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Carige: Uilca, futura aggregazione si basi su Piano serio =
(AGI) - Milano, 23 dic. - "La definizione del futuro di Carige
deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai
lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale prossima
aggregazione deve fondarsi su un piano industriale serio, che
tracci un percorso di sviluppo per l'azienda e metta al centro
le persone". Lo ha dichiarato il segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al Consiglio Uilca del Gruppo
Carige. In merito allo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Banca Popolare di Bari, Furlan ha commentato che la Uilca prende
atto "dei dati esposti e dei problemi evidenziati per tale
aggregazione in termini strutturali, di solidita' patrimoniale,
di prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e fondarsi su
logiche industriali solide, di prospettiva, adeguate al tessuto
economico dei territori, per favorire il ruolo sociale delle
banche al servizio di famiglie e imprese e a sostegno dei
territori, in termini economici e occupazionali". "In questo
contesto ha concluso Furlan - deve comunque essere prioritario
il dialogo con le organizzazioni sindacali. Le solide relazioni
sindacali costruite nel tempo nel settore del credito hanno
portato agli ultimi accordi con Abi, per integrare le misure
gia' concordate nelle banche contro la diffusione del contagio,
con priorita' per la salute e la sicurezza, e favorire, per la
prima volta a livello di settore, la partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori alle assemblee da remoto, ribadendo
il valore, anche in emergenza, della democrazia sindacale".
(AGI)Dan
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La Presse, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige, Furlan (Uilca): Fusioni banche devono avere visione strategica
Carige, Furlan (Uilca): Fusioni banche devono avere visione strategica Milano, 23 dic. (LaPresse) - "La
definizione del futuro di Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori in questi anni,
pertanto una eventuale prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale serio, che tracci un
percorso di sviluppo per l’azienda e metta al centro le persone". E' quanto ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al Consiglio Uilca del gruppo Carige.In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su un’ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena,
Carige e Banca Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca prende atto "dei dati esposti e dei problemi
evidenziati per tale aggregazione in termini strutturali, di solidità patrimoniale, di prospettive di sviluppo e
soprattutto occupazionali".(Segue) ECO NG01 fct 231209 DIC 20
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La Presse, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige, Furlan (Uilca): Fusioni banche devono avere visione strategica-2Carige, Furlan (Uilca): Fusioni banche devono avere visione strategica-2- Milano, 23 dic. (LaPresse) - Per
Furlan "le operazioni societarie devono costituire un valore e fondarsi su logiche industriali solide, di
prospettiva, adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire il ruolo sociale delle banche al servizio
di famiglie e imprese e a sostegno dei territori, in termini economici e occupazionali”.“In questo contesto conclude Furlan - deve comunque essere prioritario il dialogo con le Organizzazioni Sindacali. Le solide
relazioni sindacali costruite nel tempo nel settore del credito hanno portato agli ultimi accordi con Abi, per
integrare le misure già concordate nelle banche contro la diffusione del contagio, con priorità per la salute
e la sicurezza, e favorire, per la prima volta a livello di settore, la partecipazione delle lavoratrici e dei
lavoratori alle assemblee da remoto, ribadendo il valore, anche in emergenza, della democrazia sindacale”.
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Radiocor, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Uilca, eventuale M&A si fondi su piano industriale serio
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(FIN) Carige: Uilca, eventuale M&A si fondi su piano industriale serio
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - 'La
definizione del futuro di Carige deve partire dai sacrifici
fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori in questi anni,
pertanto una eventuale prossima aggregazione deve fondarsi su
un piano industriale serio, che tracci un percorso di
sviluppo per l'azienda e metta al centro le persone', lo ha
dichiarato il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan.
Commentando poi lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Mps, Carige e Banca Popolare di
Bari, Furlan ha notato che la Uilca prende atto 'dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali'. 'Le
operazioni societarie - ha proseguito - devono costituire un
valore e fondarsi su logiche industriali solide, di
prospettiva, adeguate al tessuto economico dei territori, per
favorire il ruolo sociale delle banche al servizio di
famiglie e imprese e a sostegno dei territori, in termini
economici e occupazionali'. 'In questo contesto - ha concluso
- deve comunque essere prioritario il dialogo con le
organizzazioni sindacali'.
