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Abi: Uilca, con Patuelli settore sapra' affrontare sfide future = 
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Abi: Uilca, con Patuelli settore sapra' affrontare sfide future = 
(AGI) - Milano, 10 lug. - "La rielezione di Antonio Patuelli a 
capo dell'Abi e la riconferma di Salvatore Poloni alla 
presidenza del Comitato Sindacale (Casl) rappresentano 
un'importante continuita' nella guida dell'Abi in un momento 
particolarmente difficile per la nostra economia tutta e per il 
nostro settore, soprattutto in vista delle sfide e delle 
trasformazioni che le banche dovranno affrontare nei prossimi 
anni". Cosi' il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, 
commenta il rinnovo dei vertici dell'Abi. "Il nostro settore ha 
saputo adeguarsi ai tanti cambiamenti che si sono avuti nel 
mondo del lavoro; in taluni casi, come per lo smart working, 
anticipando le nuove strade: avere avuto degli interlocutori 
capaci, seppure su posizioni a volte distanti, e' stato un 
valore aggiunto per tutti", ha aggiunto Masi che ha concluso: 
"Al Presidente Patuelli rinnoviamo la nostra stima per il 
prosieguo del mandato. A Salvatore Poloni, che ha saputo 
 condurre una trattativa molto difficile per il rinnovo del CCNL 
 e gestire la straordinaria crisi legata alla pandemia, auguriamo 
 di mantenere saldi i principi dei livelli contrattuali tipici 
 del nostro settore: quello nazionale e quello di Gruppo". 
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AskaNews, venerdì 10 luglio 2020 
Banche, Masi (Uilca) su assemblea Abi:settore affronterà sfide futuro 
 

 
 
Banche, Masi (Uilca) su assemblea Abi:settore affronterà sfide futuro Con rielezione presidente Patuelli e 
conferma Poloni a guida Casl  
Roma, 10 lug. (askanews) - "La rielezione di Antonio Patuelli a 
capo dell'Abi e la riconferma di Salvatore Poloni alla presidenza 
del Comitato Sindacale (Casl) rappresentano un'importante 
continuità nella guida dell'Abi in un momento particolarmente 
difficile per la nostra economia tutta e per il nostro settore, 
soprattutto in vista delle sfide e delle trasformazioni che le 
banche dovranno affrontare nei prossimi anni". Lo sottolinea il 
segretario generale della Uilca Massimo Masi in un comunicato. 
 
"Il nostro settore - spiega il sindacalista - ha saputo adeguarsi 
ai tanti cambiamenti che si sono avuti nel mondo del lavoro; in 
taluni casi, come per lo smart working, anticipando le nuove 
strade: avere avuto degli interlocutori capaci, seppure su 
posizioni a volte distanti, è stato un valore aggiunto per tutti". 
 
"Al Presidente Patuelli rinnoviamo la nostra stima per il 
prosieguo del mandato. A Salvatore Poloni, che ha saputo condurre 
una trattativa molto difficile per il rinnovo del CCNL e gestire 
la straordinaria crisi legata alla pandemia, auguriamo - conclude 
Masi - di mantenere saldi i principi dei livelli contrattuali 
tipici del nostro settore: quello nazionale e quello di Gruppo." 
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VENERDÌ 10 LUGLIO 2020 16.01.21  
Abi: Masi,rielezione Patuelli e Poloni importante continuita'  
ZCZC4599/SXA XEF20192017396_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Abi: Masi,rielezione Patuelli e Poloni 
importante continuita' Segretario generale Uilca, per sfide prossime anni (ANSA) - ROMA, 10 LUG - "La 
rielezione di Antonio Patuelli a capo dell'Abi e la riconferma di Salvatore Poloni alla presidenza del Comitato 
Sindacale (Casl) rappresentano un'importante continuita' nella guida dell'Abi in un momento 
particolarmente difficile per la nostra economia tutta e per il nostro settore, soprattutto in vista delle sfide 
e delle trasformazioni che le banche dovranno affrontare nei prossimi anni". Lo afferma il segretario 
generale della Uilca Massimo Masi. " Al Presidente Patuelli rinnoviamo la nostra stima per il prosieguo del 
mandato. A Salvatore Poloni, che ha saputo condurre una trattativa molto difficile per il rinnovo del CCNL e 
gestire la straordinaria crisi legata alla pandemia, auguriamo di mantenere saldi i principi dei livelli 
contrattuali tipici del nostro settore: quello nazionale e quello di Gruppo", conclude Masi. (ANSA). DOA 10-
LUG-20 16:00 NNNN 
  



