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Ansaldo Energia: completate le opere di sanificazione

Ansaldo Energia ha completato tutte le ulteriori opere di sanificazione dello stabilimento, nel pieno
rispetto del Protocollo tra Governo, Confindustria e parti sociali del 14 marzo u.s..
Pur sussistendo le condizioni per riprendere l’attività produttiva, l’Azienda, con senso di
responsabilità verso i suoi lavoratori e il Paese in questo momento di grande difficoltà, ha ritenuto di
prorogare la chiusura dell’azienda per un’ulteriore settimana, riavviando la produzione lunedì 30 marzo e
contribuendo così a ridurre il numero di persone circolanti.
L’azienda garantirà la continuità operativa attraverso mirate attività di Smart Working e con
specifiche attività di Service (manutenzione e assistenza) sulle centrali elettriche, per assicurarne la piena
operatività, con l'obiettivo di non pregiudicare gli standard di sicurezza e qualità del servizio elettrico
nazionale, ancora più importante nella situazione di emergenza in cui si trova il Paese.
L’azienda, consapevole della capacità e flessibilità delle sue maestranze, terminata l’emergenza,
riprenderà la piena attività garantendo pertanto il rispetto delle consegne contrattualmente previste.
Ansaldo Energia ringrazia infine tutti i dipendenti che in questi giorni, con dedizione e senso di
responsabilità, hanno operato in stabilimento per le opere propedeutiche alla piena ripresa produttiva in
sicurezza.

Il Gruppo Ansaldo Energia è un protagonista internazionale nel campo della generazione elettrica, un player in grado di fornire
all’industria un modello integrato, dagli impianti chiavi in mano, ai componenti (turbine a gas, turbine a vapore, generatori,
microturbine), al service a supporto, fino alle attività nel campo dell’energia nucleare. Ansaldo Energia è una società partecipata
per il 59,9% da CDP Equity, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituzione di promozione nazionale che dal 1850 sostiene
l’economia italiana, e per il 40% da Shanghai Electric, leader mondiale nella produzione di macchinari per la generazione e
attrezzature meccaniche.
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