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       UNA STRANA ATTESA 

 
 

       
Ci spieghi l’azienda come mai in 

questa situazione di stallo, prima 

della presentazione del piano 

industriale e dell’avvio della 

trattativa con BPER, anziché 

attendere con pazienza, si muova 

talora scompostamente con 

iniziative discutibili e raffazzonate. 

Come, ad esempio, i molti 

incomprensibili trasferimenti, 

nonché  alcuni ingiustificati 

provvedimenti disciplinari 

comminati a cuore leggero senza 

tenere nel dovuto conto della 

situazione emergenziale. Al 

proposito, sottolineiamo come la 

fase di rientro in azienda dei 

soggetti  esentati o in smart 

working non sia  sempre stato un 

esempio di  efficienza e razionalità, 

causando non pochi disagi ai 

colleghi sempre più smarriti e 

disorientati. 

Poiché si sta avvicinando il periodo 

delle note ed avendo sentito alcune 

voci poco rassicuranti, mettiamo le 

mani avanti chiedendo all’azienda  

 

 

di considerare il contesto 

difficilissimo in cui si sono trovati ad 

operare i colleghi.  

 

Del resto, bastonarli, come fa 

qualcuno quotidianamente con 

pressioni commerciali moleste e 

talora al limite del paradossale, si 

rovescia inevitabilmente nell’effetto 

opposto di avvilire e demotivare 

anche coloro che hanno le migliori 

intenzioni. 

 

Non perdiamo questo tempo in 

inutili liturgie d’antan, ma 

prepariamoci tutti, azienda e 

sindacato, ad affrontare le sfide che 

ci attendono dietro l’angolo.  

 
Mauro Corte 

Segretario Responsabile  
UILCA Gruppo Carige    
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 “L’operazione Bper-Carige, secon-
do il segretario generale Uilca Ful-
vio Furlan,  può essere un esempio 
di come realizzare aggregazioni 
bancarie in termini positivi sotto di-
versi profili: prospettive industriali; 
presenza della banca sul territorio e 
presidio di legalità; tenuta occupa-
zionale; costituzione di un sistema 
del credito ed economico e finan-
ziario pluralista, solido e funzionale 
allo sviluppo del Paese e al soste-
gno di famiglie e imprese”:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“È fondamentale che tale operazio-
ne avvenga con logiche di profitto 
sostenibile e a lungo termine, valo 
 

 
 
 

 
rizzando le aziende coinvolte e rico 
noscendo le difficoltà che hanno 
sopportato in questi anni le lavora-
trici e i lavoratori di Carige. Per 
questo è importante sia garantita la 
presenza su tutti i territori e sia pre-
servata la riconoscibilità di un mar-
chio storico quale è Carige, vera 
banca del territorio per la Liguria.  
 
Vigileremo, ha concluso Furlan, af-
finché il progetto si realizzi in linea 
con questa visione che 
la Uilca rivendica per tutte le ag-
gregazioni bancarie. Tutto ciò as-
sume ulteriore rilevanza in ottica di 
gestione delle risorse del Pnrr”.   
  
 

 
 
Consiglio Regionale Uilca  Liguria.  
Fulvio Furlan, segretario genera-
le Uilca (al centro) con i segretari Ma-
rio Ghini (Uil Liguria) e Silvio Trucco 
(Uilca Liguria)  

 BPER - CARIGE  DOVRÀ ESSERE UN’AGGREGAZIONE 
ESEMPLARE E POSITIVA 

 
Per la Uilca 

Bper-Carige può essere 
un esempio positivo di 

aggregazione. Vigileremo 
affinché avvenga in linea 
con la nostra visione di 
un settore del credito al 

servizio dello sviluppo del 
Paese 
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Proponiamo, sempre dal Consiglio Uilca 

Liguria dei primi di aprile,  una acuta e 

lungimirante riflessione di  Roberto Telatin, 

Responsabile del Centro Studi UILCA Orietta 

Guerra, volta a dimostrare come “la fusione 

tra Bper e Carige potrebbe portare grosse 

novità in campo finanziario, in quanto la 

capogruppo di questa fusione è di fatto un 

gruppo assicurativo e non un gruppo 

bancario e questo potrebbe cambiare 

radicalmente gli obiettivi e gli scenari...”. Si 

potrebbe quindi aprire una stagione nuova. 

