
COMUNICATO STAMPA 
CRISI AZIENDALE FLAMAR: LE ISTITUZIONI CHIEDONO UN 

CONFRONTO ALLA PROPRIETA'  
 

 
Mercoledì  7 Aprile presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Toscana si sono 
incontrati le Istituzioni rappresentate dall’Assessore alle attività produttive della 
Provincia di Pistoia Luigi Giorgetti e dal Funzionario Michele Galligani, i Sindaci dei 
Comuni di Chiesina Uzzanese Osvaldo Arbi e di Castelfranco di Sotto Graziano 
Turini e un rappresentante della Provincia di Pisa  e i vertici aziendali della Azienda 
“Flamar-Tomboni” per esaminare la grave situazione venutasi a determinare dopo la 
messa in mobilità di 35 lavoratori (26 a Chiesina Uzzanese e 9 a Castelfranco di 
Sotto). 
Nell’incontro i rappresentanti dell’Azienda l’Ing. Pinotti Amm.re Delegato di 
Flamar-Tomboni e la Dott. Martellini Responsabile “Risorse Umane” del Gruppo 
Lapi, assistiti da Mario Magni dell’Associazione Industriali di Pistoia, hanno ribadito 
le motivazioni che hanno portato a queste decisioni aziendali, indispensabili per 
cercare di salvare la stessa azienda con questa operazione di drastica riduzione di 
personale, e la disponibilità, nella trattativa sindacale, ad affrontare il problema dei 
numeri e degli incentivi all’esodo. 
Ribadendo altresì che la crisi aziendale si deve governare all’interno della stessa 
azienda senza il coinvolgimento del Gruppo Lapi proprietario della Flamar-Tomboni. 
Ferma ed unitaria è stata la posizione delle Istituzioni che, pur prendendo atto delle 
difficoltà del settore conciario e dell’affacciarsi sui mercati di nuovi soggetti 
competitivi e della necessità di affrontare e governare la crisi dell’azienda, hanno 
riaffermato che il confronto deve investire in prima persona la proprietà rappresentata 
dal Gruppo Lapi. 
Le Istituzioni hanno affermato che il confronto con la proprietà è fondamentale per 
capire le strategie complessive del Gruppo Lapi e, quindi, anche il futuro della 
Flamar-Tomboni (oltretutto gruppo che ha la sua sede all’interno della Regione 
Toscana). 
La riunione si è conclusa con questa chiara e ferma richiesta di confronto con la 
proprietà con la speranza che questo possa avvenire in tempi brevissimi pur con la 
consapevolezza di trovarsi di fronte ad una  complessa crisi aziendale difficile da 
risolvere.    
L'Assessore Luigi Giorgetti inoltre porterà la questione in discussione nel prossimo 
Consiglio provinciale del 15 aprile. 
 

Pistoia 8 aprile 2004 


