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Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
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Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
'Rilancio banca deve proseguire su basi sostenibilita' sociale'
(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "L'accordo preliminare raggiunto
tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un
passo importante nel processo di risanamento dell'istituto
senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso
legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Cosi' Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, sull'accordo siglato ieri
sera tra i due enti.
"Il rilancio della banca - aggiunge - deve proseguire e
basarsi su presupposti di sostenibilita' sociale, nel rispetto
delle prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei
risparmiatori, con una visione industriale di lungo periodo,
coerente con la necessita' che il settore bancario favorisca lo
sviluppo dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora per il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del capitale
sociale, si apre la concreta possibilita' di mettere a punto la
giusta soluzione per definire i possibili, futuri assetti della
Banca e del Gruppo Mps, mediante una progettualita' che il Mef
dovra' comunque concordare anche con le competenti Autorita'
Europee. Le soluzioni strategiche individuate dovranno essere
orientate a salvaguardare l'identita' e l'integrita' societaria
del Monte dei Paschi, nonche' i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori sotto il profilo salariale e occupazionale, tenendo
anche conto che il contesto macroeconomico e' profondamente
mutato rispetto a quello in cui erano maturati le condizioni
reddituali e gli impegni precedentemente assunti". (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, giovedì 22 luglio 2021
Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
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Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
'Rilancio banca deve proseguire su basi sostenibilita' sociale'
(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "L'accordo preliminare raggiunto
tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un
passo importante nel processo di risanamento dell'istituto
senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso
legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Cosi' Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, sull'accordo siglato ieri
sera tra i due enti.
"Il rilancio della banca - aggiunge - deve proseguire e
basarsi su presupposti di sostenibilita' sociale, nel rispetto
delle prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei
risparmiatori, con una visione industriale di lungo periodo,
coerente con la necessita' che il settore bancario favorisca lo
sviluppo dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora per il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del capitale
sociale, si apre la concreta possibilita' di mettere a punto la
giusta soluzione per definire i possibili, futuri assetti della
Banca e del Gruppo Mps, mediante una progettualita' che il Mef
dovra' comunque concordare anche con le competenti Autorita'
Europee. Le soluzioni strategiche individuate dovranno essere
orientate a salvaguardare l'identita' e l'integrita' societaria
del Monte dei Paschi, nonche' i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori sotto il profilo salariale e occupazionale, tenendo
anche conto che il contesto macroeconomico e' profondamente
mutato rispetto a quello in cui erano maturati le condizioni
reddituali e gli impegni precedentemente assunti". (ANSA).
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ANSA TOSCANA, giovedì 22 luglio 2021
Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
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Mps:Furlan (Uilca),accordo con Fondazione e' passo importante
'Rilancio banca deve proseguire su basi sostenibilita' sociale'
(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "L'accordo preliminare raggiunto
tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un
passo importante nel processo di risanamento dell'istituto
senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso
legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Cosi' Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, sull'accordo siglato ieri
sera tra i due enti.
"Il rilancio della banca - aggiunge - deve proseguire e
basarsi su presupposti di sostenibilita' sociale, nel rispetto
delle prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei
risparmiatori, con una visione industriale di lungo periodo,
coerente con la necessita' che il settore bancario favorisca lo
sviluppo dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora per il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del capitale
sociale, si apre la concreta possibilita' di mettere a punto la
giusta soluzione per definire i possibili, futuri assetti della
Banca e del Gruppo Mps, mediante una progettualita' che il Mef
dovra' comunque concordare anche con le competenti Autorita'
Europee. Le soluzioni strategiche individuate dovranno essere
orientate a salvaguardare l'identita' e l'integrita' societaria
del Monte dei Paschi, nonche' i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori sotto il profilo salariale e occupazionale, tenendo
anche conto che il contesto macroeconomico e' profondamente
mutato rispetto a quello in cui erano maturati le condizioni
reddituali e gli impegni precedentemente assunti". (ANSA).
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AskaNews, giovedì 22 luglio 2021
Mps, Uilca: accordo Fondazione-Banca passo verso risanamento
Mps, Uilca: accordo Fondazione-Banca passo verso risanamento Furlan: ora progeuire nel rilancio
dell'Istituto
Roma, 22 lug. (askanews) - L'accordo preliminare tra Fondazione
Mps e la Banca Monte dei Paschi di Siena "è un passo importante
nel processo di risanamento dell'istituto senese, gravato finora
dai rischi inerenti il contenzioso legale, stimati in circa 10
miliardi di euro". Lo ha sottolineato Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca.
