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Lavoro: Uilca su pressioni commerciali, vanno tutelati benessere e salute
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Lavoro: Uilca su pressioni commerciali, vanno tutelati benessere e salute
Roma, 15 set - (Nova) - Sul tema delle pressioni commerciali
e' urgente che la commissione nazionale, prevista
dall'accordo con Abi sulle politiche commerciali e
l'Organizzazione del lavoro, si riunisca quanto prima, come
sollecitato anche nel corso dell'ultimo incontro avuto dai
segretari generali delle Organizzazioni Sindacali e Abi con
la Commissione stessa. E' quanto sostiene Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca, intervenuto oggi al
Consiglio regionale della Uilca Sicilia a Palermo, secondo
cui alla luce dei numerosi episodi negativi che continuano a
verificarsi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
del credito, e' importante che l'accordo del 2017 trovi
applicazione e che la Commissione sia operativa anche per
svolgere un attento monitoraggio dei sistemi incentivanti e
una approfondita indagine di clima del settore. "Come Uilca
continueremo a essere attenti al tema e siamo pronti per
essere ascoltati anche dalla Commissione bicamerale
d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presieduta
dall'Onorevole Carla Ruocco, che si sta occupando del
problema", continua Furlan. "Bisogna evitare che la continua
insistenza delle banche sulle pressioni commerciali porti,
da un lato, a vendite inappropriate di prodotti, rischiando
di compromettere e incrinare il rapporto di fiducia alla
base della relazione tra banche e clienti, e, dall'altro, a
ledere gravemente il benessere lavorativo e la salute dei
colleghi, che devono essere tutelati anche sotto questo
profilo, oltre quelli relativi il valore professionale e i
principi etici e deontologici definiti nell'accordo
nazionale". (segue) (Rin)
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Lavoro: Uilca su pressioni commerciali, vanno tutelati benessere e salute (2)
Roma, 15 set - (Nova) - Il Consiglio regionale della Uilca
Sicilia ha affrontato, tra i tanti temi, anche quello della
desertificazione bancaria che nella regione e'
particolarmente sentito. "Abbiamo bisogno che il settore del
credito si strutturi in modo pluralista e coerente con il
tessuto economico, per essere in grado di favorire lo
sviluppo del Paese, gestire le risorse del Pnrr, sostenere
famiglie e imprese, con presenza sul territorio per evitare
l'abbandono di intere zone. E la Sicilia e' una delle
regioni piu' colpite da questo problema", conclude Fulvio
Furlan. "Le prossime aggregazioni devono avere una logica
industriale di lungo periodo ed essere coerenti con questo
obiettivo e con la tutela dell'occupazione". Dal 2015 al
2020 in Sicilia gli sportelli sono diminuiti del 25,8 per
cento e i dipendenti del 21,3 per cento, contro una media
nazionale del 22,4 per cento per gli sportelli e del 9,1 per
cento per i dipendenti, secondo un'analisi del Centro studi
Uilca "Orietta Guerra". La contrazione degli sportelli
bancari e' un fenomeno che, dal 2011 al 2019, ha colpito
tutti i ventisette Paese dell'Unione europea, con una
riduzione complessiva del 26,8 per cento, seppure in modo
differente: in Spagna -40,1 per cento; in Germania -29,3 per
cento; in Italia -27,4 per cento e in Francia -6,8 per
cento. Nello stesso periodo, in Europa i dipendenti bancari
sono diminuiti del 15,48 per cento; in Italia dell'11,42 per
cento. Molteplici i motivi ma due quelli che hanno impattato
maggiormente: aggregazioni bancarie e digitalizzazione.
(Rin)
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BANCHE: FURLAN (UILCA), 'SU PRESSIONI COMMERCIALI URGENTE RIUNIONE COMMISSIONE PREVISTA
CON ABI' =
Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sul tema delle pressioni commerciali è
urgente che la Commissione Nazionale, prevista dall'accordo con Abi
sulle Politiche Commerciali e l'Organizzazione del lavoro, si riunisca
quanto prima, come sollecitato anche nel corso dell'ultimo incontro
avuto dai segretari generali delle Organizzazioni Sindacali e Abi con
la Commissione stessa". Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale
della Uilca, intervenuto al Consiglio regionale della Uilca Sicilia,
oggi a Palermo.
"Alla luce dei numerosi episodi negativi che continuano a verificarsi
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del credito - ha
aggiunto - è importante che l'accordo del 2017 trovi applicazione e
che la Commissione sia operativa anche per svolgere un attento
monitoraggio dei sistemi incentivanti e una approfondita indagine di
clima del settore".
"Come Uilca continueremo a essere attenti al tema e siamo pronti per
essere ascoltati anche dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sul
sistema bancario e finanziario, presieduta dall'Onorevole Carla
Ruocco, che si sta occupando del problema", ha continuato Furlan nel
ribadire come occorra "evitare che la continua insistenza delle banche
sulle pressioni commerciali porti, da un lato, a vendite inappropriate
di prodotti, rischiando di compromettere e incrinare il rapporto di
fiducia alla base della relazione tra banche e clienti, e, dall'altro,
a ledere gravemente il benessere lavorativo e la salute dei colleghi,
che devono essere tutelati anche sotto questo profilo, oltre quelli
relativi il valore professionale e i principi etici e deontologici
definiti nell'accordo nazionale", ha concluso Furlan.
(Mat/Adnkronos)
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BANCHE: FURLAN (UILCA), 'SICILIA TRA PIU' COLPITE DA ABBANDONO TERRITORIO' =
Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno che il settore del
credito si strutturi in modo pluralista e coerente con il tessuto
economico, per essere in grado di favorire lo sviluppo del Paese,
gestire le risorse del Pnrr, sostenere famiglie e imprese, con
presenza sul territorio per evitare l'abbandono di intere zone. E la
Sicilia è una delle regioni più colpite da questo problema''. Lo ha
detto Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, intervenuto al
Consiglio regionale della Uilca Sicilia, oggi a Palermo. "Le prossime
aggregazioni devono avere una logica industriale di lungo periodo ed
essere coerenti con questo obiettivo e con la tutela
dell'occupazione", ha aggiunto.
Dal 2015 al 2020 in Sicilia, ricorda il Centro studi Uilca 'Orietta
Guerra', gli sportelli sono diminuiti del 25,8% e i dipendenti del
21,3%, contro una media nazionale del 22,4% per gli sportelli e del
9,1% per i dipendenti. La contrazione degli sportelli bancari è un
fenomeno che, dal 2011 al 2019, ha colpito tutti i ventisette Paese
dell'Unione europea, con una riduzione complessiva del 26,8%, seppure
in modo differente: in Spagna -40,1%; in Germania -29,3%; in Italia
-27,4% e in Francia -6,8%. Nello stesso periodo, in Europa i
dipendenti bancari sono diminuiti del 15,48%; in Italia dell'11,42%.
Molteplici i motivi ma due quelli che hanno impattato maggiormente:
aggregazioni bancarie e digitalizzazione.
(Mat/Adnkronos)
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BANCHE: UILCA "SU PRESSIONI COMMERCIALI TUTELARE BENESSERE E SALUTE"
PALERMO (ITALPRESS) - "Sul tema delle pressioni commerciali e'
urgente che la Commissione Nazionale, prevista dall'accordo con
Abi sulle Politiche Commerciali e l'Organizzazione del lavoro, si
riunisca quanto prima, come sollecitato anche nel corso
dell'ultimo incontro avuto dai segretari generali delle
Organizzazioni Sindacali e Abi con la Commissione stessa. Alla
luce dei numerosi episodi negativi che continuano a verificarsi
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del credito, e'
importante che l'accordo del 2017 trovi applicazione e che la
Commissione sia operativa anche per svolgere un attento
monitoraggio dei sistemi incentivanti e una approfondita indagine
di clima del settore". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale
della Uilca, intervenuto al Consiglio regionale della Uilca
Sicilia a Palermo. "Come Uilca continueremo a essere attenti al
tema e siamo pronti per essere ascoltati anche dalla Commissione
bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario,
presieduta dall'Onorevole Carla Ruocco, che si sta occupando del
problema", continua Furlan.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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BANCHE: UILCA "SU PRESSIONI COMMERCIALI TUTELARE BENESSERE E SALUTE"-2ZCZC IPN 335
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BANCHE: UILCA "SU PRESSIONI COMMERCIALI TUTELARE BENESSERE E SALUTE"-2"Bisogna evitare che la continua insistenza delle banche sulle
pressioni commerciali porti, da un lato, a vendite inappropriate
di prodotti, rischiando di compromettere e incrinare il rapporto
di fiducia alla base della relazione tra banche e clienti, e,
dall'altro, a ledere gravemente il benessere lavorativo e la
salute dei colleghi, che devono essere tutelati anche sotto questo
profilo, oltre quelli relativi il valore professionale e i
principi etici e deontologici definiti nell'accordo nazionale".
Il Consiglio regionale della Uilca Sicilia ha affrontato, tra i
tanti temi, anche quello della desertificazione bancaria che nella
regione e' particolarmente sentito. "Abbiamo bisogno che il
settore del credito si strutturi in modo pluralista e coerente con
il tessuto economico, per essere in grado di favorire lo sviluppo
del Paese, gestire le risorse del Pnrr, sostenere famiglie e
imprese, con presenza sul territorio per evitare l'abbandono di
intere zone. E la Sicilia e' una delle regioni piu' colpite da
questo problema", conclude Furlan.
(ITALPRESS).
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== UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA CRESCITA" ==
PALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la
crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche
commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, e' a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un'intervista all'Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello
piu' d'attualita': il futuro di Montepaschi.
"La nostra preoccupazione e' su come potrebbe essere fatta
l'operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto
una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" e' dirimente rispetto
al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al
toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidita'
industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/red
15-Set-21 13:35
NNNN
--------------------

