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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Questi i principali appuntamenti di
oggi:
++ POLITICA ++
ROMA - Senato - Sala Caduti Nassyria ore 12.00
Nasce l'intergruppo parlamentare per l'Ecologia Integrale.
Azioni e norme coerenti alla 'Laudato Si'' per promuovere
il diritto dell'ambiente in Costituzione e norme per
economia-ecologia, con le senatrici Loredana De Petris,
Paola Binetti, i deputati Gianfranco Rotondi e Alessandro
Amitrano e il presidente della fondazione Univerde Alfonso
Pecoraro Scanio
ROMA - Diretta Streaming pagine Facebook di Rondine (It) e
Rondine International Peace Lab (EN) ore 16.00
'Disinnescando nuove tensioni. Il mondo del post-pandemia
avra' bisogno di giovani Leader di Pace', incontro con
Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli; il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Segretario di Stato
della Santa Sede Pietro Parolin FOTO
++ ECONOMIA E FINANZA ++
LONDRA - Ore 8.00
Gbr, diffusione dati su Pil (m/m) relativi al mese di ottobre
MILANO - Online ore 9.00
Nell'ambito di 'Motore Italia. L'industria, le eccellenze, i
distretti' incontro su 'La realta' dell'industria, le
eccellenze, la voce dei distretti', con il ministro dello
Sviluppo Economico Patuanelli e il presidente di Anima
Nocivelli
ROMA - Istat ore 10.00
Dati sulle Esportazioni delle regioni italiane,
gennaio-settembre 2020 (senza Briefing)
ROMA - Videoconferenza stampa ore 10.30
Unem, 'Preconsuntivo petrolifero 2020', presentazione dello
studio Rie 'Opzioni per il trasporto marittimo, aereo e
stradale al 2030 e al 2050' e consegna del premio Pasquale De
Vita
MILANO - Online ore 11.00
Conferenza stampa di presentazione del VI Rapporto Consob
sulle scelte di investimento delle famiglie italiane con il
commissario Consob Di Noia, Bianco di Banca d'Italia e
Delphine Leroy (Commissione Europea Tbc)
MILANO - Online ore 11.00
Hsbc Global Asset Management, presentazione del Market
Outlook 2021
BRUXELLES - Ore 11.30
Ue, comunicazione ammontare allocato della sesta asta
TltroIII
FRANCOFORTE - Ore 13.30

Bce, riunione del Consiglio direttivo con decisioni di
politica monetaria; segue conferenza stampa della presidente
Christine Lagarde FOTO E VIDEO
NEW YORK - Ore 14.30
Usa, diffusione dati su inflazione e inflazione core relativa
al mese di novembre
MILANO - Online ore 15.00
Live Conference organizzata da Zte Italia su 'Perche' avere
paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore' il cui
obiettivo e' approfondire le tematiche sul '5G e la sicurezza
delle reti'
ROMA - www.uilca.it e pagina facebook Uilca Network ore 16.30
Consiglio Nazionale Uilca, con il presidente di Abi Patuelli
a il direttore Generale dell'Abi Sabatini
MILANO - https.//www.milanfintechsummit.com/ ore 17.45
Convegno 'Milan Fintech Summit 2020' organizzato da Fintech
District con il direttore generale dell'Abi Sabatini
PARIGI - Oecd, Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di
informazioni a fini fiscali, con il ministro delle Finanze
indiano Nirmala Sitharaman, il segretario generale Oecd
Gurria, il membro del paroalamento europeo Giegold
(Germania), il direttore del Centre for Tax Policy and
Administration dell'Oecd, Saint-Amans
ROMA - Diretta su Collettiva.it
III Edizione del Festival della formazione sindacale della
Cgil 'La Cgil che verra'. Soggetti, idee, lotte: la formazione
del cambiamento', con il segretario generale della Cgil
Landini e la segreteria confederale della Cgil nazionale
ROMA - Banca d'Italia, pubblicazioni 'Banche e moneta: serie
nazionali'; 'L'economia italiana in breve'
++ MONDO ++
OSLO - Cerimonia online per il premio Nobel per la Pace FOTO
STOCCOLMA
Cerimonia online per i premi Nobel per la scienza, la
letteratura e l'economia FOTO
BRUXELLES - Consiglio europeo, con il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte (anche l'11) FOTO E VIDEO
BAKU - 'Parata della vittoria' sull'Armenia nel recente
conflitto di sei settimane nel Nagorno-Karabakh, con il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan
ROMA - Visita del ministro degli Esteri sloveno Anze Logar
CITTA' VARIE - Giornata mondiale sui diritti dell'uomo FOTO
++ CRONACA ++
ROMA - Streaming ore 11.30
Conferenza stampa della Comunita' di Sant'Egidio per la
presentazione della Guida 'Michelin' per i poveri FOTO
ROMA - Riunione tra la ministra della Pubblica amministrazione
Dadone e i sindacati sul rinnovo del contratto della p.a.
FOTO (SEGUE).
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Radiocor, giovedì 10 dicembre 2020
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 dicembre -29010E1314
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 dicembre -2FINANZA
- 'Italian Stock Market Opportunities', evento organizzato da
Intesa Sanpaolo. Ore 9,00.
- HSBC Global Asset Management 'Market Outlook 2021'. Ore
11,00.
- presentazione del VI Rapporto Consob sulle scelte di
investimento delle famiglie italiane. Ore 11,30. Partecipa,
tra gli altri, Carmine Di Noia, Commissario Consob. In
streaming.
- webinar S&P Global Ratings sui rating sovrani dei mercati
emergenti. Ore 15,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE
- Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
- Rozzano (Mi): assemblea Biancamano. Ore 11,00. Per nomina
Cda e integrazione collegio sindacale. Milanofiori, Strada
4, Palazzo Q6.
DATI MACROECONOMICI
- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), novembre. Ore
3,00.
- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore
8,00.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale, ottobre. Ore 8,00.
- Francia: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 8,45.
- Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane, genset. Ore 10,00.
- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo
della Bce. Ore 9,00. Segue conferenza stampa alle ore 14,30.
- Bruxelles: Consiglio europeo.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: inflazione, novembre. Ore 14,30.
ECONOMIA
- Futurmotive - Digital Expo and Conference. Ore 9,30. In
streaming.
- "Milan Fintech Summit 2020", evento internazionale dedicato
al mondo del fintech. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri,
Giovanni Sabatini, d.g. Abi; Alessandra Perrazzelli, vice
d.g. Banca d'Italia. In streaming.
- presentazione del Rapporto annuale "L'Italia del Riciclo
2020" realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
e Fise Unicircular con il patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e di Ispra. Ore 10,00. In streaming.
- presentazione del 'Preconsuntivo petrolifero 2020', Studio
Rie "Opzioni per il trasporto marittimo, aereo e stradale al
2030 e al 2050". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Claudio
Spinaci, Unione Energie per la Mobilita'. In streaming.
- conferenza stampa Conad per la presentazione delle

attivita' svolte e dei risultati di preconsuntivo. Ore 11,00.
In streaming.
- conferenza stampa, organizzata da Fondazione Nordest-Forum
economico del Nordest e da Gruppo BNP Paribas, su "La
sostenibilita' come fattore di successo internazionale. La
strategia delle imprese del Nordest". Ore 11,00. Partecipa,
tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente
Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura.
In streaming.
- webinar Ce.S.I. "Un'Alleanza per il XXI Secolo: affrontare
le sfide del futuro". Ore 16,00. In streaming.
- Consiglio Nazionale Uilca. Ore 16,30. Partecipano, tra gli
altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Giovanni Sabatini,
d.g. Abi. In streaming.
- incontro stampa Assindustria Venetocentro su "Comprendere
per cambiare: il coraggio di esplorare nuove rotte (post
covid) e' la chiave per ripartire". Ore 17,00. In streaming.
