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 Assicurazioni: Furlan (Uilca), comparto centrale per la ripresa del paese 
 Roma, 15 lug - (Nova) - Prendiamo atto di quanto affermato 
 dalla presidente Maria Bianca Farina sulla tenuta del 
 settore assicurativo nonostante l'emergenza sanitaria e sul 
 ruolo importante che svolge per proteggere territori, 
 cittadini e imprese: riteniamo che grande merito per questi 
 risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno 
 sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con 
 impegno, sacrificio e professionalita'. Cosi' Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, commentando la relazione della 
 presidente dell'Ania in occasione dell'assemblea annuale. 
 "E' un dato positivo che l'Italia, pur restando un Paese 
 sottoassicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto 
 dell'Europa: siamo d'accordo con la presidente sulla 
 centralita' che il settore assicurativo puo' e deve 
 rivestire per il nostro Paese e sul contributo che puo' 
 offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per 
 rendere l'Italia piu' moderna e inclusiva", ha detto, 
 ricordando quanto i settori assicurativo, del credito e 
 della riscossione e il mondo delle Autorita' siano 
 fondamentali per accompagnare e realizzare il Pnrr. "Allo 
 stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore 
 forza il valore delle relazioni sindacali del settore, che 
 hanno consentito di giungere ad accordi importanti con Ania 
 e con le aziende, tra cui il protocollo nazionale sullo 
 smart working: l'approccio delle organizzazioni sindacali e' 
 sempre stato costruttivo e propositivo, in coerenza con le 
 positive relazioni sindacali nel settore, e spiace che la 
 presidente non l'abbia sufficientemente valorizzato", ha 
 continuato, auspicando che anche il prossimo confronto per 
 il rinnovo del contratto nazionale, che si avviera' dopo la 
 presentazione della piattaforma unitaria ora in 
 elaborazione, si sviluppi "in un clima che consenta di 
 raggiungere soluzioni di tutela e valorizzazione delle 
 lavoratrici e dei lavoratori, in questo periodo 
 particolarmente difficile, e lungimiranti per il futuro 
 sotto il profilo normativo, occupazionale ed economico". 
 (Com) 
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 Ania: Uilca, bene tenuta settore,merito anche dei lavoratori 
 Furlan, speriamo ora clima positivo per rinnovo contratto 
    (ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Prendiamo atto di quanto affermato 
 dalla presidente Maria Bianca Farina sulla tenuta del settore 
 assicurativo nonostante l'emergenza sanitaria" e "siamo 
 d'accordo sulla centralita' che il settore assicurativo puo' e 
 deve rivestire per il nostro Paese e sul contributo che puo' 
 offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per 
 rendere l'Italia piu' moderna e inclusiva". Cosi' Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, in merito alla relazione della 
 presidente dell'Ania in occasione dell'assemblea annuale secondo 
 cui "riteniamo che grande merito per i risultati sia delle 
 lavoratrici e dei lavoratori, che hanno sempre garantito alla 
 clientela un servizio essenziale, con impegno, sacrificio e 
 professionalita'". 
 "Crediamo andasse sottolineato con maggiore forza il valore 
 delle relazioni sindacali del settore, che hanno consentito di 
 giungere ad accordi importanti con Ania e con le aziende, tra 
 cui il Protocollo nazionale sullo smart working", conclude il 
 segretario generale Uilca Per Furlan "L'approccio delle 
 Organizzazioni Sindacali e' sempre stato costruttivo e 
 propositivo, in coerenza con le positive relazioni sindacali nel 
 settore: spiace che la presidente Maria Bianca Farina non 
 l'abbia sufficientemente valorizzato. Auspichiamo che anche il 
 prossimo confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale, che 
 si avviera' dopo la presentazione della Piattaforma unitaria ora 
 in elaborazione, si sviluppi in un clima che consenta di 
 raggiungere soluzioni di tutela e valorizzazione delle 
 lavoratrici e dei lavoratori, in questo periodo particolarmente 
 difficile, e lungimiranti per il futuro sotto il profilo 
 normativo, occupazionale ed economico" " (ANSA). 
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       ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE CENTRALE PER LA RIPRESA DEL PAESE = 
       Roma, 15 lug. (Adnkronos) - ''Prendiamo atto di quanto affermato dalla 
 presidente Maria Bianca Farina sulla tenuta del settore assicurativo  
 nonostante l'emergenza sanitaria e sul ruolo importante che svolge per 
 proteggere territori, cittadini e imprese. Riteniamo che grande merito 
 per questi risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno 
 sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con impegno,  
 sacrificio e professionalità''. Così Fulvio Furlan, segretario  
 generale Uilca,sulla relazione della presidente dell'Ania in occasione 
 dell'assemblea annuale. 
       ''É un dato positivo che l'Italia, pur restando un Paese sotto  
 assicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto dell'Europa.  
 Siamo d'accordo con la presidente Farina sulla centralità che il  
 settore assicurativo può e deve rivestire per il nostro Paese e sul  
 contributo che può offrire per progettare e applicare le riforme  
 necessarie per rendere l'Italia più moderna e inclusiva'', commenta  
 Furlan, ricordando quanto i settori assicurativo, del credito e della  
 riscossione e il mondo delle Autorità siano fondamentali per  
 accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
       ''Allo stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore forza  
 il valore delle relazioni sindacali del settore, che hanno consentito  
 di giungere ad accordi importanti con Ania e con le aziende, tra cui  
 il Protocollo nazionale sullo smart working'', conclude il segretario  
 generale Uilca Fulvio Furlan. '' 
       (Tes/Adnkronos) 
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Uilca: Furlan su Ania, settore assicurativo centrale per ripresa 

