
Fiammsulleautoelettriche
7milioni enuovebatterie
Il piano industrialeillustratoai 400dipendentiin tre differenti assemblee

Previstoil potenziamentodelle linee (entroquest'anno)edeivolumi produttivi

di EleonoraBerardinetti
> AVEZZANO

La Fiamm si preparaa pro-
durre due nuove batterieda
immettere sui mercati nazio-
nali e internazionali. Non so-

lo batterie per auto e indu-
striali, ma anchesistemi che
permetterannodi risponde-

re alla domandasemprepiù
crescenteche arriva dalmer-
cato dell'automotive, dove
l'elettrico prende sempre
più piede.Proprio per que-

sto la Fiamm ha decisodi in-
vestire 7milioni di euro. Fon-
di che serviranno per ade-
guare il sitodiAvezzanoemi-
gliorare la produzione.

L'annuncio è stato dato
nei giorni scorsi dai vertici
della fabbrica, in risposta

agli interrogativi posti dalle
organizzazioni sindacalia di-
cembre. «Avevamo siglato
un documentocon il quale
chiedevano all'aziendadelu-
cidazioni sulpiano industria-
le dopo i vari passaggidi pro-
prietà », ha precisatoAlfredo
Mascigrande, Rsu Uilm- IJil
e consigliere comunale di
Avezzano,«l'aziendaci ha ri-
sposto convocandoci lascor-
sa settimana,presentandoci
un'indagine di mercato com-
missionata auna societàlon-
dinese e annunciandociun
piano di investimentiparia 7

milioni di euroentro l'anno.
I fondi messi a disposizione
serviranno afareunaseriedi
miglioramenti alle linee pro-
duttive eapotenziare i nostri
volumi produttivi per conti-

nuare adarerisposteconcre-
te alle richiestedei mercati».
Ieri le organizzazioni sinda-
cali hanno incontrato,in tre
diverse assemblee,i 400 di-
pendenti del sito e hanno
spiegatoloroquelloche acca-

drà fino a dicembre. «L'a-
zienda è intenzionataa pun-
tare su due nuove tipologie
di batterie», ha continuato
Mascigrande, «si tratta di
nuovi prodotti che verranno
introdottiman manochesa-

ranno realizzati gli investi-

menti nellostabilimento. Ab-
biamo sensibilizzato l'azien-
da, inoltre, a fare più atten-
zione nell'organizzazione
del lavoro, come ci è stato
suggeritodai dipendenti.Per
quantoriguardail pianosicu-

rezza eprotocolli anti-Covid

nonabbiamonulla da ecce-
pire. La nostra azienda ha
spesoben 198mila euro per
lemisure anti Covidedèsta-
ta l'unica a garantire a sue
spese uno screening e poi
una tamponaturaa tutti».
Nelle tre assemblee- si sono
svoltealle8.30,alle 15.30eal-
le 23 di ieri - c'è stata una
grandepartecipazionedei la-

voratori.
«Le assembleesono anda-

te molto bene e hannovisto
una partecipazione totale
dei lavoratori», ha concluso
Mascigrande,«siamo soddi-

sfatti chel'aziendaabbiaalle-
stito un'area specifica per
permettercidi incontrare i
dipendenti e confrontarci
con loro».
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Ut FIAMM-SIAPRADI AVEZZANO

nelmo

La Fiammproducebatterieperauto
ebatterieindustriali

3 7 0 dipendenti
a tempo
indeterminato

- • 1 8 interinali

Nel 2010-2011
sonostati spesi

40 milioni di euro

per l'ammodernamento

delsito di Avezzano

700mila la stima delle

batterie prodotte ogni anno

Specializzazione:
batterie industriali

estopand go della Mercedes

Nasce in Italia nel 1942come" FabbricaItaliana Accumulatori
Motocarri Montecchio"

• La Fiammèpresentein 60Paesi
(circail70%del fatturatoè realizzatoall'estero)

• 10 siti produttivi in Italia,Usa,RepubblicaCeca,Brasile, Indiae Cina

•20 sedi commercialietecniche inGermania,Gran Bretagna.

RepubblicaCeca,Polonia.Slovacchia,Austria,Francia,Usa,
Spagna,Brasile,Giappone,Singapore,Corea,Malesia,CinaeIndia
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