Italpress, mercoledì 15 settembre 2021
== UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA...-2ZCZC IPN 342
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== UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA...-2Per il leader della Uilca "allo stesso tempo e' molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al
paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l'economia
reale per la crescita del Paese".
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in
grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle
risorse devono puntare a una piu' equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese piu' moderno e pronto
a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica - ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal
mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzera', per noi
deve rientrare in questa visione piu' complessiva".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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== UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA...-3ZCZC IPN 343
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== UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA...-3Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da
servizi finanziari rispetto al credito "tradizionale". Una
tendenza che non e' nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci
preoccupa perche' la vendita di questi prodotti finanziari spesso
e' spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea
un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela", ha detto
il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 e' stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione
Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche
indebite: "L'intesa da' delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l'accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si puo' partire da
un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management,
poi si puo' procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte
le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le
banche devono vigilare di piu' sulle loro politiche commerciali.
La situazione sta diventando insostenibile in alcune realta'".
(ITALPRESS).
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Radiocor, mercoledì 15 settembre 2021
Banche: Furlan (Uilca), si riunisca Commissione contro le pressioni commerciali
9010E1314
(FIN) Banche: Furlan (Uilca), si riunisca Commissione contro le pressioni commerciali
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - 'Sul tema
delle pressioni commerciali e' urgente che la Commissione
Nazionale, prevista dall'accordo con l'Abi siglato nel 2017,
si riunisca quanto prima". Lo afferma il segretario generale
Uilca Fulvio Furlan. "Alla luce dei numerosi episodi negativi
che continuano a verificarsi nei confronti delle lavoratrici
e dei lavoratori del credito, e' importante che l'accordo del
2017 trovi applicazione e che la Commissione sia operativa
anche per svolgere un attento monitoraggio dei sistemi
incentivanti e una approfondita indagine di clima del
settore', aggiunge il leader dei bancari della Uil. Sul tema,
aggiunge, c'e' l'attenzione della Commissione bicamerale
banche presieduta da Carla Ruocco e il sindacato e' pronto
per essere audito. 'Bisogna evitare - aggiunge Furlan in una
nota - che la continua insistenza delle banche sulle
pressioni commerciali porti, da un lato, a vendite
inappropriate di prodotti, rischiando di compromettere e
incrinare il rapporto di fiducia alla base della relazione
tra banche e clienti, e, dall'altro, a ledere gravemente il
benessere lavorativo e la salute dei colleghi, che devono
essere tutelati anche sotto questo profilo, oltre quelli
relativi il valore professionale e i principi etici e
deontologici definiti nell'accordo nazionale".
com-Ggz
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 15 settembre
MAFIA ED ESTORSIONI, ARRESTI E PERQUISIZIONI IN VENETO E FVG / ore
8.17
AD AGOSTO ACCELERA L'INFLAZIONE, +2% SU BASE ANNUA / ore 10.23
A LUGLIO IN AUMENTO DEBITO PUBBLICO ED ENTRATE FISCALI / ore 10.30
FARMACI, NELL'ATLANTE AIFA L'ITALIA DISEGUALE / ore 12.11
UE, MATTARELLA "COMPLETARE I CANTIERI APERTI DELL'INTEGRAZIONE" /
ore 12.23
UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA CRESCITA"
/ ore 13.35
ENERGIA: ACEA, AL VIA PILOTA ITALIANO PROGETTO EUROPEO 'PLATONE' /
ore 14.31
VON DER LEYEN "I GIOVANI ANIMA E FUTURO DELL'EUROPA" / ore 15.36
CENTRALE NUCLEARE IN LOMBARDIA? SALVINI APRE, NO PD-VERDI-M5S /
ore 16.18
(ITALPRESS).
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
ZCZC IPN 826
POL --/T
MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 15 settembre
MAFIA ED ESTORSIONI, ARRESTI E PERQUISIZIONI IN VENETO E FVG / ore
8.17
AD AGOSTO ACCELERA L'INFLAZIONE, +2% SU BASE ANNUA / ore 10.23
A LUGLIO IN AUMENTO DEBITO PUBBLICO ED ENTRATE FISCALI / ore 10.30
FARMACI, NELL'ATLANTE AIFA L'ITALIA DISEGUALE / ore 12.11
UE, MATTARELLA "COMPLETARE I CANTIERI APERTI DELL'INTEGRAZIONE" /
ore 12.23
UILCA "BANCHE, PIÙ TERRITORIO E MENO SPECULAZIONE PER LA CRESCITA"
/ ore 13.35
ENERGIA: ACEA, AL VIA PILOTA ITALIANO PROGETTO EUROPEO 'PLATONE' /
ore 14.31
VON DER LEYEN "I GIOVANI ANIMA E FUTURO DELL'EUROPA" / ore 15.36
CENTRALE NUCLEARE IN LOMBARDIA? SALVINI APRE, NO PD-VERDI-M5S /
ore 16.18
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
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News

Politica
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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Meteo

Speciali

“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.

Sport

Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve
al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia
reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano

Troina

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese
più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.

Ultima ora
MONDO

“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali

Conte “Soluzione
strutturale per bollette
più basse, eque e
trasparenti”

non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le

 15 Settembre 2021

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.

banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.

MONDO

da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per

Dal 5 al 7 novembre la
prima edizione del
“Ferrara

bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro

 15 Settembre 2021

Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire

politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
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che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
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non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le

Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si

può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di
clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipareperm_identity
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più

devices

moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e
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non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente
rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e
che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare
su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da
qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita
del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
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commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la

situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
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Attiva ora le notifiche su Messenger
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro
di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a
interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto
questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi
prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
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(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e
in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e
non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan ‑. Il “come” è dirimente rispetto
al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto‑aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan ‑. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit‑Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
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complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della
Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan ‑. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Situazione Meteo

BOLOGNA

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
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un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
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credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità
industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno
e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi
prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
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ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
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precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
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PALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un'intervista all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d'attualità: il futuro di Montepaschi.
"La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa
che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione".
Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l'economia reale per la crescita del Paese".
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica - ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva".
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell'accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà".
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e
che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una
più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti
finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).

UILCA WEB

Data pubblicazione: 15/09/2021

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

CORR.IT
Link al Sito Web

22

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://corrieredellumbria.corr.it/news/italpress/28683881/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita-.html

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT

a
a
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della uilca, fulvio furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione
per la crescita”
 Stampa

il: Settembre 15, 2021 In: Italpress

 Email

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale

ITALIA E MONDO

della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire
da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
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crescita”
Settembre 15, 2021
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interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
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quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
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corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
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energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
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devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il

finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
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conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della
Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni

con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della uilca, fulvio furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
covid
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO - Un sistema del credito che sostenga
la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorre e. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un'intervista all'Italpress a ronta i
nodi principali che il se ore deve sciogliere. A
partire da quello più d'a ualità: il futuro di
Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su
come potrebbe essere fa a l'operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
Franco e non abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente
rispe o al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
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mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
a enzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle liali, e di sostenere l'economia
reale per la crescita del Paese". Furlan ha so olineato come sia necessario che il sistema
sia in grado di veicolare in modo corre o le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare

s de del futuro, a partire dalla transizione energetica - ha a ermato Furlan -. Tu o
questo passa anche dal mondo bancario e nanziario che sia regolato. Anche in questa
prospe iva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva". Ha fa o notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da
servizi nanziari rispe o al credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel
se ore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale.
"Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodo i nanziari spesso è spinta
a raverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di ducia tra le banche e la clientela", ha
de o il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato so oscri o un accordo tra
l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite:
"L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare - ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l'accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul
top e middle management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare
tu e le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà". . sat/red 15-Set-21 13:38
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del
credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando
pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello
più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e
non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente
rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche
speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare
su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori,
da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal
mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto
al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista
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all'Italpress a ronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d'attualità: il futuro di Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere
fatta l'operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione
al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci
sia attenzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare

crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul
Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano
il Paese più moderno e pronto a interpretare le s de del futuro, a partire dalla transizione
energetica - ha a ermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e nanziario
che sia regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
noi deve rientrare in questa visione più complessiva". Ha fatto notizia nel mondo bancario il
sorpasso dei ricavi da servizi nanziari rispetto al credito "tradizionale". Una tendenza che non
è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del
personale. "Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodotti nanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di ducia tra le banche e la clientela", ha
detto il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa
dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni
che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà". (ITALPRESS). sat/red
15-Set-21 13:38
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
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deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha
spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al
toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
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In Sicilia 471 nuovi casi di Covid e 28 decessi

Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
 Italpress

Partnership EnnaVivi magazine

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte
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– ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che
ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali,
e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario
e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il
loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale
della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
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contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la
crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche
commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato,
e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere
fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo
chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto
ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza,
con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha
fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che
non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare –
ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.(ITALPRESS).
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evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità:
il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta
l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
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abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e
non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan ‑.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
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dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto‑aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
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logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui
territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema
sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare
a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare
le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan ‑. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit‑Mps, se si realizzerà,
per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi
da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione
Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
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indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan ‑. Crediamo che la commissione nazionale istituita
con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si
può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e
middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che
non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
di Redazione
Pubblicato il Set 15, 2021

ADV

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema
del credito che sostenga la crescita
del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali
che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come
potrebbe essere fatta l’operazione. Al
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momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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di Redazione
Pubblicato il Set 15, 2021
La redazione è l'insieme dei giornalisti che lavorano per una testata giornalistica,
un'emittente televisiva o radiofonica. È coordinata dal caporedattore che organizza il
lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile.
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.

UILCA WEB

5

Afghanistan, per
44% italiani
decisione USA
presa senza

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

CALTANISSETTA

53

GRANDANGOLOCATANIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/09/2021

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è
a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.“La nostra
preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato
Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a

FACEBOOK

ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.Furlan ha
sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del

Facebook

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario

TWITTER

e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
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ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che
ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la
vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si

Cerca



crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la

ARTICOLI RECENTI

commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di
clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare
di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita
del Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista all'Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d'attualità: il futuro di Montepaschi.
"La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il "come" è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull'operazione.
Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità
industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione".
Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l'economia reale per la crescita del Paese".
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
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partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono puntare a una
più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva".
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e
che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale.
"Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e
i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee
guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l'accordo
debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui
sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai
criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà".
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
Pubblicato 57 minuti fa il 15 Settembre 2021 - 13:42
Di Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto
ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a
interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto
questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi
prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e
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la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.

condanna ritenendo il magistrato ischitano
responsabile da tutte le accuse.Il pm si era
fermatoa 6 anni e 4 mesi. Anche tutti gli altri
imputati sono stati riconosciuti colpevoli

Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un
sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado
di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare

Antenna Telecom a
Casamicciola, i nodi che deve
sciogliere il Tar. Oggi l’udienza
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a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano
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il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
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partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto
questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
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Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi
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Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si

finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è
nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla
gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria
Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite:
“L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e
middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo.

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

apertura

Data pubblicazione: 15/09/2021

Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse
devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per
il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
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all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non

Scuola, Bianchi “Dad? Conto di
averla lasciata alle spalle”
13 Settembre 2021

abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
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Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su

11 Settembre 2021

potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



By Italpress - 15 Settembre 2021

quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
Load more

denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.



Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono

Categorie Notizie

puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha

Seleziona una categoria

affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
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nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
insostenibile in alcune realtà”.
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LE ULTIME NOTIZIE
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha
spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al
toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
ATTUALITA

attenzione all’occupazione”.
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Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse
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del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
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del presidente Santi

dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e

ATTUALITA

partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della

BY REDAZIONE

finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
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Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”.
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Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare
– ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per
trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
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insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Comments
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).

UILCA WEB

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La

71

ILROMA.NET
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://www.ilroma.net/content/banche-uilca-“più-territorio-e-meno-speculazione-la-crescita”

Accedi
HOME

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

NAPOLI PROVINCIA

ACCESSIBILITÀ:

+

A A

-

A

Contrasto

ESTERI

CURIOSITÀ

/

CAMPANIA

OPINIONI

ECONOMIA

RAGAINSTAGE

CULTURA

ROMA TV

Normale

Carrello

ABBONATI
SPETTACOLI

RUBRICHE

Cerca

Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”

PALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un'intervista all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d'attualità: il futuro di Montepaschi.
"La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione".
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Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l'economia reale per la crescita del
Paese".
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva".
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
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conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci preoccupa perchè la
vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
sta diventando insostenibile in alcune realtà".
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando

Cerca nel sito

l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista

Search

all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d'attualità: il futuro di Montepaschi.
"La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all'occupazione".
Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l'economia reale per la crescita del Paese".
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
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deve rientrare in questa visione più complessiva".
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci preoccupa perché la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
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nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
insostenibile in alcune realtà".
(ITALPRESS).
sat/red
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista
all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d'attualità: il futuro di Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere
fatta l'operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan
-. Il "come" è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo
al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative,
e che ci sia attenzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l'economia reale per la crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
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sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente
alle strategie. "Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCreditnotizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
"tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci preoccupa perché la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato
sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un'indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà". (ITALPRESS). sat/red 15-Set-21 13:38

Condividi



Facebook



Twitter





Tweet

Articolo precedente

Articolo successivo

Cateno De Luca scatenato: “Chiedo scusa ai
siciliani per la sciagura Musumeci”

Articoli correlati

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva". Ha fatto

Afghanistan, per 44% italiani decisione USA
presa senza consultare UE

Altri articoli di questo autore

UILCA WEB

77

ILTEMPO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://www.iltempo.it/italpress/2021/09/15/news/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita--28683885/

Condividi:

HOME / ITALPRESS

Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
In evidenza

Tifosi in delirio per José
Mourinho, bagno di folla dopo la
cena per le 1000 panchine

a

15 settembre 2021

UILCA WEB

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Cerca

78

ILTEMPO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/09/2021

l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese
più moderno e pronto a interpretare le sfide del
futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal
mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche
in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se
si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita
del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello
più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione.
Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che
ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare
a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace
di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a
una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi
finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova
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nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione
del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti
finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per
il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria
Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà
delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che
non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile
in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Afghanistan, per 44% italiani decisione USA presa senza consultare UE
15 Settembre 2021 Top News 0
ROMA (ITALPRESS) – Nelle scorse settimane, dopo anni di conflitti e scontri, gli Stati
Uniti e la coalizione NATO hanno ritirato le proprie truppe dall’Afghanistan, lasciando, di
fatto, il Paese nelle mani dei talebani che hanno conquistato la capitale Kabul e il
governo del Paese. Secondo l’opinione del 43,9% degli italiani, la decisione di lasciare
l’Afghanistan è stata presa dagli USA in autonomia e senza consultare l’Europa.
Un’opinione condivisa in modo trasversale dagli elettori di tutte le forze politiche, a
esclusione di Forza Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.
Il Presidente del Consiglio Draghi si sta impegnando per organizzare un G20
straordinario per discutere proprio della questione afgana. Un’iniziativa che tuttavia,
secondo il 40,3% degli intervistati, lascia il tempo che trova. In questo caso le opinioni si
dividono in base all’elettorato: se l’area di centrodestra è maggiormente convinta
dell’inutilità dell’iniziativa, il centrosinistra la giudica come una vittoria politica di Mario
Draghi.
Dati Euromedia Research – Realizzato il 02/09/2021 con metodologia mista CATI/CAWI
su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.
(ITALPRESS).
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15 Settembre 2021 0
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più […]
[…]
Afghanistan, per 44% italiani decisione USA presa senza consultare UE
15 Settembre 2021 0
ROMA (ITALPRESS) – Nelle scorse settimane, dopo anni di conflitti e scontri, gli Stati
Uniti e la coalizione NATO hanno ritirato le proprie truppe dall’Afghanistan, lasciando, di
fatto, il Paese nelle mani dei talebani che hanno conquistato la capitale Kabul e il
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governo del Paese. Secondo l’opinione del 43,9% degli italiani, la decisione di lasciare
[…]
[…]
Von der Leyen “Accelerare sulla difesa europea”
15 Settembre 2021 0
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di una valutazione
questo, sotto la Presidenza francese del Consiglio, con Macron convocheremo un
vertice sulla difesa europea”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea,
Ursula Von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, […]
[…]
Ue, Mattarella “Completare i cantieri aperti dell’integrazione”
15 Settembre 2021 0
ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ci ha condizionato fortemente, tra lutti e
sofferenze, e ha reso evidente la nostra comune vulnerabilità; paradigma dei tanti
problemi globali che nessuno dei nostri Paesi è in condizione di affrontare in
solitudine.Non possiamo, inoltre, ignorare che il mondo – e il nostro vicinato – è
attraversato da gravi tensioni. […]
[…]
Mazzarri nuovo allenatore del Cagliari
15 Settembre 2021 0
CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il Cagliari comunica di aver affidato la guida tecnica della
prima squadra a Walter Mazzarri, che ha firmato un contratto con il club sino al 30
giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci, il
preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match
analyst Cristian […]
[…]
Ad agosto accelera l’inflazione, +2% su base annua
15 Settembre 2021 0
ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello
0,4% su base mensile e del 2% su base annua (da +1,9% del mese precedente); la
stima preliminare era +2,1%. Lo rende noto l’Istat.La lieve accelerazione tendenziale
dell’inflazione si […]
[…]
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
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futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
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mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
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momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il

senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.

Mazzarri nuovo
allenatore del Cagliari
 15 Settembre 2021

Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una
più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e
che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
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“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee
guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan
-. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti
sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima
per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le
banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta
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diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).

ULTIMI ARTICOLI

TOP NEWS

Banche, Uilca
“Più territorio e
meno
speculazione per
la crescita”

TOP NEWS

TOP NEWS

TOP NEWS

Afghanistan, per Von der Leyen
44% italiani
“Accelerare sulla
decisione USA
difesa europea”
presa senza
consultare UE

TOP NEWS

Ue, Mattarella
Mazzarri nuovo
“Completare i
allenatore del
cantieri aperti
Cagliari
dell’integrazione
”

TOP NEWS

Ad agosto
accelera
l’inflazione, +2%
su base annua

CHI SIAMO

CONTATTACI

COLLABORATORI CERCASI

PUBBLICITÀ

Copyright © 2019 Irpinia Oggi

UILCA WEB

86

ITACANOTIZIE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://itacanotizie.it/2021/09/15/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita/

MENU

CRONACA

POLITICA

CULTURA

EVENTI

INTERVISTE

SPORT

BLOG

CURIOSITÀ

ITACANOTIZIE TV

MARSALA C’È

Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
Condividi su:
redazione | mercoledì 15 Settembre 2021 - 14:09

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa
che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
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nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che
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ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e
di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e

Gelmini: “Entro l’anno legge quadro su Autonomia,
senza conflitto Nord-Sud”

finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.

OPINIONI

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il
loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della
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Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management,
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decenza che ci resta
Tunisia, all’Italia interessa sostenere il Presidente
Sayd Kaiss

poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che
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ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e
di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e

Gelmini: “Entro l’anno legge quadro su Autonomia,
senza conflitto Nord-Sud”

finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.

OPINIONI

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il
loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della
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Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management,
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poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed evitando
pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un'intervista all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d'attualità: il futuro di Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo
al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l'economia reale per la crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in
grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono puntare a una più equa
distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che
sia regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva". Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
"tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del
personale. "Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
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tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell'accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà". (ITALPRESS). sat/red 15-Set-21 13:38
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche
commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.”La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo
chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto
al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
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Home

ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali,
e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di

veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.

Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi

finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla
gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria

Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si
può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per

CONDIVIDI

bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali.



La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
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speculazione per la
crescita”

Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
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risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
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senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle

 15 Settembre 2021

chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa
distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le
sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
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Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
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abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan
-. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
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“Puglia green hydrogen
valley”

serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare

Covid, 4.021 nuovi casi 72
decessi e tasso positività a
1,26%

attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.

CATEGORIE

Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO - Un sistema del credito che sostenga
la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorre e. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un'intervista all'Italpress a ronta i
nodi principali che il se ore deve sciogliere. A
partire da quello più d'a ualità: il futuro di
Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su
come potrebbe essere fa a l'operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
Franco e non abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente
rispe o al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
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mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
a enzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle liali, e di sostenere l'economia
reale per la crescita del Paese". Furlan ha so olineato come sia necessario che il sistema
sia in grado di veicolare in modo corre o le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare

s de del futuro, a partire dalla transizione energetica - ha a ermato Furlan -. Tu o
questo passa anche dal mondo bancario e nanziario che sia regolato. Anche in questa
prospe iva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva". Ha fa o notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da
servizi nanziari rispe o al credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel
se ore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale.
"Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodo i nanziari spesso è spinta
a raverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di ducia tra le banche e la clientela", ha
de o il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato so oscri o un accordo tra
l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite:
"L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare - ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l'accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul
top e middle management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare
tu e le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà". . sat/red 15-Set-21 13:38
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Banche, Uilca "Piú territorio e meno speculazione
per la crescita"
Di Redazione | 15 set 2021

P

ALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, é a Palermo per il Consiglio

regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista all'Italpress affronta i nodi

Più letti
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l'operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
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interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte - ha

LE NOZZE

principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello piú d'attualitá: il futuro
di Montepaschi. "La nostra preoccupazione é su come potrebbe essere fatta

spiegato Furlan -. Il "come" é dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
soliditá industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo é molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l'economia reale per la crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come
sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
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transizione energetica - ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal
mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerá, per noi deve rientrare in questa

personale. "Questo ci preoccupa perchê la vendita di questi prodotti finanziari
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spesso é spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
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da servizi finanziari rispetto al credito "tradizionale". Una tendenza che non é
nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del
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problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le
banche e la clientela", ha detto il segretario generale della Uilca. Nel 2017 é stato
sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dá delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si puó partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle

IL GIORNALE DI OGGI

management, poi si puó procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di
piú sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtá". (ITALPRESS). sat/red 15-Set-21 13:38
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e
che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una
più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti
finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità
industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a
interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto
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questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi
prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e
la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).



