
 Siamo determinati a evolvere il concetto di Pari Opportunità e a comprendere 
fino in fondo che gli interessi delle donne e gli interessi dell’azienda sono strettamente 
interconnessi e interdipendenti tra loro, in un’ottica di inclusione, valorizzazione di ogni 
differenza e risorsa, rispetto reciproco.

Donne di Valori



Responsabili 
di stabilimento

45%

DI PRESENZA FEMMINILE 
IN CARICHE DI RILIEVO

50%

DEI REPARTI GESTITI 
DA DONNE

45%

QUOTE ROSA

190 190 COLLABORATRICI

5 5 CONTINENTI DI PROVENIENZA

35 35 ANNI L’ETÀ MEDIA



A marzo 2020 e a marzo 2021 in occasione della 
Festa della Donna il Gruppo LEM INDUSTRIES 
ha offerto l’opportunità alle proprie collaboratrici 
di poter effettuare gratuitamente una 
Mammografia o Ecografia all’interno della Clinica 
Mobile ‘Prevenzione è Vita’ di Welfare Care.

DURANTE IL TURNO DI LAVORO
LE DONNE DELLE AZIENDE
DEL GRUPPO SI SONO RECATE 
ALL’INTERNO DELLA
POSTAZIONE DIAGNOSTICA
MOBILE POSIZIONATA
ALL’INGRESSO DELLA HOLDING,
PER POTER ESEGUIRE GLI
ESAMI DI PREVENZIONE
SUPPORTATE DA UNO STAFF
DI MEDICI SPECIALIZZATI.

La prevenzione è vita



O.C. nel dicembre del 
2019 giunge al termine 

del periodo di prova del 
suo contratto a tempo 

determinato. 
La nostra azienda, 

tuttavia, viste le doti che la 
contraddistinguono e gli 
ottimi risultati lavorativi 

conseguiti, decide di 
confermarla a tempo 

indeterminato, a partire 
da gennaio 2020. Qualche 

giorno dopo, O.C. si reca però 
presso l’Ufficio del Personale 

per rinunciare all’offerta: ha 
da poco infatti scoperto di 

aspettare un bambino ed 
è convinta che tale notizia 

avrebbe decisamente portato 
a un diverso epilogo. Con 

grande sorpresa invece 
le viene comunicato che 
la Proprietà ha deciso di 

confermare l’assunzione. Una 
doppia gioia per O.C. e per 

la nostra azienda una nuova 
occasione per confermare 

la propria dedizione e 
attenzione alle persone e alle 

donne in particolare.

Fine anno 
a lieto fine

L’attenzione 
green

8 MARZO 
FESTA DELLA DONNA

SPECIALE 
    MARZO 20218

Speciale 8 marzo 2019

“Donna” è un brano scritto da Enzo Gragnaniello per Mia Martini e pubblicato nel 1989.  

La canzone parla della violenza sulle donne e del maltrattamento che ricevono dai propri 

uomini. Un testo molto intenso che convinse Mia Martini a tornare sulle scene dopo un 

momento di pausa. Affinché leggendo questo brano non venga mai meno la forza, il c
oraggio 

e la speranza.
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L’abbigliamento, nella quotidianità delle giornate lavorative, 
gioca un ruolo fondamentale: abbiamo effettuato scelte 
di vestiario con particolare attenzione alle esigenze di ogni 
dipendente, selezionando capi che garantiscono un buon 
livello di comfort, possibilità di movimento ed equilibrio 
per ogni ruolo e situazione.

ABBIGLIAMENTO AD HOC 
• la vestina scelta permette 
 ampio movimento e si adatta 
 a qualsiasi linea

• la t-shirt è in cotone 100% natural, 
 nel rispetto della pelle 
 e dell’ambiente 

• la felpa con zip frontale, è pratica 
 e garantisce piena mobilità

A donne 
che hanno 
fatto la storia, 
le Sale Riunioni 
dedicate

[  Caterina de’ Medici  ]

[  Franca Viola  ]

[  Eleonora de’ Medici  ]

[  Elsa Schiaparelli  ]

Marta Caldi, 
Maestra 
del Lavoro

La nomina è giunta con una comunicazione ufficiale 
del Prefetto della Provincia di Firenze, per conto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il titolo di Maestra del Lavoro è il riconoscimento 
da parte della Repubblica italiana dei tanti meriti 
acquisiti in anni di costante operosità.

IL 1° MAGGIO 2018 LA SIGNORA MARTA CALDI È STATA RICONOSCIUTA 
DELL’IMPORTANTE TITOLO DI MAESTRA DEL LAVORO NEL 
SUGGESTIVO SALONE DEI CINQUECENTO DI PALAZZO VECCHIO 
(FIRENZE), CON LA CONSEGNA DELLA DECORAZIONE “STELLA AL 
MERITO DEL LAVORO” E DEL RELATIVO BREVETTO.
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