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Interrogazione On. Carlo Giacometto  
   

 

 

Al Ministro dello Sviluppo Economico 

 

 

Premesso che: 

 

sono passati due anni e mezzo da quando Whirlpool annunciava la procedura di licenziamento per 

497 su 537 dipendenti della sua controllata Embraco a Riva presso Chieri (Torino), e quasi due anni 

dal 16 luglio 2018, data in cui Whirlpool cedeva stabilimento e 417 dipendenti al gruppo israeliano-

cinese Ventures Srl, la quale avrebbe dovuto riconvertire lo stabilimento con produzione di robot 

per pulire pannelli fotovoltaici e, in seguito, sistemi per la depurazione delle acque; 

 

l’accordo del 16/07/2018 prevedeva la ricollocazione di tutti i lavoratori, assorbiti tramite articolo 

47 (cessione di ramo d’azienda), si sarebbe dovuta concludere entro luglio 2020: 280 entro aprile 

2019, 330 entro settembre 2019, 370 entro l’inizio del 2020; 

 

lo stesso accordo prevedeva l’erogazione della CIG ai dipendenti per 24 mensilità, con scadenza 

luglio 2020, e un investimento per il piano industriale di 20 milioni € da parte di Ventures Srl; 

 

tra il luglio 2018 e il dicembre 2019 la Embraco ha versato 13 milioni € alla Ventures Srl per il 

rilancio della produzione attraverso diversi bonifici, secondo quanto previsto dall'accordo di 

cessione del ramo d'azienda; 

 

secondo quanto riportato dai principali organi di stampa circa 3 milioni € dei bonifici di cui sopra 

sarebbero stati poi rigirati su conti personali di amministratori di Ventures Srl e su conti esteri ad 

essi riconducibili, usati per pagare finte consulenze d’oro a proprietari e manager della società, 

comprare auto e beni di lusso, secondo quello che la Procura di Torino definisce “disegno 

criminoso finalizzato al drenaggio delle risorse per scopi personali”;  

 

tanto il MISE quanto Invitalia hanno avuto un ruolo attivo nel coinvolgimento di Ventures Srl fin 

dal 2018, trovandosi già a dicembre 2019 di fronte ad un primo momento di difficoltà dovuto alla 

sopraggiunta mancanza di risorse da parte di Ventures Srl per onorare gli investimenti promessi 

poco più di un anno prima; 

 

Per sapere: 

 

come il Ministro Patuanelli possa giustificare la mancata vigilanza sul destino di più di 400 

lavoratori da parte del suo Ministero e di Invitalia, e quali iniziative intenda prendere ora data 

l’imminente scadenza della cassa integrazione a luglio 2020 e la totale assenza di reali investimenti 

finalizzati a un piano industriale nel sito di Riva presso Chieri; 

 

 

On. Giacometto 
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