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Interventi di breve respiro mirati al
contenimento dei costi
In una informativa ai sindacati Ubi Banca ha
preannunciato una serie di interventi

Il metodo di integrazione
scandinavo contro la violenza
sulle don…

organizzativi che includono un piano di

Che differenza c'è tra sesso e amore? Cosa

riassetto della rete sportellare con la

suscitano queste foto di donne completamente

chiusura di 49 sportelli, dislocati in tutte le

nude e di donne violentate? La violenza può

banche rete del gruppo. Gli interventi
saranno presumibilmente attuati a partire

essere legittima? Come si fa a sapere se una
donna è consenziente? Sono...

dalla fine del mese di marzo. Critica la
reazione del sindacato. Per Il segretario
Ubi ancora chiusura di sportelli
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generale di Unisin Emilio Contrasto “è
un ulteriore chiaro segnale che va,

purtroppo, nella direzione di ridimensionare la presenza di Ubi in tutti i territori.

Tale ridimensionamento, per come già peraltro verificatosi nel passato, stride fortemente con la tanto
auspicata attuazione di politiche di rilancio e sviluppo di medio e lungo periodo. ”Inoltre secondo
Contrasto “gli interventi in questione si allontanano da un nuovo modello di banca da tempo richiesto dal
sindacato, molto meno commerciale e speculativo ed in grado di recuperare quei valori necessari anche
a sostenere l’economia italiana soprattutto nella sua fase di rilancio. Ci troviamo di fronte ad interventi di
brevissimo respiro che mirano al contenimento dei costi, a tutto discapito della possibilità di maggiore
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business che le banche del gruppo Ubi possono potenzialmente ancora esprimere”. La chiusura degli

dei costi In una informativa ai sindacati Ubi Banca

sportelli di Ubi è stata anche fortemente criticata dai due vice segretari dell’area nord e dell’area

ha preannunciato una serie di...

sud di Unisin gruppo Ubi: Natale Zappella e Gianfranco Suriano.
Per Zappella i continui interventi di chiusura degli sportelli, con l’abbandono dei territori, indeboliscono la

ECONOMIA

capacità produttiva di Ubi Banca. La creazione stabile di valore per tutto il gruppo UBI non si può
perseguire solo con politiche di abbattimento dei costi e soprattutto in assenza di un chiaro e concreto
progetto di sviluppo incentrato sul ruolo di banca del territorio. Anche Suriano ha sottolineato come “gli
interventi preannunciati evidenziano il solito comune denominatore, la chiusura di filiali in Carime, la
banca meridionale del gruppo dove sono ben 11 gli sportelli che chiuderanno i battenti: 1 in Campania, 1
in Basilicata, 4 in Puglia e 5 in Calabria.” Secondo il sindacalista l’attuale manovra segue la chiusura di
passerà da 325 sportelli a 233. Basta tale dato per evidenziare come la banca meridionale abbia subito
una vera e propria spoliazione della sua capacità produttiva. (e.p.)
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ha reso noto che, nel corso della...
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altri 24 sportelli nei territori meridionali. In pratica, dal 2006 ad aprile 2016, la rete sportellare di Carime

