
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA' e le PMI
Struttura crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno Il novembre 2014 presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma si è tenuto un
incontro riguardante le problematiche del sito di Orcenico di Zoppola (PN) di Ideal Standard.
All'incontro erano presenti il dr. Castano dell'Unità Gestione Vertenze del MiSE, il Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, Confindustria Ceramica, Unindustria
Podenone, l'azienda Ideal Standard, la Cooperative Ceramiche Idealscala, BPI, Confcooperative e
le OO.SS.

Dopo approfondita discussione l'incontro si è concluso con le seguenti disponibilità espresse dalle
parti:

1. Ideal Standard ha confermato l'intenzione di portare a compimento l'iter amministrativo per
la concessione della cassa integrazione in deroga per il bimestre novembre-dicembre 2014;

2. Il MiSE si impegna a sollecitare la definitiva emissione dei decreti di cassa integrazione in
deroga relativi ai periodi febbraio-aprile e giugno-ottobre 2014; l'azienda ha manifestato
inoltre l'indisponibilità all'anticipazione del trattamento di cassa in deroga per il bimestre
novembre-dicembre 2014;

3. Ideal Standard e Cooperativa, Ceramiche Idealscala hanno precisato la disponibilità
immediata ad un confronto relativamente agli aspetti legati agli impianti, ai macchinari e al
sito di Orcenico tenuto conto del piano industriale delineato dalla Cooperative Ceramiche
Idealscala e di quello delineato da Ideal Standard;

4. Nell'ambito del confronto di cui al punto 3, Ideal Standard conferma la disponibilità ad
precisare le condizioni "di favore" con le quali verranno ceduti macchine e impianti esiti.

5. Il Ministero dello Sviluppo Economico convoca lunedì 17 novembre 2014 le parti per lo
sviluppo del confronto previsto ai precedenti punti, nel corso del quale il MiSE stesso e la
Regione FVG si impegnano ad accompagnare il percorso delineato e a favorirne il positivo
compimento.

I Regione FVG

Letto, confermato e sottoscritto,

Ministero dello SVilUQO'0~

Ideal Standard
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