
dell'accordo ma anche programmare un 

futuro temporale più lungo. Questo sarà, 

in parte, anche il compito delle Organiz-

zazioni Sindacali e delle Rsu, cioè capire 

le intenzioni di Bekaert, capire esatta-

mente settore per settore della fabbrica 

le problematiche di oggi, centrare l'at-

tenzione su che cosa puntare per rilan-

ciare una politica industrale seria a Figli-

ne e poi proporre in maniera costruttiva 

a chi verrà a dirigere la fabbrica, tenendo 

presente le molte particolarità che si 

sono create nel tempo a Figline che sono 

l'alto numero di personale indiretto 

( indispensabile nell'attuale ruolo di Figli-

ne nella BUS ), l'alto numero di persona-

le in caduta fisica ( dovuto a condizioni 

di lavoro molto dure che nel tempo 

hanno favorito lo sviluppo di patologie 

parzialmente invalidanti ), l'alto costo del 

lavoro e dell'energia che il sistema Italia 

impone. Una bella sfida da affrontare, 

convinti che se Bekaert verrà per svilup-

pare troverà di fronte competenze sia 

nella manodopera diretta che nel settore 

di ricerca e sviluppo che sono il fiore 

all'occhiello dello stabilimento italiano. 
 
 

Il Segretario Provinciale 

Alessandro Beccastrini 

2012/2013 . 

In questo 

arco di tem-

po di 46 

mesi, l'azien-

da e' vincola-

ta a non 

chiudere sia 

parzialmente 

t an tomeno 

che total-

mente lo 

stabilimento 

Valdarnese e a valutare possibili 

investimenti attraverso un piano 

industriale da presentare sempre 

al tavolo del Ministero e ai rappre-

sentanti dei lavoratori, entro Giu-

gno con disponibilità anche alla  

partecipazione della  Regione To-

scana. Per i tempi che corrono è 

un buon accordo, nessun dubbio, 

ma un accordo che deve   essere 

inteso come punto di partenza e 

non di arrivo verso il coinvolgi-

mento della multinazionale belga 

nella gestione dello stabilimento di 

Figline. C'è infatti da tener presen-

te le condizoni di  macchinari, 

infrastrutture e organizzazione del 

lavoro e la particolarità della mis-

sion che Figline ha avuto ed ha 

all'interno della BUS prima di con-

frontarsi con un piano industriale  

serio. C'è da capire velocemente 

quello che serve allo 

stabilimento come cam-

biamenti indispensabili 

alla sopravvivenza e quel-

lo che invece serve al 

nuovo "padrone" per non 

solo gestire il periodo 

PIRELLI  CEDE A BEKAERT 

Adesso e' ufficiale anche per la 

stampa, la decisione del CDA di 

Pirelli e' stata quella in linea con le 

dichiarazioni che la stessa azienda 

aveva fornito a istituzioni e sindacati 

al Ministero: Pirelli ha ceduto il 

business Steel Cord per una cifra 

intorno ai 255 milioni di euro alla 

multinazionale belga Bekaert. 

I 5 stabilimenti del gruppo            

passeranno sotto la guida dei belgi 

in maniera ufficiale solo dopo il 

pronunciamento dell'antitrust euro-

peo, ma e' molto probabile che già 

dal prossimo mese le prime mosse 

dell'acquirente diradino le nebbie 

sul modus operandi del futuro         

proprietario. Nel frattempo una 

certezza c'è ed è l'accordo che Fim 

Fiom Uilm e Rsu hanno  siglato con 

Pirelli al tavolo ministeriale congiun-

tamente con Regione e Provincia. 

Un accordo che nel suo genere si 

ritiene unico di certo in provincia di 

Firenze ma forse anche nella Regio-

ne Toscana, visto che  oltre alla 

durata temporale dell' impegno,  

che Pirelli garantisce attraverso un 

accordo commerciale con Bekaert e 

che arriva alla data del 31/12/2014, 

si intrecciano altri due livelli di ga-

ranzie, un tetto agli ammortizzatori 

sociali  utilizzabili pari al 15% e un 

minimo di volumi che dovranno 

essere almeno in linea con quelli del 
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IL NOSTRO SITO 

www.fimfirenzeprato.com 
 

Dal punto di vista dell'orga-

nizzazione o struttura dei 

contenuti tipicamente il sito 

web è strutturato in una 

home page, che rappresenta 

la pagina principale di pre-

sentazione del sito e dei 

suoi contenuti e dalle pagine 

web secondarie dei conte-

nuti, raggiungibili dai menù 

presenti nell'home page 

stessa tramite link interni 

(ancore) al sito stesso. 
Il sito illustra news, foto, 

contatti e informazioni sui 

svariati servizi che l'Organiz-

zazione Sindacale offre ai 

suoi iscritti e svariati docu-

menti utili ai metalmeccanici. 

