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Bekaert annuncia la decisione di chiudere il sito di Figline Valdarno
La Direzione di Bekaert Group ha annunciato la decisione di chiudere il sito italiano di Figline e Incisa
Valdarno, dedicato alla produzione di rinforzi in acciaio per pneumatici, e di cessare tutte le attività ivi
svolte.
La Direzione ha informato la RSU del sito di Figline, le Organizzazioni sindacali e le autorità competenti,
in merito a tale decisione, esprimendo la propria intenzione di avviare un dialogo teso ad attenuare
l'impatto sociale per i 318 dipendenti interessati.
Negli ultimi anni, la posizione del sito di Figline nel mercato di riferimento ha subito notevoli pressioni.
A causa dei suoi costi strutturali notevolmente superiori rispetto a quelli degli altri stabilimenti di rinforzi in
acciaio per pneumatici di Bekaert nella Regione EMEA, il sito non è stato in grado di generare
performance sostenibili dal punto di vista finanziario.
Consapevole della gravità di tale misura, la Direzione non vede alternative per salvaguardare e rafforzare
la propria posizione nei mercati europei della produzione dei rinforzi in acciaio per pneumatici.

Bekaert in Italia
In Italia, Bekaert attualmente impiega 600 dipendenti nelle tre distinte società site in Figline e Incisa Valdarno, Assemini (Cagliari) e
Milano. L’attività del Gruppo in Italia comprende la produzione di rinforzi in acciaio per pneumatici, nonché vendita e distribuzione
degli stessi, di prodotti per l'edilizia e di altro tipo con fili d'acciaio per l'industria italiana. Il sito di Figline Valdarno è attivo nella
produzione e nello sviluppo di prodotti con rinforzi in acciaio, tra cui corde, trafilati per il rinforzo di tubi ad alta pressione e cerchietti,
nonché semilavorati da fornire ad altri stabilimenti di rinforzi in acciaio di Bekaert nell'EMEA. Negli ultimi anni, le performance del sito
sono peggiorate fino al punto di diventare insostenibili, con perdite strutturali e irreversibili.

Informazioni su Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) è leader mondiale nel mercato e nelle tecnologie di rivestimento e trasformazione dei fili d'acciaio. Punta
ad essere il fornitore preferenziale per i prodotti e le soluzioni con fili d'acciaio, offrendo costantemente un valore superiore ai clienti
di tutto il mondo. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) è un'impresa globale con quasi 30.000 dipendenti in tutto il mondo, con sede
centrale in Belgio e € 4,8 miliardi di ricavi complessivi.
Esclusione di responsabilità
Il comunicato che precede può contenere dichiarazioni previsionali sull'impatto della transazione sui bilanci di Bekaert. Tali
dichiarazioni riflettono i punti i vista attuali della Direzione su eventi futuri e comprendono rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori,
per cui i risultati effettivi possono essere materialmente diversi da qualsiasi performance, esito e risultato futuro manifestato,
esplicitamente o implicitamente, da tali dichiarazioni. Bekaert fornisce le informazioni nel presente comunicato stampa a decorrere
da questa data, senza assumersi alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale contenuta nello stesso a seguito di
nuove informazioni, eventi futuri o altro. Bekaert declina ogni responsabilità per le dichiarazioni fatte o pubblicate da terzi, senza
assumersi alcun obbligo di correggere informazioni, conclusioni, pareri o dati imprecisi pubblicati da terzi in relazione al presente o
ad altri comunicati stampa rilasciati da Bekaert.
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