
 

PERNIGOTTI S.P.A. INCONTRO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
Novi Ligure (Alessandria), 15 novembre 2018 – Pernigotti S.p.A. (“Pernigotti”) ha partecipato oggi 
all’incontro che si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma - alla presenza del 
Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, del Sottosegretario al Ministero del Lavoro  e delle 
Politiche Sociali Claudio Durigon, dell’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Giovanna 
Pentenero, del Sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere e delle Organizzazioni Sindacali - nel quale si 
è discusso della richiesta di ammissione alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
(CIGS) per il periodo 3 dicembre 2018 – 2 dicembre 2019, per 100 dipendenti dello stabilimento 
produttivo di Novi Ligure (AL), presentata dalla Società il 7 novembre 2018.  
 
Nel corso dell’incontro Pernigotti ha ribadito che le cause di tale decisione risiedono nella situazione 
di crisi che l’Azienda sta attraversando, determinata dall’eccessiva incidenza dei costi di produzione 
rispetto all’andamento delle vendite, ad oggi insostenibili, nonostante le strategie finora attuate a 
sostegno del business.  
 
Al contempo, Pernigotti ha altresì confermato l’intenzione di esternalizzare le attività produttive del 
sito di Novi Ligure unicamente presso il territorio nazionale - nel rispetto della storicità del brand e 
con l’obiettivo di mantenere la qualità distintiva dei propri prodotti - e il proprio impegno a limitare 
quanto più possibile l’impatto sociale di questa decisione, adoperandosi affinché il personale 
coinvolto, circa 100 lavoratori, possa essere ricollocato presso aziende operanti nel medesimo 
settore o terzisti durante il periodo di CIGS, nel pieno rispetto della procedura.  
 
A tal fine l’azienda sta già dialogando e individuando partner industriali in Italia, tra i quali alcune 
importanti realtà italiane del settore dolciario, a cui affidare la produzione.  
  
 
 

*** 
 
Pernigotti S.p.A. 
Pernigotti è un’azienda attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari come praline, cioccolata, torroni, 
uova di Pasqua e preparati per la gelateria, con sede e stabilimento a Novi Ligure (AL). L’azienda  impiega  
complessivamente 186 dipendenti dislocati nelle sedi di Novi Ligure e Milano. 
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