L'Orchidea, Limoni, cessione ramo d'azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 13/06/2006

VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 13 giugno 2006, presso lHotel Starhotel in Roma, si sono incontrati;
-Limoni S.p.a. e LOrchidea S.r.l. rappresentate dal Sig. Ivano Piran;
e
Segreteria Nazionale FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Sig.ra Ramona Campari;
Segreteria Nazionale FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Piovesan;
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PREMESSO
Presenti alcune strutture sindacali territoriali interessate;
In apertura della riunione, il rappresentante delle societcoinvolte nel progetto, ha illustrato i motivi che hanno
portato le societ alla decisione di procedere alloperazione.
In particolare stato sottolineato che la finalitdelloperazione quella di ricondurre ad ununica entit
organizzativa una serie di iniziative imprenditoriali nate da acquisizioni o da accordi di collaborazione diversi,
valorizzandone la dimensione complessiva in funzione di un migliore posizionamento strategico nel mercato
nazionale e della visibilitdi un unico marchio.
TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE
Le premesse formano parte integrante del presente verbale;
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Sono esclusi i dipendenti della Societche prestano la loro attivitlavorativa presso la sede centrale di Ponte
S. Giovanni, per i quali, in funzione del reparto di appartenenza, prevista apposita procedura in sede
sindacale territoriale, con altra societdel gruppo Limoni;

