ANSA NAZIONALE, venerdì 18 dicembre 2020
Mps: Furlan (Uilca) no a piani basati solo su esuberi
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Mps: Furlan (Uilca) no a piani basati solo su esuberi
Goversno si assuma le sue responsabilita'
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Prendiamo atto con preoccupazione
del nuovo Piano
d'Impresa del Monte dei Paschi di Siena, presentato ieri dal Ceo
Guido Bastianini, ribadendo la nostra ferma contrarieta' a
logiche di risanamento che partono dal taglio del personale,
individuato questa volta in 3.000 lavoratrici e lavoratori, dopo
le
molteplici riduzioni gia' avvenute negli anni passati". Lo
afferma il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan.
"Riteniamo indispensabile che vi sia chiarezza sul futuro di
Mps, rispetto al quale permangono anche incognite legate
all'aumento di capitale e a possibili aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito riteniamo fondamentale che le
Organizzazioni Sindacali siano coinvolte nella gestione dei
processi e continuiamo a sostenere la necessita' che eventuali
fusioni si basino su un concreto e serio progetto industriale,
che abbia quale obiettivo lo sviluppo dell'azienda, la tenuta
occupazionale, la valorizzazione delle persone e il sostegno di
famiglie e imprese con presenza nei territori".
Furlan esorta il governo ad assumersi "le sue responsabilita'
nelle prossime scelte partendo da questi principi ispiratori".
In questo senso, anche la permanenza dello Stato nel capitale
sociale di Banca Mps, per un periodo piu' lungo rispetto a quello
previsto nel precedente Piano di Ristrutturazione,
consentirebbe al Ministero dell'Economia e delle Finanze di
svolgere un efficace ruolo a tutela delle prerogative del
personale e dei territori, in vista del risanamento e del
rilancio del Gruppo. (ANSA).
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ANSA TOSCANA, venerdì 18 dicembre 2020
Mps: Furlan (Uilca) no a piani basati solo su esuberi
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Mps: Furlan (Uilca) no a piani basati solo su esuberi
Goversno si assuma le sue responsabilita'
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Prendiamo atto con preoccupazione
del nuovo Piano
d'Impresa del Monte dei Paschi di Siena, presentato ieri dal Ceo
Guido Bastianini, ribadendo la nostra ferma contrarieta' a
logiche di risanamento che partono dal taglio del personale,
individuato questa volta in 3.000 lavoratrici e lavoratori, dopo
le
molteplici riduzioni gia' avvenute negli anni passati". Lo
afferma il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan.
"Riteniamo indispensabile che vi sia chiarezza sul futuro di
Mps, rispetto al quale permangono anche incognite legate
all'aumento di capitale e a possibili aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito riteniamo fondamentale che le
Organizzazioni Sindacali siano coinvolte nella gestione dei
processi e continuiamo a sostenere la necessita' che eventuali
fusioni si basino su un concreto e serio progetto industriale,
che abbia quale obiettivo lo sviluppo dell'azienda, la tenuta
occupazionale, la valorizzazione delle persone e il sostegno di
famiglie e imprese con presenza nei territori".
Furlan esorta il governo ad assumersi "le sue responsabilita'
nelle prossime scelte partendo da questi principi ispiratori".
In questo senso, anche la permanenza dello Stato nel capitale
sociale di Banca Mps, per un periodo piu' lungo rispetto a quello
previsto nel precedente Piano di Ristrutturazione,
consentirebbe al Ministero dell'Economia e delle Finanze di
svolgere un efficace ruolo a tutela delle prerogative del
personale e dei territori, in vista del risanamento e del
rilancio del Gruppo. (ANSA).
