ANSA NAZIONALE, venerdì 30 luglio 2021
Mps: Uilca, no allo spezzatino, garantire l'occupazione
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Mps: Uilca, no allo spezzatino, garantire l'occupazione
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Sull'interesse espresso da Unicredit
su Monte dei Paschi di
Siena attendiamo di capire i dettagli dell'operazione. Ribadiamo
in ogni caso il nostro no a soluzioni spezzatino e penalizzanti
per l'occupazione". Lo afferma Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca, a proposito dell'avvio di trattativa per
l'acquisizione del Gruppo. "Seguiremo gli sviluppi e riteniamo
indispensabile che il sindacato sia coinvolto quanto prima per
approfondire gli scenari che si possono determinare e
inquadrarli in modo da poterli gestire con gli strumenti
sindacali e volontari che caratterizzano il settore da anni".
"E' fondamentale che i progetti che si vogliono realizzare non
comportino penalizzazioni per il personale coinvolto e che tutto
avvenga con logiche industriali concrete e di prospettiva,
nell'ottica di strutturare il sistema del credito affinche' sia
presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese, per
favorire lo sviluppo del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto al quale le banche
possono e devono svolgere un ruolo centrale", continua Furlan.
"Questa impostazione deve essere prioritaria anche per il
Governo e il mondo politico: per questo e' importante da subito
il coinvolgimento del sindacato e anche ribadire la necessita'
del mantenimento dell'identita' e della storia della banca piu'
antica d'Italia e il rispetto dei tanti sacrifici personali e
professionali con cui i 21mila dipendenti del Monte dei Paschi
hanno garantito la continuita' dell'azienda e il suo rilancio".
(ANSA).
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ANSA TOSCANA, venerdì 30 luglio 2021
Mps: Uilca, no allo spezzatino, garantire l'occupazione
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Mps: Uilca, no allo spezzatino, garantire l'occupazione
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Sull'interesse espresso da Unicredit
su Monte dei Paschi di
Siena attendiamo di capire i dettagli dell'operazione. Ribadiamo
in ogni caso il nostro no a soluzioni spezzatino e penalizzanti
per l'occupazione". Lo afferma Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca, a proposito dell'avvio di trattativa per
l'acquisizione del Gruppo. "Seguiremo gli sviluppi e riteniamo
indispensabile che il sindacato sia coinvolto quanto prima per
approfondire gli scenari che si possono determinare e
inquadrarli in modo da poterli gestire con gli strumenti
sindacali e volontari che caratterizzano il settore da anni".
"E' fondamentale che i progetti che si vogliono realizzare non
comportino penalizzazioni per il personale coinvolto e che tutto
avvenga con logiche industriali concrete e di prospettiva,
nell'ottica di strutturare il sistema del credito affinche' sia
presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese, per
favorire lo sviluppo del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto al quale le banche
possono e devono svolgere un ruolo centrale", continua Furlan.
"Questa impostazione deve essere prioritaria anche per il
Governo e il mondo politico: per questo e' importante da subito
il coinvolgimento del sindacato e anche ribadire la necessita'
del mantenimento dell'identita' e della storia della banca piu'
antica d'Italia e il rispetto dei tanti sacrifici personali e
professionali con cui i 21mila dipendenti del Monte dei Paschi
hanno garantito la continuita' dell'azienda e il suo rilancio".
(ANSA).
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ADN Kronos, venerdì 30 luglio 2021
MPS: FURLAN (UILCA), NO IPOTESI SPEZZATINO, GARANTIRE OCCUPAZIONALE =
ADN1225 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
MPS: FURLAN (UILCA), NO IPOTESI SPEZZATINO, GARANTIRE OCCUPAZIONALE =
(Adnkronos) - ''Sull'interesse espresso da Unicredit su Monte dei
Paschi di Siena attendiamo di capire i dettagli dell'operazione.
Ribadiamo in ogni caso il nostro no a soluzioni spezzatino e
penalizzanti per l'occupazione''. Così Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca, a proposito dell'avvio di trattativa per
l'acquisizione del Gruppo. ''Seguiremo gli sviluppi e riteniamo
indispensabile che il sindacato sia coinvolto quanto prima per
approfondire gli scenari che si possono determinare e inquadrarli in
modo da poterli gestire con gli strumenti sindacali e volontari che
caratterizzano il settore da anni'', dice.