MILANO (MF-DJ)--"Prendiamo atto di quanto affermato dalla presidente Maria Bianca Farina sulla tenuta 

del settore assicurativo nonostante l'emergenza sanitaria e sul ruolo importante che svolge per proteggere 

territori, cittadini e imprese. Riteniamo che grande merito per questi risultati sia delle lavoratrici e dei 

lavoratori, che hanno sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con impegno, sacrificio e 

professionalita'". Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in merito alla relazione della 

presidente dell'Ania in occasione dell'assemblea annuale." un dato positivo che l'Italia, pur restando un 

Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto dell'Europa. Siamo d'accordo con la 

presidente Farina sulla centralita' che il settore assicurativo puo' e deve rivestire per il nostro Paese e sul 

contributo che puo' offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per rendere l'Italia piu' moderna 

e inclusiva", commenta Furlan, ricordando quanto i settori assicurativo, del credito e della riscossione e il 

mondo delle Autorita' siano fondamentali per accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. "Allo stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore forza il valore delle relazioni 

sindacali del settore, che hanno consentito di giungere ad accordi importanti con Ania e con le aziende, tra 

cui il Protocollo nazionale sullo smart working", conclude il segretario generale Uilca Fulvio Furlan. 

"L'approccio delle Organizzazioni Sindacali e' sempre stato costruttivo e propositivo, in coerenza con le 

positive relazioni sindacali nel settore: spiace che la presidente Maria Bianca Farina non l'abbia 

sufficientemente valorizzato. Auspichiamo che anche il prossimo confronto per il rinnovo del Contratto 

Nazionale, che si avviera' dopo la presentazione della Piattaforma unitaria ora in elaborazione, si sviluppi in 

un clima che consenta di raggiungere soluzioni di tutela e valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in 

questo periodo particolarmente difficile, e lungimiranti per il futuro sotto il profilo normativo, 

