
  

 

100 ANNI ELECTROLUX   -   07.09.2019 – Fabbrica di SUSEGANA 

“ELECTROLUX e TERRITORIO, LEGAME FORTE” 

Oltre duemila persone in visita per i cent’anni dell’azienda che punta ad essere più 
ecosostenibile. 

Il Direttore di stabilimento di Susegana Maximilian Jessula ha riassunto in un breve discorso pronunciato 
durante l’Open Day degli stabilimenti italiani di Electrolux il presente e futuro della multinazionale 
svedese che è cresciuta anche grazie al matrimonio con Zoppas e Zanussi alla fine del secolo scorso.  Il 
sito di Susegana ha ottenuto la certificazione “Platinum”, il massimo riconoscimento che Electrolux dà 
ai propri siti produttivi in termini di sostenibilità.  

“Mi hanno raccontato che più di duemila persone hanno visitato in questo Open Day il nostro 
stabilimento, questo accade perché c’è un forte legame tra il territorio e la fabbrica. Sono poche le 
aziende che riescono a raggiungere il secolo di attività e ancora meno quelle che lo raggiungono da 
leader del mercato e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Questa è Electrolux, fatta di capacità 
imprenditoriale, capacità di innovazione, ma soprattutto dal lavoro con la elle maiuscola di tante 
persone che si impegnano giorno per giorno nelle proprie aree di responsabilità per fare le cose bene.” 

Tra le autorità presenti i tre sindaci di Susegana, Santa Lucia di Piave e Conegliano. “Noi non ci saremo, 
forse, fra 100 anni, ma Electrolux ci auguriamo di sì", saluta Vincenza Scarpa, sindaco di Susegana, anche 
a nome dei colleghi Fabio Chies di Conegliano e Riccardo Szumski di Santa Lucia di Piave. "Cinque anni 
fa gli scenari erano molto diversi, oggi siamo ottimisti sul fatto che l’azienda possa continuare il suo 
lavoro. Visitando l’azienda al suo interno abbiamo notato che rispetto a cinque anni fa si è modificata 
moltissimo. Dobbiamo essere pronti al cambiamento quando ci sono da mantenere posti di lavoro e 
migliorare il modo di lavorare, perciò buon centesimo compleanno Electrolux.” 

200 VOLONTARI A FAR DA GUIDA.  Tante macchie gialle in mezzo alla folla nelle sei ore di apertura della 
fabbrica al pubblico. Sono le magliette del centenario indossate dai volontari che hanno permesso di 
organizzare l’Open Day. Le prime magliette gialle con le bandiere di Italia e Svezia stampigliate sulla 
manica, si trovano all’ingresso della fabbrica. Le indossano direttivo e soci dei SENIORES DEL LAVORO 
ELECTROLUX – Sezione Freddo Susegana (trenta persone) che in questa giornata hanno organizzato un 
servizio d’ordine per il controllo totale di tutti gli ingressi, consegna della guida-percorso dei luoghi 
d’interesse proposti e voucher, di oltre duemila persone. 



RINGRAZIAMENTI. Musica, spettacoli, degustazioni, attrazioni per bambini, hanno fatto da cornice alla 
festa di compleanno. Alla fine, il direttore di stabilimento Maximilian Jessula ha ringraziato veramente 
di cuore le persone e i volontari della fabbrica, nominandole tutte personalmente, che hanno lavorato 
per questo importante evento.  Un grazie sincero e particolare ai SENIORES DEL LAVORO per la 
presenza e collaborazione di oggi ma soprattutto per il costante impegno di conoscenza e 
informazione rivolto ai giovani e alla scuola.  

GIORNATA PERFETTA BEL LAVORO DI SQUADRA COMPLIMENTI A TUTTI. 

Carla Barazza 

 

 

 

 

 

Seniores del Lavoro ELECTROLUX – Susegana 

 



 

SENIORES - Inizio ingresso  

 

SENIORES – ingresso 

 



 

Piantina programma 

 

 

 

 

Dr. Maximilian Jessula – discorso area nuova fabbrica 

 



 

Sindaci – Santa Lucia di Piave, Susegana, Conegliano (a sinistra M. Sfreddo e M. Jessula) 

 

 

Sindaci e M. Jessula in fabbrica 



 

Ingresso fabbrica 

 

 

Sindaci – M. Jessula – C. Barazza e consiglieri Seniores 

 



 

Squadra Volley femminile Susegana 

 

 

BUON COMPLEANNO ELECTROLUX 


