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Nella giornata del 26 luglio 2013 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un 

incontro riguardante la Società Husqvarna Motorcycles S.r.l. 

All’incontro hanno partecipato la dr.ssa M.R. Brunetti (Unità Gestione Vertenze del Ministero dello 

Sviluppo Economico), il dr. C. Bianchessi per la Regione Lombardia,  il Management di Husqvarna 

Motorcycles S.r.l rappresentato da W. Kohlhuber, W. Brandstätter, H. Unterhauser.  

Erano altresì presenti all’incontro il dr. R. Ceroni di Confindustria Varese e le Organizzazioni 

Sindacali FIM CISL, FIOM CGIL territoriali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

 

La dr.ssa Brunetti ha aperto l’incontro comunicando che il Ministero, come in precedenza 

dichiarato, ha provveduto a richiedere formalmente alla precedente proprietà, la tedesca BMW, di 

illustrare al Governo Italiano modalità e condizioni sottostanti alla cessione delle attività varesine al 

Gruppo Pierer Industrie.  

A tale richiesta non è stata fornita ad oggi alcuna risposta - così come formalmente rappresentato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico a tutte le parti con nota del 26 giugno 2013. 

 

Il dr. Unterhauser ha illustrato lo stato di avanzamento delle trattative con i tre soggetti individuati 

da Pierer con i quali discutere contratti di collaborazione che avrebbero garantito, unitariamente 

considerati, una ricollocazione per circa 100 lavoratori (incluse le unità dell’area commerciale sulle 

quali Pierer ha già assunto l’impegno). 

Il dr. Unterhauser ha precisato che purtroppo, nonostante si fosse giunti ad un avanzato livello di 

trattativa, due delle proposte non sono state portate a compimento per mancanza di disponibilità 

delle controparti. Rimane ancora da definire la disponibilità del terzo interlocutore il quale ha 

richiesto dai due ai quattro mesi di approfondimento (che ad ogni modo potrebbe garantire un 

numero molto ridotto di posti di lavoro) 

 

Le OO.SS. hanno richiesto ulteriori dettagli sulle tre proposte in discussione; in particolare: 

1) di conoscere quali erano e sono i soggetti con i quali Husqvarna Motorcycles era in trattativa 

2) qual'era l'oggetto della trattativa, cioè cosa si proponeva di fare nel sito produttivo di Cassinetta 

di Biandronno 

3) quali sono i motivi che hanno portato a non chiudere positivamente almeno 2 delle 3 trattative 
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 Husqvarna Motorcycles S.r.l. 

Produzione motocicli (motori fuori strada) 

212 

26 luglio 2013 



 

2 

 

Il dr. Unterhauser. Ha precisato che, per ragioni di riservatezza, non è possibile procedere ad una 

formale divulgazione dei dettagli. 

 

Le OO.SS. hanno pertanto richiesto formalmente al MiSE, in considerazione dell’attuale scenario di 

possibile ripresa dell’attività produttiva del sito, di verificare il concreto interessamento  

dell’imprenditore Varesino, dr. Castiglioni A.D. di MV Agusta, il quale avrebbe espresso 

ufficialmente l’interessamento per la realtà produttiva di Cassinetta di Biandronno. 

 

La Società e l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese hanno valutato positivamente la 

richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali. 

 

Il dr. Bianchessi ha confermato la disponibilità da parte della Regione Lombardia a discutere di 

tutte le possibili soluzioni che potrebbero garantire una continuità dell’attività produttiva  

confermando la disponibilità, unitamente al MiSE, a valutare tutte le opportunità ed i contatti che 

potrebbero favorire tale percorso. Ciò comporterà un allungamento dei tempi, indispensabile al fine 

di poter valutare la concretizzazione di potenziali proposte. 

 

La dr.ssa Brunetti, di concerto con la Regione Lombardia, anche alla luce del necessario 

approfondimento sulle possibili alternative produttive, ha richiesto la disponibilità dell’Azienda a 

valutare l’utilizzo di un diverso ed idoneo ammortizzatore sociale; in caso contrario ha richiesto 

all’azienda di non avviare la cassa per cessazione di attività prima dei termini ultimi previsti dalla 

legge.  

Ciò al fine di condividere un percorso che possa portare all’individuazione di una soluzione 

produttiva. 

 

L’Azienda ha confermato la propria disponibilità a valutare l’eventuale utilizzo di diversa tipologia 

di ammortizzatore sociale. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato piena disponibilità a riconvocare a breve il 

tavolo in sede ministeriale al fine di approfondire le tematiche emerse nel corso dell’incontro anche 

sulla scorta della formale richiesta avanzata dalle OO.SS. di convocazione dell’imprenditore titolare 

della MV Agusta. 