"Il rilancio della banca - ha spiegato - deve proseguire e
basarsi su presupposti di sostenibilità sociale, nel rispetto
delle prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei
risparmiatori, con una visione industriale di lungo periodo,
coerente con la necessità che il settore bancario favorisca lo
sviluppo dell'economia del paese e l'applicazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza".
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AGI, giovedì 22 luglio 2021
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione passo importante (2)=
AGI0857 3 ECO 0 R01 /
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione passo importante (2)=
(AGI) - Milano, 22 lug. - "Ora - ha proseguito Furlan - per il
ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del
capitale sociale, si apre la concreta possibilita' di mettere a
punto la giusta soluzione per definire i possibili, futuri
assetti della Banca e del Gruppo Mps, mediante una
progettualita' che il Mef dovra' comunque concordare anche con
le competenti Autorita' Europee". "Le soluzioni strategiche
individuate dovranno essere orientate a salvaguardare
l'identita' e l'integrita' societaria del Monte dei Paschi,
nonche' i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sotto il
profilo salariale e occupazionale, tenendo anche conto che il
contesto macroeconomico e' profondamente mutato rispetto a
quello in cui erano maturati le condizioni reddituali e gli
impegni precedentemente assunti", ha concluso. (AGI)Dan
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AGI, giovedì 22 luglio 2021
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione passo importante =
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Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione passo importante =
(AGI) - Milano, 22 lug. - "L'accordo preliminare raggiunto tra
la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un
passo importante nel processo di risanamento dell'istituto
senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso
legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Cosi' Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, sulla transazione siglata tra
i due enti. "Il rilancio della banca deve proseguire e basarsi
su presupposti di sostenibilita' sociale, nel rispetto delle
prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei risparmiatori,
con una visione industriale di lungo periodo, coerente con la
necessita' che il settore bancario favorisca lo sviluppo
dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza", ha aggiunto. (AGI)Dan (Segue)
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NOVA NAZIONALE, giovedì 22 luglio 2021
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione e' un passo importante
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Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione e' un passo importante
Roma, 22 lug - (Nova) - Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca, segnala che "l'accordo preliminare raggiunto tra la
banca Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un
passo importante nel processo di risanamento dell'istituto
senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso
legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Intervenendo
in una nota sulla transazione siglata ieri sera tra i due
enti, Furlan aggiunge: "Il rilancio della banca deve
proseguire e basarsi su presupposti di sostenibilita'
sociale, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei
dipendenti e dei risparmiatori, con una visione industriale
di lungo periodo, coerente con la necessita' che il settore
bancario favorisca lo sviluppo dell'economia del Paese e
l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ora per il ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare
del 64 per cento del capitale sociale, si apre la concreta
possibilita' di mettere a punto la giusta soluzione per
definire i possibili, futuri assetti della banca e del
gruppo Mps, mediante una progettualita' che il Mef dovra'
comunque concordare anche con le competenti Autorita'
europee". (segue) (Com)
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NOVA NAZIONALE, giovedì 22 luglio 2021
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione e' un passo importante (2)
NOVA0540 3 ECO 1 NOV INT
Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione e' un passo importante (2)
Roma, 22 lug - (Nova) - Furlan conclude: "Le soluzioni
strategiche individuate dovranno essere orientate a
salvaguardare l'identita' e
l'integrita' societaria del Monte dei Paschi, nonche' i
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sotto il profilo
salariale e occupazionale, tenendo anche conto che il
contesto macroeconomico e' profondamente mutato rispetto a
quello in cui erano maturati le condizioni reddituali e gli
impegni precedentemente assunti". (Com)
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Italpress, giovedì 22 luglio 2021
MPS: UILCA "SI PROCEDA CON RISANAMENTO BANCA"
ZCZC IPN 817
ECO --/T
MPS: UILCA "SI PROCEDA CON RISANAMENTO BANCA"
ROMA (ITALPRESS) - "L'accordo preliminare raggiunto tra la Banca
Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps e' un passo
importante nel processo di risanamento dell'istituto senese,
gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso legale, stimati
in circa 10 miliardi di euro". Cosi' Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca, sulla transazione siglata ieri sera tra i due
enti. "Il rilancio della banca deve proseguire e basarsi su
presupposti di sostenibilita' sociale, nel rispetto delle
prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei risparmiatori, con
una visione industriale di lungo periodo, coerente con la
necessita' che il settore bancario favorisca lo sviluppo
dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza", aggiunge.
"Ora per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del
64% del capitale sociale, si apre la concreta possibilita' di
mettere a punto la giusta soluzione per definire i possibili,
futuri assetti della Banca e del Gruppo Mps, mediante una
progettualita' che il Mef dovra' comunque concordare anche con le
competenti Autorita' Europee", prosegue.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, giovedì 22 luglio 2021
