
 

Lavoro: workers buyout, accordo tra cooperative e sindacati
 

 

Imprese acquisite da lavoratori evitano fallimento o chiusura (ANSA) - TORINO, 03 GIU - Cooperative e sindacati si

alleano

a sostegno dei workers buyout: si tratta di imprese che vengono

acquisite dai lavoratori e, in questo modo, evitano il

fallimento o la chiusura per mancato passaggio generazionale.

L'accordo regionale è stato raggiunto dall'Alleanza delle

Cooperative del Piemonte (Agci, Confcooperative e Legacoop) e i

sindacati Cgil, Cisl, Uil Piemonte. "E' uno strumento importante per salvaguardare posti di

lavoro. Questa forma di impresa rigenerata può confermare il

ruolo di coesione sociale e il valore intergenerazionale della

cooperazione" affermano il presidente di Alleanza delle

Cooperative Piemonte e di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio, e i

co-presidenti Tino Cornaglia, presidente di Confcooperative

Piemonte, e Alberto Garretto, presidente di Agci Piemonte.

"Abbiamo lavorato all'unisono per un obiettivo comune. Siamo

molto soddisfatti perché, in una fase che si farà sempre più

critica per il mondo del lavoro, un accordo sul tema del Workers

Buyout arricchisce la cassetta degli attrezzi a disposizione

delle imprese" sottolineano i segretari di Cgil Piemonte, Pier

Massimo Pozzi, Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, Uil Piemonte,

Gianni Cortese. "Credo in questo strumento che, in un momento

di grande difficoltà per il mondo del lavoro, potrà essere una

grande opportunità. E' un modello di cui non si parla ancora

abbastanza, per il quale bisogna creare strumenti di supporto"

dice l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. "Il protocollo d'intesa sottoscritto con i sindacati a

livello nazionale e ora a livello territoriale è un segnale

molto importante. Stiamo vivendo in una bolla di incertezza. I

Workers Buyout sono per le piccole e medie imprese uno strumento

utile per attenuare l'impatto economico del post-pandemia e

preservare patrimoni imprenditoriali e posti di lavoro"

sottolinea il presidente nazionale di Alleanza delle

Cooperative, Mauro Lusetti. (ANSA). ANG
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