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Gildemeister Italiana, intesa
per la Cigs di un anno per 171

Un anno di cassa straordinaria

per 171 lavoratori per crisi aziendale a 

partire da lunedì prossimo, 24 marzo, cui

si aggiunge l’impegno a non aprire unila

teralmente procedure di licenziamento

fino al 30 novembre 2015. 

È il frutto dell’accordo sindacale
siglato ieri alla Gildemeister Ita
liana Spa di Brembate Sopra (che
fa capo al gruppo multinazionale
tedesco DMGMiriseiki Ag) tra 
azienda e sindacati di FimCisl e
FiomCgil.

L’accordo, ha permesso di far
fronte all’iniziale richiesta azien
dale che aveva individuato in 36 
figure professionali (su circa 270
addetti in forza) gli esuberi figli di
una situazione economica decisa
mene negativa legata alla crisi che
ha investito il settore metalmec
canico e, nello specifico, il seg
mento torni. Dai dati emersi nel
confronto, il 2013 appena conclu
sosi evidenzierebbe un rafforza
mento della perdita di un milione
circa rispetto al risultato negativo
di 7,5 milioni già segnalato nel 
2012. Situazione che si è aggravata
nei primi mesi di quest’anno ma
che l’azienda conta di riportare 
decisamente in ordine entro la fi
ne dell’anno anche attraverso gli
interventi riorganizzativi che ha
in animo di mettere in atto nei 
prossimi mesi. 

Se l’azienda ha escluso a priori
(ritenendolo al momento non 

cupazionali oggi presenti».
Il piano di cassa si svilupperà a

rotazione. È previsto che per alcu
ne figure che non potranno acce
dere alla rotazione l'azienda rico
nosca per ogni giornata di Cigs a
zero ore un’integrazione al 75% 
della retribuzione lorda giornalie
ra (con un tetto massimo di 15 eu
ro lordi a giornata). 

L’azienda aprirà la mobilità a
favore di chi fosse intenzionato a
fuoriuscire volontariamente e at
tiverà corsi di riqualificazione e 
outplacement. Inoltre è previsto
un piano d’investimenti per un 
adeguamento tecnologico, forma
tivo e produttivo .n 
P. P.

Accordo per la Cassa straordinaria per 171 alla Gildemeister Italiana 

perseguibile) l’utilizzo dei con
tratti di solidarietà, l’intesa sinda
cale si è chiusa con l’utilizzo della
Cigs. «Come sindacato riteniamo
tutt’ora un errore non approdare
ai contratti di solidarietà  spiega
Giuseppe Barcella della Fim , ma
alla fine, la cassa integrazione con
cordata ha avuto come ulteriore
garanzia gli ulteriori 8 mesi di mo
ratoria unilaterale su eventuali 
iniziative di riduzione d’organico
non concordate».

«La scelta  spiega Paola Gueri
ni della Fiom di Bergamo  ha por
tato all’impegno condiviso di ri
lanciare il sito produttivo di 
Brembate Sopra con l’obiettivo di
salvaguardare tutte le risorse oc

Quando la reputazione sul Web
incide nella ricerca di un lavoro
L’incontro fra domanda e offerta viaggia sempre più sulle reti informatiche
I consigli degli esperti: nei curricula attenzione alla grammatica e alle foto

ve idee e d’interscambio per tutti
gli associati. Inoltre, sviluppere
mo un “Concorso di idee”, che 
sarà aperto a tutti i laureati e che
darà la possibilità ai partecipanti
di presentare un progetto che
esprima un’idea per il proprio 
futuro. Per concludere, a giugno
faremo un incontro incentrato su
testimonianze di personaggi che
esporranno la loro carriera di
successo, dal mondo culturale, 
allo spettacolo, a quello economi
co». n
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esiste, possiamo al massimo mo
nitorare la nostra immagine sul
Web. Consiglio infatti di digitare
il proprio nome sul motore di 
ricerca e tenere aggiornati i risul
tati per vedere quali informazioni
galleggiano nel mondo virtuale».

All’incontro di ieri era presen
te anche Domenico Bosatelli, 
presidente Luberg e fondatore 
della Gewiss, che ha annunciato
le prossime mosse dell’Associa
zione: «Intendiamo dare vita al
progetto Club Luberg, un punto
d’aggregazione, di stimolo di nuo

importante – spiega Domenico 
Mistri – avere una propria identi
tà sulla rete ed è per questo che
invito tutti i candidarsi a costruir
si un profilo sui social media, ma
occhio a ciò che pubblicate. Il 
100% delle persone che ci presen
tano il curriculum lo sottoponia
mo al controllo dei vari profili per
verificare il valore della persona».