''È fondamentale che i progetti che si vogliono realizzare non
comportino penalizzazioni per il personale coinvolto e che tutto
avvenga con logiche industriali concrete e di prospettiva, nell'ottica
di strutturare il sistema del credito affinché sia presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese, per favorire lo sviluppo
del Paese e l'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, rispetto al quale le banche possono e devono svolgere un
ruolo centrale'', continua Furlan.
''Questa impostazione deve essere prioritaria anche per il Governo e
il mondo politico: per questo è importante da subito il coinvolgimento
del sindacato e anche ribadire la necessità del mantenimento
dell'identità e della storia della banca più antica d'Italia e il
rispetto dei tanti sacrifici personali e professionali con cui i
21mila dipendenti del Monte dei Paschi hanno garantito la continuità
dell'azienda e il suo rilancio'', conclude.
(Tes/Adnkronos)
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AGI, venerdì 30 luglio 2021
Unicredit-Mps: Uilca, no a spezzatino e garantire occupazione =
AGI0759 3 ECO 0 R01 /
Unicredit-Mps: Uilca, no a spezzatino e garantire occupazione =
(AGI) - Roma, 30 lug. - "Sull'interesse espresso da Unicredit su
Monte dei Paschi di Siena attendiamo di capire i dettagli
dell'operazione. Ribadiamo in ogni caso il nostro no a soluzioni
spezzatino e penalizzanti per l'occupazione", cosi' Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, a proposito dell'avvio di
trattativa per l'acquisizione del Gruppo. "Seguiremo gli
sviluppi e riteniamo indispensabile che il sindacato sia
coinvolto quanto prima per approfondire gli scenari che si
possono determinare e inquadrarli in modo da poterli gestire con
gli strumenti sindacali e volontari che caratterizzano il
settore da anni". (AGI)Ila (Segue)
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AGI, venerdì 30 luglio 2021
Unicredit-Mps: Uilca, no a spezzatino e garantire occupazione (2)=
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Unicredit-Mps: Uilca, no a spezzatino e garantire occupazione (2)=
(AGI) - Roma, 30 lug. - "E' fondamentale che i progetti che si
vogliono realizzare non comportino penalizzazioni per il
personale coinvolto e che tutto avvenga con logiche industriali
concrete e di prospettiva, nell'ottica di strutturare il sistema
del credito affinche' sia presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese, per favorire lo sviluppo del Paese e
l'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
rispetto al quale le banche possono e devono svolgere un ruolo
centrale", continua Furlan. "Questa impostazione deve essere
prioritaria anche per il Governo e il mondo politico: per questo
e' importante da subito il coinvolgimento del sindacato e anche
ribadire la necessita' del mantenimento dell'identita' e della
storia della banca piu' antica d'Italia e il rispetto dei tanti
sacrifici personali e professionali con cui i 21mila dipendenti
del Monte dei Paschi hanno garantito la continuita' dell'azienda
e il suo rilancio". (AGI)Ila
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NOVA NAZIONALE, venerdì 30 luglio 2021
Imprese: Furlan (Uilca) su Unicredit-Mps, attendiamo dettagli operazione, no a soluzioni spezzatino
NOVA0373 3 ECO 1 NOV INT
Imprese: Furlan (Uilca) su Unicredit-Mps, attendiamo dettagli operazione, no a soluzioni spezzatino
Roma, 30 lug - (Nova) - Sull'interesse espresso da Unicredit
su Monte dei Paschi di Siena "attendiamo di capire i
dettagli dell'operazione. Ribadiamo in ogni caso il nostro
no a soluzioni spezzatino e penalizzanti per l'occupazione".
Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
"Seguiremo gli sviluppi e riteniamo indispensabile che il
sindacato sia coinvolto quanto prima per approfondire gli
scenari che si possono determinare e inquadrarli in modo da
poterli gestire con gli strumenti sindacali e volontari che
caratterizzano il settore da anni. E' fondamentale prosegue - che i progetti che si vogliono realizzare non
comportino penalizzazioni per il personale coinvolto e che
tutto avvenga con logiche industriali concrete e di
prospettiva, nell'ottica di strutturare il sistema del
credito affinche' sia presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese, per favorire lo sviluppo del Paese e
l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
rispetto al quale le banche possono e devono svolgere un
ruolo centrale", continua Furlan. "Questa impostazione deve
essere prioritaria anche per il governo e il mondo politico:
per questo e' importante da subito il coinvolgimento del
sindacato e anche ribadire la necessita' del mantenimento
dell'identita' e della storia della banca piu' antica
d'Italia e il rispetto dei tanti sacrifici personali e
professionali con cui i 21 mila dipendenti del Monte dei
Paschi hanno garantito la continuita' dell'azienda e il suo
rilancio". (Com)
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Italpress, venerdì 30 luglio 2021
MPS-UNICREDIT: FURLAN (UILCA) "NO A IPOTESI SPEZZATINO"
ZCZC IPN 901
ECO --/T
MPS-UNICREDIT: FURLAN (UILCA) "NO A IPOTESI SPEZZATINO"
ROMA (ITALPRESS) - "Sull'interesse espresso da Unicredit su Monte
dei Paschi di Siena, attendiamo di capire i dettagli
dell'operazione. Ribadiamo in ogni caso il nostro no a soluzioni
spezzatino e penalizzanti per l'occupazione". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. "Seguiremo gli sviluppi e riteniamo
indispensabile che il sindacato sia coinvolto quanto prima per
approfondire gli scenari che si possono determinare e inquadrarli
in modo da poterli gestire con gli strumenti sindacali e volontari
che caratterizzano il settore da anni. E' fondamentale - aggiunge
- che i progetti che si vogliono realizzare non comportino
penalizzazioni per il personale coinvolto e che tutto avvenga con
logiche industriali concrete e di prospettiva, nell'ottica di
strutturare il sistema del credito affinche' sia presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese, per favorire lo
sviluppo del Paese e l'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, rispetto al quale le banche possono e devono
svolgere un ruolo centrale".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, venerdì 30 luglio 2021
MPS-UNICREDIT: FURLAN (UILCA) "NO A IPOTESI SPEZZATINO"-2ZCZC IPN 902
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MPS-UNICREDIT: FURLAN (UILCA) "NO A IPOTESI SPEZZATINO"-2"Questa impostazione deve essere prioritaria anche per il Governo
e il mondo politico: per questo e' importante da subito il
coinvolgimento del sindacato e anche ribadire la necessita' del
mantenimento dell'identita' e della storia della banca piu' antica
d'Italia e il rispetto dei tanti sacrifici personali e
professionali con cui i 21mila dipendenti del Monte dei Paschi
hanno garantito la continuita' dell'azienda e il suo rilancio",
conclude Furlan.
(ITALPRESS).
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AskaNews, venerdì 30 luglio 2021
Mps-UniCredit, Uilca: no ipotesi spezzatino, garantire occupazione
Mps-UniCredit, Uilca: no ipotesi spezzatino, garantire occupazione Mps-UniCredit, Uilca: no ipotesi
spezzatino, garantire occupazione Politica consideri centralità sistema bancario per Pnrr
Milano, 30 lug. (askanews) - "Sull'interesse espresso da
Unicredit su Monte dei Paschi di Siena attendiamo di capire i
dettagli dell'operazione. Ribadiamo in ogni caso il nostro no a
soluzioni spezzatino e penalizzanti per l'occupazione", così
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, a proposito dell'avvio
di trattativa per l'acquisizione del gruppo Mps da parte di
UniCredit.
"Seguiremo gli sviluppi - ha aggiunto Furlan - e riteniamo
indispensabile che il sindacato sia coinvolto quanto prima per
approfondire gli scenari che si possono determinare e inquadrarli
in modo da poterli gestire con gli strumenti sindacali e
volontari che caratterizzano il settore da anni".
"È fondamentale che i progetti che si vogliono realizzare non
comportino penalizzazioni per il personale coinvolto e che tutto
avvenga con logiche industriali concrete e di prospettiva,
nell'ottica di strutturare il sistema del credito affinché sia
presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese, per
favorire lo sviluppo del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto al quale le banche
possono e devono svolgere un ruolo centrale", ha continuato
Furlan.
"Questa impostazione - ha sottolineato - deve essere prioritaria
anche per il Governo e il mondo politico: per questo è importante
da subito il coinvolgimento del sindacato e anche ribadire la
necessità del mantenimento dell'identità e della storia della
banca più antica d'Italia e il rispetto dei tanti sacrifici
personali e professionali con cui i 21mila dipendenti del Monte
dei Paschi hanno garantito la continuità dell'azienda e il suo
rilancio".
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