- webinair "Outlook 2021: la luce in fondo al tunnel?",
organizzato da CUOA e UniCredit. Ore 17,30.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE
Camera
8,45 audizione ArcelorMittal su prospettive stabilimenti ex
Ilva (Attivita' produttive)
9,00 Dm munizionamento guidato Vulcano 127 mm; Dm
piattaforma aerea multi-missione (Difesa)
9,30 Dl Calabria (Aula)
13,00 Dlgs collegi elettorali (Affari costituzionali)
13,00 question time ministero Innovazione (Trasporti)
13,00 Dlgs import minerali da zone conflitto (Esteri e
Attivita' produttive riunite)
13,30 audizione Lockheed Martin su pianificazione sistemi
difesa (Difesa)
13,30 question time Economia (Finanze)
13,30 proposta di nomina Zeno D'Agostino e Pino Musolino a
presidenti Autorita' di sistema portuale dell' Adriatico
orientale e Tirreno centro-settentrionale (Trasporti)
13,30 Dlgs approvvigionamento gas (Attivita' produttive)
14,00 risoluzioni su evoluzione situazione in Venezuela
(Esteri)
14,00 Ddl bilancio (Bilancio)
14,00 Dm ingresso consapevole clienti finali in mercato
energia (Attivita' produttive)
14,30 Dm riparto stanziamento ministero Politiche agricole
2020 a enti, istituti, associazioni, fondazioni
(Agricoltura); Dlgs piante da frutto e ortive; Dlgs
protezione piante; Dlgs sementi; Dlgs vitigni (Agricoltura)
18,00 Dl Calabria (Aula)
Senato
9,00 Dlgs su agenti sportivi e Dlgs su organismi sportivi
(Istruzione)
9,00 Audizione Dis su Dpcm attivi strategici in energia,
trasporti, comunicazioni (Lavori Pubblici e Industria)
9,00 Dlgs collegi elettorali (Affari Costituzionali)

9,30 Audizioni su Ddl vincolo legislatore dopo referendum
abrogativo (Affari Costituzionali)
9,30, 15,00 e 20,30 Dl ristori (Bilancio e Finanze)
10,00 Audizione Alleanza Cooperative, Slow Tourism Italia,
Agti e Federterme su sostegno servizi turistici (Industria)
10,30 Audizioni esperti su impatto Ddi su apprendimento e
benessere studenti (Istruzione e Sanita')
11,00 Audizione Telt su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt
su Torino Lione (Lavori Pubblici)
11,00 Audizioni su commissione inchiesta fake news (Affari
Costituzionali)
11,45 Audizione Regione Piemonte su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)
12,30 Audizione sindaci Gravere e Susa su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)
14,30 Audizione rappresentanti Corte dei Conti su contratto
programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)
16,00 Audizione Authority Trasporti su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)
Organismi bicamerali
13,30 audizione Leonardo (Copasir)
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Radiocor, giovedì 10 dicembre 2020
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 dicembre
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 dicembre
FINANZA
- webinar S&P Global Ratings sui rating sovrani dei mercati
emergenti. Ore 15,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE
- Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI
- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo
della Bce. Segue conferenza stampa alle ore 14,30.
- Bruxelles: Consiglio europeo.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: inflazione, novembre. Ore 14,30.
ECONOMIA
- webinar Ce.S.I. "Un'Alleanza per il XXI Secolo: affrontare
le sfide del futuro". Ore 16,00. In streaming.
- Consiglio Nazionale Uilca. Ore 16,30. Partecipano, tra gli
altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Giovanni Sabatini,
d.g. Abi. In streaming.
- incontro stampa Assindustria Venetocentro su "Comprendere
per cambiare: il coraggio di esplorare nuove rotte (post
covid) e' la chiave per ripartire". Ore 17,00. In streaming.
- webinar "Outlook 2021: la luce in fondo al tunnel?",
organizzato da CUOA e UniCredit. Ore 17,30.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE
Camera
13,00 Dlgs collegi elettorali (Affari costituzionali)
13,00 question time ministero Innovazione (Trasporti)
13,00 Dlgs import minerali da zone conflitto (Esteri e
Attivita' produttive riunite)
13,30 audizione Lockheed Martin su pianificazione sistemi
difesa (Difesa)
13,30 question time Economia (Finanze)
13,30 proposta di nomina Zeno D'Agostino e Pino Musolino a
presidenti Autorita' di sistema portuale dell' Adriatico
orientale e Tirreno centro-settentrionale (Trasporti)
13,30 Dlgs approvvigionamento gas (Attivita' produttive)
14,00 risoluzioni su evoluzione situazione in Venezuela
(Esteri)
14,00 Ddl bilancio (Bilancio)
14,00 Dm ingresso consapevole clienti finali in mercato
energia (Attivita' produttive)
14,30 Dm riparto stanziamento ministero Politiche agricole
2020 a enti, istituti, associazioni, fondazioni
(Agricoltura); Dlgs piante da frutto e ortive; Dlgs
protezione piante; Dlgs sementi; Dlgs vitigni (Agricoltura)
18,00 Dl Calabria (Aula)
Senato
14,30 Audizione rappresentanti Corte dei Conti su contratto
programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)

16,00 Audizione Authority Trasporti su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici)
Organismi bicamerali
13,30 audizione Leonardo (Copasir)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
**UILCA: MASI, 'MIA SPINTA E' FINITA, CAMBIARE TIMONIERE SENZA CAMBIARE TROPPO ROTTA'** =
ADN1039 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
**UILCA: MASI, 'MIA SPINTA E' FINITA, CAMBIARE TIMONIERE SENZA CAMBIARE TROPPO ROTTA'** =
Ultimo discorso da segretario generale, per 12 anni alla guida
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Non mi sono mai ritenuto un uomo per
tutte le stagioni. Esco dall'organizzazione nel momento in cui la mia
spinta propulsiva è finita e occorre cambiare il timoniere senza, mi
auguro, cambiare troppo la rotta". Lo ha detto Massimo Masi nel suo
ultimo discorso da segretario generale della Uilca, nel corso del
consiglio nazionale del sindacato che da questa sera verrà guidato da
Fulvio Furlan.
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MASI, 'IN 12 ANNI HO CERCATO DI RAPPRESENTARE ESIGENZE LAVORATORI' =
ADN1072 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: MASI, 'IN 12 ANNI HO CERCATO DI RAPPRESENTARE ESIGENZE LAVORATORI' =
'non sempre ci sono riuscito o sono stato capito, mi auguro che
da Uil ci sarà maggiore ascolto'
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ho cercato, in questi 12 anni, di
rappresentare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del
credito, delle assicurazioni, delle esattorie e delle autorità in un
contesto così complesso e articolato quale quello della Uil. Ho
cercato di far comprendere, senza ambizioni da economista, le realtà
economiche del nostro Paese, che hanno naturali legami con le banche e
con le assicurazioni. Non sempre ci sono riuscito. Non sempre sono
stato capito". Così Massimo Masi, segretario uscente della Uilca,
nella sua relazione in apertura del consiglio nazionale del sindacato.
"Concessioni di crediti alle Pmi, aiuto alle imprese per diventare più
grandi e digitali, rilancio dell'economia del Sud, le problematicità
dei crediti insoluti (Npl e Utp), la desertificazione delle filiali
dai territori sono solo alcune delle tante battaglie che io e la mia
organizzazione sindacale abbiamo combattuto in questi anni e che hanno
avuto l'aiuto delle donne e degli uomini della Uil. Mi auguro che da
parte della Uil ci sia ancora maggior ascolto verso la nostra
categoria", ha concluso Masi.
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MASI, 'RAPPORTI TRA SINDACATI SIANO FORTI NON SOLO A LIVELLO CENTRALE' =
ADN1095 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: MASI, 'RAPPORTI TRA SINDACATI SIANO FORTI NON SOLO A LIVELLO CENTRALE' =
'ma anche a livello di gruppo e regionale, si stanno creando
pericolose distonie comportamentali'
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - I rapporti unitari tra i sindacati bancari
"non devono essere forti solo al livello centrale ma anche a quello di
gruppi e regionali, perché si stanno creando pericolose distonie
comportamentali. I primi che fanno la voce grossissima spesso sono i
primi a firmare accordi". Lo ha detto Massimo Masi, segretario uscente
della Uilca, nel suo intervento in apertura del consiglio nazionale
del sindacato.