ARTICOLO PRECEDENTE

ARTICOLO SUCCESSIVO

Afghanistan, per 44% italiani decisione USA presa

SAN SEVERO – Disagio e devianza minorile, il

senza consultare UE

messaggio del Sindaco

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Covid, 5.923 nuovi casi e 23
decessi in Italia
22 AGOSTO 2021

Cambia la mappa dei colori, da
domani Campania in zona
arancione
18 APRILE 2021

UILCA WEB

Selena Gomez torna con il
singolo “999”
27 AGOSTO 2021



9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio

112

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/28683883/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita-.html
Cerca

Condividi:

#VarianteDelta

HOME / ITALPRESS

Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
LECCE

a

15 settembre 2021

UILCA WEB

#Afghanistan

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

#GreenPass

113

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

UILCA WEB

In coma due giorni dopo il
vaccino e poi muore: il dramma
di una 14enne, quel dubbio dei
genitori
VERGOGNE

Ospedale di Modena, topo
morto nel pranzo del paziente:
"Chi lo ha messo", pista
raccapricciante
CIÒ CHE NON TORNA

Aereo precipita in Grecia,
un morto molto
sospetto: solo "una
coincidenza"? Choc in
Israele
CONVINTA

Leader no-vax muore a
64 anni, come voleva
essere curata. Follia del
legale: "Perché è
omicidio"

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la
crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione
più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei
ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine
di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista all'Italpress affronta i
nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d'attualità: il futuro di Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su come
potrebbe essere fatta l'operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto
ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche
speculative, e che ci sia attenzione all'occupazione". Per il leader della Uilca
"allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da
qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l'economia reale
per la crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano
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Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse
devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo
passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
rientrare in questa visione più complessiva". Ha fatto notizia nel mondo
bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
"tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci
preoccupa perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della
Uilca. Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria
Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà
delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l'accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà". (ITALPRESS). sat/red 15-Set-21 13:38
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
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che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
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non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le

Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si

può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di
clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito
che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità:
il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe
essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità
industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali
chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a
interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto
questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
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“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi
prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio
per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
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corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del
credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando
pratiche commerciali scorrette. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il futuro
di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui
territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale
per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr
i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie.
“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del
futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo
passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in
questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che
ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci
preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la
clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il
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segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
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settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare
sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia
reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul
Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare
le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
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deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che
ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci
preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia
per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la
clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
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principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
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ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al

“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non
mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare
sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa
distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e
pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCreditMps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

By ItalPress 15 Settembre 2021

Mourinho avverte
Roma “Non bisogna
essere super ottimisti”

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e
che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra
le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee
guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti
sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima
per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le
banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta
diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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crescita”

evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,

abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica
– ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
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“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto
di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO - Un sistema del credito che sostenga
la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorre e. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a
Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un'intervista all'Italpress a ronta i
nodi principali che il se ore deve sciogliere. A
partire da quello più d'a ualità: il futuro di
Montepaschi. "La nostra preoccupazione è su
come potrebbe essere fa a l'operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
Franco e non abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente
rispe o al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
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mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
a enzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle liali, e di sostenere l'economia
reale per la crescita del Paese". Furlan ha so olineato come sia necessario che il sistema
sia in grado di veicolare in modo corre o le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare

s de del futuro, a partire dalla transizione energetica - ha a ermato Furlan -. Tu o
questo passa anche dal mondo bancario e nanziario che sia regolato. Anche in questa
prospe iva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva". Ha fa o notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da
servizi nanziari rispe o al credito "tradizionale". Una tendenza che non è nuova nel
se ore e che ha delle conseguenze sull'occupazione e sulla gestione del personale.
"Questo ci preoccupa perché la vendita di questi prodo i nanziari spesso è spinta
a raverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di ducia tra le banche e la clientela", ha
de o il segretario generale della Uilca. Nel 2017 è stato so oscri o un accordo tra
l'Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite:
"L'intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare - ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l'accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul
top e middle management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare
tu e le situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà". . sat/red 15-Set-21 13:38
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a ivamente alle strategie. "Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
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tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
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settore deve sciogliere.
A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione.
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Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione.
Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie.
“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
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credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
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oggi, mer 15 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Nelle scorse settimane,
dopo anni di conflitti e scontri, gli Stati Uniti e la
coalizione NATO hanno ritirato le proprie truppe
dall’Afghanistan, lasciando, di fatto, il Paese nelle
 Condividi

 Tweet

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali.
La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere.
A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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ROMA (ITALPRESS) – “Cinque vittorie non sono
cinquanta. Non ci sono ragioni per essere fuori di
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione.
Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione.
Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie.
“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
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Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
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ROMA (ITALPRESS) – Nelle scorse settimane,
dopo anni di conflitti e scontri, gli Stati Uniti e la
coalizione NATO hanno ritirato le proprie truppe
dall’Afghanistan, lasciando, di fatto, il Paese nelle
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 Tweet

precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali.
La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
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tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione.
Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro
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Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione.
Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie.
“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
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Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
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ROMA (ITALPRESS) – Nelle scorse settimane,
dopo anni di conflitti e scontri, gli Stati Uniti e la
coalizione NATO hanno ritirato le proprie truppe
dall’Afghanistan, lasciando, di fatto, il Paese nelle
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 Tweet

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali.
La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme

UILCA WEB

139

OLTREPOMANTOVANONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/09/2021

che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
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non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le

Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si

può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di
clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).



Share



Facebook





Twitter

Linkedin



Email



Articolo Precedente

Print



Articolo successivo

Afghanistan, per 44% italiani decisione USA presa
senza consultare UE

Alfasigma inaugura Labio 4.0 Marino Golinelli, nuovo
centro di R&S a Pomezia

redazione

ARTICOLI CORRELATI

Dall'Italia e Dal Mondo

DALLO STESSO AUTORE

Dall'Italia e Dal Mondo

UILCA WEB

Dall'Italia e Dal Mondo

140

OPERA2030.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://opera2030.it/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita/
mercoledì, Settembre 15 2021

Breaking News

Seguici

Home / Top News Italpress / Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
Top News Italpress

Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
Redazione

4 ore fa

6

Tempo di lettura: 2 minuti

Meteo

27

℃

30º ‐ 23º

Roma

48%
1.34 km/h

Cielo Sereno

26 ℃

29 ℃

28 ℃

29 ℃

27 ℃

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

Popolari

Recenti

Commenti

Onu lapidario: ‘il mondo è in
codice rosso’, allarme senza
precedenti
10 Agosto 2021

La Corrente del Golfo è al
collasso, e le conseguenze
saranno molto gravi

PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per
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di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
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partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan ‐. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit‐Mps, se si realizzerà, per noi
Recent Tech News

deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla
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gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della
Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
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fare – ha spiegato Furlan ‐. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management,
poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri

insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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 PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista
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PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga l’aumento del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, e a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più…

Segnali web:
Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche ...
Banche: Uilca, firmato rinnovo contratto nazionale
"Sono totalmente d'accordo con la posizione del Presidente Draghi per una decisa accelerazione sul green
pass nei luoghi di lavoro. E' necessario da un ...
Banca Intesa convoca gli azionisti per decidere su 1,93 miliardi di dividendi Da FinanciaLounge
Sui conti 2021, invece, la banca di Carlo Messina ha definito un acconto cash da 1,4 miliardi di euro ﴾7,21
cent per azione﴿ ...
La guerra del Covid. Banche, economia, lavoratori e sicurezza: il modello veneto
Su queste tematiche la Uilca Veneto, il Sindacato dei bancari della Uil, vuole discutere, per fare il punto della
situazione ...
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Pepe ﴾Uilca﴿: la banca popolare di Bari è in uno stato di salute aziendale molto problematico
Ago 7, 2017 aziendale, BANCA POPOLARE DI BARI, Pepe, problematico, salute, Uilca “Un’intesa inaccettabile
con sacrifici pesantissimi e che ruba il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori”. Ad ...
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper non solo. Come andranno i conti delle banche
Non male i conti delle banche italiane nei primi sei mesi dell’anno ... È quanto emerge dall’analisi del Centro
studi Uilca “Orietta Guerra” sui conti economici dei dodici maggiori istituti di credito ...
Banche, lo stop dei sindacati: «Intesa, 40 sportelli chiusi». Sovrapposizioni e della riorganizzazione
dopo l’acquisizione di Ubi
ANCONA Il tema non era “se”. Piuttosto “quando” e soprattutto “quanto”. E le risposte gradualmente sono

Articoli con argomento: ‘uilca’
Il sindacato propone una conferenza regionale sul credito sollecitando la Giunta Bardi a definire
un'iniziativa; l'applicazione del nuovo contratto nazionale per tutelare i lavoratori bancari ed ...
Monte dei Paschi: salta il tavolo, i sindacati della banca proclamano sciopero per il 24 settembre
Sciopero dei lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena il prossimo 24 settembre. A proclamarlo le
sigle sindacali Fabi, ...
Banks, Uilca "More territory and less speculation for growth"
PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ ‐ A credit system that supports the growth of the country, protecting employment
and avoiding unfair commercial practices. The general secretary of Uilca, Fulvio Furlan, is in Palermo for the
Sicilian regional council of the union, and in an interview with Italpress he addresses the main issues that the
sector must solve. Starting with the most ...
il Sito di Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale diperm_identity
Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono

devices
puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –

expand_more
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle

conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del

JCOM

sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
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interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in

CC LA TORRE

modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
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sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
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interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in

CC LA TORRE

modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
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commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
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benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).

0



+



Condivisioni



CONDIVIDI:



















ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

RATE:
[wysija_form id="1"]





Ue, Mattarella “Completare i cantieri aperti
dell’integrazione”

Ferrero, siglato l’accordo per il premio obiettivi
2019/2020

Giuseppe Noto
Giornalista e conduttore dei notiziari regionali di Primaradio.



