
 

AGI, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa Ubi: Masi,e' fusione del secolo;vigileremo su occupazione = 
 
AGI0896 3 ECO 0 R01 / 
 Intesa Ubi: Masi,e' fusione del secolo;vigileremo su occupazione = 
 (AGI) - Milano, 30 lug. - "Siamo stati facili profeti nel dire 
 che l'Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi sarebbe passata facilmente. 
 Si tratta, senza dubbio, della fusione del secolo, la piu' 
 grossa registrata nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, 
 prodromica ad altre fusioni nel settore. L'operazione Intesa 
 Sanpaolo Ubi dara' vita alla settima banca europea, con benefici 
 per l'intero settore bancario italiano e per il sistema Paese 
 tutto, che ne guadagneranno in termini di competitivita'". Lo 
 afferma il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, che 
 aggiunge: "Avrei preferito che Intesa Sanpaolo continuasse a 
 crescere per cerchi concentrici, salvando banche in difficolta', 
 come ha fatto finora. Ma come spesso accade i desiderata 
 sindacali e politici non coincidono con gli interessi 
 aziendali". (AGI)Red/Dan (Segue) 
 301646 LUG 20 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

AGI, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa Ubi: Masi,e' fusione del secolo;vigileremo su occupazione (2)= 
 
AGI0897 3 ECO 0 R01 / 
 Intesa Ubi: Masi,e' fusione del secolo;vigileremo su occupazione (2)= 
 (AGI) - Milano, 30 lug. - "Mi auguro - proseguie il segretario 
 generale della Uilca - che ci sia presto un incontro con l'Ad di 
 Intesa sanpaolo Carlo Messina per cominciare ad affrontare le 
 numerose problematiche che deriveranno da questa fusione. Stiamo 
 assistendo a una partita a scacchi: questa prima, importante, 
 mossa avra' conseguenze nel settore che coinvolgeranno Bper, in 
 prima battuta, e a seguire Banco Popolare di Milano, il Monte 
 dei Paschi di Siena, la Popolare di Sondrio, Creval. Non 
 dimentichiamo poi la partita aperta al Sud con la nuova Banca 
 Popolare di Bari. Fino ad oggi non abbiamo espresso un giudizio 
 definitivo sull'operazione, in attesa di vedere il piano 
 industriale completo. Oggi - prosegue Masi - non possiamo che 
 constatare il buon esito dell'operazione e accogliamo con 
 soddisfazione la reazione del mercato e degli azionisti. 
 Attendiamo il confronto per tutelare i diritti dei lavoratori e 
 piu' complessivamente gli aiuti alle PMI, alle imprese, ai 
 bisogni reali dei cittadini. Quello che possiamo gia' dire pero' 
 e' che vigileremo con molta attenzione sugli aspetti 
 occupazionali: sono previsti 4.000 esuberi a fronte di 2.000 
 assunzioni ex novo. Vigileremo quindi sugli esuberi, non solo 
 per le evidenti preoccupazioni sul piano occupazionale, ma anche 
 perche' possono minare fortemente il principio fondante del 
 rapporto tra banca e cittadino, quella relazione di fiducia, a 
 due, che lo svuotamento e la chiusura di numerose filiali non 
 possono piu' garantire. Vigileremo - conclude - anche sulla 
 mobilita' e sulla professionalita' delle lavoratrici e dei 
 lavoratori, certi, comunque, delle buone relazioni sindacali che 
 hanno sempre contraddistinto i rapporti con Intesa Sanpaolo e 
 che, sicuramente, continueranno cosi' anche nel futuro". 
 (AGI)Red/Dan 
 301646 LUG 20 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  



 

ANSA NAZIONALE, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa-Ubi: Uilca, bene operazione,vigileremo su occupazione 
 
