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SI È SIENA

Mps, sindacati: documento Consiglio
comunale è contributo a rilancio Banca
di Redazione - 29 Settembre 2021

SIENA – “Nella consapevolezza del delicato momento che
tutto il Paese e in particolare il nostro territorio sta
attraversando, prendiamo atto del senso di responsabilità che
ieri il Consiglio Comunale di Siena ha espresso approvando
una mozione all’unanimità sull’operazione del Monte dei
Paschi di Siena”.
Così le segreterie Cgil, Cisl, Uil Siena e First Cisl, Fisac Cgil e Uilca Siena, dopo il
COnsiglio comunale monotematico su Mps.
Futuro Banca Mps, l’ultimo appello di Siena al Governo
“Un ulteriore chiaro messaggio al Governo, oltre quanto già sostenuto dalle
Organizzazioni Sindacali (sfociato nella mobilitazione sciopero del 24 ultimo
scorso) richiamandolo a non percorrere in maniera ostinata la sola strada dello
smembramento della Banca che inevitabilmente ci porterebbe a breve a
conseguenze disastrose sia in termini economici che sociali e che consegnerebbe
l’Azienda a soggetti non interessati alla tenuta economica di questo territorio.



Mps, sindacati:
documento
Consiglio comunale
è contributo a
rilancio Banca

Un’altra vittima sul
lavoro in Toscana,
Saccardi: «Tempo
scaduto, accelerare
accordo Governosindacati»

Sempre fiori mai
un fioraio! Omaggio
a Paolo Poli al
Teatro Niccolini

Fattoria a cielo
aperto, mercato
contadino e
laboratori per
bambini, torna
l’antica Fiera...
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Il documento uscito ieri dalle stanze del Comune di Siena va, quindi, interpretato
non come una banale difesa di campanile ma come un contributo per rilanciare la
Banca, il suo territorio di insediamento storico, per noi e per il futuro dei nostri
giovani” concludono i sindacati.
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CARICAMENTO IN CORSO...

Mps-UniCredit: dado tratto dopo voto Siena. L'FT parla
di fine vicina per il Monte ma si torna a parlare di
piano Isacco
Oggi, 10:39 di Laura Naka Antonelli

Dossier Mps-UniCredit: la prossima settimana, con le elezioni suppletive di Siena alle spalle, l'AD
di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel farà finalmente il grande annuncio? I mercati, ostaggio di
rumor vari da ormai un anno circa, riusciranno finalmente a capire cosa ne sarà della banca
senese Monte di Stato? In definitiva: le due banche annunceranno di aver trovato l'accordo
oppure verrà decretato il flop delle trattative?

NOTIZIOMETRO
NOTIZIE ITALIA

Auto: ancora caro carburanti, sale anche
revisione (Unc)
Prosegue la corsa dei
prezzi dei carburanti, che
si attestano, in modalità
self service, a 1,676 euro al
litro per la benzina e a
1,523 euro per...

Comunque andrà a finire, la stampa internazionale parla di fine vicina per Mps. "Tension
mounts as Monte dei Paschi di Siena nears its end", scrive il Financial Times, ovvero: "Montano
le tensioni mentre Monte dei Paschi di Siena si avvicina alla sua fine".Ma non tutti la vedono allo
stesso modo: UniCredit non è l'unica opzione, si ripete a Siena e anche negli ambienti finanziari.
C'è un'altra opzione, che si chiama piano Isacco.
Facciamo il punto della situazione: si sa da settimane, almeno da quando sono iniziate le
trattative tra il Mef principale azionista di Mps con una quota del 64%, e UniCredit, che
quest'ultima tutto vuole fuorché accollarsi i problemi di Siena.
Orcel è a caccia del meglio di Mps. Una eventuale intesa non si concretizzerebbe dunque in
una fusione, ma in un'acquisizione da parte della banca guidata da Orcel degli asset migliori
del Monte.

NOTIZIE ITALIA

Danieli vola a Piazza Affari, Equita alza
valutazione del 12%
In deciso rialzo a Piazza
Affari il titolo Danieli che al
momento segna +8,80% a
25,32 euro. Il gruppo ha
reso noti i risultati
semestrali
significativamente
migliori...

Due sono le condizioni poste da Orcel: la neutralità sul capitale e l'accrescimento degli utili.
Alcuni degli asset snobbati da UniCredit andrebbero così a finire a Mediocredito centrale, banca pubblica - che però, reduce dall'acquisizione di Banca Popolare di Bari, non vuole certo
altre grane.
C'è poi Amco, partecipata dal Tesoro, che dovrebbe aspirare i crediti deteriorati di Mps ma
anche parte dei crediti in bonis che rischiano di diventare NPL. A tal proposito, qualcuno ha
scritto che Orcel vorrebbe garanzie su ben 15,2 miliardi di crediti.
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Ford investe oltre 11 miliardi di dollari nelle
auto elettriche
Ford accelera
sull’elettrificazione. La
casa automobilistica
statunitense ha
annunciato un accordo
con il fornitore di batterie
SK Innovation investendo
più di 11,4 miliardi di
dollari...

Cosa fagociterebbe UniCredit di Mps? Indiscrezioni stampa hanno indicato che Orcel
punterebbe al 90% degli sportelli e alla controllata banca di consulenza online Widiba, mentre
fuori dal radar rimarrebbero Mps Capital Services (la banca d'affari del Monte,) la fiduciaria, la
controllata che si occupa di leasing e factoring e il Consorzio informatico.
UniCredit - forte anche del regalo di Stato chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate
- punterebbe in particolare su una cinquantina di miliardi di euro di attività su 90 totali, e su
circa 1.100 dei 1.400 sportelli targati Mps, aveva scritto La Repubblica giorni fa, mentre riguardo al
marchio, questo non entrerebbe nei desiderata del banchiere. Il marchio, infatti, non interessa:
"ha un valore contabile di 500 milioni e il banchiere non pare disposto a riconoscerlo".
La preoccupazione è piuttosto alta per gli asset di Mps che nessuno vorrebbe: né UniCredit, né
Amco, né Mcc. Si tratterebbe di "entità legali come Mps Capital Services, Mps Leasing &
Factoring, Montepaschi Fiducia, il Consorzio operativo che gestisce la rete informatica, 'tutto
con 5-6000 dipendenti dal futuro incerto".

NOTIZIE ITALIA

Mps-UniCredit: dado tratto dopo voto
Siena. L'FT parla di fine vicina per il Monte
ma si torna a parlare di piano Isacco
Dossier Mps-UniCredit: la
prossima settimana, con
le elezioni suppletive di
Siena alle spalle, l'AD di
Piazza Gae Aulenti Andrea
Orcel farà finalmente il
grande...

E si sa che il nodo esuberi dell'operazione è quello che ha messo in allarme i sindacati che, visto
il silenzio del governo Draghi, sono scesi in piazza lo scorso venerdì 24 settembre rivendicando il
loro ruolo di tutela dei diritti dei lavoratori nei negoziati in corso:
"Le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo MPS hanno il diritto di conoscere con trasparenza
quale sarà il loro destino lavorativo, quali sono le aziende coinvolte in questa vicenda (Unicredit,
MCC, altre società che magari neppure applicano il Contratto del Credito?), quali potrebbero
essere le loro mansioni (lo stesso lavoro, un lavoro diverso, magari meno qualificato?) e quale
sarà il luogo di lavoro (lo stesso luogo o uno diverso, magari più lontano?). E per i paventati
esuberi, la copertura economica del Fondo di Solidarietà sarà immodificata? E la permanenza
sarà effettivamente allungata a 7 anni?", è la domanda accorata, che porta la firma di Fabi,
Uilca, First, Fisac, Unisin. Dai sindacati è stato lanciato anche l'allarme spezzatino su Mps.

NOTIZIE MONDO

Scandalo trading su titoli azionari porta a
dimissioni di due presidenti Fed
Due esponenti della Fed
rassegnano in
sequenza le dimissioni
in seguito al loro
coinvolgimento in
controversie per la
negoziazione di titoli nel
corso...

Detto questo, c'è chi vede Mps in condizioni migliori rispetto a quando non solo non c'era
nessuna fila per acquistare la banca, ma rispetto a quando in data room c'era solo il fondo
Apollo.

UniCredit unica opzione per Mps? Si torna a parlare di piano
Isacco
Interpellato dall'Ft Davide Serra, CEO of Algebris, ha commentato:
"Sette mesi fa, Mps veniva vista come il bacio della morte. Ma, con le condizioni di Orcel,
oggi si rivela una opportunità molto attraente".
Tra l'altro il Financial Times ricorda che, visto che in base agli accordi siglati con Bruxelles, il Mef
deve uscire dal capitale di Mps entro il 2021, il governo Draghi non ha né molta scelta né molto
tempo: deve cedere di fronte alle richieste di Orcel.

DATI MACROECONOMICI

Market mover: l'agenda macro della
giornata
Tra i principali
appuntamenti
dell'agenda macro di
oggi, l'apertura del Forum
BCE (ex Sintra), nel quale
parteciperanno i
banchieri centrali delle
principali economie per
confrontarsi...

"Non ci sono altre opzioni - ha fatto notare una fonte vicina ai negoziati tra le due banche L'unico acquirente serio è UniCredit".
Certo i senesi la vedono in modo diverso. Intervistata dall'FT Annalisa Tognazzi,72enne che
gestisce una tabaccheria a pochi metri dal quartiere generale di Mps, ha detto che la città di
Siena potrebbe perdere "il pilastro su cui si regge", nel caso in cui il deal con UniCredit
dovesse andare in porto.
"Sono preoccupata. Mio fratello, che ha lavorato per la banca, è preoccupato. Mio nipote che
lavora per la banca è preoccupato. La situazione è catastrofica. Vedere la banca più vecchia
del mondo essere fatta a pezzi è davvero, davvero triste".
Eppure, a fronte di chi ritiene che non ci siano altre strade per salvare il Babbo Monte, c'è chi
ricorda come un piano alternativo a UniCredit, invece, ci sia eccome: si chiama piano Isacco.

DATI MACROECONOMICI

Cina: profitti industriali rallentano il passo,
+10,1% ad agosto
Nel mese di agosto, i
profitti industriali della
Cina sono balzati del 10,1%
su base annua,
rallentando il passo
rispetto al precedente
rialzo del 16,4%. Dall'inizio
dell'anno,...

Premessa: tra le zavorre che pesano sul bilancio di Mps e che rendono la banca sicuramente
non attraente agli occhi di eventuali potenziali compratori, ci sono cause legali che valgono
ben 10 miliardi di euro e che sono probabilmente la vera spina nel fianco del Monte.
Il piano Isacco prevede che il Mef, maggiore azionista di Mps che non vede l'ora di sbarazzarsi
della sua quota, ceda ai creditori le proprie azioni.
Di primo acchito si potrebbe pensare che, per i creditori di Mps, accettare le azioni Mps che
valgono davvero poco sarebbe un suicidio.

DATI BILANCIO ITALIA

Non proprio però, a una analisi più approfondita. Nel prendere la strada del tribunale, i creditori
potrebbero infatti anche, ma la vittoria sarebbe amara, in quanto in tasca arriverebbe davvero
poco:

ILPRA: ottime performance nel I semestre,
outlook positivo per seconda parte
dell’anno

Mps, quei miliardi che deve, non ce li ha.
Accettando le azioni del Mef, invece, i creditori diventerebbero azionisti di una banca ormai
scevra dall'annoso problema dei guai legali: una banca dunque sicuramente più appetibile,
allegerita da quelle cause legali, che potrebbe a quel punto interessare non più soltanto a
UniCredit. E che potrebbe magari dare davvero il via a un terzo polo bancario in Italia.
Fonte: Finanza.com
Commenta la notizia (0)
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In questo quadro sia Amco che Mediocredito centrale si confermerebbero praticamente
stampelle pubbliche per tenere in vita i resti di Mps scaricati da Orcel. E qui è tutto un dire,
visto che la parola pubblica fa capire come sarebbe lo Stato ad accollarsi il marcio di Siena,
ovvero i contribuenti, insomma noi.

