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COMMISSIONE EUROPEA 

COMUNICATO STAMPA 

Brussels, 15 aprile 2014 

Tenneco:  Tajani ha incontrato l’amministratore delegato 
di Tenneco Gregg Sherrill, il direttore operativo H.N. 
Nair, e il consigliere generale J.D. Harrington 
 
Il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l’industria e 
l’imprenditoria Antonio Tajani ha incontrato a Roma l’amministratore delegato di Tenneco 
Gregg Sherrill,  il direttore operativo H.N. Nair, e il consigliere generale J.D. Harrington. 

L’obiettivo della riunione era discutere soluzioni alternative per evitare la chiusura 
dell’impianto di Gijón, in Spagna. 

Nel corso della riunione è stata discussa una soluzione che prevedrebbe un 
ridimensionamento sostanziale dell’attuale stabilimento senza chiuderlo. A tal fine sarà 
necessario trovare personale passibile di prepensionamento anticipato e volontari 
disponibili a lasciare lo stabilimento o a trasferirsi in altre sedi di Tenneco. Il resto del 
personale garantirà la continuità della struttura di Gijón, con un nuovo piano aziendale 
adattato alle nuove dimensioni. Tenneco continuerà a dirigere lo stabilimento durante un 
periodo transitorio di due anni fino al trasferimento completo di proprietà. 

Il Vicepresidente Tajani ha accolto con favore la soluzione presentata da Tenneco e ha 
dichiarato: «In un momento in cui l’industria sta ritornando al centro dell’attività 
economica in Europa, dobbiamo evitare con ogni mezzo la chiusura di impianti di 
produzione e la perdita di posti di lavoro. Pertanto ringrazio Tenneco per questa proposta 
che permette di evitare la chiusura dello stabilimento di Gijón, assicurando la continuità 
dell’attività industriale. Sono consapevole del fatto che questa proposta non è ancora stata 
oggetto di una discussione approfondita con i rappresentanti dei lavoratori e le autorità 
nazionali, ma per me è un passo molto importante nella direzione giusta. La mia squadra 
prenderà contatto con le parti nei prossimi giorni per cercare di risolvere la questione sulla 
base di tali principi». 
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