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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

EX LUCCHINI PIOMBINO-AFERPI-JINDAL: RIPARTIRE DA SUBITO CON IL NUOVO PROGETTO
In data odierna si è svolto presso, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro tra le
Organizzazioni Sindacali, le RSU Aferpi/Piombino Logistic ed i rappresentanti del gruppo
JSW Steel
L’azienda ha confermato la previsione del closing per l’acquisizione di Aferpi entro la prima
metà del mese di giugno.
Nel corso della riunione sono state illustrate le linee guida del “Piano industriale” per il sito di
Piombino che prevede la fase di start-up con il riavvio dei treni di laminazione entro l’anno in
corso ed una produzione a regime entro il 2020.
JSW ha dichiarato di essere impegnata nell’implementazione dello studio di fattibilità per il
riavvio dell’area a caldo che prevederebbe l’installazione di 2 (+1) forni elettrici (anche con
alimentazione con preridotto) ed avviare anche la produzione di coils entro il 2022.
La Uilm ha chiesto di potersi confrontare al più presto con un Piano Industriale definitivo per
poter condividere questo annunciato processo di rilancio della ex Lucchini.
In particolare abbiamo espresso la necessità di effettuare approfondimenti specifici a partire
dai temi:
 Investimenti, necessario avere il dettaglio delle previsioni sui singoli impianti
 Livelli occupazionali, quelli dichiarati dall’azienda, non sarebbero (a nostro avviso) in
linea con i volumi produttivi dichiarati
 Logistica, progettare e realizzare un sistema per un efficiente sistema di gestione per
questa strategica attività
 Infrastrutture, occorrono interventi sulle attrezzature ed un adeguamento dell’area
portuale in grado di poter sostenere la previsione di movimentazione complessiva di 3
milioni di tonnellate (materie prime, semiprodotti e prodotti finiti).
 Energia, in prospettiva della realizzazione di 3 forni elettrici è necessario realizzare
l’infrastruttura adeguata
 Demolizioni, avviare in tempi rapidi il progetto di smantellamento per la creazione di
lavoro ed occupazione diretta ed indiretta.
Infine, per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, abbiamo chiesto al Governo un
incontro specifico per assicurare gli strumenti necessari per tutta la durata del Piano.
Abbiamo dunque apprezzato le intenzioni di JSW per il rilancio industriale di Piombino che
nella prospettiva dovrebbe assicurare uno sviluppo sostenibile anche per tutto il territorio
piombinese.
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