
INCONTRO TRA SINDACATI E DIREZIONE DELLO STABILIMENTO IVECO DI BRESCIA 
 

COMUNICATO STAMPA FIM CSIL - UILM UIL – FISMIC 

 
 
Si è svolto questa mattina nella sede IVECO di via Volturno, l’importante incontro con i vertici 
aziendali promosso dalle organizzazioni sindacali Contratto Collettivo Specifico di Lavoro FIAT. 
 
E’ stato ufficializzato che per l’anno 2012 sono stati già stanziati circa 25 milioni di euro per il sito 
bresciano. 
Circa 17 milioni di euro riguarderanno il PROCESSO PRODUTTIVO di cui: 
- 5 milioni di euro NUOVO ASSEMBLAGGIO TELAIO (creazione linea unica) 
- 3 milioni di euro per OTTIMIZZARE E SISTEMARE GLI SPAZI IN STABILIMENTO 
- 1 milione di euro circa per SISTEMAZIONE SERVIZI E SPOGLIATOI (garda-prelinea-montaggi nord) 
- 4,3 milioni di euro per CONDIZIONI AMBIENTALI E SICUREZZA  
- 4 milioni di euro per interventi vari. 
 
Circa 7 milioni di euro circa saranno messi a disposizione sul versante INVESTIMENTO PRODOTTO 
di cui: 
- 3 milioni di euro per il motore EURO 6.1 
- 1 milione di euro per il NUOVO IMPIANTO TEKTIL 
- 3,9 milioni di euro in varie. 
 
Per quanto riguarda i volumi produttivi restano confermati i dati precedenti con previsioni 2012 di 
15000 veicoli.(MEDIA DELL’ULTIMO TRIENNIO) 
 
L’Azienda dichiara attraverso questi investimenti la missione produttiva sull’EUROCARGO che 
continua a mantenere la sua quota di mercato stabile nel tempo. 
L’Azienda risponde positivamente alla richiesta di FIM-FISMIC-UILM di rinnovo del Contratto di 
Solidarietà, stante le previsioni di mercato che non consentono una ripresa dell’attività a pieno 
regime. 
Per quanto riguarda la scelta del gruppo di riorganizzare gli assetti industriali internazionali con la 
chiusura dello stabilimento IVECO di Ulm, in Germania, Brescia perderà la produzione delle cabine 
stralis senza annunciare impatti negativi sulla occupazione. 
 
 
NEL CORSO DELL’INCONTRO FIM-FISMIC-UILM HANNO CHIESTO DI POTER DEVOLVERE 1 ORA 
LAVORATA ALLE POPOLAZIONI DELL’EMILIA ROMAGNA E DEL MANTOVANO COLPITE DAL 
TERREMOTO E DI CONOSCERE LE VALUTAZIONI RICHIESTE PRESSO STUDI ESTERNI SULLA VERIFICA 
RESISTENZA SISMICA DELLE STRUTTURE SITO IVECO. 
 
 
FIM-FISMIC-UILM Brescia 
La R.S.A. FIM-FISMIC-UILM Iveco Brescia 
 
 
Brescia, 8 giugno 2012 


