
 

NOVA NAZIONALE, martedì 14 luglio 2020 
Lavoro: Uilca, Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto 
NOVA0490 3 ECO 1 NOV INT 
Lavoro: Uilca, Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto 
Roma, 14 lug - (Nova) - La Uilca (Uil Credito, Esattorie e 
Assicurazioni) annuncia oggi l'ingresso di Maurizio Arena e 
di un nutrito gruppo di dirigenti sindacali provenienti da 
altra organizzazione sindacale. Stando al relativo 
comunicato stampa, l'operazione e' stata sancita nel corso 
della riunione odierna dell'esecutivo nazionale della Uilca, 
che ha eletto all'unanimita' Maurizio Arena segretario 
generale aggiunto. Stando alla nota, si consolida cosi' 
ulteriormente la presenza della Uilca nei settori di 
riferimento, rafforzandola in particolare nella parte delle 
alte professionalita', e viene attestata la coesione interna 
e della progettualita' che l'organizzazione ha saputo 
dimostrare, diventando un riferimento autorevole nei 
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle parti 
datoriali. "Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno 
della Uilca: sono certo che con la sua esperienza, la sua 
passione e le sue competenze, maturate in particolare come 
segretario generale di DirCredito, portera' nuovo entusiasmo 
all'interno della nostra organizzazione e ci aiutera' a 
rendere il nostro sindacato ancora piu' forte e preparato ad 
affrontare le sfide che ci attendono nei settori di nostra 
rappresentanza", ha commentato il segretario generale 
Massimo Masi, aggiungendo che l'ingresso di altri dirigenti 
sindacali "testimonia il buon lavoro fatto finora dalla 
Uilca e la sua affermazione come punto di riferimento 
attrattivo nel panorama sindacale". (segue) (Com) 
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NOVA NAZIONALE, martedì 14 luglio 2020 
Lavoro: Uilca, Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto (2) 
NOVA0491 3 ECO 1 NOV INT 
Lavoro: Uilca, Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto (2) 
Roma, 14 lug - (Nova) - Nel suo nuovo ruolo, prosegue la 
nota, Arena affianchera' Fulvio Furlan, segretario generale 
aggiunto Uilca gia' indicato alla futura successione di 
Massimo Masi, per il quale "ancora una volta emerge la 
capacita' inclusiva della nostra organizzazione, nella 
continuita' dei valori confederali, laici e riformisti che 
ci caratterizzano". "Sono emozionato: oggi si apre per me 
una nuova fase del mio percorso sindacale", ha detto Arena, 
sottolineando di voler contribuire, insieme ai quadri 
sindacali che come me credono in questa operazione, al 
rafforzamento della Uilca, per ampliarne la rappresentanza e 
la presenza nei territori e nelle aziende. "Sono certo che 
la fermezza e la continuita' degli ideali della Uilca, 
coniugati alla sua costante proiezione al futuro, ci 
consentiranno di sviluppare un grande progetto sindacale al 
servizio delle lavoratrici e dei lavoratori: cio' avverra' 
anche attraverso la creazione di uno specifico dipartimento 
dedicato alle alte professionalita'", ha aggiunto. (Com) 
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AGI, martedì 14 luglio 2020 
Uilca: Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto = 
AGI0708 3 ECO 0 R01 / 
Uilca: Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto = 
(AGI) - Milano, 14 lug. - Nuovi ingressi alla Uilca a partire da 
quello di Maurizio Arena, eletto segretario generale aggiunto. 
"Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno della Uilca: 
sono certo che con la sua esperienza, la sua passione e le sue 
competenze, maturate in particolare come Segretario Generale di 
DirCredito, portera' nuovo entusiasmo all'interno della nostra 
Organizzazione e ci aiutera' a rendere il nostro Sindacato 
ancora piu' forte e preparato ad affrontare le sfide che ci 
attendono nei settori di nostra rappresentanza e, in generale, 
nel mondo del lavoro" , ha commentato Massimo Masi, segretario 
generale Uilca, che ha aggiunto: "L'ingresso anche di altri 
dirigenti sindacali testimonia il buon lavoro fatto finora dalla 
Uilca e la sua affermazione come punto di riferimento attrattivo 
nel panorama sindacale". Arena nel nuovo ruolo affianchera' 
Fulvio Furlan, Segretario Generale Aggiunto Uilca gia' indicato 
alla futura successione di Massimo Masi, per il quale "ancora 
una volta emerge la capacita' inclusiva della nostra 
Organizzazione, nella continuita' dei valori confederali, laici 
e riformisti che ci caratterizzano". (AGI)Dan (Segue) 
141638 LUG 20 
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AGI, martedì 14 luglio 2020 
Uilca: Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto (2)= 
AGI0709 3 ECO 0 R01 / 
Uilca: Maurizio Arena nominato segretario generale aggiunto (2)= 
(AGI) - Milano, 14 lug. - Maurizio Arena nel 2015 contribui' 
alla nascita della First Cisl, in seguito alla fusione tra 
