
 
Agricole-Casse: soddisfazione dei sindacati per firma acquisizione

LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_02102017_1906_626718067.html 
Agricole-Casse: soddisfazione dei sindacati per firma acquisizione I commenti di Masi (Uilca) e Romani

(First Cisl) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ott - Sindacati del credito soddisfatti per l'esito positivo

della lunga trattativa per l'acquisto delle tre piccole Casse in crisi dell'Italia centrale, Cesena, Rimini e San

Miniato, da parte di Credit Agricole Cariparma. In due distinti comunicati, i segretari generali di Uilca e First

Cisl, Masimo Masi e Giulio Romani, plaudono all'operazione e fanno richieste al management dell'istituto

italiano del gruppo francese guidato da Giampiero Maioli. Il segretario generale della Uilca Masi chiede 'di

risanare queste tre importanti realta' locali e di rilanciare l'economia di quei territori' nonche' 'confermare gli

esuberi, gia' concordati a livello aziendale, attraverso la volontarieta''. Per Romani di First Cisl l'accordo di

venerdi' scorso e' 'Un annuncio in positiva controtendenza. Non aggiunge ricadute occupazionali rispetto a

quelle note, salvaguarda i territori e la loro storia economica, non impone ulteriori sacrifici ai cittadini.

Vogliamo sperare che nelle sue fasi attuative confermi che e' ancora possibile fare banca avendo a mente

la produzione di reddito sociale e non solo l'interesse finanziario'. com-Ggz (RADIOCOR) 02-10-17

19:06:53 (0626) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max

oggi Apertura Credit Agricole 15,41 +0,13 16.05.18 15,32 15,41 15,32 Tag
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MF DOW JONES

Credit Agricole I.: Masi (Uilca), soluzione migliore per
3 Casse

MILANO (MF-DJ)--L'acquisizione delle tre ex Casse di Risparmio di Cesena, Rimini e San Miniato da parte di
Credit Agricole attraverso Cariparma rappresentava la soluzione migliore, poiche' il gruppo francese e' in
grado di assicurare "affidamento finanziario, gestionale e imprenditoriale, nonche' garantire buone relazioni
sindacali, pur nella distinzione dei ruoli". E' quanto ha dichiarato in una nota il Segretario Generale della
Uilca, Massimo Masi dopo che l'operazione e' stata ultimata. Il sindacalista chiede pertanto al gruppo
transalpino e alla sua controllata italiana guidata da Giampiero Maioli di "risanare queste tre importanti realta'
locali e rilanciare l'economia di quei territori". A Uilca interessa infatti "il sostegno all'economia locale, oltre ad
ottenere una maggiore e stabile occupazione". "Chiediamo inoltre di confermare gli esuberi gia' concordati a
livello aziendale tramite il Fondo di Solidarieta' del settore, attraverso la volontarieta' e che vengano
confermate - e nel caso incrementate - le assunzioni di giovani nel nuovo gruppo", ha aggiunto Masi,
spiegando che Uilca chiede infine "che la mobilita' - che speriamo sia contenuta - venga definita attraverso
accordi sindacali, anche innovativi". com/ofb (fine) MF-DJ NEWS
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