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Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 26 giugno 2018 Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa

OGGETTO 6 720
della Regione Emilia-Romagna

Consigliere Simonetta Saliera

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa regionale

premesso che

• la ex BredaMenarinibus, erede della storica azienda Menarini, ha attraversato un lungo
e duro periodo di crisi ed è oggi parte della Industria Italiana Autobus S.p.A., azienda
impegnata nella produzione di autobus con sedi operative a Bologna e a Flumeri,
nell'avellinese, cui è stata ceduta nel 2015 da Finmeccanica, nella quale la società
pubblica ha mantenuto una partecipazione del 20%;

• oggi l'ex BredaMenarinibus rappresenta ancora una realtà con grandissime potenzialità
produttive, testimoniate dalla permanenza in forza di oltre 150 dipendenti e dalle
consistenti commesse che caratterizzano il suo attuale portafoglio ordini;

• le prospettive produttive e d occupazionali sono tuttavia segnate da consistenti limiti di
liquidità dell'attuale proprietà e dal massiccio ricorso a produzioni esternalizzate,
effettuate da altri produttori, in particolare esterni all'unione Europea, come nel caso
della turca Karsan;

• il settore in cui opera l'azienda è di particolare rilievo per il tessuto produttivo
regionale, agendo sulla storica vocazione metalmeccanica sia nel campo delle
produzioni per il Tpl sia per le prospettive che possono derivare dall'investimento nella
ricerca e nel settore della mobilità sostenibile, di valore strategico per tutto l'ambito
padano come, in generale, per le politiche europee, oggetto anche i importanti
comunicazioni e iniziative ("cosiddetto Pacchetto "mobilità sostenibile");

dato atto

del recente e tempestivo incontro del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro che
ha incontrato lavoratori e organizzazioni sindacali dell'ex BredaMenarinibus;
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esprime

apprezzamento per la volontà espressa dal Ministro dello Sviluppo economico e del
Lavoro rispetto alle prospettive produttive dell'ex BredaMenarinibus ed alle ipotesi di
investimento nelle aziende operanti nel campo delle produzioni per il trasporto pubblico
locale e per la mobilità urbana;

impegna la Giunta

- a sostenere le iniziative dirette al ripristino delle condizioni di agibilità finanziaria e
produttive tali da consentire l'effettiva ripresa de dell'azienda, alla luce anche delle
consistenti commesse in corso, valorizzando l'occupazione attuale e le grandi
potenzialità di sviluppo;

- a sostenere una valutazione sulla fattibilità di un investimento pubblico nel settore
delle produzioni per il Tpl e la mobilità urbana, sostenendo la possibile integrazione con
il sistema della Ricerca, dell'università e della formazione, con particolare riferimento
alle strategie per l'impiego delle energie rinnovabili e dei carburanti alternativi, a
cominciare dall'elettrico;

- a sostenere le ipotesi di investimento diretto pubblico indicate dal Ministro dello
Sviluppo Economico e del Lavoro

La Consigliera

fSÌhiia Piccinini'. J
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