
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

Nella giornata odierna si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico il previsto incontro per la prosecuzione dell’esame della situazione 

relativa a BERCO Group. 

 

All’incontro, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico Flavio 

Zanonato, erano presenti rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, delle Giunte Regionali di Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, delle 

Istituzioni territoriali interessate oltre ad esponenti di ThyssenKrupp, delle 

Organizzazioni Sindacali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, UGL Metalmeccanici, 

FLMU/CUB nazionali e territoriali insieme alle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

 

Al termine dell’incontro  è stato redatto il seguente 

 

VERBALE DI INCONTRO 

 

1. ThyssenKrupp ha illustrato le ragioni che rendono necessario intervenire in 

BERCO Group con un nuovo piano di riorganizzazione e ristrutturazione.  

Questo intervento é finalizzato al rilancio industriale e commerciale della 

Società italiana e deve essere attivato nei tempi più rapidi per evitare ulteriori 

perdite di competitività. 

 

2. Il Governo e le altre Istituzioni presenti, nel prendere atto delle dichiarazioni 

di ThyssenKrupp, convocheranno nei prossimi giorni i massimi responsabili di 

BERCO Group presso il Ministero dello Sviluppo Economico per acquisire le 

linee generali del Piano Industriale. Il confronto dovrà coinvolgere anche le 

Organizzazioni Sindacali. 

 



3. Il Governo e le altre istituzioni presenti hanno inoltre convenuto che 

l’attuazione del processo di ristrutturazione e riorganizzazione debba avvenire 

considerando la possibile utilizzazione di tutta la strumentazione necessaria 

alla gestione condivisa della problematica occupazionale senza ricorrere 

unilateralmente alla procedura di mobilità. 

 

4. Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto il ritiro della procedura di mobilità e 

l’apertura di una discussione sul Piano Industriale di risanamento e di rilancio 

di BERCO Group per dare  prospettive ai lavoratori. In questo ambito 

considerano decisiva la prevista riunione sul Piano Industriale.  

Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre precisato che solo a valle di questo 

confronto, sarà possibile discutere di quali strumenti utilizzare per gestire il 

Piano Industriale e garantire la salvaguardia degli stabilimenti del Gruppo e 

della occupazione. 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2013 


