
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 17.30.47  
Banco Bpm, Uilca: Castagna senza visione, no a chiusura filiali  
Banco Bpm, Uilca: Castagna senza visione, no a chiusura filiali Masi: nuovo piano sia a sostegno 
economia, non per interessi soci  
Roma, 19 mag. (askanews) - La Uilca attacca l'amministratore delegato del Banco Bpm, Giuseppe 
Castagna, per la decisione di rivedere il piano industriale e si prepara a opporsi a eventuali 
chiusure di filiali. "Chiediamo chiarezza - afferma il segretario generale Massimo Masi - ai vertici 
dei gruppi bancari. Oggi più che mai è necessario avere un piano di ripresa definito, con degli 
obiettivi chiari, così da poter far ripartire il Paese e tutelare i livelli occupazionali". "Non è possibile 
- sottolinea il sindacalista - che dopo Jean Pierre Mustier, ad di Unicredit, anche Giuseppe 
Castagna cambi piano industriale, dimostrando di non avere alcuna visione del settore per il 
prossimo futuro. Non si può scherzare con la vita delle persone: penso ai tanti colleghi che in 
questi mesi di emergenza hanno dato e stanno dando prova di serietà e professionalità, 
continuando a prestare il loro prezioso servizio a supporto delle comunità". "Siamo assolutamente 
contrari - aggiunge Masi - alla chiusura degli sportelli: così facendo si perde il principio di 
territorialità che ha sempre contraddistinto questo settore. Invito Castagna a dirci chiaramente 
quale modello ha in mente: voglio sperare che sia un modello di aiuto per l'economia italiana e 
non solo per gli interessi degli azionisti". Glv 20200519T173024Z 
  



MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 18.15.38  
Banco Bpm: Uilca, Castagna senza visione;no a chiusura sportelli =  
AGI1023 3 ECO 0 R01 / Banco Bpm: Uilca, Castagna senza visione;no a chiusura sportelli = (AGI) - 
Milano, 19 mag. - "Chiediamo chiarezza ai vertici dei gruppi bancari. Oggi piu' che mai e' 
necessario avere un piano di ripresa definito, con degli obiettivi chiari, cosi' da poter far ripartire il 
Paese e tutelare i livelli occupazionali in Italia. Non e' possibile che dopo Jean Pierre Mustier, Ceo 
di UniCredit, anche Giuseppe Castagna, Ad di Banco Bpm, cambi piano industriale, dimostrando di 
non avere alcuna visione del settore per il prossimo futuro. Non si puo' scherzare con la vita delle 
persone, penso ai tanti colleghi che in questi mesi di emergenza hanno dato e stanno dando prova 
di serieta' e professionalita', continuando a prestare il loro prezioso servizio a supporto delle 
comunita'". Lo afferma in una nota il segretario generale di Uilca, Massimo Masi, che conclude: " 
Siamo assolutamente contrari alla chiusura degli sportelli: cosi' facendo si perde il principio di 
territorialita' che ha sempre contraddistinto questo settore. Invito Castagna a dirci chiaramente 
quale modello ha in mente: voglio sperare che sia un modello di aiuto per l'economia italiana e 
non solo per gli interessi degli azionisti". (AGI)Red 191815 MAG 20 NNNN 

  



MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 18.20.24  
Banco Bpm: Uilca, se Castagna cambia piano non ha visione per futuro  
9010E1314 (FIN) Banco Bpm: Uilca, se Castagna cambia piano non ha visione per futuro No a 
chiusura sportelli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - 'Chiediamo chiarezza ai vertici 
dei gruppi bancari. Oggi piu' che mai e' necessario avere un piano di ripresa definito, con degli 
obiettivi chiari, cosi' da poter far ripartire il Paese e tutelare i livelli occupazionali in Italia. Non e' 
possibile che dopo Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit, anche Giuseppe Castagna, a.d. di Banco 
Bpm, cambi piano industriale, dimostrando di non avere alcuna visione del settore per il prossimo 
futuro'. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, commentando le parole 
di Castagna sulla revisione del piano industriale dell'istituto. 'Non si puo' scherzare con la vita delle 
persone, penso ai tanti colleghi che in questi mesi di emergenza hanno dato e stanno dando prova 
di serieta' e professionalita', continuando a prestare il loro prezioso servizio a supporto delle 
comunita''. 'Siamo assolutamente contrari alla chiusura degli sportelli - ha precisato - cosi' facendo 
si perde il principio di territorialita' che ha sempre contraddistinto questo settore'. 'Invito Castagna 
a dirci chiaramente quale modello ha in mente - ha concluso Masi - voglio sperare che sia un 
modello di aiuto per l'economia italiana e non solo per gli interessi degli azionisti'. Com-Ppa- 
(RADIOCOR) 19-05-20 18:19:11 (0531) 5 NNNN  

