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Comunicato stampa del Segretario Nazionale Uilca  

Fulvio Furlan e del segretario generale aggiunto  

della Uilca Lazio Sergio Ianniello 

 

Cassa Depositi e Prestiti: presentato il piano industriale 
 

Nell’incontro con le Organizzazioni Sindacali, svoltosi nella mattinata di venerdì 21 

dicembre, Cassa Depositi e Prestiti ha presentato il Piano Industriale con scadenza 

2021 “dall’Italia per l’Italia - il risparmio degli italiani per lo Sviluppo Sostenibile 

del Paese”. 

In merito il segretario nazionale Uilca Fulvio Furlan ha dichiarato che “il progetto 

industriale esposto presenta prospettive di grande rilevanza per favorire un 

processo di crescita del Paese, grazie a un obiettivo di immissione di risorse a 

favore del sistema produttivo di oltre 250 miliardi”.  

Come Uilca riteniamo che questo obiettivo di valore sia perseguito anche in un 

contesto di valorizzazione dei lavoratori, che li consideri realmente come primaria 

risorsa del Gruppo. 

La Uilca ha evidenziato la necessità che nell’applicazione del Piano vi sia una forte 

attenzione alla crescita occupazionale in Cassa Depositi e Prestiti, oltre quella che 

può favorire in modo indiretto, tramite la sua azione a sostegno del mondo 

imprenditoriale. 

“Allo stesso tempo - ha sottolineato Sergio Ianniello, segretario generale aggiunto 

della Uilca Lazio - riteniamo indispensabile sia posta in essere massima attenzione 

per la valorizzazione professionale ed economica del personale di CdP, anche 

attraverso la condivisione di soluzioni di prospettiva nell’ambito di costruttive 

relazioni sindacali”. 

“In quest’ambito - conclude Ianniello - abbiamo chiesto, come passaggio 

fondamentale, la unificazione del Gruppo sotto lo stesso quadro contrattuale e 

normativo, per favorire un’azione di rappresentanza omogenea del personale e il 

raggiungimento di soluzioni che favoriscano lo sviluppo di un comune senso di 

appartenenza a tutte le lavoratrici e lavoratori di Cassa Depositi e Prestiti”. 
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