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COMUNICATO 
Incontro MiSE Gruppo Fedrigoni 

 
Il 14 febbraio 2018 si è tenuto un incontro relativo alla situazione del Gruppo Fedrigoni. Alla riunione erano 

presenti la Dr.ssa Gatta del MiSE, il Dr Adorni in rappresentanza del Gruppo, le OO.SS. nazionali e territoriali di 

categoria nonché le RSU. 

Nel corso dell’incontro l’Azienda ha illustrato le tematiche oggetto della riunione, ovvero la cessione del 

Gruppo ad un Fondo americano, il Bain Capital (un fondo di natura prettamente finanziaria che comunque ha 

garantito la sua intenzione a sviluppare oltre che il business anche la componente produttiva); altro 

argomento di discussione è risultato dalla conferma delle difficoltà dell’area marchigiana in particolare quella 

dello stabilimento di Fabriano che produce carta moneta.  

Per quanto riguarda la cessione al Bain Capital (causata esclusivamente al fine di dare continuità produttiva/di 

business ed occupazionale al Gruppo), il Dott. Adorni ha comunicato l’intenzione di calendarizzare degli 

incontri più serrati nelle prossime settimane, chiarendo che per il momento, per la cessione vi è solo un 

“impegno” in quanto il “closing” non è ancora stato perfezionato; la chiusura definitiva della trattativa 

dovrebbe avvenire tra aprile e maggio 2018.  

Il Dr. Adorni ha confermato che nei prossimi mesi ci dovrebbero essere anche dei cambiamenti che riguardano 

la nomina di un nuovo Amministratore Delegato.   

Per gli attuali stabilimenti non sono stati fatti ancora programmi che possano avere un impatto sull’esistente. 

Per quanto riguarda l’area marchigiana, il Dr. Adorni ha confermato che si è dovuto gestire un periodo difficile 

causato dalla perdita di due commesse importanti che ha causato altresì lo stop di ben 3 macchine. 

Le OO.SS hanno chiesto espressamente al Ministero dello Sviluppo Economico di  svolgere un ruolo di  garanzia 

rispetto al mantenimento degli attuali assett occupazionali ed industriali; inoltre le OOSS nazionali ritengono 

necessario l’allungamento di un anno delle garanzie sociali previste dalla Legge in caso di  passaggio al nuovo 

azionista, hanno chiesto di essere informate tempestivamente dei cambiamenti che potrebbero avvenire nei 

prossimi incontri a cui vorrebbero partecipare nel rispetto delle responsabilità e dei ruoli. 

L’impegno del MiSE è quello di continuare il monitoraggio e l’impegno a conoscere, appena saranno insediati o 

quanto prima, i nuovi soggetti al fine di analizzare i piani relativi alla prospettiva dell’azienda.  
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