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Oggetto :  verbale riunione del 10 Settembre 2013 su riconversione stabilimento 

produttivo ex British American Tobacco 

In data 10 settembre 2013 si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, una riunione 

finalizzata ad aggiornare in merito allo stato d’avanzamento del processo di riconversione dello 

stabilimento ex Bat di Lecce .Alla riunione hanno partecipato i Rappresentanti del Mise, della Provincia 

di Lecce, del Comune di Lecce, di Bat, di Inser, delle OOSS Fai-Cisl, Uila-Uil, Flai –Cgil(firmatari 

dell’Accordo).  

Nel corso della riunione si è fornito un quadro riassuntivo finale in merito all’attuazione degli impegni 

relativi al piano di ricollocazione e progetto di riconversione industriale di cui al verbale di accordo del 2 

dicembre 2010. Come noto, a  fronte della decisione di cessare le attività di lavorazione del tabacco e di 

produzione di sigarette presso lo stabilimento di Lecce, British American Tobacco Italia ha definito con le 

OO.SS.  un piano sociale a tutela di tutto il personale coinvolto favorendo, al tempo stesso, l’avvio di 

nuove iniziative imprenditoriali così da offrire, al citato personale, la possibilità di essere ivi ricollocato. 

 Inser -anche in nome e per conto delle aziende Iacobucci HF Electronics spa, Korus srl, IP srl, 

Aluxmetall srl,- ha comunicato che  sono stati adempiuti da British American Tobacco Italia tutti gli 

impegni previsti e/o collegati al predetto Verbale di Accordo. Tale adempimento ha favorito la 

realizzazione del Piano di riconversione descritto nel citato verbale di accordo relativamente al quale si 

rappresenta quanto segue:  

(i) la società Iacobucci HF Electronics S.p.A ha dato attuazione al proprio piano industriale sia 

in merito alla ricollocazione di numero 160 dipendenti sia in merito all’avvio dell’attività 

produttiva presso il sito di Lecce per la quale si prevedono sviluppi futuri anche di carattere 

innovativo; 

(ii) la società Korus srl, per il tramite di IP srl, ha avviato un percorso sostenibile attraverso le 

proprie attività produttive e l’insediamento nel sito di Lecce della società Aluxmetall srl che 

ricollocherà n.30 dipendenti di provenienza IP srl impiegandoli nella vagliatura e deposito di 

materiali metallici di recupero; a tale riguardo Aluxmetall consegnerà le lettere di assunzione 

contestualmente all’avvio della procedura di mobilità; 

 

(iii) Per i restanti 35 (trentacinque) dipendenti la IP srl ha: (i) sottoscritto, per n. 11 dipendenti un 

verbale di conciliazione che prevede l’uscita incentivata con cessazione consensuale del 

rapporto di lavoro e (ii) quanto ai rimanenti 24 ha presentato alle OOSS, in data 5 aprile 

2013 un nuovo piano industriale volto alla realizzazione di piccole produzioni per lo più 

fuori standard, che non possono al momento essere realizzate presso la casa madre, nonché 



assemblaggi di materiali pre-finiti con avvio della produzione sin dalla fine di maggio 2013, 

reintegrando in servizio presso IP srl 11 (undici) dipendenti a rotazione precedentemente 

collocati in cassa integrazione.  

 

(iv)      Come riferito inoltre, la società HDS srl continua ad evidenziare criticità riconducibili ad 

uno stato di difficoltà finanziaria il quale, tuttavia, non pregiudicando la continuità aziendale, 

consente a tale Società di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con la sottoscrizione 

del Verbale di Accordo. Si rappresenta, a tal riguardo, che la questione HDS è stata gestita a 

livello locale tramite la sottoscrizione dell'accordo di mobilità del giugno 2012.  

 

Ciò posto, questo Ministero unitamente alle istituzioni presenti ed alle ooss prendono atto di quanto 

comunicato. Per quanto riguarda le relazioni industriali con i nuovi imprenditori si farà riferimento alle 

nuove categorie sindacali e si rimanda alle relazioni industriali locali i rapporti con i nuovi imprenditori. 

Infine il Mise per quanto di propria competenza continuerà a monitorare le singole aziende subentranti.  

     

 


