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VERBALE DI RIUNIONE 

 
 
Il 21 gennaio 2014 si é svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un 

nuovo incontro con le parti interessate alla annunciata cessione della BU "steelcord" del 

Gruppo PIRELLI TYRE. 

 

All'incontro, presieduto dal dott G. Castano, responsabile della Unità di gestione Vertenze 

Aziendali presso il MiSE, erano presenti l'Ass. Simoncini della Regione Toscana, il Presidente 

della Provincia di Firenze, i rappresentanti del Gruppo Pirelli guidati dal dott G. Bracco, i 

rappresentanti delle organizzazioni confederali e di categoria unitamente alle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

 

I rappresentanti Pirelli hanno ricapitolato le ragioni che hanno indotto il Gruppo 

Pirelli alla decisione di cedere la BU "steelcord" (evoluzione del settore pneumatici verso 

l’acquisizione da esterno della cordicella metallica, cessione ad un qualificato fornitore 

internazionale in grado di assicurare i migliori livelli di tecnologia, qualità ed efficienza). 

Hanno altresì confermato l’esclusività della trattativa con Bekaert ed i tempi rapidi in cui si 

intende definire la trattativa stessa. Hanno quindi dichiarato la propria disponibilità ad 

entrare nei temi ricordati nel corso del precedente incontro, purchè concordemente finalizzati 

a pervenire ad un’intesa da tutti condivisa. 

 

Al termine di un confronto approfondito sulle ragioni che hanno indotto il Gruppo 

Pirelli a cedere la BU "steelcord" oltre che sulle garanzie organizzative, produttive ed 

occupazionali che saranno richieste alla multinazionale Bekaert (probabile acquirente), le 

Parti hanno preso atto che non sussistono ad oggi le condizioni per una intesa nei tempi 

estremamente brevi ritenuti indispensabili dai rappresentanti del Gruppo Pirelli in ragione 

della necessità di riprendere e possibilmente concludere già nel corso della corrente 

settimana il negoziato in corso con la multinazionale belga. 
 

Il Ministero dello sviluppo Economico, in accordo con i rappresentanti della 

Regione Toscana e della Provincia di Firenze, ha tuttavia ritenuto opportuno richiamare alle 

parti e riprendere nel  presente verbale (successivi punti 1 e 2) le questioni più importanti 

emerse nel corso della odierna discussione. Ciò nella consapevolezza che essi possono 

costituire un riferimento importante sia per chi dovrà gestire il negoziato per la cessione della 

BU, sia per chi dovrà gestire il confronto con l'insieme dei lavoratori dello Stabilimento di 

Figline Valdarno.  

 

1) La tutela occupazionale e produttiva che l'acquirente della BU "steelcord" deve garantire 

per lo stabilimento di Figline Valdarno, dovrà essere di non meno di 36 mesi. Più nel 

dettaglio, ciò significa che dovrà ed interessare una parte significativa del 2017. 

 



2) Le garanzie di cui al punto precedente dovranno essere sostenute da scelte di sviluppo, 

commerciali adeguate e coerenti. 

 

A tal proposito il Ministero e le istituzioni presenti invitano il Gruppo Pirelli a farsi 

parte attiva presso l'acquirente affinché si renda disponibile: 

 

- ad accogliere il formale invito del Governo italiano ad un incontro di conoscenza ed 

approfondimento degli obiettivi che si pone con l’acquisizione; 

- ad incontrare le organizzazioni sindacali per una preventiva informazione sulle strategie 

relative allo stabilimento di Figline. 

 

Il Gruppo Pirelli ha confermato la disponibilità a riferire nella sede ministeriale gli 

esiti del confronto con Bekaert. A tal proposito concorderà nei primi giorni della prossima 

settimana la data dell’incontro 
 


