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Bekaert chiama Sernet per la
ristrutturazione

Sarà la milanese Sernet, secondo quanto fa
sapere l'Ansa, l'advisor che accompagnerà la
Bekaert nel piano di ristrutturazione aziendale
che, come annunciato a giugno, prevede la
dismissione dello stabilimento di Figline
Valdarno dove lavorano 318 addetti.

Oggi nella sede della Regione Toscana si sono
incontrati i sindacati e la multinazionale belga dello steel cord che ha
ribadito come il piano «prevederebbe una pluralità di strumenti e attività
finalizzati al ricollocamento dei lavoratori e alla reindustrializzazione del
sito e vede la partecipazione attiva, nel rispetto delle reciproche competenze,
di tutti i soggetti coinvolti».

Il piano, aggiungono, è accompagnato anche da misure di incentivazione
all'esodo. L'azienda, auspicando una ripresa del confronto al Mise, ha inoltre
confermato di essere disponibile, nell'ambito di un accordo con i sindacati,
«a mantenere in funzione il sito e a proseguire le attività anche nella
seconda metà dell'anno fino al mese di dicembre».

Durante l'incontro di oggi le organizzazioni sindacali hanno ribadito la
richiesta di immediata convocazione da parte del Mise per la discussione del
piano di reindustrializzazione e per la sospensione dei termini della
procedura di licenziamenti collettivi.

Per Alessandro Beccastrini segretario della Fim-Cisl Toscana «è
fondamentale che entro la prossima settimana arrivi una convocazione dal
governo, altrimenti dovremo andare noi a Roma a ricordare al ministro e al
governo che qui si sta giocando il futuro di 318 famiglie».
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«Il 14 agosto - aggiunge - il ministro Di Maio, davanti ai cancelli Bekaert, ha
promesso la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di
attività. Di quell'intervento legislativo non abbiamo saputo più nulla».
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