Data pubblicazione: 28/09/2021

ILPRA ha chiuso il primo
semestre 2021 con ricavi
pari a 20,3 milioni di euro,
in crescita del 32,5%
rispetto al 30 giugno 2020.
I ricavi realizzati in Italia
sono...
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Ultime notizie
28.9.2021 - 14:59

Banca d'Italia e Arpcso: esperimento
Buna-Tips sui pagamenti istantanei
transfrontalieri, multipiattaforma e
multivaluta
28.9.2021 - 14:44

Laura Naka Antonelli

Bca Mps - Unicredit

28 settembre 2021 - 10:39

Forum Bce, Lagarde: 'l'inflazione riflette
le circostanze eccezionali in cui ci
troviamo'
28.9.2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)
Dossier Mps-UniCredit: la prossima settimana, con le elezioni suppletive di Siena alle
spalle, l'AD di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel farà finalmente il grande annuncio? I
mercati, ostaggio di rumor vari da ormai un anno circa, riusciranno finalmente a capire
cosa ne sarà della banca senese Monte di Stato? In definitiva: le due banche
annunceranno di aver trovato l'accordo oppure verrà decretato il flop delle trattative?
Comunque andrà a finire, la stampa internazionale parla di fine vicina per Mps. "Tension
mounts as Monte dei Paschi di Siena nears its end", scrive il Financial Times, ovvero:
"Montano le tensioni mentre Monte dei Paschi di Siena si avvicina alla sua fine".Ma non
tutti la vedono allo stesso modo: UniCredit non è l'unica opzione, si ripete a Siena e anche
negli ambienti finanziari. C'è un'altra opzione, che si chiama piano Isacco.
Facciamo il punto della situazione: si sa da settimane, almeno da quando sono iniziate le
trattative tra il Mef principale azionista di Mps con una quota del 64%, e UniCredit, che
quest'ultima tutto vuole fuorché accollarsi i problemi di Siena.

Piazza Affari si accoda a discesa Borse
globali, vendite sui Btp. A Milano si salva
ENI
28.9.2021 - 14:36

Bce, Lagarde: disoccupazione scenderà
sotto livelli pre-crisi solo in II trimestre
2023
28.9.2021 - 14:30

Forum Bce, Lagarde cita Keynes: 'studiare
il presente alla luce del passato per gli
obiettivi del futuro'
28.9.2021 - 14:22

Bce, Lagarde: dopo pandemia nostra
forward guidance e piano APP
garantiranno politica monetaria
accomodante
28.9.2021 - 14:15

Orcel è a caccia del meglio di Mps. Una eventuale intesa non si concretizzerebbe dunque in
una fusione, ma in un'acquisizione da parte della banca guidata da Orcel degli asset
migliori del Monte.

Bce: 'economia non totalmente fuori dai
guai, inflazione transitoria legata al
reopening'

Due sono le condizioni poste da Orcel: la neutralità sul capitale e l'accrescimento
degli utili.

Bce, Lagarde: dopo pandemia nostra
forward guidance e piano APP
garantiranno politica monetaria
accomodante -FLASH-

Alcuni degli asset snobbati da UniCredit andrebbero così a finire a Mediocredito
centrale, - banca pubblica - che però, reduce dall'acquisizione di Banca Popolare di Bari,
non vuole certo altre grane.
C'è poi Amco, partecipata dal Tesoro, che dovrebbe aspirare i crediti deteriorati di Mps
ma anche parte dei crediti in bonis che rischiano di diventare NPL. A tal proposito,
qualcuno ha scritto che Orcel vorrebbe garanzie su ben 15,2 miliardi di crediti.
In questo quadro sia Amco che Mediocredito centrale si confermerebbero praticamente
stampelle pubbliche per tenere in vita i resti di Mps scaricati da Orcel. E qui è tutto un
dire, visto che la parola pubblica fa capire come sarebbe lo Stato ad accollarsi il marcio di
Siena, ovvero i contribuenti, insomma noi.

28.9.2021 - 14:09

28.9.2021 - 14:06

Bce, Lagarde: veniamo da un decennio in
cui inflazione ha sempre sorpreso al
ribasso -FLASH28.9.2021 - 14:05

Bce, Lagarde: stiamo assistendo a
inflazione transitoria legata a reopening FLASH-

Cosa fagociterebbe UniCredit di Mps? Indiscrezioni stampa hanno indicato che Orcel
punterebbe al 90% degli sportelli e alla controllata banca di consulenza online Widiba,
mentre fuori dal radar rimarrebbero Mps Capital Services (la banca d'affari del Monte,) la
fiduciaria, la controllata che si occupa di leasing e factoring e il Consorzio informatico.
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UniCredit - forte anche del regalo di Stato chiarito recentemente dall'Agenzia delle
Entrate - punterebbe in particolare su una cinquantina di miliardi di euro di attività su 90
totali, e su circa 1.100 dei 1.400 sportelli targati Mps, aveva scritto La Repubblica giorni
fa, mentre riguardo al marchio, questo non entrerebbe nei desiderata del banchiere. Il
marchio, infatti, non interessa: "ha un valore contabile di 500 milioni e il banchiere non
pare disposto a riconoscerlo".
La preoccupazione è piuttosto alta per gli asset di Mps che nessuno vorrebbe: né
UniCredit, né Amco, né Mcc. Si tratterebbe di "entità legali come Mps Capital Services,
Mps Leasing & Factoring, Montepaschi Fiducia, il Consorzio operativo che gestisce la rete
informatica, 'tutto con 5-6000 dipendenti dal futuro incerto".
E si sa che il nodo esuberi dell'operazione è quello che ha messo in allarme i sindacati che,
visto il silenzio del governo Draghi, sono scesi in piazza lo scorso venerdì 24 settembre
rivendicando il loro ruolo di tutela dei diritti dei lavoratori nei negoziati in corso:
"Le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo MPS hanno il diritto di conoscere con
trasparenza quale sarà il loro destino lavorativo, quali sono le aziende coinvolte in questa
vicenda (Unicredit, MCC, altre società che magari neppure applicano il Contratto del
Credito?), quali potrebbero essere le loro mansioni (lo stesso lavoro, un lavoro diverso,
magari meno qualificato?) e quale sarà il luogo di lavoro (lo stesso luogo o uno diverso,
magari più lontano?). E per i paventati esuberi, la copertura economica del Fondo di
Solidarietà sarà immodificata? E la permanenza sarà effettivamente allungata a 7 anni?", è
la domanda accorata, che porta la firma di Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin. Dai sindacati è
stato lanciato anche l'allarme spezzatino su Mps.
Detto questo, c'è chi vede Mps in condizioni migliori rispetto a quando non solo non c'era
nessuna fila per acquistare la banca, ma rispetto a quando in data room c'era solo il fondo
Apollo.

UniCredit unica opzione per Mps? Si torna a parlare di piano
Isacco
Interpellato dall'Ft Davide Serra, CEO of Algebris, ha commentato:
"Sette mesi fa, Mps veniva vista come il bacio della morte. Ma, con le condizioni di
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Orcel, oggi si rivela una opportunità molto attraente".
Tra l'altro il Financial Times ricorda che, visto che in base agli accordi siglati con Bruxelles,
il Mef deve uscire dal capitale di Mps entro il 2021, il governo Draghi non ha né molta
scelta né molto tempo: deve cedere di fronte alle richieste di Orcel.
"Non ci sono altre opzioni - ha fatto notare una fonte vicina ai negoziati tra le due
banche - L'unico acquirente serio è UniCredit".

"Sono preoccupata. Mio fratello, che ha lavorato per la banca, è preoccupato. Mio nipote
che lavora per la banca è preoccupato. La situazione è catastrofica. Vedere la banca più
vecchia del mondo essere fatta a pezzi è davvero, davvero triste".
Eppure, a fronte di chi ritiene che non ci siano altre strade per salvare il Babbo Monte, c'è
chi ricorda come un piano alternativo a UniCredit, invece, ci sia eccome: si chiama piano
Isacco.
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Premessa: tra le zavorre che pesano sul bilancio di Mps e che rendono la banca
sicuramente non attraente agli occhi di eventuali potenziali compratori, ci sono cause
legali che valgono ben 10 miliardi di euro e che sono probabilmente la vera spina nel
fianco del Monte.

Bfc media

Il piano Isacco prevede che il Mef, maggiore azionista di Mps che non vede l'ora di
sbarazzarsi della sua quota, ceda ai creditori le proprie azioni.
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Di primo acchito si potrebbe pensare che, per i creditori di Mps, accettare le azioni Mps
che valgono davvero poco sarebbe un suicidio.

Cy4gate
Reply

Non proprio però, a una analisi più approfondita. Nel prendere la strada del tribunale, i
creditori potrebbero infatti anche, ma la vittoria sarebbe amara, in quanto in tasca
arriverebbe davvero poco:
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Accettando le azioni del Mef, invece, i creditori diventerebbero azionisti di una banca ormai
scevra dall'annoso problema dei guai legali: una banca dunque sicuramente più
appetibile, allegerita da quelle cause legali, che potrebbe a quel punto interessare non più
soltanto a UniCredit. E che potrebbe magari dare davvero il via a un terzo polo
bancario in Italia.