ZCZC2148/SXA 
 XEF20212015278_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Intesa-Ubi: Uilca, bene operazione,vigileremo su occupazione 
    (ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Siamo stati facili profeti nel 
 dire che l'Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi sarebbe passata 
 facilmente. Si tratta, senza dubbio, della fusione del secolo, 
 la piu' grossa registrata nel nostro Paese dal dopoguerra ad 
 oggi, prodromica ad altre fusioni nel settore".  Lo afferma in 
 una nota il segretario della Uilca, Massimo Masi. 
    "L'operazione Intesa Sanpaolo-Ubi dara' vita - aggiunge - alla 
 settima banca europea, con benefici per l'intero settore 
 bancario italiano e per il sistema Paese tutto, che ne 
 guadagneranno in termini di competitivita'. Stiamo assistendo a 
 una partita a scacchi: questa prima, importante, mossa avra' 
 conseguenze nel settore che coinvolgeranno Bper, in prima 
 battuta, e a seguire Banco Popolare di Milano, il Monte dei 
 Paschi di Siena, la Popolare di Sondrio, Creval. Non 
 dimentichiamo poi la partita aperta al Sud con la nuova Banca 
 Popolare di Bari. Oggi non possiamo che constatare il buon esito 
 dell'operazione e accogliamo con soddisfazione la reazione del 
 mercato e degli azionisti. Attendiamo il confronto per tutelare 
 i diritti dei lavoratori e piu' complessivamente gli aiuti alle 
 PMI, alle imprese, ai bisogni reali dei cittadini". 
    "Quello che possiamo gia' dire pero' - conclude Masi - e' che 
 vigileremo con molta attenzione sugli aspetti occupazionali: 
 sono previsti 4.000 esuberi a fronte di 2.000 assunzioni ex 
 novo. Vigileremo quindi sugli esuberi, non solo per le evidenti 
 preoccupazioni sul  si' anche nel futuro". (ANSA). 
      LE 
 30-LUG-20 17:38 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

ANSA LOMBARDIA, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa-Ubi: Uilca, bene operazione,vigileremo su occupazione 
 
ZCZC2150/SXR 
 XEF20212015278_SXR_QBXH 
 R ECO S42 QBXH 
 Intesa-Ubi: Uilca, bene operazione,vigileremo su occupazione 
    (ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Siamo stati facili profeti nel 
 dire che l'Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi sarebbe passata 
 facilmente. Si tratta, senza dubbio, della fusione del secolo, 
 la piu' grossa registrata nel nostro Paese dal dopoguerra ad 
 oggi, prodromica ad altre fusioni nel settore".  Lo afferma in 
 una nota il segretario della Uilca, Massimo Masi. 
    "L'operazione Intesa Sanpaolo-Ubi dara' vita - aggiunge - alla 
 settima banca europea, con benefici per l'intero settore 
 bancario italiano e per il sistema Paese tutto, che ne 
 guadagneranno in termini di competitivita'. Stiamo assistendo a 
 una partita a scacchi: questa prima, importante, mossa avra' 
 conseguenze nel settore che coinvolgeranno Bper, in prima 
 battuta, e a seguire Banco Popolare di Milano, il Monte dei 
 Paschi di Siena, la Popolare di Sondrio, Creval. Non 
 dimentichiamo poi la partita aperta al Sud con la nuova Banca 
 Popolare di Bari. Oggi non possiamo che constatare il buon esito 
 dell'operazione e accogliamo con soddisfazione la reazione del 
 mercato e degli azionisti. Attendiamo il confronto per tutelare 
 i diritti dei lavoratori e piu' complessivamente gli aiuti alle 
 PMI, alle imprese, ai bisogni reali dei cittadini". 
    "Quello che possiamo gia' dire pero' - conclude Masi - e' che 
 vigileremo con molta attenzione sugli aspetti occupazionali: 
 sono previsti 4.000 esuberi a fronte di 2.000 assunzioni ex 
 novo. Vigileremo quindi sugli esuberi, non solo per le evidenti 
 preoccupazioni sul  si' anche nel futuro". (ANSA). 
      LE 
 30-LUG-20 17:38 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  



 

Radiocor, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa-Ubi: Masi (Uilca), e' fusione del secolo, vigileremo su esuberi 
 
