornata di ieri per cassa
integrazione.

Trecento auto hanno percor-
so i 70 chilometri che separano
la fabbrica da Palazzo Raffaello,

ad Ancona, sede del consiglio re-
gionale marchigiano. Qui è anda-
ta in scena un'assemblea aperta
sulle «più gravi crisi aziendali»
del territorio.

Una parata di figure più o me-
no edificanti, in verità, ma l'im-
portante era esserci. E allora,
mentre il questore anconetano
Stefano Cecere invitava i cittadi-
ni a restare calmi perché chi sta-
va bloccando il traffico è comun-
que «gente che rischia di perde-
re il lavoro», sulla Statale 76 si è
formata una coda di 3 chilome-
tri, tra fischietti, bandiere dei sin-
dacati al vento e il grido «lavoro,
lavoro» a fare da colonna sonora
all'insolito corteo, che ha attra-
versato la provincia a passo di lu-
maca.

Sotto un sole spietato, il ser-

pentone è approdato ad Ancona
intorno alle 11, tra inevitabili
problemi di parcheggio, l'imboc-
co cittadino in zona Torrette di-
ventato un imbuto di automobi-
li e un clima insolitamente gioio-
so, malgrado l'incudine che pen-
de sopra la testa degli operai da
qualche settimana: il nuovo pia-
no industriale della Indesit, infat-
ti, prevede una delocalizzazione
verso Polonia e Turchia con

1425 esuberi tra le Marche e la
Campania. «Potranno toglierci
tutto – dice un operaio scenden-
do dalla macchina in doppia fila
–, ma non riusciranno a toglierci
anche il sorriso».

L'avvicinamento al palazzo, si
è spiegato al grido di «Fabriano
in lotta, il lavoro non si tocca»,
poi, l'occupazione di tutti i posti
riservati al pubblico e le proteste
contro il presidente del consi-
glio, Vittoriano Solazzi, per chie-
dergli di poter intervenire. Ma
non solo, al centro delle invetti-
ve anche il governatore regiona-
le: «Spacca, alza la testa!» ha gri-
dato qualcuno a un certo punto
Lui lo ha fatto, ha acceso il mi-
crofono e si è detto pronto a
«continuare a fare la propria par-
te», qualsiasi cosa possa voler di-

re una frase del genere, pronun-
ciata da un uomo che, in fondo,
è stato anche lui dipendente del-
la famiglia Merloni, non troppi
anni fa. Il boato è arrivato all'ora
dell'aperitivo, quando la presi-
dente di Legacoop Marche si è ti-
rata indietro e ha lasciato la paro-
la ai lavoratori.

Una testimonianza, la loro; in
attesa di martedì prossimo,
quando a Roma andrà in scena
un nuovo incontro ministeriale
tra azienda, sindacati e enti loca-
li. I più ottimisti dicono che c'è
ancora un margine di trattativa
e che Indesit potrebbe anche riti-
rare il piano industriale, in virtù
dei decantati 'ecobonus' del go-
verno Letta. Una settimana: poi
la speranza risorgerà, o morirà
del tutto.
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