MPS: UILCA "SI PROCEDA CON RISANAMENTO BANCA"-2ZCZC IPN 818
ECO --/T
MPS: UILCA "SI PROCEDA CON RISANAMENTO BANCA"-2"Le soluzioni strategiche individuate dovranno essere orientate a
salvaguardare l'identita' e l'integrita' societaria del Monte dei
Paschi, nonche' i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sotto
il profilo salariale e occupazionale, tenendo anche conto che il
contesto macroeconomico e' profondamente mutato rispetto a quello
in cui erano maturati le condizioni reddituali e gli impegni
precedentemente assunti", spiega Furlan.
(ITALPRESS).
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Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione è un passo
importante (2)
Roma, 22 lug 17:02 - (Agenzia Nova) - Furlan conclude: "Le soluzioni
strategiche individuate dovranno essere orientate a salvaguardare
l’identità e
l’integrità societaria del Monte dei Paschi, nonché i diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori sotto il profilo salariale e occupazionale, tenendo anche
conto che il contesto macroeconomico è profondamente mutato rispetto a
quello in cui erano maturati le condizioni reddituali e gli impegni
precedentemente assunti". (Com) © A g e n z i a N o v a - R i p r o d u z i o n e
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Mps: Furlan (Uilca), accordo con Fondazione è un passo
importante
Roma, 22 lug 17:02 - (Agenzia Nova) - Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca, segnala che "l’accordo preliminare raggiunto tra la banca Monte dei
Paschi di Siena e la Fondazione Mps è un passo importante nel processo
di risanamento dell’istituto senese, gravato finora dai rischi inerenti il
contenzioso legale, stimati in circa 10 miliardi di euro". Intervenendo in
una nota sulla transazione siglata ieri sera tra i due enti, Furlan aggiunge:
"Il rilancio della banca deve proseguire e basarsi su presupposti di
sostenibilità sociale, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei
dipendenti e dei risparmiatori, con una visione industriale di lungo
periodo, coerente con la necessità che il settore bancario favorisca lo
sviluppo dell’economia del Paese e l’applicazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Ora per il ministero dell'Economia e delle Finanze,
titolare del 64 per cento del capitale sociale, si apre la concreta possibilità
di mettere a punto la giusta soluzione per definire i possibili, futuri assetti
della banca e del gruppo Mps, mediante una progettualità che il Mef dovrà
comunque concordare anche con le competenti Autorità europee".
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Mps di Siena, Furlan (Uilca) sulla transazione con la
fondazione: "Si proceda con il risanamento della banca" –
Corriere di Siena
Mps di Siena, Furlan (Uilca) sulla transazione con la fondazione: "Si proceda con il
risanamento della banca" 22 luglio 2021 “L’accordo preliminare raggiunto tra la Banca
Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione Mps è un passo importante nel processo di
risanamento dell’istituto senese, gravato finora dai rischi inerenti il contenzioso legale,
stimati in circa 10 miliardi di euro”. Così Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, sulla
transazione siglata ieri sera tra i due enti. “Il rilancio della banca deve proseguire e
basarsi su presupposti di sostenibilità sociale, nel rispetto delle prerogative e dei diritti
dei dipendenti e dei risparmiatori, con una visione industriale di lungo periodo, coerente
con la necessità che il settore bancario favorisca lo sviluppo dell’economia del Paese e
l’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. “Ora per il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del capitale sociale, si apre la concreta
possibilità di mettere a punto la giusta soluzione per definire i possibili, futuri assetti della
Banca e del Gruppo Mps, mediante una progettualità che il Mef dovrà comunque
concordare anche con le competenti Autorità Europee”, aggiunge Furlan. “Le soluzioni
strategiche individuate dovranno essere orientate a salvaguardare l’identità e l’integrità
societaria del Monte dei Paschi, nonché i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sotto il
profilo salariale e occupazionale, tenendo anche conto che il contesto macroeconomico
è profondamente mutato rispetto a quello in cui erano maturati le condizioni reddituali e
gli impegni precedentemente assunti”. Please enable JavaScript to view the comments
powered by Disqus.
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passo importante nel processo di risanamento dell'istituto senese, gravato finora dai
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rischi inerenti il contenzioso legale, stimati in circa 10 miliardi di euro".
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Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, aggiungendo che "il rilancio della

Grafico BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

banca deve proseguire e basarsi su presupposti di sostenibilità sociale, nel rispetto delle
prerogative e dei diritti dei dipendenti e dei risparmiatori, con una visione industriale di

Durata : Auto.

Periodo : Giorno

lungo periodo, coerente con la necessità che il settore bancario favorisca lo sviluppo
dell'economia del Paese e l'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".
"Ora per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 64% del capitale sociale,
si apre la concreta possibilità di mettere a punto la giusta soluzione per definire i
possibili, futuri assetti della Banca e del gruppo Mps, mediante una progettualità che il
Mef dovrà comunque concordare anche con le competenti Autorità Europee", ha
proseguito Furlan.
"Le soluzioni strategiche individuate -ha concluso il sindacalista- dovranno essere
orientate a salvaguardare l'identità e l'integrità societaria del Monte dei Paschi, nonché i
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sotto il profilo salariale e occupazionale, tenendo
anche conto che il contesto macroeconomico è profondamente mutato rispetto a quello in
cui erano maturati le condizioni reddituali e gli impegni precedentemente assunti".
vs
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