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Arezzo sede di macroarea Ubi, Bardelli
rilancia: "Sarebbe anche un indennizzo per il
territorio"
“Tutti uniti per sostenere quest’idea"

Politica / Via Piero Calamandrei

Redazione
19 agosto 2019 10:38

I più letti di oggi

Arezzo sede di macroarea Ubi,
Bardelli rilancia: "Sarebbe anche
un indennizzo per il territorio"

"Nuova sede della polizia locale:
quanto ci costi?"

I
Ubi, il sindacato dei
bancari rilancia: "Ad
Arezzo la sede della
Macroarea"

14 agosto 2019

l consigliere comunale Roberto Bardelli (gruppo

misto) sposa l’ idea lanciata da Fabio Faltoni,

segretario provinciale della Federazione Autonoma

Bancari Italiani, riguardo la candidatura di Arezzo come

sede di macroarea di Ubi Banca.

“E' da accogliere con estremo interesse e rinnovato

entusiasmo la proposta lanciata da Fabio Faltoni, segretario provinciale della

Fabi, per fare di Arezzo una delle sedi di macroarea di Ubi Banca.

I dati sciorinati da Faltoni parlano chiaro: la nostra rete territoriale è la terza

per numero di filiali, la provincia è la nona in Italia per quota di mercato. Se a

questo si aggiunge la centralità a livello geografico della nostra città, la

rilevanza che Arezzo detiene a livello mondiale per la produzione orafa, la

presenza massiccia di attività industriali,  artigianali e commerciali,

l'importante presenza della sede legale della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena, si capisce al volo che la richiesta di spostare ad Arezzo la sede della

macroarea ha un evidente senso logico.

Quindi è auspicabile che Comune, Provincia, enti istituzionali, associazioni di

categoria, industriali, artigianali e commerciali, si muovano in modo compatto

per chiedere a gran voce che Arezzo sia la sede naturale della macroarea di Ubi

Banca.

Sarebbe anche una sorta di indennizzo per il nostro territorio dopo i tanti

patimenti sofferti con BancaEtruria”.

Persone: Roberto Bardelli Argomenti: bardelli sede macroarea ubi
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Banche, lo spauracchio dei tagli al personale A A A

19 agosto 2019 | 11:07

Avatar

Ancora luci ed ombre nel sistema bancario italiano. Ad affermarlo l’ultima ricerca condotta dalla Federazione

Autonoma Bancari Italiani, che ha rilevato che nonostante il cost-income si collochi tra i migliori d’Europa, questo

sia anche dovuto da un taglio delle spese per il personale, arrivate a pesare soltanto per il 30% sui ricavi.

Come riporta un articolo di MF- Milano Finanza, l’indagine è stata condotta sui dati della Bce, di Bankitalia e sui

bilanci societari e ha mostrato come il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione, sceso nel 2018 al

63,6% contro una media europea del 64,1%, abbia effettivamente permesso alla banche italiane di tornare alla

redditività negli ultimi quattro anni.

Nello specifico, gli istituti più efficienti sono stati Intesa Sanpaolo e UniCredit , che hanno ridotto il proprio rapporto

costi-ricavi dal 64,7 al 63,6%.

Ad ogni modo, dalla ricerca emerge però come il miglioramento del cost-income sia dovuto per lo più ad un drastico

taglio dei costi del personale, nonostante il Fondo per l’occupazione abbia consentito in nove anni (dal 2012)

l’assunzione di oltre 20 mila under 35, di cui 1.500 nel 2018 e tra questi il 57% donne.

«Se nei prossimi piani industriali non si raggiungerà un maggior equilibrio fra prepensionamenti volontari e nuove

assunzioni, la Fabi non sottoscriverà più nessun accordo», ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando

Maria Sileoni, rilevando come «il Fondo per l’occupazione giovanile, che ha permesso l’assunzione di oltre 20 mila

giovani nel periodo più difficile del settore bancario, deve essere utilizzato maggiormente dalle banche perchè al

suo interno ci sono 165 milioni di euro non ancora utilizzati». Quanto alla parte economica, ha aggiunto Sileoni,

«la richiesta di aumento di 200 euro rappresenta il giusto equilibrio fra il ritorno agli utili delle banche e i dividendi

distribuiti agli azionisti». 