23.4.2021 21:57 TRENDS 2.0.216: intermarket e update mercati
(mercati in evoluzione)
I mercati sembrano invincibili, però quando si
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Mps-UniCredit: dado tratto dopo voto Siena. L'FT parla di fine
vicina per Babbo Monte. Ma si torna a parlare di piano Isacco FinanzaOnline
Dossier Mps-UniCredit: la prossima settimana, con le elezioni suppletive di Siena alle
spalle, l’AD di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel farà finalmente il grande annuncio? I
mercati, ostaggio di rumor vari da ormai un anno circa, riusciranno finalmente a capire
cosa ne sarà della banca senese Monte di Stato? In definitiva: le due banche
annunceranno di aver trovato l’accordo oppure verrà decretato il flop delle trattative?
Qualunque sarà l’esito, la stampa internazionale parla di fine vicina per Mps. “Tension
mounts as Monte dei Paschi di Siena nears its end”, scrive Il Financial Times, ovvero:
“Montano le tensioni mentre Monte dei Paschi di Siena si avvicina alla sua fine”. Ma non
tutti la vedono allo stesso modo: UniCredit non è l’unica opzione, si ripete a Siena e
anche negli ambienti finanziari. C’è un’altra opzione, che si chiama piano Isacco.
Facciamo il punto della situazione: si sa da settimane, almeno da quando sono iniziate
le trattative tra il Mef principale azionista di Mps con una quota del 64%, e UniCredit, che
quest’ultima tutto vuole fuorché accollarsi i problemi di Siena. Orcel è a caccia del
meglio di Mps. Una eventuale intesa non si concretizzerebbe dunque in una fusione, ma
in un’acquisizione da parte della banca guidata da Orcel degli asset migliori del Monte.
(qui il grafico pubblicato dal Financial Times, preso dall’Eba, Autorità bancaria europea,
che riassume l’esito disastroso degli stress test di Mps, nello scenario attuale (2020) e in
quello peggiore (worst-case scenario). Due sono le condizioni poste da Orcel: la
neutralità sul capitale e l’accrescimento degli utili. Alcuni degli asset snobbati da
UniCredit andrebbero così a finire a Mediocredito centrale, – banca pubblica – che però,
reduce dall’acquisizione di Banca Popolare di Bari, non vuole certo altre grane. C’è poi
Amco, partecipata dal Tesoro, che dovrebbe aspirare i crediti deteriorati di Mps ma
anche parte dei crediti in bonis che rischiano di diventare NPL. A tal proposito, qualcuno
ha scritto che Orcel vorrebbe garanzie su ben 15,2 miliardi di crediti. In questo quadro
sia Amco che Mediocredito centrale si confermerebbero praticamente stampelle
pubbliche per tenere in vita i resti di Mps scaricati da Orcel. E qui è tutto un dire, visto
che la parola pubblica fa capire come sarebbe lo Stato ad accollarsi il marcio di Siena,
ovvero i contribuenti, insomma noi. Cosa fagociterebbe UniCredit di Mps? Indiscrezioni
stampa hanno indicato che Orcel punterebbe al 90% degli sportelli e alla controllata
banca di consulenza online Widiba, mentre fuori dal radar rimarrebbero Mps Capital
Services (la banca d’affari del Monte,) la fiduciaria, la controllata che si occupa di leasing
e factoring e il Consorzio informatico. UniCredit – forte anche del regalo di Stato chiarito
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recentemente dall’Agenzia delle Entrate – punterebbe in particolare su una cinquantina
di miliardi di euro di attività su 90 totali, e su circa 1.100 dei 1.400 sportelli targati Mps,
aveva scritto La Repubblica giorni fa, mentre riguardo al marchio, questo non entrerebbe
nei desiderata del banchiere. Il marchio, infatti, non interessa: “ha un valore contabile di
500 milioni e il banchiere non pare disposto a riconoscerlo”. Ieri il mercato ha
scommesso sul buon esito delle trattative su Mps in corso tra il Tesoro e UniCredit. Il
rivedendo i massimi dal febbraio 2020. I buy sono stati scatenati dalle speculazioni,
secondo cui la banca guidata da Andrea Orcel sarebbe più vicina a raggiungere un
accordo con Mps. Oggi UniCredit si allinea al trend di Piazza Affari, riportando un calo
superiore al mezzo punto percentuale. L’intesa dovrebbe essere annunciata a seguito
delle elezioni suppletive di Siena del 3-4 ottobre, che vedono correre il segretario del Pd
Enrico Letta per il seggio parlamentare lasciato vacante da Pier Carlo Padoan, attuale
presidente di Unicredit. “Penso che si tratti di scommesse del mercato in relazione a
progressi nell’operazione con Mps”, ha commentato Vincenzo Longo, analista di Ig
Markets, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, riferendosi al balzo
delle quotazioni di Piazza Gae Aulenti. Mps, che alla vigilia ha guadagnato l’1,4% a 1,1
euro, lascia sul terreno lo 0,85% circa. La preoccupazione è piuttosto alta per gli asset di
Mps che nessuno vorrebbe: né UniCredit, né Amco, né Mcc. Si tratterebbe di “entità
legali come Mps Capital Services, Mps Leasing & Factoring, Montepaschi Fiducia, il
Consorzio operativo che gestisce la rete informatica, ‘tutto con 5-6000 dipendenti dal
futuro incerto”. E si sa che il nodo esuberi dell’operazione è quello che ha messo in
allarme i sindacati che, visto il silenzio del governo Draghi, sono scesi in piazza lo
scorso venerdì 24 settembre rivendicando il loro ruolo di tutela dei diritti dei lavoratori nei
negoziati in corso: “Le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo MPS hanno il diritto di
conoscere con trasparenza quale sara il loro destino lavorativo, quali sono le aziende
coinvolte in questa vicenda (Unicredit, MCC, altre societa che magari neppure applicano
il Contratto del Credito?), quali potrebbero essere le loro mansioni (lo stesso lavoro, un
lavoro diverso, magari meno qualificato?) e quale sara il luogo di lavoro (lo stesso luogo
o uno diverso, magari piu lontano?). E per i paventati esuberi, la copertura economica
del Fondo di Solidarieta sara immodificata? E la permanenza sara effettivamente
allungata a 7 anni?”, è la domanda accorata, che porta la firma di Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin. Dai sindacati è stato lanciato anche l’allarme spezzatino su Mps. Detto
questo, c’è chi vede Mps in condizioni migliori rispetto a quando non solo non c’era
nessuna fila per acquistare la banca, ma rispetto a quando in data room c’era solo il
fondo Apollo. Mps, Serra: vista prima come bacio della morte, con UCG ora è
opportunità Interpellato dall’Ft Davide Serra, CEO of Algebris, ha commentato: “Sette
mesi fa, Mps veniva vista come il bacio della morte. Ma, con le condizioni di Orcel, oggi
si rivela una opportunità molto attraente”. Tra l’altro il Financial Times ricorda che, visto
che in base agli accordi siglati con Bruxelles, il Mef deve uscire dal capitale di Mps entro
il 2021, il governo Draghi non ha né molta scelta né molto tempo: deve cedere di fronte
alle richieste di Orcel. “Non ci sono altre opzioni – ha fatto notare una fonte vicina ai
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negoziati tra le due banche – L’unico acquirente serio è UniCredit”. Certo i senesi la
vedono in modo diverso. Intervistata dall’FT Annalisa Tognazzi,72enne che gestisce una
tabaccheria a pochi metri dal quartiere generale di Mps, ha detto che la città di Siena
potrebbe perdere “il pilastro su cui si regge”, nel caso in cui il deal con UniCredit
dovesse andare in porto. “Sono preoccupata. Mio fratello, che ha lavorato per la banca,
è preoccupato. Mio nipote che lavora per la banca è preoccupato. La situazione è
davvero triste”. Mps, UniCredit unica alternativa? Si torna a parlare di piano Isacco
Eppure, a fronte di chi ritiene che non ci siano altre strade per salvare il Babbo Monte,
c’è chi ricorda come un piano alternativo a UniCredit, invece, ci sia eccome: si chiama
piano Isacco. Premessa: tra le zavorre che pesano sul bilancio di Mps e che rendono la
banca sicuramente non attraente agli occhi di eventuali potenziali compratori, ci sono
cause legali che valgono ben 10 miliardi di euro e che sono probabilmente la vera spina
nel fianco del Monte. Il piano Isacco prevede che il Mef, maggiore azionista di Mps che
non vede l’ora di sbarazzarsi della sua quota, ceda ai creditori le proprie azioni. Di primo
acchito si potrebbe pensare che, per i creditori di Mps, accettare le azioni Mps che
valgono davvero poco sarebbe un suicidio. Non proprio però, a una analisi più
approfondita. Nel prendere la strada del tribunale, i creditori potrebbero infatti anche, ma
la vittoria sarebbe amara, in quanto in tasca arriverebbe davvero poco: Mps, quei
miliardi che deve, non ce li ha. Accettando le azioni del Mef, invece, i creditori
diventerebbero azionisti di una banca ormai scevra dall’annoso problema dei guai legali:
una banca dunque sicuramente più appetibile, allegerita da quelle cause legali, che
potrebbe a quel punto interessare non più soltanto a UniCredit. E che potrebbe magari
dare davvero il via a un terzo polo bancario in Italia. Se vuoi aggiornamenti su Mps,
Unicredit inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento
dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le
informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla
privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri
ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta
elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi
opzionali. Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No
Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al
trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing.
Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai
servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
******************************************************************************
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particolare il nostro territorio sta attraversando, prendiamo atto del senso di
responsabilità che ieri il Consiglio Comunale di Siena ha espresso
approvando una mozione all’unanimità sull’operazione del Monte dei Paschi
di Siena".
Così si esprimono le segreterie Cgil, Cisl e Uil di Siena, nonché quelle First
Cisl, Fisac Cgil e Uilca senesi
ClivoTV

"Un ulteriore chiaro messaggio al Governo, oltre quanto già sostenuto dalle
Organizzazioni Sindacali (sfociato nella mobilitazione sciopero del 24 ultimo
scorso) richiamandolo a non percorrere in maniera ostinata la sola strada
dello smembramento della Banca che inevitabilmente ci porterebbe a breve
a conseguenze disastrose sia in termini economici che sociali e che
consegnerebbe l’Azienda a soggetti non interessati alla tenuta economica di
questo territorio.
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Il documento uscito ieri dalle stanze del Comune di Siena va, quindi,
interpretato non come una banale difesa di campanile ma come un
contributo per rilanciare la Banca, il suo territorio di insediamento storico,
per noi e per il futuro dei nostri giovani".
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Un ulteriore chiaro messaggio al Governo, oltre quanto già sostenuto dalle
Organizzazioni Sindacali (sfociato nella mobilitazione sciopero del 24 ultimo
scorso), richiamandolo a non percorrere in maniera ostinata la sola strada
dello smembramento della Banca che inevitabilmente ci porterebbe a
breve a conseguenze disastrose sia in termini economici che sociali e che
consegnerebbe l’Azienda a soggetti non interessati alla tenuta
economica di questo territorio.
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Il documento uscito ieri dalle stanze del Comune di Siena va, quindi,
interpretato non come una banale difesa di campanile ma come un contributo
per rilanciare la Banca, il suo territorio di insediamento storico, per noi e per il
futuro dei nostri giovani.
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particolare il nostro territorio sta attraversando, prendiamo atto del senso di
responsabilità che ieri il Consiglio Comunale di Siena ha espresso
approvando una mozione all’unanimità sull’operazione del Monte dei Paschi
di Siena.
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24 ultimo scorso) richiamandolo a non percorrere in maniera ostinata la sola strada dello
smembramento della Banca che inevitabilmente ci porterebbe a breve a conseguenze
disastrose sia in termini economici che sociali e che consegnerebbe l’Azienda a soggetti non
interessati alla tenuta economica di questo territorio. Il documento uscito ieri dalle
stanze del Comune di Siena va, quindi, interpretato non come una banale difesa di campanile
ma come un contributo per rilanciare la Banca, il suo territorio di insediamento storico, per
noi e per il futuro dei nostri giovani”.
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"Nella consapevolezza del delicato momento che tutto il Paese e in particolare il nostro
territorio sta attraversando, prendiamo atto del senso di responsabilità che ieri il Consiglio
comunale di Siena ha espresso approvando una mozione all’unanimità sull’operazione del
Monte dei Paschi di Siena." Così una nota congiunta delle segreterie CGIL, CISL, UIL e
FIRST CISL, FISAC, CGIL, UILCA di Siena.
"Un ulteriore chiaro messaggio al Governo - proseguono i sindacati -, oltre quanto già
sostenuto dalle organizzazioni sindacali (sfociato nella mobilitazione sciopero del 24 ultimo
scorso) richiamandolo a non percorrere in maniera ostinata la sola strada dello
smembramento della Banca che inevitabilmente ci porterebbe a breve a conseguenze
disastrose sia in termini economici che sociali e che consegnerebbe l’azienda a soggetti non
interessati alla tenuta economica di questo territorio.
Il documento uscito ieri dalle stanze del Comune di Siena va, quindi, interpretato non come
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una banale difesa di campanile ma come un contributo per rilanciare la Banca, il suo
territorio di insediamento storico, per noi e per il futuro dei nostri giovani."
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Mps-UniCredit: dado tratto
dopo voto Siena. L’FT parla
di fine vicina per il Monte ma
si torna a parlare di piano
Isacco
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SEGUICI

28 Settembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Dossier Mps-UniCredit: la prossima settimana, con le elezioni suppletive di
Siena alle spalle, l’AD di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel farà finalmente il
grande annuncio? O almeno i mercati, ostaggio di rumor vari da ormai un anno,

ARTICOLI A TEMA

Cina: nuovo shock, ora è crisi
energetica. Ripresa a rischio

riusciranno finalmente a capire cosa ne sarà della banca senese Monte di
Stato? Le due banche annunceranno di aver trovato l’accordo oppure sarà flop?
Comunque andrà a finire, la stampa internazionale sembra continuare a
concentrarsi sulla fine di Mps. “Tension mounts as Monte dei Paschi di Siena

Italia, il gap da colmare per
una pensione tranquilla

nears its end”, scrive il Financial Times, ovvero “Montano le tensioni mentre
Monte dei Paschi di Siena si avvicina alla sua fine”. Si sa da settimane, almeno
da quando sono iniziate le trattative tra il Mef principale azionista di Mps con una
quota del 64% e UniCredit, che quest’ultima tutto vuole fuorché accollarsi i

A proposito di eleganza, le
regole per essere un vero
gentleman

problemi di Siena.
Orcel è a caccia del meglio di Mps. Una eventuale intesa non si concretizzerà
dunque in una fusione, ma in un’acquisizione da parte della banca guidata da
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Orcel degli asset migliori del Monte. Due sono le condizioni poste da Orcel: la
neutralità sul capitale e l’accrescimento degli utili. Alcuni asset del sud di Monte
Paschi dovrebbero andare a finire a Mediocredito centrale, che però, reduce

1398 CONTENUTI

Immigrazione

dall’acquisizione di Banca Popolare di Bari, non vuole certo altre grane. Amco,
partecipata dal Tesoro, dovrebbe aspirare i crediti deteriorati ma anche parte

444 CONTENUTI

dei crediti in bonis che rischiano di diventare NPL. C’è chi ha scritto nelle ultime
ore che Orcel vorrebbe garanzie su 15,2 miliardi di crediti. Sia Amco che

