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Il 14 gennaio 2014 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

(MiSE) il previsto incontro per proseguire il confronto con le parti interessate alla 

annunciata cessione della Business Unit “Steel Cord” del Gruppo PIRELLI. 

All’incontro, presieduto dal Dott G. Castano, responsabile della Unità gestione 

Vertenze presso il MiSE, hanno partecipato delegazioni del Gruppo Pirelli (guidata dal 

dott. G. Bracco), della Regione Toscana (guidata dall’Ass. G. Simoncini), delle 

Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali insieme alle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie. 

In apertura della riunione il dott Castano ha ricordato che l’incontro fa 

seguito a quello del 23 ottobre 2013 nel corso del quale è stato comunicato dai 

rappresentanti del Gruppo Pirelli l’avvio della procedura per la eventuale cessione 

dell’intera B.U. “Steel Cord” compreso, quindi, lo stabilimento di Figline Valdarno. 

L’incontro odierno è stato convocato, come convenuto, per comprendere lo stato di 

avanzamento del processo avviato e quali conseguenze possono derivare a tutte le parti 

interessate dalla operazione richiamata. Fatte queste dovute precisazioni, il dott Castano 

ha chiesto ai rappresentanti del Gruppo Pirelli di illustrare lo stato della situazione 

relativa all’iter avviato. 

Il dott Bracco ha informato che Pirelli sta negoziando “in esclusiva” con la 

multinazionale belga BEKAERT. Il negoziato potrebbe avere tempi rapidi di evoluzione e 

portare a conclusioni favorevoli alla cessione della intera B.U. in esame. Inoltre Pirelli sta 

negoziando con BEKAERT la fornitura in esclusiva, per un congruo periodo di tempo, del 

proprio fabbisogno di cordicella metallica. La scelta è caduta sulla multinazionale belga 

(che controlla oltre il 20% del mercato di riferimento) poiché Pirelli ritiene molto 

importante la competenza industriale del soggetto al quale cedere il proprio asset. Per 

questa ragione non ha ritenuto di avviare confronti conclusivi con interlocutori 

meramente finanziari. 

Le Organizzazioni Sindacali, preso atto della comunicazione aziendale, hanno 

espresso preoccupazione sulla reale intenzione di BEKAERT di salvaguardare le capacità 

e le potenzialità professionali presenti nello stabilimento di Figline V., ma più in generale 

della intera B.U.  Per questa ragione hanno chiesto ai rappresentanti di Pirelli garanzie 

sulle prospettive di medio-lungo periodo, sia in merito agli aspetti occupazionali, che 

relativamente all’assetto produttivo dello stabilimento toscano. Inoltre hanno chiesto 

informazioni sulla esistenza di altre manifestazioni di interesse, riconducibili a gruppi 

industriali, delle quali si è informalmente ventilato nei giorni scorsi, anche se all’esterno 

della procedura attivata da Pirelli. 

A questo riguardo il dott Bracco ha ribadito che la trattativa in esclusiva con 

Beckaert è in fase finale, rispondendo BEKAERT ai requisiti di consolidata presenza 

internazionale nel settore, di standard competitivi e di qualità, in coerenza con quanto 

riportato nel comunicato stampa Pirelli del 5 novembre 2013.  



Dopo una breve pausa resa necessaria per alcune verifiche ritenute 

necessarie sia dal dott Castano, sia dai rappresentanti di Pirelli alla luce delle richieste di 

informazione manifestate nel corso della riunione, il confronto è ripreso per avviarsi alla 

sua fase conclusiva. 

Il dott Castano ha quindi proposto un aggiornamento dell’incontro al 21 

gennaio 2014 per consentire alla Azienda di valutare la risposta da fornire a due 

questioni di rilevante importanza poste congiuntamente con l’Assessore Simoncini: 

a) Garanzie occupazionali e produttive, in un arco temporale sostanzialmente 

significativo, per lo stabilimento di Figline Valdarno: 

b) Confronto nei tempi più rapidi, sia nelle sedi istituzionali che rappresentative 

delle parti sociali, sulle strategie industriali e di mercato del nuovo soggetto 

individuato per la acquisizione della B.U. “Steel Cord”. 

 

La riunione è stata conclusa con la decisione di proporre a tutti i partecipanti 

il presente verbale per la condivisione e la successiva pubblicazione sul sito del MiSE. 
 