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Radiocor, venerdì 18 dicembre 2020
Mps: Furlan (Uilca), preoccupati da piano, Governo si assuma sue responsabilita'
9010E1314
(FIN) Mps: Furlan (Uilca), preoccupati da piano, Governo si assuma sue responsabilita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - Il nuovo
piano strategico del Monte dei Paschi con quasi 3mila esuberi
entro il 2025 preoccupa il nuovo segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan. "Prendiamo atto con preoccupazione del
nuovo piano ribadendo la nostra ferma contrarieta' a logiche
di risanamento che partono dal taglio del personale,
individuato questa volta in 3.000 lavoratrici e lavoratori,
dopo le molteplici riduzioni gia' avvenute negli anni
passati'. Furlan in una nota aggiunge: "riteniamo
indispensabile che vi sia chiarezza sul futuro di Mps,
rispetto al quale permangono anche incognite legate
all'aumento di capitale e a possibili aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito riteniamo fondamentale che le
organizzazioni sindacali siano coinvolte nella gestione dei
processi e continuiamo a sostenere la necessita' che
eventuali fusioni si basino su un concreto e serio progetto
industriale, che abbia quale obiettivo lo sviluppo
dell'azienda, la tenuta occupazionale, la valorizzazione
delle persone e il sostegno di famiglie e imprese con
presenza nei territori. Attendiamo che il Governo si assuma
le sue responsabilita' nelle prossime scelte partendo da
questi principi ispiratori'.
com-Ggz
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AGI, venerdì 18 dicembre 2020
Mps: Uilca, no a piani senza visione basati solo su esuberi =
AGI0980 3 ECO 0 R01 /
Mps: Uilca, no a piani senza visione basati solo su esuberi =
(AGI) - Roma, 18 dic. - La Uilca esprime preoccupazione per il
nuovo Piano d'impresa del Monte dei Paschi di Siena, presentato
ieri dal Ceo Guido Bastianini, e ribadisce la "ferma
contrarieta' a logiche di risanamento che partono dal taglio del
personale, individuato questa volta in 3.000 lavoratrici e
lavoratori, dopo le molteplici riduzioni gia' avvenute negli
anni passati",. "Riteniamo indispensabile - afferma il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan - che vi sia
chiarezza sul futuro di Mps, rispetto al quale permangono anche
incognite legate all'aumento di capitale e a possibili
aggregazioni con altri istituti. In quest'ambito riteniamo
fondamentale che le organizzazioni sindacali siano coinvolte
nella gestione dei processi e continuiamo a sostenere la
necessita' che eventuali fusioni si basino su un concreto e
serio progetto industriale, che abbia quale obiettivo lo
sviluppo dell'azienda, la tenuta occupazionale, la
valorizzazione delle persone e il sostegno di famiglie e imprese
con presenza nei territori". (AGI)Red/Ing (Segue)
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AGI, venerdì 18 dicembre 2020
Mps: Uilca, no a piani senza visione basati solo su esuberi (2)=
AGI0981 3 ECO 0 R01 /
Mps: Uilca, no a piani senza visione basati solo su esuberi (2)=
AGI) - Roma, 18 dic. - "Respingiamo in tale senso - prosegue
Furlan - altre logiche politiche o di spartizione di ruoli: il
futuro di Mps deve essere costruito partendo dai sacrifici che
negli anni sono stati sopportati dalle lavoratrici e dai
lavoratori per mantenere la banca operativa. Attendiamo che il
Governo si assuma le sue responsabilita' nelle prossime scelte
partendo da questi principi ispiratori". In questo senso, anche
la permanenza dello Stato nel capitale sociale di Banca Mps, per
un periodo piu' lungo rispetto a quello previsto nel precedente
Piano di Ristrutturazione, consentirebbe al Ministero
dell'Economia e delle Finanze di svolgere un efficace ruolo a
tutela delle prerogative del personale e dei territori, in vista
del risanamento e del rilancio del Gruppo.
"E' evidente che la Uilca si opporra' a qualsiasi scenario
futuro che comporti la perdita dell'integrita' societaria della
Banca e del Gruppo attraverso la sua divisione o comunque a
iniziative che non prevedano la salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali e la tutela delle professionalita'
esistenti", dichiara Carlo Magni, segretario responsabile Uilca
Mps, a seguito di un incontro appena terminato tra il Ceo
Bastianini e le Organizzazioni Sindacali.
"Vigileremo inoltre affinche' comunque le nuove previsioni non
si sommino ai sacrifici previsti per le lavoratrici e per i
lavoratori dal precedente Piano di Ristrutturazione producendo
restrizioni insostenibili sui costi del personale". (AGI)Red/Ing
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ADN Kronos, venerdì 18 dicembre 2020
MPS: UILCA, NO A PIANI SENZA VISIONE BASATI SOLO SU ESUBERI =
ADN1806 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
MPS: UILCA, NO A PIANI SENZA VISIONE BASATI SOLO SU ESUBERI =
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Prendiamo atto con preoccupazione del
nuovo Piano d'Impresa del Monte dei Paschi di Siena, presentato ieri
dal Ceo Guido Bastianini, ribadendo la nostra ferma contrarietà a
logiche di risanamento che partono dal taglio del personale,
individuato questa volta in 3.000 lavoratrici e lavoratori, dopo le
molteplici riduzioni già avvenute negli anni passati". Così il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan.
