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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

“Ex Alcoa Portovesme-SiderAlloys”

Si è tenuto nella giornata odierna, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il previsto
incontro tra le Organizzazioni sindacali, i rappresentanti di SiderAlloys, e di Invitalia.
Nel corso della riunione è stato illustrato il Progetto di rilancio del sito di Portovesme e l’iter
per l’implementazione dello stesso.
SiderAlloys ha riconfermato il valore complessivo degli investimenti pari a circa 135 milioni di
euro, con un impiego di 376 addetti diretti ed un ulteriori 60/70 unità nel caso di riavvio della
produzione anodi.
E’ stato previsto un tempo massimo di 24 mesi (a partire dalla messa in cantiere del
revamping) per riportare la produzione a regime.
L’azienda entro il mese di maggio riceverà le offerte/proposte da parte di due importanti
operatori delle manutenzioni e costruzioni industriali, per poi procedere all’aggiudicazione del
Main Contractor e con le scelte tecniche/economiche per la tipologia di intervento da
eseguire; tra il mese di giugno ed agosto è prevista la partenza dei lavori. E’ quindi
auspicabile che nel mese di settembre possano essere assunti i primi 50 lavoratori.
E’ attesa per la prossima settimana la determina di Invitalia per il via libera del finanziamento.
L’azienda ha precisato che la decisione definitiva sul riavvio o meno della produzione di
anodi verrà presa solo dopo la valutazione delle proposte di revamping.
La Uilm pur valutando positivamente il lavoro svolto ha espresso la necessità di capire
meglio la tempistica e le scelte impiantistiche , in particolare quella sulla produzione interna
degli anodi; ulteriori rinvii delle decisioni non saranno tollerati vista la scadenza degli
ammortizzatori sociali prevista a fine giugno.
Su quest’ultimo aspetto, è stato importante, quindi, l’impegno assunto dal MiSE di proporre al
Parlamento un rifinanziamento straordinario degli ammortizzatori sociali per le Aree di crisi
complessa.
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