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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

CARIGE: SILEONI (FABI), NO TAGLI IN PROSSIMI MESI, POI SI
VEDRA' CON AGGREGAZIONE

Verso nuovo modello organizzativo per essere pronti a M&A (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 08 gen - "Per i prossimi mesi prevediamo che non ci siano tagli: e' chiaro
che il problema si potrebbe ripresentare nel momento in cui ci sia una aggregazione".
Cosi' Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, al termine dell'incontro tra i
rappresentanti sindacali e i commissari di Carige sulla situazione dell'istituto ligure. Il
tema di eventuali interventi sul personale, ha aggiunto Sileoni, "sara' trasferito e
affrontato" una volta individuato il gruppo bancario che eventualmente potra' aggregarsi
con la banca genovese. Dall'incontro con i commissari, ha spiegato Sileoni, e' emersa
innanzi tutto la necessita' di procedere a al "cambiamento del modello organizzativo"
della banca, che dovrebbe essere illustrato nel nuovo piano industriale, al fine di
perseguire due obiettivi: "Da una parte, creare le condizioni perche' la banca, se ci
saranno i requisiti, resti autonoma; dall'altra, preparare comunque la banca in modo che
l'eventuale gruppo che dovesse subentrare si trovi gia' la banca pronta sotto l'aspetto
organizzativo". Sull'intervento del Governo che ieri ha varato un provvedimento
d'urgenza per la messa in sicurezza della banca, il segretario generale della Fabi ha poi
commentato: "Quella del Governo e' stata una soluzione positiva, realizzata in maniera
riservata e abbastanza rapida. Credo sia servita per garantire i clienti della banca e
l'abbiamo subito ritenuta estremamente positiva perche' da' respiro alla banca e le
permette di guardarsi intorno e di cogliere opportunita' di aggregazione".

Fon

(RADIOCOR) 08-01-19 14:43:50 (0299) 5 NNNN
 

Titoli citati nella notizia

TAG

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA  

INTERMEDIAZIONE MONETARIA, BANCHE  ITALIA  EUROPA  

BANCA CARIGE  POLITICA  GOVERNO  FINANZA  ITA

Servizi e Strumenti

Formazione  | Glossario  | Pubblicità |  Dati in tempo reale  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Alert

Link utili

Ufficio stampa  | Il gruppo  | Lavora con noi  | Eventi e dividendi  | Comitato Corporate Governace  | Calendario   | Studenti

Info legali

Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

Borsa Italiana Spa | P.IVA: n. 12066470159  | Dati sociali

BORSAITALIANA.IT Data pubblicazione: 08/01/2019
Link al Sito Web

https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005108771.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005108763.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=INTERMEDIAZIONE_MONETARIA_E_FINANZIARIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=INTERMEDIAZIONE_MONETARIA__BANCHE
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITALIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=EUROPA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=BANCA_CARIGE
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=POLITICA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=GOVERNO
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=FINANZA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITA
http://www.lseg.com/academy
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario.html
https://www.borsaitaliana.it/varie/pubblicita/mediakit.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/information-services/info-services.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/avvisidiborsa/home.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/listino-ufficiale
http://www.borsaitaliana.it/varie/paginapersonale/alert/alert.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/ufficio-stampa/home-page.htm
http://www.lseg.com/
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/job.htm
https://www.borsaitaliana.it/azioni/documenti/calendariobilanciedividendi/calendariobilanciedividendi.htm
http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/calendario-e-orari-di-negoziazione/calendario-borsa-orari-di-negoziazione.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/studenti/studenti.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/disclaimer/disclaimer.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/copyright/copyright.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/cookies/cookies.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/credits/credits.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/bribery-act/bribery-act.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/partitaiva/partitaiva.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/datisociali/datisociali.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_08012019_1443_299197340.html