occupazionale ed economico". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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 Ania: Furlan (Uilca), settore cruciale per Paese  = 
 (AGI) - Roma, 15 lug. - Quello assicurativo e' un settore 
 cruciale per l'Italia. A sottolinearlo, in occasione 
 dell'assemblea dell'Ania, il segretario generale della Uilca 
 Fulvio Furlan. "E' un dato positivo che l'Italia, pur restando 
 un Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il gap con il 
 resto dell'Europa. Siamo d'accordo con la presidente Farina 
 sulla centralita' che il settore assicurativo puo' e deve 
 rivestire per il nostro Paese e sul contributo che puo' offrire 
 per progettare e applicare le riforme necessarie per rendere 
 l'Italia piu' moderna e inclusiva", ha detto. (AGI)Bum 
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Italpress, giovedì 15 luglio 2021 
ANIA: UILCA "BENE CHE ITALIA COLMI IL GAP CON EUROPA" 
ZCZC IPN 534 
 ECO --/T  
 ANIA: UILCA "BENE CHE ITALIA COLMI IL GAP CON EUROPA" 
 ROMA (ITALPRESS) - Per il segretario generale Fulvio Furlan "e' un 
 dato positivo che l'Italia, pur restando un Paese sotto 
 assicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto 
 dell'Europa. Siamo d'accordo con la presidente Farina sulla 
 centralita' che il settore assicurativo puo' e deve rivestire per 
 il nostro Paese e sul contributo che puo' offrire per progettare e 
 applicare le riforme necessarie per rendere l'Italia piu' moderna 
 e inclusiva". 
 Furlan ricorda quanto i settori assicurativo, del credito e della 
 riscossione e il mondo delle Autorita' siano fondamentali per 
 accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e 
 Resilienza e il ruolo fondamentale, per i buoni risultati del 
 settore assicurativo, delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 (ITALPRESS). 
 sat/com 
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Ania: Furlan (Uilca), 'merito dei lavoratori la tenuta del settore' 
9010E1314  (FIN) Ania: Furlan (Uilca), 'merito dei lavoratori la tenuta del settore' 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - 'Prendiamo  
 atto di quanto affermato dalla presidente Ania Maria Bianca  
 Farina sulla tenuta del settore assicurativo nonostante  
 l'emergenza sanitaria e sul ruolo importante che svolge per  
 proteggere territori, cittadini e imprese. Riteniamo che  
 grande merito per questi risultati sia delle lavoratrici e  
 dei lavoratori, che hanno sempre garantito alla clientela un  
 servizio essenziale, con impegno, sacrificio e  
 professionalita''. Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale  
 Uilca, commenta la relazione della presidente dell'Ania  
 all'assemblea annuale. 'E' un dato positivo che l'Italia, pur  
 restando un Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il  
 gap con il resto dell'Europa. Siamo d'accordo con Farina  
 sulla centralita' che il settore assicurativo puo' e deve  
 rivestire per il nostro Paese e sul contributo che puo'  
 offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per  
 rendere l'Italia piu' moderna e inclusiva', aggiunge il  
 leader dei bancari e assicurativi della Uil, ricordando  
 quanto i settori assicurativo, del credito e della  
 riscossione e il mondo delle Autorita' siano fondamentali per  
 accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e  
 Resilienza. 
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Assicurazioni: Furlan (Uilca), comparto centrale per la ripresa del
paese

Roma, 15 lug 13:45 - (Agenzia Nova) - Prendiamo atto di quanto
affermato dalla presidente Maria Bianca Farina sulla tenuta del settore
assicurativo nonostante l’emergenza sanitaria e sul ruolo importante che
svolge per proteggere territori, cittadini e imprese: riteniamo che grande
merito per questi risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno
sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con impegno,
sacrificio e professionalità. Così Fulvio Furlan, segretario generale Uilca,
commentando la relazione della presidente dell’Ania in occasione
dell’assemblea annuale. “É un dato positivo che l’Italia, pur restando un
Paese sottoassicurato, abbia in parte colmato i l  gap con i l  resto
dell’Europa: siamo d’accordo con la presidente sulla centralità che il
settore assicurativo può e deve rivestire per il nostro Paese e sul
contributo che può offrire per progettare e applicare le riforme necessarie
per rendere l’Italia più moderna e inclusiva”, ha detto, ricordando quanto i
settori assicurativo, del credito e della riscossione e il mondo delle
Autorità siano fondamentali per accompagnare e realizzare il Pnrr. “Allo
stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore forza il valore
delle relazioni sindacali del settore, che hanno consentito di giungere ad
accordi importanti con Ania e con le aziende, tra cui il protocollo nazionale
sullo smart working: l’approccio delle organizzazioni sindacali è sempre
stato costruttivo e propositivo, in coerenza con le positive relazioni
s indaca l i  ne l  se t to re ,  e  sp iace  che  la  p res iden te  non  l ’abb ia
sufficientemente valorizzato", ha continuato, auspicando che anche il
prossimo confronto per il rinnovo del contratto nazionale, che si avvierà
dopo la presentazione della piattaforma unitaria ora in elaborazione, si
sviluppi "in un clima che consenta di raggiungere soluzioni di tutela e
valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in questo periodo
particolarmente difficile, e lungimiranti per il futuro sotto il profilo
normativo, occupazionale ed economico”. (Com) © Agenz ia  Nova -
Riproduzione riservata
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ANIA: FURLAN (UILCA), 'MERITO DEI
LAVORATORI LA TENUTA DEL SETTORE'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - 'Prendiamo atto di quanto affermato dalla
presidente Ania Maria Bianca Farina sulla tenuta del settore assicurativo nonostante
l'emergenza sanitaria e sul ruolo importante che svolge per proteggere territori, cittadini e
imprese. Riteniamo che grande merito per questi risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori,
che hanno sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con impegno, sacrificio e
professionalita''. Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, commenta la relazione della
presidente dell'Ania all'assemblea annuale. 'E' un dato positivo che l'Italia, pur restando un
Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto dell'Europa. Siamo d'accordo
con Farina sulla centralita' che il settore assicurativo puo' e deve rivestire per il nostro Paese e
sul contributo che puo' offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per rendere
l'Italia piu' moderna e inclusiva', aggiunge il leader dei bancari e assicurativi della Uil,
ricordando quanto i settori assicurativo, del credito e della riscossione e il mondo delle Autorita'
siano fondamentali per accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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Tweet 

