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SEGRETARIO GENERALE 

 
COMUNICATO STAMPA 

Fulvio Furlan, segretario generale Uilca:  

indispensabile tutelare benessere, salute e sicurezza dei lavoratori  

Il contrasto alle pressioni commerciali nel credito va anche in questa direzione 
 

Roma, 18 settembre 2021 – “La pandemia ha avuto enormi impatti sull’economia e deve 

essere l’occasione per realizzare cambiamenti rilevanti. In tale ambito, nel mondo del 
lavoro, deve diventare centrale la tutela del benessere, della salute e della sicurezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori”, così Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, oggi al 
convegno La guerra del Covid. Banche, economia, lavoratori e sicurezza: il modello veneto. 
 

“In questi quasi due anni di pandemia i dipendenti del settore del credito hanno garantito 
servizi essenziali e dato prova di grande dedizione e professionalità. Tutto ciò deve essere 

valorizzato, anche eliminando da parte aziendale logiche speculative a breve termine e 
impostazioni penalizzanti per il settore e per i dipendenti, come ad esempio le pressioni 
commerciali, che possono impattare negativamente sia la relazione di fiducia con la 

clientela che il benessere lavorativo e la salute del personale”, continua Furlan. “Per 
questo, è importante che il tema sia considerato anche sotto questi profili e che la 

Commissione Nazionale, prevista dall’accordo con Abi sulle Politiche Commerciali e 
l’Organizzazione del lavoro, si riunisca quanto prima. In quest’ottica abbiamo già detto, e lo 
ripetiamo, che come Uilca siamo pronti a essere ascoltati dalla Commissione bicamerale 

d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario”.  
 

“La pandemia, quindi, può e deve essere il momento per ripartire, ridisegnare un futuro 
migliore fondato sull’idea di un progresso sostenibile e ricostruire un settore del credito 
pluralista. In questo scenario, le banche devono essere sostegno reale per il Paese, per il 

territorio, per le famiglie e per le imprese e ricoprire un ruolo primario per il migliore 
utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, conclude Furlan.  

 
Al convegno, organizzato dalla Uilca Veneto presso l’Hotel Hilton di Venezia alla Giudecca, 

sono intervenuti anche Luca Faietti, segretario generale della Uilca Veneto; il professore 
Giorgio Gosetti, sociologo dell’Università di Verona; Roberto Telatin, responsabile del 
Centro Studi Uilca “Orietta Guerra”; Ivana Veronese, segretaria confederale Uil; Giovanni 

Diamanti, analista politico; Katy Mandurino, giornalista economica; Roberto Speziotto, 
responsabile risorse umane del gruppo Banco Bpm, e Claudio Giacon, direttore generale di 

Terre Venete. Moderatrice dell’incontro, la giornalista Elisa Santucci. 
 

mailto:lea.ricciardi@uilca.it
https://www.facebook.com/Uilcanetwork/
https://twitter.com/Uilcanetwork
https://www.instagram.com/uilcanetwork/
https://uilca.blog/
https://www.youtube.com/user/Uilcanetwork
http://www.uilca.it/

