
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE IN PROVINCIA PER L’INDOTTO BREDA: 

POSITIVA VOLONTA’ DI COLLABORAZIONE  
TRA I PARTECIPANTI 

 
 
Un indotto efficiente ed efficace come elemento fondamentale per favorire 
l’affermazione del polo produttivo locale nel comparto del materiale rotabile. E’ alla 
luce di questa consapevolezza che si è svolto, martedì 11 ottobre, l’incontro 
promosso dal Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi presso la sede 
della  Amministrazione Provinciale, con la partecipazione dell’Ing. Roberto Assereto 
Amministratore Delegato di AnsaldoBreda, ed al quale erano invitate, oltre al 
Comune di Pistoia ed alla Camera di Commercio, l’Associazione degli Industriali, le 
Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali, che già nella primavera  2000 
avevano sottoscritto un protocollo d’intenti per favorire lo sviluppo sul territorio 
pistoiese di un indotto qualificato e competitivo. 
La riunione ha preso  le mosse, da una presa d’atto degli elementi di difficoltà che le 
aziende stanno vivendo e che sono emerse negli ultimi tempi ma anche dalla 
consapevolezza che le risorse presenti nella provincia di Pistoia ed in Toscana 
rappresentano un’opportunità di grande rilievo per l’affermazione di un sistema 
produttivo di eccellenza del materiale rotabile, per il quale si ritiene necessario anche 
un più forte impegno della Regione, a partire dall’attuazione del progetto  “Train 
New” per lo sviluppo del comparto nell’area metropolitana secondo una logica 
distrettuale. Partendo da queste premesse l’incontro si è concluso con una unanime 
condivisione della necessità di dare avvio ad una nuova fase delle relazioni tra 
AnsaldoBreda ed il territorio pistoiese, con  l’obiettivo di trasformare il rapporto di 
fornitura in una proficua relazione di partnership e quindi con piena responsabilità 
dell’indotto nelle varie fasi produttive, secondo gli standard qualitativi richiesti dal 
mercato. AnsaldoBreda ha manifestato la propria disponibilità a fornire 
collaborazione ed assistenza circa le modalità ed i contenuti di tale trasformazione. 
Dal canto loro le Associazioni datoriali e gli Enti locali hanno riaffermato l’impegno 
a favorire i necessari processi di riorganizzazione della piccola e media impresa 
dell’indotto locale, che richiederanno sforzi notevoli, in termini sia economici e 
finanziari (investimenti), che attinenti a problematiche formative e tecnologiche. Tali 
processi dovrebbero garantire, oltre al miglioramento del supporto ad AnsaldoBreda, 
anche autonome capacità di rapporti con il mercato nei campi del revamping, 
componentistica specialistica spendibile anche per altri comparti, non in concorrenza 
con AnsaldoBreda. Questa nuova fase di relazioni tra l’Azienda e le imprese 
dell’indotto vedrà  inoltre lo sviluppo e l’affermazione di un sistema di regole tali da 
assicurare reciproca trasparenza.  L’insieme di queste iniziative, oltre a puntare alla 
crescita della competitività delle aziende, avrà l’obiettivo di rafforzare ed estendere le 
opportunità di buona e qualificata occupazione nell’intero comparto che conserva una 
funzione strategica per tutto il territorio. Infine la riunione si è conclusa dando 
mandato ad un tavolo tecnico di approfondire questi indirizzi nella prospettiva di 



definire un nuovo protocollo che tutte le parti si sono dichiarate disponibili a 
sottoscrivere.  
“Si è trattato di una riunione assai positiva – ha dichiarato al termine il Presidente 
Venturi – non solo per gli  elementi importanti condivisi dai presenti e che troveranno 
sviluppo coerente nel nuovo protocollo d’intenti, ma anche e soprattutto per il clima 
di fiducia che ha contraddistinto il confronto, per la disponibilità offerta dall’Ing. 
Assereto  e una sincera volontà di collaborazione tra tutti i soggetti interessati che, 
senza nascondersi le difficoltà, fa comunque ben sperare per il futuro”.  
Il Vice Presidente della Provincia Giovanni Romiti, riprendendo un concetto espresso 
dall’ Ing. Assereto, ha sottolineato l’importanza del  “crescere insieme” in una 
esigenza di evoluzione dallo status di sub-fornitura a quello di partner per la 
costruzione di un sistema di eccellenza paritario fra indotto e Breda, annunciando che 
queste problematiche rappresenteranno la priorità dell’imminente impegno operativo 
dell’Osservatorio. 
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