"Riteniamo indispensabile - sottolinea il sindacalista - che vi sia
chiarezza sul futuro di Mps, rispetto al quale permangono anche
incognite legate all'aumento di capitale e a possibili aggregazioni
con altri istituti. In quest'ambito riteniamo fondamentale che le
Organizzazioni Sindacali siano coinvolte nella gestione dei processi e
continuiamo a sostenere la necessità che eventuali fusioni si basino
su un concreto e serio progetto industriale, che abbia quale obiettivo
lo sviluppo dell'azienda, la tenuta occupazionale, la valorizzazione
delle persone e il sostegno di famiglie e imprese con presenza nei
territori. Respingiamo in tale senso altre logiche politiche o di
spartizione di ruoli: il futuro di Mps deve essere costruito partendo
dai sacrifici che negli anni sono stati sopportati dalle lavoratrici e
dai lavoratori per mantenere la banca operativa. Attendiamo che il
Governo si assuma le sue responsabilità nelle prossime scelte partendo
da questi principi ispiratori".
In questo senso, aggiunge, "anche la permanenza dello Stato nel
capitale sociale di Banca Mps, per un periodo più lungo rispetto a
quello previsto nel precedente Piano di Ristrutturazione,
consentirebbe al Ministero dell'Economia e delle Finanze di svolgere
un efficace ruolo a tutela delle prerogative del personale e dei
territori, in vista del risanamento e del rilancio del Gruppo". (segue)
(Eca/Adnkronos)
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ADN Kronos, venerdì 18 dicembre 2020
MPS: UILCA, NO A PIANI SENZA VISIONE BASATI SOLO SU ESUBERI (2) =
ADN1807 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
MPS: UILCA, NO A PIANI SENZA VISIONE BASATI SOLO SU ESUBERI (2) =
(Adnkronos) - "E' evidente che la Uilca si opporrà a qualsiasi
scenario futuro che comporti la perdita dell'integrità societaria
della Banca e del Gruppo attraverso la sua divisione o comunque a
iniziative che non prevedano la salvaguardia dei livelli occupazionali
e salariali e la tutela delle professionalità esistenti", dichiara
Carlo Magni, segretario responsabile Uilca Mps, a seguito di un
incontro appena terminato tra il Ceo Bastianini e le Organizzazioni
Sindacali.
"Vigileremo inoltre affinché comunque le nuove previsioni non si
sommino ai sacrifici previsti per le lavoratrici e per i lavoratori
dal precedente Piano di Ristrutturazione producendo restrizioni
insostenibili sui costi del personale", conclude.
(Eca/Adnkronos)
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VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020 18.32.34
Mps: Bastianini illustra ai sindacati il piano strategico
9010E1314 (FIN) Mps: Bastianini illustra ai sindacati il piano strategico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 18 dic - L'amministratore delegato di Mps, Guido Bastianini, ha incontrato oggi pomeriggio i
sindacati della banca ai quali ha illustrato il piano che prevede 2.670 uscite nette entro il 2025. Lo rende
noto Carlo Magni, segretario responsabile Uilca di Mps. "La Uilca si opporra' a qualsiasi scenario futuro che
comporti la perdita dell'integrita' societaria della Banca e del gruppo attraverso la sua divisione o
comunque a iniziative che non prevedano la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e la tutela delle
professionalita' esistenti', osserva Magni nella nota di preoccupazione diffusa dal segretario generale del
suo sindacato, Furlan. Il responsabile del gruppo Mps dei bancari della Uil aggiunge: "vigileremo affinche' le
nuove previsioni (del piano, ndr) non si sommino ai sacrifici previsti per le lavoratrici e per i lavoratori dal
precedente piano di ristrutturazione, producendo restrizioni insostenibili sui costi del personale".
