
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 275 

presentata in data 4 ottobre 2021 

 a iniziativa  dei Consiglieri Carancini, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Cesetti, Vitri 

  Procedura licenziamenti iGuzzini illuminazione 

 a risposta immediata 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

- nei giorni scorsi l’azienda “iGuzzini illuminazione” di Recanati ha annunciato alle organizzazioni 

sindacali territoriali e all’assessorato regionale alle Politiche del lavoro l’avvio di una procedura di 

licenziamento collettivo di 103 suoi dipendenti, di cui 80 circa del settore impiegatizio e i restanti 

operai;   

- l’azienda recanatese – oggi di proprietà del Gruppo svedese Fagerhult – è da decenni leader 

internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale e da fine agosto ha acquisito la totalità 

delle azioni di Sistemalux Inc., azienda partner canadese molto incisiva nel mercato del Nord 

America caratterizzato da elevati standard tecnologici e alta stima di crescita; 

 

Considerato che: 

- “iGuzzini illuminazione” ha storicamente rappresentato un concreto e ideale esempio di come 

la politica industriale di eccellenza, fatta di qualità e innovazione, si è ottimamente coniugata con 

il principio costituzionale del lavoro, di fatto combinando la filosofia aziendale di espansione con 

il valore sociale della famiglia, delle comunità e dei territori;  

- “iGuzzini illuminazione”, passata in mezzo secolo da una gestione familiare a brand leader del 

settore in grado di sviluppare soluzioni intelligenti che migliorano la qualità della vita e dell’am-

biente, rappresenta per la nostra regione un indiscusso motore di sviluppo in termini di impiego, 

di performace, di valorizzazione delle professionalità;  

 

Ritenuto che: 

- il valore “lavoro” costituisca elemento imprescindibile per ogni territorio e in particolar modo per 

le comunità della nostra regione, già colpite dal sisma e poi piegate dalla pandemia da Covid-19; 

 

Preso atto che: 

- la suddetta notizia di procedura di licenziamento per un numero elevato di dipendenti del gruppo 

“iGuzzini illuminazione” è sopraggiunta alle parti interessate in modo improvviso e del tutto ina-

spettato, determinando una grande e plausibile preoccupazione da parte dei lavoratori e delle 

rispettive famiglie;   

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere:  

- se saranno posti in essere strumenti di carattere normativo, economico, politico e di interlocu-

zione con l’azienda per scongiurare l'ennesimo duro colpo al mondo del lavoro marchigiano. 

 


