Comunicato stampa

Solvay: 100 contratti di apprendistato in 7 anni
Oltre il 90% diventano assunzioni a tempo indeterminato

Spinetta Marengo, 4 luglio 2013 – Lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo supera il traguardo dei 100 contratti di
apprendistato professionalizzante attivati dal 2007.
Oggi sono stati infatti consegnate 21 nuove lettere di assunzione che si aggiungono alle 83 ufficializzate dal 2007.
Si tratta di una reale e concreta opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro per giovani neodiplomati tecnici formati
dalle principali scuole del territorio, con le quali la Solvay ha un costante e consolidato rapporto di scambio e
arricchimento reciproco. Ne sono un esempio i 50 giovani ospitati annualmente nel progetto di Alternanza Scuola e
Lavoro con i periti Chimici dell’Istituto Sobrero, il CTS dell’Istituto Volta di cui Solvay è una tra le aziende fondatrici e i
numerosi stage curriculari ed extra curriculari che Solvay considera come occasione di conoscenza dei giovani del
territorio.
La scelta di Solvay di investire sul contratto di apprendistato professionalizzante precede le recenti riforme del lavoro che
hanno riportato al centro dell’attenzione uno strumento contrattuale che punta sui giovani e sulla loro formazione,
confermando la vocazione della Solvay di incentivare lo sviluppo del proprio personale.
Il modello dell’apprendistato professionalizzante, declinato utilizzando i piani formativi individuali del CCNL (Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro) Chimico - ulteriormente migliorati dal confronto con le Rappresentanze Sindacali - ha
permesso al 90% dei giovani apprendisti di consolidare il loro rapporto di lavoro con Solvay.

________________________________________________________________________________________________

Solvay, creare sviluppo con valori condivisi
Solvay è stata fondata in Belgio nel 1863 da Ernest Solvay. Oggi è un Gruppo internazionale attivo nel settore chimico e delle
materie plastiche, con direzione centrale a Bruxelles, operativo in oltre 55 paesi, con 29.000 dipendenti.
In Italia, Solvay è presente dal 1912 e sviluppa le varie attività con una forza lavoro di 2.300 persone.
E’ attiva con 10 stabilimenti produttivi e la Direzione Nazionale a Bollate, nei pressi di Milano, dove opera anche un centro di
ricerca d’eccellenza con 250 ricercatori .
A Spinetta Marengo, Alessandria, c’è il principale stabilimento di Solvay Specialty Polymers - una “business unit” nata dalla
fusione di 4 società internazionali - si realizzano prodotti fluorurati, indispensabili per sviluppare tecnologie d’avanguardia che
rispondono alle particolari esigenze di diversi settori industriali e che trovano impiego in vari campi: aerospaziale, energie
alternative, sanitario, petrolifero, imballaggi, tubazioni, membrane, semiconduttori, cavi e telefonia.
Lo stabilimento di Spinetta Marengo, che esporta i prodotti in tutto il mondo, impiega circa 600 dipendenti, la maggior parte dei
quali risiede nell’alessandrino.
Il Gruppo Solvay ha una storia e una tradizione di 150 anni di presenza produttiva nel mondo. Questo invidiabile traguardo è
stato raggiunto grazie a una visione di lungo periodo, a valori condivisi e alla capacità di integrazione nel territorio delle
comunità che ospitano gli impianti produttivi.
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