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Aprilia: i lavoratori approvano l’accordo sindacale 
 
 
I lavoratori della Aprilia di Scorzè e Noale hanno approvato a larghissima maggioranza 
l’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra sindacato ed azienda del gruppo Piaggio. 
 
Le votazioni sono avvenute in assemblea con voto palese: ieri a Noale (253 occupati) 
dove si sono registrati 7 voti contrari e 3 astenuti, stamattina a Scorzè (315 dipendenti) 
dove invece si è alzata una sola mano per l’astensione e nessuna per il voto contrario. 
 
L’intesa interviene su due questioni: il futuro produttivo dei due stabilimenti e gli assetti 
occupazionali prossimi futuri. 
 
Sotto il profilo produttivo le novità sono sostanzialmente quelle relative al prossimo avvio 
della produzione delle biciclette elettriche a Scorzè ed un piano di qualità su tutti i prodotti.  
 
Rimangono confermati gli impegni precedenti sui brand Aprilia, Scarabeo e Derby, la 
partecipazione al Mondiale Moto GP 2015 e la presenza in Super Byke, l’entrata in 
produzione dei modelli RSV4, Tuono e Caponord Rally. 
 
Sui livelli occupazionali si è concordato il ricorso alla mobilità incentivata per 80 lavoratori 
a Scorzè (20 in meno di quanto previsto inizialmente) e di altri 20 (sui 25 previsti) a Noale.  
 
Per fronteggiare il continuo calo della produzione si utilizzerà a Scorzè il Contratto di 
Solidarietà (riduzione dell’orario di lavoro compensato con la Cig Straordinaria) mentre a 
Noale si punterà sulla Cig Ordinaria con un tetto massimo di utilizzo pari a 15 giorni a 
trimestre. 
 
“Considerato il difficile contesto che sta ancora attraversando il settore delle due ruote- ha 
commentato Matteo Masiero della FIM CISL- abbiamo ritenuto, pur con alcune perplessità, 
di sottoscrivere l’accordo che ci permette comunque di tutelare l’occupazione e i siti 
produttivi”. 
 
Puntualizza Diego Zanella, delegato FIM RSU a Scorzè “Adesso che i lavoratori hanno 
dato la loro approvazione all’accordo, attendiamo dall’aziende risposte entro luglio per 
capire se e quali saranno gli investimenti sui nuovi prodotti”. 
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