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Comunicato Sindacale

RAGGIUNTO ACCORDO CON IL COLOSSO DELLA BIRRA HEINEKEN

Dopo un'impegnativa trattativa, è stato raggiunto l'accordo di gestione degli esuberi con il gruppo

HEINEKEN, il  testo  prevede alcune uscite  volontarie  e un piano sociale  poco impattante  per  lo

stabilimento valdostano di Pollein.  

È noto quanto  il  corrente  anno 2020 sia  stato  interessato  dalla  pandemia  Covid-19 con effetti

imprevisti e negativi sia sul business aziendale, che, in modo ancor più preouccupante sulle ricadute

future per il prossimo anno. Tutte le previsioni economiche evidenziano un 2020 in decremento

significativo, ed una prospettiva involutiva per il  futuro, con un recupero lento e incompleto nel

corso del prossimo triennio.

La vertenza Heineken, che aveva portato le organizzazioni sindacali alla proclamazione dello stato di

agitazione  si  è  conclusa  ieri  sera  con  soddisfazione  da  parte  di  tutto  il  coordinamento  delle

segreterie territoriali e della RSU. Pochi giorni fa il  gruppo presente a livello globale in più di 70

Paesi, con 165 siti produttivi e 73.500 dipendenti, aveva annunciato un piano di riorganizzazione

per i quattro stabilimenti italiani,  basato su 93 esuberi e terziarizzazione. Fin da subito in modo

unitario avevamo definito inaccettabile l'annuncio da parte della multinazionale.

Le  risoluzioni  del  rapporto  di  lavoro,  avverranno  entro  la  fine  di  marzo  2021  per  un  numero

circoscritto di lavoratori. Il presupposto di tali uscite, sarà la volontarietà attraverso incentivi legati a

determinati parametri quali l'età anagrafica e i carichi di famiglia.

Per i dipendenti che potranno raggiungere il requisito pensionistico entro 24 mesi, le integrazioni

salariali  saranno  più  che  dignitose  e  potranno  garantire  ai  lavoratori  interessati  una  sicurezza

economica per il futuro.



Per  tutto  il  gruppo  Heineken  che  comprende  per  l'Italia  i  4  stabilimenti  di  Pollein,  Assemini,

Bergamo,  Massafra  e  rete  vendita  il  piano  deve  concludersi  entro  la  fine  del  31  marzo  2021

(eventualmente prorogabile con un altro accordo). 

Il SAVT INDUSTRIE nelle persone di Edy Paganin e Paolo Schiavon si sono dichiarati soddisfatti del

confronto,  soprattutto  per  le ottime relazioni  consolidate nel  corso degli  anni,  con la  direzione

aziendale di  Milano e con i  colleghi  alimentaristi  delle  segreterie  nazionali,  relazioni  che hanno

portato ad una risoluzione della problematica in tempi ragionevoli.

La segreteria SAVT INDUSTRIE

Aosta, dicembre 2020
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