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COMUNICATO STAMPA 
 

PRESENTATO IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO  
DELLA FERRETTI SPA 

 

NEI PROSSIMI GIORNI L’ASSEMBLEA CON TUTTI I LAVORATORI 
 
 
Si è svolto oggi l’incontro fra la direzione aziendale della FERRETTI S.p.A. e le 
rappresentanze sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL, unitamente alla 
RSU degli stabilimenti della zona nord adriatica del gruppo. L’Azienda oltre ad informare 
sull’andamento fieristico e del mercato navale del gruppo, ha presentato il nuovo piano 
organizzativo che coinvolgerà gli stabilimenti di San Giovanni in Marignano, Cattolica, 
Mondolfo e Forlì in una politica di riduzione dei costi. 
 
Tale riassetto organizzativo prevederà nei prossimi mesi l’unificazione dello stabilimento 
di San Giovanni in Marignano con quello di Cattolica e lo spostamento della Divisione 
Industriale Ferretti S.p.A. da Forlì allo stabilimento di Mondolfo (Fano), con una conferma 
per Forlì del mantenimento della Direzione Generale e di tutto il resto dell’apparato 
amministrativo, direzionale e tecnico. 
Lo spostamento della Divisione Industriale da Forlì a Fano comporterà il trasferimento da 
Forlì di circa 70 lavoratori e vedrà le organizzazioni sindacali chiedere che siano definite   
compensazioni per ridurre il disagio dei lavoratori interessati.                   
 
Le OO.SS. hanno chiesto il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il rispetto da 
parte dell’Azienda degli impegni assunti nel 2005 in riferimento all’accordo di programma 
che prevedeva lo spostamento delle attività nella nuova area, anche attraverso la 
costruzione di un nuovo stabilimento. 
 
E’ previsto il 12 dicembre prossimo un nuovo incontro nel corso del quale sarà presentato 
il Piano industriale del Gruppo. 
 
FILLEA, FILCA e FENEAL di Forlì convocheranno a brevissimo un’assemblea sindacale 
di tutti i lavoratori per discutere tutti insieme la situazione. 
 
FORLì 21/11/2012 
 
        Le Segreterie Territoriali 
           FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL 
 
 
 


