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● L’attivista 5S Alessandro Di
Battista all’Embraco a febbraio,
definì gli italiani «rincoglioniti»

«N
on vi lasce-
remo soli».
Tra febbra-
io e marzo
2018 l’inte-

ro Paese accende i riflettori su
Riva di Chieri e si stringe at-
torno ai 417 operai di Embra-
co, licenziati con una lettera
dal la proprietà (gruppo
Whirlpool) perché la produ-
zione sarà trasferita in un im-
pianto low cost in Slovacchia.
Davanti ai cancelli i politici di
ogni partito, in piena campa-
gna elettorale, si danno il
cambio per esprimere sde-
gno, polemizzando e offrire
ricette di rilancio industriale,
fondi anti-delocalizzazioni,
misure sovraniste e pure at-
tacchi alle multinazionali.
Perfino Bruxelles si interessa
del caso di Embraco, come
fosse la madre di tutte le bat-
taglie per il lavoro e l’industria
europea, e avviando un «filo
diretto» con il quartier gene-
rale americano del colosso
degli elettrodomestici.
Ma in quei giorni Whirlpo-

ol pensa ad altro, appena di-
stratta dai picchetti e dalle
sparate al vetriolo. La società
sta trattando sottotraccia la
vendita della controllata Em-
braco, per un’operazione da
unmiliardo di dollari. Unme-
ga affare che termina con la
cessione degli impianti (tutti
tranne Riva di Chieri alle pre-

se con la vertenza italiana) ai
giapponesi di Nidec che poi, a
luglio 2019 devono dismettere
— per ragioni di Antitrust Ue
— la unit dei compressori (in-
clusa la fabbrica in Slovac-
chia) a Secop.
Whirlpool decide di libe-

rarsi del sito italiano e firma
un generoso assegno di ad-
dio: più di 50milioni di dolla-
ri da destinare alle operazioni
di reindustrializzazione. Un
tesoretto che fa gola. Per tro-
vare il cavaliere bianco, sotto
lo sguardo attento del gover-
no e del Mise e di Invitalia,
Embraco dà mandato a una
società di Randstad (Sofit) di
rintracciare imprenditori so-
lidi e capaci, in grado di rac-
cogliere l’eredità finanziaria e
industriale del gruppo ameri-
cano. Si parla di più di una
proposta. In ballo c’è anche la
torinese Astelav, che non pro-

● La parola

BIANCO

Auto e frigorifero. Il
miracolo economico
italiano ha fatto leva su
queste due industrie. Era
la stagione di Fiat, ma
anche
dell’elettrodomestico: con
Zanussi, Indesit e Ariston,
quando il bianco Made in
Italy regnava nel mondo.
La globalizzazione ha
chiesto un cambio di
passo: massa critica,
prezzi accessibili,
investimenti in tecnologie.
I grandi brand italiani del
bianco sono tutti passati
di mano: oggi fanno parte
di Electrolux eWhirlpool.
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mette la luna, ma ciò che può
fare: avviare una fabbrica per
la rigenerazione di frigoriferi
e assumere solo una piccola
parte degli addetti, 30-50. Ma
al rush finale viene scelta Ven-
tures, una newco formata da
due pretendenti, Gaetano Di
Bari, alle spalle qualche espe-
rienza imprenditoriale, una
liquidazione, e un’attività di
commercio al minuti di abbi-
gliamento (Ratatouille Sas) o,
e da Ronen Goldstein, israe-
liano e consulente aziendale
tra Cina e l’Europa. Entrambi
garantiscono il mantenimen-
to di tutta la popolazione
aziendale. A convincere isti-
tuzioni ed Embraco, c’è la
partnership promessa con
un’azienda cinese (Guan-
gdong Electric) e la forza tec-
nologica di una startup israe-
liana, Bladeranger, che pro-
getta robot pulitori di pannel-

li solari. Questo piano ha
convinto tutti tranne le ban-
che che ad oggi non sono sta-
te disponibili a finanziare
quest’avventura imprendito-
riale. Sofit, del gruppo Rand-
stad, ribadisce, di aver fatto
«uno scouting strutturato di
diversi mesi» per la selezione
di Ventures, precisando però
il ruolo di solo advisor. «Ven-
tures — spiega Sofit — ha
presentato il progetto sia ad
Embraco che al Mise a Invita-
lia che hanno fatto tutte le ve-
rifiche necessarie». Carlo Ca-
lenda, ex titolare del Mise,
sottolinea che i controlli an-
davano fatti «ex post». So-
prattutto perché «noi non po-
tevamo chiedere garanzie fi-
deiussorie: quello di Embraco
è stato un passaggio tra priva-
ti. Quando hanno cambiato
piano industriale, io ero già
fuori dal Mise». E biasima il
fatto che non sia entrato come
socio del progetto il fondo an-
ti-delocalizzazioni. «Al deci-
mo cambio di piano indu-
striale si faceva entrare lo Sta-
to, per raddrizzare la situazio-
ne». Oggi davanti ai cancelli
di Riva di Chieri le promesse
si sono rarefatte. E c’è solo la
richiesta di un tavolo di crisi.
Francesca Puglisi, sottosegre-
tario al Lavoro dice che ha
chiesto un appuntamento al
ministro Catalfo «perché di
situazioni come queste un go-
verno deve farsi carico».

Christian Benna
Andrea Rinaldi
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EMBRACO
La reindustrializzazione è ferma e oggi ai cancelli
i politici tornano,ma si rimpallano le responsabilità
Calenda: «Era un passaggio tra privati». Randstad:
«Mise e Invitalia hanno fatto tutte le verifiche»

quello
che
NON

I politici ai cancelli

● Alessandra Mussolini,
europarlamentare del Ppe,
all’Embraco il 12 marzo 2018

● Giorgio Airaudo, esponente di
Sinistra Italiana, a febbraio
intervistato anche dal Tgcom

● Carlo Calenda, allora ministro, in
fabbrica mentre spiega l’accordo
per il salvataggio dell’Embraco

● Gli operai della Embraco
raggiunsero Matteo Salvini a
Chieri e gli donarono una maglia

● Il parlamentare Guido Crosetto
andò ai cancelli con Airaudo e si
commosse in televisione

410
addetti

Sono
i lavoratori ex
Embraco che il
16 luglio 2018
sono passati al
gruppo
Ventures.
Finora sono
rientrati in
fabbrica 187
dipendenti.
Per gli altri
c’è la cassa

50
milioni
Whirlpool
ha promesso
50 milioni
di dollari per
aiutare
le operazioni
di rilancio
dell’impianto di
Riva di Chieri
abbandonato
dalla società
controllata
Embraco
Europe

26
milioni

È il piano di
investimenti
annunciato
da Ventures, la
società che
ha rilevato
da Embraco
l’impianto
torinese . Ad
oggi la nuova
proprietà non
ha avviato il
piano
industriale
atteso

1,4
milioni

Zero
produzione, ma
profitti in tasca.
Nel 2018
Ventures, pur
non operativa,
ha registrato 6
milioni di ricavi
e 1,4 milioni di
utili. Un flusso
di cassa
garantito dai
contributi
Whirlpool torna

Codice cliente: null




