
Speciale elezioni 
in IMA SPASCHEDA ELEZIONI RSU IMA BFB

Borsari Piero

Dal Pozzo Simone

Felletti Roberto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ferrari Daniele

Golinelli Massimiliano

N.B Si esprime il voto con una crocetta a fianco della sigla dell'Organizzazione Sindacale
N.B. Si può esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del candidato

AZIENDA: IMA BFB COLLEGIO: UNICO

Fai una X sul quadratino 
accanto a FIOM CGIL

Vota 
FIOM!!!

 Maurizio Landini (oggi Segretario Generale CGIL) in IMA a settembre 2018

Carissim* lavoratrici e lavoratori IMA,
nei prossimi giorni si svolgeranno le elezioni per il Rinno-
vo della RSU IMA spa. Si voterà in tutte le sedi aziendali 
per eleggere un totale di 31 delegate e delegati.

La FIOM CGIL, unico sindacato ad essere presente in 
tutte le aziende di IMA a Bologna e in Italia, candida ol-
tre 40 lavoratrici e lavoratori nelle liste per i diversi collegi 
elettorali (RSU-RLS).

Arriviamo a queste elezioni avendo scelto di dotarci di un 
coordinatore sindacale nazionale e consapevoli che sarà 
necessario prevedere un organismo nazionale che per-
metta ai delegati IMA di confrontarsi con l’Azienda sulle 
strategie nazionali e sui temi comuni a tutte le aziende.

Ci sono scelte che dobbiamo assumerci, come sindaca-
to e come FIOM, e impegni che dobbiamo proporre alla 
Direzione Aziendale affinché siano inseriti nella contrat-
tazione (vincolando in questo modo anche l’Azienda).

Dobbiamo essere efficaci ed autorevoli, per affron-
tare le sfide che tutti i lavoratori hanno di fronte, forti 
dell’intelligenza collettiva rappresentata da una 
RSU ampia e plurale. 

Pensiamo, a tal proposito, che sia necessario che la RSU 
IMA si doti di un esecutivo (rappresentativo delle diverse 
aree aziendali, dei pesi delle diverse organizzazioni sin-
dacali e anche delle sensibilità presenti all’interno della 
RSU) che organizzi in modo efficace il lavoro sindacale. 

Confermiamo anche l’esperienza positiva di organizzare 
il lavoro della RSU in gruppi e commissioni che si spe-
cializzino su temi diversi: dalla conciliazione tempi di 

vita/tempi di lavoro, alla parità di genere, alle aziende 
partecipate, dai diritti individuali, agli appalti, alla so-
stenibilità ambientale, ai “servizi contrattuali”, confer-
mando anche che la contrattazione collettiva è patrimo-
nio e titolarità di tutte e tutti i delegati.

IMA oggi è una azienda multinazionale e il sindacato 
deve essere all’altezza delle complessità del contesto in 
cui operiamo, per contrattare e non subire i cambia-
menti. 

Abbiamo però obiettivi chiari da perseguire in tempi cer-
ti: affrontare con la contrattazione i temi nuovi (come lo 
smart work o l’assistenza da remoto), estendere la 
contrattazione collettiva alle aziende partecipate, rinno-
vare i contratti aziendali.

Il voto alle elezioni RSU è un voto per i delegati sindacali 
che vi rappresenteranno nei prossimi tre anni, ed è an-
che un voto per un’idea di sindacato.

Per questo vi chiediamo di dare fiducia e forza alla FIOM 
CGIL e ai suo candidati.

Per un sindacato serio e coerente, e per una contrat-
tazione all’altezza delle trasformazioni e delle com-
plessità che abbiamo di fronte.

Michele Bulgarelli 
segretario generale FIOM CGIL Bologna

Stefano Zoli 
FIOM CGIL Bologna,  

coordinatore nazionale FIOM per il Gruppo IMA



Lista candidati Collegio IMA BFB
Menegazzi Susi
IMA BFB

Artioli Luca
IMA Life

Bellotti Paolo
IMA Tea&Herbs

Bondi Giancarlo
IMA Life

Cattani Amos
IMA Safe

Ciullo Luigi
IMA Gima

Comastri Simone
IMA Coffee

Corda Alessio
IMA Safe

D’Alessandro Massimo
IMA Safe

Farioli Fabio
IMA Atomation

Giori Matteo
IMA Atomation

Limongelli Dario
IMA Safe

Nesi Giuliano
IMA BFB

Petruzzelli Michele
IMA Active

Scagliarini Stefano
IMA T&T

Tedeschi Alberto
IMA RI

Udine Andrea
IMA Life

Vergnanini Lorenzo
IMA Active

Lista candidati collegio RLS

Dal Pozzo Simone
UTE

Felletti Roberto
UTM

Ferrari Daniele
UTM

Golinelli Massimiliano
Montaggio Meccanico

Borsari Piero
Montaggio Meccanico


