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In data 17 luglio si è tenuto un incontro riguardante Idealstandard alla riunione presieduta dal Dr. 

Castano, hanno partecipato i Rappresentanti della Regione Lombardia, Lazio, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, il Sindaco di Trichiana, il Senatore Sonego e l’Onorevole D’Incà, il management 

Idealstandard,  le OOSS nazionali e territoriali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC UIL, 

UGL Chimici unitamente alle Rsu. 

 

In apertura di riunione il Dr. Castano ha comunicato il contenuto delle lettere che sono state inviate 

a Bain Capital e le risposte pervenute; dopo richieste informali a Bain Capital di partecipare al 

tavolo in qualità di Proprietà, l’Azionista ha confermato che la questione è comunque seguita con 

attenzione dai vertici più alti della stessa Bain e dal management italiano, che resta il riferimento,  

ritenendo quindi di non partecipare agli incontri richiesti. 

 

L’azienda ha comunicato i contenuti del piano industriale facendo seguito alla riunione tenutasi 

presso questo Ministero in data 11 giugno u.s.. Sono stati comunicati sei scenari da approfondire 

con riduzione del personale sugli stabilimenti di Trichiana e di Orcenigo e l’utilizzo di 

ammortizzatori sociali, ma queste proposte sono state comunque considerate da rivedere in quanto 

ritenute insufficienti da Idealstandard per risolvere la situazione di criticità. 

 

La riunione è stata però improvvisamente sospesa con una forte presa di posizione contro l’azienda 

da parte del Governo e delle OOSS, che hanno stigmatizzato il comportamento del management 

presente, in quanto le rappresentanze sindacali presenti al tavolo, hanno comunicato che le stesse 

informazioni comunicate durante la riunione, erano state contemporaneamente trasmesse ai 

lavoratori in azienda dallo stesso management presente al Mise delegittimando così l’azione delle  

Organizzazioni sindacali, il Dr. Castano ha quindi chiesto alle Organizzazioni sindacali  di decidere 

come comportarsi di fronte a questa iniziativa reputata dallo stesso Mise lesiva della rappresentanza 

sindacale e quindi assolutamente non condivisibile.  

Le OOSS hanno infine deciso di sospendere il tavolo ed hanno comunicato di aver avviato sin da 

subito azioni di sciopero su tutti gli stabilimenti.   

 