9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non

RELATED POSTS

Italia da record con
43 medaglie alle
Paralimpiadi
2 Settembre 2021

Giustizia, Anm
“Referendum? C’è già
ricco cantiere
riforme”

Sassoli “Rafforzare
la centralità del
Parlamento
Europeo”

Federica Pellegrini
eletta nella
commissione atleti
del Cio

9 Luglio 2021

8 Settembre 2021

5 Agosto 2021

UILCA WEB

154

QUOTIDIANODIGELA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 15/09/2021

Link: https://www.quotidianodigela.it/banche-uilca-piu-territorio-e-meno-speculazione-per-la-crescita/

CRONACA

Home



mercoledì, 15 Settembre, 2021

Gela, IT

POLITICA

Italpress



SPORT

ATTUALITÀ



DAI COMUNI

REGIONE

ECONOMIA





RUBRICHE

Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”

Italpress

Articoli recenti

Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
Di Redazione - 15 Settembre 2021



Condividi su Facebook

Ferrero, siglato l’accordo per il premio obiettivi
2019/2020




Tweet su Twitter



0

Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del “Ferrara
Food Festival”



“A disposizione della giunta ma ne valutiamo
l’operato”, Giannone: “Fare sempre meglio”

Tag

acqua

asp

appello

carabinieri

Caltaqua

comune

commissione

covid

coronavirus

eni

emergenza

Gela,
incendio
indotto

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
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all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d’attualità: il futuro di Montepaschi.”La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere
fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan
-. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo
al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative,
e che ci sia attenzione all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.Furlan ha sottolineato come sia necessario che il
sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente
alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCreditMps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha fatto
notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
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crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato
sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa
non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi
incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha
spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al
toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e
di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
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personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha
spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al
toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha
spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le
banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non
mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare
sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio
sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle
strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare
le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato.
Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che
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ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci
preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta
attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema,
sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e
la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida
e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti
sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per
bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche
devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta
diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
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corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) - Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un'intervista all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d'attualità: il futuro di Montepaschi. "La nostra
preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l'operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte - ha spiegato Furlan -. Il "come" è dirimente rispetto
al giudizio che potremo dare sull'operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all'occupazione". Per il leader della Uilca "allo stesso tempo è molto
importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un
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Inchiesta "Petrolmafie",
chiesto il processo per 85
persone

Sacal: l'Assemblea dei
Soci approva il Bilancio
2020

La Dda di Catanzaro ha chiesto il
rinvio a giudizio per 85 persone
coinvolte nel procedimento
denominato "Petrolmafie",
considerato la naturale
prosecuzione dell'operazione
"Rinascita-Scott". L'inchiesta ...

Si è svolta questa mattina
l’Assemblea ordinaria della
Sacal S.p.a. avente all’ordine del
giorno i progetti del bilancio
civilistico e consolidato
dell’esercizio 2020.
L’Assemblea, alla quale hanno
partecipato Azionisti ...
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sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di
sostenere l'economia reale per la crescita del Paese". Furlan ha sottolineato come sia
necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. "Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e
pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica - ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l'operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
noi deve rientrare in questa visione più complessiva". Ha fatto notizia nel mondo
bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito "tradizionale".
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull'occupazione e sulla gestione del personale. "Questo ci preoccupa perchè la vendita
di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela", ha detto il segretario generale della
Uilca. Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: "L'intesa dà delle linee guida e
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare - ha spiegato Furlan -. Crediamo che
la commissione nazionale istituita con l'accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un'analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un'indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell'accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà".
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Polizia Ferroviaria, il
bilancio dei controlli
estivi in Calabria

Corecom Calabria,
seconda edizione del
Concorso "Gonfia la Rete,
Vinci sul Web"

Il sindaco Giuseppe Falcomatà
ha partecipato al dibattito
“Anche se voi vi credete assolti,
siete lo stesso coinvolti”,
incentrato sulla crisi afghana,
sull'Europa solidale, sui diritti
umani e ...

Anche quest’anno, dal 1° giugno
al 12 settembre, in concomitanza
con il periodo estivo, il
Compartimento della Polizia
Ferroviaria per la Calabria ha
intensificato i controlli di
prevenzione e contrasto dei reati
in ...

Sacal: l'Assemblea dei Soci
approva il Bilancio 2020
3 ore fa

Il Co.re.com. Calabria ha indetto
la seconda edizione del concorso
“GONFIA LA RETE, VINCI SUL
WEB”. L’obiettivo è promuovere
un utilizzo del Web, da parte dei
cittadini e in ...
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire
da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.”La nostra
preoccupazione è su come potrebbe essere fatta
l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo
chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è
dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia
una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo
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stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace
di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del

Oltre tremila ettari di terra
incontaminata e protetta. È questa in
Sardegna...

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente
alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -.
Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha fatto notizia nel mondo
bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la
vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice
problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare
– ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con

Trovarli nei ristoranti è molto difficile.
Per non parlare dei market: se
provate a...

un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.(ITALPRESS).
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PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan,
è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan ‐. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto‐aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle
filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan ‐. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit‐Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
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è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori
e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan ‐. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
﴾ITALPRESS﴿.
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PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan,
è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan ‐. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto‐aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
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Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle
filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan ‐. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit‐Mps, se si
realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
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Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso
è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori
e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan ‐. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
﴾ITALPRESS﴿.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
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confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale
siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza
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sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia
reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul
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“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in
questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha
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delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci
preoccupa perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la
clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
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delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che
ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali,
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e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario
e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
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noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il
loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale
della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
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contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che
ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali,
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e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione
della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a
partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario
e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per
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noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e
sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il
loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale
della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
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contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve
fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la
crescita”
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 TOP NEWS

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del
credito che sostenga la crescita del
Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il futuro di
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all’occupazione”.
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Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare
sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul
Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie.
“Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con
riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro,
a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in
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questa visione più complessiva”.
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Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha
delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci
preoccupa perché la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la
clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e
delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo
che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare
delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in
alcune realtà”.
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Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione
per la crescita”

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una
interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo
dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema
capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più
equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
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terrestre

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel
settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti
finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle
linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con
l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può
procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del
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Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il
futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al
momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al
ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non
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mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a
ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di
stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
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partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una
più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa
visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari
rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è
spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice

Video: La Grande Guerra

problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i
sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee
guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -.
Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare
per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti
sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima
per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le
banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta

WEBTV Storia e Cultura

diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
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15 Settembre 2021

risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle
chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.

Agenzia di Onoranze Funebri
Marassà & Rugolo

Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa
distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le
sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari
spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per
i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
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deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e
middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni
che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
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l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
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Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
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sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
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Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
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poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa
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chiusure delle liali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le

distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le
s de del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e nanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.



CARONNO P. MORTA MARTINA
LUONI, TESTIMONE ANTI-COVID
DELLA LOMBARDIA
 14 Settembre 2021

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi nanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti nanziari
spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per
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i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di ducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e
middle management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni
che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la
crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche
commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è
a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta
l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto
una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora

Tombino sprofondato e
marciapiede dissestato

risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio
che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni,
mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche
speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante
cominciare a ragionare su quale sistema del credito serve al paese: un
sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure
delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di
veicolare in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

UILCA WEB

Quasi un mese senza
spazzare viale della
Libertà

188

TEMPOSTRETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/09/2021

Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a
una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa
anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.

Via Adolfo Celi nel
degrado

questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche
e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria
Italiana e i sindacati proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa
dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare
– ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita
con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire

Assenza di scerbatura
al Villaggio Santo

da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi
si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta
diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).

Tag:

San Saba, tra bellezza
e… fogna

Altre dalla home

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi
finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che non è
nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla
gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la
crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche
commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato,
e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere
fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni, abbiamo
chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto
ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi
iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare
in modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza,
con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione
energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in
questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.Ha
fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una tendenza che
non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un
duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare –
ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di
più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il
Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte –
ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo
al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del
credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e
di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter
partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della
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ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire
dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e
finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”.
Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del
personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso
pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che
per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare
– ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per
trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi
si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
Di post-produzione | 15 Settembre 2021
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa
che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione
all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
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Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune.
Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di
fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”





PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,

Udinese

tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e
non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente
rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al totoaggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e

Sport

che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
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benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle
soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le
situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più
sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune
realtà”.
(ITALPRESS).
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complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
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Necessaria un’alleanza tra rappresentanze sociali e istituzioni per mantenere
i presìdi finanziari e difendere il lavoro
Perugia, 15 settembre 2021 – Affrontare il tema “dell’involuzione” del sistema
del credito sul territorio perugino: è stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è
svolto ieri, martedì 14 settembre, tra il Comune di Perugia, rappresentato
dall’assessora al Bilancio Cristina Bertinelli, e le organizzazioni sindacali del
credito, con i segretari regionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin.
Incontro analogo a quello richiescto alla presidente della Regione Umbria –
rimarcano i sindacati – ma ad oggi ancora non realizzato.
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“Come delegazione sindacale abbiamo inteso rappresentare il fenomeno, non
solo dal punto di vista dei lavoratori delle banche, ma soprattutto come cittadine
e cittadini umbri preoccupati delle conseguenze di una progressiva
desertificazione bancaria della regione”, spiegano i sindacati.
L’abbandono del legame con il territorio è il “motivo dominante che deve indurre
le istituzioni e sindacati ad agire sul medesimo fronte per ottenere l’impegno

“Tale azione sinergica – spiegano ancora Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin – è
fondamentale per la realizzazione delle politiche economiche, finanziarie e fiscali
che oggi rappresentano un’occasione di sviluppo che il territorio non può
permettersi di perdere (Pnrr, superbonus, ricostruzione post sisma); a ciò si
aggiungono le situazioni di rischio legalità (usura/riciclaggio etc.)”.
La richiesta che le organizzazioni sindacali avanzano alle istituzioni è dunque
chiara: “Devono farsi portavoce, a vari livelli, anche attraverso il coinvolgimento
di Anci e Conferenza delle Regioni delle istanze del territorio verso il modo
bancario (rappresentato da Abi, Iccrea e Cassa centrale banca) perché le
nostre comunità possono prosperare e realizzare un compiuto sviluppo solo con
un sistema del credito che viva in prossimità del territorio, non viceversa
ritraendosi da questo”.
Ecco perché, insistono i sindacati, le chiusure di sportelli “devono essere evitate
quando lasciano prive di servizio di piazza le comunità, rendendo, di
fatto, difficilmente realizzabile quello sviluppo che potrebbe derivare
dall’accesso a un sistema bancario efficientemente distribuito”.
Al contempo, secondo i sindacati umbri del credito, è necessario praticare una
“campagna sul fronte dell’immagine”, per sollecitare l’attuazione pratica delle
politiche spesso dichiarate nelle “relazioni Integrate di sostenibilità” (bilanci
sociali delle banche) in termini di attenzione al territorio e vicinanza alle
comunità.
“La crescita e lo sviluppo si realizzano solo con il confronto e il concorso
preventivo tra rappresentanti dei lavoratori e istituzioni – concludono i sindacati
– per governare le scelte, altrimenti unilaterali, delle grandi organizzazioni
produttive, e, nel caso di specie nei confronti delle banche, le cui politiche
industriali hanno effetti trasversali su società ed economia e sull’efficacia o

