La Presse, martedì 06 luglio 2021
Abi, Furlan (Uilca): In pandemia personale banca ha avuto ruolo indispensabile
Abi, Furlan (Uilca): In pandemia personale banca ha avuto ruolo indispensabile Milano, 6 lug. (LaPresse) “Condividiamo il richiamo del presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, al recupero dei valori comunitari e di
solidarietà dell’Europa come indispensabili baluardo contro logiche isolazioniste e nazionaliste”. Così Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, in merito alla relazione del presidente dell’Abi all’Assemblea degli
associati. "Centrale - prosegue - il richiamo del presidente alla sottoscrizione del Ccnl nel 2019 e la
sottolineatura della lungimiranza dimostrata dalle Organizzazioni Sindacali e dell’Abi, che ha consentito di
consolidare le già evolute relazioni sindacali del settore e di affrontare con prontezza ed efficacia
l’emergenza determinata dalla pandemia. In tale ambito si dimostra come il sindacato sia pronto a
contribuire alla realizzazione di una nuova fase economica, sociale e civile. Sono da condividere, in merito, i
richiami del presidente Patuelli a interventi di natura fiscale, coerenti con una riforma che elimini le
disuguaglianze, favorisca gli investimenti, incida sui grandi gruppi tecnologici. In questo ambito va
sottolineato il richiamo del presidente dell’Abi a costruire un nuovo umanesimo ambientale e digitale, per
una società più equa, fondata sui diritti civili e sociali, con meno emissioni e proiettata a uno sviluppo
sostenibile, in linea con i valori della Uilca e della Uil, da sempre a favore di un progresso
sostenibile”.(Segue) ECO NG01 fct 061319 LUG 21
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La Presse, martedì 06 luglio 2021
Abi, Furlan (Uilca): In pandemia personale banca ha avuto ruolo indispensabile-2Abi, Furlan (Uilca): In pandemia personale banca ha avuto ruolo indispensabile-2- Milano, 6 lug. (LaPresse) “Condividiamo che il presidente Patuelli abbia ricordato come le banche in Italia non si siano mai fermate
nonostante la pandemia dovuta al Covid-19 e apprezziamo che abbia ribadito il valore e l’importanza degli
accordi e dei protocolli siglati nel settore per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e tutta la clientela. È
importante ricordare, ancora una volta, l’impegno di tutte le donne e gli uomini che lavorano in banca per
offrire un servizio essenziale per i cittadini, per i territori e per le imprese, e tutelare un bene, quello del
risparmio, sancito anche dalla nostra Costituzione: in tutti questi mesi il servizio garantito dal personale
bancario è stato indispensabile a livello economico e sociale”, continua Furlan.“Voglio sottolineare inoltre
quanto siano stati importanti in questa fase il lavoro e l’impegno dei bancari per far fronte alle leggi
antiriciclaggio: anche per questo crediamo, come ribadito dal presidente Patuelli, che l’attribuzione in Italia
della sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio possa essere un giusto riconoscimento per il nostro Paese:
competenze e capacità non ci mancano. Allo stesso tempo condividiamo con il presidente Patuelli la
necessità per affrontare il futuro di eliminare eccessive rigidità, come quelle determinate dalla nuova
definizione di default e dal calendario di deterioramento dei crediti”, prosegue.“La Uilca concorda sulla
centralità del settore finanziario nella vita del Paese e ribadisce il ruolo fondamentale che deve svolgere
nell’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, continua Furlan. “Sulle possibili aggregazioni
all’interno del settore ricordiamo la nostra posizione: le aggregazioni devono avere una visione industriale e
non solamente economica. Bisogna costruire banche in grado di stare sui territori a sostegno delle
comunità locali, delle imprese e delle famiglie, rifiutando l’abbandono di intere aree del Paese, e in grado di
creare buona e nuova occupazione. Non concordiamo con la logica di taglio dei costi e soprattutto del
