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(AGI) - Modena, 30 dic. - Dal 1^ gennaio, i 400 lavoratori che fano rireimento alla
Trenkwalker non saranno piu'esposti ai rischi e alle incertezze legate al fallimento della
societa': lo rende noto il curatore , avvocato Sido Bonfatti, rendendo noto che lo scorso
29 dicembre e' stata perfezionata la cessione alla societa' Orienta SpA di Roma,
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importante Agenzia di Lavoro Interinale, di tutti i contratti di somministrazione e
relativi contratti di lavoro che Trenkwalder intratteneva con i dipendenti somministrati
presso le Imprese Utilizzatrici in tutta Italia. E' in corso in queste ore la formalizzazione
della adesione di ciascun dipendente alla cessione del rispettivo contratto, formalita' e'

(http://www.agi.it/video-news)

necessaria per completare l'operazione. E' importante che i lavoratori interessati lo
facciano al piu' presto, compresi quelli i cui contratti vanno a scadere il 31 dicembre. IL
CURATORE confida che con LA regolarizzazione saranno anche facilitate le attivita' di

"

completamento del pagamento degli stipendi pregressi, che comunque ribadisce
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essere un obbligo assoluto delle Imprese Utilizzatrici.

Quali sono i batteri #meningite più
aggressivi? E i più frequenti? Le risposte
dell’Istituto Superiore di sanità

(AGI)
Ari

agi.it/salute/2016/12…

30 dicembre 2016 ©

Tutto quello che c'è da sapere sulla…
I batteri più pericolosi, le fasce d'età p…

DA NON PERDERE
1

Perché l'influenza è arrivata prima. Ed
è cos…
(http://www.agi.it/salute/2016/12/31/news/perch_linfluenza_a
1338494/) #

2

Quindici anni di euro, balle e luoghi
comuni (http://www.agi.it/factchecking/2016/12/31/news/quindici_anni_di_euro_balle_e_luo
1337884/) #

3

"Babbo Natale non esiste", cacciato
direttore orchestra Disn…
(http://www.agi.it/spettacolo/2016/12/30/news/babbo_natale_
1337648/) #

4

Oroscopo 2017, le previsioni di
Branko, Paolo Fox e Simon & The St…
(http://www.agi.it/lifestyle/2016/12/30/news/oroscopo_2017_l

http://www.agi.it/regioni/emilia-romagna/2016/12/30/news/lavoro_trenkwalder_400_dipendenti_a_oriente_spa-1337528/

Pagina 1 di 2

Lavoro: Trenkwalder, 400 dipendenti a Oriente Spa

31/12/16, 12(39

1337526/) #
5

Viaggio nelle ville da sogno dove i
russi spiavano l'America. E ch…
(http://www.agi.it/estero/usa2016/2016/12/30/news/viaggio_nelle_ville_da_sogno_dove_i_r
1337477/) #

© 2015 All rights reserved

AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA
(HTTP://WWW.AGENZIAITALIA.IT/)

CATEGORIE

I PORTALI AGI

Cronaca (/cronaca)

AGIChina
PEI News (/iphone-pei(http://www.agichina.it/) ita)

Politica (/politica)
Economia (/economia)

CHI SIAMO
Estero (/estero)
(HTTP://WWW.AGENZIAITALIA.IT/SOCIETA.HTML)

Cultura (/cultura)

Spettacolo
CONTATTACI
(HTTP://WWW.AGENZIAITALIA.IT/CONTATTI.HTML)
(/spettacolo)
Sport (/sport)

INFO PUBBLICITÀ
Lifestyle (/lifestyle)
(HTTP://WWW.AGENZIAITALIA.IT/CONTATTI.HTML)
AREA CLIENTI
(HTTP://SCM.AGI.IT/LOGIN.PHTML)

RUBRICHE

AGIArab
La voce del
(http://www.agiarab.com/) consumatore
(/rubriche/la-voce-delAGIEnergia
(http://www.agienergia.it/) consumatore)
AGI Salute
(http://salute.agi.it/)

Energia
(/economia/energia)

Archivio
(http://archivio.agi.it/)

Africa (/rubriche/africa)

Innovazione
(/innovazione)

Medio Oriente
(/rubriche/mediooriente/)

Regionale (/regioni)

Asia (/rubriche/asia/)

Salute (/salute)

Europa
(/estero/europa/)

CLUB ITALIA
(HTTP://WWW.AGI.IT/SPECIALI/CLUB- Accadde Oggi
(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjss2hVUp8A3EQoQrZ5Pw2SMmrrThRZ_5ITALIA/CLUB(/accadde-oggi)
ITALIA/2016/06/17/NEWS/CLUB_ITALIAJvEtL8WEHNaMQz16JnGQpTkRR9JFb0EyO4zCPmQ84g5UulVCGBv477Viva l'Italia (/viva-italia867454/)
U2-

Anas (/rubriche/anas/)

Certificato n. 32989/15/AN

✖

Appalti e
(http://www.stradeanas.it/index.php?/content_menu/menu_appalti/index)Viabilità
(http://www.stradeanas.it/index.php?/content_menu/menu_viabilita/index)

diretta)
NOAOEnsROEPEwDevmYCJWL2XDSUPSBKkE8MckovZVOi874fvby77KWquh0SmeVfyiYBDatajournalism (/dataeQi7T5EneuvHajaL6LXO1M8255a9DaiBSNEPcKtYpT3yA4cf33mAHOartiejournalism)
sKTA%26sig%3DCg0ArKJSzH5zafylv3bvEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttp%3a%2f%2!rack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d15257715%3bcrtbwp%3dWUpxlvphhpw1%3bcrtbdata%3da9M7xxjDfdc

igF7CGr4wJzAsbJFact-checking (/fact6Udz3ACQh1cERG7KXZMTGFXBMpXnIZPchecking/)
TuOWRIzqEkxzA5IuJJxP34imkq74sM1qTi79HATMtPr1gkXNoRsI0yhnJmn0994d8aJjdfnOlL1K0%3bccsid%3d43438%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dnUef3XdPmDq_38FSmZYikpFGIy6fP2dKgEt54xcGoxQ9VQYwMTIRujDmJYd_Ni1WjLnHZaMb7OVzHF2YrZ_RDa_qrOD3GUTa0Qxrej7TUPAntDJalxWUhodzlUDcWSDX4oa7kgYZVdof3X5A4aBpE7emwlgYqUB01TD74AsA_pojyi8OKcEfvxfKSO3Y2P39ulV0PmJdXWFuXfWISmwXSTjWjcaLcI6
!
"
%
&
'
Copyright Agi.it Tutti i diritti riservati Privacy Policy
iWf77DfznEpHx73RRVyOpOuI1yDKWA(http://www.agenziaitalia.it/privacy.html) P.IVA 00893701003
(https://www.facebook.com/Notizie.Agi/)
(https://twitter.com/Agenzia_Italia)
(http://www.agi.it/rss)
(http://www.youtube.com/agi)
(https://plus.google.com/103280442168823466630/posts)
✖
VJ0%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.agi.it%252fregioni%252femiliaSito Internet di Agi Agenzia Giornalistica Italia
romagna%252f2016%252f12%252f30%252fnews%252flavoro_trenkwalder_400_dipendenti_a_oriente_spaTorna su $
1337528%252f;C=1)

http://www.agi.it/regioni/emilia-romagna/2016/12/30/news/lavoro_trenkwalder_400_dipendenti_a_oriente_spa-1337528/

Pagina 2 di 2