Uilca: Furlan su Ania, settore
assicurativo centrale per ripresa
15 Luglio 2021 - 02:00PM 
MF Dow Jones (Italiano)

"Prendiamo atto di quanto affermato dalla presidente Maria Bianca Farina sulla
tenuta del settore assicurativo nonostante l'emergenza sanitaria e sul ruolo
importante che svolge per proteggere territori, cittadini e imprese. Riteniamo che
grande merito per questi risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno
sempre garantito alla clientela un servizio essenziale, con impegno, sacrificio e
professionalità".

Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in merito alla relazione della
presidente dell'Ania in occasione dell'assemblea annuale."É un dato positivo che
l'Italia, pur restando un Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il gap con il
resto dell'Europa. Siamo d'accordo con la presidente Farina sulla centralità che il
settore assicurativo può e deve rivestire per il nostro Paese e sul contributo che
può offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per rendere l'Italia più
moderna e inclusiva", commenta Furlan, ricordando quanto i settori assicurativo,
del credito e della riscossione e il mondo delle Autorità siano fondamentali per
accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Allo stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore forza il valore
delle relazioni sindacali del settore, che hanno consentito di giungere ad accordi
importanti con Ania e con le aziende, tra cui il Protocollo nazionale sullo smart
working", conclude il segretario generale Uilca Fulvio Furlan. "L'approccio delle
Organizzazioni Sindacali è sempre stato costruttivo e propositivo, in coerenza con
le positive relazioni sindacali nel settore: spiace che la presidente Maria Bianca
Farina non l'abbia sufficientemente valorizzato. Auspichiamo che anche il
prossimo confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale, che si avvierà dopo la
presentazione della Piattaforma unitaria ora in elaborazione, si sviluppi in un clima
che consenta di raggiungere soluzioni di tutela e valorizzazione delle lavoratrici e
dei lavoratori, in questo periodo particolarmente difficile, e lungimiranti per il futuro
sotto il profilo normativo, occupazionale ed economico".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 07:57 ET (11:57 GMT)
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Uilca : Furlan su Ania, settore assicurativo
centrale per ripresa

15-07-2021 | 13:58

MILANO (MF-DJ)--"Prendiamo atto di quanto affermato dalla presidente Maria Bianca Farina

sulla tenuta del settore assicurativo nonostante l'emergenza sanitaria e sul ruolo importante che

svolge per proteggere territori, cittadini e imprese. Riteniamo che grande merito per questi

risultati sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno sempre garantito alla clientela un servizio

essenziale, con impegno, sacrificio e professionalità".

Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in merito alla relazione della presidente

dell'Ania in occasione dell'assemblea annuale."É un dato positivo che l'Italia, pur restando un

Paese sotto assicurato, abbia in parte colmato il gap con il resto dell'Europa. Siamo d'accordo

con la presidente Farina sulla centralità che il settore assicurativo può e deve rivestire per il

nostro Paese e sul contributo che può offrire per progettare e applicare le riforme necessarie per

rendere l'Italia più moderna e inclusiva", commenta Furlan, ricordando quanto i settori

assicurativo, del credito e della riscossione e il mondo delle Autorità siano fondamentali per

accompagnare e realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Allo stesso tempo crediamo andasse sottolineato con maggiore forza il valore delle relazioni

sindacali del settore, che hanno consentito di giungere ad accordi importanti con Ania e con le

aziende, tra cui il Protocollo nazionale sullo smart working", conclude il segretario generale Uilca

Fulvio Furlan. "L'approccio delle Organizzazioni Sindacali è sempre stato costruttivo e

propositivo, in coerenza con le positive relazioni sindacali nel settore: spiace che la presidente

Maria Bianca Farina non l'abbia sufficientemente valorizzato. Auspichiamo che anche il prossimo

confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale, che si avvierà dopo la presentazione della

Piattaforma unitaria ora in elaborazione, si sviluppi in un clima che consenta di raggiungere

soluzioni di tutela e valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in questo periodo

particolarmente difficile, e lungimiranti per il futuro sotto il profilo normativo, occupazionale ed

economico".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
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