
 
    

Il 23 gennaio, presso la sede AIMB si è svolto l'incontro di coordinamento del gruppo 
Candy Hoover Group, cui è seguita un'appendice nel pomeriggio del 27 gennaio.

UN NUOVO PRESIDENTE
In apertura abbiamo affrontato la notizia inerente l'avvicendamento ai vertici del gruppo, 
con l'arrivo del Dottor Beppe Fumagalli nel ruolo di Presidente.

I referenti dell'azienda ci hanno spiegato che tale atto è connesso alla definizione di un n 
uovo piano triennale, che sarà approvato nel CdA del 29 gennaio e di seguito oggetto di  
confronto con il coordinamento.

Un piano che dovrebbe essere incentrato su un consolidamento delle vendite del gruppo 
(con una moderata crescita) accompagnato ad un deciso recupero di redditività.

Il coordinamento ha formulato la necessità di programmare, quanto prima, un incontro 
con  il  nuovo  Presidente,  per  una  conoscenza  reciproca  e  per  una  valutazione  più 
approfondita del Piano triennale, di imminente approvazione. 

I PRIMI DATI DELL'ANNO PASSATO
Il 2013 si è chiuso con un leggero incremento delle vendite complessive, caratterizzato da 
un'ulteriore flessione del segmento del lavaggio (- 161.000 pezzi) e da un incremento degli 
altri settori (aspirapolvere, frigoriferi, forni e piani cottura, + 320.000).

Il tutto in un ambito di ulteriore flessione dell'elettrodomestico, come dimostrano i primi 
dati disponibili provenienti da 5 paesi europei (Polonia, Spagna, Francia, Italia e Regno 
Unito) dove si registra un calo del 3,3 %.

Dentro questo campione, Italia e Spagna mostrano le maggiori sofferenze, così come il  
segmento del lavaggio.

Per  quanto  concerne  il  sito  di  Brugherio,  l'azienda  ci  ha  confermato  per  il  2014  la 
realizzazione di un budget in linea con i 450.000 pezzi, sottolineando, ancora una volta, il 
risultato in crescita della lava - asciugatrice, su cui torneremo con analisi più approfondite 
nel proseguo del confronto.

Esaurita questa fase preliminare, si è provveduto ad aggiornare l'agenda delle “cose da 
fare”, definendo incontri dedicati alle diverse specificità di Candy e di Bessel.

SITO DI BRUGHERIO
Personale ex Bessel
Il  personale  proveniente  dalla  Bessel  sarà  immesso  in  Contratto  di  Solidarietà,  alle 
condizioni già in essere per il personale di Brugherio, dal 3 febbraio 2014.

La copertura del mese di gennaio, al netto delle giornate di ferie e festività, sarà assicurata 
tramite il ricorso alla CIGO, integrata come di consueto.
Verifica andamento CdS
Nel corso di un successivo incontro, programmato in azienda per il 31 gennaio pomeriggio, 



 
    

si  provvederà  a  redigere  il  verbale  d'integrazione  del  CdS,  nonché  ad  effettuare  un 
monitoraggio a tre mesi dall'avvio dell'ammortizzatore sociale.

Per quanto concerne il rifinanziamento per l'anno 2014 al 70 % (contro l'80 % degli anni  
precedenti),  abbiamo chiesto all'azienda di stimare l'impatto economico complessivo, al 
fine di valutare l'effettiva perdita media pro capite e di conseguenza formulare adeguate 
proposte.

Successivamente a tale confronto saranno convocate le assemblee dei dipendenti.

SITO DI SANTA MARIA HOÈ
Ricollocazione del personale
In data 27 gennaio, presso la sede AIMB, si è svolto un incontro con le due società di  
ricollocazione  individuate  dall'azienda,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  e  quelle 
confederali  di  Lecco,  con l'obiettivo di  implementare la  normale attività  delle  suddette 
società verso un accordo di  partenariato territoriale, in grado di offrire maggiori  e più 
concrete possibilità di ricollocazione.

Per quanto concerne le opportunità di rioccupazione presso il sito DHL di Brugherio (ex 
GIAS) abbiamo sollecitato Candy circa la definizione di un incontro specifico entro la metà 
del  mese  di  febbraio,  poiché  trovano  conferma  le  notizie  inerenti  ad  un  incremento 
dell'attività di servizio, con conseguente necessità d'incremento dell'organico.

Nella giornata di venerdì 7 febbraio 2014, successivamente all'assemblea sindacale, dalle 
ore  11.00,  ci  sarà  la  presentazione  del  servizio  di  supporto  alla  ricollocazione  del 
personale. Nei prossimi giorni sarà comunicato il luogo (limitrofo alla Bessel).

Integrazione della CIGS
Relativamente  alle  61  persone  poste  in  CIGS  a  seguito  della  definitiva  cessazione 
dell'attività di Bessel, per il periodo 1° gennaio 2014 - 5 luglio 2015, abbiamo chiesto alla  
società  di  integrare  quanto  erogato  dall'INPS con  un importo  di  €  150 lorde  mensili, 
rendendo al contempo disponibile, a richiesta del singolo dipendente, il TFR accantonato.

L'azienda ha confermato  la  disponibilità  ad  operare  l'integrazione da  noi  richiesta,  ma 
vincolandola sotto forma di acconto ad un incentivo all'esodo, da erogare alla fine del 
percorso di CIGS; altresì, ha vincolato la disponibilità ad anticipare il TFR ad un accordo 
complessivo sul tema.

Alla luce delle notevoli distanze registrate tra la proposta sindacale e la replica aziendale, 
abbiamo invitato l'azienda ad una riflessione, auspicando che si possa giungere ad una 
soluzione di reciproca soddisfazione.

Informeremo le lavoratrici ed i lavoratori nel corso dell'assemblea sindacale che si terrà il  
giorno 7 febbraio 2014, a decorrere dalle ore 9.30, in luogo limitrofo alla Bessel, che sarà 
comunicato nei prossimi giorni.
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