
                

   
E-mail: simona@uilca.it  -  Web: www.uilca.it 

Facebook: Uilca Network  - Twitter @Uilcanetwork -  Instagram: uilcanetwork 

Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

1 

 

 SEGRETERIA NAZIONALE 

  Ufficio Comunicazione 
  Aderente a UNI Global Union  

Roma, 6 novembre 2016 

 
Comunicato Stampa 

del segretario generale Uilca Massimo Masi 

 

LA FUSIONE TRA VENETO BANCA E POPOLARE VICENZA 
PORTERA’ SOLO LICENZIAMENTI E ULTERIORI DIFFICOLTA’ 

PER L’ECONOMIA VENETA. 
MASI: “ANCHE IL PRESIDENTE DI VENETO BANCA ORA 

FORSE SE NE E’ ACCORTO” 
 

Questa mattina alcuni giornali del Veneto riportano l’intenzione del presidente di Veneto 

Banca, Beniamino Anselmi, di rimettere il suo mandato dopo l’assemblea del 16 
novembre. 

 
“Sarebbe strano che non lo facesse - afferma il segretario generale Uilca Massimo Masi 
- dopo le assicurazioni rilasciate durante l’incontro con i Segretari Generali soltanto 

pochi giorni fa. Infatti, in quella sede, Anselmi ha dichiarato che nella sua vita non ha 
mai licenziato nessuno e che eventuali operazioni di fusione dovevano essere gestite 

con gli attuali strumenti contrattuali”. 
 
“Avevo ragione quando, sia da solo che unitariamente, ho dichiarato che questa fusione 

avrebbe comportato soltanto licenziamenti (i giornali parlano di oltre 3000 persone in 
più e quindi almeno 1500 licenziamenti) e un grave danno per l’economia del Veneto – 

continua Masi -, in quanto gli affidamenti e l’esposizione finanziaria delle ditte 
difficilmente rimarrebbero ai livelli attuali e, anzi, ci sarebbe una restrizione del credito. 
 

“Purtroppo – sottolinea Masi – le nostre paure stanno diventando realtà. Invito anche 
l’ABI ad intervenire perché tra Penati, Mion, Quaestio e Atlante non sta prevalendo una 

logica bancaria, ma solo una logica industriale che comporta licenziamenti, chiusure e 
dismissioni”.  
 

“Se andasse in porto questa operazione con una macelleria sociale così forte - conclude 
Masi - i rapporti con ABI sarebbero compromessi”. 
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