Câ€™Ã¨ interesse per lo stabilimento Treofan di Battipaglia
Due le manifestazioni preliminari: una Ã¨ giunta da unâ€™azienda del settore film,
lâ€™altra dagli operai che vorrebbero riprendere la produzione costituendo una cooperativa.
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Novità sulla vicenda del sito Treofan di Battipaglia, in
provincia di Salerno, acquisito l’anno scorso da Jindal Films
Europe e destinato a chiudere definitivamente perché non
ritenuto sufficientemente competitivo.
Nel corso del tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva nei due
impianti italiani, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, la società di advising
Vertus - incaricata di individuare investitori per reindustrializzare il sito campano - ha annunciato
che sono pervenute due manifestazioni d’interesse preliminare. Una proviene da un’azienda
operante nello stesso segmento produttivo di Treofan, l’altra è giunta dai lavoratori dello
stabilimento, attualmente in cassa integrazione, che hanno proposto di gestire l’impianto
creando una cooperativa.
Per quanto concerne lo stabilimento di Terni, Jindal Films
Europe ha dichiarato di aver avviato una procedura per il
reclutamento di personale volta a reintegrare l’organico e
l’attività produttiva.

“Ci troviamo in una fase preliminare in cui dobbiamo valutare se ci sono investitori, valutazione
che sarà fatta congiuntamente dalle parti presenti a questo tavolo - è il commento del Vice
Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, che presiende il tavolo di monitoraggio -. Una volta
individuato questo potenziale acquirente, il ministero sarà il luogo di confronto deputato a
esaminare tutti gli elementi per favorire il rilancio del sito, tutelando le professionalità dei
lavoratori coinvolti in questa vicenda”.
Jindal aveva annunciato il 29 gennaio scorso la decisione di
chiudere lo stabilimento di Battipaglia dove la società produce
film in polipropilene biorientato (BOPP), acquisito dalla
finanziaria milanese M&C insieme a quelli di Terni e
Neunkirchen, in Germania.
Il motivo del ridimensionamento delle attività italiane - secondo
la società - risiede nelle ridotte capacità produttive dello stabilimento campano, dove è in

funzione una sola linea produttiva, e nella sua specializzazione nei film standard, più soggetti
alla concorrenza internazionale. Condizioni che rnon consentirebbero di operare con
profittabilità nel medio e lungo periodo.
Il gruppo Jindal, in seguito all’acquisizione delle attività europee di Treofan, opera nel nostro
paese con tre stabilimenti: oltre a Battipaglia produce film BOPP anche a Terni e a Brindisi.
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