
     
 

           

Nella mattinata di martedì, 15 aprile si è svolto presso la sede AIMB di Monza,
l'incontro dedicato all'informativa annuale di  CANDY GROUP, alla presenza del
amministratore  delegato  Beppe  Fumagalli  e  del  Coordinamento  sindacale  di
FIM-CISL e FIOM-CGIL, allargato per l'occasione a tutte le RSU di Brugherio e
Santa Maria Hoé.

L'informativa  ha  dapprima  toccato  gli  aspetti  globali,  per  poi  scendere
(su nostra richiesta) nel dettaglio del settore lavaggio e delle problematiche per
noi più impellenti.

In estrema sintesi gli aspetti tracciati nell'incontro:

1 - MERCATI DI RIFERIMENTO E QUOTE DI MERCATO

Per il terzo anno consecutivo assistiamo ad una contrazione dei volumi, che su
base annua nel 2013 si attesta al - 2,4 %.

In  un  mercato  che  si  contrae,  Candy  Group  recupera  quote  di  mercato  nei
segmenti  Cottura  e  Freddo,  mentre per  il  lavaggio  si  conferma la  sofferenza
consolidata con una posizione negativa rispetto al biennio 2011-2012.

Per quanto riguarda le  aree geografiche,  tra i  paesi  di  riferimento in  Europa
(Italia, Francia, Polonia e Spagna) solo il Regno Unito segna una crescita rispetto
al 2012.

2 - SITUAZIONE DEL GRUPPO E RISULTATO ANNO 2013

I  volumi  produttivi  complessivi,  in  aumento  del  1,3  %,  sono  trainati  dal
segmento  Terzi  (bianco  e  piccolo),  mentre  le  8  realtà  produttive
(di cui 7 ubicate all'estero) fanno segnare una contrazione del 4,5 % rispetto al
2012, con Brugherio che si attesta a 467.000 lavatrici e asciugatrici prodotte.

Ciò  è  avvenuto  a  scapito  della  redditività,  con  un  bilancio  che  al  netto
dell'operazione di deconsolidamento della Hoover, presenta una stima da conto
gestionale piuttosto significativa. 

Candy Group conta a fine 2013 un saldo occupazionale pari  5.292 dipendenti
(206 in meno rispetto al 2012) di cui 970 in Italia (Candy, Gias e Bessel).



3 - PROSPETTIVE PER IL 2014

I  mercati  europei  sono  ancora  stagnanti,  mentre  Russia  e  Turchia  risentono
delle  turbolenze  politiche  e  delle  conseguenti  operazioni  sulla  valuta.
Come la Cina, che cresce meno del previsto.

Un'opportunità da cogliere, per il segmento incasso, è rappresentata dalle quote
di  mercato  liberatesi  a  seguito  del  fallimento  del  gruppo  franco  -  spagnolo
FAGOR - BRANDT.

Il primo trimestre ha registrato una performance positiva, grazie ai segmenti del
Floor-Care incasso ed in particolare nei mercati francesi e spagnoli.

Al  netto  delle  valute,  si  prospetta  una  lieve  crescita  del  fatturato  (a  valute
costanti), ma un risultato di esercizio realisticamente ancora in perdita.

Per quanto concerne i volumi produttivi, all'insegna della continuità, si conferma
per Brugherio il limite minimo dei 450.000 pezzi, all'interno di una distribuzione
globale che stima un progresso solo per il segmento dell'incasso - cottura e del
piccolo elettrodomestico.

Il  piano  degli  investimenti  complessivi  per  l'anno  2014,  che  ammonta  a
€  17  milioni,  prevede  per  Brugherio  €  4,8  di  pertinenza  dell'area  produttiva
(aggiornamento  prodotti,  nuove  estetiche  e  miglioramento  della  qualità)  e
€ 1,1 sulla sede (lancio WI FI, aggiornamento modelli prodotti di acquisto).

4 - LE NOSTRE VALUTAZIONI

A fronte della reiterata dichiarazione dell’amministratore delegato di mantenere a
Brugherio  una  solida  realtà  industriale  e  produttiva,  abbiamo  incalzato  la
delegazione aziendale circa la riapertura di un confronto più approfondito e di
dettaglio  sugli  investimenti  da realizzare a  Brugherio,  a  partire  dagli  impegni
sottoscritti sulla cosiddetta verticalizzazione dello stabilimento. 

Inoltre, abbiamo insistito affinché CANDY GROUP sappia cogliere l'opportunità
della riduzione di orario garantita dal CDS per realizzare le condizioni atte ad
attrarre volumi, in particolare per quanto concerne il  washer dryer ed i nuovi
modelli che saranno lanciati nel corso del 2014.

Pertanto,  è  stato  fissato  un  prossimo  incontro  di  coordinamento  per  lunedì,
12 maggio, alle ore 9.30, presso AIMB a Monza.

Non sono mancati, infine, giusti rilievi in ordine alla migliore gestione possibile
della  vertenza  BESSEL,  in  particolare  per  quel  che  riguarda  il  piano  di
ricollocazione ed i requisiti per l'accesso al 2° anno di CIGS.

5 - ASSEMBLEE

Al  fine  di  socializzare  una più  ampia  ed esauriente  informativa  le  assemblee
sindacali dei dipendenti CANDY e GIAS si svolgeranno lunedì, 28 aprile, presso
la sede di Brugherio e alla bisogna per i dipendenti Bessel.