di Hillary Di Lernia
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Fabi: ‘per banche italiane 44 mld utili in
quattro anni con tagli personale’. Il
sindacato dice basta

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Buone notizie per la redditività delle banche italiane, meno per il personale delle
banche stesse, colpito da pesanti tagli: dai numeri elaborati dalla Fabi (Federazione
autonoma bancari italiani) sulla base dei dati della Bce, di Bankitalia e dei bilanci dei
gruppi bancari e anticipati dall’Agi emerge infatti che, nel periodo compreso tra il 2017
e il 2020, le banche italiane incasseranno utili per un valore di 44 miliardi di euro. Merito,
si legge nel rapporto del sindacato, di un taglio delle spese del personale e di un cost-
income (il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) fra i migliori di
Europa.
Non manca nell’analisi della Fabi, che è stata ripresa dai principali quotidiani, il tono
polemico, che è stato alimentato tra l’altro di recente dallo shock sui numeri dei tagli al
personale che UniCredit si starebbe apprestando a varare. Il titolo del rapporto dice
tutto: “Per le banche 44 miliardi di utili in quattro anni con tagli al costo del personale”.
Tanto che il segretario generale della federazione, Lando Maria Sileoni, non la manda
certo a dire:
“Se non ci saranno più assunzioni, la Fabi non firmerà più accordi sui piani industriali.
Alcuni gruppi, con espedienti e furberie, aggirano il contratto nazionale”.
Nel dettaglio, si legge nel rapporto che è stato anticipato dall’agenzia di stampa Agi,
“nel 2017 e nel 2018, sono già stati realizzati 10 miliardi di utili l’anno, con il miglior risultato
dal 2009.
Nel 2019 secondo stime Abi si arriverà a 10,9 miliardi e a 14,3 miliardi nel 2020. Anche i
costi operativi, che comprendono spese generali e spese per il personale, sono
diminuiti passando dai 60,6 miliardi del 2016 (32,2 miliardi per il personale), a 55,8 del
2017 (30,2 miliardi per il personale) e 54,8 del 2018 (28,5 miliardi per il personale). E
secondo stime Abi questi costi continueranno a scendere nel 2019 e 2020
rispettivamente del 2,9% e del 2%”.
La Fabi ha certificato in particolare il miglioramento del rapporto cost-to-income,
dovuto – si fa notare – soprattutto ai tagli al personale:
“Il cost-income è migliorato negli ultimi anni (63,6% nel 2018, media europea 64,1%) per
due motivazioni principali: le minori spese amministrative e il costo del personale che
nel 2018 è calato quasi dell’8%, soprattutto per i tagli. Tutti gli altri costi (amministravi,
spese varie e consulenze) sono scesi del 4%. I costi operativi (personale e
amministrativi) in Italia sono diminuiti anche rispetto ai ricavi (incidenza del 66,2% sul
margine di intermediazione). Questi valori sono in linea con la media europea”.
Nello specifico, “per i primi 5 grandi gruppi bancari (Intesa, Unicredit, Ubi, Mps,
BancoBpm) il costo del lavoro è stato tagliato del 7,6% contro i ricavi dei 5 gruppi scesi
solo del 4%”.

UFFICIO STUDI ANALISI TECNICA

COSA STAI CERCANDO CERCA

NOTIZIE MERCATI ETF QUOTAZIONI VIDEO FORUM FOREX CERTIFICATES APPROFONDIMENTI EDUCATION
Approfondimenti Italia Mondo Dati Macro Indici e Quotazioni Rating Bilanci Italia Bilanci Mondo Valute Materie Prime

FINANZAONLINE.COM Data pubblicazione: 19/08/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.finanzaonline.com/notizie/fabi-per-banche-italiane-44-mld-utili-in-quattro-anni-con-tagli-personale-sindacato-dice-basta

WEB 4



VERSO I FUOCHI D'ARTIFICIO DEL 12 SETTEMBRE 18/08/2019 08:40
Il tiering Bce fa sognare le banche del Ftse Mib: ecco gli effetti sugli
utili, ma the winner is…. Deutsche Bank
Buone notizie per la redditività delle banche italiane, meno per il
personale delle banche stesse, colpito da pesanti tagli: dai numeri
elaborati dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) sulla
base …

