
CC ome da una ormai lunga e consolidata consuetudi-
ne, nelle giornate di giovedì 23 aprile e giovedì 22 ottobre 
2015 si sono tenute all’interno del Centro Direzionale  
di Cassina Plaza le due annuali raccolte straordinarie di 
sangue. 
Le raccolte, organizzate dai responsabili del Gruppo AVIS 
Nokia Solutions Networks in collaborazione con la Dire-
zione Aziendale sono delle importanti opportunità volte a 
promuovere ed accrescere fra i collaboratori della Nokia la 
sensibilità al dono gratuito e disinteressato del sangue. 
La domanda di sangue ed emoderivati degli ospedali mila-
nesi dove quotidianamente arrivano i pazienti da tutta la 
Provincia e spesso da ben oltre i confini della stessa Re-
gione per essere sottoposti a cure e interventi di alta spe-
cialità purtroppo supera l’offerta e, le raccolte nelle Azien-
de, grazie alla disponibilità da sempre dimostrata dai lavo-
ratori, si rivelano essere un importante contributo all’in-
cremento delle donazioni. 
Da una recente ricerca pubblicata sulla rivista “AVIS & 
Milano” risulta infatti che è proprio nelle Aziende dove si 
riscontra una più elevata percentuale di adesioni alle rac-
colte e, grazie alla continua sensibilizzazione, anche un 
aumento di nuovi candidati alla donazione i quali sono la 
linfa vitale dell’Associazione, ma purtroppo non ancora 
sufficienti a rimpiazzare gli abbandoni alla donazione che 
avvengono per il raggiungimento del limite di età o per 
motivi sanitari. 
La sensibilizzazione sull’importante necessità della dona-
zione, al fine di contribuire a soddisfare il bisogno di san-
gue degli Ospedali milanesi, effettuata nelle settimane pre-
cedenti dal capo gruppo Antonio Malenchini e dai neo 
consiglieri: Angelo Maestri, Pietro Malini e dal revisore 
Giorgio De Prosperis presso il personale di Nokia e le 
altre Società presenti nel comprensorio di Cassina Plaza 
(Coveri, Dedagroup, Mateco, Otis, Quintiles, Verbatim) 
ha permesso di raccogliere una cinquantina di adesioni.  
Sono risultate 31 le sacche di sangue raccolte dal persona-
le medico sul Centro Mobile dell’AVIS, delle quali tre 
provenienti da donatori alla loro prima donazione e, ben 
12 lavoratori si sono sottoposti agli esami per essere in 
seguito ammessi alla loro prima donazione. Altri lavorato-
ri per motivi diversi, nonostante la loro manifestata dispo-
nibilità, non sono stati ritenuti idonei. 
Analoga iniziativa si è gia tenuta nell’anno 2016. Nella 
raccolta effettuata Giovedì 28 Aprile sono risultate 18 le 
sacche di sangue raccolte, delle quali ben 3 provenienti da 
donatori alla loro prima donazione e, altri 3 lavoratori si 
sono sottoposti agli esami di laboratorio per poter essere in 
seguito ammessi alla prima donazione.  
Presumibilmente, saranno queste le ultime raccolte orga-
nizzate a Cassina de’ Pecchi dopo l’annuncio del 14 gen-
naio 2016 riguardante il completamento dell’integrazione 
della Nokia con Alcatel-Lucent, la cui acquisizione è sta-

ta annunciata nell’aprile 2015. 
Il piano industriale presentato a Vimercate dalla dirigenza 
Nokia, prevede infatti entro la fine dell’anno 2016, la defi-
nitiva chiusura della sede Nokia di Cassina de’ Pecchi e 
il conseguente trasferimento delle attività e del perso-
nale nel Sito di Vimercate.  
Proseguirà comunque l’attività e l’impegno del Gruppo 
Aziendale AVIS Nokia Solutions and Networks nel dif-
fondere e mantenere viva la sensibilità dei lavoratori nei 
riguardi della donazione volontaria di sangue anche in 
quella nuova Sede, dove già da tempo, in collaborazione 
con l’AVIS Milanese si tengono periodiche raccolte col-
lettive, nonché delle varie iniziative di solidarietà promos-
se in tutti questi anni.                                                         ■ 
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  “  Il lavoratore che dona sangue  
 aiuta due volte la Società a vivere ”

di Andrea Andreoni 

In alto: col capogruppo Antonio Malenchini, Giorgio De Prosperis e 
Pietro Malini. Sopra: aprile 2015, il CEO Nokia Rajeev Suri, e il CEO 
Alcatel-Lucent Michel Combes, mentre annunciano l’avvenuto accordo. 

24 / Colpi di Pedale / S.C. AVIS NSN 

Accordo Nokia / Alcatel-Lucent per la creazione di  
Nokia Corporations. 
Nokia ha annunciato il 15 aprile di avere raggiunto un ac-
cordo per acquisire Alcatel-Lucent con un'operazione tutta 
in Azioni che valorizza la più piccola rivale francese circa 
15,6 miliardi di Euro (16,6 miliardi di dollari). 

L’accordo prevede che Nokia immetta sul mercato nuove 
azioni riservate agli acquirenti Alcatel-Lucent affinché questi 
possano raggiungere la quota del 33,5 % di quella che sarà 
una nuova Società, la Nokia Corporations.  

Il nuovo gruppo avrà Sede in Finlandia e CEO e Presidente 
quello attuale di Nokia, mentre il Vicepresidente proverrà da 
Alcatel-Lucent. 

I CDA di ciascuna Società hanno approvato i termini della 
transazione proposta, che dovrebbe chiudersi nel primo 
semestre del 2016.  

La fusione delle due Società creerà il secondo gruppo 
mondiale di reti di telefonia mobile (il maggior business di 
Nokia da quando ha venduto il settore smartphone a Microsoft) 
dopo la svedese Ericsson.                                                     