"Oggi è tutto un arrivare prima: prima alle dichiarazioni stampa;
prima alle interviste, alle partecipazioni televisive, come se i
problemi delle lavoratrici e dei lavoratori si risolvessero in base
all'audience. Credo e mi auguro - dice ancora - che i rapporti unitari
fra le sigle debbano essere mantenuti ed anzi, se possibile,
rafforzati".
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
**UILCA: MASI, 'STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA, PRASSI CONTINUI NEL TEMPO'** =
ADN1096 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
**UILCA: MASI, 'STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA, PRASSI CONTINUI NEL TEMPO'** =
'in settore credito tasso sindacalizzazione più alto in Italia,
difendere livelli contrattazione settore'
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Viviamo in settori, credito, esattorie,
assicurazioni, autorità dove i rapporti sindacali sono un valore. Non
è concertazione ma intensa volontà di collaborazione. La strada degli
accordi è la via maestra che abbiamo scelto fin dagli anni '90 con la
creazione del Fondo di Sostegno al reddito ed è proseguita con gli
accordi sul Foc, Enbicredito, Casdic e long terme care. E questa
politica ha portato ad un tasso di sindacalizzazione che è il più alto
in Italia. Mi auguro che questa prassi sindacale continui nel tempo e
che vengano difesi gli attuali livelli di contrattazione del settore".
Lo ha detto Massimo Masi, segretario uscente della Uilca, nel suo
intervento in apertura del consiglio nazionale del sindacato.
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MASI, 'MIA SPINTA E' FINITA, CAMBIARE TIMONIERE SENZA CAMBIARE TROPPO ROTTA' (2) =
ADN1097 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: MASI, 'MIA SPINTA E' FINITA, CAMBIARE TIMONIERE SENZA CAMBIARE TROPPO ROTTA' (2) =
(Adnkronos) - Masi ha guidato il sindacato dei bancari della Uil per
12 anni. "Lascio - ha detto ancora - perché ho costruito attorno a me
una squadra di quarantenni e cinquantenni che fanno intravedere un
percorso di continuità e di ulteriori successi per la categoria.
Lascio perché questo è il mio terzo mandato come segretario generale e
non ho nessuna intenzione di chiedere deroghe statutarie, anche in
base all'età anagrafica e pensionistica. Lascio perché ho sempre
creduto nel rinnovamento", ha aggiunto.
(Mat/Adnkronos)
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ANSA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca: l'addio di Masi, difendere contrattazione
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Uilca: l'addio di Masi, difendere contrattazione
Rapporti sindacali sono un valore
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Viviamo in settori, credito,
esattorie, assicurazioni, autorita' dove i rapporti sindacali
sono un valore. Non e' concertazione ma intensa volonta' di
collaborazione". Lo afferma il segretario generale uscente della
Uilca Massimo Masi al consiglio nazionale dell'organizzazione
che sancira' il passaggio al nuovo Fulvio Furlan. "La strada
degli accordi e' la via maestra che abbiamo scelto fin dagli anni
'90 con la creazione del Fondo di Sostegno al reddito ed e'
proseguita con gli accordi sul FOC, Enbicredito, Casdic e long
terme care. E questa politica ha portato ad un tasso di
sindacalizzazione che e' il piu' alto in Italia". "Mi auguro spiega Masi - che questa prassi sindacale continui nel tempo e
che vengano difesi gli attuali livelli di contrattazione del
settore" (ANSA).
DOA
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AGI, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Masi, strada accordi resta via maestra =
AGI0659 3 ECO 0 R01 /
Banche: Masi, strada accordi resta via maestra =
(AGI) - Milano, 10 dic. - Nel settore bancario "la strada degli
accordi" fra sindacati e controparte rimane la "via maestra". A
sottolinearlo, nel suo ultimo discorso da segretario Uilca,
Massimo Masi. "Viviamo in settori, credito, esattorie,
assicurazioni, autorita' dove i rapporti sindacali sono un
valore. Questa politica ha portato ad un tasso di
sindacalizzazione che e' il piu' alto in Italia. Mi auguro che
questa prassi sindacale continui nel tempo e che vengano difesi
gli attuali livelli di contrattazione del settore", ha
aggiunto.(AGI)mi1/chc (Segue)
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AGI, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca: l'addio di Masi, cambiare timoniere ma non rotta =
AGI0671 3 ECO 0 R01 /
Uilca: l'addio di Masi, cambiare timoniere ma non rotta =
(AGI) - Milano, 10 dic. - Dopo 12 anni Massimo Masi da' l'addio
alla segreteria della Uilca, il sindacato dei bancari che ha
guidato per tre mandati. "Lascio perche' questo e' il mio terzo
mandato come segretario generale e non ho nessuna intenzione di
chiedere deroghe statutarie, anche in base all'eta' anagrafica e
pensionistica. Lascio perche' ho sempre creduto nel
rinnovamento", ha detto. "Non mi sono mai ritenuto un uomo per
tutte le stagioni. Esco dall'Organizzazione nel momento in cui
la mia spinta propulsiva e' finita e occorre cambiare il
timoniere, senza - mi auguro - cambiare troppo la rotta".
(AGI)mi1/chc
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NOVA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Imprese: Masi (Uilca), occorre cambiare timoniere ma non troppo la rotta
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Imprese: Masi (Uilca), occorre cambiare timoniere ma non troppo la rotta
Roma, 10 dic - (Nova) - Non mi sono mai ritenuto un uomo per
tutte le stagioni: esco dall'organizzazione nel momento in
cui la mia spinta propulsiva e' finita e occorre cambiare il
timoniere, senza - mi auguro - cambiare troppo la rotta.
Cosi' il segretario generale Uilca uscente, Massimo Masi,
nel suo intervento durante il Consiglio nazionale odierno.
"Lascio perche' ho costruito attorno a me una squadra di
quarantenni e cinquantenni che fanno intravedere un percorso
di continuita' e di ulteriori successi per la categoria,
perche' questo e' il mio terzo mandato come segretario
generale e non ho nessuna intenzione di chiedere deroghe
statutarie, anche in base all'eta' anagrafica e
pensionistica", ha detto. (Com)
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NOVA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Credito: Masi (Uilca), strada degli accordi e' la via maestra
NOVA0434 3 ECO 1 NOV INT
Credito: Masi (Uilca), strada degli accordi e' la via maestra
Roma, 10 dic - (Nova) - Viviamo in settori, credito,
esattorie, assicurazioni, autorita' dove i rapporti
sindacali sono un valore: non e' concertazione ma intensa
volonta' di collaborazione. Cosi' il segretario generale
Uilca uscente, Massimo Masi, nel suo intervento durante il
Consiglio nazionale odierno. "La strada degli accordi e' la
via maestra che abbiamo scelto fin dagli anni Novanta con la
creazione del Fondo di sostegno al reddito, ed e' proseguita
con gli accordi sul Foc, Enbicredito, Casdic e long terme
care", ha detto, sottolineando come questa politica abbia
portato ad un tasso di sindacalizzazione che e' il piu' alto
in Italia. "Mi auguro che questa prassi sindacale continui
nel tempo e che vengano difesi gli attuali livelli di
contrattazione del settore", ha concluso. (Com)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: CASTAGNA (BPM), 'CON MASI CONFRONTO SEMPRE SINCERO ANCHE IN ANNO DIFFICILE' =
ADN1337 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: CASTAGNA (BPM), 'CON MASI CONFRONTO SEMPRE SINCERO ANCHE IN ANNO DIFFICILE' =
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Nel settore bancario "Massimo Masi ha dato
un grande servizio. Con lui c'è stato un confronto sincero, sempre
costruttivo e fatto per pensare agli interessi dei nostri colleghi.
Questo è un anno difficile nel quale dobbiamo essere orgogliosi del
lavoro dei nostri colleghi nel tenere in piedi il Paese, assieme ad
altre categorie di persone valorose che si sono sacrificate". Lo ha
detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, nel suo
intervento al convegno nazionale della Uilca. Un confronto, ha
ribadito, "fatto in una condivisione assoluta di intenti tra le
associazioni sindacali".
