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Il contratto firmato con la Elemaster di Lecco che acquisirà anche il
personale. Gli uffici della sede saranno trasferiti nei nuovi locali entro
4 mesi. Fiom Cgil: "Ora al tavolo delle trattative"
18 dicembre 2014

Esaote cede produzione e logistica di
Genova ad Elemaster e trasferisce gli uffici
agli Erzelli. Il consiglio di amministrazione di
Esaote ha approvato la cessione delle sue
attività produttive e logistiche di Genova ad
Elemaster Tecnologie Elettroniche spa di
Lecco, leader italiano nel comparto del
contract manufacturing elettronico ed
elettromeccanico con una significativa
presenza nel comparto biomedicale.
Elemaster acquisirà personale ed
attrezzature relative alle attività di produzione
e ripristino degli apparati e di riparazione,
collaudo e logistica ricambi e, dopo un breve periodo transitorio nei locali di via Siffredi, a
Genova, si trasferirà in una nuova sede che sarà predisposta nel territorio genovese. La
cessione approvata dal consiglio di amministrazione sarà finalizzata nelle prossime
settimane con un contratto, dopo l'esperimento delle procedure sindacali di legge.
"L'accordo con Elemaster - afferma una nota di Esaote - segnerà un passo fondamentale
nella strategia di Esaote di focalizzazione sulle sue attività caratteristiche, quali ricerca e
sviluppo prodotto, marketing, vendite e assistenza alla clientela. La partnership con
Elemaster avvierà un percorso di reingegnerizzazione degli apparati per garantirne la
sostenibilità competitiva sul mercato mondiale e porterà ad eccellenza i servizi logistici.
Contemporaneamente il consiglio di amministrazione di Esaote ha dato mandato al
management di finalizzare il contratto con Ght per trasferire gli uffici della sede di Esaote
nei nuovi locali di Erzelli entro aprile 2015".
Fiom Cgil: "Ora al tavolo delle trattative" - La risposta dei sindacati, che da tempo
chiedono certezze rispetto al subentro di Ellemaster, non si fa attendere: "Per la prima
volta diventa ufficiale - spiega Bruno Manganaro Fiom Cgil - che Ellemaster farà parte del
futuro di Esaote e per la prima volta diventa ufficiale che c'è un accordo mentre a noi
risultava che ci fossero problemi rispetto alle commesse. Ora c'è una ragione in più per
aprire una trattativa".
"Una trattativa - conclude Manganaro - che deve vedere al tavolo tutti i soggetti interessati
e che affronti il nodo dei dipendenti di Oms Ratto che devono essere riassorbiti da
Ellemaster".
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