
L.ALT.RA 

EMILIA 


ROMAGNA 


Alla Presidente del!' Assemblea Legislativa 

Regione Emilia-Romagna 

Simonetta Saliera 

SEDE 

INTERPELLANZA 


ai sensi dell'art.115 del regolamento interno 


lo sottoscritto, Piergiovanni Alleva, Presidente del Gruppo L'Altra Emilia Romagna, relativamente allo 

stabilimento di Kale Italia a Borgotaro 

Premesso che 

La multinazionale turca Kale Group nel 2011 acquisì le aziende del comparto ceramico Fincuoghi, Edilgress 

e Campani, costituendo allo scopo Kale Italia. Successivamente Kale Italia chiuse gli stabilimenti di Fiorano e 

Sassuolo, garantendo però investimenti e l'impegno ad approntare un piano industriale di sviluppo per lo 

stabilimento di Borgotaro. 

Kale Group è un'azienda leader della produzione ceramica, la III in Europa per volumi di produzione. 

valutato che 

L'azienda ha annunciato inaspettatamente, 1'8 giugno scorso, la procedura di immediata mobilità per i 122 

dipendenti di Borgotaro, i quali hanno costituito un presidio permanente davanti ai cancelli dello 

stabilimento. 

Il tessuto economico della Val di Taro dipende in maniera rilevante dalla presenza di questa azienda, 

direttamente ed attraverso l'indotto. 

La Kale Italia pare voglia in futuro awalersi dell'attività di conto terzi mantenendo il marchio; ciò indica che 

il mercato nel settore 'ceramico non è così compromesso dalla crisi economica. 
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L.ALTRA 

EM'UA 


ROMAGN,A 


l'intera operazione di acquisizione degli stabilimenti e dei marchi Fincuoghi, Edilgress e Campanini da parte 

della Kale Group appare una mera speculazione finanziaria a danno dei lavoratori e dei territori di 

insediamento di quelle attività produttive. 

La Regione Emilia-Romagna si è impegnata a sostenere i lavoratori mettendo in campo ammortizzatori 

sociali per 5 mesi a partire dal 19 luglio prossimo, data in cui terminerà la Cassa Integrazione. 

Interpello la Giunta su 

Come intenda intervenire affinché venga mantenuta la produzione ceramica a Borgotaro(PR) e vengano 

salvaguardati i posti dei 122 lavoratori della Kale Italia 

Bologna 17/06/2015 

.tJ Il Consigliere 

Pro!. Aw~rgi~ 
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