(Mat/Adnkronos)
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ANSA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Castagna, orgoglioso lavoro dipendenti in pandemia
ZCZC4607/SXA
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Banche: Castagna, orgoglioso lavoro dipendenti in pandemia
Ad a consiglio nazionle Uilca
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "E' stato un anno molto doloroso e
dobbiamo essere orgogliosi del lavoro delle colleghe e dei
colleghi delle banche per tenere in piedi il paese assieme ad
altre categorie che si sono sacrificate". Lo afferma l'ad del
Banco Bpm Giuseppe Castagna intervenendo al consiglio nazionale
Uilca. "La categoria dei bancari - ha aggiunto - e' riuscita a
far capire alle aziende che la vita continuava e che potevano
avere finanziamenti". Castagna ha sottolineato l'importanza di
buone relazioni sindacali in questo momento per l'economia e il
paese "continueremo a fare il nostro lavoro a volte litigando e
a volte confrontandosi ma sempre nell'interesse del paese e del
nostro lavoro". (ANSA).
DOA
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ANSA LOMBARDIA, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Castagna, orgoglioso lavoro dipendenti in pandemia
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Banche: Castagna, orgoglioso lavoro dipendenti in pandemia
Ad a consiglio nazionle Uilca
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "E' stato un anno molto doloroso e
dobbiamo essere orgogliosi del lavoro delle colleghe e dei
colleghi delle banche per tenere in piedi il paese assieme ad
altre categorie che si sono sacrificate". Lo afferma l'ad del
Banco Bpm Giuseppe Castagna intervenendo al consiglio nazionale
Uilca. "La categoria dei bancari - ha aggiunto - e' riuscita a
far capire alle aziende che la vita continuava e che potevano
avere finanziamenti". Castagna ha sottolineato l'importanza di
buone relazioni sindacali in questo momento per l'economia e il
paese "continueremo a fare il nostro lavoro a volte litigando e
a volte confrontandosi ma sempre nell'interesse del paese e del
nostro lavoro". (ANSA).
DOA
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: CIMBRI (UNIPOL), 'DAVANTI ABBIAMO SFIDE COMPLESSE, SERVONO PARTI SOCIALI FORTI' =
ADN1347 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: CIMBRI (UNIPOL), 'DAVANTI ABBIAMO SFIDE COMPLESSE, SERVONO PARTI SOCIALI FORTI' =
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Le sfide che abbiamo davanti sono
complesse e delicate per il settore assicurativo e per quello
bancario. Ognuno farà la sua parte in un Paese dove servono parti
sociali forti". Così Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol,
nel suo intervento al consiglio nazionale della Uilca.
Con Masi, segretario uscente dopo 12 anni alla guida del sindacato,
"ho avuto un rapporto da amico in anni così complessi per il sistema.
Ho condiviso con lui l'esperienza professionale, certamente nei
rispettivi ruoli, ma con un metodo e un'ironia nei nostri rapporti che
considero un patrimonio unico". Inoltre, ha ricordato Cimbri, "la
riuscita positiva di un salvataggio complesso di Fonsai è stato grazie
alla partecipazione e alla condivisione di tanti aspetti, piccoli e
grandi, anche con Masi e oggi possiamo guardare ad un'azienda forte".
"Mi auguro che anche con il successore ci sarà un rapporto particolare
e speciale, perché le sfide davanti sono complesse", ha aggiunto l'ad
di Unipol.
(Mat/Adnkronos)
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Radiocor, giovedì 10 dicembre 2020
Covid: Cimbri (Unipol), servira' quadro regole per lavoro da remoto
9010E1314
(ECO) Covid: Cimbri (Unipol), servira' quadro regole per lavoro da remoto
'Ruolo sindacati fu cruciale per salvataggio Fonsai'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - l'Italia
"ha bisogno di parti sociali forti a tutti i livelli e
settori per affrontare le sfide delicate e nuove per tutti".
Cosi' l'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, in
un intervento in diretta al Consiglio nazionale della Uilca
in occasione del saluto al segretario generale del sindacato
dei bancari e assicurativi della Uil, Massimo Masi, che
lascia la carica dopo 12 anni. L'ad Unipol aggiunge che la
pandemia ci ha messo tutti di fronte al problema del lavoro
da remoto, "affrontato finora in chiave emergenziale, penso
che rimarra' in parte e in forme adeguate e avra' bisogno
della costruzione di un impianto normativo adeguato e per
farlo dobbiamo ragionare tutti insieme".
Cimbri ha quindi riconosciuto al sindacato un contributo
determinante nel salvataggio del gruppo Fonsai."Devo a Masi e
alle altre organizzazioni la buona riuscita del salvataggio
del gruppo Fonsai" ricorda Cimbri aggiungendo che e' stato
grazie alla condivisione di tanti aspetti in tante notti di
trattative "se il progetto ha avuto un esito positivo e oggi
possiamo guardare ad un'azienda forte e in salute". Da parte
di Cimbri anche una battuta sul settore bancario che,
ricorda, attraversa una fase di evoluzione, per il fatto che
il suo intervento fosse stato subito dopo quello di Giuseppe
Castagna, a.d. di Banco Bpm "lo avete fatto per far scrivere
i giornali" ha chiosato.
Ggz
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ANSA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Covid: Cimbri (Unipol), servono norme su smart working
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Covid: Cimbri (Unipol), servono norme su smart working
a consiglio Uilca, bisogna scriverle assieme
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "La pandemia Covid ci ha messo
davanti il problema del lavoro in remoto, che e' stato affrontato
chiave emergenziale ma ora serve un impianto normativo che
bisogna affrontare tutti assieme csi' come abbiamo affrontato
tante crisi aziendali": Lo afferma l'ad di UnipolSai Carlo
Cimbri intervenendo al consiglio nazionle Uilca dove ha
ricordato i tanti confronti e trascorsi, anche personali, con il
segretario uscente Massimo Masi. Cimbri ha poi scherzato sulle
voci di fusioni prendendo a spunto il fatto che parlava dopo
l'ad del Banco Bpm Giuseppe Castagna. "Ci avete messi vicini
negli interventi per fare chiacchierare i giornali". (ANSA).
DOA
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ANSA EMILIA ROMAGNA, giovedì 10 dicembre 2020
Covid: Cimbri (Unipol), servono norme su smart working
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Covid: Cimbri (Unipol), servono norme su smart working
a consiglio Uilca, bisogna scriverle assieme
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "La pandemia Covid ci ha messo
davanti il problema del lavoro in remoto, che e' stato affrontato
chiave emergenziale ma ora serve un impianto normativo che
bisogna affrontare tutti assieme csi' come abbiamo affrontato
tante crisi aziendali": Lo afferma l'ad di UnipolSai Carlo
Cimbri intervenendo al consiglio nazionle Uilca dove ha
ricordato i tanti confronti e trascorsi, anche personali, con il
segretario uscente Massimo Masi. Cimbri ha poi scherzato sulle
voci di fusioni prendendo a spunto il fatto che parlava dopo
l'ad del Banco Bpm Giuseppe Castagna. "Ci avete messi vicini
negli interventi per fare chiacchierare i giornali". (ANSA).
DOA
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MASI "STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA"
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UILCA: MASI "STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA"
ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo in settori, credito, esattorie,
assicurazioni, autorita' dove i rapporti sindacali sono un valore.
Non e' concertazione, ma intensa volonta' di collaborazione. La
strada degli accordi e' la via maestra che abbiamo scelto fin
dagli anni '90. E questa politica ha portato ad un tasso di
sindacalizzazione che e' il piu' alto in Italia. Mi auguro che
questa prassi sindacale continui nel tempo e che vengano difesi
gli attuali livelli di contrattazione del settore". Lo ha detto il
segretario generale uscente della Uilca, Massimo Masi, nella sua
relazione nel corso del Consiglio Nazionale. "Ho cercato, in
questi 12 anni, di rappresentare le esigenze delle lavoratrici e
dei lavoratori del credito, delle assicurazioni, delle esattorie e
delle autorita' in un contesto cosi' complesso e articolato quale
quello della Uil", ha aggiunto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MASI "STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA"-2ZCZC IPN 787
ECO --/T
UILCA: MASI "STRADA ACCORDI E' VIA MAESTRA"-2"Ho cercato di far comprendere, senza ambizioni da economista - ha
spiegato - le realta' economiche del nostro Paese, che hanno
naturali legami con le banche e con le assicurazioni. Non sempre
ci sono riuscito. Non sempre sono stato capito. Non mi sono mai
ritenuto un uomo per tutte le stagioni. Esco dall'Organizzazione
nel momento in cui la mia spinta propulsiva e' finita e occorre
cambiare il timoniere, senza mi auguro cambiare troppo la rotta".
