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L'ex ministro Fome'ro a Villa Fenaroli
• L'ex ministro Elsa Fomero parteciperà al convegno
orgnizzato dalla società Mind S~ore, start up di formazione
ed eventi, a Villa Fenaroli di Rezzato e dedicato alla riforma
del lavoro entrata in vigore dal18luglio 2012 . L'inizio dei
lavori è previsto per le 9. Previsti anche gli interventi di
alcuni docenti e ricercatori dell'Università di Brescia.

Wave, lavoro assicurato sol~
Una nuova società rileverà il ramo d'azienda di «Cali center» cl
Esclusi 70 dipendenti. Resta il nodo della sede di Bedizzole: ie1
Come scritto sopra, il contratBRESCIA L'accordo con
to di fornitura del servizio di
Unipol è stato raggiunto, ma
<<contact center» con Fondiaci sono 70 dipendenti di tropria Sai scade il prossimo 31 dipo. Dei 500 lavoratori dei
cembre ed Unipolhada tem«contact center» del gruppo
po deciso di non rinnovarlo.
Wave, solo 430 manterranno
Verrà affidato ad un nuovo
il loro posto di lavoro. Il caso
fornitore e per questo è stata
Wave ha aperto a Brescia un
indetta la gara d'appalto.
nuovo caldissimo <<fronte»
<<Nel corso di questi mesi non
sotto il profilo occupazionasiamo rimasti fermi- spiega il
le. La società di Bedizzole,
capo del personale Wave,
specializzata nella fornitura
Gennaro Taglialatela -, con i
di servizi informatici e di call
sindacati abbiamo cercato
center per Fondiaria Sai, atuna soluzione per salvaguartraversa da tempo una situadare i 500 lavoratori. Nelle
zione difficilissima; una crisi
scorse settimane abbiamo otlegata alle vicende del gruptenuto da Unipolla garanzia
po della famiglia Ligresti, ogche il nuovo fornitore dei sergi entrato nell'orbita Unipol.
vizi di call center utilizzerà
Wave conta circa 600 dipenmanodopera Wave, rilevandentinelle tre sedi di Bedizzodo il ramo d'azienda della sole, Torino e Lecce. Di questi,
cietà. Nei prossi500 sono denicati
mi giorni saprealla fornitura di
mo quale società
servizi per il grupIL GRUPPO
ha vinto la gara
po assicurativo toWaveoccupa
Unipol e garantirà
rinese, i cui conl'assuzione dei ditratti scadono il
600addetti
endenti»
prossimo 31 diYU!lktre

