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COMUNICATO STAMPA 
TRATTATIVA IVECO: RISPETTARE LA LIBERTÀ IMPRENDITORIALE 
TUTELANDO ANCHE IL TERRITORIO 
 
 
Il coinvolgimento del MISE nella trattativa avviata dal gruppo CnH Industrial nella possibile vendita di 
Iveco al colosso cinese Faw, dovrebbe essere volto a garantire un confronto il più possibile sereno a tu-
tela delle due aziende, ma anche dei lavoratori. È questa la linea che Brescia in Azione intravede. 
 
“Siamo ben consci che trattandosi di imprese private questo rientri nella libertà di impresa, ed in qualità 
di forza politica attenta al mutamento degli scenari, manteniamo la massima attenzione anche per il 
possibile impatto che questo accordo potrebbe avere sul tessuto industriale bresciano e mantovano. 
Auspichiamo il pieno coinvolgimento delle parti sociali e della politica locale a tutela di un comparto in-
dustriale strategico come quello dei trasporti che ha contribuito alla nascita sul territorio della filiera 
dell’automotive” 

Aldo Coen 
Coordinatore gruppo Attività produttive – Brescia in Azione 

 
 
“Nella consapevolezza che l’impresa non è una cosa ma una comunità, invitiamo le parti coinvolte a la-
vorare per lo sviluppo ed il rilancio anche occupazionale dello stabilimento di via Volturno. Auspichiamo 
una trasparente informazione dei rappresentanti dei lavoratori e ad un loro coinvolgimento nelle scelte 
strategiche, industriali e societarie, nel segno di relazioni industriali moderne, aperte e collaborative.” 

Riccardo Marini 
Coordinatore gruppo Lavoro – Brescia in Azione 

 
 
“Occorre tenere presente l’importanza produttiva e occupazionale dello stabilimento di via Volturno af-
finché le operazioni societarie non si traducano in delocalizzazioni e impoverimento del tessuto indu-
striale; ci auguriamo piuttosto che diventino opportunità per la salvaguardia e rilancio della nostra in-
dustria di eccellenza” 

Alessandro Poni 
Coordinatore formazione e audizioni – Brescia in Azione 

 
 
“IVECO è tra gli asset strategici nazionali, a Brescia con oltre 1500 dipendenti. La città vive anche per 
l’indotto di questa importante realtà. È da tenere in forte considerazione durante la trattativa.” 

Fabrizio Benzoni 
Coordinatore provinciale – Brescia in Azione 

 