(ITALPRESS).
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
BANCHE: CASTAGNA "ANNO PARTICOLARE, ORGOGLIOSI DEL LAVORO SVOLTO"
ZCZC IPN 797
ECO --/T
BANCHE: CASTAGNA "ANNO PARTICOLARE, ORGOGLIOSI DEL LAVORO SVOLTO"
ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in un anno particolare e doloroso,
dobbiamo essere orgogliosi per il lavoro che i colleghi delle
banche hanno fatto per tenere in piedi il Paese insieme ad altre
categorie, si tratta di valorose persone che si sono anche
sacrificate per la continuita' e per il Paese". Lo ha detto l'Ad
di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervenendo al Consiglio
Nazionale Uilca. "Tutto questo e' stato fatto in una condivisione
assoluta d'intenti tra le associazioni sindacali e noi che
lavoriamo in banca. La condivisione con le organizzazioni
sindacali e le persone - ha aggiunto - e' stata molto importante,
e' un merito che ci dobbiamo tenere e conservare con orgoglio, e'
stata una delle categorie che e' riuscita a far capire alle
aziende che continuava la vita. Dobbiamo mai come oggi pensare
all'interesse dei nostri colleghi, dei nostri posti di lavoro ma
soprattutto del nostro Paese".
(ITALPRESS).
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
INTESA-UBI: SILEONI (FABI), 'OPS E' SPARTIACQUE SETTORE CHE PRODUCE CAMBIAMENTI DA GESTIRE' =
ADN1406 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
INTESA-UBI: SILEONI (FABI), 'OPS E' SPARTIACQUE SETTORE CHE PRODUCE CAMBIAMENTI DA GESTIRE'
=
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - L'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "è
uno spartiacque nel settore. Sta producendo una serie di cambiamenti
veloci e repentini che dovremo gestire nei prossimi mesi e dovremo
farlo assieme, perché come detto dall'ad Messina, nei prossimi anni
rimarranno tre o quattro grandi gruppi bancari". Così Lando Maria
Sileoni, segretario generale della Fabi, nel suo intervento al
consiglio nazionale della Uilca.
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MINENNA (DOGANE), 'SINDACATO DOVRA' AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E
RESPONSABILITA'' =
ADN1407 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: MINENNA (DOGANE), 'SINDACATO DOVRA' AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E
RESPONSABILITA'' =
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Pensavamo che il picco delle sofferenze
fosse stato raggiunto e che il sistema bancario avesse superato le
criticità. Ora ci troviamo di nuovo a discutere del congelamento delle
perdite e valutare come far fronte alle difficoltà, cose difficili da
gestire, che portano il sindacato a dover affrontare i temi con
soluzioni innovative e con un rinnovato spirito di responsabilità e
coerenza sulle esigenze lavoratori, senza perdere di vista lo sviluppo
del Paese". Così Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, nel suo intervento al consiglio nazionale
della Uilca.
"E' nota la centralità del sistema bancario per il funzionamento della
nostra economia e del sistema produttivo. E' noto - ha aggiunto
Minenna - come questi siano anni difficili non solamente per
l'evoluzione del digitale, ma anche per le crisi che hanno compromesso
il sistema produttivo nazionale, con una crisi per il sistema bancario
senza precedenti".
(Mat/Adnkronos)
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
LAVORO: CIMBRI "SFIDE COMPLESSE, NECESSARIO PARTI SOCIALI FORTI"
ZCZC IPN 801
ECO --/T
LAVORO: CIMBRI "SFIDE COMPLESSE, NECESSARIO PARTI SOCIALI FORTI"
ROMA (ITALPRESS) - "Le sfide che abbiamo davanti sono complesse
come settore assicurativo e bancario, ognuno puo' fare la propria
parte. Questo e' un Paese in cui in una fase cosi' articolata ha
bisogno di parti sociali forti a tutti i livelli e in tutti i
settori". Lo ha detto l'Ad di Unipol, Carlo Cimbri, intervenendo
al Consiglio Nazionale Uilca. "Questa pandemia ci ha messo davanti
a il tema del lavoro in remoto affrontato in chiave emergenziale,
penso che rimarra' in parte e per questo avra' bisogno della
costruzione di un impianto normativo e adeguato - ha aggiunto - e
per farlo abbiamo bisogno di ragionare tutti insieme".
(ITALPRESS).
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: SILEONI (FABI), 'DIGITALIZZAZIONE E SMART WORKING ARGOMENTI DA AFFRONTARE ASSIEME' =
ADN1477 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: SILEONI (FABI), 'DIGITALIZZAZIONE E SMART WORKING ARGOMENTI DA AFFRONTARE ASSIEME'
=
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - I sindacati bancari "dovranno affrontare
assieme due argomenti che potrebbero cambiare in peggio o in meglio la
vita dei lavoratori: la digitalizzazione del settore e lo smart
working". Così Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi,
nel suo intervento al consiglio nazionale della Uilca. Due argomenti,
ha aggiunto, "che incideranno profondamento nei piani industriali più
di quanto abbiano fatto la chiusura degli sportelli e la diminuzione
dei posti di lavoro in Italia"
(Mat/Adnkronos)
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AGI, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Sileoni, ops Intesa-Ubi spartiacque per comparto =
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Banche: Sileoni, ops Intesa-Ubi spartiacque per comparto =
(AGI) - Milano, 10 dic. - L'operazione con cui Intesa Sanpaolo
ha comprato Ubi Banca e' uno "spartiacque" per il settore
bancario. A sottolinearlo, al consiglio nazionale della Uilca,
Lando Sileoni, segretario della Fabi. "Sta producendo una serie
di cambiamenti veloci e repentini che dovremo gestire nei
prossimi mesi e dovremo farlo assieme, perche' come detto
dall'ad di Intesa Carlo Messina, nei prossimi anni rimarranno
tre o quattro grandi gruppi bancari". I sindacati, ha aggiunto
Sileoni, dovranno affrontare anche due temi "che potrebbero
cambiare in peggio o in meglio la vita dei lavoratori: la
digitalizzazione del settore e lo smart working".(AGI)mi1/chc
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MINENNA "AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ"
ZCZC IPN 882
ECO --/T
UILCA: MINENNA "AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ"
ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo vissuto degli anni difficili non solo
per la rivoluzione digitale, ma anche perche' si e' verificata una
crisi con due picchi che ha compromesso il sistema produttivo non
solo a livello nazionale ma europeo. Si tratta di crisi che hanno
caratterizzato il sistema bancario senza precedenti. Si riteneva
neanche 10 mesi fa, che il picco delle sofferenze bancarie fosse
raggiunto e che il sistema avesse superato gran parte delle
criticita'". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, Marcello Minenna, intervenendo al Consiglio
Nazionale Uilca. "Ora ci troviamo a discutere nuovamente di come
far fronte alle difficolta' del nostro sistema produttivo. Cose
difficili da gestire che portano il sindacato che si occupa di
questioni finanziarie, a dover affrontare i temi con soluzioni
innovative e con un rinnovato spirito di responsabilita' e
coerenza", ha aggiunto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: MINENNA "AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ"-2ZCZC IPN 883
ECO --/T
UILCA: MINENNA "AFFRONTARE CRISI CON INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ"-2Il tutto, secondo Minenna, "senza perdere di vista l'obiettivo
dello sviluppo generale del Paese che ha comunque delle
possibilita' e delle prospettive importanti". Inoltre, per il
direttore dell'Adm "l'Italia e' ridiventata centrale per i temi
della logistica, ci sara' la Brexit che puo' offrire delle
opportunita', ma anche delle insidie. A questo si aggiunge il
problema della guerra dei dazi".
(ITALPRESS).
