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BORSA: FURLAN (UILCA), 'NON ESCLUSO TAGLIO PERSONALE, EURONEXT DIA CERTEZZE' =
Roma, 14 ago. (Adnkronos) - ''La nota con cui Euronext ha evidenziato
il ruolo centrale che avrà Borsa Italiana nella sua strategia
aziendale sottolinea l'importanza dell'attività della società nel
nostro Paese, ma non esclude il rischio di un prossimo taglio del
personale, che consideriamo del tutto fuori luogo nel caso dovesse
essere confermato'', così Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in
merito alla comunicazione emessa dal gruppo francese, dopo le notizie
circolate nei giorni scorsi su una possibile prossima riduzione di
circa 200 dipendenti su 700 nell'azienda italiana.
''Quanto comunicato da Euronext conferma l'importanza che può e deve
svolgere Borsa Italiana al servizio dello sviluppo del Paese, in
particolare nel momento in cui i processi di riforma previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono un forte sostegno
dai settori economico finanziari - prosegue Furlan - in tale ambito
processi di ridimensionamento del personale e delle sue prospettive
professionali sarebbero quindi ulteriormente incomprensibili e
contraddittori''. (segue)
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BORSA: FURLAN (UILCA), 'NON ESCLUSO TAGLIO PERSONALE, EURONEXT DIA CERTEZZE' (2) =
(Adnkronos) - ''Riteniamo pertanto che servano parole chiare da parte
di Euronext sul futuro occupazionale delle lavoratrici e dei
lavoratori di Borsa Italiana, che escludano interventi di riduzione e,
anzi, conseguenti, in termini di prospettive e di valorizzazione
professionale, con quanto affermato sull'importanza che l'Azienda
riveste nei progetti del Gruppo. Seguiremo con attenzione i prossimi
sviluppi pronti a intervenire per evitare soluzioni penalizzanti per
le lavoratrici e i lavoratori e per il Paese, dato il ruolo strategico
di Borsa Italiana, chiedendo anche il necessario coinvolgimento delle
istituzioni e certi dell'interesse in tal senso anche delle importanti
società presenti nell'azionariato di Euronext'', conclude Furlan.
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Euronext: Uilca, dare certezze occupazionali Borsa Italiana
'Nota Euronext non esclude il rischio di taglio del personale'
(ANSA) - MILANO, 14 AGO - "La nota con cui Euronext ha
evidenziato il ruolo centrale che avra' Borsa Italiana nella sua
strategia aziendale sottolinea l'importanza dell'attivita' della
societa' nel nostro Paese, ma non esclude il rischio di un
prossimo taglio del personale, che consideriamo del tutto fuori
luogo nel caso dovesse essere confermato". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, circa la posizione di Euronext dopo
le indiscrezioni dei giorni scorsi su una possibile riduzione
del personale di Borsa Italiana.
"Quanto comunicato da Euronext - aggiunge - conferma
l'importanza che puo' e deve svolgere Borsa Italiana al servizio
dello sviluppo del Paese, in particolare nel momento in cui i
processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza richiedono un forte sostegno dai settori economico
finanziari. In tale ambito processi di ridimensionamento del
personale e delle sue prospettive professionali sarebbero quindi
ulteriormente incomprensibili e contraddittori. Riteniamo
pertanto che servano parole chiare da parte di Euronext sul
futuro
occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Borsa
Italiana, che escludano interventi di riduzione e, anzi,
conseguenti, in termini di prospettive e di valorizzazione
professionale, con quanto affermato sull'importanza che
l'azienda riveste nei progetti del Gruppo". (ANSA).
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Euronext: Uilca, dare certezze occupazionali Borsa Italiana
'Nota Euronext non esclude il rischio di taglio del personale'
(ANSA) - MILANO, 14 AGO - "La nota con cui Euronext ha
evidenziato il ruolo centrale che avra' Borsa Italiana nella sua
strategia aziendale sottolinea l'importanza dell'attivita' della
societa' nel nostro Paese, ma non esclude il rischio di un
prossimo taglio del personale, che consideriamo del tutto fuori
luogo nel caso dovesse essere confermato". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, circa la posizione di Euronext dopo
le indiscrezioni dei giorni scorsi su una possibile riduzione
del personale di Borsa Italiana.
"Quanto comunicato da Euronext - aggiunge - conferma
l'importanza che puo' e deve svolgere Borsa Italiana al servizio
dello sviluppo del Paese, in particolare nel momento in cui i
processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza richiedono un forte sostegno dai settori economico
finanziari. In tale ambito processi di ridimensionamento del
personale e delle sue prospettive professionali sarebbero quindi
ulteriormente incomprensibili e contraddittori. Riteniamo
pertanto che servano parole chiare da parte di Euronext sul
futuro
occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Borsa
Italiana, che escludano interventi di riduzione e, anzi,
conseguenti, in termini di prospettive e di valorizzazione
professionale, con quanto affermato sull'importanza che
l'azienda riveste nei progetti del Gruppo". (ANSA).
