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Italdesign firma il rinnovo del contratto integrativo di 
partecipazione aziendale per il triennio 2022-2024  

  
    

 

Moncalieri, martedì 17 maggio 2022 
  
Nella giornata di ieri, lunedì 16 maggio, è stato firmato il rinnovo del contratto integrativo di 
partecipazione aziendale 2022-2024 tra Italdesign e le R.S.U. dei siti di Moncalieri e Nichelino. La 
sigla segue l’approvazione da parte della stragrande maggioranza dei collaboratori, avvenuta il 12 
maggio u.s., durante l’assemblea dei lavoratori. 
  
L’accordo rappresenta una consapevole evoluzione del sistema di gestione aziendale, basato sulla 
comune visione delle Parti rispetto al miglioramento dei metodi di lavoro e delle condizioni di 
impiego. 
  
Oltre ad un ampliamento del modello di Relazioni sindacali partecipate adottato in azienda, 
l’accordo prevede, tra l’altro, importanti novità in materia di sistema premiale, banca ore, 
polivalenza/polifunzionalità, trasformazione delle competenze, diversità e inclusione, nonché le 
linee guida sullo Smart Working per la fase post emergenziale. 
  
“Sono particolarmente felice che si sia giunti alla firma di questo accordo in un momento storico 
della nostra azienda molto particolare.”, commenta Antonio Casu, Amministratore Delegato di 
Italdesign. “La nostra azienda sta uscendo da un biennio molto difficile, ma le prospettive future 
sono decisamente interessanti dal punto di vista delle opportunità di business. Sono convinto che 
questo accordo saprà rafforzare la nostra capacità di sviluppo in un contesto internazionale in cui 
il dinamismo sarà la chiave per vincere le sfide che di volta in volta ci troveremo a dover 
affrontare”.  
  
“La firma di questo accordo è l’ulteriore conferma della buona collaborazione tra l’azienda e le 
R.S.U.”, commenta Giuseppe Savino, Direttore delle Risorse Umane. “In questo contratto, oltre 
alle conferme di quanto fatto in passato, abbiamo introdotto nuovi strumenti per consentire 
all’azienda di adeguarsi a sollecitazioni sempre nuove e costruire le condizioni per uno sviluppo 
professionale dei collaboratori, al fine di assicurare le migliori competenze presenti e future. 
Questo rappresenta un valore certamente per l’azienda, ma anche per le persone”.  
  
Concludono Cinzia Macchioni e Pasquale Urbino, rispettivamente rappresentanti FIM e FIOM: “È 
stato un percorso lungo e complesso, reso più complicato dall’emergenza pandemica, ma siamo 
soddisfatti di aver definito una piattaforma da cui poter continuare a costruire ed evolvere negli 
anni a venire”. 
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Questa e-mail ti è stata inviata perché presente 
nell'elenco dei nostri contatti. 
 
I dati sono stati raccolti attraverso i siti web di 
Italdesign Giugiaro S.p.A., eventi di presentazione 
prodotto e tramite contatto diretto telefonico. 
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