
Camera dei Deputati
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze; al Ministro dello Sviluppo Economico.

Per sapere - premesso che:

− In questi mesi il gruppo Pu.ma di Tribano è stato al centro di una complessa vicenda che ha coinvolto lavoratori, 
proprietà, sindacati ed enti di credito ma che rischia oggi di finire con la chiusura dell'azienda e con la perdita di 
oltre 100 posti di lavoro;

− Pu.ma è leader mondiale nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per produzioni industriali, che 
conta su una struttura imponente per soddisfare l’esigenza del mercato russo, cinese, dell'America meridionale e 
dell'Africa settentrionale;

− L'impresa principale è affiancata da un gruppo di aziende satelliti Tecnopuma, Nuova Mas, Imep, De Flo Mas, 
Puma Steel coinvolte nel processo produttivo che sono parte integrante del tessuto economico locale;

− Da febbraio 2013 l'azienda principale e le controllate hanno subito una drammatica carenza di liquidità che ha 
impedito il pagamento degli stipendi e dei fornitori;

− I notevoli problemi gestionali hanno spinto la proprietà a raggiungere una forte esposizione con gli istituti bancari 
locali;

− A queste difficoltà si è aggiunta una inchiesta a carico del titolare dell'impresa che avrebbe illecitamente distratto 
fondi al Gruppo per oltre due milioni di euro;

− Mentre l'azienda contava su un portafoglio ordini per oltre 30 milioni di euro in un settore che per le specifiche 
professionalità  affronta  con  successo  la  concorrenza  internazionale,  le  scelte  sbagliate  della  proprietà  hanno 
prodotto perdite per quasi 14 milioni di euro;

− A nulla sono valse le molteplici manifestazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali per chiedere un serio piano 
industriale, per salvare una realtà produttiva all'avanguardia che soffre di una gestione inadeguata a far fronte alla 
difficile congiuntura economica e infine per trovare investitori interessati a rilevare gli stabilimenti di Tribano;

− Lo scorso 7 marzo è intervenuto un accordo tra le parti  sociali circa la domanda di Cassa integrazione per 90 
lavoratori di cui 64 operai e 26 impiegati a cui sono seguite altre iniziative per sostenere gli occupati delle aziende 
satelliti e scongiurare la chiusura degli stabilimenti;

− Il  15 marzo  2013 gli  scriventi  hanno denunciato  la  situazione  già  pesantemente  compromessa  e  il  rischio di 
assistere  al  progressivo  smantellamento del  Gruppo Pu.ma chiedendo al  Governo  di  intervenire  per  evitare  la 
chiusura degli stabilimenti;

− Oggi, dopo oltre sette mesi, l'azienda è sul punto di chiedere accesso alla cassa integrazione straordinaria;

− se i Ministri siano al corrente dei fatti fin qui esposti;

− quali concrete misure di loro competenza i Ministri intendano adottare per evitare che la crisi della Pu.ma ricada sui 
dipendenti dell’azienda e possa trasformarsi in una crisi occupazionale che coinvolgerebbe l'intero territorio dei 
comuni della zona;

− se i Ministri intendano coinvolgere la Regione Veneto, sollecitando l'agenzia Veneto Sviluppo, per salvaguardare 
una realtà produttiva che versa da mesi in gravi difficoltà.
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