Borsa USA

per tenere in vita i resti di Mps snobbati da Orcel. E qui è tutto un dire, visto che

2836 CONTENUTI

la parola pubblica fa capire come sarà lo Stato che si accollerà il marcio di

Bitcoin

Siena, ovvero i contribuenti.
947 CONTENUTI
PUBBLICITÀ

Auto elettriche
432 CONTENUTI

Cosa faagociterebbe UniCredit di Mps? Indiscrezioni stampa hanno indicato
che Orcel punterebbe al 90% degli sportelli e alla controllata banca di
consulenza online Widiba, mentre fuori dal radar rimarrebbero Mps Capital
Services (la banca d’affari del Monte,), la fiduciaria, la controllata che si occupa
di leasing e factoring e il Consorzio informatico. UniCredit – forte del regalo di
Stato chiarito recentemente dall’Agenzia delle Entrate – punterebbe in
particolare su una cinquantina di miliardi di euro di attività su 90 totali, e su circa
1.100 dei 1.400 sportelli targati Mps, aveva scritto La Repubblica giorni fa,
mentre riguardo al marchio, questo non entrerebbe nei desiderata del
banchiere. Il marchio, si leggeva qualche giorno fa, non interessa: “ha un valore
contabile di 500 milioni e il banchiere non pare disposto a riconoscerla”.
La preoccupazione è piuttosto alta per gli asset di Mps che nessuno vorrebbe:
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né UniCredit, né Amco, né Mcc: si tratterebbe di “entità legali come Mps Capital
Services, Mps Leasing & Factoring, Montepaschi Fiducia, il Consorzio
operativo che gestisce la rete informatica, ‘tutto con 5-6000 dipendenti dal futuro
incerto”. E si sa che il nodo esuberi dell’operazione è quello che ha messo in
allarme i sindacati che, visto il silenzio del governo Draghi, sono scesi in piazza
lo scorso venerdì 24 settembre rivendicando il loro ruolo di tutela dei diritti dei
lavoratori nei negoziati in corso:
PUBBLICITÀ
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“Le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo MPS hanno il diritto di conoscere con
trasparenza quale sarà il loro destino lavorativo, quali sono le aziende coinvolte
in questa vicenda (Unicredit, MCC, altre società che magari neppure applicano
il Contratto del Credito?), quali potrebbero essere le loro mansioni (lo stesso
lavoro, un lavoro diverso, magari meno qualificato?) e quale sarà il luogo di
lavoro (lo stesso luogo o uno diverso, magari più lontano?). E per i paventati
esuberi, la copertura economica del Fondo di Solidarietà sarà immodificata? E
la permanenza sarà effettivamente allungata a 7 anni?”, è la domanda accorata,
che porta la firma di Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin. Lanciato anche l’allarme

Detto questo, c’è chi vede Mps in condizioni migliori rispetto a quando non solo
non c’era nessuna fila per acquistare la banca, ma rispetto a quando in data
room c’era solo il fondo Apollo. Interpellato dall’Ft Davide Serra, CEO of
Algebris, ha commentato: “Sette mesi fa, Mps veniva vista come il bacio della
morte. Ma, con le condizioni di Orcel, oggi si rivela una opportunità molto
attraente”. Tra l’altro il Financial Times ricorda che, visto che in base agli accordi
siglati con Bruxelles, il Mef deve uscire dal capitale di Mps entro il 2021, il
governo Draghi non ha scelta: deve cedere di fronte alle richieste di Orcel. “Non
ci sono altre opzioni – ha fatto notare una fonte vicina ai negoziati tra le due
banche – L’unico acquirente serio è UniCredit”. Certo i senesi la vedono in
modo diverso. Intervistata dall’FT Annalisa Tognazzi,72enne che gestisce una
tabaccheria a pochi metri dal quartiere generale di Mps, ha fetto che la città di
Siena potrebbe perdere “il pilastro su cui si regge”, nel caso in cui il deal con
UniCredit dovesse andare in porto. “Sono preoccupata. Mio fratello, che ha
lavorato per la banca, è preoccupato. Mio nipote che lavora per la banca è
preoccupato. La situazione è catastrofica. Vedere la banca più vecchia del
mondo essere fatta a pezzi è davvero, davvero triste”. Eppure, a fronte di chi
ritiene che non ci siano altre strade per salvare il Babbo Monte, c’è chi ricorda
come un piano alternativo a UniCredit ci sia: si chiama piano Isacco. Tra le
zavorre che pesano sul bilancio di Mps e che rendono la banca sicuramente non
attraente agli occhi di eventuali potenziali compratori, ci sono cause legali che
valgono ben 10 miliardi di euro e che sono probabilmente la vera spina nel
fianco del Monte. Il Tesoro, maggiore azionista di Mps che non vede l’ora di
sbarazzarsi della sua quota, potrebbe cedere ai creditori le proprie azioni. Di
primo acchito si potrebbe pensare che, per i creditori di Mps, accettare le azioni
Mps che valgono davvero poco sarebbe un suicidio. Non proprio però, a una
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spezzatino su Mps.

analisi più approfondita. I creditori potrebbero infatti vincere pure al tribunale, ma
il problema è che Mps, quei miliardi che deve, non ce li ha. Accettando le azioni
del Mef, i creditori diventerebbero azionisti di una banca ormai scevra
dall’annoso problema dei guai legali: una banca dunque sicuramente più
appetibile, allegerita da quelle cause, che potrebbe a quel punto interessare non
più soltanto a UniCredit. E che potrebbe magari dare davvero il via a un terzo
polo bancario in Italia.
PUBBLICITÀ
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Del piano Isacco ha parlato anche La Repubblica all’inizio di agosto:
“Si chiama piano Isacco – scriveva la Repubblica, ricordando come la
Fondazione avesse intentato una causa di risarcimento danni per 3,8 miliardi
alla banca, quindi al Tesoro azionista, fino ad arrivare a una proposta di accordo
di risarcimento da 150 milioni, che estinguerebbe ogni contenzioso”. Ma “a
Siena c’è chi è ancora convinto di poter portare a casa di più – si leggeva lo
scorso 2 agosto – Per esempio innescando una nuova transazione con il
Tesoro, per ottenere, oltre ai soldi, una parte di azioni della banca”.
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Se vuoi aggiornamenti su Mps-UniCredit: dado tratto dopo voto
Siena. L'FT parla di fine vicina per il Monte ma si torna a
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GREEN AND BLUE
25 SETTEMBRE 2021

altre sedi italiane per chiedere chiarezza sull’operazione di fusione con
Unicredit, un incontro con il governo e un confronto sul futuro della
banca senese, sulle ricadute occupazionali di tutto il gruppo e
dell’indotto, contro l'ipotesi “spezzatino” e per scongiurare la paventata
chiusura di 50 filiali in tutto il Paese. Quattro i presidi in piazza a
Milano, Roma, Bari e Siena di fronte alla sede storica di Rocca
Salimbeni.

Caricabatterie universale,
lo strano fronte del no
contro la proposta Ue
DI CARLOTTA SCOZZARI

Una mobilitazione quella proclamata dai sindacati del settore di Cgil,
Cisl e Uil accompagnata da una lettera aperta dei lavoratori ai
cittadini. «Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei
Paschi di Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin – In questi anni avete sentito parlare della nostra banca
come di un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le
difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra

La guida allo shopping del
Gruppo Gedi

i

clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze. Oggi
siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto: non sappiamo per
quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà
salvaguardata, se lavoreremo nella stessa città, quale mansione
saremo chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati esuberi,
cioè persone di troppo che non servono più». La responsabilità «non è
nostra – aggiungono – ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del gruppo
Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

salatissimo». E hanno scioperato «perché meritiamo rispetto e per
chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare
il complesso dei dipendenti dell'intero gruppo, e non solo una parte,
per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per
tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre
ragioni e di essere solidali con la nostra protesta».
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15 ottobre, tornano in
presenza
25 Settembre 2021 | POLITICA

ECONOMIA

Il sottosegretario alla
Salute Sileri: “Dobbiamo
sconfiggere il Covid”
25 Settembre 2021 | SALUTE

La Germania consegna
onorificenza a Liliana
Segre
25 Settembre 2021 | ATTUALITÀ

Amnesty International
Italia sul caso Patrick Zaki
25 Settembre 2021 | CRONACA

All’evento di Bologna Futura2021 il segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiesto che il
governo convochi i sindacati del Monte Paschi di Siena. “Oggi i lavoratori sono in
sciopero. Il futuro di quella banca è il futuro di tante famiglie”, ha aggiunto, precisando che
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c’è “bisogno di ripensare la modalità con la quale nel Paese il lavoro si sviluppa e
interagisce con il reddito e con le diseguaglianze crescenti”.
Intanto PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario

EDITORIALE

generale della Uilca richiedono certezze per il futuro occupazionale e professionale dei
lavoratori del Monte Paschi di Siena “dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e
puntare al rilancio”. Secondo i sindacati serve chiarezza “rispetto all’ipotizzata operazione

Vent’anni dopo l’11
Settembre: che fine
hanno fatto i
neoconservatori?
11 Settembre 2021 | EDITORIALE

di fusione con Unicredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero
dell’Economia, di cui non si sa ancora nulla”.
Intanto proseguono i lavori di Amco e Mediocredito Centrale sul dossier Mps “Stiamo

La nuova era. La
tecnologia al posto del
valore umano
professionale

lavorando e siamo contenti, anche se forse questa espressione suona strana, di poter

5 Settembre 2021 | EDITORIALE

svolgere un ruolo nella soluzione di una situazione che se risolta consentirebbe al settore
bancario di consolidarsi e arrivare a livelli di efficienza e produttività superiori”, ha
affermato Marina Natale, amministratore delegato di Amco, intervenendo all’Npl Meeting
2021 in corso a Cernobbio. “Ci piace l’idea di essere un attore di questo percorso di derisking”, ha aggiunto Natale. Un de-risking che favorisce tutto il consolidamento bancario”,
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ha osservato la top manager. Bernardo Mattarella, amministratore delegato di
Mediocredito Centrale, ha confermato che Mcc “si trova ancora in data room per valutare

16 Maggio 2021 | EDITORIALE

una porzione di sportelli bancari” di Mps, ma non ha aggiunto altro.
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Un coro: giù le mani dal
Monte dei Paschi. Riuscito
lo sciopero ma il governo
tace
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I manifestanti davanti alla sede centrale di Mps a Siena

