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Fusione Carige- Mps: lo studio della Uilca
Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni ha affermato, a
margine di un evento a Milano, che “la fusione di Carige con Mps non è la soluzione”.
Allo scopo di approfondire a fornire ulteriori strumenti al dibattito per comprendere la
portata di questa eventuale fusione, alleghiamo la ricerca del “Centro Studi Uilca
Orietta Guerra”. Lo studio in questione riguarda l’impatto della possibile fusione tra
Carige e Mps ponendo una particolare attenzione al fenomeno della sovrapposizione
degli sportelli.
Come due anni fa nel caso delle Banche venete, la Uilca ci tiene a ribadire la forte
titubanza sul fatto che due Banche in difficoltà insieme possano risolvere i loro
problemi. Per il momento non entriamo nel merito di quale partner sia migliore per
l’una o per l’altra Banca, faremo questa valutazione successivamente. Vogliamo però
porre l’accento su ciò che potrebbe capitare nell’ipotesi di una fusione, soprattutto per
quanto riguarda gli esuberi di personale.
Il segretario generale Uilca Massimo Masi afferma che “come Uilca siamo favorevoli,
come già affermato durante l’incontro con i Commissari, ad una partnership forte per
Carige con una Banca da individuare. Così come siamo favorevoli ad una analoga
operazione per la Banca senese”.
Per Roberto Telatin, Responsabile del “Centro Studi Uilca Orietta Guerra” “è
necessario fare nuove valutazioni sul tipo di fusioni. Motivo per il quale a questo studio
ne seguiranno altri sulle banche interessati da tali fenomeni. Bisogna cominciare a
ragionare a studiare quale modello di Banca ci troveremo davanti nei prossimi anni”.
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