DirCredito (Associazione Sindacale dell'Area Direttiva del 
credito) e la Fiba Cisl. "Sono emozionato - ha dichiarato Arena 
- oggi si apre per me una nuova fase del mio percorso sindacale. 
Voglio contribuire, insieme ai Quadri Sindacali che come me 
credono in questa operazione, al rafforzamento della Uilca, per 
ampliarne la rappresentanza e la presenza nei territori e nelle 
aziende. Sono certo che la fermezza e la continuita' degli 
ideali della Uilca, coniugati alla sua costante proiezione al 
futuro, ci consentiranno di sviluppare un grande progetto 
sindacale al servizio delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Cio' 
avverra' anche attraverso la creazione di uno specifico 
Dipartimento dedicato alle alte professionalita'". (AGI)Dan 
141638 LUG 20 
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ADN Kronos, martedì 14 luglio 2020 
**UILCA: MAURIZIO ARENA NUOVO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO** = 
ADN1247 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       **UILCA: MAURIZIO ARENA NUOVO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO** = 
       Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Maurizio Arena è il nuovo segretario  
 generale aggiunto della Uilca. Lo annuncia una nota del sindacato del  
 comparto del credito guidato da Massimo Masi. Assieme ad Arena, entra  
 anche un nutrito gruppo di dirigenti sindacali provenienti da un'altra 
organizzazione. "Si consolida così ulteriormente - si legge nella nota 
- la presenza della Uilca nei settori di riferimento, rafforzandola in 
particolare nella parte delle alte professionalità, e rappresenta una  
 concreta attestazione della coesione interna e della progettualità che 
l'organizzazione ha saputo dimostrare, diventando un riferimento  
 autorevole nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori e delle  
 parti datoriali". 
       (Mat/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
14-LUG-20 16:48 
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ADN Kronos, martedì 14 luglio 2020 
UILCA: MAURIZIO ARENA NUOVO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO (2) = 
ADN1249 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       UILCA: MAURIZIO ARENA NUOVO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO (2) = 
       (Adnkronos) - "Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno della  
 Uilca: sono certo che con la sua esperienza, la sua passione e le sue  
 competenze, maturate in particolare come segretario generale di  
 DirCredito, porterà nuovo entusiasmo all'interno della nostra  
 Organizzazione e ci aiuterà a rendere il nostro Sindacato ancora più  
 forte e preparato ad affrontare le sfide che ci attendono nei settori  
 di nostra rappresentanza e, in generale, nel mondo del lavoro",  
 commenta Masi che aggiunge: ''L'ingresso anche di altri dirigenti  
 sindacali testimonia il buon lavoro fatto finora dalla Uilca e la sua  
 affermazione come punto di riferimento attrattivo nel panorama  
 sindacale". 
       Arena nel nuovo ruolo affiancherà Fulvio Furlan, segretario generale  
 aggiunto Uilca, già indicato alla futura successione di Massimo Masi,  
 per il quale "ancora una volta emerge la capacità inclusiva della  
 nostra organizzazione, nella continuità dei valori confederali, laici  
 e riformisti che ci caratterizzano" 
       (Mat/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
14-LUG-20 16:48 
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MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020 16.57.46  
Uilca: Maurizio Arena diventa segretario aggiunto  
ZCZC9663/SXA XEF20196003303_SXA_QBXB R ECO S0A QBXBUilca: Maurizio Arena diventa segretario 
aggiunto Assieme ad altro gruppo dirigenti First Cisl (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Maurizio Arena lascia la First 
Cisl ed entra in Uilca, assieme a un "nutrito gruppo di dirigenti sindacali", dove viene nominato segretario 
generale aggiunto. E' quanto annuncia la Uilca. "Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno della 
Uilca: sono certo che con la sua esperienza, la sua passione e le sue competenze, maturate in particolare 
come Segretario Generale di DirCredito, portera' nuovo entusiasmo all'interno della nostra Organizzazione 
e ci aiutera' a rendere il nostro Sindacato ancora piu' forte e preparato ad affrontare le sfide che ci 
attendono nei settori di nostra rappresentanza e, in generale, nel mondo del lavoro" commenta Massimo 
Masi, Segretario Generale Uilca, che aggiunge: "L'ingresso anche di altri dirigenti sindacali testimonia il 
buon lavoro fatto finora dalla Uilca e la sua affermazione come punto di riferimento attrattivo nel 
panorama sindacale". Arena nel nuovo ruolo affianchera' Fulvio Furlan, Segretario Generale Aggiunto Uilca 
gia' indicato alla futura successione di Massimo Masi. (ANSA). DOA 14-LUG-20 16:56 NNNN 
 