9010E1314  (FIN) Intesa-Ubi: Masi (Uilca), e' fusione del secolo, vigileremo su esuberi 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - 'Siamo   
 stati facili profeti nel dire che l'opas di Intesa Sanpaolo   
 su Ubi sarebbe passata facilmente. Si tratta, senza dubbio,   
 della fusione del secolo, la piu' grossa registrata nel   
 nostro Paese dal dopoguerra a oggi, prodromica ad altre   
 fusioni nel settore'. Cosi' il segretario generale della   
 Uilca, Massimo Masi, commenta il successo dell'operazione.   
 L'operazione, aggiunge, 'dara' vita alla settima banca   
 europea, con benefici per l'intero settore bancario italiano   
 e per il sistema Paese tutto, che ne guadagneranno in termini   
 di competitivita''. 'Mi auguro - prosegue - che ci sia presto   
 un incontro con Carlo Messina per cominciare ad affrontare le   
 numerose problematiche che deriveranno da questa fusione'.   
 Secondo Masi 'stiamo assistendo a una partita a scacchi:   
 questa prima, importante, mossa avra'  
 conseguenze nel settore che coinvolgeranno Bper, in prima   
 battuta, e a seguire Banco Bpm, il Monte dei Paschi di Siena,   
 la Popolare di Sondrio, Creval'. 'Fino a oggi - ricorda Masi   
 - non abbiamo espresso un giudizio definitivo   
 sull'operazione, in attesa di vedere il piano industriale   
 completo. Attendiamo il confronto per tutelare i diritti dei  
 lavoratori e piu' complessivamente gli aiuti alle Pmi, alle   
 imprese, ai bisogni reali dei cittadini'. Masi promette che   
 il sindacato vigilera' sui 5mila esuberi previsti (a fronte   
 di 2.500 assunzioni), 'non solo per le evidenti   
 preoccupazioni sul piano occupazionale, ma anche perche'   
 possono minare fortemente il principio fondante del rapporto   
 tra banca e cittadino, quella relazione di fiducia, a due,   
 che lo svuotamento e la chiusura di numerose filiali non   
 possono piu' garantire'. Masi, infine, si dice certo 'delle   
 buone relazioni sindacali che hanno sempre contraddistinto i   
 rapporti con Intesa Sanpaolo e che, sicuramente,   
 continueranno cosi' anche nel futuro'.  
   Com-Ppa-   
 (RADIOCOR) 30-07-20 19:06:19 (0717) 5 NNNN   
 
  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

NOVA NAZIONALE, giovedì 30 luglio 2020 
Rpt-Imprese: Masi (Uilca), Intesa-Ubi e' fusione del secolo 
 
NOVA0657 3 ECO 1 NOV 
 Rpt-Imprese: Masi (Uilca), Intesa-Ubi e' fusione del secolo 
 Roma, 30 lug - (Nova) - Rpt con correzione alla fonte - 
 Siamo stati facili profeti nel dire che l'Opas di Intesa 
 Sanpaolo su Ubi Banca sarebbe passata facilmente: si tratta, 
 senza dubbio, della fusione del secolo, la piu' grossa 
 registrata nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi ed e' 
 prodromica ad altre fusioni nel settore. Questo il commento 
 del segretario generale Uilca, Massimo Masi, in merito 
 all'operazione che "dara' vita alla settima banca europea, 
 con benefici per l'intero settore bancario italiano e per il 
 sistema paese tutto, che ne guadagneranno in termini di 
 competitivita'". Avrei preferito, ha aggiunto, che Intesa 
 Sanpaolo continuasse a crescere per cerchi concentrici. "Ma 
 come spesso accade i desiderata sindacali e politici non 
 coincidono con gli interessi aziendali: mi auguro che ci sia 
 presto un incontro con l'Ad Carlo Messina per cominciare ad 
 affrontare le numerose problematiche che deriveranno da 
 questa fusione", ha aggiunto, sottolineando che "questo 
 prima, importante mossa avra' conseguenze nel settore che 
 coinvolgeranno Bper, in prima battuta, e a seguire Banco 
 popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, la popolare 
 di Sondrio, Creval; senza dimenticare la partita aperta al 
 Sud con la nuova Banca popolare di Bari". (segue) (Com) 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

NOVA NAZIONALE, giovedì 30 luglio 2020 
Rpt-Imprese: Masi (Uilca), Intesa-Ubi e' fusione del secolo (2) 
 
