
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - 
Premesso che: 

da fonti di stampa si apprende che dopo quelli presso "Allison" e "Haier" sono a rischio altri posti di 
lavoro in provincia di Padova. Questa volta è la "Lag" SpA di Due Carrare, azienda della panificazione 
(di proprietà della multinazionale "Vandemoortele" dal gennaio 2015), ad annunciare ufficialmente la 
chiusura del suo stabilimento padovano con il conseguente licenziamento di 35 lavoratori, sebbene 
in un comunicato rilasciato durante l'acquisizione dell'azienda italiana da parte del gruppo belga 
l'amministratore delegato avesse dichiarato di essere colpito dall'ottima performance di Lag sul 
mercato italiano, vedendo chiare opportunità per un'ulteriore crescita; 

Vandemoortele è un primario gruppo alimentare europeo con sede in Belgio, presente in 12 Paesi 
europei con proprie strutture di vendita, siti per la produzione di prodotti alimentari di alta qualità e 
4.700 dipendenti; nel 2013 ha realizzato un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro rafforzando, con 
l'acquisizione di Lag, il proprio business di prodotti da forno in Italia pienamente in linea con la 
strategia di crescita dichiarata; 

nell'incontro tra le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, l'amministratore delegato di Lag per 
l'Italia e un delegato della società Vandemoortele il gruppo belga ha comunicato di voler investire 10 
milioni di euro per la realizzazione nella sede di Ravenna di una nuova linea di produzione, installando 
macchinari caratterizzati da un elevato livello di automazione che, proprio per questa peculiarità, 
necessitano di poco personale: il risultato di questa innovazione tecnologica è l'impossibilità di 
ricollocare i lavoratori della sede di Due Carrare, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa problematica e se ne stiano seguendo 
l'evoluzione; 

se non ritengano opportuno acquisire adeguate informazioni presso i livelli istituzionali competenti, 
per contrastare la decisione dell'azienda di licenziare tutti i dipendenti, avviando, conseguentemente, 
idonee iniziative al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso che eviti la chiusura dello stabilimento 
da parte di un gruppo multinazionale che dovrebbe essere richiamato a maggiori responsabilità 
sociali, al fine di salvaguardare l'economia del territorio, le famiglie dei lavoratori coinvolti e anche 
un marchio industriale di sicura valenza nazionale. 
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