
SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

ATTIVITA' REALIZZATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (aggiornate al 30/11/2015): 

BANDI: 0 

SOSTEGNO ALLE CRISI AZIENDALI 

►Programmazione e realizzazione di progetti per il contrasto di crisi aziendali (progettazione, 

individuazione fonti finanziarie, assegnazione dell'attività ad enti attuatori, monitoraggio, 

liquidazioni, controlli rendicontazione):  

Nel 2015 sono stati avviati due progetti di rete territoriale a sostegno dei lavoratori in esubero delle 

aziende Nokia, Marcegaglia e Cicrespi di seguito brevemente descritti. 

Azione di rete per l’accompagnamento alla ricollocazione dei lavoratori della NOKIA e della CICRESPI 

Il progetto è stato approvato e finanziato da Regione Lombardia, coinvolge un partenariato composto da 

Afol est (agenzia pubblica partecipata), i Comuni di Cassina de Pecchi e Liscate ed infine Manpower 

(Agenzia per il lavoro autorizzata). Si propone di conseguire il miglioramento dell’occupabilità dei 

lavoratori in mobilità delle aziende Nokia di Cassina de Pecchi e Cicrespi di Liscate e la loro 

ricollocazione; la creazione di una rete territoriale a supporto delle politiche attive per il lavoro ed infine, 

la costruzione di un modello di intervento (buona prassi) in materia di servizi al lavoro e ricollocazione. I 

lavoratori coinvolti sono stati 56 in prevalenza di Nokia. 

Novitas: Nuove opportunità di crescita professionale (Marcegaglia Buildtech di Milano) 

Il progetto è stato approvato e finanziato da Regione Lombardia. Si propone di conseguire il miglioramento 

dell’occupabilità dei lavoratori in esubero dell’azienda Marcegaglia Buildtech di Milano (30) e di ulteriori 

lavoratori che aderiscono all’iniziativa (15) e la ricollocazione del maggior numero possibile di essi; la 

creazione di una rete territoriale a supporto delle politiche attive per il lavoro che integri le iniziative già 

in atto ed infine, la costruzione di un modello di intervento che coinvolga il maggior numero di soggetti 

della rete e del sistema imprenditoriale finalizzato al soddisfacimento di specifici bisogni del tessuto 

economico/produttivo locale per permetterne la crescita e favorire lo sviluppo dell’occupazione (buona 

prassi) in linea con le indicazioni regionali, nazionali e comunitarie.  

 

Il progetto è stato realizzato da un partenariato composto da: IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Lombardia srl Impresa Sociale in qualità di capofila, Afol Nord (agenzia pubblica partecipata), Umana 

(Agenzia per il lavoro autorizzata), Uomo Impresa società di outplacement del gruppo Umana e FIM Cisl 

che garantiscono la realizzazione delle attività previste. A questi si aggiungono: il Comune di Milano ed il 

Comune di Sesto San Giovanni che, con la Città metropolitana di Milano, esercitano un ruolo di 

monitoraggio dell’iniziativa nel più ampio contesto di governance territoriale. 

► Partecipazione e organizzazione di Tavoli di concertazione (definizione possibili ambiti di accordo, 

produzione report trimestrali): 

Le attività dei “tavoli provinciali” di contrasto alle crisi aziendali sono finalizzate a supportare gli Attori 

coinvolti (proprietà aziendale, OOSS e Comuni interessati) nella ricerca di soluzioni utili a mantenere la 

localizzazione produttiva sul territorio (contrasto alla perdita di competitività locale) al sostegno delle 

iniziative per la ripresa del dialogo tra le parti (proprietà, OOSS, lavoratori) utile per individuare possibili 

soluzioni diverse dal licenziamento dei lavoratori (il mantenimento dei livelli occupazionali). Le attività 



consentono di mantenere un costante rapporto con i diversi livelli istituzionali coinvolti per la 

risoluzione/contrasto dei fenomeni di crisi (Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico, 

Assessorati regionali al Lavoro e alla Formazione, all'Industria, all'Artigianato, Arifl e Comuni interessati). 

Nel corso dell’ultimo biennio a causa della difficile situazione economica sono stati trattati numerosi casi. 

Nel solo 2015 sono stati 9 i casi di crisi, tra cui solo per citarne alcuni Call & Call, Zucchi, Cicrespi e 

Mercatone Uno. Sono stati ulteriormente seguiti i casi già monitorati nel corso del 2014 tra cui E-Care di 

Cesano Boscone e la Franco Tosi di Legnano.  

► Istruttoria delle domande relative agli ammortizzatori sociali (ricezione domanda di cassa 

integrazione in deroga da parte del datore di lavoro, verifica domanda con requisiti accordo standard, 

validazione domande per la decretazione della Regione Lombardia): 

Il complesso delle domande di cassa integrazione in deroga istruite e completate sono state pari a n. 1.192 

(periodo di riferimento gennaio-novembre 2015). 

Le domande istruite e di competenza dell'ultimo quadrimestre 2014 sono state n. 451. 

Le attività sono state svolte avvalendosi dell’assistenza tecnica di Afol Metropolitana. 