I sindacati: ci escludono dalla discussione. Anche
Letta pressa il Tesoro, ma la fusione con Unicredit
non è più cosa fatta
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SIENA. È un coro unico che da Nord a Sud, da Milano a Bari,
passando da Roma ha raggiunto Siena e piazza Salimbeni, la
sede di Mps, della banca più antica del mondo. Un’unica voce
partita dai 21mila dipendenti dell’istituto senese per chiedere al

tesoro e Unicredit giunga a termine. Una giornata di sciopero
generale unitaria proclamata dal coordinamento sindacale First
Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fabi e Unisin, per ribadire con forza la
contrarietà all’esclusione dei rappresentanti dei lavoratori dalla
discussione in corso sulle sorti del gruppo, oltreché l’assenza di
chiarimenti su possibili opzioni alternative a Unicredit. E i
montepaschini hanno risposto presente con un’adesione che dalle
organizzazioni sindacali è stata definita’forte e unitaria’in tutta
Italia.
Circa 200 quelli presenti davanti a Rocca Salimbeni, a Siena, a cui
non ha voluto far mancare il loro sostegno il sindaco Luigi De
Mossi: «È necessario far capire a chi di dovere, il governo, che la
città non ha abbandonato la volontà di lottare per dipendenti del
Monte, per l’indotto, per la tradizione e il marchio», ha detto il
primo cittadino accompagnato dal candidato del centrodestra alle
elezioni suppletive di ottobre per la Camera dei deputati
Tommaso Marrocchesi Marzi. «Oggi mi sento di fare un appello
ancora più forte al governo, è giusto che il governo incontri i
sindacati e discuta con loro delle evoluzioni. Sono convinto che nei
prossimi giorni una risposta arriverà. Non può non arrivare», ha
detto da Arezzo, dove era impegnato per un’iniziativa elettorale,
Enrico Letta. «Noi crediamo che la loro legittima richiesta di
essere ascoltati e convocati dal governo, e di non pagare il costo
della crisi, sia giusta e vada ascoltata», hanno fatto sapere i
deputati toscani del Partito democratico che, in piazza, non si
sono fatti vedere; così come quelli della Lega. «La Lega dice no
alla svendita avventata di Mps a Unicredit, al licenziamento di
UILCA WEB
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migliaia di persone e alla perdita del marchio della banca più
antica del mondo» hanno detto i capigruppo di Camera e Senato
Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Solidarietà ai
lavoratori anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio
Giani. «Ho visto le rivendicazioni che sono poste a base della
d’accordo in tanti di quei punti. Spero che vi sia la possibilità di
incontrarsi con le parti sociali da parte del ministro competente».
Sul piede di guerra invece sono rimasti i sindacati senesi, ultimo
baluardo della città di fronte allo smantellamento del Monte, alla
perdita del marchio e al rischio esuberi. «Chiediamo a Draghi, al
ministro Franco e a tutto il governo di riflettere seriamente su
questa operazione con Unicredit che sarebbe una catastrofe per il
nostro territorio, bancari e non, giovani e anziani», ha detto
Emanuela Anichini, segretario generale Cisl Siena. «Questa
giornata è solo un passaggio di una vertenza molto complicata e
che deve riportare nei giusti binari una discussione che ad oggi
non c’è», ha sottolineato Fabio Seggiani, segretario generale Cgil
di Siena.
«È un presidio per combattere contro un’operazione che comporta
lo smembramento di Mps e mette a rischio migliaia di posti di
lavoro», ha aggiunto Marco Spinella della Uil di Siena. Intanto la
trattativa tra Ministero dell’economia e finanze e l’Istituto di piazza
Gae Aulenti dopo le accelerazioni iniziali vivrebbe una fase di
congelamento in attesa dell’esito delle elezioni del 3 e 4 ottobre
con cui si assegnerà il seggio vacante alla Camera dei deputati
nel collegio Toscana 12 di Siena e Arezzo. A pochi giorni dalla
chiusura della trattativa, non sono esclusi ulteriori colpi di scena
con Unicredit che pur trattando ancora da una posizione di forza,
potrebbe non essere più l’unica interessata nell’operazione di
fusione.
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Mps, filiali a rischio chiusura in almeno quattro
province della Toscana
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Bombardieri e Furlan: Su Monte Paschi di
Siena serve chiarezza
IL MAGAZINE
24/09/2021

"Siamo in piazza oggi, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di
Siena, per chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al
rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
UniCredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia,
di cui non si sa ancora nulla", così PierPaolo Bombardieri, segretario generale della
Uil, e Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi dei
lavoratori della banca che hanno organizzato tre presidi nelle città di Milano, Roma e
Bari.

Italia Informa - N°4 Luglio-Agosto
2021

Archivio Magazine

"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il ministro Franco:
crediamo sia indispensabile per capire gli scenari futuri di Mps. In particolare è
dirimente come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve
dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera Mps,
salvaguardare la presenza sui territori e l'identità aziendale, a partire dalla tutela del
marchio, che costituisce un patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero delle lavoratrici
e dei lavoratori di Mps è il segno evidente delle difficoltà in cui si trovano e delle
preoccupazioni che hanno per il loro futuro. Ed è fondamentale che le loro ragioni
trovino ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di
Siena è, inoltre, di grande importanza perché deve inserirsi in una definizione del
settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione,
presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo caratterizza."
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Fusione con Unicredit: la protesta anche nel Mantovano. Lettera aperta dei lavoratori ai cittadini:
«Rischiamo di pagare noi il conto della crisi»
MANTOVA. Sciopero dei dipendenti mantovani di Mps come in tutte le altre sedi italiane per
chiedere chiarezza sull’operazione di fusione con Unicredit, un incontro con il governo e un confronto
sul futuro della banca senese, sulle ricadute occupazionali di tutto il gruppo e dell’indotto, contro
l’ipotesi “spezzatino” e per scongiurare la paventata chiusura di 50 filiali in tutto il Paese. Quattro i
presidi in piazza a Milano, Roma, Bari e Siena di fronte alla sede storica di Rocca Salimbeni.
Una mobilitazione quella proclamata dai sindacati del settore di Cgil, Cisl e Uil accompagnata da una
lettera aperta dei lavoratori ai cittadini. «Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei
Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin – In questi anni
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avete sentito parlare della nostra banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che,
nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio
competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto: non
sappiamo per quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà salvaguardata, se lavoreremo
nella stessa città, quale mansione saremo chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati esuberi,
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cioè persone di troppo che non servono più». La responsabilità «non è nostra – aggiungono – ma siamo
noi, lavoratrici e lavoratori del gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un
conto salatissimo». E hanno scioperato «perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
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subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero gruppo, e non solo una
parte, per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi
chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta».
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Milano, dipendenti Mps in sciopero: "No allo
smembramento della banca"
24 settembre 2021









(LaPresse) - Scendono in piazza i dipendenti del gruppo Banca Montepaschi di
Siena a Milano. I sindacati Fabi, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno indetto uno
sciopero generale per la giornata del 24 settembre con presidi nel capoluogo
lombardo, a Roma e Bari. Tra le ragioni del sit-in, che a Milano si è svolto in
piazza Fontana, c'è l'esclusione dei rappresentanti dei dipendenti MPS dai
negoziati sulla sorte del gruppo e, come recita il comunicato dei sindacati, "il
silenzio del Ministero Economia e Finanze che sta trattando in esclusiva con
Unicredit un'operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti".
Riproduzione riservata ©
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E' indispensabile l'incontro con il ministro Franco
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(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere e
ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e professionale dopo
anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e
puntare al rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata
operazione di fusione con Unicredit, che al momento è vincolata a una
trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla".
Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, in merito allo sciopero
dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre presidi nelle città
di Milano, Roma e Bari.
Le organizzazioni sindacali, proseguono, "hanno chiesto un incontro
con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli
scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come potrebbe essere
sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie
occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera Mps,
salvaguardare la presenza sui territori e l'identità aziendale, a partire
dalla tutela del marchio, che costituisce un patrimonio per tutto il
Paese".
Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps, affermano
ancora Bombardieri e Furlan, "è il segno evidente delle difficoltà in cui
si trovano e delle preoccupazioni che hanno per il loro futuro. Ed è
fondamentale che le loro ragioni trovino ascolto e risposte concrete.
L'operazione che riguarda Mps è, inoltre, di grande importanza perché
deve inserirsi in una definizione del settore del credito pluralista, che
favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui territori,
a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del
Pnrr nell'ottica riformista che lo caratterizza". (ANSA).
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Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei
lavoratori della banca che vede anche tre presidi dei lavoratori a
Roma, Milano e Bari. "Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo
Monte dei Paschi di Siena - si legge nel documento congiunto Fabi,
Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che,
nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla
nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze.
Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto":.
"La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori
del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto.
Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo
rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che
deve riguardare il complesso dei dipendenti dell'intero Gruppo - e non
solo una parte - per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e
sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le
nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta" conclude la
lettera. (ANSA).
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Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede anche tre presidi dei lavoratori a
Roma, Milano e Bari. “Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto
Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le
persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze.
Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto”:. “La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo
rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo
– e non solo una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo
sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta” conclude la lettera.
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(ANSA) – ROMA, 24 SET – Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che
vede anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. “Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei
Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare
della nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con
dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero
perché il nostro futuro è incerto”:.
“La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a
rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di
essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo
una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra
protesta” conclude la lettera. (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 24 SET – Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori della
banca che vede anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo le lavoratrici e i lavoratori del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin- In
questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che,
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nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio
competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto":. "La
responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a
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rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per
chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti
dell’intero Gruppo – e non solo una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la
nostra protesta" conclude la lettera. (ANSA).
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GREEN AND BLUE
MANTOVA. È indetto oggi, venerdì 24 settembre, lo sciopero

“Il silenzio del ministero dell’Economia che sta trattando in esclusiva
con UniCredit una operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti,
l’assenza di chiarimenti su possibili opzioni alternative, la
determinazione dello Stato azionista a rispettare l’impegno preso con
l’Europa per l’uscita dal capitale della Banca entro fine anno” si legge

Caricabatterie universale,
lo strano fronte del no
contro la proposta Ue
DI CARLOTTA SCOZZARI

nel comunicato.
La guida allo shopping del
Gruppo Gedi

I sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin del

i

coordinamento Mps ricordano nella nota che in questi anni di crisi
sono stati i lavoratori di Rocca Salimbeni ad aver costituito il vero
sostegno della banca e del gruppo “con il loro lavoro, la loro
professionalità’ e finanche consistenti sacrifici economici.
A far infuriare i sindacati alla vigilia dello sciopero, il nuovo intervento
di razionalizzazione della rete, lanciato dagli amministratori di Banca
Mps mentre è ancora in corso la due diligence dei manager di
UniCredit, Mediocredito Centrale e Amco.

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

In ossequio ai dettami del piano di ristrutturazione 2017-2021, Rocca
Salimbeni vuole chiudere 50 filiali per ’liberare’ 70 dipendenti, da
riutilizzare nella rete commerciale su un totale di 843 bancari coinvolti.
La lista delle chiusure comprende 8 filiali in Toscana (in provincia solo
lo sportello nell’ospedale di Campostaggia), una in Umbria, a Terni,
con Lombardia e Lazio che hanno i numeri maggiori. L’inizio della
procedura sta a significare che entro 60 giorni quegli sportelli
potrebbero chiudere. Ancora nulla di ufficiale, visto che da settimane

OFFERTE

Unicredit, guidata da Andrea Orcel, sta valutando se e come rilevare
la più antica banca fondata a Siena nel 1472.

Le oﬀerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Negli ultimi giorni si è arrivati a prospettare un piano B. Secondo
quanto riporta La Stampa, fonti governative avrebbero dichiarato che,
sul dossier Mps, “la situazione è diversa dal 30 luglio,
quando Unicredit, era l’unica strada percorribile. Adesso non è più
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nazionale dei lavoratori di Mps in attesa di conoscere il futuro della
banca. Le ragioni della protesta, spiegano i sindacati della banca
senese, che effettueranno tre presidi a Roma, Milano e Bari, sono
l’esclusione dei rappresentanti di 21mila addetti del gruppo bancario
senese dalla discussione in corso sulle sorti del gruppo.

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza
VAI ALL'OFFERTA

così”, aggiungendo che tutto rimarrà però “congelato fino alle elezioni”
amministrative del 3 e 4 ottobre.
Una decisione presa sulla scia delle richieste sempre più alte da parte
di piazza Gae Aulenti ma soprattutto dalle pressioni della politica,
sempre più rilevanti man mano che si avvicinano le elezioni suppletive
nel collegio di Siena.
Sempre secondo quanto riporta il quotidiano torinese, negli ultimi
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giorni si starebbe facendo avanti Bper, che potrebbe rilevare un

Placchi Debora

centinaio di sportelli nel nord Italia e in Emilia – Romagna. Smentite
invece le indiscrezioni circolanti sull’interesse da parte di Generali.