personale delle banche, ribadita anche in questa occasione dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco e rivendichiamo il richiamo fatto dal presidente Patuelli alla scelta del settore del credito di rifiutare il
ricorso al licenziamento per gestire processi di riorganizzazione. Infine auspichiamo che sia raccolto dalle
banche il richiamo del presidente dell’Abi a valorizzare politiche di genere a favore delle donne in termini di
crescita professionale e lo stimolo del Governatore Visco a fare meglio di quanto finora avvenuto”. ECO
NG01 fct 061319 LUG 21
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile
Roma, 06 lug - (Nova) - Il segretario generale Uilca, Fulvio
Furlan, commentando lala relazione del presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli, all'Assemblea degli associati, sottolinea
di condividere il richiamo di quest'ultimo "al recupero dei
valori comunitari e di solidarieta' dell'Europa come
indispensabili baluardo contro logiche isolazioniste e
nazionaliste". "Centrale - prosegue Furlan - il richiamo del
presidente alla sottoscrizione del Ccnl nel 2019 e la
sottolineatura della lungimiranza dimostrata dalle
Organizzazioni Sindacali e dell'Abi, che ha consentito di
consolidare le gia' evolute relazioni sindacali del settore
e di affrontare con prontezza ed efficacia l'emergenza
determinata dalla pandemia. In tale ambito si dimostra come
il sindacato sia pronto a contribuire alla realizzazione di
una nuova fase economica, sociale e civile. Sono da
condividere, in merito, i richiami del presidente Patuelli a
interventi di natura fiscale, coerenti con una riforma che
elimini le disuguaglianze, favorisca gli investimenti,
incida sui grandi gruppi tecnologici". (segue) (Com)
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile (2)
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile (2)
Roma, 06 lug - (Nova) - "In questo ambito va sottolineato il
richiamo del presidente dell'Abi a costruire un nuovo
umanesimo ambientale e digitale, per una societa' piu' equa,
fondata sui diritti civili e sociali, con meno emissioni e
proiettata a uno sviluppo sostenibile, in linea con i valori
della Uilca e della Uil, da sempre a favore di un progresso
sostenibile". "Condividiamo che il presidente Patuelli abbia
ricordato come le banche in Italia non si siano mai fermate
nonostante la pandemia dovuta al Covid-19 e apprezziamo che
abbia ribadito il valore e l'importanza degli accordi e dei
protocolli siglati nel settore per tutelare le lavoratrici e
i lavoratori e tutta la clientela. E' importante ricordare,
ancora una volta - prosegue Furlan - l'impegno di tutte le
donne e gli uomini che lavorano in banca per offrire un
servizio essenziale per i cittadini, per i territori e per
le imprese, e tutelare un bene, quello del risparmio,
sancito anche dalla nostra Costituzione: in tutti questi
mesi il servizio garantito dal personale bancario e' stato
indispensabile a livello economico e sociale", commenta
Furlan. "Voglio sottolineare inoltre quanto siano stati
importanti in questa fase il lavoro e l'impegno dei bancari
per far fronte alle leggi antiriciclaggio: anche per questo
crediamo, come ribadito dal presidente Patuelli, che
l'attribuzione in Italia della sede dell'Autorita' europea
antiriciclaggio possa essere un giusto riconoscimento per il
nostro Paese: competenze e capacita' non ci mancano. Allo
stesso tempo condividiamo con il presidente Patuelli la
necessita' per affrontare il futuro di eliminare eccessive
rigidita', come quelle determinate dalla nuova definizione
di default e dal calendario di deterioramento dei crediti".
(segue) (Com)
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile (3)
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha svolto un ruolo indispensabile (3)
Roma, 06 lug - (Nova) - La Uilca "concorda sulla centralita'
del settore finanziario nella vita del Paese e ribadisce il
ruolo fondamentale che deve svolgere nell'applicazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza", continua Furlan.