Quest'anno sono usciti in esodo anticipato, tra novembre e lo scorso primo dicembre, 560 dipendenti della
banca. Per raggiungere l'obiettivo del vecchio piano servirebbero 1.750 uscite entro la fine del 2021. Il
nuovo piano tuttavia ha spalmato le uscite anticipate (che considerando le assunzioni di giovani potrebbero
essere il doppio) su cinque anni. Ggz (RADIOCOR) 18-12-20 18:31:39 (0606) 5 NNNN

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 dicembre 2020
>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
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>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
Bivona a Consob, va pubblicato. Mef al lavoro per fusione.
(Paolo Algisi)
(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Mps chiude debole in Borsa (-0,5% a
1,08 euro), recuperando terreno nel finale, dopo l'approvazione
del nuovo piano strategico e la conferma che dovra' raccogliere
fino a 2,5 miliardi di nuovo capitale per far fronte ai costi di
ristrutturazione e all'erosione del patrimonio prodotto
dall'operazione con Amco sugli npl, dagli accantonamenti per
rischi legali e dagli effetti del Covid sul credito.
Il piano dovra' ora essere discusso dal Tesoro con l'Antitrust
Ue, che dovra' autorizzare l'iniezione di nuovo capitale
pubblico. La posizione della Dg Comp "resta da chiarire",
secondo gli analisti di Equita, che non escludono la possibilita'
che la Ue possa "limitare l`entita' dell`intervento del Mef", il
qaule, viceversa, potrebbe essere costretto sottoscrivere piu'
del 64% dell'aumento di sua competenza in caso di diserzione del
mercato, con la possibilita' che Siena debba essere delistata da
Piazza Affari.
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla
pandemia dovrebbe permettere di ricapitalizzare senza il burden
sharing. Mentre certamente il Mef leghera' il suo intervento alla
ricerca di un partner per la banca, in modo da renderlo coerente
con l'impegno ad uscire dal capitale entro la fine del 2021. Per
una fusione - che vede recalcitranti il Pd toscano e l'M5S dovrebbe tifare anche la Bce, a cui spettera' valutare il piano
sul capitale che Mps le sottoporra' entro fine gennaio e la sua
sostenibilita' in ottica stand alone.
Unicredit resta al momento l'unica candidata per
un'operazione che il Tesoro, con i suoi advisor, punta a
definire nel primo trimestre dell'anno, in modo da portare al
vaglio delle assemblee delle due banche in primavera. Ma resta
da capire come la partita si intreccera' con la ricerca del nuovo
ad di Unicredit. Che non puo' permettersi nuovi passi falsi con
il mercato. Non a caso il Tesoro, che avrebbe avuto accesso alla
data room di Mps, sta lavorando a disinnescare i rischi legali e
ad accompagnare Siena all'altare con una dote di 4-5 miliardi
tra aumento e agevolazioni fiscali.
Intanto i sindacati, preoccupati per i quasi 3 mila esuberi
contenuti nel piano Mps, chiedono di essere coinvolti dal
governo nella definizione del futuro della banca. Fulvio Furlan
della Uilca ha espresso "ferma contrarieta' a logiche di
risanamento che partono dal taglio del personale" e chiesto
aggregazioni basate su un "serio progetto industriale". "Non
intendiamo fare il tifo per questa o quella soluzione" ma
difendere "il patrimonio che Mps rappresenta", ha detto la Fisac
invocando "una significativa riduzione del numero degli
esuberi". Intanto in Consob e' arrivato un esposto di Giuseppe

Bivona che chiede all'authority di imporre a Mps la
pubblicazione del piano, di cui la banca si e' limitata a fornire
qualche numero e alcune linee di indirizzo in attesa dell'ok
della Dg Comp. (ANSA).
ALG
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ANSA LOMBARDIA, venerdì 18 dicembre 2020
>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
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>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
Bivona a Consob, va pubblicato. Mef al lavoro per fusione.
(Paolo Algisi)
(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Mps chiude debole in Borsa (-0,5% a
1,08 euro), recuperando terreno nel finale, dopo l'approvazione
del nuovo piano strategico e la conferma che dovra' raccogliere
fino a 2,5 miliardi di nuovo capitale per far fronte ai costi di
ristrutturazione e all'erosione del patrimonio prodotto
dall'operazione con Amco sugli npl, dagli accantonamenti per
rischi legali e dagli effetti del Covid sul credito.
