COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Solsonica S.p.A. sigla un’ipotesi di accordo con le rappresentanze dei
lavoratori sull’articolazione della cassa integrazione guadagni ordinaria che partirà il 20
agosto per un massimo di 216 dipendenti, della durata complessiva di 13 settimane.
Solsonica, pur nel rammarico per gli effetti di queste decisioni, indispensabili per
affrontare l’attuale congiuntura di mercato, intende mantenere la propria leadership
portando avanti politiche di razionalizzazione dei costi, internazionalizzazione e
diversificazione dell’offerta.
EEMS Italia S.p.A. comunica che la propria controllata Solsonica S.p.A. - il maggior produttore
in Italia di celle, moduli e soluzioni fotovoltaiche - ha siglato presso la sede di Unindustria di
Rieti, nella serata di ieri, un’ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali per far ricorso, a
partire dal 20 agosto, alla cassa integrazione guadagni ordinaria della durata complessiva di 13
settimane per un massimo di 216 dipendenti con riduzione e/o sospensione dell’orario
lavorativo.
Le rappresentanze di azienda e lavoratori hanno condiviso i dettagli riguardanti la c.i.g.
ordinaria per le prime 4 settimane, in modo che, in tale periodo, ogni dipendente non sia
impattato dall’ammortizzatore sociale al 100%, effettuando una rotazione quanto più possibile
equa e facendo in modo che ogni dipendente sia coinvolto dalla c.i.g. ordinaria per un massimo
del 50% delle ore lavorabili, riservandosi di verificare ed eventualmente rimodulare
l’articolazione dell’ammortizzatore sociale per le settimane successive.
Questa decisione si è resa necessaria per due ragioni:
-

fronteggiare l’attuale situazione di difficoltà, comune a tutti i produttori di moduli
fotovoltaici a livello mondiale, causata fra l’altro dalle politiche di ‘dumping’ praticate dai
produttori cinesi che hanno portato ad un drastico calo dei prezzi di oltre il 50%, tale per
cui agli alti volumi di produzione realizzati da Solsonica non corrispondono altrettanti
livelli di fatturato e marginalità;

-

affrontare la fase di incertezza che sta attraversando il mercato fotovoltaico italiano che,
a causa delle continue revisioni del quadro normativo di riferimento, ha portato ad una
fase di stallo e riduzione del mercato: a fine agosto entrerà in vigore il V° Conto Energia
che contiene un tetto alle installazioni, un aumento dei vincoli autorizzativi/burocratici e
una drastica diminuzione delle tariffe incentivanti.

L’azienda, pur nel rammarico per gli effetti di queste decisioni, ribadisce l’inevitabilità delle
misure richieste, indispensabili per sostenere l’attuale congiuntura di mercato, e ritiene tuttavia
che Solsonica abbia i requisiti distintivi per continuare ad operare con successo nel settore
fotovoltaico, ponendo in essere politiche di razionalizzazione dei costi, internazionalizzazione e
diversificazione dell’offerta.
Il Gruppo EEMS è tra i primi operatori a livello mondiale nell'assemblaggio, collaudo e finitura
di memorie a semiconduttore e - attraverso la controllata Solsonica S.p.A - è leader italiano
nella produzione di celle e moduli fotovoltaici nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la
progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. La sede principale è a Cittaducale (Rieti)
con una significativa presenza operativa in Cina.
Cittaducale (Rieti), 2 agosto 2012

