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15 febbraio 2018, ministero dello Sviluppo economico: lo
stabilimento di produzione dell'alluminio primario passa da Alcoa
Trasformazioni a Sider Alloys, attraverso Invitalia.
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15 febbraio 2018, ministero dello Sviluppo economico. Quella di domani sarà una giornata che resterà
nella storia del polo industriale di Portovesme, con il passaggio di proprietà dello stabilimento di
produzione di alluminio primario dall’Alcoa Trasformazioni alla Sider Alloys, attraverso Invitalia. Il
passaggio avverrà in due fasi, a distanza di alcune ore l’una dall’altra: intorno a mezzogiorno la prima,
che porterà all’acquisizione dello stabilimento da parte di Invitalia; nel pomeriggio la seconda, con la
cessione definitiva alla Sider Alloys.
Arriva a conclusione, dunque, la procedura annunciata lo scorso 22 dicembre a Portovesme dal ministro
dello Sviluppo economico Carlo Calenda, alla presenza dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico
Arcuri e dell’amministratore delegato della Sider Alloys Giuseppe Mannina, oltreché del governatore della
Sardegna, Francesco Pigliaru, degli assessori Maria Grazia Piras (Industria), Donatella Spano (Ambiente),
Virginia Mura (Lavoro) e Cristiano Erriu (Urbanistica ed Enti locali); i parlamentari Francesco Sanna ed
Emanuele Cani, i consiglieri regionali Pietro Cocco e Luca Pizzuto; il coordinatore del Piano Sulcis
Salvatore Cherchi; e numerosi sindaci dei comuni del territorio.
«Il passaggio di domani era atteso da tempo e va valutato molto positivamente – ha detto Roberto Puddu,
segretario generale della Camera del Lavoro CGIL del Sulcis Iglesiente – perché per assicurare un futuro
alla fabbrica, è indispensabile l’uscita di scena di Alcoa, ed è importantissimo che questo avvenga con la
garanzia del Governo, attraverso Invitalia, per i prossimi tre anni. Ciò che ci lascia perplessi – ha aggiunto
Roberto Puddu – è che non ci sia ancora stato, come concordato ed annunciato, il confronto preventivo
tra la Sider Alloys e le organizzazioni sindacali sul piano industriale e sugli organici necessari per la
ripresa della produzione a pieno regime.»
Il progetto di rilancio della produzione di alluminio primario prevede un investimento iniziale di 135 milioni
di euro, 80 dei quali saranno coperti da un finanziamento del Governo da restituire a tasso agevolato,
mentre sono previsti una quota di una decina di milioni a fondo perduto ed un concorso della Regione
Sardegna per altri 8 milioni di euro.
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