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Il giorno 30 ottobre 2014 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo economico il previsto

incontro dedicato all'esame e ad una prima valutazione del Piano industriale predisposto dalla

Società  Cooperativa  Ceramiche  IDEALSCALA che  ha  manifestato  interesse  alla  ripresa

produttiva del sito Ideal Standard di Orcenico (PN). 

All'incontro,  presieduto  dal  dott.  Castano  responsabile  dell’Unità  Gestione  Vertenze  del

Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  erano  presenti  il  Presidente  della  Regione  Friuli

Venezia  Giulia  Debora  Serracchiani,  l’assessore  al  lavoro  della  Regione  FVG  Loredana

Panariti,  il  dott.  Mirri  della  Società  di  consulenza  BPI,  i  rappresentanti  della  Società

Cooperativa  Ceramiche  IDEALSCALA,  il  presidente  di  Confindustria  Pordenone  Dott.

Agrusti e le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Il confronto si è sviluppato avendo a riferimento la copiosa documentazione predisposta dalla

Società Cooperativa ed ha interessato le strategie di prodotto/mercato, gli aspetti organizzativi

e manageriali, le strategie di investimento, nonché lo stock ed i flussi finanziari.

Il Ministero ha apprezzato la prudenza che caratterizza le scelte alla base del progetto, sia per

quanto riguarda i volumi prodotti e la loro tipologia (che privilegia l'alto di gamma), sia per

quanto riguarda gli aspetti occupazionali con soli 50 lavoratori impegnati nel primo anno di

attività.

Il Ministero ora auspica che la prosecuzione del confronto già avviato con la Direzione di

Ideal Standard, possa portare rapidamente ad una positiva conclusione sulla base dei criteri

più volte formulati negli  accordi da tutti  sottoscritti  presso le diverse sedi istituzionali.  In

particolare,  si  ricorda  l'impegno  a  rendere  disponibili  immobili  ed  impianti  a  condizioni

economiche “di favore” che consentano il riavvio di attività produttive e la creazione di nuove

opportunità di lavoro, in una logica di economia solidale.

Infine, il Ministero auspica che la discussione aperta sugli aspetti impiantistici non sia viziata

da pregiudizi o da veti di alcuna natura. Anche su questa materia, il riferimento non può che

essere  quanto  concordato  in  più  occasioni;  per  questo  non  possono  essere  condivisi

atteggiamenti dilatori o scelte che di fatto renderebbero quanto mai difficile l'avvio di nuove

iniziative industriali ad Orcenico.

Il  Ministero e la Regione Friuli  Venezia Giulia hanno confermato l'impegno a monitorare

costantemente  il  confronto  tra  le  parti  interessate  ed  hanno  dichiarato  la  disponibilità  a

supportare nei modi consentiti ogni progetto industriale che sia in grado di creare occupazione

in un territorio interessato da una forte crisi economica.