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AGI, giovedì 10 dicembre 2020
Covid: Cimbri, ora servono nome per smartworking =
AGI0857 3 ECO 0 R01 /
Covid: Cimbri, ora servono nome per smartworking =
(AGI) - Milano, 10 dic. - Ora che la pandemia da coronavirus ha
cambiato il modo di lavorare e' necessario trovare un impianto
normativo per lo smartworking. A sottolinearlo, intervenendo al
consiglio nazionale Uilca, l'ad di Unipol, Carlo Cimbri. "La
pandemia Covid ci ha messo davanti il problema del lavoro in
remoto, che e' stato affrontato in chiave emergenziale ma ora
serve un impianto normativo che bisogna affrontare tutti
assieme", ha spiegato. A soffermarsi sul tema dell'influenza
della pandemia sul lavoro nel comparto e' stato anche l'ad di
Banco Bpm, Giuseppe Castagna, secondo cui "in un anno molto
doloroso dobbiamo essere orgogliosi del lavoro delle colleghe e
dei colleghi delle banche per tenere in piedi il paese assieme
ad altre categorie che si sono sacrificate". (AGI)Mi1/Car
101636 DIC 20
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ADN Kronos, giovedì 10 dicembre 2020
UILCA: POLONI (ABI), 'RINNOVO CONTRATTO BANCARI HA MOSTRATO LIVELLO RELAZIONI SETTORE' =
ADN1563 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UILCA: POLONI (ABI), 'RINNOVO CONTRATTO BANCARI HA MOSTRATO LIVELLO RELAZIONI SETTORE' =
'con pandemia trovate modalità e strumenti per far lavorare
colleghi, Masi è stato protagonista'
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il rinnovo del contratto nazionale dei
bancari è stata "un'occasione che abbiamo saputo cogliere e che non ci
siamo fatti scappare", che "ha dimostrato il livello delle relazioni
nel nostro settore", nella quale "non ci siamo limitati a una mera
manutenzione, ma abbiamo previsto assetti normativi nuovi e innovativi
per tutto il panorama dei contratti collettivi". Lo ha detto Salvatore
Poloni, presidente del Casl Abi, nel suo intervento al consiglio
nazionale della Uilca.
"Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo da lì a pochi mesi ha ricordato - ma abbiamo sentito la responsabilità di chiudere quando
abbiamo ritenuto di doverlo fare". Da lì a poco tempo, ha continuato
Poloni, "è successo ciò che stiamo ancora vivendo con l'impatto della
pandemia. Il rinnovo del contratto è stato tutto sommato prevedibile,
certamente la pandemia non lo è. Abbiamo saputo trovare le modalità,
gli strumenti e le interazioni per gestire e mettere in condizione i
colleghi di svolgere le attività" e in questo sento "Masi è stato
protagonista", ha concluso Poloni.
(Mat/Adnkronos)
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ANSA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Banche:Poloni (Abi), dialogo con sindacati resti costruttivo
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Banche:Poloni (Abi), dialogo con sindacati resti costruttivo
Importanza relazioni industriali anche in pandemia
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Spero che il dialogo sindacale
continui a essere costruttivo" sui temi "normativi, sociali e
tecnologici che la pandemia ha accelerato" e che "sono i driver
del cambiamento del settore bancario". Lo afferma il presidente
del Casl dell'Abi Salvatore Poloni al consiglio nazionale Uilca
rilevando come durante la pandemia "abbiamo saputo trovare le
modalita' e gli strumenti per gestire e mette in condizione i
colleghi di svolgere le loro attivita'". (ANSA).
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Radiocor, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Castagna, lavoratori hanno tenuto in piedi Paese durante pandemia
9010E1314
(FIN) Banche: Castagna, lavoratori hanno tenuto in piedi Paese durante pandemia
Poloni (Abi), dialogo sindacale resti costruttivo
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - "In un anno
molto doloroso siamo molto orgogliosi per il lavoro che i
colleghi hanno fatto per tenere in piedi il Paese assieme ad
altre categorie di valorose persone". Giuseppe Castagna,
amministratore delegato di Banco Bpm riconosce il valore del
lavoro fatto dai bancari ("poco citati dai media") in un
collegamento con il sindacato Uilca, nel giorno in cui il
segretario generale, Massimo Masi, lascia la carica dopo 12
per essere sostituito dal segretario generale designato,
Fulvio Furlan. I bancari hanno rassicurato famiglie e imprese
- ha aggiunto Castagna facendo capire a queste ultime "di
poter continuare ad avere i loro finanziamenti". Dopo
Castagna e' intervenuto, a nome dell'Abi, Salvatore Poloni,
presidente del Comitato sindacale di palazzo Altieri che ha
chiuso lo scorso anno, proprio in questi giorni, il rinnovo
del contratto nazionale. "Spero che il dialogo sindacale
continui ad essere costruttivo sui temi normativi, sociali e
tecnologici" ha detto Poloni ricordando come la pandemia li
abbia accelerati. Poloni ha ricordato quindi il dialogo con
il sindacato in questi mesi di difficolta' per il Covid
"abbiamo saputo trovare le modalita' e gli strumenti per
gestire e mettere in condizione i colleghi di svolgere le
loro attivita'".
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**UILCA: FULVIO FURLAN ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE** =
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**UILCA: FULVIO FURLAN ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE** =
Prende il posto di Masi che lascia dopo 12 anni
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Fulvio Furlan, già segretario generale
aggiunto della Uilca, è stato eletto nuovo segretario generale del
sindacato nel corso della prima giornata del Consiglio Nazionale,
succedendo a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori
credito, esattorie, assicurazioni e autorità per dodici anni. "E' con
grande consapevolezza dell'importanza del compito e delle sue
molteplici implicazioni che assumo il ruolo di segretario generale
della Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilità che la storia
della Uil, della Uilca e l'esempio di Massimo richiedono", ha detto
Furlan al termine dell'elezione.
(Mat/Adnkronos)
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ANSA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
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Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
Masi lascia e guidera' Fondazione Elio Porino
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Furlan, gia' segretario generale
aggiunto della Uilca, e' stato eletto nuovo segretario generale,
durante la prima giornata del Consiglio Nazionale, succedendo
cosi' a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori
credito, esattorie, assicurazioni e autorita' per dodici anni. Lo
si legge in una nota.
Massimo Masi per sua scelta non ricoprira' nessun incarico
nella Uilca e nella Uil, ma assumera' ora il ruolo di Presidente
della Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore che
persegue attivita' di studi economici sui mondi del credito e
delle assicurazioni, volta a promuovere il valore del lavoro e
l'educazione finanziaria. (ANSA).
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La Presse, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca, Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
Uilca, Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale Milano, 10 dic. (LaPresse) - Fulvio Furlan, già
segretario generale aggiunto della Uilca, è stato eletto nuovo segretario generale, durante la prima giornata
del Consiglio Nazionale, succedendo così a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori credito,
esattorie, assicurazioni e autorità per dodici anni. Lo riferisce una nota. “E’ con grande consapevolezza
dell’importanza del compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il ruolo di segretario generale
della Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilità che la storia della Uil, della Uilca e l’esempio di Massimo
richiedono”, così Furlan al termine dell’elezione. “Lo faccio con la massima umiltà, consapevole delle tante
sfide che investono il mondo del lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in generale il Paese ora e nel futuro;
dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovrò confrontare, nel rapporto con le controparti, con gli altri amici
segretari generali, con la Confederazione, con tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori".(Segue) ECO
NG01 fct 101802 DIC 20
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La Presse, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca, Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale-2Uilca, Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale-2- Milano, 10 dic. (LaPresse) - Furlan, prosegue la
nota, svolge attività sindacale da 20 anni ed è in Segreteria Nazionale Uilca dal 2014, dopo avere ricoperto
ruoli nel Coordinamento della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato responsabile del Dipartimento
Comunicazione nazionale dell’Organizzazione.Massimo Masi per sua scelta non ricoprirà nessun incarico
nella Uilca e nella Uil, ma assumerà ora il ruolo di presidente della Fondazione Elio Porino, ente del terzo
settore che persegue attività di studi economici sui mondi del credito e delle assicurazioni, volta a
promuovere il valore del lavoro e l’educazione finanziaria. ECO NG01 fct 101802 DIC 20
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UILCA: FULVIO FURLAN ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE (2) =
(Adnkronos) - Nel suo discorso, Furlan ha spiegato di prendere le
redini del sindacato bancario della Uil "con la massima umiltà,
consapevole delle tante sfide che investono il mondo del lavoro, i
settori in cui opera la Uilca e in generale il Paese ora e nel futuro;
dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovrò confrontare, nel rapporto con
le controparti, con gli altri amici segretari generali, con la
Confederazione, con tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori".