  



 

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020 17.21.41  
Banche: componente ex Dircredito aderisce a sindacato Uilca  
 9010E1314 (FIN) Banche: componente ex Dircredito aderisce a sindacato Uilca Maurizio Arena nominato 
segretario generale aggiunto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - La Uilca, sindacato di categoria 
della Uil che riunisce i lavoratori dei settori credito, assicurazioni, esattorie, del mondo finanziario e delle 
Autorita' indipendenti, guidata dal Segretario Generale Massimo Masi, ha annunciato l'ingresso di Maurizio 
Arena, gia' segretario generale del Dircredito e di un nutrito gruppo di dirigenti sindacali provenienti da 
un'altra organizzazione sindacale (First Cisl, ndr). Nel corso dell'ececutivo Uilca Arena e' stato eletto 
all'unanimita' segretario generale aggiunto e si affianca all'altro segretario generale aggiunto, Fulvio Furlan, 
si legge in una nota, gia' indicato alla futura successione di Masi. Quest'ultimo commenta cosi' l'ingresso di 
Arena in  Uilca "sono certo che con la sua esperienza, la sua passione e le sue competenze, maturate in 
particolare come Segretario generale DirCredito, portera' nuovo entusiasmo all'interno della nostra 
organizzazione e ci aiutera' a rendere il nostro sindacato ancora piu' forte e preparato ad affrontare le sfide 
che ci attendono nei settori di nostra rappresentanza e, in generale, nel mondo del lavoro'. com-Ggz 
(RADIOCOR) 14-07-20 17:20:34 (0415) 5 NNNN   
 
  



 

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020 17.59.04  
Maurizio Arena in Uilca nominato Segretario Generale Aggiunto  
Maurizio Arena in Uilca nominato Segretario Generale Aggiunto Roma, 14 lug. (askanews) - La Uilca (Uil 
Credito, Esattorie e Assicurazioni), l'Organizzazione Sindacale di categoria della UIL che riunisce i lavoratori 
dei settori credito, assicurazioni, esattorie, del mondo finanziario e delle Autorità Indipendenti, guidata dal 
Segretario Generale Massimo Masi, annuncia oggi l'ingresso di Maurizio Arena e di un nutrito gruppo di 
dirigenti sindacali provenienti da altra organizzazione sindacale. L'operazione è stata sancita nel corso della 
riunione dell'Esecutivo Nazionale della Uilca che ha eletto all'unanimità Maurizio Arena Segretario Generale 
Aggiunto. "Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno della Uilca: sono certo che con la sua 
esperienza, la sua passione e le sue competenze, maturate in particolare come Segretario Generale di 
DirCredito, porterà nuovo entusiasmo all'interno della nostra Organizzazione e ci aiuterà a rendere il nostro 
Sindacato ancora più forte e preparato ad affrontare le sfide che ci attendono nei settori di nostra 
rappresentanza e, in generale, nel mondo del lavoro". Questo il commento di Massimo Masi, Segretario 
Generale Uilca, che aggiunge: "L'ingresso anche di altri dirigenti sindacali testimonia il buon lavoro fatto 
finora dalla Uilcae la sua affermazione come punto di riferimento attrattivo nel panorama sindacale". Arena 
nel nuovo ruolo affiancherà Fulvio Furlan, Segretario Generale Aggiunto Uilca già indicato alla futura 
successione di Massimo Masi, per il quale "ancora una volta emerge la capacità inclusiva della nostra 
Organizzazione, nella continuità dei valori confederali, laici e riformisti che ci caratterizzano". Cam 
20200714T175858Z 
 
  



 