Il piano dovra' ora essere discusso dal Tesoro con l'Antitrust
Ue, che dovra' autorizzare l'iniezione di nuovo capitale
pubblico. La posizione della Dg Comp "resta da chiarire",
secondo gli analisti di Equita, che non escludono la possibilita'
che la Ue possa "limitare l`entita' dell`intervento del Mef", il
qaule, viceversa, potrebbe essere costretto sottoscrivere piu'
del 64% dell'aumento di sua competenza in caso di diserzione del
mercato, con la possibilita' che Siena debba essere delistata da
Piazza Affari.
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla
pandemia dovrebbe permettere di ricapitalizzare senza il burden
sharing. Mentre certamente il Mef leghera' il suo intervento alla
ricerca di un partner per la banca, in modo da renderlo coerente
con l'impegno ad uscire dal capitale entro la fine del 2021. Per
una fusione - che vede recalcitranti il Pd toscano e l'M5S dovrebbe tifare anche la Bce, a cui spettera' valutare il piano
sul capitale che Mps le sottoporra' entro fine gennaio e la sua
sostenibilita' in ottica stand alone.
Unicredit resta al momento l'unica candidata per
un'operazione che il Tesoro, con i suoi advisor, punta a
definire nel primo trimestre dell'anno, in modo da portare al
vaglio delle assemblee delle due banche in primavera. Ma resta
da capire come la partita si intreccera' con la ricerca del nuovo
ad di Unicredit. Che non puo' permettersi nuovi passi falsi con
il mercato. Non a caso il Tesoro, che avrebbe avuto accesso alla
data room di Mps, sta lavorando a disinnescare i rischi legali e
ad accompagnare Siena all'altare con una dote di 4-5 miliardi
tra aumento e agevolazioni fiscali.
Intanto i sindacati, preoccupati per i quasi 3 mila esuberi
contenuti nel piano Mps, chiedono di essere coinvolti dal
governo nella definizione del futuro della banca. Fulvio Furlan
della Uilca ha espresso "ferma contrarieta' a logiche di
risanamento che partono dal taglio del personale" e chiesto
aggregazioni basate su un "serio progetto industriale". "Non
intendiamo fare il tifo per questa o quella soluzione" ma
difendere "il patrimonio che Mps rappresenta", ha detto la Fisac
invocando "una significativa riduzione del numero degli
esuberi". Intanto in Consob e' arrivato un esposto di Giuseppe

Bivona che chiede all'authority di imporre a Mps la
pubblicazione del piano, di cui la banca si e' limitata a fornire
qualche numero e alcune linee di indirizzo in attesa dell'ok
della Dg Comp. (ANSA).
ALG
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ANSA TOSCANA, venerdì 18 dicembre 2020
>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
ZCZC3285/SXR
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>>>ANSA/Prova Ue e Bce per piano Mps. Sindacati,meno esuberi
Bivona a Consob, va pubblicato. Mef al lavoro per fusione.
(Paolo Algisi)
(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Mps chiude debole in Borsa (-0,5% a
1,08 euro), recuperando terreno nel finale, dopo l'approvazione
del nuovo piano strategico e la conferma che dovra' raccogliere
fino a 2,5 miliardi di nuovo capitale per far fronte ai costi di
ristrutturazione e all'erosione del patrimonio prodotto
dall'operazione con Amco sugli npl, dagli accantonamenti per
rischi legali e dagli effetti del Covid sul credito.
Il piano dovra' ora essere discusso dal Tesoro con l'Antitrust
Ue, che dovra' autorizzare l'iniezione di nuovo capitale
pubblico. La posizione della Dg Comp "resta da chiarire",
secondo gli analisti di Equita, che non escludono la possibilita'
che la Ue possa "limitare l`entita' dell`intervento del Mef", il
qaule, viceversa, potrebbe essere costretto sottoscrivere piu'
del 64% dell'aumento di sua competenza in caso di diserzione del
mercato, con la possibilita' che Siena debba essere delistata da
Piazza Affari.
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla
pandemia dovrebbe permettere di ricapitalizzare senza il burden
sharing. Mentre certamente il Mef leghera' il suo intervento alla
ricerca di un partner per la banca, in modo da renderlo coerente
con l'impegno ad uscire dal capitale entro la fine del 2021. Per
una fusione - che vede recalcitranti il Pd toscano e l'M5S dovrebbe tifare anche la Bce, a cui spettera' valutare il piano
sul capitale che Mps le sottoporra' entro fine gennaio e la sua
sostenibilita' in ottica stand alone.
