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Intek Group/KME Germania 

Il sindacato metallurgico (IG Metall) e la commissi one interna si oppongono 

ai previsti licenziamenti della KME 

Meine: „Se l’azienda non revoca i preannunciati lic enziamenti di 350 dipen-

denti, allora ci sarà conflitto.“ 

Osnabrück – Il sindacato metallurgico (IG Metall) e la commissione interna si oppon-

gono al licenziamento di 350 dipendenti preannunciato dalla KME di Osnabrück. Per 

anni i dipendenti dell’azienda che produce componenti in rame hanno rinunciato a re-

tribuzioni extra-tariffari. Mentre il personale ha contribuito alla stabilità 

dell’insediamento e dell’occupazione, il management ha ignorato le evoluzioni del mer-

cato, trascurando le innovazioni. Ripetutamente la commissione interna e il sindacato 

metallurgico (IG Metall) hanno sottolineato l’esigenza di dischiudere nuovi settori ope-

rativi nel campo dell’elettromobilità  e dell’energia eolica. Al contrario i responsabili del-

la KME si sono esclusivamente preoccupati di ridurre i costi a breve a carico del per-

sonale. 

 
„Non siamo disposti ad accettare che per problemi, provocati da errori manageriali, 

venga minacciata l’esistenza dei dipendenti e delle famiglie. Se il presidente del Consi-

glio di Amministrazione della società madre KME, Riccardo Garré, persevera con i li-

cenziamenti preannunciati, allora ci sarà un vero conflitto “, ha comunicato Hartmut 

Meine, membro del Consiglio di Vigilanza della KME e delegato del sindacato metal-

lurgico nel distretto Bassa Sassonia e Sachsen-Anhalt. 

 
Meine ha sollecitato Vincenzo  Manes , azionista di maggioranza della KME e presidente 

della finanziaria italiana Intek  con sede a Firenze, di assumere finalmente un atteggia-

mento responsabile nei confronti dello stabilimento KME di Osnabrück. „Mentre Vincen-

zo Manes  in Italia si atteggia a benefattore, a Osnabrück mette in mostra tutta la propria 

durezza: qui per errori manageriali dovranno essere buttati fuori 350 dipendenti.” 
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"Faremo tutto quanto possibile per ridurre questo taglio massiccio a carico dei dipenden-

ti", ha affermato il vice-presidente del Consiglio di Vigilanza e presidente della commis-

sione interna André Lücke. Alla fine di maggio 2014 scade il patto di occupazione, che 

comprende una rinuncia del personale di 8 milioni di euro l’anno e che esclude licenzia-

menti per motivi aziendali. 

 

È evidente a tutti, secondo Peter Spiekermann, delegato del sindacato metallurgico (IG 

Metall) di Osnabrück, che in futuro le cose alla KME di Osnabrück non potranno più an-

dare, come finora avvenuto. „I licenziamenti non costituiscono tuttavia un atto strategico! 

C’è bisogno di innovazioni e di un nuovo orientamento strategico dell’azienda ". 

 
Nota per le redazioni 

Azionista unico della KME AG è il gruppo finanziario italiano Intek Group con sede a 

Firenze. Presidente dell’ Intek  Group è Vincenzo  Manes . Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della KME AG è Riccardo Garré. Amministratori delegati della KME 

Bet. GmbH di Osnabrück sono Egon Mackowiak, Heinz Klenen e Hans-Joachim 

Scheja. 

 

KME è una delle aziende maggiori in Bassa Sassonia. Lo stabilimento di Osnabrück 

occupa 2.000 dipendenti. Il fatturato in Germania ammonta a circa 1,4 miliardi di euro. 

Vengono prodotti componenti in rame (semilavorati in rame), ad esempio tubi in rame 

per installazioni, lamiere in rame per il settore edile e l’industria offshore, nonché con-

chiglie in rame per il settore dell’acciaio. 

La società madre KME AG ha affiliate in Italia e Francia. L’affiliata KME Bet. GmbH ha 

in Germania stabilimenti a Berlino (produzione di tubi in ottone), a Menden (produzione 

di tubi per il settore sanitario e sanitario) e Stolberg (laminati per l’industria). Comples-

sivamente la KME in Germania occupa circa 3.000 dipendenti, di cui circa 2.000 a 

Osnabrück. 