Insieme al giornalino 

“Sindacando” la Fim fiorenti-

na e pratese ha due                 

strumenti di comunicazione 

che arrivano efficacemente e 

ve locemente a i  suoi                 

lavoratori, fornendo anche 

tutti gli strumenti per il 

confronto e per l'aggiorna-

mento delle situazioni               

industriali territoriali. 
Invitiamo i lavoratori tutti a 

volerlo visitare e attraverso 

l a  n o s t r a  m a i l                          

sindacandofim@gmail.com 

inviare suggerimenti, notizie 

e articoli dal mondo             

dell'industria. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
mailto:sindacandofim@gmail.com


Il Gruppo Esaote è uno dei principali 

produttori mondiali di sistemi diagnosti-

ci medicali, che comprendono Ultrasuo-

ni, Risonanza Magnetica dedicata al mu-

scoloscheletrico e Sistemi IT per la sani-

tà. Creatività, alte competenze 

tecnologiche e un grande im-

pegno verso la comunità me-

dico scientifica sono i motivi 

fondamentali per i quali si è 

conquistato posizioni di 

leadership nelle applicazioni 

Cardiovascolare,Radiologia, 

Women’s Healthcare,  

Medicina Interna, Pronto               

Soccor so  e  Med i c i n a 

d’Urgenza,Ortopedia, Reuma-

tologia e Pediatria. 

Esaote è diventata in 30 anni 

una realtà industriale e tecno-

logica di grande successo, in 

un settore ad elevato conte-

nuto di innovazione. Si è affer-

mata sul mercato italiano e sui 

mercati internazionali puntan-

do su una strategia selettiva, focalizzata, 

di prodotti/mercati, ed investendo nelle 

attività di Ricerca e Sviluppo (settore al 

quale viene destinato circa il 9% del fat-

turato) fino a diventare, oggi, una delle 

prime aziende biomedicali al mondo. 

Nel dicembre 2009 Tutti S.p.A., società 

costituita da un consorzio di investitori 

guidato da Ares Life Sciences con il 40% 

del capitale, e partecipato da IMI Investi-

menti, Tower 7, Mps Venture, Carige e 

da un gruppo di manager della società, 

che ne detengono complessivamente il 

60%, acquisisce Esaote. 

Esaote era nata "da zero" agli inizi degli 

anni Ottanta. 

Nei suoi 30 anni di vita Esaote ha cono-

sciuto una costante crescita che l’ha 

portata a raggiungere nel 2012 un fattu-

rato di oltre 325,3 milioni di euro, di cui 

circa il 60% proveniente dai mercati e-

steri. Esaote realizza quasi l’85% del suo 

fatturato consolidato su mercati compe-

titivi, tra cui i Paesi europei, USA e Cina. 

Oggi il Gruppo Esaote occupa circa 

1360 dipendenti, il 50% dei quali 

all’estero. Le unità di ricerca e sviluppo, 

che occupano circa 270 tecnici qualifica-

ti (equivalenti ad oltre il 20% del totale), 

contano su una rete di collaborazione 

con centri di ricerca ed università inter-

nazionali. 

Il marchio di Esaote racchiude in sè tut-

ta la storia di questo Gruppo, che agli 

inizi degli anni Ottanta unì l’esperienza 

genovese (Elsag - Selenia - Ansaldo) e 

quella fiorentina (OTE Biomedica) per 

diventare una grande azienda, oggi ope-

rante con successo a livello internazio-

nale. ". I lavoratori manifestano contro 

la loro mancata consultazione nella di-

scussione del piano industriale fortifican-

do il dubbio che così come il 

management stia cambiando velocemen-

te anche il livello occupazionale possa 

modificarsi altrettanto velocemente, lo 

spettro degli esuberi, quindi, pesa sulla 

testa dei lavoratori che, in attesa della 

presentazione del piano industriale,     

hanno deciso di far chiedere con for-

za il rispetto dell’accordo" ( l'accordo 

prevede bocce ferme fino alla presen-

tazione del piano industriale, zero 

licenziamenti e rinnovo dei contratti 

ai somministrati). La settimana scorsa 

l' ennesima disdetta della parola data, 

con la decisione aziendale di non rin-

novare alcuni contratti a dei sommini-

strati dopo aver garantito che tutto 

sarebbe stato rimandato all' uscita ed 

alla relazione del piano industriale.              

Si sono cosi bloccate le trattative con 

una presa di posizione da parte delle 

OO SS a tutela di tutti i dipendenti 

perche' dietro ad una riorganizzazio-

ne aziendale a partire dalle prime li-

nee si ha il dubbio che i cambiamenti 

possano essere più radicali ed estremi 

di quanto ci raccontino. 

