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Ottimo risultato per  la UILM in Maserati Modena 

CON 9 DELEGATI SU 12 LA UILM MODENA AUMENTA I CONSENSI E I DELEGATI  

Con 9 delegati su 12 la UILM di Modena aumenta i consensi e i delegati, raggiungendo il 74% dei voti alle 
votazioni del rinnovo della rappresentanza sindacale delle organizzazioni sindacali firmatarie: due 
delegati alla Fim-Cisl e uno al Fismic completano il quadro dei risultati. 
E’ stata prima di tutto  premiata la squadra che sia nel settore operaio sia nel settore impiegatizio, in 
forte espansione e crescita negli ultimi tre anni, grazie all’impulso e ai progetti portati avanti, ha meglio 
saputo intercettare il grande cambiamento realizzato dalla società centenaria Maserati; noi ci batteremo 
sempre perché a Modena si dovrà sempre tenere il cuore della progettazione e dello sviluppo 
garantendo una propria missione produttiva, capace di dare valore aggiunto di professionalità e di 
competenza in una gamma di prodotto comunque premiante dal punto di vista della redditività.  
Il vero problema oggi che abbiamo come sindacato  è coniugare risultati importanti per l’impresa e 
ridistribuzione e coinvolgimento di chi li realizza quotidianamente col proprio lavoro. 
Con questo impegno la UILM si pone oggi come sindacato partecipativo che guarda al futuro di Maserati 
con maggiore fiducia, nonostante la grande crisi che attraversa il nostro paese, ma guarda anche al 
presente e richiede con più forza, per le persone che rappresenta, un forte radicamento nello sviluppo 
dell’azienda modenese. Grazie a tutti i delegati per il loro impegno senza il quale non sarebbe stato 
possibile costruire questo risultato. 
Alberto Zanetti Segretario Generale UILM Modena 
 
Dichiarazione di Luigi Tollari Segretario generale CST UIL Modena e Reggio Emilia: 
esprime grande soddisfazione per questo risultato che consolida e rafforza la presenza di un sindacato 
riformista nella Provincia di Modena in una azienda dove storicamente si è visto nel corso degli anni un 
forte radicamento della UIL. Un augurio particolare di buon lavoro a tutta la squadra di delegati che 
dovrà dare adeguate risposte e soluzioni alle persone che rappresentano. 
 
COMUNICATO STAMPA Uilm Nazionale LA UILM HA VINTO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSA 
NELLO STABILIMENTO MASERATI DI MODENA Lunedì e martedì prossimi si vota in Ferrari a Maranello La 
Uilm ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsa nello stabilimento Maserati di Modena. Alla lista dei 
metalmeccanici Uil sono andate 279 preferenze rispetto ai 376 voti validi. Alle urne si sono recati 408 
addetti. La commissione elettorale ha quindi attribuito alla Uilm 9 dei 12 seggi disponibili nella Rsa. Alle 
spalle dell’organizzazione sindacale vincitrice c’è la Fim con 73 voti e 2 delegati sindacali eletti. Infine, la 
Fismic con 24 consensi e l’attribuzione del rimanente seggio nella Rsa. La segreteria nazionale della Uilm 
si è complimentata con quella locale guidata da Alberto Zanetti: “Lunedì e martedì prossimi-ha 
commentato Rocco Palombella, leader della Uilm - si vota nello stabilimento della Ferrari a Maranello e 
ci aspettiamo buone nuove anche dall’esito elettorale espresso da quanti lavorano nella fabbrica del 
‘cavallino rampante’. Avanti così” 


