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la crisi
ore 10 partenza dal 
grattacielo Pirelli
Piazza Duca D’Aosta - Milano

ore 11 Flash mob 

davanti la sede della 
regione lombardia 
Piazza di Lombardia - Milano

ore 12 Intervento di

Segretario generale 
nazionale Fim-Cisl

Con i metalmeccanici

“VINCERE LA CRISI”  

MARCO BENTIVOGLI

Industriarsi per il lavoro

per vincere
12 MARZO 2015 
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USCIAMO DALLA CORSIA DI EMERGENZA                              
           #RILANCIARE L’INDUSTRIA
   INDUSTRIA, LAVORO, CONTRATTAZIONE
è necessario che regione lombardia e le imprese condividano la priorità del rilancio del settore e 
della salvaguardia dell’occupazione. La produzione industriale persa in questi anni ha comportato cen-
tinaia di chiusure e fallimenti aziendali, ristrutturazioni pesantissime, migliaia di lavoratori colpiti da cassa 
integrazione e mobilità.  Piccola dimensione delle aziende, scarsa diffusione di reti di impresa, deficit di 
innovazione, carenza di investimenti tecnologici, rallentamento di ricerca e sviluppo, insufficienza delle 
infrastrutture, credito impossibile, sono i fattori di criticità strutturali che hanno determinato conseguen-
ze pesantissime dal punto di vista sociale ed economico, e causato l’impoverimento del patrimonio in-
dustriale lombardo. insieme con politiche di sistema, insieme con accordi innovativi, insieme con la 
partecipazione dei lavoratori:

3 corsie nella giusta direzione
Rilanciare l’industria investimenti pubblici - infrastrutture - banda 
larga e agenda digitale - reti di impresa - accesso al credito – distretti e parchi 
tecnologici - comparti e filiere produttive - investimenti aziende - ricerca e sviluppo 
- macchine e impianti - qualificazione produttiva - certificazione ambientale - 
industria sostenibile

Tutela del lavoro salvaguardia dell’occupazione - competenze e capitale 
umano - formazione e professionalità - alternanza scuola e lavoro - apprendistato 
- staffetta giovani e anziani - contratti di solidarietà per l’occupazione

Contrattazione partecipazione dei lavoratori - relazioni industriali avanzate 
- innovazione organizzativa - welfare contrattuale - accordi su investimenti e 
occupazione - responsabilità sociale delle imprese - confronto Regione e Parti 
sociali per il rilancio dell’industria


