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In data 20 giugno 2013 si è tenuto presso il MSE un incontro riguardante la
situazione della Enterprise spa. Alla riunione, sono presenti la Dr.ssa Manuela Gatta
del MSE, la Dr.ssa Giulia Sforza ed il Dr. Daniele Mitolo della Regione Lazio, l’Ing.
Dario Rossetto che costituirà insieme al Dr. Franceso Verolino la Newco, l’ing.
Roberto Peccini liquidatore e il Rag. Giuseppe Moscatelli, il dr. Felice Miccadei di
un Industria Rieti, le OOSS FIM-CISL, UILM-UILL e FIOM-CGIL territoriali e le
RSU.
L’Ing. Dario Rossetto in qualità di rappresentante della società che acquisirà il ramo
d’azienda Enterprise attraverso una Newco appositamente costituita, ha illustrato il
progetto industriale della Newco, inoltre ha chiarito la necessità di pervenire ad un
accordo con le organizzazioni sindacali in tempi brevi al fine di non disperdere
l’interesse del mercato. Tale accordo come da richiesta della procedura e degli
acquirenti dovrebbe essere formalizzato presso la Sede di CONFINDUSTRIA di
Rieti entro la prossima settimana, esperite le formalità previste dalla Legge.
Le Organizzazioni sindacali, pur accogliendo con favore l’iniziativa, hanno
fermamente ribadito la richiesta di garanzie per tutti i lavoratori coinvolti nel
processo.
E’ stato illustrato il seguente percorso:
- la società Newco da costituire si è impegnata ad acquisire il ramo con 20 dipendenti
più 4 lavoratori di Enterprise, da prelevare dal bacino Cigs, con l’impegno di
aumentare l’organico (di circa 6 unità nell’arco di 36 mesi) condizionatamente allo
sviluppo del mercato, assumendo lavoratori dal bacino di Enterprise, come illustrato
nel piano industriale presentato alle OOSS;
- il Gruppo Angelantoni, si impegna come già dichiarato presso questo Ministero nei
precedenti incontri, ad assumere nel sito di Massa Martana, in cui ha sede l’iniziativa
legata al progetto di sviluppo di energie rinnovabili Archimede Solar Energy spa,

lavoratori del bacino Enterprise non impiegati in nuove attività, condizionatamente
allo sviluppo di detta iniziativa;
- la Regione Lazio si impegna a verificare la fattibilità del progetto Angelantoni, su
cui potrebbero essere impiegate ulteriori 60 risorse tra cui quelle Enterprise, legato
allo sviluppo del fotovoltaico a concentrazione, attivando incontri specifici in tempi
brevi, attraverso il coordinamento tra gli Assessorati competenti;
-il Ministero si impegna ad attivare incontri di verifica periodici di concerto con le
Istituzioni coinvolte, finalizzati alla concreta realizzazione dei progetti.

