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Le aziende in affanno

Piastrelle,settore in crisi
«Costi folli per lavorare»
►Il peso dell'energia e l'incertezza legata ►L'8O% dei lavoratori della Saxa Gres in cig:
alla guerra hanno fermato la produzione «Ora lo Stato deve intervenire sui prezzi»

uso

Non è solo ii costo del''eneri;ia e
del carburante od
messo in
ginocchio l'impresa specializzata nella produzione di ges porcellanato per arredo turbano.
«Sono schizzati alle stelle anche i costi dei pallet, passati da
S,5 curo a 18 eurc7>:, la notare
lior};iar71ee1. Cdrlae se ne esce'?
«Puntimmo ad avviare dei Siti
per la produzione di bil,,g<ati nei
nostri stabilimenti e,,51 da coprire il loro fabbisogno c:.ncrgeTiiaa, un percorso iniziato cinque anni fa e che a fronte della
sitn<azione attuale ha subito
un'importante accelerata nelle
unirne settimane-, racconta Il
numero uno :lell aa~icsndaa tiei
si-anplc•t:rini ecologici. Sc da un
latri il hielaas rappresenta
sentaa per
Saxa Gres lir luce in ronde) .al
tunnel,dal l'altro si tratta di una
soluzione che richiede del tr tt1pa per diventare operativa.Così
l'imprenditore: Sarenir, pron'ti
nei 2024,:1 patto di riuscì re a sopravvivere a questa ternpesta
perfetta-.
Francesco Bisozzi
.,,,,RPRODUKCIE eISr.F2VAT+O,

ad

è la prima volta
che gli impianti di Saxa Gres Si
fermrano, -Già a gennaio avevamo interrotto la produzione per
via dei rincari dell'energia, ma
rispetto ad allora ia situazione
ulteriori-m-me peggiorata e non
siamo in grado di dire per quanto restcrenu., fermi questa
ta==, L'azienda guidata dada Francesco Lor:;omco é conosciuta
anche per il sanpietrínn in gres
porcellanato che produce, esteticamente identico alle pietre
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GLI ORDINI
Tuttavia ncrar

n ca ti9la giornata e appena il gas
tornclia ad avere un prezzo che
ei pc'l'rnet.te eli proclami senza
andare in perdita rPaprnerao-,
chiarisce 13orgome ei.

Ritaglio

ROMA Forni spenti da una settimana e dipendenti in cassa integnLziunv N'cs,h stabilimenti di
Saxa trre.s, azienda specializzata nella produzione di gres porudiamoci pti arredo urbano
con sede ad Anaagni, in provincia di hrosln_rinc, tutto tace tifi
giorni. Qui i coti dell'energia e
l'incertezza determinata dalla
guerra in Uerainti hanno i'oStrcttte il presidente Francesco
$orgomeo a prendere mia decisione elrastica. 3 bolletta del
gas è aumentata ciel 200 per
Cento e così all'inizio di marzo
abbiamo deciso di .sospendere
Pattìvità".

utilizzate per pavimentare le ha congelato gli oneri di sistestrade dei centri storiei Ideali, ma,E questa la direzione da sema ecologico laerclaë tabLríca- guire-,spiega Boriyonaeo.
to recuperando fino al 30 per
har Saxa Gres ha cinque stabicento dei materiali di scarto limenti. tra Anagni e Irciccasecprovenienti da altri processi ca (in provincia di F'r-aasincane) e
produttivi. -t-1í ordini per il Gualdo Tadirlo (in provincia di
2022 sotto raddoppiati rispetto Perugia, e conta oltre 500 dra un urino fa. tlerù il prezzo di pi^tarla'nri. «L'Ixrani.i per cento è
vendita deve essere rivisto, Lo in cassa integrazione, lavorano
stiamo riflegoziruulo con i no- solo quelli del ihackFa, ung e gli
i , prosegue l'imstri clienti che già a rlicc^n7hre, .]rlin7iriistrkitiv ,
in occasione del primo stop alla prenditore. Che aggiunge: -Lo
praduzione_ ci sono venuti i❑ Stato non solo deve pagare la
conr a o. accettando di p agarc iltr cassa integrazione per i dipenextra non previsto. Non è detto denti delle aziende Che si fermache troverenro di nuovu un"irite- t,o, ma subirä anche Lui imporsr spiega il presidente di Saxa tante calo del gettito erariale
p'effetto dclii:sgspen.,ionidelGres.
Imprenditore, laureato in fi- le attività prodnttive=.
losotia, esperto ira riconversioni II naìnistro della 'I'ransiricrne
indirstrinli, di.smissioni e Filan- ecologica Roberto Cingnl<ani h;:t
do di si'i e ,aree in crisi. France- detto nei giouei suoi `;ï che l'ausco 13or,-~omeca c un manager mento dei costi dei carburanti
abituato ad affrontare situazio- sono una truf -,;. II presidente di
ni di emergenxai. Questa volta Saxa {,re; rincara la dn:,c. -Siamo vittime° degli speculatori, lo
però la montagna da scalare ap- tnc,
pare rusoranontaaliilc anche a Stato deve intervenire. aumenti
uno come lui, -Nai'itih}arnoa vi- di questa entita non sono giusti
sta. il contesto geopülitico non lic,ati-. p ancora. -Siamo
ci permette di lare previs:or idi un'azienda eºerhftaora. A gensicuro ì rincavi per energia e naio i l'Orni sono rimasti spenti
carburanti non finirtnnca doma- per un mese, al momento però
ta egli aiuti concessi fin qui dal non sappiamo ancora quanto
Governo non sono stati suffi- dt'-.rert questa nuova ferniata.
cienti,
t.0
In Fra neìaa
blocca Speriamo al massimo dieci giorü prezzo del gas,la Germania ni, però è presto per dirlo. \~Ìv'icr-
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l'iastrclle,settore i i crasi
-costi folli Per lavorare..
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Francesco
Borgomeo,
presidente
di Saxa Gres

CINQUE FABBRICHE
E 500 DIPENDENTI

154316

destinatario,

I a Saxa Gres ba cinque
stabilimenti tra Anagni e
Roccasecca(Frosinone)e
Gualdo Tadino(Perugia)
e oltre 500 dipendenti
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