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Questo che vogliamo raccontare oggi, è un pezzo di una bella storia che hanno scritto i lavoratori e 

l'azienda Asfo Acciai Srl di Chiuppano attraverso la contrattazione aziendale. 

Asfo Acciai è una azienda di più di 300 dipendenti produttrice di acciai forgiati appartenente al 

gruppo Fomas, 1300 dipendenti totali, azienda leader nella produzione di forgiati presente in Italia 

con quattro siti, uno in Francia, in India, in Cina e, da poco, anche negli USA . 

Tutto è partito qualche anno fa, nel 2003, quando alcuni colleghi di lavoro si sono ammalati in 

rapida successione e, purtroppo, non tutti sono riusciti a sconfiggere il terribile male. 

Come spesso accade a chi ha nel proprio DNA la tutela ed il bene "dell'altro", ai delegati aziendali 

sorge una domanda: cosa possiamo fare affinché amici, colleghi o altri abbiano una speranza, una 

possibilità in caso di malattie come quelle che hanno colpito i colleghi?  

Ecco l'idea, e ce lo racconta Federico Bonaguro, delegato Fim Cisl da molto tempo in Asfo 

Acciai: "quegli eventi ci hanno profondamente scosso per il numero di colleghi colpiti e per la 

rapidità con cui la malattia li ha piegati. per questo subito ci sentivamo impotenti, poi, la 

concomitanza dell'erogazione del premio annuo ci ha fatto venire l'idea: perché non donare una 

parte di quei soldi alla ricerca per aiutare chi è colpito dalle malattie? detto fatto! Abbiamo subito 

girato la proposta all'azienda che ha accetto immediatamente, dimostrando una sensibilità non 

comune, disponendo pure il raddoppio della cifra che i lavoratori avessero destinato donando, 

appunto, l'uno per cento del valore del premio di risultato che eventualmente raggiungono ogni 

anno”.  

"Siamo ben felici di contribuire ad un nobile scopo come la ricerca sul cancro, purtroppo nessuno è 

immune da queste malattie e pertanto la ricerca può essere una risposta." Questo il commento di 

Moreno Dal Molin responsabile dello stabilimento di Chiuppano. 

 

 

ASFO ACCIAI SRL - CHIUPPANO 

L’ALTRA FACCIA DELLA CONTRATTAZIONE 

AZIENDALE 



 
 

 

 

Per il resto parlano i numeri!"   

Il dato dell'ultimo triennio parla da solo:  

Anno Contributo dai 

lavoratori 

Contributo 

aziendale 

Totale 

2013 €4.993,75 € 5.000,00 € 9.933,75 

2014 € 4.019,85 € 4.019,85 € 8.039,70 

2015 € 5.682,56 € 5.682,56 € 11.365,12 

Totale erogato nel 

triennio 

  29.338,57 

 

Queste sono le cifre che i lavoratori e l'azienda hanno donato alla ricerca sul cancro nell'ultimo 

triennio a fronte del raggiungimento dei parametri messi ad obiettivo di miglioramento dell'azienda. 

oggi possiamo dire che la contrattazione aziendale migliora le condizioni interne all'azienda, 

ma grazie alla sensibilità della Rsu e dei lavoratori Asfo, ha aiutato a migliorare anche le 

condizioni "esterne". 

Un buon esempio di integrazione azienda territorio! 
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