"Sulle possibili aggregazioni all'interno del settore
ricordiamo la nostra posizione: le aggregazioni devono avere
una visione industriale e non solamente economica. Bisogna
costruire banche in grado di stare sui territori a sostegno
delle comunita' locali, delle imprese e delle famiglie,
rifiutando l'abbandono di intere aree del Paese, e in grado
di creare buona e nuova occupazione. Non concordiamo con la
logica di taglio dei costi e soprattutto del personale delle
banche, ribadita anche in questa occasione dal governatore
della Banca d'Italia Ignazio Visco e rivendichiamo il
richiamo fatto dal presidente Patuelli alla scelta del
settore del credito di rifiutare il ricorso al licenziamento
per gestire processi di riorganizzazione. Infine,
auspichiamo che sia raccolto dalle banche il richiamo del
presidente dell'Abi a valorizzare politiche di genere a
favore delle donne in termini di crescita professionale e lo
stimolo del governatore Visco a fare meglio di quanto finora
avvenuto". (Com)
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Abi: Furlan (Uilca), bene Patuelli,lavoratori centrali
(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Condividiamo il richiamo del
presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al recupero dei valori
comunitari e di solidarieta' dell'Europa come indispensabili
baluardo contro logiche isolazioniste e nazionaliste", cosi'
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in merito alla
relazione del presidente dell'Abi all'Assemblea degli associati.
"Centrale il richiamo del presidente alla sottoscrizione del
Ccnl nel 2019 e la sottolineatura della lungimiranza dimostrata
dalle Organizzazioni Sindacali e dell'Abi, che ha consentito di
consolidare le gia' evolute relazioni sindacali del settore e di
affrontare con prontezza ed efficacia l'emergenza determinata
dalla pandemia. In tale ambito si dimostra come il sindacato sia
pronto a contribuire alla realizzazione di una nuova fase
economica, sociale e civile. Sono da condividere, in merito, i
richiami del presidente Patuelli a interventi di natura fiscale,
coerenti con una riforma che elimini le disuguaglianze,
favorisca gli
investimenti, incida sui grandi gruppi tecnologici. In questo
ambito va sottolineato il richiamo del presidente dell'Abi a
costruire un nuovo umanesimo ambientale e digitale, per
una societa' piu' equa, fondata sui diritti civili e sociali, con
meno emissioni e proiettata a uno sviluppo sostenibile, in linea
con i valori della Uilca e della Uil, da sempre a favore di
un progresso sostenibile".
"Condividiamo che il presidente Patuelli abbia ricordato come le
banche in Italia non si siano mai fermate nonostante la pandemia
dovuta al Covid-19 e apprezziamo che abbia ribadito il valore e
l'importanza degli accordi e dei protocolli siglati nel settore
per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e tutta la clientela"
commenta Furlan. (ANSA).
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ADN Kronos, martedì 06 luglio 2021
BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE PATUELLI SU INVESTIMENTI E DISUGUAGLIANZE' =
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BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE PATUELLI SU INVESTIMENTI E DISUGUAGLIANZE' =
segretario generale, 'sono da condividere richiami a interventi
di natura fiscale'
Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sono da condividere i richiami del
presidente Patuelli a interventi di natura fiscale, coerenti con una
riforma che elimini le disuguaglianze, favorisca gli investimenti,
incida sui grandi gruppi tecnologici. In questo ambito va sottolineato
il richiamo del presidente dell'Abi a costruire un nuovo umanesimo
ambientale e digitale, per una società più equa, fondata sui diritti
civili e sociali, con meno emissioni e proiettata a uno sviluppo
sostenibile, in linea con i valori della Uilca e della Uil, da sempre
a favore di un progresso sostenibile". Lo scrive in una nota il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, nel commentare la
relazione del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, all'assemblea
annuale dell'associazione.
