
 
Il nostro programma 

 

Cara collega, caro collega                
il nostro programma è rivolto a TE  

E’ in quest’ottica che vogliamo porre l’attenzione soprattutto sui temi 

specifici e critici all’interno di IBM, perché è in IBM, e non in una azienda 

qualsiasi, che svolgiamo la nostra attività lavorativa 

Porremo quindi TE al centro del nostro programma perché 

per noi è importante ricevere i tuoi riscontri, essere capaci 

di darti le risposte che ti aspetti,  conoscere la Tua storia 

professionale e, se vorrai, anche quella personale. 

Siamo convinti che  ogni ruolo, ogni anzianità, ogni livello 

di carriera, insieme alle diverse situazioni private, portino 

con sé bisogni, esigenze e desideri tutti ugualmente 

preziosi ed importanti ma con una peculiarità che merita di 

essere considerata  

Abbiamo l’ambizione di: 
Rilanciare la contrattazione di 

secondo livello, in particolare sfidare 

l’azienda ad affrontare insieme i temi che 

assumono rilevanza per tutti noi e sono 

maggiormente critici e attuali: 

 Valorizzazione delle persone e dei loro 

talenti  

 Livelli retributivi adeguati alle 

professionalità presenti in azienda 

 Premio di risultato – PdR 

 Gestione del lavoro flessibile e da 

remoto 

 Revisione degli accordi ormai obsoleti, 

ad esempio quelli su note spese e 

trasferte 

 Sicurezza sul lavoro e fruibilità degli 

spazi 

Creare nuove dinamiche relazionali 

con l’azienda, facendoci diretti ed attivi 

promotori di una comunicazione efficace, 

bilateralmente utile, volta ad affrontare in 

modo sinergico e costruttivo le questioni 

che di volta in volta porremo o saranno 

poste sul tavolo della trattativa e quelle da 

voi sollevate  

Promuovere e valorizzare il ruolo 
delle donne lavoratrici in azienda, 

lavorando insieme affinché venga eliminata 
ogni forma di discriminazione e vi sia nella 
nostra azienda una reale parità in termini di 
retribuzione, accesso alla carriera e  
presenza all’interno dei ruoli chiave 
 
 
 
 



 
I nostri candidati 
 

  
 

Laura Beneventi 
Candidata RSU                                               

In IBM dal 1987 ha ricoperto ruoli di marketing 

a supporto di annunci, ruoli di vendita, è stata 

in assegnazione “skill for growth” presso un 

distributore concorrenza, ha lavorato nelle 

Sales & Business Operations, ed è 

attualmente in forza al Q2C con responsabilità 

Client Advocacy. 

Cell 335 5999503 

Micaela Linari 
Candidata RSU e RLS  
Assunta in IBM nel 1999, attualmente svolge 
attività di Business Analyst presso il CIO 
Services. 
Cell 345 4613874 

Cinzia Checchi 
Candidata RSU  
IBM dal 1989, ha ricoperto il ruolo di 
Sistemista e Sales in ambito 
Bancario-Assicurativo, di Sales Management 
Advisor per il brand (IGF e System HW) e per 
il mercato Enterprise ed ora svolge l'attività di 
PM su un progetto in V-TServices. 
Cell 335 6999781 

Rodolfo Cerreto 
Candidato RSU e RLS 
33 anni di esperienza nell'IT, di cui 21 in IBM. 
Ha ricoperto sia ruoli tecnici che di vendita ed 
è attualmente in forza a Global Techline. 
Cell 335 7126480 

Roberto Reymond 
Candidato RSU                                                                        

1959, in IBM dal 1981. Attualmente TEC Italy Program 

Manager . Delegato IBM FIM e membro del Consiglio 

Generale FIM Milano Metropoli.                                             

Cell 342 5964223 


