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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 
 
 

Spett.le Presidente Regione Emilia Romagna 
 
 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO SU SITUAZIONE ELECTROLUX. 
 
 
 
 
 

Le scriventi organizzazioni sindacali di categoria FIM FIOM UILM di Forlì, unitamente alla RSU dello 
stabilimento Electrolux di Forlì, sono a richiedere un incontro al fine di illustrare la situazione che si è 
determinata nel Gruppo Electrolux a seguito delle decisioni del Consiglio di Amministrare (Board) del 
Gruppo che, per il nostro paese, si traducono in: 

- un taglio in tempi rapidi di 200 impiegati nei diversi siti italiani 
- spostamenti di produzioni dagli stabilimenti italiani verso quelli dell’est europeo che 

comporteranno a breve ulteriori 261 esuberi tra gli operai che si aggiungono ai 1100 esuberi 
presenti già nei diversi stabilimenti e che oggi vengono gestiti con il ricorso ai contratti di 
solidarietà e alla cassa integrazione straordinaria (secondo quanto previsto dagli accordi del 22 
marzo scorso) 

- la messa sotto “investigazione” di tutti e quattro gli stabilimenti produttivi di elettrodomestici di 
Electrolux in Italia per verificare, in un periodo di sei mesi, la competitività del mantenimento 
delle produzioni nel nostro paese. 

E’ evidente che queste scelte annunciate venerdì scorso 25 ottobre e confermate anche nella loro 
dimensione numerica (ulteriori esuberi) nel corso dell’incontro con la Direzione del Gruppo svoltosi 
ieri a Mestre, dimostrano che è in atto un disimpegno di Electrolux dal nostro paese. 
Riteniamo che sia quindi necessario un intervento delle Istituzioni, a tutti i livelli, per mantenere le 
produzioni, il sapere, i posti di lavoro in Italia. 
Nel corso dell’incontro che vi chiediamo sarà anche nostra cura illustrarvi il contenuto della Piattaforma 
unitaria FIM FIOM UILM che contiene le richieste delle Organizzazioni Sindacali dei metalmeccanici 
per una prima serie di politiche industriali volte alla difesa e al mantenimento di un settore 
(quell’elettrodomestico) secondo per numero di addetti in Italia solo a quello dell’automotive. 
 
 
 

In attesa di incontrarci, si porgono distinti saluti, 
 
 
 

Forlì, 29 ottobre 2013 
 
 
                   p. le Segreterie di FIM – FIOM- UILM  
         Territorio di Forlì 
             Davide Drudi, Michele Bulgarelli, Enrico Imolesi          
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