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IL CONTRATTO NAZIONALE DALLA A ALLA Z 
Il Sole 24 Ore e Milano Finanza promuovono a pieni voti il Contratto, sottolineando il mancato 
raggiungimento degli obiettivi iniziali di ABI: "Il sindacato ha ceduto ben poco." 
Prime proiezioni delle nuove tabelle economiche. 
 
CONTRATTO NAZIONALE, LA FABI SULLA STAMPA 
Tutti i quotidiani nazionali e locali parlano dell'accordo raggiunto tra ABI e Sindacati.  
Determinante il ruolo della FABI.  
Sileoni: "Con questo Contratto siamo riusciti a dare delle risposte politiche ai problemi del settore".  
 
PROSSIMA TAPPA IL CONTRATTO  DELLE BCC 
Il 9 aprile riprende anche la trattativa presso le Banche di Credito Cooperativo. 
I lavoratori del Credito Cooperativo avevano aderito compatti allo sciopero nazionale, indetto il 2 marzo, 
con punte di adesione tra il 70 e oltre il 90% sulla rete. 
La situazione era quindi migliorata con il rinvio ad ottobre della scadenza del Contratto. 
 
CSSPD: CRESCE IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI 
Questo il dato emerso dall'edizione 2015 del Salone del Risparmio. 
Nel 2014 la raccolta netta complessiva delle reti di promotori finanziari è stata di 23,7 miliardi.  
Il 43,9% delle discussioni online sul risparmio gestito passa dai Social Networks.  
Un nuovo strumento che il Promotore Finanziario dovrà sempre più dominare in futuro. 
 
UNI GLOBAL UNION: IL SEGREGRATARIO JENNINGS ALLE NAZIONI UNITE - STOP ALLE 
DISUGUALIANZE 
Il Segretario Generale di UNI Global Union (a cui la FABI aderisce da anni) Philip Jennings ha tenuto un 
discorso ad alto livello presso le Nazioni Unite a New York a cui hanno partecipato Capi di Stato, politici e 
altri leader, tra cui il direttore generale dell'ILO  Guy Ryder. 
 
FABI TG: CONTRATTO ABI, RAGGIUNTA L'INTESA 
Dopo una serrata trattativa e due scioperi, i sindacati hanno raggiunto l’ipotesi d’accordo sul contratto 
nazionale, valido fino al 2018.  
Salvi inquadramenti, scatti, area contrattuale e potenziati gli strumenti sociali a sostegno 
dell’occupazione.  
Previsti 85 euro d’aumento a regime    
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http://www.fabi.it/news/news-in-evidenza/il-contratto-dalla-a-alla-z.html
http://www.fabi.it/news/news-in-evidenza/contratto-nazionale-la-fabi-sulla-stampa.html
http://www.fabi.it/public/documenti/bcc/2015_03_24_cu_bcc_ccnl_incontro23marzo.pdf
http://www.csspd.it/index.php?method=news&action=zoom&id=1555
http://www.uniglobalunion.org/news/jennings-un-close-inequality-gap-and-fight-decent-work
http://www.fabitv.it/video/contratto-abi-raggiunta-lintesa

