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Az ien de Fresenius assume
Per lo stabilimento SisTer di Palazzo Pignano varato un piano che prevede oltre cinquanta stabilizzazioni
Scarpello: «Fidelizzare con un contratto diretto collaboratori meritevoli e competenti era un dovere»

n PALAZZO PIGNANO Fr es eniu s
Medical Care - SisTer S.p.A. di
Palazzo Pignano, sede italiana
della multinazionale tedesca
Fresenius Medical Care, ha reso
noto e illustrato il piano di as-
sunzioni dirette con contratto a
tempo indeterminato di oltre 50
collaboratori con contratto in
staff leasing già impiegati nei re-
parti produttivi aziendali.
«Le prime stabilizzazioni, ini-
ziate a ottobre 2018, continue-
ranno, dopo quelle di luglio e
settembre scorsi, in questo me-
se di ottobre – ha commentato
Michele Scarpello, Plant Mana-
ger del sito -, in relazione alla
conferma delle strategie azien-
dali di sviluppo del sito e la sta-
bilizzazione dei volumi produt-
tivi; queste le principali ragioni
che ci hanno spinto verso questa
decisione. Fidelizzare con un
contratto diretto collaboratori
meritevoli e competenti era un
dovere a cui abbiamo adempiu-
to con piacere, nel momento in
cui ciò si è reso possibile. Si tratta
di una importante scelta che si
colloca all’interno di un più am-
pio quadro di cambiamenti tec-
nologici, organizzativi e di svi-
luppo delle risorse della Frese-
nius Medical Care - SisTer S.p.A.
di Palazzo Pignano. Va in questa
direzione anche la recente firma
d e l l’accordo di secondo livello
che conferma quanto già defini-
to in tema di maggiore flessibili-
tà dell’orario di lavoro, pause e
formazione, oltre all’incremen -
to del valore dei buoni pasto, al-
l’introduzione dei principi di ge-
stione della diversity, dello
smartworking e al rafforza-
mento del welfare aziendale».
Tra le varie iniziative pianificate
con l’obiettivo di affermare ul-
teriormente la responsabilità
sociale dell’impresa, Fresenius
Medical Care ha inoltre avviato
tramite le società che la rappre-
sentano sul territorio - SisTer
S.p.A. e FME Italia S.p.A. – un
progetto che prevede l’installa -
zione entro la fine dell’anno di 4
defibrillatori presso il sito di Pa-
lazzo Pignano, così da mettere a
disposizione dei defibrillatori
per tutti cittadini, progredendo
nel cammino della sicurezza e
della prevenzione verso i colla-
boratori e la comunità di cui fa
p ar t e.
Fresenius Medical Care è leader

mondiale nella fornitura di pro-
dotti e servizi destinati a perso-
ne affette da insufficienza rena-
le cronica. Oltre 3,4 milioni di
pazienti nel mondo si sottopon-
gono regolarmente al tratta-
mento dialitico. La dialisi è un
processo salvavita di depura-
zione del sangue che sostituisce
la funzione del rene in caso di
insufficienza renale.
Fresenius Medical Care si occu-
pa direttamente di circa 333.000
pazienti in dialisi attraverso una

rete di 3.900 centri di dialisi.
Inoltre, Fresenius Medical Care
gestisce più di 42 impianti sparsi
in tutti i continenti, che produ-
cono prodotti per la dialisi, quali
macchine, filtri e prodotti mo-
nouso. Tutte le strategie di Fre-
senius Medical Care sono orien-
tate ad una crescita sostenibile
con l’obiettivo principale di mi-
gliorare la qualità della vita dei
pazienti con malattie renali of-
frendo prodotti innovativi e
trattamenti di altissima qualità.

L’Headquarter di Fresenius Me-
dical Care si trova a Bad Hom-
burg in Germania, la sede cen-
trale del Nord America si trova a
Waltham, nel Massachusetts
mentre quella dell'Asia-Pacifi-
co si trova a Hong Kong.
La Società italiana è stata fonda-
ta nel 1964 come CIPAC SpA che
produceva set per la sommini-
strazione parenterale. Nel 1977
la ragione sociale è cambiata in
Sis-Ter (Sistemi Terapeutici)
SpA e dal 1989 è controllata da

