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ORA VANNO MESSE LE CARTE IN TAVOLA 
 
Si è tenuto presso l’unione industriale di Forli l’atteso incontro tra la Direzione del gruppo 
FERRETTI YACHTS e le RSU dei cantieri italiani assistite dalle Segreterie Territoriali e 
Nazionali di FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL. 
 
L’incontro aveva per oggetto il confronto tra le parti per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale di gruppo, Le Segreterie Nazionali, appreso dalla stampa odierna, che la proprietà 
della FERRETTI ha valutato inadeguata la proposta avanzata dal gruppo industriale 
cinese SHANTUI, interpretando anche le attese dei lavoratori, hanno manifestato la loro 
grande preoccupazione. 
 
In particolare alle Organizzazioni Sindacali non sono note le ragioni che hanno portato a 
valutare inadeguata la proposta e questo non aiuta a chiarire alle maestranze come dare 
attuazione al piano di sviluppo aziendale. 
 
Vogliamo ricordare alla proprietà e a tutti quelli interessati al futuro del gruppo FERRETTI 
YACHTS che con la ristrutturazione, si sono costruite le basi per realizzare il rilancio del gruppo 
con il consolidamento dei 7 cantieri italiani, i loro livelli occupazionali (circa 2000 addetti), anzi a 
nostro giudizio i cantieri vanno potenziati con assunzioni di giovani per recuperare il numero di 
dimissioni straordinarie avvenuto in alcuni di essi. 
 
Resta comunque oggi urgente procedere alla ricapitalizzazione dell’azienda e l’abbattimento del 
debito per sostenere il piano di sviluppo dell’azienda e dell’attività produttiva, per questo serve 
un nuovo soggetto imprenditoriale. 
 
Il contesto economico globale ha modificato le politiche di marketing nel settore della nautica, 
queste risultano essere oggi fortemente condizionate dall’andamento dei saloni di Cannes e 
Genova dove si è registrata una caduta degli ordinativi rispetto alle precedenti edizioni e di 
conseguenza una riduzione della capacità di autofinanziamento del ciclo produttivo. 
 
Questa situazione rischia nei prossimi giorni di creare problemi alla produzione con il ricorso ad 
ammortizzatori sociali. 
 
L’incertezza sulla capacità finanziaria dell’azienda va rimossa in tempi rapidi, da parte 
nostra se ciò non avverrà saremo costretti a prendere iniziative contro la proprietà che 
dimostra di non essere in grado di garantire il futuro del gruppo industriale.  
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