" Inoltre ricordo che nella zona degli 

Erzelli a Genova l Esaote sta                  

costruendo la sua nuova sede che 

pero' pare non abbia piu nel progetto 

un area produttiva". 

                                                                                                                       

Flavia Capilli 
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ESAOTE IN MOBILITAZIONE 

Sindacando 



Nel mese di Dicembre scorso è stato siglato un accordo fra la “Biancalani Spa”, 

storica azienda pratese nella progettazione e produzione di macchine da finis-

saggio di tessuti e maglieria, e i rappresentanti sindacali FIM-CISL e FIOM-CGIL. 

Nella busta paga con la tredicesima i dipendenti dell'anno ricevuto la somma di 

mille euro come premio di risultato. 

“E' una grande soddisfazione – dice Mirko Zacchei della FIM-CISL – perchè do-

po anni di buio nel settore del meccanotessile si è riusciti a siglare un importante accordo come questo a significare che si sta aprendo uno 

spiraglio nel vortice di una crisi che ancora non molla. E' il risultato di buone relazioni sindacali e di una reciproca fiducia con l'azienda. 

L'augurio, adesso, è che il premio di produzione possa diventare una risposta strutturale all'interno di questa impresa”. 

Soddisfazione ed orgoglio anche per la direzione aziendale che sostiene la conferma che la situazione sta migliorando e dato i risultati con-

seguiti ringrazia i dipendenti che li ha sostenuti negli anni della crisi. Contemporaneamente esorta i pratesi a tirar fuori quel coraggio e 

quell'intraprendenza che li ha sempre contraddistinti. 
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MILLE EURO DI PREMIO IN BUSTA PAGA:  

ALLA BIANCALANI SOFFIA ARIA DI RIPRESA  



ISCRIVITI ALLA FIM CISL, IL SINDACATO CHE FA SOLO SINDACATO!  

FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - 

Dall' indagine svolta dalla Commissione del Lavoro della              

Camera emerge l'impressionante dato di circa 7 milioni di 

persone in disagio occupazionale, compresi quindi, oltre ai 

disoccupati, gli scoraggiati, i cassintegrati e le persone con 

occupazione a rischio. 

La situazione richiede un'attenzione fortissima perchè                 

l'occupazione non si crea solo con nuove leggi, ma con la           

crescita, con le semplificazioni amministrative, con il dialogo 

con le Regioni, che hanno le competenze in materia di                   

formazione e servizi per l'impiego. 

Il Ministro Giovannini ha ricordato, durante la presentazione 

dell'indagine, come l'incertezza economica nelle  famiglie spin-

ge in basso i consumi interni e fa avvitare la crisi su se stessa. 

Anche per tali ragioni il Governo nazionale deve mettere in 

campo provvedimenti per la crescita capaci di muovere l'eco-

nomia, sostenere la domanda interna salvaguardando così 

produzioni e posti di lavoro. 

E' necessario assicurare interventi urgenti di riduzione del 

livello di tassazione fiscale sui redditi da lavoro, pensione e 

per le stesse imprese; va bloccato il pericoloso processo di 

deindustr ia l izzazione e d i  contrazione degl i                        

investimenti con politiche di sostegno ai settori industriali emergenti ed ai programmi di ricerca ed innovazione             

risolvendo definitivamente alcune criticità di contesto come il costo dell'energia, le dotazioni infrastrutturali,                        

il costo del denaro alle famiglie ed alle imprese. 

La Cisl chiede al Governo maggiori stanziamenti per i contratti di solidarietà e che le risorse disponibili per il 2014 

per gli ammortizzatori in deroga siano adeguatamente aumentate. 

Ci siamo impoveriti e continuiamo ad impoverirci. A vedere i dati dell'Istat sui redditi delle famiglie italiane è difficile 

evitare di prenderne atto e cercare di individuare qualche possibile soluzione. Eppure la politica ci riesce. 

Nel 2012, fa sapere l'Istituto di statistica, il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è diminuito, rispetto 

all'anno precedente, in tutte le regioni italiane. 

L'economia italiana, nell'ultimo quadriennio ha attraversato una fase di crisi che ha avuto effetti negativi anche 

sull'andamento del reddito disponibile delle famiglie. 

Il reddito monetario disponibile per abitante nel 2012 è stato pari a circa 20.300 euro sia nel Nord-est sia nel Nord

-ovest, a 18.700 euro al Centro e a 13.200 euro nel Mezzogiorno. 

Una famiglia su sei è in condizione di povertà. I dati sono preoccupanti. Ormai non c'è più molto tempo, anche il 

volume dei risparmi sta vistosamente diminuendo, e le famiglie sono letteralmente allo stremo! 

 
Flavia Capilli 

DISOCCUPAZIONE 

Famiglie italiane sempre più impoverite 


