Gruppo Consiliare della Regione Lombardia
LEGA – LEGA LOMBARDA SALVINI

Al presidente
del Consiglio Regionale
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO:

Procedura concorsuale azienda Vismara di Casatenovo e crisi occupazionale

Premesso che

-

la Vismara S.p.A., fondata nel 1898 e con sede a Casatenovo, è un’azienda impiegata
nel settore alimentare;
lo storico marchio (le cui produzioni aziendali sono salumi, insaccati e affettati) da
oltre un secolo è simbolo distintivo di qualità e tradizione culinaria della nostra
regione.
Considerato che

-

-

-

da oltre due anni è stato presentato, presso il Tribunale di Reggio Emilia, un piano
concorsuale da parte della Ferrarini S.p.A., da cui la Vismara è formalmente
dipendente e dalla quale deriva la gran parte del fatturato dell’azienda brianzola;
la crisi aziendale della Vismara è per questo motivo direttamente connessa alla crisi
della Ferrarini, il cui piano concorsuale prevede tuttavia la tutela dei 160 posti di
lavoro dei dipendenti dello stabilimento di Casatenovo;
ad oggi si affianca tuttavia un altro piano, presentato dalla cordata concorrente facente
capo a GSI, che nulla prevede in merito alla continuità dello stabilimento di
Casatenovo e in conseguenza alla tutela dei posti di lavoro.
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Valutato che
-

questo nuovo piano concorsuale ha destato molta agitazione tra i lavoratori ed
immediata è stata l’attivazione da parte dei sindacati a tutela dei lavoratori;
è di sicura priorità la ricerca di percorsi concorsuali che siano in grado di valorizzare la
situazione in essere e i relativi livelli di impiego, nonché che garantiscano uno sviluppo
industriale sostenibile per il futuro;
Valutato altresì che

-

-

la situazione economica di quest’anno, drammaticamente segnato dall’emergenza
sanitaria da Covid19, non può permettersi di vedere sorgere una seria problematica di
impiego come quella che conseguirebbe alla chiusura di uno stabilimento che dà lavoro
ad oltre 160 persone;
è chiaro interesse collettivo la tutela dei livelli di impiego sul nostro territorio;
alla crisi sanitaria degli ultimi mesi è imperativo non far conseguire una crisi
economica di dimensioni ingovernabili;
il tessuto produttivo brianzolo ha già subito negli ultimi anni un grave indebolimento,
conseguenza di una crisi economica dagli effetti ormai decennali e una nuova chiusura
di un importante polo industriale potrebbe avere conseguenze irreversibili;

Per tali motivi
l’interrogante chiede all’Assessore competente per materia
se sia a conoscenza della situazione sopra esposta e quali azioni, rapide e certe, anche in sede
ministeriale, intenda intraprendere, al fine di scongiurare la chiusura degli impianti di
Casatenovo della Vismara S.p.A. e la conseguente perdita di posti di lavoro.

Milano, 14 Ottobre 2020
I Consiglieri Regionali
Alessandro Corbetta
Antonello Formenti

20124 Milano – Via Fabio Filzi, 22