"Condividiamo il richiamo del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli,
al recupero dei valori comunitari e di solidarietà dell'Europa come
indispensabili baluardo contro logiche isolazioniste e nazionaliste",
aggiunge Furlan. "Centrale il richiamo del presidente alla
sottoscrizione del Ccnl nel 2019 e la sottolineatura della
lungimiranza dimostrata dalle Organizzazioni Sindacali e dell'Abi, che
ha consentito di consolidare le già evolute relazioni sindacali del
settore e di affrontare con prontezza ed efficacia l'emergenza
determinata dalla pandemia. In tale ambito si dimostra come il
sindacato sia pronto a contribuire alla realizzazione di una nuova
fase economica, sociale e civile". (segue)
(Mat/Adnkronos)
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BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE PATUELLI SU INVESTIMENTI E DISUGUAGLIANZE' (2) =
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BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE PATUELLI SU INVESTIMENTI E DISUGUAGLIANZE' (2) =
'd'accordo con Patuelli, banche non si sono mai fermate
nonostante pandemia'
(Adnkronos) - "Condividiamo - continua il segretario della Uilca - che
il presidente Patuelli abbia ricordato come le banche in Italia non si
siano mai fermate nonostante la pandemia dovuta al Covid-19 e
apprezziamo che abbia ribadito il valore e l'importanza degli accordi
e dei protocolli siglati nel settore per tutelare le lavoratrici e i
lavoratori e tutta la clientela. È importante ricordare, ancora una
volta, l'impegno di tutte le donne e gli uomini che lavorano in banca
per offrire un servizio essenziale per i cittadini, per i territori e
per le imprese, e tutelare un bene, quello del risparmio, sancito
anche dalla nostra Costituzione: in tutti questi mesi il servizio
garantito dal personale bancario è stato indispensabile a livello
economico e sociale'', commenta Furlan.
''Voglio sottolineare inoltre - prosegue ancora il leader sindacale quanto siano stati importanti in questa fase il lavoro e l'impegno dei
bancari per far fronte alle leggi antiriciclaggio: anche per questo
crediamo, come ribadito dal presidente Patuelli, che l'attribuzione in
Italia della sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio possa essere
un giusto riconoscimento per il nostro Paese: competenze e capacità
non ci mancano. Allo stesso tempo condividiamo con il presidente
Patuelli la necessità per affrontare il futuro di eliminare eccessive
rigidità, come quelle determinate dalla nuova definizione di default e
dal calendario di deterioramento dei crediti".
"La Uilca - continua Furlan - concorda sulla centralità del settore
finanziario nella vita del Paese e ribadisce il ruolo fondamentale che
deve svolgere nell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza''. Mentre "sulle possibili aggregazioni all'interno del
settore ricordiamo la nostra posizione: devono avere una visione
industriale e non solamente economica. Bisogna costruire banche in
grado di stare sui territori a sostegno delle comunità locali, delle
imprese e delle famiglie, rifiutando l'abbandono di intere aree del
Paese, e in grado di creare buona e nuova occupazione. Non concordiamo
- dice ancora - con la logica di taglio dei costi e soprattutto del
personale delle banche, ribadita anche in questa occasione dal
Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e rivendichiamo il
richiamo fatto dal presidente Patuelli alla scelta del settore del
credito di rifiutare il ricorso al licenziamento per gestire processi
di riorganizzazione. Infine auspichiamo che sia raccolto dalle banche
il richiamo del presidente dell'Abi a valorizzare politiche di genere
a favore delle donne in termini di crescita professionale e lo stimolo
del Governatore Visco a fare meglio di quanto finora avvenuto",
conclude Furlan.