Gazzo Bigarello, 24 settembre
2021

Annunci

che l’integrazione di Mps in Unicredit deve essere neutrale a livello di
capitale e accrescitiva di valore. Sul fronte del personale, questo
potrebbe tradursi in esuberi tra i 5 e i 7 mila, numero più vicino alla
parte bassa della forchetta secondo le indiscrezioni che invece
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circolano in ambienti bancari nazionali.
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Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca
che vede anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. “Siamo le lavoratrici e i
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto Fabi,
Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di
un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con
dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle
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esigenze. Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto”:.
“La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte
dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in
sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel
progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo
una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di
essere solidali con la nostra protesta” conclude la lettera. (ANSA).
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Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca
che vede anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. “Siamo le lavoratrici e i
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena – si legge nel documento congiunto Fabi,
Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di
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un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con
dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle
esigenze. Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto”:.
“La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte
dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in
sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel
progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo
una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di
essere solidali con la nostra protesta” conclude la lettera. (ANSA).
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"Siamo in piazza oggi, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di
Siena, per chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al
rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione
con UniCredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero
dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla".
Così PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi dei lavoratori della
banca che hanno organizzato tre presidi nelle città di Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il ministro Franco:
crediamo sia indispensabile per capire gli scenari futuri di Mps. In particolare è
dirimente come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso
deve dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera Mps,
salvaguardare la presenza sui territori e l'identità aziendale, a partire dalla tutela
del marchio, che costituisce un patrimonio per tutto il Paese", proseguono.
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"L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena è, inoltre, di grande
importanza perché deve inserirsi in una definizione del settore del credito
pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo caratterizza",
concludono.
pev
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responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al rilancio.
Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con UniCredit,
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che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non si sa
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ancora nulla".
Così PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario
generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi dei lavoratori della banca che hanno
organizzato tre presidi nelle città di Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il ministro Franco: crediamo
sia indispensabile per capire gli scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come
potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie
occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera Mps, salvaguardare la presenza
sui territori e l'identità aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che costituisce un
patrimonio per tutto il Paese", proseguono.
"L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena è, inoltre, di grande importanza
perché deve inserirsi in una definizione del settore del credito pluralista, che favorisca lo
sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di famiglie e
imprese e in grado di gestire le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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Mps: sciopero dipendenti oggi
24 SETTEMBRE 2021

Oggi 24 settembre i dipendenti dell’istituto senese M p s, dal
futuro incerto, fanno sciopero per chiedere al governo un
maggiore coinvolgimento nelle trattative in corso per la cessione
a Unicredit.“Un’operazione societaria dai contorni incerti e
indefiniti” spiegano i coordinamenti sindacali di FABI, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin, che hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi venerdì 24
settembre.I rappresentanti dei lavoratori saranno presenti ai presidi organizzati a Milano,
Roma e Bari in occasione dello sciopero dei dipendenti della banca per far luce sul futuro
di MPS e dei 21mila lavoratori dell’istituto.Tre i presidi comunicati dai sindacati, a Milano in
Piazza Fontana davanti la sede della banca dalle ore 8:30 alle ore 11:00; Roma in Piazza
Montecitorio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Bari in Piazza Aldo Moro dalle ore 11:00 alle ore
13:00.

“La responsabilità non è nostra, noi paghiamo il conto”
Per spiegare la loro posizione, i dipendenti del gruppo hanno scritto un accorato appello ai
cittadini di Siena:“Avete sentito parlare della nostra banca come di un problema, noi siamo
quelli che ci lavorano con dedizione, abbiamo fatto sacrifici e vediamo incerto il futuro, per
questo oggi scioperiamo, siate solidali e scusate il disturbo”. “In questi anni – si legge nel
dettaglio nella lettera aperta – avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema.
Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze”.
“Oggi siamo in sciopero – si legge ancora – perché il nostro futuro è incerto. Non sappiamo
per quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà salvaguardata, se lavoreremo
nella stessa città, quale mansione saremo chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati
esuberi, cioè persone di troppo, che non servono più. Oggi – prosegue la lettera – siamo in
sciopero perché abbiamo affrontato la crisi senza nasconderci, mettendoci la faccia e
accollandoci la nostra parte di sacrificio economico, per un risanamento promesso e mai
arrivato”.
“La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte dei
Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve
riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo una parte – per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi
chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra
protesta”.
Sugli oltre 21mila lavoratori dell’istituto, potrebbero uscirne tra i 5.000 e i 7.000. Il piano verrà
gestito col Fondo esuberi (Fondo di solidarietà), uno strumento istituito nel 2000 grazie a un
accordo fra la Fabi e gli altri sindacati con l’Abi, riconfermato, nel dicembre 2019, con l’ultimo
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
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La Lettera Aperta Alla Città:...
Pubblicato il 24 settembre 2021

La lettera aperta alla città: "Siamo
in sciopero perché il nostro futuro è incerto"
"La responsabilità della crisi di Banca Mps non è nostra, ma siamo noi a rischiare di pagarne un conto salatissimo.
Meritiamo rispetto, vogliamo essere coinvolti"
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I coordinamenti sindacali di Banca Monte dei Paschi, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin, hanno scritto una lettera aperta ai cittadini senesi, in occasione
dello sciopero. Ecco il testo: Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte
dei Paschi di Siena. In questi anni avete sentito parlare della...
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Sciopero Mps, i dipendenti: "Paghiamo noi il conto
della crisi"
Lettera aperta dei sindacati di Mps
Video / Sciopero Mps, il sindaco di Siena con i lavoratori: "La città lotta con loro" / VIDEO
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Roma 24 settembre 2021 ‐ Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello
sciopero dei lavoratori della banca che vede anche tre presidi dei lavoratori a
Roma, Milano e Bari. Ma il fulcro della protesta è a Siena. Si schiera con i
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lavoratori anche il sindaco De Mossi.
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Massimo Manni morto in casa: si
indaga per omicidio

Gruppo Monte dei Paschi di Siena ‐ si legge nel documento congiunto Fabi,
Uilca, First, Fisac, Unisin ‐ In questi anni avete sentito parlare della nostra
Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le
difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un
servizio competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero
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«La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto
salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere
di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo ‐ e non solo una parte ‐ per contrattare le
garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi
chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la
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nostra protesta» conclude la lettera.
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Milano, dipendenti Mps in sciopero: “No allo
smembramento della banca”
Il sit dei dipendenti si oppone alla cessione a Unicredit
24 Settembre 2021

(LaPresse) Scendono in piazza i dipendenti del gruppo Banca Montepaschi di Siena a
Milano. I sindacati Fabi, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno indetto uno sciopero generale
per la giornata del 24 settembre con presidi nel capoluogo lombardo, a Roma e Bari. Tra le

Alitalia, manifestanti bloccano
autostrada a Fiumicino: tafferugli con
la polizia

ragioni del sit-in, che a Milano si è svolto in piazza Fontana, c’è l’esclusione dei
rappresentanti dei dipendenti MPS dai negoziati sulla sorte del gruppo e, come recita il
comunicato dei sindacati, “il silenzio del Ministero Economia e Finanze che sta trattando
in esclusiva con Unicredit un’operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti”.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: milano, Mps
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Mps, lavoratori in sciopero. Letta chiede che il governo convochi i sindacati
di Rossella Savojardo

24/09/2021 17:51

 tempo di lettura
 / Corporate Italia / Mps, lavoratori in sciopero. Letta chiede che il governo convochi i sindacati
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che il governo convochi i sindacati del Monte
dei Paschi di Siena. "Oggi i lavoratori sono in
sciopero. Il futuro di quella banca è il futuro di
tante famiglie", ha aggiunto, precisando
che c'è "bisogno di ripensare la modalità con la
quale nel Paese il lavoro si sviluppa e interagisce
con il reddito e con le diseguaglianze crescenti".
Intanto PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca
richiedono certezze per il futuro occupazionale e professionale dei lavoratori del Monte dei Paschi di Siena
"dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca di
rimanere in attività e puntare al rilancio". Secondo i sindacati serve chiarezza "rispetto all'ipotizzata operazione
di fusione con Unicredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non
si sa ancora nulla".
Intanto proseguono i lavori di Amco e Mediocredito Centrale sul dossier Mps. "Stiamo lavorando e siamo
contenti, anche se forse questa espressione suona strana, di poter svolgere un ruolo nella soluzione di una
situazione che se risolta consentirebbe al settore bancario di consolidarsi e arrivare a livelli di efficienza e
produttività superiori", ha affermato Marina Natale, amministratore delegato di Amco, intervenendo all'Npl



Mps, lavoratori in sciopero. Letta
chiede che il governo convochi i
sindacati
Giro di vite della Banca centrale cinese
sulle criptovalute, l'ethereum perde più
del bitcoin
Turchia, la Banca centrale taglia i tassi e la
lira crolla
Per Unicredit-Mps palla ai cda
Mps, dallo stress sui bond la paura di un
bail-in da 7 miliardi
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All'evento di Bologna Futura2021 il
segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiesto

vedi tutte

Meeting 2021 in corso a Cernobbio. "Ci piace l'idea di essere un attore di questo percorso di de‐risking", ha
aggiunto Natale. Un de‐risking che favorisce tutto il consolidamento bancario", ha osservato la top manager.
Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, ha confermato che Mcc "si trova
ancora in data room per valutare una porzione di sportelli bancari" di Mps, ma non ha aggiunto altro.
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Presidi nelle città di Milano, Roma e Bari. ll segretario del Pd interviene in merito durante l'evento di Futura2021 a Bologna. Intanto
proseguono i lavori di Amco e Mediocredito Centrale sul dossier del Monte
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Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello
sciopero dei lavoratori della banca che vede anche
tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari.
“Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte
dei Paschi di Siena – si legge nel documento
congiunto Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin- In questi
anni avete sentito parlare della nostra Banca come
di un problema.

 



9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

 24

Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficolta’, hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo
in sciopero perche’ il nostro futuro e’ incerto”:.
“La responsabilita’ non e’ nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo
Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi
siamo in sciopero perche’ meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo
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– e non solo una parte – per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere
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Bombardieri e Furlan: Su Monte Paschi di Siena serve
chiarezza

23/04/2021: NEWS UIL. Le notizie della UIL
1) Cgil, Cisl e Uil, sostenere ricerca e salvataggio in
mare
2) Intesa Tim - sindacati su piano aziendale
3) Electrolux – siglato contratto integrativo.

24/09/2021 | Sindacato.

"Siamo in piazza oggi, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere e
ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e professionale dopo anni in cui, con grande dedizione,
tanti sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al
rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con UniCredit, che al
momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla", così
PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca in
merito allo sciopero di oggi dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre presidi nelle città di
Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile
per capire gli scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come potrebbe essere sviluppata
l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera
Mps, salvaguardare la presenza sui territori e l'identità aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps è il segno
evidente delle difficoltà in cui si trovano e delle preoccupazioni che hanno per il loro futuro. Ed è
fondamentale che le loro ragioni trovino ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda Monte dei
Paschi di Siena è, inoltre, di grande importanza perché deve inserirsi in una definizione del settore del
credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica
riformista che lo caratterizza."
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MPS - PierPaolo Bombardieri

Roma, 24 settembre 2021

UILCA WEB

31

VIGEVANO24.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 24/09/2021

Link: https://www.vigevano24.it/2021/09/24/leggi-notizia/argomenti/economia-9/articolo/sciopero-dei-lavoratori-mps-i-sindacati-chiedono-garanzie.html

Notizie - Opinioni - Immagini
CRONACA ATTUALITÀ

VIGEVANO MORTARA E 0384

EVENTI

GAMBOLÒ E 0381

SPORT

AL DIRETTORE ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE

GARLASCO E 0382

PAVIA E PROVINCIA DINTORNI

/ ECONOMIA
CHE TEMPO FA
RUBRICHE
Territorio
FESTIVAL DI SANREMO

Mobile

Facebook

Instagram

Youtube

RSS

Direttore

Sciopero dei lavoratori Mps, i
sindacati chiedono garanzie

24 TV
Meteo
Oroscopo
Cerco lavoro
Leggi & Diritti
Associazioni
Lifestyle

IN BREVE

venerdì 24 settembre

CERCA NEL WEB

Il gruppo Lindt "assorbe" il
marchio Caffarel

Cerca

(h. 14:43)

Eventi

26 Settembre, debutta
a San Martino
Siccomario Pumpkin
Patch, il Villaggio
delle Zucche

Attualità

"Poste in Lombardia a
pieno regime entro
ottobre"

Meteo

ECONOMIA | 24 settembre 2021, 14:47

Gallery24

ACCADEVA UN ANNO FA

Archivio

Lettera aperta dei sindacati di Mps nel giorno dello sciopero dei lavoratori
della banca che vede anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari.
“Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena – si
legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First, Fisac, Unisin‐ In questi
anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema.Invece
noi siamo le persone che, nonostante le difficolta’, hanno lavorato con
dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze.
Oggi siamo in sciopero perche’ il nostro futuro e’ incerto”:.“La
responsabilita’ non e’ nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto
salatissimo. Oggi siamo in sciopero perche’ meritiamo rispetto e per
chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il
complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo una parte – per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.Per tutte e per
tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di
essere solidali con la nostra protesta” conclude la lettera.

