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Nuovo CEO
per il gruppo
battenfeld-cincinnati
A partire dsl t" gennaio 2015, Gerold Schley (54
anni) è il nuovo Presidente e CEO del gruppo
battenfeld-cincinnati. A seguito delle dimissioni
di Jurgen Arnold, il ruolo di Presidente e CEOera
stato assunto ad interim da Michael von Cappeln,

(FOdell'industria. Gerold Schley ha precedentemente ricoperto diverse
posizionidi primo piano nell'industria delle materie plastiche: dapprima

" Gerold Schley,
nuovo CEO del gruppo
battenfeld-cincinnati

Solvay sostiene
le famiglie
A fine novembre 2014 Solvay Italia ha firmato il nuovo
accordosul Welfare aziendale con i sindacati che ha l'o-
biettivo di migliorare la vita dei lavoratori del sito di Bol-
late,offrendo a oltre 350 persone servizi che vanno dalle
borsedi studio per l'acquisto dei libri scolastici, ai cam-
pusestivi per i bambini e l'asilo nido, sino all'estensione
dell'assistenzasanitaria integrativa a tutti i dipendenti.
Graziea questo nuovo accordo per i dipendenti Solvay
saràpossibile avvalersi di una serie di servizi in vari am-
biti che vanno da quello familiare e previdenziale, fino
all'assistenza sanitaria integrativa e alle prestazioni a
sostegnodel reddito.
L'AssistenzaSanitaria Integrativa, nel 2015 sarà estesa
a tutto il personale aziendale e si concretizza nel fondo
del comparto chimico Faschim, per i lavoratori dell'in-
dustria chimica, e della cassa integrativa aziendale
Ciamche integra i rimborsi di Faschim.
Perquanto riguarda le misure a sostegno della famiglia
sonoprevisti: un contributo di 200,00 € al mese per ac-
cedereall'asilo nido convenzionato con la sede Solvay
di Bollate; colonie estive per i figli di tutti i dipendenti;
borse di studio per i figli dei dipendenti che potranno
coprire l'iscrizione oppure l'acquisto di testi scolastici.
Inoltre i dipendenti potranno godere di: assistenza so-
ciale;prestiti agevolati; misure a sostegno del reddito;
servizi ricreativi e sportello bancario.
Solvayin Italia ha compiuto più di cento anni di attività.
E' infatti presente dal 1912, con il primo storico insedia-
mento in Toscana nell'area di Rosignano Solvay -Livor-

no-oOpera con 10 stabilimenti produttivi e la Direzione
Nazionale a Bollate nei pressi di Milano.
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si è occupato del settore dello stampaggio a iniezione, quindi ha fornito
consulenza per alcuni anni, e più recentemente ha ricoperto il ruolo di Di-
rettore Generale delle filiali europee e quello di Vicepresidente delle filiali
cinesi di un importante produttore di macchinari per materie plastiche.
Hans Meret, Presidente del Consiglio di Vigilanza del gruppo battenfeld-
cincinnati è molto lieto di aver trovato in Gerold Schley un dirigente di
altissimo livello per la compagnia, con parecchi anni di esperienza inter-
nazionale nel settore di affari. È certo che, grazie all'esperienza interna-
zionale di Gerold Schleye alla sua vasta conoscenza del mercato cinese, la
battenfeld-cincinnati continuerà a svilupparsi positivamente nel mercato
mondiale. Hans Maret ringrazia inoltre Iùrqen Arnold per il grande impe-
gno e il proficuo servizio prestato, con i migliori auguri per il suo futuro
professionale e per la sua vita privata.
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