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
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Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
Prendiamo atto Fondazione Purino su problemi con Mps e Pop Bari
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "La definizione del futuro di
Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici
e dai lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale
prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale
serio, che tracci un percorso di sviluppo per l'azienda
e metta al centro le persone", ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al
consiglio Uilca del gruppo Carige. In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca "prende atto dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e
fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire
il ruolo sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese
e a sostegno dei territori, in termini economici e
occupazionali" (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
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Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
Prendiamo atto Fondazione Purino su problemi con Mps e Pop Bari
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "La definizione del futuro di
Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici
e dai lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale
prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale
serio, che tracci un percorso di sviluppo per l'azienda
e metta al centro le persone", ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al
consiglio Uilca del gruppo Carige. In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca "prende atto dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e
fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire
il ruolo sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese
e a sostegno dei territori, in termini economici e
occupazionali" (ANSA).
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ANSA PUGLIA, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
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Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
Prendiamo atto Fondazione Purino su problemi con Mps e Pop Bari
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "La definizione del futuro di
Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici
e dai lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale
prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale
serio, che tracci un percorso di sviluppo per l'azienda
e metta al centro le persone", ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al
consiglio Uilca del gruppo Carige. In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca "prende atto dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e
fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire
il ruolo sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese
e a sostegno dei territori, in termini economici e
occupazionali" (ANSA).
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ANSA LIGURIA, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
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Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
Prendiamo atto Fondazione Purino su problemi con Mps e Pop Bari
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "La definizione del futuro di
Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici
e dai lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale
prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale
serio, che tracci un percorso di sviluppo per l'azienda
e metta al centro le persone", ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al
consiglio Uilca del gruppo Carige. In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca "prende atto dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e
fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire
il ruolo sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese
e a sostegno dei territori, in termini economici e
occupazionali" (ANSA).
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ANSA TOSCANA, mercoledì 23 dicembre 2020
Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
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Carige: Furlan (Uilca), per una fusione serve piano serio
Prendiamo atto Fondazione Purino su problemi con Mps e Pop Bari
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "La definizione del futuro di
Carige deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici
e dai lavoratori in questi anni, pertanto una eventuale
prossima aggregazione deve fondarsi su un piano industriale
serio, che tracci un percorso di sviluppo per l'azienda
e metta al centro le persone", ha dichiarato il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo al
consiglio Uilca del gruppo Carige. In merito Furlan,
commentando lo studio della Fondazione Elio Porino su
un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca "prende atto dei dati
esposti e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in
termini strutturali, di solidita' patrimoniale, di
prospettive di sviluppo e soprattutto occupazionali. Le
operazioni societarie devono costituire un valore e
fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire
il ruolo sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese
e a sostegno dei territori, in termini economici e
occupazionali" (ANSA).
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ADN Kronos, mercoledì 23 dicembre 2020
CARIGE: F.FURLAN (UILCA), 'FUSIONI BANCHE DEVONO AVERE VISIONE INDUSTRIALE' =
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CARIGE: F.FURLAN (UILCA), 'FUSIONI BANCHE DEVONO AVERE VISIONE INDUSTRIALE' =
Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - ''La definizione del futuro di Carige
deve partire dai sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori in
questi anni, pertanto una eventuale prossima aggregazione deve
fondarsi su un piano industriale serio, che tracci un percorso di
sviluppo per l'azienda e metta al centro le persone''. Lo ha
dichiarato il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan,
intervenendo al Consiglio Uilca del Gruppo Carige.
In merito Furlan, commentando lo studio della Fondazione Elio Porino
su un'ipotetica fusione tra Monte dei Paschi di Siena, Carige e Banca
Popolare di Bari, aggiunge che la Uilca prende atto ''dei dati esposti
e dei problemi evidenziati per tale aggregazione in termini
strutturali, di solidità patrimoniale, di prospettive di sviluppo e
soprattutto occupazionali. Le operazioni societarie devono costituire
un valore e fondarsi su logiche industriali solide, di prospettiva,
adeguate al tessuto economico dei territori, per favorire il ruolo
sociale delle banche al servizio di famiglie e imprese e a sostegno
dei territori, in termini economici e occupazionali''.
''In questo contesto'', conclude Furlan, ''deve comunque essere
prioritario il dialogo con le Organizzazioni Sindacali.
(Val/Adnkronos)
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