Furlan svolge attività sindacale da 20 anni ed è in segreteria
nazionale Uilca dal 2014, dopo avere ricoperto ruoli nel Coordinamento
della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato responsabile del
Dipartimento Comunicazione nazionale dell'Organizzazione.
Massimo Masi, per sua scelta, non ricoprirà nessun incarico nella
Uilca e nella Uil, ma assumerà ora il ruolo di presidente della
Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore che persegue attività
di studi economici sui mondi del credito e delle assicurazioni, volta
a promuovere il valore del lavoro e l'educazione finanziaria.
(Mat/Adnkronos)
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UILCA: FULVIO FURLAN ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE
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UILCA: FULVIO FURLAN ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE
ROMA (ITALPRESS) - Fulvio Furlan, gia' segretario generale
aggiunto della Uilca, e' stato eletto nuovo segretario generale,
durante la prima giornata del Consiglio Nazionale, succedendo
cosi' a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori
credito, esattorie, assicurazioni e autorita' per dodici anni. "E'
con grande consapevolezza dell'importanza del compito e delle sue
molteplici implicazioni che assumo il ruolo di segretario generale
della Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilita' che la
storia della Uil, della Uilca e l'esempio di Massimo richiedono",
ha detto Furlan al termine dell'elezione.
"Lo faccio con la massima umilta', consapevole delle tante sfide
che investono il mondo del lavoro, i settori in cui opera la Uilca
e in generale il Paese ora e nel futuro; dei tanti aspetti nuovi
con cui mi dovro' confrontare, nel rapporto con le controparti,
con gli altri amici segretari generali, con la Confederazione, con
tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori", ha aggiunto.
(ITALPRESS).
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Radiocor, giovedì 10 dicembre 2020
Banche: Fulvio Furlan eletto segretario generale Uilca
9010E1314
(FIN) Banche: Fulvio Furlan eletto segretario generale Uilca
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Fulvio
Furlan e' stato eletto nuovo segretario generale della Uilca,
succedendo cosi' a Massimo Masi che ha guidato il sindacato
Uil dei settori credito, esattorie, assicurazioni e autorita'
per dodici anni. 'E' con grande consapevolezza
dell'importanza del compito e delle sue molteplici
implicazioni che assumo il ruolo di segretario generale della
Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilita' che la
storia della Uil, della Uilca e l'esempio di Massimo
richiedono', cosi' Furlan dopo l'elezione nel corso del
Consiglio nazionale Uilca. 'Lo faccio con la massima umilta',
consapevole delle tante sfide che investono il mondo del
lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in generale il
Paese ora e nel futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi
dovro' confrontare, nel rapporto con le controparti, con gli
altri amici segretari generali, con la Confederazione, con
tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori.'
Furlan svolge attivita' sindacale da 20 anni ed e'
segretario nazionale Uilca dal 2014, dopo avere ricoperto
ruoli nel coordinamento Uilca Intesa Sanpaolo ed
essere stato responsabile del Dipartimento comunicazione
dell'organizzazione.
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NOVA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
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Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
Roma, 10 dic - (Nova) - Fulvio Furlan, gia' segretario
generale aggiunto della Uilca, e' stato eletto nuovo
segretario generale, durante la prima giornata del Consiglio
nazionale, succedendo cosi' a Massimo Masi che ha guidato il
sindacato Uil dei settori credito, esattorie, assicurazioni
e autorita' per dodici anni. Lo riferisce una nota della
Uilca. "E' con grande consapevolezza dell'importanza del
compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il
ruolo di segretario generale della Uilca. Lo faccio con il
senso di responsabilita' che lastoria della Uil, della Uilca
e l'esempio di Massimo richiedono", cosi' Furlan al termine
dell'elezione. "Lo faccio con la massima umilta',
consapevole delle tante sfide che investono il mondo del
lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in generale il
Paese ora e nel futuro;dei tanti aspetti nuovi con cui mi
dovro' confrontare, nel rapporto con le controparti, con gli
altri amici segretari generali, con la Confederazione, con
tutti i soggetti che saranno nuovi interlocutori". (segue)
(Com)
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NOVA NAZIONALE, giovedì 10 dicembre 2020
Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale (2)
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Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale (2)
Roma, 10 dic - (Nova) - Furlan svolge attivita' sindacale da
20 anni ed e' in segreteria nazionale Uilca dal 2014, dopo
avere ricoperto ruoli nel coordinamento della Uilca Intesa
Sanpaolo ed essere stato responsabile del dipartimento
Comunicazione nazionale dell'organizzazione. Massimo Masi
per sua scelta non ricoprira' nessun incarico nella Uilca e
nella Uil, ma assumera' ora il ruolo di presidente della
Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore che persegue
attivita' di studi economici sui mondi del credito e delle
assicurazioni, volta a promuovere il valore del lavoro e
l'educazione finanziaria. (Com)
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Uilca: Furlan nuovo segretario, "tante sfide da affrontare" =
(AGI) - Milano, 10 dic. - Fulvio Furlan, gia' segretario
generale aggiunto della Uilca, e' stato eletto nuovo segretario
generale, durante la prima giornata del Consiglio Nazionale,
succedendo cosi' a Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil
dei settori credito, esattorie, assicurazioni e autorita' per
dodici anni. "E' con grande consapevolezza dell'importanza del
compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il ruolo
di segretario generale della Uilca. Lo faccio con il senso di
responsabilita' che la storia della Uil, della Uilca e l'esempio
di Massimo richiedono", ha detto Furlan al termine
dell'elezione.(AGI)mi1/chc (Segue)
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Uilca: Furlan nuovo segretario, "tante sfide da affrontare" (2)=
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Uilca: Furlan nuovo segretario, "tante sfide da affrontare" (2)=
(AGI) - Milano, 10 dic. - "Lo faccio con la massima umilta',
consapevole delle tante sfide che investono il mondo del lavoro,
i settori in cui opera la Uilca e in generale il Paese ora e nel
futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovro' confrontare,
nel rapporto con le controparti, con gli altri amici segretari
generali, con la Confederazione, con tutti i soggetti che
saranno nuovi interlocutori". Massimo Masi per sua scelta non
ricoprira' nessun incarico nella Uilca e nella Uil, ma assumera'
ora il ruolo di Presidente della Fondazione Elio Porino, ente
del terzo settore che persegue attivita' di studi economici sui
mondi del credito e delle assicurazioni, volta a promuovere il
valore del lavoro e l'educazione finanziaria. (AGI)mi1/chc
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AskaNews, giovedì 10 dicembre 2020
Banche, Furlan eletto nuovo segretario generale della Uilca
Banche, Furlan eletto nuovo segretario generale della Uilca Il leader uscente Masi guiderà la fondazione
Elio Porino
Roma, 10 dic. (askanews) - Fulvio Furlan è il nuovo segretario
generale della Uilca. Lo comunica il sindacato del credito,
sottolineando che Furlan, prima segretario generale aggiunto, è
stato eletto alla guida della Uilca durante la prima giornata del
Consiglio nazionale, succedendo così a Massimo Masi che ha
guidato i bancari della Uil per 12 anni.
"È con grande consapevolezza - ha detto Furlan - dell'importanza
del compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il
ruolo di segretario generale della Uilca. Lo faccio con il senso
di responsabilità che la storia della Uil, della Uilca e
l'esempio di Massimo richiedono".
"Lo faccio con la massima umiltà - ha aggiunto il neosegretario consapevole delle tante sfide che investono il mondo del lavoro,
i settori in cui opera la Uilca e in generale il paese ora e nel
futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovrò confrontare, nel
rapporto con le controparti, con gli altri amici segretari
generali, con la confederazione, con tutti i soggetti che saranno
nuovi interlocutori".