Unicredit resta al momento l'unica candidata per
un'operazione che il Tesoro, con i suoi advisor, punta a
definire nel primo trimestre dell'anno, in modo da portare al
vaglio delle assemblee delle due banche in primavera. Ma resta
da capire come la partita si intreccera' con la ricerca del nuovo
ad di Unicredit. Che non puo' permettersi nuovi passi falsi con
il mercato. Non a caso il Tesoro, che avrebbe avuto accesso alla
data room di Mps, sta lavorando a disinnescare i rischi legali e
ad accompagnare Siena all'altare con una dote di 4-5 miliardi
tra aumento e agevolazioni fiscali.
Intanto i sindacati, preoccupati per i quasi 3 mila esuberi
contenuti nel piano Mps, chiedono di essere coinvolti dal
governo nella definizione del futuro della banca. Fulvio Furlan
della Uilca ha espresso "ferma contrarieta' a logiche di
risanamento che partono dal taglio del personale" e chiesto
aggregazioni basate su un "serio progetto industriale". "Non
intendiamo fare il tifo per questa o quella soluzione" ma
difendere "il patrimonio che Mps rappresenta", ha detto la Fisac
invocando "una significativa riduzione del numero degli
esuberi". Intanto in Consob e' arrivato un esposto di Giuseppe

Bivona che chiede all'authority di imporre a Mps la
pubblicazione del piano, di cui la banca si e' limitata a fornire
qualche numero e alcune linee di indirizzo in attesa dell'ok
della Dg Comp. (ANSA).
ALG
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Mps: sindacati, in ballo 20mila posti, Governo si attivi per
risanamento
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/mps-sindacati-in-ballo-20mila-posti-governo-si-attivi-per-risanamento-...

Mps: sindacati, in ballo
20mila posti, Governo si
attivi per risanamento
'Impossibile avere un
quadro chiaro sul piano' (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 18 dic - "In un
momento cosi' critico
quando ci sono in ballo
migliaia di posti di lavoro e
il futuro di una azienda di
livello nazionale con piu' di
20.000 dipendenti, le
organizzazioni sindacali
richiamano il Governo ad
assumersi le specifiche
responsabilita' e ad attivarsi
per il definitivo risanamento
della Banca". Cosi' i
sindacati del Monte dei
Paschi in una nota dei
coordinamenti aziendali
dopo l'incontro con
l'amministratore delegato
della Banca, Guido
Bastianini, "che si e'
limitato a chiarire che il
piano e' propedeutico ad
una interlocuzione con il
Mef che dovra' avviare un
confronto con DG Comp.
Per effetto di questi
processi - aggiungono i
sindacati riferendo le parole
di Bastianini - il piano
potrebbe subire modifiche
su tutti gli indirizzi
strategici". I sindacati Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin del Monte dei Paschi
aggiungono "e' giunto il
momento che la politica,
UILCA - Rassegna Stampa 19/12/2020 - 19/12/2020

inclusa quella dei territori di
appartenenza, faccia
anch'essa la sua parte,
chiarendo le iniziative
concrete che vorra'
intraprendere e sostenendo
attivamente, come fa
questo sindacato da tempo,
il futuro di Mps, la
salvaguardia dei suoi livelli
occupazionali e l'integrita'
del Gruppo pure in una
logica stand alone". comGgz (RADIOCOR) 18-12-20
19:52:19 (0694) 5 NNNN
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Mps: Bastianini illustra ai
sindacati il piano strategico
(Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 18 dic L'amministratore delegato
di Mps, Guido Bastianini, ha
incontrato oggi pomeriggio i
sindacati della banca ai
quali ha illustrato il piano
che prevede 2.670 uscite
nette entro il 2025. Lo
rende noto Carlo Magni,
segretario responsabile
Uilca di Mps. "La Uilca si
opporra' a qualsiasi
scenario futuro che
comporti la perdita
dell'integrita' societaria
della Banca e del gruppo
attraverso la sua divisione o
comunque a iniziative che
non
prevedano
la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali e la
tutela delle professionalita'
esistenti', osserva Magni
n e l l a
n o t a
d i
preoccupazione diffusa dal
segretario generale del suo
sindacato, Furlan. Il
responsabile del gruppo
Mps dei bancari della Uil
aggiunge: "vigileremo
affinche' le nuove previsioni
(del piano, ndr) non si
sommino ai sacrifici previsti
per le lavoratrici e per i
lavoratori dal precedente
piano di ristrutturazione,
producendo restrizioni
insostenibili sui costi del
personale". Quest'anno
sono usciti in esodo
UILCA - Rassegna Stampa 19/12/2020 - 19/12/2020

anticipato, tra novembre e
lo scorso primo dicembre,
560 dipendenti della banca.
