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ASSEMBLEA ANNUALE DI ANFAO 

 

14 Dicembre 2012 – Si è tenuta ieri l'Assemblea annuale di Anfao, l'Associazione 

Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, che riunisce le aziende italiane del settore 

occhialeria.  

 

Grazie alla forte vocazione internazionale e la capacità di competere sui mercati di tutto il 

mondo, l'occhialeria si riconferma un comparto di eccellenza in cui l'Italia è ancora Paese 

leader indiscusso a livello mondiale. Nei primi nove mesi del 2012, infatti, le esportazioni 

hanno fatto registrare una crescita tendenziale in valore di poco inferiore al 6% rispetto 

allo stesso periodo del 2011, mentre il mercato interno continua ad essere in fase 

recessiva. 

 

In uno scenario economico difficile, aggravato dall'annuncio delle dimissioni del Governo, 

gli imprenditori del settore hanno condiviso riflessioni e strategie per cercare di superare 

le difficoltà e stimolare la crescita. L'Assemblea é stata anche l'occasione per esaminare 

l'andamento della trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, 

evidenziando l'esigenza di mantenere e migliorare la competitività delle imprese nel 

mercato mondiale, anche allo scopo di conservare e consolidare gli assetti occupazionali 

in Italia.  

 

Il rinnovo del CCNL è occasione per un franco e costruttivo confronto con le 

Organizzazioni Sindacali, al fine di individuare soluzioni mediate condivise.  

 

La delegazione imprenditoriale, nelle sessioni di negoziato svolte, ha evidenziato alla 

controparte la onerosità e complessità della piattaforma e ha indicato alcune priorità 

sulle quali articolare il confronto. 
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Alcune distanze che attualmente si evidenziano dovranno essere colmate con la 

reciproca disponibilità al dialogo e all'approfondimento. Anfao pertanto non può 

condividere le affermazioni di quanti le attribuiscono la volontà di non rinnovare il CCNL. 

Anfao é altresì consapevole della distanza tra le rispettive posizioni, ma si augura che le 

parti riescano ad individuare gli opportuni correttivi per consentire alle aziende del 

settore di continuare a competere con successo a livello mondiale. 

L'Associazione ha pertanto manifestato la piena disponibilità a proseguire il confronto 

dopo la pausa festiva, concordando con le OOSS la data del 16 gennaio per il prossimo 

incontro. 

 