(Mat/Adnkronos)
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BANCHE: FURLAN "BENE PATUELLI SU CENTRALITÀ DEL SETTORE"
ROMA (ITALPRESS) - "Condividiamo il richiamo del presidente
dell'Abi, Antonio Patuelli, al recupero dei valori comunitari e di
solidarieta' dell'Europa come indispensabili baluardo contro
logiche isolazioniste e nazionaliste". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, in merito alla relazione del presidente
dell'Abi all'Assemblea degli associati. "Centrale il richiamo del
presidente alla sottoscrizione del Ccnl nel 2019 e la
sottolineatura della lungimiranza dimostrata da sindacati e
dell'Abi, che ha consentito di consolidare le gia' evolute
relazioni sindacali del settore e di affrontare con prontezza ed
efficacia l'emergenza determinata dalla pandemia. Sono da
condividere, in merito, i richiami del presidente Patuelli a
interventi di natura fiscale, coerenti con una riforma che elimini
le disuguaglianze, favorisca gli investimenti, incida sui grandi
gruppi tecnologici", aggiunge.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, martedì 06 luglio 2021
BANCHE: FURLAN "BENE PATUELLI SU CENTRALITÀ DEL SETTORE"-2ZCZC IPN 666
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BANCHE: FURLAN "BENE PATUELLI SU CENTRALITÀ DEL SETTORE"-2""Condividiamo che il presidente Patuelli abbia ricordato come le
banche in Italia non si siano mai fermate nonostante la pandemia
dovuta al Covid-19 e apprezziamo che abbia ribadito il valore e
l'importanza degli accordi e dei protocolli siglati nel settore
per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e tutta la clientela.
Voglio sottolineare inoltre quanto siano stati importanti in
questa fase il lavoro e l'impegno dei bancari per far fronte alle
leggi antiriciclaggio: anche per questo crediamo, come ribadito
dal presidente Patuelli, che l'attribuzione in Italia della sede
dell'Autorita' europea antiriciclaggio possa essere un giusto
riconoscimento per il nostro Paese. Allo stesso tempo condividiamo
con il presidente Patuelli la necessita' per affrontare il futuro
di eliminare eccessive rigidita', come quelle determinate dalla
nuova definizione di default e dal calendario di deterioramento
dei crediti. La Uilca concorda sulla centralita' del settore
finanziario nella vita del Paese e ribadisce il ruolo fondamentale
che deve svolgere nell'applicazione del Pnrr", conclude Furlan.
(ITALPRESS).
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Abi: Furlan (Uilca), condividiamo richiamo a recupero valori comunitari
9010E1314 (FIN) Abi: Furlan (Uilca), condividiamo richiamo a recupero valori comunitari (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Il sindacato dei bancari Uilca con il segretario generale Fulvio Furlan
condivide "l richiamo del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al recupero dei valori comunitari e di
solidarieta' dell'Europa come indispensabili baluardo contro logiche isolazioniste e nazionaliste'. Nel
commento alla relazione svolta all'assemblea dell'Abi Furlan aggiunge come sia stata importante la
sottolineatura della lungimiranza dimostrata dalle organizzazioni sindacali e dell'Abi, che ha consentito "di
affrontare con prontezza ed efficacia l'emergenza determinata dalla pandemia. In tale ambito si dimostra
come il sindacato sia pronto a contribuire alla realizzazione di una nuova fase economica, sociale e civile".