NOVA0658 3 ECO 1 NOV 
 Rpt-Imprese: Masi (Uilca), Intesa-Ubi e' fusione del secolo (2) 
 Roma, 30 lug - (Nova) - "Fino ad oggi non abbiamo espresso 
 un giudizio definitivo sull'operazione, in attesa di vedere 
 il piano industriale completo: oggi non possiamo che 
 constatare il buon esito dell'operazione e accogliamo con 
 soddisfazione la reazione del mercato e degli azionisti", ha 
 continuato, aggiungendo di essere in attesa del confronto 
 per tutelare i diritti dei lavoratori e piu' 
 complessivamente gli aiuti alle Pmi, alle imprese, ai 
 bisogni reali dei cittadini. "Quello che possiamo gia' dire 
 pero' e' che vigileremo con molta attenzione sugli aspetti 
 occupazionali: sono previsti cinquemila esuberi a fronte di 
 duemila e cinquecento assunzioni ex novo", ha detto, 
 sottolineando poi la necessita' di vigilare sugli esuberi 
 "non solo per le evidenti preoccupazioni sul piano 
 occupazionale, ma anche perche' possono minare fortemente il 
 principio fondante del rapporto tra banca e cittadino, 
 quella relazione di fiducia, a due, che lo svuotamento e la 
 chiusura di numerose filiali non possono piu' garantire". 
 "Vigileremo anche sulla mobilita' e sulla professionalita' 
 delle lavoratrici e dei lavoratori, certi, comunque, delle 
 buone relazioni sindacali che hanno sempre contraddistinto i 
 rapporti con Intesa Sanpaolo e che, sicuramente, 
 continueranno cosi' anche nel futuro", ha concluso. (Com) 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  



 

AskaNews, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa-Ubi, Masi: fusione del secolo, vigileremo su occupazione 
 
Intesa-Ubi, Masi: fusione del secolo, vigileremo su occupazione Prima mossa della partita a scacchi del 
consolidamento bancario  
Milano, 30 lug. (askanews) - "Siamo stati facili profeti nel dire 
che l'Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi sarebbe passata facilmente. 
Si tratta, senza dubbio, della fusione del secolo, la più grossa 
registrata nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, prodromica ad 
altre fusioni nel settore. L'operazione Intesa Sanpaolo Ubi darà 
vita alla settima banca europea, con benefici per l'intero 
settore bancario italiano e per il sistema Paese tutto, che ne 
guadagneranno in termini di competitività". Lo ha dischiarato il 
segretario genrale della Uilca, Massimo Masi, commentando la 
riuscita dell'operazione Intesa-Ubi. 
 
"Avrei preferito - ha proseguito - che Intesa Sanpaolo 
continuasse a crescere per cerchi concentrici, salvando banche in 
difficoltà, come ha fatto finora. Ma come spesso accade i 
desiderata sindacali e politici non coincidono con gli interessi 
aziendali. Mi auguro che ci sia presto un incontro con il dott. 
Messina per cominciare ad affrontare le numerose problematiche 
che deriveranno da questa fusione. Stiamo assistendo a una 
partita a scacchi: questa prima, importante, mossa avrà 
conseguenze nel settore che coinvolgeranno Bper, in prima 
battuta, e a seguire Banco Popolare di Milano, il Monte dei 
Paschi di Siena, la Popolare di Sondrio, Creval. Non 
dimentichiamo poi la partita aperta al Sud con la nuova Banca 
Popolare di Bari. 
 