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News
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24 Settembre 2021, di Mariangela Tessa

MPS
Mentre il futuro di Mps resta incerto, i dipendenti dell’istituti senese fanno
sciopero per chiedere al governo un maggiore coinvolgimento nelle trattative in
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coordinamenti sindacali di FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin, che
hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi venerdì 24 settembre.

Per questo e per fare luce sul futuro di MPS – e dei 21mila lavoratori dell’istituto
– i rappresentanti dei lavoratori saranno presenti ai presidi organizzati a Milano,
Roma e Bari in occasione dello sciopero dei dipendenti della banca.
Tre i presidi comunicati dai sindacati, a Milano in Piazza Fontana davanti la
sede della banca dalle ore 8:30 alle ore 11:00; Roma in Piazza Montecitorio
dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Bari in Piazza Aldo Moro dalle ore 11:00 alle
ore 13:00.
“La responsabilità non è nostra, noi paghiamo il conto”
Per spiegare la loro posizione, i dipendenti del gruppo hanno scritto un accorato
appello ai cittadini di Siena:
“Avete sentito parlare della nostra banca come di un problema, noi siamo
quelli che ci lavorano con dedizione, abbiamo fatto sacrifici e vediamo incerto
il futuro, per questo oggi scioperiamo, siate solidali e scusate il disturbo”. “In
questi anni – si legge nel dettaglio nella lettera aperta – avete sentito parlare
della nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che,
nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra
clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze”.
PUBBLICITÀ
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“Oggi siamo in sciopero – si legge ancora – perché il nostro futuro è incerto.
Non sappiamo per quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà
salvaguardata, se lavoreremo nella stessa città, quale mansione saremo
chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati esuberi, cioè persone di
troppo, che non servono più. Oggi – prosegue la lettera – siamo in sciopero
perché abbiamo affrontato la crisi senza nasconderci, mettendoci la faccia e
accollandoci la nostra parte di sacrificio economico, per un risanamento
promesso e mai arrivato”.
“La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del
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Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto
salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di
essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell’intero Gruppo – e non solo una parte – per contrattare le
garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi
chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la
nostra protesta”.

Sciopero Mps, il nodo degli esuberi:
verso 5.000 – 7.000 uscite
Sul tema esuberi i sindacati restano cauti. Sugli oltre 21mila lavoratori
dell’istituto, potrebbero uscirne tra i 5.000 e i 7.000. Il piano verrà gestito col
Fondo esuberi (Fondo di solidarietà), uno strumento istituito nel 2000 grazie a
un accordo fra la Fabi e gli altri sindacati con l’Abi, riconfermato, nel dicembre
2019, con l’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Se vuoi aggiornamenti su Banche, MPS inserisci la tua email nel box qui sotto:

Scrivi la tua email...
Si

No
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Intervista a Federico Fanani, segretario Uilca Gruppo Mps,: “inaccettabile che il Mef ci escluda” – LaPresse,
24 settembre 2021
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/milano-dipendenti-mps-sciopero-no-smembramentobanca/AEiyoBl
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ANSA LOMBARDIA, venerdì 24 settembre 2021
OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021
ZCZC2094/SXR
OMI21267018734_SXR_QBXH
R S42 QBXH
OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021
(ANSA) - MILANO, 24 SET Avvenimenti previsti per oggi, venerdi' 24 settembre, in
Lombardia:
MILANO - P.za Fontana ore 08:30
Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello
sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca
Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena

ANSA PUGLIA, venerdì 24 settembre 2021
OGGI IN PUGLIA
ZCZC2290/SXR
OBA21267018787_SXR_QBKP
R CRO S44 QBKP
OGGI IN PUGLIA
(ANSA) - BARI, 24 SET - Avvenimenti previsti oggi in Puglia:
6)
BARI - Piazza Moro angolo via Nicolo' dell'Arca - ore 11:00
Presidi dei lavoratori di banca Mps in occasione dello sciopero
nazionale, a cura dei coordinamenti sindacali uniti (Fabi, First
Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin).

ANSA NAZIONALE, venerdì 24 settembre 2021
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
ZCZC2336/SXA
XEF21267018798_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
Lettera aperta organizzazioni, responsabilita' non e' nostra
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Lettera aperta dei sindacati di Mps
nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede
anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo
le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone
che, nonostante le difficolta', hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perche' il
nostro futuro e' incerto":.
"La responsabilita' non e' nostra ma siamo noi, lavoratrici e
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di
pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perche' meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo - e non solo una parte - per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere
le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta"
conclude la lettera. (ANSA).
DOA
24-SET-21 09:08 NNNN
--------------------

ANSA LOMBARDIA, venerdì 24 settembre 2021
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
ZCZC2340/SXR
XEF21267018798_SXR_QBXH
R ECO S42 QBXH
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
Lettera aperta organizzazioni, responsabilita' non e' nostra
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Lettera aperta dei sindacati di Mps
nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede
anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo
le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone
che, nonostante le difficolta', hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perche' il
nostro futuro e' incerto":.
"La responsabilita' non e' nostra ma siamo noi, lavoratrici e
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di
pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perche' meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo - e non solo una parte - per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere
le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta"
conclude la lettera. (ANSA).
DOA
24-SET-21 09:08 NNNN
--------------------

ANSA LAZIO, venerdì 24 settembre 2021
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
ZCZC2339/SXR
XEF21267018798_SXR_QBXL
R ECO S43 QBXL
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
Lettera aperta organizzazioni, responsabilita' non e' nostra
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Lettera aperta dei sindacati di Mps
nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede
anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo
le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone
che, nonostante le difficolta', hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perche' il
nostro futuro e' incerto":.
"La responsabilita' non e' nostra ma siamo noi, lavoratrici e
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di
pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perche' meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo - e non solo una parte - per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere
le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta"
conclude la lettera. (ANSA).
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ANSA PUGLIA, venerdì 24 settembre 2021
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
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Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
Lettera aperta organizzazioni, responsabilita' non e' nostra
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Lettera aperta dei sindacati di Mps
nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede
anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo
le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone
che, nonostante le difficolta', hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perche' il
nostro futuro e' incerto":.
"La responsabilita' non e' nostra ma siamo noi, lavoratrici e
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di
pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perche' meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo - e non solo una parte - per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere
le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta"
conclude la lettera. (ANSA).
DOA
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ANSA TOSCANA, venerdì 24 settembre 2021
Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
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Mps: oggi sciopero. Sindacati, paghiamo noi il conto crisi
Lettera aperta organizzazioni, responsabilita' non e' nostra
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Lettera aperta dei sindacati di Mps
nel giorno dello sciopero dei lavoratori della banca che vede
anche tre presidi dei lavoratori a Roma, Milano e Bari. "Siamo
le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena - si legge nel documento congiunto Fabi, Uilca, First,
Fisac, Unisin- In questi anni avete sentito parlare della
nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone
che, nonostante le difficolta', hanno lavorato con dedizione per
rendere alla nostra clientela un servizio competente e
rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perche' il
nostro futuro e' incerto":.
"La responsabilita' non e' nostra ma siamo noi, lavoratrici e
lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di
pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero
perche' meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da
subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei
dipendenti dell'intero Gruppo - e non solo una parte - per
contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile.
Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere
le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta"
conclude la lettera. (ANSA).
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La Presse, venerdì 24 settembre 2021
Mps, Fanani (Uilca): Inaccettabile lavoratori non siano stati ascoltati da Mef
Mps, Fanani (Uilca): Inaccettabile lavoratori non siano stati ascoltati da Mef Milano, 24 set. (LaPresse) "Siamo in piazza per essere ascoltati. Il Mef a seguito di 2 lettere delle segreterie nazionali e del presidio
davanti al Mef il 26 luglio a tutt'oggi ha parlato solo con Unicredit , tenendo da parte i lavoratori Mps. E
questo è inaccettabile. E' scandaloso che i lavoratori ad oggi non siano stati ascoltati. La new delegence va
avanti senza che 21mila lavoratori siano stati ascoltati.Il ministro Franco ha preso 3 punti di impegni sul
marchio e sulla vicenda 'spezzatino, ci sono oggi 3 soggetti mentre doveva essere in maniera esclusiva
Unicredit ad avviare la trattativa. Ci sentiamo presi in giro e vogliamo essere ascoltati. Speriamo che lo
sciopero dia la risonanza giusta per porci davanti a un tavolo e sapere quale sarà il futuro dei lavoratori del
Monte dei Paschi di Siena". Così Federico Fanani (Uilca Coordinamento Mps), a Milano nel giorno dello
sciopero dei lavoratori Mps, alla mobilitazione sulla situazione Monte Paschi Siena e la aggregazione con
Unicredit, in piazza Fontana. ECO NG01 lcr 240934 SET 21
--------------------

B.Mps: Uilca; sindacati in piazza, Mef ci incontri
ROMA (MF-DJ)--"Siamo in piazza oggi, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena,
per chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e professionale dopo anni in cui, con
grande dedizione, tanti sacrifici e senso di responsabilita', hanno consentito alla banca di rimanere in
attivita' e puntare al rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
UniCredit, che al momento e' vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non si sa
ancora nulla". Cosi' PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario
generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre
presidi nelle citta' di Milano, Roma e Bari. "Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il
ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli scenari futuri di Mps. In particolare e' dirimente
come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie occupazionali e
professionali certe, riguardare l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori e l'identita' aziendale, a
partire dalla tutela del marchio, che costituisce un patrimonio per tutto il Paese", proseguono.
"L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena e', inoltre, di grande importanza perche' deve inserirsi
in una definizione del settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione,
presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo caratterizza", concludono. pev (fine) MF-DJ NEWS
24/09/2021 13:30

ADN Kronos, venerdì 24 settembre 2021
MPS: UIL E UILCA, CON LAVORATORI PER CHIEDERE CERTEZZE E CHIAREZZA SU FUSIONE CON UNICREDIT
=
ADN0757 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
MPS: UIL E UILCA, CON LAVORATORI PER CHIEDERE CERTEZZE E CHIAREZZA SU FUSIONE CON
UNICREDIT =
Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere
e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e professionale
dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e
puntare al rilancio". E' quanto scrivono in una nota Pier Paolo
Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca, ribadendo come serva "chiarezza
rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con UniCredit, che al
momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia,
di cui non si sa ancora nulla".
"Le Organizzazioni Sindacali - si legge - hanno chiesto un incontro
con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli
scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come potrebbe essere
sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie
occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera Mps,
salvaguardare la presenza sui territori e l'identità aziendale, a
partire dalla tutela del marchio, che costituisce un patrimonio per
tutto il Paese."
"Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps è il segno
evidente delle difficoltà in cui si trovano e delle preoccupazioni che
hanno per il loro futuro. Ed è fondamentale - scrivono Bombardieri e
Furlan - che le loro ragioni trovino ascolto e risposte concrete.
L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena è, inoltre, di
grande importanza perché deve inserirsi in una definizione del settore
del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e
l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di famiglie e
imprese e in grado di gestire le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo caratterizza",
conclude la nota dei due leader sindacali".
(Mat/Adnkronos)
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ANSA NAZIONALE, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
ZCZC5117/SXA
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Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
E' indispensabile l'incontro con il ministro Franco
(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilita', hanno consentito alla banca
di rimanere in attivita' e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
Unicredit, che al momento e' vincolata a una trattativa con il
ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". Cosi' il
segretario generale della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, e il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, in merito allo sciopero dei lavoratori della
banca che hanno organizzato tre presidi nelle citta' di Milano,
Roma e Bari.
Le organizzazioni sindacali, proseguono, "hanno chiesto un
incontro con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per
capire gli scenari futuri di Mps. In particolare e' dirimente
come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro
avviso deve dare garanzie occupazionali e professionali certe,
riguardare l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori
e l'identita' aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese".
Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps,
affermano ancora Bombardieri e Furlan, "e' il segno evidente
delle difficolta' in cui si trovano e delle preoccupazioni che
hanno per il loro futuro. Ed e' fondamentale che le loro ragioni
trovino ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda
Mps e', inoltre, di grande importanza perche' deve inserirsi in
una definizione del settore del credito pluralista, che
favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di
gestire le risorse del Pnrr nell'ottica riformista che lo
caratterizza". (ANSA).
MRG
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ANSA LAZIO, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
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Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
E' indispensabile l'incontro con il ministro Franco
(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilita', hanno consentito alla banca
di rimanere in attivita' e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
Unicredit, che al momento e' vincolata a una trattativa con il
ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". Cosi' il
segretario generale della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, e il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, in merito allo sciopero dei lavoratori della
banca che hanno organizzato tre presidi nelle citta' di Milano,
Roma e Bari.
Le organizzazioni sindacali, proseguono, "hanno chiesto un
incontro con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per
capire gli scenari futuri di Mps. In particolare e' dirimente
come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro
avviso deve dare garanzie occupazionali e professionali certe,
riguardare l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori
e l'identita' aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese".
Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps,
affermano ancora Bombardieri e Furlan, "e' il segno evidente
delle difficolta' in cui si trovano e delle preoccupazioni che
hanno per il loro futuro. Ed e' fondamentale che le loro ragioni
trovino ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda
Mps e', inoltre, di grande importanza perche' deve inserirsi in
una definizione del settore del credito pluralista, che
favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di
gestire le risorse del Pnrr nell'ottica riformista che lo
caratterizza". (ANSA).
MRG
24-SET-21 13:09 NNNN
--------------------