 

VENERDÌ 10 LUGLIO 2020 17.04.33  
ABI: UILCA, CON PATUELLI E POLONI SETTORE SAPRA' AFFRONTARE SFIDE DEL FUTURO =  
ADN1382 7 ECO 0 ADN ECO NAZ ABI: UILCA, CON PATUELLI E POLONI SETTORE SAPRA' AFFRONTARE SFIDE 
DEL FUTURO = Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "La rielezione di Antonio Patuelli a capo dell'Abi e la riconferma 
di Salvatore Poloni alla presidenza del Comitato Sindacale (Casl) rappresentano un'importante continuità 
nella guida dell'Abi in un momento particolarmente difficile per la nostra economia tutta e per il nostro 
settore, soprattutto in vista delle sfide e delle trasformazioni che le banche dovranno affrontare nei 
prossimi anni". E' il commento Massimo Masi, segretario generale Uilca, sull'Assemblea Abi. "Il nostro 
settore ha saputo adeguarsi ai tanti cambiamenti che si sono avuti nel mondo del lavoro; - prosegue Masi in 
una nota - in taluni casi, come per lo smart working, anticipando le nuove strade: avere avuto degli 
interlocutori capaci, seppure su posizioni a volte distanti, è stato un valore aggiunto per tutti". "Al 
Presidente Patuelli rinnoviamo la nostra stima per il prosieguo del mandato. A Salvatore Poloni, che ha 
saputo condurre una trattativa molto difficile per il rinnovo del ccnl e gestire la straordinaria crisi legata alla 
pandemia, auguriamo di mantenere saldi i principi dei livelli contrattuali tipici del nostro settore: quello 
nazionale e quello di Gruppo" conclude Masi. (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-LUG-20 17:04 NNNN 
 
  



 

MF Dow Jones 
Abi: Masi (Uilca), con rielezione Patuelli e Poloni sapremo affrontare sfide 
MILANO (MF-DJ)--"La rielezione di Antonio Patuelli a capo dell'Abi e la riconferma di Salvatore Poloni alla 
presidenza del Comitato Sindacale (Casl) rappresentano un'importante continuita' nella guida dell'Abi in un 
momento particolarmente difficile per la nostra economia tutta e per il nostro settore, soprattutto in vista 
delle sfide e delle trasformazioni che le banche dovranno affrontare nei prossimi anni". Lo ha affermato 
Massimo Masi, Segretario Generale Uilca. "Con Patuelli e Poloni il settore sapra' affrontare sfide del futuro 
Il nostro settore ha saputo adeguarsi ai tanti cambiamenti che si sono avuti nel mondo del lavoro; in taluni 
casi, come per lo smart working, anticipando le nuove strade: avere avuto degli interlocutori capaci, 
seppure su posizioni a volte distanti, e' stato un valore aggiunto per tutti. Al presidente Patuelli rinnoviamo 
la nostra stima per il prosieguo del mandato. A Salvatore Poloni, che ha saputo condurre una trattativa 
molto difficile per il rinnovo del Ccnl e gestire la straordinaria crisi legata alla pandemia, auguriamo di 
mantenere saldi i principi dei livelli contrattuali tipici del nostro settore: quello nazionale e quello di 
gruppo". cce (fine) MF-DJ NEWS 
10/07/2020 14:56 
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