
     Bolzano, il 28.10.2019 

 

Interrogazione 

Röchling: rischio taglio dipendenti?  

L’azienda Röchling è una multinazionale tedesca che opera nel settore dell’automotive ed è 

presente anche in Trentino-Alto Adige. La succursale italiana di questa multinazionale è la Röchling 

Automotive Italia, la quale ha sede a Laives, che conta più di mille addetti, di cui 840 solo nello 

stabilimento di Laives. Questa succursale coordina l’intera macroregione Europa Sud del gruppo, 

comprendendo dunque anche gli stabilimenti della Spagna e della Romania. È dunque da 

considerarsi un’azienda importante nel panorama provinciale, anche considerato l’alto numero di 

persone a cui dà lavoro.  

Attualmente a livello globale, il settore dell’automotive sta attraversando un momento di crisi e ciò 

si ripercuote direttamente sulle aziende del settore, tra cui appunto la Röchling.  

L’azienda ha annunciato nelle scorse settimane che si dovrà adattare alle mutate condizioni del 

mercato, ovvero al rallentamento della domanda da parte dei clienti finali. Ciò comporterà un 

adeguamento del budget per risparmiare sui costi, che porterà altresì anche ad un taglio dei costi 

sulla manodopera, quindi dei dipendenti.  

Nonostante nel 2018 la Röchling Automotive Italia abbia chiuso il proprio bilancio in positivo con i 

ricavi in crescita del 37%, l’attuale situazione di mercato non pone i dipendenti in una situazione di 

tranquillità rispetto ad eventuali tagli del personale. Infatti, l’azienda ha annunciato un taglio del 

10% complessivo dei costi, di cui un 50% saranno tagli ai fondi della ricerca, settore che è presente 

nello stabilimento di Laives.  

Alla luce di questo i sindacati hanno già incontrato l’azienda per capire meglio la situazione attuale 

ed è previsto che le misure possano essere completate entro la fine del 2020.   

 

A fronte di ciò, si interroga l’Assessore competente:  

a) La Provincia è informata degli sviluppi riguardo l’attuale situazione?  
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b) Alla luce dell’incontro tra i sindacati e l’azienda, la Provincia ha avviato anch’essa delle 

riunioni con i sindacati per discuterne?  

c) Vista la possibilità di un cospicuo taglio al settore della ricerca dell’azienda, la Provincia 

avrebbe la possibilità di garantire lo sviluppo di questo settore d’eccellenza?  

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto  
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