
Alla Presidenza della Repubblica

Alla Presidenza del Consiglio

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Al Ministero del Lavoro

Alla Presidenza della Giunta della Reg. Aut. Friuli Venezia Giulia

Alla Provincia di Pordenone

Alla Prefettura di Pordenone

Al Comune di Zoppola

Alle Segreterie nazionali FEMCA-FILCTEM-UILTEC

Alle Segreterie territoriali FEMCA-FILCTEM-UILTEC

All’Unione Industriali di Pordenone

e p.c. BPI GROUP

IDEAL STANDARD INDUSTRIALE S.r.l.

In relazione ai negativi esiti che sembrerebbe prendere la vertenza IDEAL STANDARD
relativa alla chiusura dello  stabilimento, i lavoratori di Orcenico Inf. di Zoppola (PN)  si
permettono di porre in evidenza alle Istituzioni  quanto definito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico lo scorso 22 maggio 2014.

In  particolare,  prendendo  atto  dell’intervenuta  e  attuale   manifestazione  di  interesse
presentata da BP GROUP, che si fonda sull’attivazione dei fondi di mutualità per favorire
la prosecuzione dell’attività  di  Orcenico,  confermano sin d’ora la piena disponibilità a
costituire  la  cooperativa  che  si  assuma  l’onere  di  dare  un  futuro  allo  stabilimento  e
all’occupazione.

Risulta evidente che lo sforzo congiunto di BP Group e dei lavoratori ha per presupposto il
rispetto  della  responsabilità  sociale  oltre  che  l’adempimento  e  la  specificazione  degli
obblighi che IDEAL STANDARD  ha assunto presso il MI.SE. e  in particolare: 



“IDEAL  STANDARD  INDUSTRIALE  S.r.l.   s’impegna  ad  agevolare  concretamente   la
costruzione e l’avvio del piano industriale di B.P.I. GROUP concedendo la producibilità di volumi
“ceramici” per la stessa reperiti in “out sourcing” e di quelli “acrilici”, mettendo a disposizione
marchi  di  proprietà,  concedendo le  matrici/stampi  per  alcune serie  di  prodotti  e  garantendo la
fruibilità  degli  immobili  e  degli  impianti  a  condizioni  di  favore;  IDEAL  STANDARD
INDUSTRIALE S.r.l. s’impegna a non trasferire le linee di produzione “acrilico” e a ricercare tutte
le soluzioni possibili di sostenibilità economica tali da garantire il loro mantenimento nel sito di
Orcenico Inf. di Zoppola”

I  lavoratori  di  Orcenico,  disposti  anche  a  reimpiegare  le  provvidenze  derivanti  dalla
indennità  di  mobilità  per  costruirsi  un  futuro,   chiedono  alle  Istituzioni  tutte,  ogni
possibile intervento per rendere praticabile l’unica possibilità di lavoro che faticosamente
cercano di costruirsi. 

Orcenico Inf. di Zoppola, 9 luglio 2014.

I LAVORATORI IDEAL STANDARD DI ORCENICO


