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VERBALE DI INCONTRO 

 
In data 24 maggio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro 
avente ad oggetto la Società UFI FILTERS S.p.A.  
All’incontro erano presenti la dr.ssa Brunetti M.R. (UGV del MiSE), il Vice Presidente della 
Provincia di Mantova dr.ssa Zaltieri unitamente al dr. Piccinini, la dr.ssa Cevinini - Vice President 
Human Resources, Communication, Corporate Governance and Responsibility della UFI FILTERS 
S.p.A., le OO.SS. Nazionali e territoriali FIOM CGIL, FIM CISL. Erano altresì presenti all’incontro 
il dr. Musolla di Confindustria Verona ed il dr. Di Cillo di Confindustria Mantova. 
Nel corso dell’incontro l’Azienda ha illustrato le ragioni sottostanti alla scelta di cessare l’attività - 
nei siti produttivi di Nogarole Rocca, Porto Mantovano e Marcaria in ambito produzione logistica -
riconducibili alla contrazione del mercato Europeo dell’auto. 
L’Azienda, in linea con gli impegni assunti in sede territoriale attraverso l’Ipotesi di Accordo del 10 
maggio 2013, ha comunicato di voler salvaguardare nello specifico l’attività della logistica 
attraverso un’operazione di trasferimento del relativo ramo d’azienda. 
L’Azienda ha altresì confermato di voler diminuire l’impatto occupazionale sul sito di Marcaria 
valutando l’opportunità di preservare n. 2 linee di produzione di media filtrante. 
Le OO.SS. hanno richiesto la valutazione di altre tipologie di ammortizzatori sociali finalizzati a 
ridurre l’impatto sociale della crisi; inoltre, hanno fatto rilevare che al momento della discussione di 
Ipotesi di Accordo tra le Parti l’Azienda non aveva informato le OO.SS. sullo spostamento della 
produzione in ambito europeo. 
Le OO.SS. non condividendo la scelta della Direzione aziendale di non prendere in considerazione 
la richiesta in ordine all’utilizzo di altri ammortizzatori sociali ha richiesto  garanzie all’Azienda in 
ordine alla ricollocazione della percentuale prevista della legge finalizzata ad una maggiore 
copertura degli ammortizzatori sociali. 
L’Azienda ha confermato che avvierà, come comunicato nell’ambito dell’Ipotesi di Accordo 
sopraccitata, la CIGS per cessazione parziale di attività a partire dal 1 settembre 2013 e si è 
contestualmente impegnata alla ricollocazione della citata percentuale prevista dalla Legge. 
La Provincia ha garantito la disponibilità per favorire, nell’ambito delle misure disponibili, 
eventuali ricollocazioni dei lavoratori attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione 
nell’ambito delle politiche attive del lavoro. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la disponibilità a riconvocare il tavolo in sede 
ministeriale al fine di prendere atto degli accordi che verranno raggiunti in sede territoriale. 
 
 
 
 
 


