
L’occupazionei nmoto. ConfindustriaAltoA dr iat icohaannunciato l’ arrivodi due mult inazionali nel Pordenonese

Il 2021portain dote600nuovipostidi lavoro

T
renuoveaziende– di cui
due multi nazionali – si in-

sedieranno entro il 2021

nel pordenonese, nel la zo-

n aindustrialedi Ponte Ros-
so. I nomi delle imprese coin-

vol tenon sono ancorastati resi
noti, mal ’ investimento com-

plessivo sul territorio saràdi
ci rca 600 mili oni di eurocon
un’im portante ricadutaoccupa-
zionale: èprevista infat ti la
creazione di oltreseicentonuo-

vi posti di lavoro.
Adannunciarloèstato Miche-

langel oAgrusti, presidente di
Conf industria A lto Adriatico,
cheharimarcato «il val ore non
solo simbolicodei nuovi inse-
diamenti industriali nel nost ro
territorio, pur inpresenzadel-

l’emergenzaCovi d». Infatti , l e
imprese chesi stabi liranno nel -
l’areaindustriale di PonteRos-
so avranno una forte vocazione
alla cultura della green econo-

m y e del l’economia sostenibil e
ci rcolare, ha fattosapereAgru-
sti, definendo quest’ ul timo «un

segnale forte, per tut to il terri-
torio, di reazionein avanti , di
fronteal l’ imperversaredi una

cr isi sanitariaacui haf atto se-

gui to unpericoloso ral lenta-

m entodel l’ economi a».
Le nuove iniziative industriali
si accompagnanoad un accor-
do territoriale di ampia portata,

siglatodal presidentedi Con-

findustri aAltoAdr iatico, dai
segretari delle sigle sindacali
del laprovinciadi Pordenonee

dai rappresentanti del consor-

zio per la zona di svil uppo in-
dustr ialedelPonte Rosso. L’ac-

cordoèfi nalizzatoproprio a

introdurre un conf rontoperio-
d ico con le parti sociali coin-

vol tein merito ai nuov i inse-

diamenti industr iali nel porde-

nonese. A quest i incontri perio-

d ici prenderannopartein futu-

ro anchei competent i assesso-

rati regionali, per i l coord ina-
mentoe lapromozionedelle
politi che del lavoro.Infatt i, al
centro dell ’accordo ci sono an-

chelavalutazionecongiunta
del leiniziative intraprese, con
un’attenzione particolareal-

l’ implemento occupazionale
chene deri verà, per favor ire i l
quale verrà condotta una verifi -

cadelleprofessionali tàrichie-
ste.
Inoltre, i nuovi investimenti nel
pordenoneseandranno avan-
taggio di chi haperso il lavoro
acausadella cri sieconomica

dovutaallapandemia. Infatti ,

nel l ’accordosiglato con i sinda-

cati èprev istochelecentin aia
di post i di lavorochesi verran-

noacrearevadano ad assicura-

re in primis la ricollocazione
del personale che nei prossimi

mesi potrebbe uscire dal la cas-
saintegrazione e passarealla
disoccupazione.
Secondo Agrusti ,gli investi-
menti inarrivo sono «un fatto
straordinario», perchéf rutto di
una val utazionecongiunta di

Confindustriaedelle rappre-
sentanzedei lavoratori .«Ciòdi-
mostra l ’attrattivit àdel l ’areadi

Ponte Rosso – ha aggiunto
Agrusti –, propiziata dall ’eccel-
lenteorganizzazione dei con-

sorzi industrial i e dalla presen-
zadi un si stemadi alta forma-
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zione off er ta dagli i st itu ti t ecni -

ci e p ro f essionali , d agli ist itu t i
t ecni c i sup eri or i , or ama i rea lt à

st r ategiche». A ciò si ag g iu nge

l a sin ergi a tra im pr e se e d ue

i m po r tant i i ncub at ori d in no -

vaz ione: il Polo Tecnologico ,

ch e d al 2002 si a ssoc ia l e azien -

de fornendo strument i e c onsu -

l enze in am bi to t ecnolo gico ed

ec onom ico , e la Fab br ica Mo-
de llo , cen t ro ded ica to alla for -

m azi one d egli oper ator i d ell in -

du str ia 4.0.

Alvise Renier
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