
 

ANSA NAZIONALE, mercoledì 14 ottobre 2020 
Unicredit: Masi, bene Padoan, riporti sviluppo in Italia 
ZCZC8736/SXA 
XEF20288003188_SXA_QBXB 
R ECO S0A QBXB 
Unicredit: Masi, bene Padoan, riporti sviluppo in Italia 
Segretario Uilca su proposta designazione a presidenza 
    (ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Accogliamo con soddisfazione la 
proposta della nomina 
dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del quale 
abbiamo avuto modo in passato di apprezzare competenze 
professionali e qualita' umane, quale nuovo presidente di 
Unicredit. Il nostro augurio e' che possa ricoprire il ruolo di 
equilibrio, come gia' Saccomanni in precedenza, e far sentire la 
propria voce all'interno del gruppo guidato dall'AD Jean Pierre 
Mustier, del quale non sempre abbiamo 
condiviso le scelte strategiche e operative" Lo afferma il 
segretario generale Uilca Massimo Masi. "Spero - aggiunge  -che 
l'ingresso di Padoan riportera' l'Italia al centro dei pensieri e 
dei piani di sviluppo del Gruppo, ultimamente troppo 
concentrato solo sulla dimensione europea e internazionale, 
anche per il rilancio dell'economia nazionale e il rafforzamento 
strategico e territoriale del sistema paese tutto." (ANSA). 
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Unicredit: Masi, bene Padoan, riporti sviluppo in Italia 
Segretario Uilca su proposta designazione a presidenza 
    (ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Accogliamo con soddisfazione la 
proposta della nomina 
dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del quale 
abbiamo avuto modo in passato di apprezzare competenze 
professionali e qualita' umane, quale nuovo presidente di 
Unicredit. Il nostro augurio e' che possa ricoprire il ruolo di 
equilibrio, come gia' Saccomanni in precedenza, e far sentire la 
propria voce all'interno del gruppo guidato dall'AD Jean Pierre 
Mustier, del quale non sempre abbiamo 
condiviso le scelte strategiche e operative" Lo afferma il 
segretario generale Uilca Massimo Masi. "Spero - aggiunge  -che 
l'ingresso di Padoan riportera' l'Italia al centro dei pensieri e 
dei piani di sviluppo del Gruppo, ultimamente troppo 
concentrato solo sulla dimensione europea e internazionale, 
anche per il rilancio dell'economia nazionale e il rafforzamento 
strategico e territoriale del sistema paese tutto." (ANSA). 
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Unicredit, Uilca; Padoan riporti Italia al centro del gruppo 
Unicredit, Uilca; Padoan riporti Italia al centro del gruppo Masi: augurio che ricopra ruolo con equilibrio  
Roma, 14 ott. (askanews) - "Accogliamo con soddisfazione la 
proposta della nomina dell'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo 
Padoan, del quale abbiamo avuto modo in passato di apprezzare 
competenze professionali e qualità umane, quale nuovo presidente 
di Unicredit". Lo sottolinea in una nota, Massimo Masi, 
segretario generale Uilca, sulla proposta della nomina di Padoan 
quale nuovo presidente di Unicredit. 
 
"Il nostro augurio è che possa ricoprire il ruolo di equilibrio, 
come già Saccomanni in precedenza, e far sentire la propria voce 
all'interno del gruppo guidato dall'Ad Jean Pierre Mustier, del 
quale non sempre abbiamo condiviso le scelte strategiche e 
operative. Spero - ha aggiunto - che l'ingresso di Padoan 
riporterà l'Italia al centro dei pensieri e dei piani di sviluppo 
del gruppo, ultimamente troppo concentrato solo sulla dimensione 
europea e internazionale, anche per il rilancio dell'economia 
nazionale e il rafforzamento strategico e territoriale del 
sistema paese tutto". 
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UNICREDIT: MASI (UILCA), 'BENE PROPOSTA NOMINA PADOAN, ITALIA TORNI CENTRALE' =  
ADN0835 7 ECO 0 ADN ECO NAZ UNICREDIT: MASI (UILCA), 'BENE PROPOSTA NOMINA PADOAN, ITALIA 
TORNI CENTRALE' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Accogliamo con soddisfazione la proposta della nomina 
dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del quale abbiamo avuto modo in passato di apprezzare 
competenze professionali e qualità umane, quale nuovo presidente di Unicredit". Ad affermarlo in una nota 
è il segretario generale della UILCA, Massimo Masi. "Il nostro augurio - rileva il sindacalista - è che possa 
ricoprire il ruolo di equilibrio, come già Saccomanni in precedenza, e far sentire la propria voce all'interno 
del gruppo guidato dall'Ad Jean Pierre Mustier, del quale non sempre abbiamo condiviso le scelte 
strategiche e operative. Spero che l'ingresso di Padoan riporterà l'Italia al centro dei pensieri e dei piani di 
sviluppo del Gruppo, ultimamente troppo concentrato solo sulla dimensione europea e internazionale, 
anche per il rilancio dell'economia nazionale e il rafforzamento strategico e territoriale del sistema paese 
tutto". (Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 13:06 NNNN 
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Imprese: Masi (Uilca) su Unicredit, bene proposta nomina di Padoan  
NOVA0299 3 ECO 1 NOV INT Imprese: Masi (Uilca) su Unicredit, bene proposta nomina di Padoan Roma, 14 
ott - (Nova) - Accogliamo con soddisfazione la proposta della nomina dell'ex ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan, del quale abbiamo avuto modo in passato di apprezzare competenze professionali e qualita' 
umane, quale nuovo presidente di Unicredit. Questo il commento di Massimo Masi, segretario generale 
Uilca, alla recente nomina dell'ex ministr. "Il nostro augurio e' che possa ricoprire il ruolo di equilibrio, come 
gia' Saccomanni in precedenza, e far sentire la propria voce all'interno del gruppo guidato dall'Ad Jean 
Pierre Mustier, del quale non sempre abbiamo condiviso le scelte strategiche e operative: spero che 
l'ingresso di Padoan riportera' l'Italia al centro dei pensieri e dei piani di sviluppo del Gruppo, ultimamente 
troppo concentrato solo sulla dimensione europea e internazionale, anche per il rilancio dell'economia 
nazionale e il rafforzamento strategico e territoriale del sistema paese tutto", ha detto. (Com) NNNN 
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Unicredit: Masi (Uilca), bene Padoan; riporti Italia al centro =  
AGI0692 3 ECO 0 R01 / Unicredit: Masi (Uilca), bene Padoan; riporti Italia al centro = (AGI) - Milano, 14 ott. - 
"Accogliamo con soddisfazione la proposta della nomina dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, 
del quale abbiamo avuto modo in passato di apprezzare competenze professionali e qualita' umane, quale 
nuovo presidente di Unicredit. Il nostro augurio e' che possa ricoprire il ruolo di equilibrio, come gia' 
Saccomanni in precedenza, e far sentire la propria voce all'interno del gruppo guidato dall'Ad Jean Pierre 
Mustier, del quale non sempre abbiamo condiviso le scelte strategiche e operative". Lo afferma Massimo 
Masi, segretario generale Uilca. "Spero che l'ingresso di Padoan riportera' l'Italia al centro dei pensieri e dei 
piani di sviluppo del Gruppo, ultimamente troppo concentrato solo sulla dimensione europea e 
internazionale, anche per il rilancio dell'economia nazionale e il rafforzamento strategico e territoriale del 
sistema paese tutto", conclude Masi. (AGI)Dan 141548 OCT 20 NNNN 
 

 