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

degli operatori finanziari e creditizi a mantenere presìdi sul territorio”.

meno dei provvedimenti legislativi in campo economico”.
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Affrontare il tema “dell’involuzione” del sistema del credito sul
territorio perugino: è stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto
ieri, martedì 14 settembre, tra il Comune di Perugia, rappresentato
CARREFOUR

dall’assessora al Bilancio Cristina Bertinelli, e le organizzazioni
sindacali del credito, con i segretari regionali di Fabi, First Cisl, Fisac
Cgil, Uilca Uil e Unisin. Incontro analogo a quello richiesto alla
presidente della Regione Umbria – rimarcano i sindacati – ma ad oggi
ancora non realizzato.
“Come delegazione sindacale abbiamo inteso rappresentare il
fenomeno, non solo dal punto di vista dei lavoratori delle banche, ma
soprattutto come cittadine e cittadini umbri preoccupati delle
conseguenze di una progressiva desertificazione bancaria della
regione”, spiegano i sindacati.

UMBRA ACQUE

L’abbandono del legame con il territorio è il “motivo dominante che deve
FONDAZIONE GIULIO LORETI

indurre le istituzioni e sindacati ad agire sul medesimo fronte per
ottenere l’impegno degli operatori finanziari e creditizi a mantenere
presìdi sul territorio”.
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“Tale azione sinergica – spiegano ancora Fabi, First, Fisac, Uilca e
Unisin – è fondamentale per la realizzazione delle politiche
economiche, finanziarie e fiscali che oggi rappresentano un’occasione
di sviluppo che il territorio non può permettersi di perdere (Pnrr,
superbonus, ricostruzione post sisma); a ciò si aggiungono le situazioni
di rischio legalità (usura/riciclaggio etc.)”.
La richiesta che le organizzazioni sindacali avanzano alle istituzioni è

UMBRIA JAZZ

dunque chiara: “Devono farsi portavoce, a vari livelli, anche attraverso il
coinvolgimento di Anci e Conferenza delle Regioni delle istanze del
territorio verso il modo bancario (rappresentato da Abi, Iccrea e Cassa
centrale banca) perché le nostre comunità possono prosperare e
realizzare un compiuto sviluppo solo con un sistema del credito che
viva in prossimità del territorio, non viceversa ritraendosi da questo”.
Ecco perché, insistono i sindacati, le chiusure di sportelli “devono
essere evitate quando lasciano prive di servizio di piazza le comunità,
rendendo, di fatto, difficilmente realizzabile quello sviluppo che
potrebbe derivare dall’accesso a un sistema bancario efficientemente
distribuito”.
Al contempo, secondo i sindacati umbri del credito, è necessario

SAGRA MUSICALE UMBRA

praticare una “campagna sul fronte dell’immagine”, per sollecitare
l’attuazione pratica delle politiche spesso dichiarate nelle “relazioni
DOTTOR TRACCHEGIANI

Integrate di sostenibilità” (bilanci sociali delle banche) in termini di
attenzione al territorio e vicinanza alle comunità.
“La crescita e lo sviluppo si realizzano solo con il confronto e il concorso
preventivo tra rappresentanti dei lavoratori e istituzioni – concludono i
sindacati – per governare le scelte, altrimenti unilaterali, delle grandi
organizzazioni produttive, e, nel caso di specie nei confronti delle
banche, le cui politiche industriali hanno effetti trasversali su società
ed economia e sull’efficacia o meno dei provvedimenti legislativi in
campo economico”.
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A
partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il
“come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente
alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il
Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato
Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva
l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si
può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con un’indagine di
clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle
loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
 Category: Italpress  Tagged: italpress
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Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che
sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio
regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta
l’operazione. Al momento non abbiamo informazioni,
abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -.
Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema del credito
serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere
l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di poter partecipare
attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme
che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa
prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito “tradizionale”. Una
tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale.
“Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali
non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le
banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per contrastare
pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato
Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono
vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
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Banche, Uilca “Più territorio e meno
speculazione per la crescita”
15 Settembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da
quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica –
ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè
la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non
opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il
rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
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Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione
sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della uilca, fulvio furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del
sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in
modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario
generale della uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire
da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere
con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri
dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
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all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
d’attualità: il futuro di Montepaschi.
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“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
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abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
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solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la
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denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
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affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi
deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
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proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
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nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
insostenibile in alcune realtà”.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista
all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più
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d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non
abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo
avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che
potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una
solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale
sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia
sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo
confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono
puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più
moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha
affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo bancario e finanziario che sia
regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve
rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze
sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di
questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si
crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia
tra le banche e la clientela”, ha detto il segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni
precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione
nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da
un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si può procedere con
un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non rispondono ai criteri dell’accordo.
Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La situazione sta diventando
insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio
Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress
affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di
Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento non abbiamo
informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non abbiamo avuto ancora
risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al giudizio che potremo dare
sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi interessa che ci sia una solidità industriale,
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senza logiche speculative, e che ci sia attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su quale sistema
del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui la denuncia sulle chiusure delle
filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in modo corretto le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i sindacati confederali chiedono di
poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle risorse devono puntare a una più equa
distribuzione della ricchezza, con riforme che rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le
sfide del futuro, a partire dalla transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche
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dal mondo bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione UniCreditMps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al credito
“tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle conseguenze sull’occupazione
e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa perchè la vendita di questi prodotti finanziari
spesso è spinta attraverso pressioni commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i
lavoratori e il loro benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati proprio per
contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle indicazioni precise su cosa non si
deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la commissione nazionale istituita con l’accordo debba
lavorare per trovare delle soluzioni. Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle
management, poi si può procedere con un’indagine di clima per bloccare tutte le situazioni che non
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche commerciali. La
situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).

2 Visualizzazioni

Previous
Afghanistan, per 44% italiani decisione USA presa senza
consultare UE

Editore

Seguici su

Contatti
CONTATTI

BMP SRL società benefit

UILCA WEB

213

94018.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.94018.it/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/
Necrologi

TROINA NEWS

 16 Settembre 2021

Covid-19

SICILIA NEWS

MONDO 

POLITICA

SPECIALI 

SPORT

TURISMO 





TROINA LIVE





Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la
crescita del Paese”
 Redazione 94018  Settembre 16, 2021
 6:00 pm  Nessun commento





Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red

Mondo

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

News
Nome

Email

Politica

Nickname

Scrivi un commento
Speciali

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Meteo

Sport

Troina

Ultima ora
SCRIVI UN COMMENTO
MONDO

Covid, 5.117 nuovi casi e
67 decessi
 16 Settembre 2021

CONDIVIDI L'ARTICOLO

















VIDEO DAL MONDO

Tg Sport – 16/9/2021
 16 Settembre 2021

UILCA WEB

VIDEO DAL MONDO

1

BLOGTAORMINA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: http://www.blogtaormina.it/2021/09/17/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/313826/

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del Paese”
di Redazione - 17/09/2021

Share on Facebook





Tweet on Twitter



Tweet

Articoli Recenti



Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del
Paese”
“Giuro di non dimenticare”, storie dei medici ai tempi
del covid
Tg Sport – 16/9/2021
Nibali, Froome e Valverde al via del Giro di Sicilia di
Ciclismo
Nibali, Froome e Valverde al via del Giro di Sicilia di
Ciclismo

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan
in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
sat/gtr/red

© Riproduzione Riservata

Roma, nuova illuminazione per Porta San
Sebastiano
Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di
Malta
Arianna Fontana: “Giovani hanno idee giuste sulla
sostenibilità”

Commenti

Zingaretti: “Lazio parte con terza dose, segnale di

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



speranza”
Notizie positive per l’economia italiana
Osimhen regala un punto al Napoli, a Leicester
finisce 2-2
La Roma parte bene in Conference, Cska Sofia
battuto 5-1
Salvini “Il Governo eviti il caro-bollette tagliando l’Iva”
Green pass, Renzi “Basta privilegi per i parlamentari”
Papera Strakosha, Lazio battuta 1-0 dal
Galatasaray
SHARE



Facebook



Twitter





Tweet

Previous article

“Giuro di non dimenticare”, storie dei medici ai
tempi del covid

UILCA WEB

2

CORRIEREDISCIACCA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.corrieredisciacca.it/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/



Home

Ribera

Cronaca

ULTIME NOTIZIE

Menfi

Valle Del Belice

Politica

Social

Provincia

Sicilia

Turismo

Cultura

Economia

Italia

Mondo

Spettacoli

Sport



Video





Contatti

 La Roma parte bene in Conference, Cska Sofia battuto 5-1



HOME  VIDEO ITALPRESS  FURLAN (UILCA): “LE BANCHE SOSTENGANO LA CRESCITA DEL PAESE”

VIDEO DEL GIORNO

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita
del Paese”
il: Settembre 16, 2021 In: Video Italpress

 Stampa

 Email

An error occurred.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
sat/gtr/red
Condividi

 Precedente
“Giuro di non dimenticare”,
storie dei medici ai tempi del
covid

Successivo 
Papera Strakosha, Lazio
battuta 1-0 dal Galatasaray

ITALIA E MONDO

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Sciacca

La Roma parte bene in
Conference, Cska Sofia
battuto 5-1
Settembre 17, 2021

Osimhen regala un punto
al Napoli, a Leicester
finisce 2-2
Settembre 17, 2021

Salvini “Il Governo eviti il
caro-bollette tagliando
l’Iva”
Settembre 16, 2021

Green pass, Renzi “Basta
privilegi per i
parlamentari”
Settembre 16, 2021

Papera Strakosha, Lazio
battuta 1-0 dal
Galatasaray
Settembre 16, 2021

UILCA WEB

Green pass obbligatorio

3

CREMONAOGGI.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.cremonaoggi.it/2021/09/16/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/

