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SEGRETERIA NAZIONALE 

  Ufficio Comunicazione 
  Aderente a UNI Global Union  
  

Roma, 19 gennaio 2017 

 

Comunicato stampa 

del segretario generale Uilca Massimo Masi 

 

9^ Conferenza di Organizzazione Uilca 
 

 

Dal 19 al 21 gennaio p.v. si svolgerà a Roma, c/o il centro congresso Roma 
eventi, la 9^ Conferenza di Organizzazione della Uilca, Uil Credito, Esattorie e 

Assicurazioni, un evento destinato a colpire nel segno per l’attualità delle 
tematiche proposte e per la qualità degli ospiti che interverranno.  

 
350 delegati, 150 invitati, 4 tavole rotonde a cui parteciperanno il Presidente 

dell'Abi Patuelli, l'Amministratore Delegato di UBI Massiah, il Coo di Intesa 
Sanpaolo Lodesani, il Presidente commissione relazioni industriali ANIA La 

Gioia, il presidente delle 4 Good Bank Nicastro e l'Amministratore delegato di 
Banco Bpm Castagna.  

 
E’ previsto per giovedì l'intervento dell'amministratore delegato BPER Vandelli.  

 
Interverranno inoltre i responsabili relazioni sindacali di Abi,  Ania e delle 

principali banche e assicurazioni italiane: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, 

Banco Bpm, Ubi,  Bnl, Generali, Unipol, Cariparma Credit Agricole e Carige.  
 

Ai lavori parteciperanno anche il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo e il 
segretario Organizzativo PierPaolo Bombardieri. 

 
Nel corso della Conferenza d'Organizzazione sarà consegnata una parte dei 

fondi raccolti dalla Uilca per le popolazioni colpite dal terremoto al comune di 
Arquata e sarà intitolato il Centro Studi ad Orietta Guerra. 

 
Nella relazione introduttiva il segretario generale Uilca, Massimo 

Masi, affronterà alcuni dei grandi temi che ancora oggi rappresentano una sfida 
per i nostri settori, partendo dall'adesione alla commissione parlamentare sulle 

banche, passando alla trasparenza sui crediti inesigibili di MPS. Parlerà della 
trasformazione delle Banche Popolari in Spa, di retribuzione dei manager, di 

politiche commerciali e di partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.  
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La Uilca proporrà iniziative sulla MIFID, sul ruolo del sindacato nel credito, 
nelle assicurazioni e in Equitalia. Parlerà del rinnovo del CCNL Ania e della 

delicata situazione in cui versa il mondo del credito cooperativo e quello della 
riscossione. Inoltre proporrà iniziative sull'adeguamento del contratto del 

credito alle nuove tecnologie, alla banca che verrà, ai nuovi lavori. Infine 
riproporrà una nuova stagione di rapporti unitari tra le sigle sindacali. 

 
La Uilca si porrà come interlocutore responsabile e credibile, quale soggetto 

attento a tutte le dinamiche sociali e politiche, per contribuire a costruire un 

Paese più aperto al confronto, più inclusivo, più equo e pronto ad affrontare il 
futuro senza pregiudizi ed egoismi. Pronta a gestire il cambiamento, non solo 

culturale, che ci attende. 
 

Tutti i lavori saranno trasmessi in diretta sul sito www.uilca.it, sulle pagine 
Facebook Uilca Network e YouTube Uilca Segreteria Nazionale. 

 
 

 
 

                                                           La Responsabile Ufficio Comunicazione 

                             Simona Cambiati 
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