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Fiammsulle autoelettriche
7 milioni e nuovebatterie
Il piano industrialeillustrato ai 400 dipendenti in tre differenti assemblee

Previstoil potenziamentodelle linee (entro quest'anno)e dei volumi produttivi
a dare risposte concrealle richiestedei mercati».
Ieri le organizzazioni sindacali hanno incontrato,in tre
diverse assemblee,i 400 dipendenti del sito e hanno
spiegatoloro quello che accadrà fino a dicembre. «L'a-
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La Fiamm si preparaa produrre due nuove batterie da
immettere sui mercati nazionali e internazionali. Non solo batterie per auto e industriali, ma anchesistemi che

permetterannodi rispondere alla domandasemprepiù

crescenteche arriva dal mercato dell'automotive, dove
l'elettrico prende sempre
più piede. Proprio per questo la Fiamm ha decisodi investire 7milioni di euro. Fondi che serviranno per adeguare il sito di Avezzanoe migliorare la produzione.
L'annuncio è stato dato
nei giorni scorsi dai vertici
della fabbrica, in risposta
agli interrogativi posti dalle
organizzazioni sindacalia di« Avevamo siglato
cembre.
un documentocon il quale
chiedevano all'aziendadelucidazioni sulpiano industriale dopo i vari passaggidi proprietà », ha precisatoAlfredo
Mascigrande, Rsu Uilm- IJil
e consigliere comunale di
Avezzano,«l'azienda ci ha risposto convocandoci la scorsa

settimana,presentandoci

un'indagine di mercato comauna società lonmissionata
dinese e annunciandociun
piano di investimentipari a 7
milioni di euro entro l'anno.
I fondi messi a disposizione
serviranno afare una seriedi
miglioramenti alle linee produttive e a potenziare i nostri
volumi produttivi per conti-

zienda è intenzionataa pun-

su due nuove tipologie
di batterie», ha continuato
Mascigrande, «si tratta di
nuovi prodotti che verranno
introdotti man manoche saranno realizzati gli investimenti nellostabilimento. Abbiamo sensibilizzato l'azienda, inoltre, a fare più attennell'organizzazione
zione
del lavoro, come ci è stato
suggeritodai dipendenti.Per
quantoriguardail piano sicurezza e protocolli anti-Covid
tare

non abbiamonulla da

ecce-

pire. La nostra azienda ha

speso ben 198mila euro per
le misure anti Covid ed è stata l'unica a garantire a sue
spese uno screening e poi
una tamponatura a tutti».
Nelle tre assemblee- si sono
svoltealle 8.30,alle 15.30 e alle 23 di ieri - c'è stata una
grandepartecipazione dei lavoratori.
«Le assembleesono andate molto bene e hannovisto

una partecipazione totale
dei lavoratori», ha concluso
Mascigrande, « siamo soddisfatti chel'aziendaabbia allestito un'area specifica per
permettercidi incontrare i
dipendenti e confrontarci
con loro».
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Ut FIAMM-SIAPRA

DI AVEZZANO

La Fiamm producebatterieper auto

e batterieindustriali
3 70

dipendenti
a tempo
indeterminato

- • 1 8 interinali

Nel 2010-2011

sono stati spesi

40 milioni

di euro
per l'ammodernamento
delsito di Avezzano

nel mo

700mila la stima delle
batterie prodotte ogni anno
Specializzazione:
batterie industriali
e stop and go della Mercedes

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

La Fiamm è presentein 60 Paesi
(circa il70%del fatturato è realizzatoall'estero)

•

10 siti produttivi in Italia, Usa, RepubblicaCeca,Brasile, Indiae Cina
sedi commercialietecniche inGermania,Gran Bretagna.
RepubblicaCeca,Polonia.Slovacchia,Austria, Francia,Usa,
Spagna,Brasile,Giappone,Singapore,Corea,Malesia,Cina e India

• 20
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