
MASSIMILIANO PAGANI 
SEGRETARIO NAZIONALE  

 

COMUNICATO STAMPA 

Uilca su Crédit Agricole: bene gli investimenti e le assunzioni in Italia  
Monitoreremo i livelli occupazionali e la presenza delle filiali sui territori 

  
Roma, 23 giugno 2022 – “Apprendiamo con piacere che l’Italia riveste un ruolo 

rilevante all’interno del Gruppo, che conferma la volontà di proseguire gli investimenti 
nel Paese, in continuità con quanto già realizzato in passato". Questo il commento del 
segretario nazionale Uilca, Massimiliano Pagani al termine della presentazione 

delle linee guida italiane di Ambitions 2025, il Piano industriale di Crédit Agricole.  
  

“E’ un piano, come suggerisce il nome, ambizioso, che prevede per il nostro Paese 
importanti investimenti nell’area delle Information Technologies e punta, grazie a un 
cospicuo numero di assunzioni, ad arrivare alla fine del 2025 a una sostanziale tenuta 

dei livelli occupazionali. Auspichiamo che questi investimenti possano essere elementi 
a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori e della qualità del loro lavoro quotidiano”, 

continua Pagani. “Il Piano, che presta positiva attenzione ai criteri di Environmental, 
Social e Governance, prevede inoltre un’importante operazione di riconversioni e 
riqualificazioni professionali, per le quali la formazione deve essere centrale, come 

leva gestionale di primaria importanza. Come Uilca, monitoreremo gli impatti del 
previsto processo di ottimizzazione della Rete, affinché le filiali restino sui territori e 

continuino a ricoprire il loro ruolo di supporto a comunità, famiglie e imprese”. 
   
“Chiediamo all’Azienda che l’applicazione di Ambitions 2025 venga svolta attraverso 

politiche commerciali responsabili e sostenibili e che gli investimenti siano finalizzati 
ad agevolare un positivo clima aziendale, all’interno di un proficuo sistema di relazioni 

industriali, mirate a individuare soluzioni condivise, a partire dalle imminenti 
negoziazioni relative alle armonizzazioni dei trattamenti delle banche integrate e a 
favorire la positiva realizzazione di progetti complessi e sfidanti come quelli previsti”,  

conclude il segretario nazionale Uilca Massimiliano Pagani. 
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