
 
 

2 marzo 2020 per la Festa della Donna:  

LEM INDUSTRIES SPA porta la prevenzione in azienda. 
 
LEM INDUSTRIES SPA, per l’intero giorno di Lunedì 2 Marzo, offre l’opportunità alle 

proprie 190 collaboratrici provenienti da 5 continenti diversi, con un’età media di 35 
anni, di poter effettuare gratuitamente una “Mammografia” o “Ecografia” 

all’interno della Clinica Mobile di Prevenzione è Vita.  
Durante il turno di lavoro le donne delle Aziende del Gruppo si potranno recare 
all’interno della CareReady Mobile Diagnostic che verrà posizionata all’ingresso della 

Holding, per poter eseguire gli esami di prevenzione supportate da uno staff di medici 
specializzati. 

  
“Personalmente ritengo che ogni imprenditore in questo periodo storico non possa non 

essere coinvolto nella quotidianità dei propri collaboratori ed il tema della salute è uno 
degli aspetti a cui noi tutti teniamo”  
Daniele Gualdani, Presidente del Gruppo. 

 
Siamo felici di avere la possibilità di effettuare questi esami, perché molte volte la 

prevenzione non viene seguita, non per mancanza di attenzione o di cura, ma per i mille 
impegni giornalieri che ci fanno rimandare di continuo. Poter effettuare l’esame durante 
l’orario di lavoro ed in azienda, è una grande regalo per tutte noi”  

Greta D’Ovidio, Ufficio del Personale.  
 

In Italia la celebrazione ufficiale della “Giornata della donna”, è stata decisa dal 
Governo Andreotti nel 1979.  

 

LEM INDUSTRIES SPA  
Siamo il gruppo europeo più importante per la crescita e lo sviluppo di aziende e 
startup attive nel settore degli accessori e della loro finitura per i brand del lusso più 

considerati a livello internazionale. Ideiamo e forniamo soluzioni e tecnologie ai grandi 
gruppi e ai brand più prestigiosi del settore, al fine di assicurare la qualità della 

produzione artigianale italiana in una stabilità e garanzia industriale. Accompagniamo 
le persone e le imprese nella realizzazione dei loro traguardi, nella consapevolezza che 
solo nell’evoluzione continua, possiamo trovare la formula per il successo nel qui ed 

ora e nel domani.  
www.lemindustriesspa.com  
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