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GIORGIO FEDON & FIGLI: RAGGIUNTO L’ACCORDO SINDACALE 

 
 
Vallesella di Cadore, 19 novembre 2018 
 
 

Giorgio Fedon & Figli S.p.A., nell’ambito della fase di riorganizzazione del Gruppo di cui si è 

fatto riferimento nel comunicato stampa del 21 settembre u.s., annuncia di aver raggiunto 

l’accordo sindacale con FEMCA-CISL e FILCTEM-CGIL in merito alla procedura di licenziamenti 

collettivi per riduzione di personale presso la sede in Alpago. 

Tale accordo si è ritenuto necessario per rispondere con efficacia alle dinamiche competitive 

del mercato e preservare la presenza aziendale nel territorio bellunese consentendone uno 

sviluppo compatibile. 

Negli incontri tra le parti, improntati al rispetto delle reciproche posizioni, all’ascolto e 

valutazione da parte aziendale di ogni ipotesi di percorso alternativo proposto dalle 

organizzazioni sindacali, sono state approfonditamente analizzate e discusse le ragioni che 

hanno determinato la situazione di eccedenza. 

La positiva chiusura della vertenza con i sindacati, grazie alla responsabilità dimostrata dalle 

parti e a un rinnovato spirito di relazioni industriali, consente di ridurre il numero degli esuberi 

legati alla ristrutturazione a 29 unità, al fine di attenuare il disagio per i lavoratori interessati. 

Il criterio di scelta, nell’ambito delle figure professionali indicate in procedura, sarà quello 

della volontarietà, con riconoscimento di un incentivo all’esodo e, per i lavoratori interessati, 

di un percorso di ricollocazione professionale in parte sostitutivo dell’incentivo. 

 

Il Gruppo Fedon si propone di restare un’azienda fortemente ancorata alla sua tradizione 

secolare e al territorio bellunese. Questa è l’anima profonda del Gruppo e della famiglia che 

l’ha condotta sin dal 1919 ed è stata in grado di trasformarla da realtà artigianale a 

multinazionale tra i leader mondiali nel settore dei portaocchiali e accessori, con un forte 

posizionamento presso tutte le più importanti realtà internazionali operanti nel settore 

dell’ottica e negli articoli di pelletteria di classe a marchio Fedon. 
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Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it   

 
 
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci 
per occhiali e accessori per l’occhialeria. Più recentemente opera con successo con una linea completa di prodotti di pelletteria e 
di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. I prodotti Fedon sono distribuiti a livello globale anche 
attraverso una rete retail di negozi monomarca, sia a gestione diretta (a Vallesella di Cadore, Alpago, Venezia Marco Polo, Roma 
Fiumicino Terminal 1, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Verona Catullo, 
Aeroporto Saint Exupéry Lione, Aeroporto El Prat Barcellona, Aeroporto Barajas Madrid Terminal 1 e Terminal 4, Sicilia Outlet 
Village, Mantova Outlet Village, Torino Outlet Village, Valdichiana Outlet Village, Aeroporto Internazionale Hong Kong) che a 
gestione indiretta (Rinascente Roma e Milano,  aeroporto di Olbia e Cagliari) e in punti vendita specializzati nel settore pelletteria 
e cartoleria. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in USA, Francia, 
Germania e Hong Kong, che conta circa 1.200 dipendenti. 
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