Per raggiungere l'obiettivo
del
vecchio
piano
servirebbero 1.750 uscite
entro la fine del 2021. Il
nuovo piano tuttavia ha
spalmato le uscite
a n t i c i p a t e
( c h e
considerando le assunzioni
di giovani potrebbero
essere il doppio) su cinque
anni. Ggz (RADIOCOR) 1812-20 18:31:39 (0606) 5
NNNN
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Mps: Furlan (Uilca), preoccupati da piano, Governo si assuma sue
responsabilita'
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/mps-furlan-uilca-preoccupati-da-piano-governo-si-assuma-sue-responsabi...

Mps: Furlan (Uilca),
preoccupati da piano,
Governo si assuma sue
responsabilita' (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma,
18 dic - Il nuovo piano
strategico del Monte dei
Paschi con quasi 3mila
esuberi entro il 2025
preoccupa il nuovo
segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan.
"Prendiamo atto con
preoccupazione del nuovo
piano ribadendo la nostra
ferma contrarieta' a logiche
di risanamento che partono
dal taglio del personale,
individuato questa volta in
3.000 lavoratrici e
lavoratori, dopo le
molteplici riduzioni gia'
avvenute negli anni
passati'. Furlan in una nota
aggiunge: "riteniamo
indispensabile che vi sia
chiarezza sul futuro di Mps,
rispetto
al
quale
permangono
anche
incognite legate all'aumento
di capitale e a possibili
aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito
riteniamo fondamentale che
le organizzazioni sindacali
siano coinvolte nella
gestione dei processi e
continuiamo a sostenere la
necessita' che eventuali
fusioni si basino su un
concreto e serio progetto
industriale, che abbia quale
UILCA - Rassegna Stampa 19/12/2020 - 19/12/2020

obiettivo lo sviluppo
dell'azienda, la tenuta
occupazionale,
la
valorizzazione delle persone
e il sostegno di famiglie e
imprese con presenza nei
territori. Attendiamo che il
Governo si assuma le sue
responsabilita' nelle
prossime scelte partendo da
questi principi ispiratori'.
com-Ggz (RADIOCOR) 1812-20 18:04:39 (0583) 5
NNNN
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LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/economia/25595370/mps-furlan-uilca-preoccupati-piano-risanamento.html

"Prendiamo atto con
preoccupazione del nuovo
Piano d'Impresa del Monte
dei Paschi di Siena,
presentato ieri dal Ceo
Guido Bastianini, ribadendo
la nostra ferma contrarietà
a logiche di risanamento
che partono dal taglio del
personale, individuato
questa volta in 3.000
lavoratrici e lavoratori, dopo
le molteplici riduzioni già
avvenute negli anni
passati", così il segretario
generale della Uilca, Fulvio
Furlan. "Riteniamo
indispensabile che vi sia
chiarezza sul futuro di Mps,
rispetto
al
quale
permangono
anche
incognite legate all'aumento
di capitale e a possibili
aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito
riteniamo fondamentale che
le Organizzazioni Sindacali
siano coinvolte nella
gestione dei processi e
continuiamo a sostenere la
necessità che eventuali
fusioni si basino su un
concreto e serio progetto
industriale, che abbia quale
obiettivo lo sviluppo
dell'azienda, la tenuta
occupazionale,
la
valorizzazione delle persone
e il sostegno di famiglie e
imprese con presenza nei
territori. Respingiamo in
tale senso altre logiche
UILCA - Rassegna Stampa 19/12/2020 - 19/12/2020

politiche o di spartizione di
ruoli: il futuro di Mps deve
essere costruito partendo
dai sacrifici che negli anni
sono stati sopportati dalle
lavoratrici e dai lavoratori
per mantenere la banca
operativa. Attendiamo che il
Governo si assuma le sue
responsabilità nelle
prossime scelte partendo da
questi principi ispiratori". In
questo senso, anche la
permanenza dello Stato nel
capitale sociale di Banca
Mps, per un periodo più
lungo rispetto a quello
previsto nel precedente
Piano di Ristrutturazione,
consentirebbe al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze di svolgere un
efficace ruolo a tutela delle
prerogative del personale e
dei territori, in vista del
risanamento e del rilancio
del Gruppo. "E' evidente
che la Uilca si opporrà a
qualsiasi scenario futuro
che comporti la perdita
dell'integrità societaria della
Banca e del Gruppo
attraverso la sua divisione o
comunque a iniziative che
non
prevedano
la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali e la
tutela delle professionalità
esistenti", dichiara Carlo
Magni,
segretario
responsabile Uilca Mps, a
seguito di un incontro

appena terminato tra il Ceo
Bastianini
e
le
Organizzazioni Sindacali.