 
 
  



MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 18.45.31  
Banco Bpm: Uilca, Castagna dica quale modello ha in mente  
ZCZC3176/SXR XEF20140003708_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Banco Bpm: Uilca, Castagna dica 
quale modello ha in mente (ANSA NAZIONALE) - MILANO, 19 MAG - "Chiediamo chiarezza ai vertici 
dei gruppi bancari. Oggi piu' che mai e' necessario avere un piano di ripresa definito, con degli 
obiettivi chiari, cosi' da poter far ripartire il Paese e tutelare i livelli occupazionali in Italia. Non e' 
possibile che dopo Jean Pierre Mustier, Ceo di UniCredit, anche Giuseppe Castagna, ad di Banco 
Bpm, cambi piano industriale, dimostrando di non avere alcuna visione del settore per il prossimo 
futuro". Lo afferma il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, circa le dichiarazione 
dell'amministratore delegato di Banco Bpm. "Non si puo' scherzare con la vita delle persone, - 
aggiunge - penso ai tanti colleghi che in questi mesi di emergenza hanno dato e stanno dando 
prova di serieta' e professionalita', continuando a prestare il loro prezioso servizio a supporto delle 
comunita'. Siamo assolutamente contrari alla chiusura degli sportelli: cosi' facendo si perde il 
principio di territorialita' che ha sempre contraddistinto questo settore. Invito Castagna a dirci 
chiaramente quale modello ha in mente: voglio sperare che sia un modello di aiuto per l'economia 
italiana e non solo per gli interessi degli azionisti". (ANSA). LE 19-MAG-20 18:43 NNNN 
 
  



MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 18.45.31  
Banco Bpm: Uilca, Castagna dica quale modello ha in mente  
ZCZC3174/SXA XEF20140003708_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Banco Bpm: Uilca, Castagna dica 
quale modello ha in mente (ANSA LOMBARDIA) - MILANO, 19 MAG - "Chiediamo chiarezza ai 
vertici dei gruppi bancari. Oggi piu' che mai e' necessario avere un piano di ripresa definito, con 
degli obiettivi chiari, cosi' da poter far ripartire il Paese e tutelare i livelli occupazionali in Italia. 
Non e' possibile che dopo Jean Pierre Mustier, Ceo di UniCredit, anche Giuseppe Castagna, ad di 
Banco Bpm, cambi piano industriale, dimostrando di non avere alcuna visione del settore per il 
prossimo futuro". Lo afferma il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, circa le 
dichiarazione dell'amministratore delegato di Banco Bpm. "Non si puo' scherzare con la vita delle 
persone, - aggiunge - penso ai tanti colleghi che in questi mesi di emergenza hanno dato e stanno 
dando prova di serieta' e professionalita', continuando a prestare il loro prezioso servizio a 
supporto delle comunita'. Siamo assolutamente contrari alla chiusura degli sportelli: cosi' facendo 
si perde il principio di territorialita' che ha sempre contraddistinto questo settore. Invito Castagna 
a dirci chiaramente quale modello ha in mente: voglio sperare che sia un modello di aiuto per 
l'economia italiana e non solo per gli interessi degli azionisti". (ANSA). LE 19-MAG-20 18:43 NNNN 

 
  



MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 18.59.27  
>ANSA-BOX/Banco Bpm, nuovo piano verso fine anno  
ZCZC3234/SXA XEF20140003736_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB >ANSA-BOX/Banco Bpm, nuovo piano verso 
fine anno Castagna, grandi aziende non chiedono garanzie dello Stato (di Massimo Lapenda) (ANSA) - 
MILANO, 19 MAG - Banco Bpm vede la possibilita' di presentare un nuovo piano industriale dopo la "fase di 
incertezza" provocata dalla pandemia da Covid-19 e quindi bisognera' aspettare verso la "fine dell'anno". E' 
l'amministratore delegato della banca, Giuseppe Castagna, analizzando le difficolta' provocate dal 
coronavirus e illustrando le attivita' in favore di imprese e famiglie. Nelle settimane scorse, Banco Bpm ha 
ritirato il piano industriale al 2023 messo a punto all'inizio di marzo, perche' gli obiettivi previsti non "sono 
piu' attuali, in quanto elaborati sulla base di ipotesi formulate prima della diffusione su scala planetaria 
della pandemia". In questo momento le prospettive cambiano di "settimana in settimana", afferma 
Castagna, e qualche indicazione si potra' dare in occasione delle prossime trimestrali. A Castagna replicano i 
sindacati, con il segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni, che dice "basta agli annunci sfornati col solo 
obiettivo di difendere le proprie poltrone". Il segretario della Uilca, Massimo Masi, chiede che si "faccia 
chiarezza", e invita Castagna a dire "chiaramente quale modello ha in mente": Per fronteggiate la crisi 
economica provocata dalla pandemia, la banca guidata da Giuseppe Castagna ha messo in campo una serie 
di iniziative tra cui un plafond di 5 miliardi di cui 3 miliardi per le imprese, un miliardo per i professionisti e 
un miliardo per i commercianti. Superate le 100.000 richieste di moratoria, di cui tre quarti dalle aziende e 
un quarto dai privati, mentre sui prestiti sotto i 25 mila euro, Castagna ha ammesso che l'erogazione e' 
stata "molto complicata" e ci sono volute un paio di "settimane a farci partire", ha proseguito l'ad di Banco 
Bpm. Attualmente su 40 mila richieste le "abbiamo processate tutte, erogate 22 mila - ha aggiunto - e 
ottenuto garanzie su 28 mila. In un paio di settimane dovremmo riuscire a erogare tutto". E sul fronte delle 
richieste di prestito da parte delle grandi aziende, Castagna ha afferma con "molta tranquillita' che le 
aziende grandi non stanno ricorrendo alle garanzie del governo". (ANSA). LE 19-MAG-20 18:57 NNNN 
 
  



 
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 19.00.53  
BANCO BPM: UILCA, CASTAGNA FACCIA CHIAREZZA SU PIANO INDUSTRIALE =  
ADN1804 7 ECO 0 ADN ECO NAZ BANCO BPM: UILCA, CASTAGNA FACCIA CHIAREZZA SU PIANO 
INDUSTRIALE = Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo chiarezza ai vertici dei gruppi bancari. Oggi più 
che mai è necessario avere un piano di ripresa definito, con degli obiettivi chiari, così da poter far ripartire il 
Paese e tutelare i livelli occupazionali in Italia". Ad affermarlo è il segretario generale di UILCA Massimo 
Masi in merito alla revisione del piano industriale annunciata dall'ad di Banco Bpm Giuseppe Castagna. 
"Non è possibile che dopo Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit, anche Giuseppe Castagna, ad di Banco 
Bpm, cambi piano industriale, dimostrando di non avere alcuna visione del settore per il prossimo futuro. - 
prosegue Masi - Non si può scherzare con la vita delle persone, penso ai tanti colleghi che in questi mesi di 
emergenza hanno dato e stanno dando prova di serietà e professionalità, continuando a prestare il loro 
prezioso servizio a supporto delle comunità". "Siamo assolutamente contrari alla chiusura degli sportelli: 
così facendo si perde il principio di territorialità che ha sempre contraddistinto questo settore. Invito 
Castagna a dirci chiaramente quale modello ha in mente: - conclude UILCA - voglio sperare che sia un 
modello di aiuto per l'economia italiana e non solo per gli interessi degli azionisti". (Arm/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 19-MAG-20 19:00 NNNN 


