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Pil: Furlan (Uilca), considerazioni Visco aprono scenari favorevoli per rilancio del Paese
Roma, 31 mag - (Nova) - Le prospettive di crescita del Pil
indicate oggi dal governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco nelle considerazioni finali possono aprire scenari
favorevoli per il rilancio del Paese, anche in termini
occupazionali. Cosi' in una nota Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca. "In quest'ottica deve trovare sviluppo e
compimento il Pnrr e serve, in questo momento storico piu'
che mai, un sistema del credito coerente, in cui le banche
devono essere protagoniste e pronte a sostenere territori,
imprese e famiglie", ha detto, spiegando che un buon sistema
del credito "puo' contribuire a creare un buon sistema
economico e a dare vita a una nuova e buona occupazione".
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Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Le prospettive di crescita del Pil
indicate oggi dal governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco nelle
considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per il
rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In quest'ottica
deve trovare sviluppo e compimento il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza". Così, in una nota, Fulvio Furlan, segretario generale
della Uilca.
"Serve, in questo momento storico più che mai, un sistema del credito
coerente, in cui le banche devono essere protagoniste e pronte a
sostenere territori, imprese e famiglie. Un buon sistema del credito
può contribuire a creare un buon sistema economico e a dare vita a una
nuova e buona occupazione", aggiunge Furlan.
(Mat/Adnkronos)
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pronte a sostenere territori, imprese e famiglie"
Milano, 31 mag. (askanews) -"Le prospettive di crescita del Pil
indicate oggi dal Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco,
nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per
il rilancio del Paese, anche in termini occupazionali.
In quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve, in questo momento
storico più che mai, un sistema del credito coerente, in cui le
banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere territori,
imprese e famiglie". Così Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca. "Un buon sistema del credito può contribuire a creare un
buon sistema economico e a dare vita a una nuova e buona
occupazione".
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Bankitalia:Furlan,banche giochino ruolo centrale per il Pnrr
Per il segretario generale Uilca serve sistema credito coerente
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Le prospettive di crescita del Pil
indicate oggi dal Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco
nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli
per il rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In
quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve, in questo momento
storico piu' che mai, un sistema del credito coerente, in cui le
banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere
territori,
imprese e famiglie".
Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca dopo le
considerazioni finali di Visco. "Un buon sistema del credito puo'
contribuire a creare un buon sistema economico e a dare vita a
una nuova e buona occupazione". (ANSA).
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(AGI) - Milano, 31 mag. - "Le prospettive di crescita del Pil
indicate oggi dal governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco
nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli
per il rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In
quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve, in questo momento
storico piu' che mai, un sistema del credito coerente, in cui le
banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere
territori, imprese e famiglie. Un buon sistema del credito puo'
contribuire a creare un buon sistema economico e a dare vita a
una nuova e buona occupazione". Cosi' il segretario generale
della Uilca, Fulvio Furlan, dopo le considerazioni finali del
governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. (AGI)Dan
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Visco: Furlan (Uilca), banche siano protagoniste ripresa e occupazione
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(ECO) Visco: Furlan (Uilca), banche siano protagoniste ripresa e occupazione
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'Le
prospettive di crescita del Pil indicate oggi dal
Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco nelle
considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per
il rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In
quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve piu' che mai, in
questo momento storico, un sistema del credito coerente, in
cui le banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere
territori, imprese e famiglie'. Cosi' in una nota Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca secondo cui 'un buon
sistema del credito puo' contribuire a creare un buon sistema
economico e a dare vita a una nuova e buona occupazione".
Com-Cel
(RADIOCOR) 31-05-21 14:09:46 (0340) 5 NNNN

--------------------

LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021 16.22.08
BANKITALIA:_UILCA "BANCHE GIOCHINO UN RUOLO CENTRALE PER IL PNRR"
ZCZC IPN 601 ECO --/T BANKITALIA:_UILCA "BANCHE GIOCHINO UN RUOLO CENTRALE PER IL PNRR" ROMA
(ITALPRESS) - "Le prospettive di crescita del Pil indicate oggi dal Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco
nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per il rilancio del Paese, anche in termini
occupazionali. In quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Serve, in questo momento storico piu' che mai, un sistema del credito coerente, in cui le banche
devono essere protagoniste e pronte a sostenere territori, imprese e famiglie". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. "Un buon sistema del credito puo' contribuire a creare un buon sistema
economico e a dare vita a una nuova e buona occupazione", prosegue. (ITALPRESS). sat/com 31-Mag-21
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'Le prospettive di crescita del Pil indicate oggi
dal Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco nelle considerazioni ﬁnali possono aprire scenari
favorevoli per il rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In quest'ottica deve trovare
sviluppo e compimento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve piu' che mai, in questo
momento storico, un sistema del credito coerente, in cui le banche devono essere protagoniste e
pronte a sostenere territori, imprese e famiglie'. Cosi' in una nota Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca secondo cui 'un buon sistema del credito puo' contribuire a creare un buon
sistema economico e a dare vita a una nuova e buona occupazione".
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Banche: Furlan (Uilca), giochino
un ruolo centrale nel Pnrr
31 Maggio 2021 - 02:32PM
MF Dow Jones (Italiano)
"Le prospettive di crescita del Pil indicate oggi dal Governatore di Banca d'Italia
Ignazio Visco nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per il
rilancio del Paese, anche in termini occupazionali. In quest'ottica deve trovare
sviluppo e compimento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve, in
questo momento storico più che mai, un sistema del credito coerente, in cui le
banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere territori, imprese e
famiglie".
Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in una nota. "Un buon
sistema del credito può contribuire a creare un buon sistema economico e a dare
vita a una nuova e buona occupazione".
com/cce

(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2021 08:26 ET (12:26 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Banche : Furlan (Uilca), giochino un ruolo
centrale nel Pnrr

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

31-05-2021 | 14:27
MILANO (MF-DJ)--"Le prospettive di crescita del Pil indicate oggi dal Governatore di Banca
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d'Italia Ignazio Visco nelle considerazioni finali possono aprire scenari favorevoli per il rilancio del
Paese, anche in termini occupazionali. In quest'ottica deve trovare sviluppo e compimento il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve, in questo momento storico più che mai, un
sistema del credito coerente, in cui le banche devono essere protagoniste e pronte a sostenere
territori, imprese e famiglie".
Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in una nota. "Un buon sistema del credito può
contribuire a creare un buon sistema economico e a dare vita a una nuova e buona occupazione".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
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