
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
ACCORDO RAGGIUNTO IN ITALTRACTOR 

PIU’ SALARIO, WELFARE E DIRITTI PER I LAVORATORI 
 
Martedì 4 luglio è stato siglato tra l'azienda Italtractor ITM e le Organizzazioni Sindacali 
FIOM FIM UILM un importante accordo a favore dei quasi 600 lavoratori occupati negli 
stabilimenti di Valsamoggia (BO), Fanano (MO), Ceprano (FR) e Potenza (PT). 
 
ITM è  una multinazionale con stabilimenti sparsi in tutto il mondo ma con il la "testa" in 
Emilia ed è un leader mondiale della progettazione, produzione e distribuzione di 
componenti del sottocarro. 
 
La Fiom-Cgil Modena e Bologna hanno svolto le assemblee giovedì 6 luglio nello  
stabilimento di Fanano (MO) e nello stabilimento di Valsamoggia (BO), i 2 stabilimenti 
occupano 200 lavoratori, durante lo svolgimento delle assemblee le lavoratrici ed i lavoratori 
hanno approvato l'accordo all'unanimità.  
 
L'accordo prevede, per il 2017, un premio certo per tutti i lavoratori pari a 1.560 € e una 
quota di € 350 di flexible benefit che si aggiungono ai 100 già previsti dal Contratto 
Nazionale dei Metalmeccanici per un totale di 450 euro netti. 
 
L'accordo prevede, dal 1 gennaio 2018, un aumento strutturale dello stipendio di 100 € al 
mese per 13 mensilità per un totale di 1.300 € all’anno. 
 
Sono già previsti due nuovi incontri per il mese di settembre per definire un premio di 
risultato aggiuntivo legato a indicatori di redditività e qualità per gli anni 2018/2020 oltre alla 
definizione di un quadro di diritti e tutele per tutti i lavoratori (formazione, sicurezza e salute, 
orari e organizzazione del lavoro) sulla base di quanto già previsto dai precedenti accordi 
sindacali vigenti in azienda. 
 
I contenuti di un così importante accordo sono frutto della lotta dei lavoratori dei 4 
stabilimenti italiani. Il 1 giugno 2017 si era interrotta la trattativa e aveva portato la Fiom ha 
proclamare lo stato di agitazione con un pacchetto di 10 ore di sciopero. Gli scioperi hanno 
visto una grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ed hanno spinto l'azienda a 
convocare un incontro urgente con le RSU e i sindacati che ha portato alla firma 
dell'accordo.  
 
La Fiom  esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto che è anche frutto del 
recente rinnovo del contratto nazionale che ha confermato l'importanza dei 2 livelli di 
contrattazione, quello nazionale e quello aziendale. 
 
 
Per la Fiom-Cgil           Per la Fiom Bologna 
Selmi Simone Coordinatore Gruppo ITM                                   Mario Garagnani  

         
 

 
 