com-Ggz (RADIOCOR) 06-07-21 17:02:10 (0497) 5 NNNN
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha
svolto un ruolo indispensabile
Roma, 06 lug 13:20 - (Agenzia Nova) - Il segretario generale Uilca, Fulvio
Furlan, commentando lala relazione del presidente dell’Abi, Antonio
Patuelli, all’Assemblea degli associati, sottolinea di condividere il richiamo
di quest’ultimo “al recupero dei valori comunitari e di solidarietà
dell’Europa come indispensabili baluardo contro logiche isolazioniste e
nazionaliste”. “Centrale – prosegue Furlan – il richiamo del presidente alla
sottoscrizione del Ccnl nel 2019 e la sottolineatura della lungimiranza
dimostrata dalle Organizzazioni Sindacali e dell’Abi, che ha consentito di
consolidare le già evolute relazioni sindacali del settore e di affrontare con
prontezza ed efficacia l’emergenza determinata dalla pandemia. In tale
ambito si dimostra come il sindacato sia pronto a contribuire alla
realizzazione di una nuova fase economica, sociale e civile. Sono da
condividere, in merito, i richiami del presidente Patuelli a interventi di
natura fiscale, coerenti con una riforma che elimini le disuguaglianze,
favorisca gli investimenti, incida sui grandi gruppi tecnologici”. (segue)
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha
svolto un ruolo indispensabile (2)
Roma, 06 lug 13:20 - (Agenzia Nova) - “In questo ambito va sottolineato il
richiamo del presidente dell’Abi a costruire un nuovo umanesimo
ambientale e digitale, per una società più equa, fondata sui diritti civili e
sociali, con meno emissioni e proiettata a uno sviluppo sostenibile, in linea
con i valori della Uilca e della Uil, da sempre a favore di un progresso
sostenibile”. “Condividiamo che il presidente Patuelli abbia ricordato come
le banche in Italia non si siano mai fermate nonostante la pandemia
dovuta al Covid-19 e apprezziamo che abbia ribadito il valore e
l’importanza degli accordi e dei protocolli siglati nel settore per tutelare le
lavoratrici e i lavoratori e tutta la clientela. È importante ricordare, ancora
una volta – prosegue Furlan – l’impegno di tutte le donne e gli uomini che
lavorano in banca per offrire un servizio essenziale per i cittadini, per i
territori e per le imprese, e tutelare un bene, quello del risparmio, sancito
anche dalla nostra Costituzione: in tutti questi mesi il servizio garantito dal
personale bancario è stato indispensabile a livello economico e sociale”,
commenta Furlan. “Voglio sottolineare inoltre quanto siano stati importanti
in questa fase il lavoro e l’impegno dei bancari per far fronte alle leggi
antiriciclaggio: anche per questo crediamo, come ribadito dal presidente
Patuelli, che l’attribuzione in Italia della sede dell’Autorità europea
antiriciclaggio possa essere un giusto riconoscimento per il nostro Paese:
competenze e capacità non ci mancano. Allo stesso tempo condividiamo
con il presidente Patuelli la necessità per affrontare il futuro di eliminare
eccessive rigidità, come quelle determinate dalla nuova definizione di
default e dal calendario di deterioramento dei crediti”. (segue) (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
[«Torna indietro]
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Credito: Furlan (Uilca), durante pandemia personale bancario ha
svolto un ruolo indispensabile (3)
Roma, 06 lug 13:20 - (Agenzia Nova) - La Uilca “concorda sulla centralità
del settore finanziario nella vita del Paese e ribadisce il ruolo
fondamentale che deve svolgere nell’applicazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza”, continua Furlan. “Sulle possibili aggregazioni
all’interno del settore ricordiamo la nostra posizione: le aggregazioni
devono avere una visione industriale e non solamente economica.
Bisogna costruire banche in grado di stare sui territori a sostegno delle
comunità locali, delle imprese e delle famiglie, rifiutando l’abbandono di
intere aree del Paese, e in grado di creare buona e nuova occupazione.