Ultime News

VIDEO PILLOLE

Home

Cronaca

Politica

Economia

Cultura

Spettacolo

16 Settembre 2021 "Hai una cera da cadavere" imprenditore contro vigile

Oggi alle 17:00

I commenti sono chiusi

Sport

Interviste

Cerca

16 Settembre 2021 Guida ubriaco e tampona un'auto in via Dante

Commenta

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano
la crescita del Paese”

Lettere

Pubblicità

Pubblicità

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Menu

Pubblicità

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red
Pubblicità
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UILCA WEB

4

GIORNALEPARTITEIVA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://giornalepartiteiva.it/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/
Contatti

Privacy

Sign in / Join

Utilizzo dei dati



venerdì 17 Settembre 2021

HOME

NEWS

IMPRESE



PROFESSIONISTI



SICUREZZA SUL LAVORO



IMMOBILIARE

SOSTENIBILITÀ





LIFESTYLE

PODCAST

VIDEO NEWS

- Advertisement -

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano
la crescita del Paese”
By Redazione 16/09/2021

Articoli recenti
Riqualificare la propria
professionalità nella
tutela dei Dati Personali
– ultima parte
17/09/2021

- Advertisement -





9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Chi siamo

Da non perdere
Partite IVA,
raddoppiano le
nuove

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,

17/09/2021

scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan

Riqualificare la
propria
professionalità
nella tutela dei
Dati Personali –
ultima parte

tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere.
sat/gtr/red

17/09/2021

La crescita
dell’economia non
è trainata
dall’industria ma
dai servizi

Previous article

“Giuro di non dimenticare”,
storie dei medici ai tempi del
covid

Next article

Green pass obbligatorio per
tutti i lavoratori, via libera del
Cdm

16/09/2021

Stangata sulle
bollette del gas

UILCA WEB

5

ILCITTADINOONLINE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

HOME

CHI SIAMO

REDAZIONE

EDITORIALI



CONTATTACI



  

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

CRONACA
E PROVINCIA

PALIO
E CONTRADE

ECONOMIA
E POLITICA

LE VIGNETTE DI LUCA

Home

CULTURA
E SPETTACOLI

IL METEO DI SIENA

TUTTO
SPORT

AGENDA
ED EVENTI

LAVORO
E FORMAZIONE

SCIENZA
E AMBIENTE

NON SOLO
SIENA

NEWS
DAL MONDO

QUI
COLDIRETTI

TERZO
SETTORE

SULLA
TAVOLA

LE VOCI
DEGLI ALTRI

FOTO
GALLERY

TRAFFICO TOSCANA

Video

Furlan (Uilca): "Le banche sostengano
la crescita del Paese"
Data: 16 settembre 2021 19:09

Cerca



Pubblicità

in: Video

Convegno di Pontignano:
Regno Unito e Italia insieme
per ricostruire meglio
Leggi l'articolo intero...

Follow


Inaugurata la sede del Siena
Artificial Intelligence Hub



Pubblicità









9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Link: https://www.ilcittadinoonline.it/video-pillole/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/

Leggi l'articolo intero...

Parte la campagna
abbonamenti della Mens Sana
Leggi l'articolo intero...

Furlan (Uilca): "Le banche sostengano la crescita del Paese"

Siena: l’infortunio di Marco
Meli

Videonews

Leggi l'articolo intero...

UILCA WEB

6

ILCORRIEREDELLACITTA.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese.html






ZONE

CRONACA

POLITICA

INCHIESTE

SALUTE

SPORT

TECNOLOGIA

SPETTACOLO



ALTRE SEZIONI

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la
crescita del Paese”
Pubblicato 1 ora fa il 16 Settembre 2021 - 16:06
Di Italpress

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in

NEWS

un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red

POPOLARI

VIDEO

CRONACA DI ROMA / 35 minuti fa

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

NEWS

Spaventoso incidente sulla Casilina,
furgoncino vola e si schianta: ferito
il conducente
CRONACA / 1 ora fa

ARGOMENTI

Roma: violenta rissa in centro tra
giovanissimi, feriti 3 ragazzi

ARTICOLI CORRELATI

CRONACA / 2 ore fa

Maxi blitz all’alba a Tor Bella
Monaca: quartiere sotto setaccio, 2
arresti e centinaia di dosi di droga
sequestrate
NEWS / 2 ore fa

Terza dose e anti-influenzale in un
unico vaccino: spunta l’ipotesi di
una sola somministrazione
CRONACA / 4 ore fa

Ostia, a fuoco bagni chimici sul
litorale, il Consigliere M5S: «Inizia
la campagna elettorale e tornano
gli incendi»
CRONACA / 6 giorni fa

Colli Aniene, armati entrano in
farmacia e rubano l’incasso: è
caccia ai ladri

UILCA WEB

7

ILCORRIEREDELLACITTA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/09/2021

CRONACA / 4 giorni fa

Terribile incidente sulla litoranea
Ostia-Torvaianica: morto centauro
ULTIME NOTIZIE SPORTIVE / 6 giorni fa

Italia-Lettonia, prossima partita
volley maschile: data e orario della
gara degli Europei 2021
CRONACA / 3 giorni fa

ARDEA / 2 giorni fa

Pomezia e Ardea, prima l’usura, poi
la maxi frode fiscale: sequestrati
beni per milioni di euro a 2 fratelli
di una nota catena di pasticcerie
NEWS / 1 ora fa

Nibali, Froome e Valverde al via del
Giro di Sicilia di Ciclismo
NEWS / 1 ora fa

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Roma, 49enne si suicida buttandosi
dal terrazzo condominiale: il
messaggio di addio nel telefonino

Nibali, Froome e Valverde al via del Giro di Sicilia di
Ciclismo
NEWS / 1 ora fa

Roma, nuova illuminazione per Porta San
Sebastiano
NEWS / 1 ora fa

Mattarella incontra il Presidente
della Repubblica di Malta
NEWS / 1 ora fa

Arianna Fontana: “Giovani hanno
idee giuste sulla sostenibilità”

DI TENDENZA

UILCA WEB

8

ARDEA / 2 giorni fa

CRONACA DI ROMA / 1 giorno fa

CRONACA / 3 giorni fa

Pomezia e Ardea, prima l’usura, poi la
maxi frode fiscale: sequestrati beni per
milioni di euro a 2 fratelli di una nota
catena di pasticcerie

Roma. Ditta sul web invia tecnici che
fingono di riparare il guasto a
condizionatori e caldaie: truffati
centinaia di cittadini

Moglie e marito muoiono di Covid a
distanza di 15 giorni: non erano
vaccinati, lasciano 5 figli


SITEMAP

PRIVACY E COOKIE

REDAZIONE



Data pubblicazione: 16/09/2021



CONTATTI

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.
Il Corriere della Città è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Velletri n. 19 del 24/09/2009
Contattaci: redazione@ilcorrieredellacitta.it

UILCA WEB

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ILCORRIEREDELLACITTA.COM
Link al Sito Web

9

ITALIANOTIZIE24.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: http://www.italianotizie24.it/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/
 Accedi/Registrati

 Iscriviti alla Newsletter



Primo piano

Politica

Economia

Cronaca

Cultura





Lifestyle





Sport



Scienze

Home » Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del Paese”
Contenuto Pubblicitario

Contenuto Pubblicitario

VIDEO
Tg Sport – 16/9/2021

Nibali, Froome e Valverde al via del Giro di Sicilia di
Ciclismo

Nibali, Froome e Valverde al via del Giro di Sicilia di
Ciclismo

Roma, nuova illuminazione per Porta San
Sebastiano

Mattarella incontra il Presidente della Repubblica
di Malta

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



OPINIONI
Elezioni in Marocco, due parole due sul voto dello
scorso 8 settembre

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del
Paese”
16 Settembre 2021

ITALPRESS

Marocco, nemico perfetto per la classe dirigente in
difficoltà in Algeria
AlQaida-Isis-Talibani, è presto per capire lo stato di
salute del Jihad
Afghanistan, bye-bye! E bye-bye a quel poco di
decenza che ci resta

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,

Tunisia, all’Italia interessa sostenere il Presidente
Sayd Kaiss

tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in

Contenuto Pubblicitario

un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red

https://video.italpress.com/v/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese

UILCA WEB

10

ITALIANOTIZIE24.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/09/2021

 Post Views: 91
Condividi:

 Telegram

Tweet
 E-mail

 WhatsApp

Condividi su Tumblr

Pocket

 Stampa

Mi piace:
Caricamento...

Categoria

Italpress

Video

eccellenze territoriali
 Leprotagoniste
al “Ferrara Food

Notizie positive per
l’economia italiana

Festival”


BRAND
Arriva il nuovo Casio A100, l’orologio digitale che
ripropone il mitico F-100 di Alien
Trasloco delle utenze, la differenza tra la voltura e il
subentro: come e quando eseguirle
Apre sabato il Legoland Water Park Gardaland,
primo parco acquatico in Europa dedicato a Lego
Jd Sports apre a Roma un nuovo store nel centro
commerciale Granroma

LAST NEWS
Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, via
libera del Cdm
Covid, 5.117 nuovi casi e 67 decessi
Von der Leyen: L’Europa investirà di piú su sanità,
clima, digitale e difesa
Tg Sport – 16/9/2021

LA SOCIETÀ

IL GIORNALE
Italia Notizie 24 è una testata di informazione

Tel:

responsabilità limitata.

giornalistica libera e indipendente, iscritta al

(+39) 3386794849

Via Marco Valerio Corvo, 121 – 00174 Roma
C.f e partita Iva 14201041002

Chi siamo

Autori

Note Legali

Mail:
info@italianotizie24.it
redazione@italianotizie24.it

Iscritta al Registro delle Imprese presso la

operatori della Comunicazione dell’Autorità

italianotizie24@pec.it.

Camera di Commercio di Roma il 14 febbraio

garante delle comunicazioni.

181100.

Home

con registrazione numero 64 del 2 luglio 2020.
In attesa di registrazione presso il Registro

2017. R.e.a. RM – 1503514. Codice attività

Translate »

CONTATTI

Italia Notizie 24 società cooperativa a

Registro della Stampa del Tribunale di Roma

Direttore responsabile: Pietro Nigro, giornalista
iscritto all’albo dei giornalisti professionisti

Iscritta all’Albo delle società cooperative n.

presso Ordine dei Giornalisti della Campania,

C120257.

tessera numero 060835 del 15 marzo 2004.

