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ENERSYS SRL - GAMBELLARA
L’AZIENDA LICENZIA NONOSTANTE GLI UTILI

FIM CISL - UILM UIL VICENZA
In data 29 aprile 2015, presso la sede aziendale della ENERSYS, si è tenuto un incontro tra
la RSU, Fim Cisl, Uilm Uil e la Direzione Aziendale.
Nonostante in premessa la direzione aziendale ci abbia illustrato gli ottimi risultati ottenuti
nel “Fiscali Year” 2014-2015, che aveva come obiettivo un target di utili pari a
4.600.000/00 ML, ma che ha raggiunto i 5.000.000/00 ML, producendo inaspettatamente
per i lavoratori un premio di risultato più che soddisfacente, ugualmente la direzione
aziendale ci ha comunicato, motivandola con una logica che a nostro avviso tiene conto del
solo interesse dell'azionariato ENERSYS, che per poter sperare nei prossimi anni, in utili
maggiori, l'azienda metterà in atto un piano di riorganizzazione del sito di Gambellara,
prevedendo la soppressione dell'intera linea produttiva (spostando l'intera produzione di
batterie in Polonia), interessando marginalmente anche altre posizioni professionali ad
essa correlate nella parte impiegatizia.
Il tutto si traduce sostanzialmente in 24 lavoratori ENERSYS che verranno licenziati
attivando presumibilmente una procedura di mobilità.
Preso atto di quanto ci è stato comunicato, come OO.SS. Territoriali, unitamente alla RSU,
siamo a ribadire che tale scelta aziendale è una decisione inaccettabile, a maggior ragione
se si tiene conto, cosi come esplicitato dalla direzione aziendale, che l'azienda ENERSYS di
Gambellara è una azienda sana che produce utili soddisfacenti.
Per cui chiediamo all'azienda di rivedere la propria posizione sulla scelta fatta, aprendo
con le OO.SS. un tavolo di confronto dove eventualmente trovare soluzioni alternative al
piano ed agli eventuali licenziamenti, dichiarando già da oggi lo stato di agitazione in
azienda concordato con i lavoratori coinvolti in assemblea, e le eventuali azioni
rivendicative per far valere le ragioni dei lavoratori e rivedere le posizioni dell'azienda..
All'indomani della festa del I° maggio, festa dei lavoratori, per i lavoratori della
EBNERSYS di Gambellara, viste le decisioni prese dalla azienda, non può essere di certo
una giornata di festa.
Gambellara, 30/04/2015
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