Secondo uno studio Adecco
del 2012, basato su un campione
di diecimila interviste, circa la 

metà delle aziende ita
liane usa i social media
per ricercare persona
le. Se le imprese prefe
riscono usare mezzi
più professionali co
me Linkedin, gli utenti
virtuali affidano le
proprie domande di
ricerca lavoro su Face
book. I vantaggi di in
serire il proprio curri

culum online e di sfruttare le 
potenzialità del Web per cercare
lavoro sono molteplici: la visibili
tà è sicuramente ampia grazie 
all’assenza di vincoli geografici,
è una scelta immediata che per
mette di aggiornare in tempo rea
le la propria situazione e permet
te di inserire competenze in for
ma multimediale.

«Da esperto – continua il pre
sidente di Support srl – consiglio
di inserire sempre una propria in
foto in modo da permettere un 
riconoscimento immediato. Non

LAURA ARRIGHETTI

Oggi chi cerca lavoro 
non può fare a meno del Web e dei
social network. Tramite forum,
blog, siti personali e curricula on
line, la domande e le offerte di 
lavoro navigano nel mondo vir
tuale. È il tema affrontato ieri 
nell’incontro “«Social Network
e Web come strumenti per trova
re lavoro», promosso da Luberg,
l’associazione dei laureati del
l’Università di Bergamo, e inseri
to in un ciclo di appun
tamenti dedicati alle 
nuove frontiere delle 
tecnologie digitali, 
inaugurato lo scorso 
mese di ottobre. Al
l’incontro erano pre
senti Gianfranco Giar
dina, direttore re
sponsabile di Dday.it,
Marco Lazzari, presi
dente del corso di lau
rea in Scienze dell’educazione 
dell’Università cittadina, e Do
menico Mistri, presidente e am
ministratore delegato di Support
srl, una realtà nata a Treviolo nel
1982 che intende essere un punto
di riferimento per aziende e pro
fessionisti, offrendo loro un’am
pia gamma di servizi nell’ambito
delle risorse umane.

Tra i punti toccati dai relatori,
la Web reputation, vale a dire 
l’immagine che ognuno di noi ha
sul Web, gioca un ruolo chiave 
nella scelta di un candidato: «È 

utilizzate email con nomi fanta
siosi e, soprattutto, fate attenzio
ne alla grammatica. Bisogna, 
inoltre, essere concisi e onesti».

Tra i rischi del mondo virtuale
esiste sicuramente la possibilità
di essere ingannati da finti profili
o di essere screditati e di essere
infangati da possibili stalker. Per
evitare situazioni spiacevoli, i re
latori hanno sottolineato la ne
cessità di verificare le fonti e di 
non credere a tutto ciò che com
pare sullo schermo: «Il controllo
– evidenzia Marco Lazzari – non

Dibattito Luberg sull’uso dei social network per trovare lavoro BEDOLIS

Metà delle
aziende usa

i social
network per

reclutare
personale

A Quadri 
(Clay Paky)
il Mipa Awards
alla carriera

Pasquale Quadri

Pasquale Quadri, fondatore

e presidente della Clay Paky, la società

bergamasca leader a livello internazio

nale nel settore dei sistemi di illumina

zione professionale per eventi, spetta

coli, fiere ed esposizioni, ha ricevuto

il premio alla carriera al Mipa/Pipa

Awards di Francoforte.

Il riconoscimento è stato confe
rito a Quadri nell’ambito della
Musikmesse, la più importante
manifestazione fieristica mon
diale per strumenti musicali, au
dio professionale e attrezzature
per lo spettacolo. Il premio è
stato assegnato all’imprendito
re bergamasco a grande maggio
ranza da una giuria di giornalisti
di tutto in mondo, rappresen
tanti oltre 100 riviste del settore.

I Mipa Awards sono arrivati
alla loro 15a edizione e quest’an
no, per la prima volta, sono stati
estesi dal mondo degli strumen
ti musicali a quello dell’illumi
nazione scenografica. Un risul
tato che attesta ancora una volta
il prestigio di cui gode a livello
internazionale la Clay Paky di
Seriate. n
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