Italpress, martedì 14 luglio 2020 
SINDACATI: ARENA ENTRA IN UILCA, NOMINATO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
ZCZC IPN 696 
ECO --/T  
 SINDACATI: ARENA ENTRA IN UILCA, NOMINATO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
ROMA (ITALPRESS) - La UILCA (UIL Credito, Esattorie e 
Assicurazioni), il sindacato di categoria della UIL che riunisce i 
lavoratori dei settori credito, assicurazioni, esattorie, del 
mondo finanziario e delle Autorita' Indipendenti, guidata dal 
Segretario Generale Massimo Masi, annuncia l'ingresso di Maurizio 
Arena e di un nutrito gruppo di dirigenti sindacali provenienti da 
un'altra organizzazione sindacale. 
L'operazione e' stata sancita nel corso della riunione odierna 
dell'Esecutivo Nazionale della Uilca che ha eletto all'unanimita' 
Maurizio Arena Segretario Generale Aggiunto. 
"Si consolida cosi' ulteriormente la presenza della Uilca nei 
settori di riferimento, rafforzandola in particolare nella parte 
delle alte professionalita' - si legge in una nota -, e 
rappresenta una concreta attestazione della coesione interna e 
della progettualita' che l'Organizzazione ha saputo dimostrare, 
diventando un riferimento autorevole nei confronti delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori e delle parti datoriali". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
sat/com 
14-Lug-20 18:27 
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Italpress, martedì 14 luglio 2020 
SINDACATI: ARENA ENTRA IN UILCA, NOMINATO SEGRETARIO GENERALE...-2- 
ZCZC IPN 697 
ECO --/T  
 SINDACATI: ARENA ENTRA IN UILCA, NOMINATO SEGRETARIO GENERALE...-2- 
"Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all'interno della Uilca: sono 
certo che con la sua esperienza, la sua passione e le sue 
competenze, maturate in particolare come Segretario Generale di 
DirCredito, portera' nuovo entusiasmo all'interno della nostra 
Organizzazione e ci aiutera' a rendere il nostro Sindacato ancora 
piu' forte e preparato ad affrontare le sfide che ci attendono nei 
settori di nostra rappresentanza e, in generale, nel mondo del 
lavoro". Questo il commento di Massimo Masi, Segretario Generale 
Uilca, che aggiunge: "L'ingresso anche di altri dirigenti 
sindacali testimonia il buon lavoro fatto finora dalla Uilca e la 
sua affermazione come punto di riferimento attrattivo nel panorama 
sindacale". 
Arena nel nuovo ruolo affianchera' Fulvio Furlan, Segretario 
Generale Aggiunto Uilca gia' indicato alla futura successione di 
Massimo Masi, per il quale "ancora una volta emerge la capacita' 
inclusiva della nostra Organizzazione, nella continuita' dei 
valori confederali, laici e riformisti che ci caratterizzano". 
(ITALPRESS). 
sat/com 
14-Lug-20 18:27 
NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Banche: componente ex
D i r c red i t o  ade r i s ce  a
sindacato Uilca Maurizio
Arena nominato segretario
generale aggiunto (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 14 lug - La Uilca,
sindacato di categoria della
Uil che riunisce i lavoratori
d e i  s e t t o r i  c r e d i t o ,
assicurazioni, esattorie, del
mondo finanziario e delle
Autor i ta '  ind ipendent i ,
guidata dal  Segretar io
Generale Massimo Masi, ha
annunciato l'ingresso di
M a u r i z i o  A r e n a ,  g i a '
segretario generale del
Dircredito e di un nutrito
gruppo di dirigenti sindacali
provenienti da un'altra
organizzazione sindacale
(First Cisl, ndr). Nel corso
dell'ececutivo Uilca Arena e'
stato eletto all'unanimita'
s e g r e t a r i o  g e n e r a l e
aggiunto e s i  af f ianca
all'altro segretario generale
aggiunto, Fulvio Furlan, si
legge in una nota, gia'
i n d i c a t o  a l l a  f u t u r a
s u c c e s s i o n e  d i  M a s i .
Quest'ult imo commenta
cosi' l'ingresso di Arena in
Uilca "sono certo che con la
sua esperienza, la sua
p a s s i o n e  e  l e  s u e
competenze, maturate in
particolare come Segretario
g e n e r a l e  D i r C r e d i t o ,
portera' nuovo entusiasmo
all ' interno del la nostra

organizzazione e ci aiutera'
a  r e n d e r e  i l  n o s t r o
sindacato ancora piu' forte
e preparato ad affrontare le
sfide che ci attendono nei
s e t t o r i  d i  n o s t r a
r app re sen tanza  e ,  i n
generale, nel mondo del
l a v o r o ' .  c o m - G g z
(RADIOCOR) 14-07-20
17:20:34 (0415) 5 NNNN
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