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BORSA ITALIANA: FURLAN "EURONEXT DIA CERTEZZE SUL FUTURO"
ROMA (ITALPRESS) - "La nota con cui Euronext ha evidenziato il ruolo centrale che avra' Borsa Italiana
nella sua strategia aziendale sottolinea l'importanza dell'attivita' della societa'
nel nostro Paese, ma non esclude il rischio di un prossimo taglio del personale, che consideriamo del tutto
fuori luogo nel caso dovesse essere confermato". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. "Quanto
comunicato da Euronext conferma l'importanza che puo' e deve svolgere Borsa Italiana al servizio dello
sviluppo del Paese, in particolare nel momento in cui i processi di riforma previsti dal Pnrr richiedono un
forte sostegno dai settori economico finanziari - prosegue Furlan - in tale ambito processi di
ridimensionamento del personale e delle sue prospettive professionali sarebbero quindi ulteriormente
incomprensibili e contraddittori".
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AskaNews, sabato 14 agosto 2021
Furlan (Uilca), Euronext dia certezze su futuro occupazionale
Furlan (Uilca), Euronext dia certezze su futuro occupazionale Roma, 14 ago. (askanews) - "La nota con cui
Euronext ha evidenziato il ruolo centrale che avrà Borsa Italiana nella sua strategia aziendale sottolinea
l'importanza dell'attività della società nel nostro Paese, ma non esclude il rischio di un prossimo taglio del
personale, che consideriamo del tutto fuori luogo nel caso dovesse essere confermato", così Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, in merito alla comunicazione emessa dal Gruppo francese, dopo le notizie
circolate nei giorni scorsi su una possibile prossima riduzione di circa 200 dipendenti su
700 nell'azienda italiana.
"Quanto comunicato da Euronext conferma l'importanza che può e deve svolgere Borsa Italiana al servizio
dello sviluppo del Paese, in particolare nel momento in cui i processi di riforma previsti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza richiedono un forte sostegno dai settori economico finanziari - prosegue Furlan - in
tale ambito processi di ridimensionamento del personale e delle sue prospettive professionali sarebbero
quindi ulteriormente incomprensibili e contraddittori".
"Riteniamo pertanto che servano parole chiare da parte di Euronext sul futuro occupazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori di Borsa Italiana, che escludano interventi di riduzione e, anzi, conseguenti, in
termini di prospettive e di valorizzazione professionale, con quanto affermato sull'importanza che l'Azienda
riveste nei progetti del Gruppo.
Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi pronti a intervenire per evitare soluzioni penalizzanti per le
lavoratrici e i lavoratori e per il Paese, dato il ruolo strategico di Borsa Italiana, chiedendo anche il
necessario coinvolgimento delle istituzioni e certi dell'interesse in tal senso anche delle importanti società
presenti nell'azionariato di Euronext", conclude Furlan.
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Borsa Italiana: Uilca, Euronext dia certezze sul futuro =
(AGI) - Roma, 14 ago. - "La nota con cui Euronext ha evidenziato il ruolo centrale che avra' Borsa Italiana
nella sua strategia aziendale sottolinea l'importanza dell'attivita' della societa'
nel nostro Paese, ma non esclude il rischio di un prossimo taglio del personale, che consideriamo del tutto
fuori luogo nel caso dovesse essere confermato". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in merito
alla comunicazione emessa dal Gruppo francese, dopo le notizie circolate nei giorni scorsi su una possibile
prossima riduzione di circa 200 dipendenti su 700 nell'azienda italiana. (AGI)Gav (Segue)
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Borsa Italiana: Uilca, Euronext dia certezze sul futuro (2)=
(AGI) - Roma, 14 ago. - "Quanto comunicato da Euronext - prosegue Furlan - conferma l'importanza che
puo' e deve svolgere Borsa Italiana al servizio dello sviluppo del Paese, in particolare nel momento in cui i
processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono un forte sostegno dai
settori economico finanziari. In tale ambito processi di ridimensionamento del personale e delle sue
prospettive professionali sarebbero quindi ulteriormente incomprensibili e contraddittori". E osserva
ancora: "Riteniamo pertanto che servano parole chiare da parte di Euronext sul futuro occupazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori di Borsa Italiana, che escludano interventi di riduzione e, anzi, conseguenti, in
termini di prospettive e di valorizzazione professionale, con quanto affermato sull'importanza che
l'Azienda riveste nei progetti del Gruppo". Conclude Furlan:
"Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi pronti a intervenire per evitare soluzioni penalizzanti per le
lavoratrici e i lavoratori e per il Paese, dato il ruolo strategico di Borsa Italiana, chiedendo anche il
necessario coinvolgimento delle istituzioni e certi dell'interesse in tal senso anche delle importanti societa'
presenti nell'azionariato di Euronext". (AGI)Gav
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