Non concordiamo con la logica di taglio dei costi e soprattutto del
personale delle banche, ribadita anche in questa occasione dal
governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e rivendichiamo il richiamo
fatto dal presidente Patuelli alla scelta del settore del credito di rifiutare il
ricorso al licenziamento per gestire processi di riorganizzazione. Infine,
auspichiamo che sia raccolto dalle banche il richiamo del presidente
dell’Abi a valorizzare politiche di genere a favore delle donne in termini di
crescita professionale e lo stimolo del governatore Visco a fare meglio di
quanto finora avvenuto”. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
[«Torna indietro]
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ABI: FURLAN (UILCA), CONDIVIDIAMO
RICHIAMO A RECUPERO VALORI
COMUNITARI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Il sindacato dei bancari Uilca con il segretario
generale Fulvio Furlan condivide "l richiamo del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al
recupero dei valori comunitari e di solidarieta' dell'Europa come indispensabili baluardo contro
logiche isolazioniste e nazionaliste'. Nel commento alla relazione svolta all'assemblea dell'Abi
Furlan aggiunge come sia stata importante la sottolineatura della lungimiranza dimostrata dalle
organizzazioni sindacali e dell'Abi, che ha consentito "di affrontare con prontezza ed efﬁcacia
l'emergenza determinata dalla pandemia. In tale ambito si dimostra come il sindacato sia pronto
a contribuire alla realizzazione di una nuova fase economica, sociale e civile".
com-Ggz
(RADIOCOR) 06-07-21 17:02:10 (0497) 5 NNNN
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Fusioni "obbligate" per Mps, Carige e piccole. Patuelli: "I costi non si tagliano licenziando"
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L'incertezza sulla ripresa è ancora elevata e potrebbe portare a nuove crisi bancarie. A dare l'allarme è stato ieri il
governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso dell'assemblea dell'Abi. Palazzo Koch si è detto pronto a intervenire.
«Potremmo dover assumere misure a tutela dei depositanti con l'obiettivo di contrastare l'innesco di crisi difficilmente
reversibili», ha avvisato. E così, mentre le partite su Mps e Banca Carige sono ancora da chiudere, Piazza Affari ha iniziato a
temere che gli istituti più solidi potrebbero essere chiamati a svolgere in futuri salvataggi affossando i titoli del comparto.
«Siamo impegnati nella valutazione delle possibili soluzioni ai casi di crisi che riguardano intermediari di medie-grandi
dimensioni», ha spiegato Visco senza mai citare Rocca Salimbeni o Carige per cui si cerca da tempo un acquirente. Le nuove
emergenze potrebbero coinvolgere istituti più piccoli maggiormente penalizzati del cambio di modello di business e dalle
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ripercussioni del Covid.
A giudizio di Visco sussiste un numero «non trascurabile» di piccoli intermediari con «situazioni di grave fragilità», che
«faticano ad adattarsi al cambiamento» e con un «rapporto tra costi e ricavi tale da lasciare solo una piccola parte di
proventi ordinari per la copertura del rischio di credito».
Il maggiore punto interrogativo riguarda le perdite su crediti deteriorati. Sul tema è intervento anche Andrea Enria,
presidente della Vigilanza bancaria della Bce che, in Senato, ha dichiarato: «Date le prospettive economiche favorevoli, è
in cui emergeranno».
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improbabile che si avverino le aspettative più pessimistiche. Non conosciamo però l'entità dei nuovi Npl e l'arco temporale

In questo scenario, Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, ha sottolineato che «le banche hanno fatto rilevanti passi in avanti
per la riduzione dei costi con piani industriali discussi con le rappresentanze sindacali e rifiutando il licenziamento come

metodo per ridurre il personale». Dichiarazione che ha ricevuto il plauso dei sindacati. «Non concordiamo con la logica di

taglio dei costi ribadita dal governatore Visco, rivendichiamo invece il richiamo del presidente Patuelli alla scelta del settore
di rifiutare il ricorso al licenziamento per gestire i processi di riorganizzazione», ha commentato il segretario della Uilca
Fulvio Furlan. «Va dato atto al presidente Patuelli di aver saputo coniugare l'interesse delle banche con quello dei
lavoratori», ha dichiarato Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi che ha inoltre sottolineato: «La gestione della

transizione non potrà essere improntata sulla riduzione dei costi del personale o su un'obbligatoria aggregazione tra piccole
banche, perché non lo permetteremo».

Quanto all'adozione della normativa Ue sul calendar provisioning e la definizione di default, la regolamentazione, secondo
il governatore, ha avuto per ora un impatto modesto.
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