FTSE ITALIA ALL BANK GIU' DEL 24% DA APRILE A OGGI 13/08/2019 11:41
Titoli banche Italia prezzano uno ‘spread virtuale’ ben più alto, ecco
le più esposte sui Btp
Buone notizie per la redditività delle banche italiane, meno per il
personale delle banche stesse, colpito da pesanti tagli: dai numeri
elaborati dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) sulla
base …

CONCLUSE ALTRE 4 OPERAZIONI 13/08/2019 10:30
Mps prosegue piano derisking, ceduti 340 milioni di crediti deteriorati
Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) prosegue il suo percorso di
derisking e conclude altre quattro operazioni di cessione di crediti
deteriorati per circa 340 milioni di euro. Gli …

L'ANALISI DI EQUITA 13/08/2019 08:18
Le banche di Piazza Affari già prezzano uno spread a 300 punti
Banche italiane sempre più in balia dello spread. Il Sole 24 Ore in un
articolo pubblicato nell’edizione odierna analizza la rapidità e
l’ampiezza della reazione degli investitori ai movimenti dei …

LA PEGGIORE DEL FTSE MIB 07/08/2019 15:14
Unicredit perde oltre il 5% nel giorno dei conti, sui minimi intraday
Continua a perdere terreno in Borsa Unicredit, con il titolo che
viaggia sui minimi di giornata a quota 9,7 euro (-5,6 euro). A passare
gli utili trimestrali sotto le attese …

Le banche italiane hanno assistito a un miglioramento, anche, dei “coefficienti
patrimoniali grazie agli aumenti di capitale e alle pulizie di bilancio (svendita crediti in
sofferenza) imposti dalla vigilanza bancaria (europea e italiana). Facendo un
confronto con l’Europa, in Italia in 10 anni (dal 2008 al 2018) ci sono sempre meno
sportelli (-25,5% contro il -27,7% dell’Ue) e calano anche i dipendenti -63.979 (-18,95)
contro i 470.000 in meno dell’Ue (-17%).

Tag: banche italiane, Fabi Lando Maria Sileoni, Fabi UniCredit, tagli personale
banche

COMMENTI DEI LETTORI
NEWS CORRELATE

02/08/2019

Analisi Tecnica su Ftse Mib, FCA e

Intesa Sanpaolo

FTSE MIB: con il risveglio di volatilità,

indice al test dei 21.000 punti Come da

attese, la volatilità della candela del 19

luglio 2019 ha portato [...]

Chi Siamo | Informativa Privacy | Cookie policy | Contatti

SEZIONI SPECIALI

Video

CFD

ETF

Eventi

Forex

Risparmio Gestito

MAGAZINE

WSI Magazine

Etf News

Certificate Journal

BLOG FINANZA

Intermarketandmore

Cicli e Gann

IcebergFinanza

Finanzanostop

Previdenza Complementare

Aiuto Mutuo

Redazione Finanza

Respiro del Grafico

APPROFONDIMENTI

Dividendi titoli italiani

Calendario Dati Macro

Glossario

Analisi Operativa

Education

Minibond

Portafogli Consigliati

© Browneditore S.r.l. P. IVA 12899320159 - Tutti i diritti riservati.

FINANZAONLINE.COM Data pubblicazione: 19/08/2019
Link al Sito Web

WEB 5



art

Abi: banche europee, Sud
guadagna terreno e recupera
gap con il Nord

TI  POTREBBE INTERESSARE

19 Agosto 2019, di Mariangela Tessa

Banche italiane: in quattro
anno utili superiori ai 45
miliardi

Inserisci la tua mail

Sì No

Sì No

TAG: FABI UTILI

In quattro anni, dal 2017 al 2020, le banche italiane realizzeranno oltre 45

miliardi di utili. Un risultato che riflette un taglio delle spese del personale e a un

cost-income (il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) fra i

migliori di Europa. Sono i numeri, elaborati dalla Fabi (Federazione autonoma

bancari italiani) su dati Bce, Bankitalia e sulla base dei bilanci dei gruppi

bancari, e anticipati dall’Agi.
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