Telatin, infatti, si è chiesto: “Perché oggi 

un’Assicurazione compra una Banca?”. Ed 

ha aggiunto: “Probabilmente, vista la non 

enorme redditività del sistema bancario, 

considerare tale fusione un investimento 

solo finanziario è difficile da credere e la 

necessità di ampliare la rete distributiva per 

vendere polizze assicurative è credibile solo 

fino a un certo punto...”. Cosa pertanto 

prevedere? Telatin ritiene che “si debba 

guardare questa fusione in un’ottica diversa, 

perché il milione circa di clienti del Gruppo 

Carige non sono solo correntisti con depositi 

e prestiti, ma sono potenzialmente un 

bacino di consumatori da inserire in 

network che oltre a servizi 

bancari/assicurativi possono fornire altri 

servizi  quali  quelli  legati  al  turismo, alla 

 

 

ristorazione, al noleggio e così via”. Infatti,  

– ha tenuto a chiarire Telatin – “centrali oggi 

non sono tanto i beni, bensì le informazioni 

che permettono di vendere beni e servizi. 

Per questo il vero patrimonio delle imprese 

sono oggi i brevetti e il nome e cognome dei 

clienti: tutti cercano, in definitiva, di 

diventare come Google o Meta”. In ultima 

analisi, il mondo della finanza è si carico di 

incertezze, ma anche di opportunità. Sta a 

noi sapere riconoscere i segnali sul futuro 

possibile e non restare focalizzati sulla 

nostra routine del “...è sempre stato così e 

sarà sempre così...”. Telatin ha concluso 

rimarcando come, anche per il settore 

bancario, è necessario pertanto da parte 

sindacale “proporre soluzioni originali e 

innovative; in caso contrario le strade 

saranno segnate da altri e al Sindacato 

toccherà sempre rincorrere quanto appunto 

tracciato da altri”. 

(a cura di Massimo Bramante – Centro Studi 

UILCA Orietta Guerra) 

DIALOGHI SUL FUTURO DEL SISTEMA FINANZIARIO 
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ALLA RICERCA DEL PC SCOMPARSO 

Ultimamente non è raro che i col-

leghi, soprattutto in filiale,  deb-

bano sgomitare per trovare un per-

sonal computer. Fra smart 

working, chiusure, orari differen-

ziati è sempre più complicato tro-

vare una postazione libera.   

 

 

 

 

 

 

Aree  tematiche 
 

HANDICAP, L. 104, PARI OPPORTUNITA’ 

Beatrice Assandri              347 2516500  

Fanni De Vidi                      349 5874672   

<MENSA, TICKET  

Maria Grazia Sirito            339 3388269 

POLIZZA SANITARIA 
Davide Micheli              328 4720320 

PREVIDENZA   

Beatrice  Assandri              347 2516500 

Fanni De Vidi                       349  5874672  

Riccardo  Grozio                 345 0125494 

POLITICHE COMMERCIALI 

Mauro Corte                        349 4761810 

Sandro Marchese               377 2983618 

Silvio Trucco                        347 9610380 

SICUREZZA             
Luca Lucini                          335 7717035 

REFERENTI  TERRITORIALI 
 
 
LIGURIA           

Danilo Ameri                                   347 4837041 
Beatrice Assandri                            347 2516500 
Marco Boz                                       347 1061889  
David  Dreon                                   328 1040069  
Roberta Fabri                                  333 8971987 
Enrica Ferrari                                  3475012264 
Giovinazzo Viviana                         349 8653732 
Riccardo Grozio                              345 0125494 
Sandro  Marchese                           377 2983618 
Davide Micheli                                 328 4720320 
Matteo Palumbo                               3491616858 
Alessandra Paolotti                          333 6739745           
Maria Grazia Sirito                           339 3388269 
Paolo Smeraldo                               347 0154210 
Silvio Trucco                                    347 9610380    
PIEMONTE   

Cristhian  Bollini                              347 4639089 
LOMBARDIA     

Enrica Allevi                                     347 2555558 
Bruno Barnicchi                               342 9823415 
Luca Lucini                                      335 7717035 
Giacomo Negro                               393 6546156 
VENETO   

Stefania Gallo                                  340 2982084 
Magda Besazza                        0141 5496532/11                      
EMILIA ROMAGNA   

Silvio Trucco                                    347 9610380 
TOSCANA   

Moreno Guelfi                                  335 8173656                            
UMBRIA      

Moreno Guelfi                                  335 8173656 
MARCHE     

Sandro Marchese                            377 2983618 
LAZIO   

Carmelo La Manna                          333 4372963 
SICILIA   

Antonino La Rosa                           334 6719587 
Brugaletta Carmelo                         340 9192254 
Bruno Riccardo                               388 0437907 
Grisafi Alessandro                          339 4951549 
Guagenti Luigi                                389 2720176 
Milazzo Luca                                   3286185644 
Privitera Damiano                           347 5941645 
Sanzo Stefano                                3406557505 
Tumino Giuseppe                           334 6719791 
Zafarana Gaetano                          347 8000322 
PUGLIA    

Antonino  La Rosa                         334 6719587 
SARDEGNA   

Sandro Marchese                          377 2983618 
Stefano Tresoldi                            347 7301694  

tel:(339)%20495-1549
tel:(347)%20594-1645
tel:(334)%20671-9791
tel:(347)%20800-0322