Collabora

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Contenuto Pubblicitario

RSS

© Copyright 2016-2021 Italia Notizie 24 - powered by Qwince srl

UILCA WEB

11

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ITALIANOTIZIE24.IT
Link al Sito Web

UILCA WEB

Data pubblicazione: 16/09/2021

12

LADISCUSSIONE.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://ladiscussione.com/115888/video-pillole/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/

 Accedi o Registrati

Chi siamo

Redazione

Abbonati

Edizioni Digitali

Contatti

Accedi
0

     

Video Pillole

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del
Paese”
di Redazione

 giovedì, 16 Settembre 2021  0



9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

giovedì, 16 Settembre, 2021

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore
deve sciogliere.
sat/gtr/red
Sponsor

UILCA WEB

13

LANOTIFICA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.lanotifica.it/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/

HOME

POLITICA 

   

Ultimo: Osimhen regala un punto al Napoli, a Leicester finisce 2-2

CRONACA

AMBIENTE 

CULTURA 

ATTUALITÀ 

IL TEMPO DI UN CAFFÈ

VIDEO

COOKIE POLICY (EU) 



Ultime News

Video

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano la crescita del
Paese”
 16 Settembre 2021

 Redazione

 ItalPress, Pillole

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed evitando
pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in un’intervista

Italpress

News

News Recenti

Osimhen regala un punto
al Napoli, a Leicester
finisce 2-2

all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
sat/gtr/red

Condividi:

 16 Settembre 2021

 Redazione

LEICESTER (ITALPRESS) – Primo pari

Twitter
Facebook
Telegram

stagionale per il Napoli di Luciano
Spalletti. Dopo i tre successi nelle prime
tre giornate

Condividi:
Twitter

← “Giuro di non dimenticare”, storie dei medici ai tempi del covid

Facebook
Telegram

Papera Strakosha, Lazio battuta 1-0 dal Galatasaray →

 Potrebbe anche interessarti

La Roma parte bene in
Conference, Cska Sofia
battuto 5-1

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

venerdì, Settembre 17, 2021

 16 Settembre 2021

Salvini “Il Governo eviti
il caro-bollette
tagliando l’Iva”
 16 Settembre 2021

Afghanistan, Lamorgese
“Approccio coordinato Ue
per l’accoglienza”

Covid, 2.153 nuovi casi e 23
decessi in 24 ore

Produzione farmaci, 34 mld
valore in Italia nel 2020

 14 Luglio 2021

 16 Luglio 2021

Categorie

 31 Agosto 2021

Ambiente
Attualità
Cronaca
Cucina
Cultura
Economia
Esteri
Il tempo di un caffè
Interviste

UILCA WEB

14

LANOTIFICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/09/2021

Italpress
Mamme Social
Meteo
Moda
Musica
News
News Recenti
Personaggi

Salute
Senza categoria
Spettacolo
Sport
Televisione
Video

Tag
alessandro miani andrea iannuzzi angelo deiana beppe
convertini canale 5 cina confassociazioni conte

coronavirus covid Covid19 democrazia
cristiana fareambiente fase 2 forza italia gianfranco

rotondi gianluca mech giuseppe conte governo
imprese inapp INT

ItalPress

lavoro

Lockdown made in italy malattie rare MARATEALE

mediaset meteo musica partite iva

Pillole Rai

riccardo alemanno rocco papaleo Roma salute sara
manfuso scuola sebastiano fadda sima turismo tv

uniamo

Meta
Accedi
Feed dei contenuti
Feed dei commenti

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Politica

WordPress.org

Gli autori del sito web non sono responsabili del contenuto dei
commenti ai post, ne del contenuto dei siti linkati i quali possono
essere soggetti a variazioni nel tempo.
Alcune immagini inserite in questo sito web potrebbero essere
tratte da Internet e , pertanto considerate di dominio pubblico,
così come alcuni articoli.
Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore,
vogliate comunicarcelo (contattandoci qui) e saranno subito
rimossi.

Quick Links

Recent Post

Categorie

Home

Osimhen regala un punto al
Napoli, a Leicester finisce 2-2

Ambiente

Chi Siamo
Contattaci
Cookie policy (EU)
Privacy Policy
Termini e condizioni

La Roma parte bene in
Conference, Cska Sofia
battuto 5-1
Salvini “Il Governo eviti il
caro-bollette tagliando l’Iva”
Green pass, Renzi “Basta
privilegi per i parlamentari”
Papera Strakosha, Lazio
battuta 1-0 dal Galatasaray

Attualità
Cronaca
Cucina
Cultura
Economia
Esteri
Il tempo di un caffè
Interviste
Italpress
Mamme Social

UILCA WEB

Meteo

15

LOSPECIALEGIORNALE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.lospecialegiornale.it/2021/09/16/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/



    
Dove la notizia è solo l'inizio
Home

Politica

Economia & Finanza

Attualità

Mondo

Interviste

Ambiente 

Digitale 

Società 

Cultura 

VIDEO PILLOLE

Furlan (Uilca): “Le banche
sostengano la crescita del Paese”
di Redazione Lo_Speciale





16 Settembre 2021







1 minuto di lettura





Sport & Motori

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando
l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan in un’intervista all’Italpress affronta i
nodi principali che il settore deve sciogliere.
sat/gtr/red

NOTIZIE VIDEO

VIDEO NEWS IN PILLOLE

UILCA WEB

VIDEO PILLOLE

16

OGLIOPONEWS.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.oglioponews.it/2021/09/16/furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese/

Ultime News

VIDEO PILLOLE

Home

Cronaca

Politica

Economia

Cultura

Spettacolo

Sport

Lettere

16 Settembre 2021 Mennea Day più forte del maltempo: niente corsa ma il ricordo di Pietro vive

Oggi alle 17:03

I commenti sono chiusi

Cerca

16 Settembre 2021 Lena (Lega): "Nucleare a Cremon

Commenta

Furlan (Uilca): “Le banche sostengano
la crescita del Paese”

Pubblicità

Pubblicità

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Menu

Pubblicità

Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pubblicità

UILCA WEB

17

OKMUGELLO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 16/09/2021

Link: https://www.okmugello.it/dall-italia/news-nazionali/6402/v-furlan-uilca-le-banche-sostengano-la-crescita-del-paese

Giovedì, 16 Settembre 2021
Notizie

facebook



Comuni

Dall'italia

Magazine

In vetrina

Eventi

Media

Utilità

 La redazione

 Cerca

 Social

 Il Network

Furlan (Uilca): "Le banche sostengano la crescita del
Paese"

tweet



VIDEO PILLOLE

OkMugello giovedì 16 settembre 2021

di Italpress

stampa



Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette.
Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in un'intervista all'Italpress affronta i nodi
principali che il settore deve sciogliere.
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PALERMO (ITALPRESS) – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del

JCOM

sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve
sciogliere. A partire da quello più d’attualità: il futuro di Montepaschi.
“La nostra preoccupazione è su come potrebbe essere fatta l’operazione. Al momento
non abbiamo informazioni, abbiamo chiesto una interlocuzione al ministro Franco e non
abbiamo avuto ancora risposte – ha spiegato Furlan -. Il “come” è dirimente rispetto al
giudizio che potremo dare sull’operazione. Non mi iscrivo al toto-aggregazioni, mi
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interessa che ci sia una solidità industriale, senza logiche speculative, e che ci sia
attenzione all’occupazione”.
Per il leader della Uilca “allo stesso tempo è molto importante cominciare a ragionare su
quale sistema del credito serve al paese: un sistema capace di stare sui territori, da qui
la denuncia sulle chiusure delle filiali, e di sostenere l’economia reale per la crescita del
Paese”.
Furlan ha sottolineato come sia necessario che il sistema sia in grado di veicolare in

CC LA TORRE

modo corretto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio sul Pnrr i
sindacati confederali chiedono di poter partecipare attivamente alle strategie. “Quelle
risorse devono puntare a una più equa distribuzione della ricchezza, con riforme che
rendano il Paese più moderno e pronto a interpretare le sfide del futuro, a partire dalla
transizione energetica – ha affermato Furlan -. Tutto questo passa anche dal mondo
bancario e finanziario che sia regolato. Anche in questa prospettiva l’operazione
UniCredit-Mps, se si realizzerà, per noi deve rientrare in questa visione più
complessiva”.
Ha fatto notizia nel mondo bancario il sorpasso dei ricavi da servizi finanziari rispetto al
credito “tradizionale”. Una tendenza che non è nuova nel settore e che ha delle
conseguenze sull’occupazione e sulla gestione del personale. “Questo ci preoccupa
perchè la vendita di questi prodotti finanziari spesso è spinta attraverso pressioni
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commerciali non opportune. Si crea un duplice problema, sia per i lavoratori e il loro
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benessere che per il rapporto di fiducia tra le banche e la clientela”, ha detto il
segretario generale della Uilca.
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e i sindacati
proprio per contrastare pratiche indebite: “L’intesa dà delle linee guida e delle
indicazioni precise su cosa non si deve fare – ha spiegato Furlan -. Crediamo che la
commissione nazionale istituita con l’accordo debba lavorare per trovare delle soluzioni.
Si può partire da un’analisi sui sistemi incentivanti sul top e middle management, poi si
rispondono ai criteri dell’accordo. Le banche devono vigilare di più sulle loro politiche
commerciali. La situazione sta diventando insostenibile in alcune realtà”.
(ITALPRESS).
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0 Nell’ambito dei Giovedì di BCsicilia, si terrà giovedì 24 giugno 2021 alle ore 18,30, un
incontro culturale dal titolo: “Le armature militari nell’Europa della prima Età
Moderna”. Benché elitario, quello dell’evoluzione dell’abbigliamento militare è un
argomento affascinante che rientra nella doppia categoria dell’arte decorativa e
dell’oplologia. Nella prima Età Moderna (XVI e XVII secolo) le armature furono usate sui
campi...
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Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione ed
evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere.
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Il libro “Giuro di non dimenticare. Storie di medici ai tempi del Covid” è stato presentato a Roma,
nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato. La pubblicazione è stata curata e voluta dal sindacato
dei medici CIMO per dare voce alla categoria sanitaria nel doloroso racconto della pandemia.
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Il Giro di Sicilia torna nel calendario del ciclismo. Dopo lo stop nel 2020 per l’emergenza
coronavirus, la storica corsa dell’Isola, ripartita nel 2019 dopo quarantadue anni di assenza, grazie
all’accordo tra la Regione Siciliana e RCS Sport, presenta un’edizione di altissimo livello con quattro
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tappe di medio-alta difficoltà e, soprattutto, la presenza di tre corridori di altissimo livello come
Vincenzo Nibali, Chris Froome e Alejandro Valverde,
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Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese,
tutelando l’occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan in
un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. sat/gtr/red
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