Furlan svolge attività sindacale da vent'anni ed è nella
segreteria nazionale della Uilca dal 2014, dopo aver avuto ruoli
nel coordinamento della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato
responsabile del dipartimento comunicazione nazionale
dell'organizzazione.
Masi per sua scelta non avrà nessun incarico nella Uilca e nella
Uil, ma assumerà il ruolo di presidente della fondazione Elio
Porino, ente del terzo settore che persegue attività di studi
economici sul mondo del credito e delle assicurazioni, per
promuovere il valore del lavoro e l'educazione finanziaria.
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA AFFRONTARE"==
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA AFFRONTARE"==
di Francesca Tana
ROMA (ITALPRESS) - "E' con grande consapevolezza dell'importanza
del compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il
ruolo di segretario generale della Uilca. Lo faccio con la massima
umilta', consapevole delle tante sfide che investono il mondo del
lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in generale il Paese ora
e nel futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovro'
confrontare, nel rapporto con le controparti, con gli altri amici
segretari generali, con la Confederazione, con tutti i soggetti
che saranno nuovi interlocutori". Lo ha detto Fulvio Furlan, neo
eletto segretario generale Uilca, nel corso del Consiglio
Nazionale. "Saro' al servizio delle enormi sfide che dobbiamo
affrontare per costruire quell'idea di Paese fondata
sull'inclusione, sulla giustizia sociale, su una visione europea
partecipata, unita e solidale, su un riformismo che non abbandona
nessuno e soprattutto su un'idea di Paese fondata sul lavoro,
stando sempre da una sola parte: quella delle lavoratrici e dei
lavoratori", ha aggiunto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-2ZCZC IPN 247
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-2Furlan, gia' segretario generale aggiunto della Uilca, succede a
Massimo Masi che ha guidato il sindacato Uil dei settori credito,
esattorie, assicurazioni e autorita' per dodici anni. Furlan
svolge attivita' sindacale da 20 anni ed e' nella Segreteria
Nazionale Uilca dal 2014, dopo avere ricoperto ruoli nel
Coordinamento della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato
responsabile del Dipartimento Comunicazione nazionale
dell'Organizzazione. Massimo Masi per sua scelta non ricoprira'
nessun incarico nella Uilca e nella Uil, ma assumera' ora il ruolo
di Presidente della Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore
che persegue attivita' di studi economici sui mondi del credito e
delle assicurazioni, volta a promuovere il valore del lavoro e
l'educazione finanziaria. "Viviamo in settori, credito, esattorie,
assicurazioni, autorita' dove i rapporti sindacali sono un valore.
Non e' concertazione, ma intensa volonta' di collaborazione. La
strada degli accordi e' la via maestra che abbiamo scelto fin
dagli anni '90. E questa politica ha portato ad un tasso di
sindacalizzazione che e' il piu' alto in Italia. Mi auguro che
questa prassi sindacale continui nel tempo e che vengano difesi
gli attuali livelli di contrattazione del settore", ha detto Masi
nella sua relazione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, giovedì 10 dicembre 2020
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-3"Ho cercato, in questi 12 anni, di rappresentare le esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori del credito, delle assicurazioni,
delle esattorie e delle autorita' in un contesto cosi' complesso e
articolato quale quello della Uil. Ho cercato di far comprendere,
senza ambizioni da economista - ha spiegato - le realta'
economiche del nostro Paese, che hanno naturali legami con le
banche e con le assicurazioni. Non sempre ci sono riuscito. Non
sempre sono stato capito. Non mi sono mai ritenuto un uomo per
tutte le stagioni. Esco dall'Organizzazione nel momento in cui la
mia spinta propulsiva e' finita e occorre cambiare il timoniere,
senza mi auguro cambiare troppo la rotta". Nel corso del Consiglio
Nazionale sono intervenuti, tra gli altri, l'Ad di Banco Bpm,
Giuseppe Castagna; l'Ad di Unipol, Carlo Cimbri; il direttore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna. "Siamo
in un anno particolare e doloroso, dobbiamo essere orgogliosi per
il lavoro che i colleghi delle banche hanno fatto per tenere in
piedi il Paese insieme ad altre categorie, si tratta di valorose
persone che si sono anche sacrificate per la continuita' e per il
Paese", ha detto Castagna.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-4ZCZC IPN 249
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-4"La condivisione con le organizzazioni sindacali e le persone - ha
aggiunto - e' stata molto importante, e' un merito che ci dobbiamo
tenere e conservare con orgoglio, e' stata una delle categorie che
e' riuscita a far capire alle aziende che continuava la vita". Per
Cimbri le sfide che "abbiamo davanti sono complesse come settore
assicurativo e bancario, ognuno puo' fare la propria parte. Questo
e' un Paese in cui in una fase cosi' articolata ha bisogno di
parti sociali forti a tutti i livelli e in tutti i settori. Questa
pandemia ci ha messo davanti a il tema del lavoro in remoto
affrontato in chiave emergenziale, penso che rimarra' in parte e
per questo avra' bisogno della costruzione di un impianto
normativo e adeguato e per farlo abbiamo bisogno di ragionare
tutti insieme".
Minenna, ha ricordato gli anni difficili vissuti dal settore, "si
e' verificata una crisi con due picchi che ha compromesso il
sistema produttivo non solo a livello nazionale ma europeo".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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==FURLAN NUOVO SEGRETARIO GENERALE UILCA, "ENORMI SFIDE DA...-5"Si tratta di crisi che hanno caratterizzato il sistema bancario
senza precedenti. Si riteneva, neanche 10 mesi fa, che il picco
delle sofferenze bancarie fosse raggiunto e che il sistema avesse
superato gran parte delle criticita'. Ora - ha spiegato Minenna ci troviamo a discutere nuovamente di come far fronte alle
difficolta' del nostro sistema produttivo, cose difficili da
gestire, che portano il sindacato che si occupa di questioni
finanziarie a dover affrontare i temi con soluzioni innovative e
con un rinnovato spirito di responsabilita' e coerenza, senza
perdere di vista l'obiettivo dello sviluppo generale del Paese che
ha comunque delle possibilita' e delle prospettive importanti".
(ITALPRESS).
tan/ads/red
10-Dic-20 18:53
NNNN
--------------------

Uilca: Fulvio Furlan eletto nuovo segretario generale
10/12/2020 18:18
MILANO (MF-DJ)--Fulvio Furlan, gia' segretario generale aggiunto della Uilca, e' stato eletto nuovo
segretario generale, durante la prima giornata del Consiglio Nazionale, succedendo cosi' a Massimo Masi
che ha guidato il sindacato Uil dei settori credito, esattorie, assicurazioni e autorita' per dodici anni. "E' con
grande consapevolezza dell'importanza del compito e delle sue molteplici implicazioni che assumo il ruolo
di segretario generale della Uilca. Lo faccio con il senso di responsabilita' che la storia della Uil, della Uilca e
l'esempio di Massimo richiedono", ha affermato Furlan al termine dell'elezione. "Lo faccio con la massima
umilta', consapevole delle tante sfide che investono il mondo del lavoro, i settori in cui opera la Uilca e in
generale il Paese ora e nel futuro; dei tanti aspetti nuovi con cui mi dovro' confrontare, nel rapporto con le
controparti, con gli altri amici segretari generali, con la Confederazione, con tutti i soggetti che saranno
nuovi interlocutori". Furlan svolge attivita' sindacale da 20 anni ed e' in Segreteria Nazionale Uilca dal 2014,
dopo avere ricoperto ruoli nel Coordinamento della Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato responsabile del
Dipartimento Comunicazione nazionale dell'Organizzazione. Massimo Masi per sua scelta non ricoprira'
nessun incarico nella Uilca e nella Uil, ma assumera' ora il ruolo di Presidente della Fondazione Elio Porino,
ente del terzo settore che persegue attivita' di studi economici sui mondi del credito e delle assicurazioni,
volta a promuovere il valore del lavoro e l'educazione finanziaria. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
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