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 Vivere e lavorare nella stessa Azienda senza saperlo 

Lunedì scorso, il 3 marzo 2014 è stata una giornata storica per Mediofactoring, o meglio per i suoi 

dipendenti, coloro che costituiscono l’ossatura, l’energia, il volto umano di un’Azienda. 

Alle 10 del mattino molti di loro si sono alzati dalla postazione di lavoro e si sono diretti in Mensa, 

dove i Delegati sindacali, in deroga ai termini di preavviso, hanno convocato un’Assemblea 

Generale Unitaria. Venerdì sono infatti scaduti i termini per il confronto in sede aziendale della 

procedura n.223, la Legge che tutela i lavoratori contro i licenziamenti collettivi.  Ma la maggior 

parte dei lavoratori e delle lavoratrici non sanno ancora come si è conclusa.  

La gente continua ad affluire nella Sala Mensa del palazzo di ISP di via Montebello, oltre una 

trentina i tavoli occupati, oltre una decina le persone rimaste in piedi. I volti tesi e preoccupati. 

I delegati raccontano i contenuti dell’Accordo sottoscritto, il negoziato dell’ultimo giorno, le ultime 

proposte inaccettabili dell’azienda scritte sul testo dell’accordo e poi stralciate.  Colleghi e colleghe 

rivolgono poche domande, più che altro sul possibile trasferimento di sede fuori dal comune di 

Milano, non ancora definito. Nessuna contestazione all’Accordo, solo un unico collettivo sospiro di 

sollievo e finalmente appare qualche sorriso. Alle 11 riprendono tutti a lavorare, come sempre: 

nessuno sarà licenziato, saranno agevolate le uscite volontarie (nel Fondo e nel Gruppo). 

E’ davvero una data storica per Mediofactoring, ma non soltanto per questo. 

La sera dello stesso lunedì 3 marzo 2014 è la dodicesima edizione dei Milano Finanza Global 

Awards, che va in scena nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano 

e che ha visto riunito il Gotha del mondo bancario e finanziario italiano, a partire dai vincitori 

dell’ambito riconoscimento. Una delle cinque categorie di premi assegnati era ai Creatori di 

Valore, cioè le banche che hanno realizzato le migliori performance patrimoniali e di efficienza.  

E come al Festival di Sanremo annunciano: nella Categoria “Migliore Società di Factoring” con la 

motivazione “miglior utile” vince Mediofactoring, ritira il premio Rony Hamaui, Amministratore 

Delegato e Direttore Generale. La consegna dei riconoscimenti è stata anche l’occasione per 

organizzare la tradizionale Charity Dinner, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione Mondo X 

di Padre Eligio. A Mediofactoring è riservato un tavolo, la foto di gruppo con targhetta onorifica 

ritrae sei persone con l’orgoglio negli occhi ed il sorriso sulle labbra. 

Vorremmo poter sentire quell’orgoglio e quel premio anche nostri, eppure a volte è davvero 

difficile: sembrano mondi così diversi e distanti che sembra impossibile possano convivere. 


