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Dipendenti della Pineider davanti al negozio di piazza Rucellai. In alto Elena Aiazzi

L'APPELLO

«Abbiamo chiesto

l'intervento delle

istituzioni per le

Officine delle Ferrovie

all'Osmannoro»

i

IL PUNTO

Eccellenze e griffe

non fanno eccezione

Gilbarco a Firenze occupa

167 dipendenti più alcune

decine tra lavoratori

interinali e consulenti. Ha

preannunciato 67 esuberi

Gilbarco Italia Srl fa parte,

insieme alla capogruppo

Gilbarco Veeder-Root,

della multinazionale

americana Vontier.

® Mondadori
Mondadori vuole chiudere

la sede di Firenze e

trasferire i 36 dipendenti a

Milano. Al momento è in

corso una trattativa che,

facendo leva su smart

working e co working,

potrebbe portare a una

soluzione.

O Burberry Outlet

Il calo delle vendite ha

fatto sì che a Leccio di

Reggello sia stato

diminuito il personale, con

7 licenziamenti su 53

dipendenti.

O Pkheic3er

Storica eccellenza

fiorentina, rischia di veder

trasferire al Nord la

produzione: 9 gli esuberi

su 30 dipendenti.
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Lavoro, i paradossi della ripresa
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La città che protesta

,Posti a rischio anche se c'è lavoro»

Delocalinazionl, l'allarme continua
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