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comunicato sindacale 
VERTENZA ATR GROUP IN A.S. DI COLONNELLA 

 
In data 05/04/2011 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è  riunito il  Tavolo  di Crisi per 
la vertenza ATR Group in Amministrazione Straordinaria  per un esame dello stato della procedura 
in merito alle proposte di acquisto pervenute. 
 
Nel corso dell’incontro il Commissario Straordinario ha illustrato i contenuti delle proposte di 
acquisto di ALMISE SAGL e POGGIPOLINI Srl in merito ai seguenti punti: cessione degli immobili; 
delle attività industriali, livelli occupazionali. 
 
Inoltre il Commissario Straordinario ha precisato che nella fase avvio delle attività di entrambi i 
soggetti che si sono candidati all’acquisto del gruppo ATR non sarà possibile attivare nuove 
commesse, pertanto lo Start-up del nuovo soggetto industriale garantirà i livelli produttivi sulla 
base delle commesse attualmente in essere. 
 
In conclusione il Commissario Straordinario prof. Gennaro Terracciano ha sostenuto che allo stato 
attuale vi sono le condizioni per concludere la procedura con la cessione delle società del gruppo 
ATR. 
 
Le segreterie nazionali e territoriali di FIM FIOM e UILM, nel prendere atto di quanto sostenuto dal 
Commissario Straordinario, esprimono contrarietà per i contenuti della trattativa in corso ancora 
focalizzati sulla cessione degli immobili ed esprimono forti preoccupazioni per il permanere di uno 
stato di incertezza sui piani industriali ritenendo prioritario l’avvio del confronto su tale aspetto 
della vertenza e sui relativi livelli occupazionali. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte le OO.SS ribadiscono l’assoluta necessità di 
scongiurare la fermata delle attività industriali attraverso l’acquisizione di nuove commesse. 
 
Le segreterie nazionali e territoriali di FIM FIOM e UILM hanno inoltre formulato le seguenti 
richieste: 
 
-  aggiornamento del tavolo ad una data entro il mese corrente; 
-  verifica dei piani industriali con particolare attenzione ai tempi di riattivazione delle attività 

industriali; 
- attivazione di nuove commesse e di investimenti per il rilancio delle attività industriali. 
 
Le OO.SS metteranno in campo tutte le iniziative necessarie a sostegno della vertenza ATR con il 
coinvolgimento di tutti i lavoratori, riservandosi di esprimere ulteriori valutazioni nella prossima 
convocazione del Tavolo presso il Ministero della Sviluppo Economico fissato per il 29 aprile 2011 
nonché presso le sedi Istituzionali Locali di prossima convocazione. 
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