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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Firmato l’accordo di re-industrializzazione parziale dell’area Brandt (ex Ocean) di 
Verolanuova sottoscritto da Brandt che come da verbale dell’assemblea dei soci del 
21.5.2012 cesserà l’attività non oltre luglio 2013, la società Optimize società 
lussemburghese new-entry  per la reindustrializzazione parziale del sito industriale, Fim-
Fiom-Uilm e Rsu Brandt . 
Parallelamente, Brandt ha consegnato alle organizzazioni sindacali l’avvio formale della 
procedura di mobilità per 132 lavoratori sui 437 oggi dipendenti corrispondenti al 30% di 
riduzione della forza lavoro che dovrà ridursi entro il 30.4.2013 in modo da poter ottenere il 
secondo anno di Cigs per tutti gli altri lavoratori. 
Con gli atti di oggi, si dà il completo adempimento a quanto firmato unitariamente da 
Fim,Fiom,Uilm il 24.maggio 2012 al Ministero del lavoro e riconfermato integrandolo 
dall’accordo firmato in sede aziendale a luglio 2012. 
In aggiunta è stato sottoscritto tra Fim,Fiom,Uilm e Optimize un verbale che impegna 
Optimize a formalizzare l’assunzione di 100 dipendenti Brandt entro aprile 2013.  
Con questi passi, si avvia definitivamente la possibilità di insediamento della nuova società 
che complessivamente si impegna ad assumere 26 lavoratori entro il 2013, 105 
rispettivamente per il 2014 e 2015 e 30 nel 2016 purché preventivamente siano collocate 
da parte di Brandt nelle liste di mobilità. 
Ai lavoratori che verranno assunti dalla nuova società, verrà applicato il CCNL 
Federmeccanica, riconosciuti 80 euro mensili come Elemento Retributivo Aggiuntivo per 
13 mensilità in aggiunta alla retribuzione professionale acquisita in Brandt  oltre ai livelli 
indennizzabili raggiunti per la determinazione del comporto di malattia. 
Per la Fim, nei prossimi giorni, sarà necessario avviare il confronto per l’accordo sulla 
procedura di  mobilità che necessariamente, come previsto già nel verbale del Ministero, 
ma dovrà prevedere la volontarietà dei lavoratori finalizzata alla loro ricollocazione, come 
presso Optimize, o l’accompagnamento alla pensione. 
Con questi atti si è di fatto completamente avviato il percorso condiviso al Ministero con 
l’obiettivo di accompagnare i lavoratori per il maggior tempo possibile al fine di dare 
percorsi certi per il loro futuro. 
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