ANSA TOSCANA, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
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Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
E' indispensabile l'incontro con il ministro Franco
(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilita', hanno consentito alla banca
di rimanere in attivita' e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
Unicredit, che al momento e' vincolata a una trattativa con il
ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". Cosi' il
segretario generale della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, e il segretario generale della Uilca,
Fulvio Furlan, in merito allo sciopero dei lavoratori della
banca che hanno organizzato tre presidi nelle citta' di Milano,
Roma e Bari.
Le organizzazioni sindacali, proseguono, "hanno chiesto un
incontro con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per
capire gli scenari futuri di Mps. In particolare e' dirimente
come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro
avviso deve dare garanzie occupazionali e professionali certe,
riguardare l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori
e l'identita' aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese".
Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps,
affermano ancora Bombardieri e Furlan, "e' il segno evidente
delle difficolta' in cui si trovano e delle preoccupazioni che
hanno per il loro futuro. Ed e' fondamentale che le loro ragioni
trovino ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda
Mps e', inoltre, di grande importanza perche' deve inserirsi in
una definizione del settore del credito pluralista, che
favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di
gestire le risorse del Pnrr nell'ottica riformista che lo
caratterizza". (ANSA).
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Dire Nazionale, venerdì 24 settembre 2021
MPS. BOMBARDIERI E FURLAN: SERVE CHIAREZZA
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MPS. BOMBARDIERI E FURLAN: SERVE CHIAREZZA
(DIRE) Roma, 24 set. - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca
di rimanere in attività e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
UniCredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il
ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla", così
PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio
Furlan, segretario generale della Uilca in merito allo sciopero
di oggi dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre
presidi nelle città di Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il
ministro Franco- hanno aggiunto-: crediamo sia indispensabile per
capire gli scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come
potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve
dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare
l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori e
l'identità aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero delle
lavoratrici e dei lavoratori di Mps è il segno evidente delle
difficoltà in cui si trovano e delle preoccupazioni che hanno per
il loro futuro. Ed è fondamentale che le loro ragioni trovino
ascolto e risposte concrete. L'operazione che riguarda Monte dei
Paschi di Siena è, inoltre, di grande importanza perché deve
inserirsi in una definizione del settore del credito pluralista,
che favorisca lo sviluppo del Paese e l'occupazione, presente sui
territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
nell'ottica riformista che lo caratterizza".
(Vid/ Dire)
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NOVA NAZIONALE, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
NOVA0275 3 POL 1 NOV ECO INT
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza
Roma, 24 set - (Nova) - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena,
per chiedere e ottenere certezze per il loro futuro
occupazionale e professionale dopo anni in cui, con grande
dedizione, tanti sacrifici e senso di responsabilita', hanno
consentito alla banca di rimanere in attivita' e puntare al
rilancio. Per questo serve chiarezza rispetto all'ipotizzata
operazione di fusione con UniCredit, che al momento e'
vincolata a una trattativa con il ministero dell'Economia,
di cui non si sa ancora nulla", lo affermano in una nota
PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e
Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca in merito
allo sciopero di oggi dei lavoratori della banca che hanno
organizzato tre presidi nelle citta' di Milano, Roma e Bari.
(segue) (Com)
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NOVA NAZIONALE, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza (2)
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Mps: Bombardieri e Furlan, serve chiarezza (2)
Roma, 24 set - (Nova) - "Le organizzazioni sindacali hanno
chiesto un incontro con il ministro Franco: crediamo sia
indispensabile per capire gli scenari futuri di Mps. In
particolare e' dirimente come potrebbe essere sviluppata
l'operazione, che a nostro avviso deve dare garanzie
occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera
Mps, salvaguardare la presenza sui territori e l'identita'
aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero
delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps e' il segno
evidente delle difficolta' in cui si trovano e delle
preoccupazioni che hanno per il loro futuro. Ed e'
fondamentale che le loro ragioni trovino ascolto e risposte
concrete. L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di
Siena e', inoltre, di grande importanza perche' deve
inserirsi in una definizione del settore del credito
pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e
l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica
riformista che lo caratterizza", concludono Bombardieri e
Furlan. (Com)
NNNN
--------------------

Italpress, venerdì 24 settembre 2021
MPS: BOMBARDIERI-FURLAN "SERVE CHIAREZZA"
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MPS: BOMBARDIERI-FURLAN "SERVE CHIAREZZA"
ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in piazza oggi, insieme alle lavoratrici
e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere e
ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e professionale
dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilita', hanno consentito alla banca di rimanere in
attivita' e puntare al rilancio. Per questo serve chiarezza
rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con UniCredit, che
al momento e' vincolata a una trattativa con il ministero
dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". Cosi' Pier Paolo
Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi
dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre presidi nelle
citta' di Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il
ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli
scenari futuri di Mps - aggiungono -. In particolare e' dirimente
come potrebbe essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso
deve dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare
l'intera Mps, salvaguardare la presenza sui territori e
l'identita' aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che
costituisce un patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero delle
lavoratrici e dei lavoratori di Mps e' il segno evidente delle
difficolta' in cui si trovano e delle preoccupazioni che hanno per
il loro futuro. Ed e' fondamentale che le loro ragioni trovino
ascolto e risposte concrete".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, venerdì 24 settembre 2021
MPS: BOMBARDIERI-FURLAN "SERVE CHIAREZZA"-2ZCZC IPN 400
ECO --/T
MPS: BOMBARDIERI-FURLAN "SERVE CHIAREZZA"-2"L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena e', inoltre,
di grande importanza perche' deve inserirsi in una definizione del
settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del
Paese e l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo
caratterizza", spiegano Bombardieri e Furlan.
(ITALPRESS).
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AskaNews, venerdì 24 settembre 2021
Mps, Bombardieri e Furlan: serve chiarezza, chiesto incontro a Franco
Mps, Bombardieri e Furlan: serve chiarezza, chiesto incontro a Franco Mps, Bombardieri e Furlan: serve
chiarezza, chiesto incontro a Franco
Roma, 24 set. (askanews) - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca
di rimanere in attività e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con
UniCredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il
ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla", così
PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio
Furlan, segretario generale della Uilca in merito allo sciopero
di oggi dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre
presidi nelle città di Milano, Roma e Bari.
"Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro con il
ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli
scenari futuri di Mps. In particolare è dirimente come potrebbe
essere sviluppata l'operazione, che a nostro avviso deve dare
garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare l'intera
Mps, salvaguardare la presenza sui territori e l'identità
aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che costituisce un
patrimonio per tutto il Paese. Lo sciopero delle lavoratrici e
dei lavoratori di Mps è il segno evidente delle difficoltà in cui
si trovano e delle preoccupazioni che hanno per il loro futuro.
Ed è fondamentale che le loro ragioni trovino ascolto e risposte
concrete.
L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena è, inoltre,
di grande importanza perché deve inserirsi in una definizione del
settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del
Paese e l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo
caratterizza."
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9COL, venerdì 24 settembre 2021
MPS, UIL: FARE CHIAREZZA SU FUTURO DIPENDENTI
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MPS, UIL: FARE CHIAREZZA SU FUTURO DIPENDENTI
(9Colonne) Roma, 24 set - PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario
generale della Uilca in merito allo sciopero di oggi dei lavoratori del Monte dei Paschi di Siena che hanno
organizzato tre presidi nelle città di Milano, Roma e Bari affermano: "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere e ottenere certezze per il loro futuro
occupazionale e professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione con UniCredit, che al momento è vincolata a una
trattativa con il ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". I due sindacalisti sottolineano anche
come l'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena sia inoltre "di grande importanza perché deve
inserirsi in una definizione del settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo del Paese e
l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo caratterizza". (red)
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AGI, venerdì 24 settembre 2021
Mps: Bombardieri, servono chiarezza e certezze =
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Mps: Bombardieri, servono chiarezza e certezze =
(AGI) - Roma, 24 set. - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per
chiedere e ottenere certezze per il loro futuro occupazionale e
professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti
sacrifici e senso di responsabilita', hanno consentito alla
banca di rimanere in attivita' e puntare al rilancio. Per questo
serve chiarezza rispetto all'ipotizzata operazione di fusione
con UniCredit, che al momento e' vincolata a una trattativa con
il ministero dell'Economia, di cui non si sa ancora nulla". Lo
afferma PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e
Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca in merito allo
sciopero di oggi dei lavoratori del Monte dei Paschi di Siena
che hanno organizzato tre presidi nelle citta' di Milano, Roma e
Bari.
L'operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena sia inoltre
"di grande importanza perche' deve inserirsi in una definizione
del settore del credito pluralista, che favorisca lo sviluppo
del Paese e l'occupazione, presente sui territori, a sostegno di
famiglie e imprese e in grado di gestire le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ottica riformista che lo
caratterizza". (AGI)Ila
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La Presse, venerdì 24 settembre 2021
Mps, Bombardieri e Furlan: Serve chiarezza
Mps, Bombardieri e Furlan: Serve chiarezza Milano, 24 set. (LaPresse) - "Siamo in piazza oggi, insieme alle
lavoratrici e ai lavoratori di Monte dei Paschi di Siena, per chiedere e ottenere certezze per il loro
futuro occupazionale e professionale dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di
responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al rilancio. Per questo serve
chiarezza rispetto all’ipotizzata operazione di fusione con UniCredit, che al momento è vincolata a una
trattativa con il ministero dell’Economia, di cui non si sa ancora nulla”. Così PierPaolo Bombardieri,
segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario generale della Uilcain merito allo sciopero di oggi
dei lavoratori della banca che hanno organizzato tre presidi nelle città di Milano, Roma e Bari.(Segue) ECO
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La Presse, venerdì 24 settembre 2021
Mps, Bombardieri e Furlan: Serve chiarezza-2Mps, Bombardieri e Furlan: Serve chiarezza-2- Milano, 24 set. (LaPresse) - “Le Organizzazioni Sindacali
hanno chiesto un incontro con il ministro Franco: crediamo sia indispensabile per capire gli scenari futuri di
Mps. In particolare è dirimente come potrebbe essere sviluppata l’operazione, che a nostro avviso
deve dare garanzie occupazionali e professionali certe, riguardare l’intera Mps, salvaguardare la presenza
sui territori e l’identità aziendale, a partire dalla tutela del marchio, che costituisce un patrimonio per tutto
il Paese. Lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Mps è il segno evidente delle difficoltà in cui si
trovano e delle preoccupazioni che hanno per il loro futuro. Ed è fondamentale che le loro ragioni trovino
ascolto e risposte concrete. L’operazione che riguarda Monte dei Paschi di Siena è, inoltre, di grande
importanza perché deve inserirsi in una definizione del settore del credito pluralista, che favorisca lo
sviluppo del Paese e l’occupazione, presente sui territori, a sostegno di famiglie e imprese e in grado di
gestire le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ottica riformista che lo caratterizza.”
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