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WHIRLPOOL, FICCO (UILM): "PROSEGUE L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
INDUSTRIALE PER L'ITALIA" 
 
 
Dichiarazione di Gianluca Ficco, coordinatore del settore elettrodomestico della 

Uilm nazionale 

 

 

"Il piano industriale di Whirlpool per l'Italia è in corso di realizzazione secondo i tempi e i 

modi definiti nell'accordo del luglio 2015, nonostante la complessità del processo di 

integrazione fra Whirlpool ed Indesit ed alcune criticità, soprattutto in Campania, che sono 

state naturalmente oggetto di una discussione specifica". Lo riferisce Gianluca Ficco, 

coordinatore nazionale Uilm dei settori auto ed elettrodomestici, al termine dell'incontro 

tenutosi nel pomeriggio presso il Ministero dello Sviluppo economico. 

"Più in particolare, a Cassinetta e a Melano - spiega Ficco - è in corso il previsto 

incremento delle produzioni, mentre a Comunanza si stanno lanciando le nuove gamme; 

tuttavia a Siena e Napoli i volumi produttivi sono al di sotto delle aspettative, ma le 

preoccupazioni maggiori si concentrano sullo stabilimento di Carinaro a Caserta. La 

riconversione di Carinaro in polo europeo delle parti di ricambio e degli accessori sta 

richiedendo, difatti, tempi nonché investimenti superiori al previsto (vale a dire 14 milioni di 

euro anziché 8); in ogni caso a Carinaro ad ottobre è prevista la partenza delle attività di 

inbound, e a gennaio la partenza anche di quelle di outbound. Infine alla lamentela di 

Whirlpool di scarso sostegno da parte delle Istituzioni, la Regione Campania ha risposto di 

essere pronta a rispettare tutti gli impegni presi, benché reputi viziata la delibera adottata 

a suo tempo dalla scorsa amministrazione a sostegno della vertenza". 

"Cogliamo positivamente la disponibilità dichiarata da Whirlpool ad affrontare le criticità e 

confidiamo che le Istituzioni manterranno gli impegni presi, poiché il nostro obiettivo era e 

resta evitare gli esuberi dando un futuro a tutti i siti italiani". 
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