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I verreziesi e la popolazione dei paesi limitrofi sono letteralmente sotto shock.  

Siamo qui attoniti a prendere atto dell’ennesima drammatica situazione che colpisce la Bassa Valle. 

La Lavazza storica e solida azienda familiare piemontese rappresenta un canone industriale in cui il 

capitalismo familiare si abbina alla modernizzazione manageriale e all’internazionalizzazione, ma 

che dimentica il suo carattere sociale a favore del business estremo. 

Un’azienda che percorre il welfare aziendale che investe nella formazione per la crescita 

professionale che aspira al work life balance dei lavoratori e che sostiene la responsabilità sociale 

dell’azienda non può annunciare ai lavoratori del suo stabilimento periferico che chiuderà i battenti 

nel giro di 3 mesi. Un’azienda che è stata accolta a braccia e portafogli aperti, che si è insediata nel 

nostro territorio 26 anni fa, che è stata sostentamento per tante famiglie valdostane, ma che è stata 

supportata in molte delle sue fasi aziendali attraverso sostegni finanziari NON può permettersi di 

prendere una decisione di questo rilevo unilateralmente senza subire delle conseguenze. 

Ovvio che la popolazione vociferi che la Lavazza ha preso finché c’era da prendere e ora, che ha 

constatato che i cordoni della borsa mamma Regione li ha chiusi, chiude i rapporti con il territorio 

valdostano. 

 

Ancora una volta Verrès è toccato dalla chiusura di una importante azienda nazionale. Prima la 

Verrès SpA poi la Rivoira ora la Lavazza. Il comparto industriale valdostano perde un’importante 

azienda e ulteriori 51 posti di lavoro. Pare proprio che oltre a quadrature astrali negative ci siano 

anche da chiarire le scelte o le mancate scelte fatte in passato.   

E’ certo che una verifica politica su questa situazione va fatta, analizzando puntualmente le vicende 

relative al mancato ampliamento dello Stabilimento Lavazza del 2008, capendo le implicazioni 

sulla situazione attuale. Prima o poi tutti nodi vengono al pettine. 

Dal quadro disastroso che si delinea per la nostra Regione si evince che ancora una volta sono 

mancate una mirata programmazione delle attività, adeguate strategie di sviluppo e di supporto al 

tessuto industriale e un attento monitoraggio sulle aziende presenti sul territorio. 

 

Ormai il danno è fatto! Citando un vecchio proverbio, ma sempre attuale, “Inutile chiudere la stalla 

quando i buoi sono già scappati.” I buoi qui sono già lontani e oggi non possiamo fare altro che 

manifestare ai lavoratori, toccati da questa drastica scelta imprenditoriale, il nostro sostegno. Ci 

impegniamo come amministratori comunali del “Gruppo Verrès per tutti” affinché all’interno 

dell’amministrazione comunale vengano messe in atto tutte le procedure e attività necessarie per 



supportare i contribuenti verreziesi che sono stati colpiti da quest’evento e che si trovano a dover 

fronteggiare comunque impegni fiscali e contributivi. 

Invitiamo l’Amministrazione regionale ad attivarsi presso la Lavazza innanzitutto per posticipare la 

data di chiusura dello stabilimento per dar modo a tutti di reagire ed organizzare efficaci azioni di 

supporto e sostegno. 

L’impegno sarà anche quello di vigilare affinché gli amministratori di tutti i livelli non perdano 

l’attenzione su questo tema, stimolandoli a: 

favorire la ricollocazione dei lavoratori all’interno della stessa Lavazza anche supportando l’azienda 

con misure legate al trasferimento dei lavoratori 

attivare oltre alle misure passive di sostegno al reddito politiche attive volte a promuovere 

efficacemente il reinserimento rapido e duraturo dei lavoratori 

individuare nuove strategie di utilizzo dell’area industriale che verrà abbandonata. 

Manifestiamo ai lavoratori e alle loro famiglie tutta la nostra solidarietà e confermiamo il nostro 

impegno a seguire la vicenda con la massima attenzione. 


