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Ex Whirlpool: dopo la crisi, si torna al lavoro 
19 DICEMBRE 2015 | di Laura Bonani

“La nostra regione ha voluto reagire a una crisi e a un ciclo 

doloroso – hanno dichiarato i vertici della Provincia autonoma di 

Trento -. Negli ultimi quattro mesi, abbiamo letteralmente 

dimenticato l’orologio. Sono stati una continua corsa ad ostacoli”. 

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

 di Laura Bonani

Sono 18 operai quelli tornati all’opera da 8 giorni a 5 mesi dalla chiusura della Whirlpool. In 

quell’area è subentrata la ‘Vetri Speciali SpA’ e i lavoratori regolarmente assunti sono tutti tra i 

licenziati. E ci sono 10 donne.

Oggi, è in corso la costruzione del forno fusorio dove, nel 2016, la vetreria avvierà le linee di 

produzione. Ma il Gruppo ha già attivi tre siti: in Trentino, Friuli e Veneto.
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La reindustrializzazione della zona ex Whirlpool riguarda ben 

140mila m2. ‘Vetri Speciali SpA’ (che produce vetri per alimenti, 

vini, spumanti, distilleria, olio, aceto) ha investito 41 milioni di 

euro e creerà a regime 250 posti di lavoro.

Precisione, affidabilità, velocità: queste le tre parole d’ordine su cui le aziende del territorio 

hanno scommesso (in coro) per ridare lavoro a chi era rimasto a casa.

“Infatti – aggiunge Giorgio Mazzer, amministratore delegato della ‘Vetri Speciali SpA’ – ci hanno 

colpito la professionalità e la competenza che hanno coinvolto anche la Provincia, il Comune e 

il Parco Tecnologico Trentino Sviluppo. Avevamo in ballo anche l’area di un’altra regione… ma

la parola data sulla tempistica è stata decisiva. E la scadenza sulla ripresa lavori è stata pure 

anticipata”.

Attualmente, ci sono in formazione/ riqualificazione 53 tra operai e impiegati che 

concluderanno la prima fase dell’iter entro questo mese.

Sempre a fine mese, verranno assunte altre 20 unità: tra loro, 4 giovani provenienti dalle 

scuole professionali del territorio reclutati con il progetto ‘Garanzia Giovani’. Entro marzo 2017, 

il nuovo stabilimento darà occupazione a 150 persone.
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