Fresenius AG. Nel 1996 tutte le
attività di FRESENIUS AG nel
mercato della dialisi sono state
trasferite a Fresenius Medical
Care AG, ora Fresenius Medical
Care AG & Co. KGaA.
Attualmente SisTer conta 350
dipendenti e produce linee san-
gue, tubi, cassette e accessori
per emodialisi e dialisi perito-
neale. I dispositivi medici sono
prodotti in conformità alla di-
rettiva europea sui dispositivi
medici 93/42 / CE e successive

modifiche e secondo la legge
italiana sui dispositivi medici
(D.L. n. 46 del 24/02/1997). Lo
stabilimento è certificato per il
sistema di gestione della qualità
(EN ISO 13485), per il sistema di
gestione ambientale (EN ISO
14001) e per il sistema di gestio-
ne della salute e sicurezza sul la-
voro (ISO 45001). L'organismo
notificato di Fresenius Medical
Care AG & Co.  KGaA è TÜV SÜD
Product Service GmbH.
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n PALAZZO PIGNANO Pe r
Gianni Ardemagni, segreta-
rio della Femca Cisl AdP,e
Rita Brambini s egr etar ia
della Filctem Cgil di Cremo-
na e la Rsu di Fresenius, «le
oltre 50 stabilizzazioni tra i
lavoratori in somministra-
zione, in staff-leasing e a ter-
mine, sono un risultato po-
sitivo e unico per il settore,
conseguente anche ad un
impegno di carattere sinda-
cale, fatto di confronti e ac-
cordi con la Direzione azien-
dale, che nel tempo hanno

garantito una migliore qua-
lità occupazionale e raffor-
zato le potenzialità e le at-
trattività in termini di inve-
stimenti, per questo stabili-
mento cremasco. Essere pre-
parati e sapersi confrontare
con i cambiamenti in tempo
di Industria 4.0, ha fatto la
differenza e nel tempo, ha
creato le premesse per inve-
stire ancora di più nello sta-
bilimento di Palazzo Pigna-
no. Inoltre, anche i processi
di riqualificazione dei lavo-
ratori e delle lavoratrici dal-

l’assemblaggio manuale a
quello automatico, realizzato
attraverso la formazione e
l’addestramento, in questi
anni hanno consentito il
mantenimento e lo sviluppo
professionale dell’occu p a-
zione. Gli oltre 80milioni di
euro d’investimento degli ul-
timi anni, in macchine e im-
pianti sempre più all’av an-
guardia, hanno quindi creato
le condizioni per qualificare
le attività produttive, l’occu -
pazione e la sicurezza nei re-
parti. Pensiamo che queste
modalità di approccio, den-
tro uno schema di responsa-
bilità sociale, sia un modello
positivo di governo dei pro-
cessi e dell’organizz azione
del lavoro, che valorizza
l’occupazione, ed è un’es p e-
rienza da estendere anche in
altre imprese».

Cisl e Cgil: «Esperienza da estendere»
I sindacati: «Un risultato positivo e unico
Confronti e accordi con l’impresa decisivi»

Gianni ArdemagniRita Brambini

Michele ScarpelloUna veduta aerea della Fresenius Medical Care-Sis-Ter SpA a Palazzo Pignano

L’ex presidente di Confindustria
Buzzella ricorda Giorgio Squinzi
«Uomo schietto, grande innovatore»

n «Con grande dispiacere, ma
con un piacevole ricordo salu-
tiamo un imprenditore che è
stato un pezzo della storia del-
l’industria italiana.
Ha dato tanto alla società ed al
nostro Sistema Confindustria,
di cui è stato il Presidente dal
2012 al 2016». Inizia con queste
parole la nota con la quale ieri il
presidente dell’As sociaz ione
Industriali di Cremona, France -
sco Buzzella, ha ricordato la fi-
gura di Giorgio Squinzi, il noto
imprenditore italiano, patron
della Mapei, per anni ai vertici di
Confindustria, che si è spento
l’altro giorno.
«Lo ricordo, anche attraverso le
parole di mio papà, come una
persona franca e schietta, un
grande innovatore, che ha sa-
puto continuare il lavoro inizia-

to dal padre creando una vera
multinazionale italiana, la Ma-
pei, conosciuta in tutto il mon-
do. Mio padre, quando lo incon-
trava in Federchimica, apprez-
zava il piacere di poter parlare di
una materia che conosceva pro-
fondamente e che avrebbe po-
tuto tranquillamente insegnare:
nonostante i grandi successi era
rimasto un ‘fine chimico’.
Lo ricordiamo anche per le par-
tecipazioni alle nostre assem-
blee del 2012, subito dopo il suo
insediamento in Confindustria,
e nel 2015, a celebrare il nostro
70esimo di fondazione presso
l’Ocr im.
In quelle occasioni - prosegue
Buzzella - ebbe modo di mettere
in evidenza il suo essere euro-
peista convinto, profondo so-
stenitore del ruolo dell’Italia fra i

Paesi fondatori dell’Ue, ma al-
tresì ostinato nemico dei mali
italiani, tra i quali poneva ai pri-
mi posti la complessità della bu-
r ocr az ia.
Caldeggiò per questo un’effica -
ce azione di semplificazione e
proprio durante la nostra as-
semblea del 2015 lodò l’oper at o
del cremonese Carlo Cottarelli,

a l l’epoca chiamato dal Governo
proprio sulla spending review.
Con Giorgio Squinzi perdiamo
anche un grande appassionato
di sport, da sempre impegnato
in prima persona perché pro-
prio nello sport riconosceva i
valori della sana competizio-
ne» .
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