"Vigileremo inoltre affinché
comunque le nuove
previsioni non si sommino
ai sacrifici previsti per le
lavoratrici e per i lavoratori
dal precedente Piano di
Ristrutturazione producendo
restrizioni insostenibili sui
costi del personale".
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MF Dow Jones B.Mps: Uilca,
no a piani senza visione
basati solo su esuberi
MILANO
(MF-DJ)-"Prendiamo atto con
preoccupazione del nuovo
Piano d'Impresa del Monte
dei Paschi di Siena,
presentato ieri dal Ceo
Guido Bastianini, ribadendo
la nostra ferma contrarieta'
a logiche di risanamento
che partono dal taglio del
personale, individuato
questa volta in 3.000
lavoratrici e lavoratori, dopo
le molteplici riduzioni gia'
avvenute negli anni
passati". Lo ha affermato il
segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan, che
ritiene "indispensabile che
vi sia chiarezza sul futuro di
Mps, rispetto al quale
permangono
anche
incognite legate all'aumento
di capitale e a possibili
aggregazioni con altri
istituti. In quest'ambito
riteniamo fondamentale che
le Organizzazioni Sindacali
siano coinvolte nella
gestione dei processi e
continuiamo a sostenere la
necessita' che eventuali
fusioni si basino su un
concreto e serio progetto
industriale, che abbia quale
obiettivo lo sviluppo
dell'azienda, la tenuta
occupazionale,
la
valorizzazione delle persone
UILCA - Rassegna Stampa 19/12/2020 - 19/12/2020

e il sostegno di famiglie e
imprese con presenza nei
territori. Respingiamo in
tale senso altre logiche
politiche o di spartizione di
ruoli: il futuro di Mps deve
essere costruito partendo
dai sacrifici che negli anni
sono stati sopportati dalle
lavoratrici e dai lavoratori
per mantenere la banca
operativa. Attendiamo che il
Governo si assuma le sue
responsabilita' nelle
prossime scelte partendo da
questi principi ispiratori". In
questo senso, anche la
permanenza dello Stato nel
capitale sociale di Banca
Mps, per un periodo piu'
lungo rispetto a quello
previsto nel precedente
Piano di Ristrutturazione,
consentirebbe al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze di svolgere un
efficace ruolo a tutela delle
prerogative del personale e
dei territori, in vista del
risanamento e del rilancio
del Gruppo. "E' evidente
che la Uilca si opporra' a
qualsiasi scenario futuro
che comporti la perdita
dell'integrita' societaria
della Banca e del Gruppo
attraverso la sua divisione o
comunque a iniziative che
non
prevedano
la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali e la
tutela delle professionalita'

esistenti", dichiara Carlo
Magni,
segretario
responsabile Uilca Mps, a
seguito di un incontro
appena terminato tra il Ceo
Bastianini
e
le
Organizzazioni Sindacali.
"Vigileremo inoltre affinche'
comunque le nuove
previsioni non si sommino
ai sacrifici previsti per le
lavoratrici e per i lavoratori
dal precedente Piano di
Ristrutturazione producendo
restrizioni insostenibili sui
costi del personale". alb
alberto.chimenti@mfdowjon
es.it (fine) MF-DJ NEWS
18/12/2020 18:00</strong
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B.Mps: Uilca, no a piani senza visione basati solo su esuberi
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1240129925

