
RASSEGNA STAMPA

03 - 10 settembre 2017



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/09/2017
Pag. 31

diffusione:97980
tiratura:140038

4MASSIMO MASI -  Rassegna Stampa 03/09/2017 - 10/09/2017



Cryan (Deutsche B.): I dipendenti che fanno
lavori da robot saranno rimpiazzati da robot
Di Redazione / 08 settembre 2017

In una fase di preoccupazione per il livello raggiunto dall'automazione e dal tema della robo-advisory nella

consulenza il numero uno di Deutsche Bank, John Cryan, non usa mezzi termini: "i dipendenti che

oggi fanno un lavoro da robot saranno rimpiazzati dai robot" ha affermato durante un'intervista al

quotidiano economico tedesco Handelsblatt.

"C'è bisogno di abbracciare uno 'spirito rivoluzionario' e accettare la realtà" ha proseguito il manager,

generando reazioni innanzitutto nel mondo sindacale.

Massimo Masi, il segretario dell'Uilca, ha subito replicato: "Sono certo che se avessimo sostituito

molti manager e tanti ceo come Cryan con dei robot, avremmo senz'altro risparmiato molti soldi e non si

sarebbero verificati quegli errori madornali che hanno causato disastri non solo nei loro istituti ma

anche all'economia mondiale".
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Robot a Deutsche Bank, Uilca ribatte al ceo Cryan

Il segretario Masi: "Se avessimo sostituito molti manager e tanti Ceo come
Cryan con dei robot, avremmo senz'altro risparmiato molti soldi"

Il segretario della Uilca Massimo Masi ribatte al Ceo di Deutsche Bank, John
Cryan, che in un intervento ieri sera a Francoforte ha previsto la sostituzione di un
"grosso numero" di dipendenti con robot, sostenendo che tanto i bancari del gruppo si
comportano essi stessi come automi.

"Sono certo - replica Masi - che se avessimo sostituito molti manager e tanti Ceo come
Cryan con dei robot, avremmo senz'altro risparmiato molti soldi e non si sarebbero
verificati quegli errori madornali che hanno causato disastri non solo nei loro istituti ma
anche all'economia mondiale".

Per una volta, aggiunge il segretario del sindacato, "mi trovo d'accordo con il pensiero di
Wolfgang Schauble, circa il non aver compreso se per Cryan le perdite di lavoro
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costituiscono una speranza o una minaccia". Ora, concluide Masi, bisogna delineare quale
potrà essere "la linea Maginot per difendere il ruolo dell'uomo nelle attività in banca»,
ricordando chiesto da mesi ad Abi di confrontarci sulle nuove figure professionali".
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