"Fino ad oggi - ha aggiunto Masi - non abbiamo espresso un 
giudizio definitivo sull'operazione, in attesa di vedere il piano 
industriale completo. Oggi non possiamo che constatare il buon 
esito dell'operazione e accogliamo con soddisfazione la reazione 
del mercato e degli azionisti. Attendiamo il confronto per 
tutelare i diritti dei lavoratori e più complessivamente gli 
aiuti alle PMI, alle imprese, ai bisogni reali dei cittadini. 
Quello che possiamo già dire però è che vigileremo con molta 
attenzione sugli aspetti occupazionali: sono previsti 5.000 
esuberi a fronte di 2.500 assunzioni ex novo". 
(segue) 
 Bos 20200730T194147Z 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

AskaNews, giovedì 30 luglio 2020 
Intesa-Ubi, Masi: fusione del secolo, vigileremo su... -2- 
 
Intesa-Ubi, Masi: fusione del secolo, vigileremo su... -2-   
Milano, 30 lug. (askanews) - "Vigileremo quindi sugli esuberi, 
non solo per le evidenti preoccupazioni sul piano occupazionale, 
ma anche perché possono minare fortemente il principio fondante 
del rapporto tra banca e cittadino, quella relazione di fiducia, 
a due, che lo svuotamento e la chiusura di numerose filiali non 
possono più garantire", ha dichiarato ancora Masi. 
 
"Vigileremo anche sulla mobilità e sulla professionalità delle 
lavoratrici e dei lavoratori, certi, comunque, delle buone 
relazioni sindacali che hanno sempre contraddistinto i rapporti 
con Intesa Sanpaolo e che, sicuramente, continueranno così anche 
nel futuro", ha concluso il segretario generale della Uilca. 
 Bos 20200730T194520Z 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Intesa-Ubi: Masi (Uilca), e' fusione del secolo, vigileremo su esuberi

LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/intesaubi-masi-uilca-e--fusione-del-secolo-vigileremo-su-esuberi-nRC_3... 

Intesa-Ubi: Masi (Uilca), e'
f u s i o n e  d e l  s e c o l o ,
vigileremo su esuberi (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 30 lug - 'Siamo
stati facili profeti nel dire
che  l ' o pa s  d i  I n t e s a
Sanpaolo su Ubi sarebbe
passata fac i lmente.  S i
tratta, senza dubbio, della
fusione del secolo, la piu'
grossa registrata nel nostro
Paese dal dopoguerra a
oggi, prodromica ad altre
fusioni nel settore'. Cosi' il
segretario generale della
U i l c a ,  Mas s imo  Mas i ,
commenta i l  successo
d e l l ' o p e r a z i o n e
L'operazione, aggiunge,
'dara' vita al la settima
banca europea, con benefici
per l'intero settore bancario
italiano e per il sistema
P a e s e  t u t t o ,  c h e  n e
guadagneranno in termini di
competitivita''. 'Mi auguro -
prosegue - che ci sia presto
un incontro con Car lo
Messina per cominciare ad
affrontare le numerose
p r o b l e m a t i c h e  c h e
der iveranno da questa
fus ione'  Secondo Masi
'stiamo assistendo a una
partita a scacchi: questa
prima, importante, mossa
avra '  conseguenze nel
settore che coinvolgeranno
Bper, in prima battuta, e a
seguire Banco Bpm, i l
Monte dei Paschi di Siena,

la Popolare di Sondrio,
Creval ' .  'F ino a oggi -
ricorda Masi - non abbiamo
esp r e s so  un  g i ud i z i o
definitivo sull'operazione, in
attesa di vedere il piano
i ndu s t r i a l e  c omp l e t o .
Attendiamo il confronto per
t u t e l a r e  i  d i r i t t i  d e i
l a v o r a t o r i  e  p i u '
complessivamente gli aiuti
alle Pmi, alle imprese, ai
bisogni reali dei cittadini'.
Mas i  p romet te  che  i l
sindacato vigilera' sui 5mila
esuberi previsti (a fronte di
2.500 assunzioni), 'non solo
p e r  l e  e v i d e n t i
preoccupazioni sul piano
occupazionale, ma anche
perche' possono minare
fortemente i l  pr inc ip io
fondante del rapporto tra
banca e cittadino, quella
relazione di fiducia, a due,
che lo svuotamento e la
chiusura di numerose filiali
non possono piu' garantire'.
Masi, infine, si dice certo
'de l le  buone re laz ion i
sindacali che hanno sempre
contraddistinto i rapporti
con Intesa Sanpaolo e che,
sicuramente, continueranno
cosi' anche nel futuro'.
Com-Ppa- (RADIOCOR) 30-
07-20 19:06:19 (0717) 5
NNNN
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