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Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

e della segretaria generale Uilca Veneto Luisa Querenghi 
 

La Uilca ha incontrato il sindaco di Verona Tosi per illustrare 

le ripercussioni sul Veneto di un’eventuale fusione tra 

Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza 
 

Il segretario generale Uilca, Massimo Masi, e la segretaria generale Uilca Veneto, Luisa 

Querenghi, hanno incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Verona, Flavio Tosi, al quale hanno 

illustrato la posizione della Uilca sulle conseguenze, che potrebbero comportare per l'economia 

Veneta e per l'occupazione dei lavoratori bancari, in caso di una fusione tra Veneto Banca e 

Banca Popolare Vicenza. 

 

Nel corso dell'incontro, Masi e Querenghi hanno illustrato al Sindaco Tosi quanto emerso dalla 

studio elaborato dal Centro Studi Uilca “Orietta Guerra”, predisposto dal responsabile Roberto 

Telatin e presentato alla stampa nei giorni scorsi, nel quale si evince che il territorio Veneto (e 

non solo) avrebbe pesanti ripercussioni sul finanziamento delle imprese, soprattutto quelle medie 

e piccole, e una fortissima perdita di posti di lavoro.  

 

La Uilca, come noto, privilegia un percorso di risanamento di Veneto Banca e Banca Popolare 

Vicenza attraverso il fondo Atlante, che potrebbe, in questo caso, agire da trade union tra le due 

banche per lo smaltimento degli NPL. In modo così, successivamente, di far confluire i due istituti 

veneti in soggetti bancari più forti e patrimonializzati, andando a creare banche veramente legate 

al territorio e gestite da imprenditori bancari. 

 

Masi e Querenghi hanno dichiarato al termine dell’incontro: “Il sindaco Tosi, che ringraziamo per 

la disponibilità, si è dimostrato molto interessato alle nostre proposte e pienamente a conoscenza 

dei problemi che potrebbero nascere da questa eventuale fusione. Scopo comune sarà quello di 

monitorare la situazione, non escludendo altri momenti di incontro”. 

 

Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, continuerà nei prossimi giorni con questo 

percorso di informazione degli Enti istituzionali coinvolti in questa eventuale fusione e venerdì a 

Verona, presso SHG Hotel Catullo, incontrerà i quadri sindacali Uilca del Veneto per definire 

ulteriori iniziative. 
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