FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
COMUNICATO STAMPA
CARIGE: FABI, COMMISSARI HANNO SMENTITO NUOVI ESUBERI CON BLACKROCK
Genova, 6 maggio 2019. «I commissari straordinari di Carige hanno smentito che, nel caso
in cui si vada avanti con l’ipotesi d’ingresso del fondo BlackRock nell’azionariato del gruppo,
ci siano nuovi esuberi oltre i 1.250 già indicati con il piano industriale presentato lo scorso
27 febbraio». Lo dichiara il coordinatore della Fabi di Genova, Riccardo Garbarino, al termine
dell’incontro con i commissari straordinari del gruppo Carige. «I commissari ci hanno
spiegato che al momento non esistono altre opzioni oltre a quella di BlackRock che dovrebbe
formalizzare la sua offerta tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il fondo d’investimento
americano mostrerebbe interesse per il gruppo così com’è oggi e non ci sarebbe alcuna
intenzione di trasformare la banca in una boutique finanziaria, ipotesi che peraltro ci
vedrebbe nettamente contrari» aggiunge Garbarino. Secondo il coordinatore Fabi di Genova
«i commissari hanno smentito anche ipotesi di tagli agli stipendi, mentre per quanto
riguarda la struttura delle filiali ci saranno ragionamenti sulla base del progetto di BlackRock,
magari con accorpamenti, ma viene escluso categoricamente il ricorso alla mobilità selvaggia
che poi si trasforma in licenziamenti mascherati. Il fondo americano sarebbe convinto che il
mercato italiano e quello della regione Liguria in particolare hanno importanti potenzialità
di sviluppo». Quanto alle prossime tappe «tra giugno e luglio sarà fissata l’assemblea dei
soci e dopo l’estate sarà varato l’aumento di capitale» osserva ancora Garbarino ricordando
che «la Fabi non ha alcuna posizione di pregiudizio nei confronti di BlackRock con cui siamo
pronti a sederci al tavolo e ad avviare la procedura negoziale. Affronteremo le esigenze che
emergeranno con gli strumenti contrattuali a disposizione con cui sono state affrontate,
senza traumi, tutte le crisi del settore».
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