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Le organizzazioni sindacali del Gruppo Carige "rivolgono un forte invito
a tutti gli azionisti a partecipare all'assemblea" straordinaria del 20
settembre. "Le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive per la
definitiva messa in sicurezza dell'azienda, nonché per il suo futuro, il
suo rilancio e il suo sviluppo", segnalano in una nota Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin. "Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i
sindacati che li rappresentano sono presenti in questo momento
cruciale - aggiungono - e sapranno in ogni caso far sentire la propria
voce, con le iniziative più opportune". Dai sindacati viene poi espresso
l'auspicio che "tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di
responsabilità che hanno avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi
lunghissimi anni di crisi, per garantire la reputazione e la continuità
aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di posti di lavoro in
Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".
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Carige, sindacati chiedono massima
partecipazione a assemblea soci
Roma, 9 set. (askanews) – Le Organizzazioni Sindacali del Gruppo Carige, con
riferimento all’imminente assemblea straordinaria dei soci convocata per il 20
settembre, auspicano che tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di
responsabilità che hanno avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi
anni di crisi, per garantire la reputazione e la continuità aziendale, il conseguente
mantenimento di migliaia di posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla
serenità e alla sicurezza della clientela.

A tal fine, secondo quanto recita una nota congiunta di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,
Uilca e Unisin, i sindacati rivolgono un forte invito a tutti gli azionisti a partecipare
all’assemblea stessa in quanto viste le circostanze che si sono venute a delineare
nel corso di questi ultimi mesi, le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive
per la definitiva messa in sicurezza dell’azienda, nonché per il suo futuro, il suo
rilancio e il suo sviluppo.(Segue)
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CARIGE, SINDACATI PRESENTI
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(Teleborsa) - In attesa
dell'Assemblea Straordinaria dei
soci, convocata il 20 settembre
per decidere le sorti di Banca
Carige, le Organizzazioni
Sindacali del Gruppo fanno
sentire la propria voce
esortando alla partecipazione di
tutti gli azionisti all'evento. I
sindacati, viste le evoluzioni a cui si
è assistito nel corso di questi ultimi

mesi, sottolineano infatti come le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive per il
definitivo rilancio e sviluppo della banca ligure.

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in una nota congiunta, auspicano che
"tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di responsabilità che hanno
avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi anni di crisi, per garantire la
reputazione e la continuità aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di
posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i sindacati che li rappresentano, sono e
saranno presenti in questo momento cruciale e sapranno in ogni caso far sentire la
propria voce, con le iniziative piu' opportune che, tempo per tempo, potranno rendersi
necessarie", conclude la nota. 
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art Carige, Sindacati presenti all'Assemblea
Straordinaria
Appello Organizzazioni sindacali : "massima partecipazione degli azionisti a questo evento
cruciale per le sorti della Banca ligure"

Pubblicato il 09/09/2019
Ultima modifica il 09/09/2019 alle ore 13:48

TELEBORSA

In attesa dell'Assemblea Straordinaria dei
soci,  convocata il  20 settembre p e r
decidere le sorti di Banca Carige, l e
Organizzazioni Sindacali del Gruppo
fanno sentire la propria voce esortando
alla partecipazione di tutti gli azionisti
all'evento. I sindacati, viste le evoluzioni a
cui si è assistito nel corso di questi ultimi

mesi, sottolineano infatti come le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive
per il definitivo rilancio e sviluppo della banca ligure.

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in una nota congiunta, auspicano che
"tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di responsabilità che hanno
avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi anni di crisi, per garantire la
reputazione e la continuità aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di
posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i sindacati che li rappresentano, sono e
saranno presenti in questo momento cruciale e sapranno in ogni caso far sentire
la propria voce, con le iniziative piu' opportune che, tempo per tempo, potranno
rendersi necessarie", conclude la nota. 
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(ANSA) - GENOVA, 9 SET - Le organizzazioni sindacali del Gruppo
Carige "rivolgono un forte invito a tutti gli azionisti a partecipare
all'assemblea" straordinaria del 20 settembre. "Le decisioni che ne
scaturiranno saranno decisive per la definitiva messa in sicurezza
dell'azienda, nonché per il suo futuro, il suo rilancio e il suo
sviluppo", segnalano in una nota Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin. "Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i sindacati che li
rappresentano sono presenti in questo momento cruciale -
aggiungono - e sapranno in ogni caso far sentire la propria voce, con
le iniziative più opportune". Dai sindacati viene poi espresso
l'auspicio che "tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di
responsabilità che hanno avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi
lunghissimi anni di crisi, per garantire la reputazione e la continuità
aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di posti di lavoro
in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".

RS

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Carige: sollecita deleghe per assemblea

+ Carige: Gros-Pietro, rischio risoluzione

+ Andreazzoli punta su recupero Saponara
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Carige, Sindacati presenti
all'Assemblea Straordinaria
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 9 Settembre 2019

C
E
B

(Teleborsa) - In attesa
dell'Assemblea Straordinaria
dei soci, convocata il 20
settembre per decidere le sorti
di Banca Carige, le
Organizzazioni Sindacali del
Gruppo fanno sentire la
propria voce esortando alla
partecipazione di tutti gli
azionisti all'evento. I sindacati,

viste le evoluzioni a cui si è assistito nel corso di questi ultimi mesi, sottolineano infatti
come le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive per il definitivo rilancio e
sviluppo della banca ligure.

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in una nota congiunta, auspicano che
"tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di responsabilità che hanno
avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi anni di crisi, per garantire la
reputazione e la continuità aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di
posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i sindacati che li rappresentano, sono
e saranno presenti in questo momento cruciale e sapranno in ogni caso far
sentire la propria voce, con le iniziative piu' opportune che, tempo per tempo,
potranno rendersi necessarie", conclude la nota. 
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SPREAD

9 Settembre 2019, di Alessandra Caparello

Con la formazione del nuovo governo giallo-rosso, lo spread tra i Btp italiani e i

Bund tedeschi a dieci anni è sceso sotto i 150 punti base per la prima volta

dal 15 maggio 2018.  Al momento della chiusura della Legge di Bilancio per il

2019, lo spread era intorno ai 250-260 punti base. Come ha riportato

l’Ossevatorio CPI, nel periodo giugno-novembre sono stati emessi titoli con

spread anche più elevati e su questi, indipendentemente da quello che accadrà

in futuro ai tassi di interesse, si pagheranno interessi più elevati di quanto

sarebbe stato ipotizzabile a inizio maggio.

Certo è che ogni volta che lo spread aumenta, salgono i tassi sui nuovi prestiti a

famiglie e imprese. È quanto emerge da una analisi della Fabi, la Federazione

autonoma dei bancari italiani, che ha analizzato l’andamento del differenziale

di rendimento tra titoli di Stato italiani e titoli tedeschi dal 2008 al 2019, dal

governo Berlusconi fino ai giorni nostri, con il Conte I.

Lo spread – commenta il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni

– fa aumentare i tassi di interesse in quanto aumenta il costo della raccolta

delle banche, che hanno circa 400 miliardi di euro di titoli di Stato italiani. Ne

consegue che gli istituti di credito spendono di più per acquistare denaro e per

finanziarsi: costo di acquisto più alto e conseguentemente prezzo di vendita

alla clientela più alto.

Fabi: se lo spread
sale, salgono i tassi
sui nuovi prestiti a
famiglie e imprese

Lo spread tra Btp e Bund
torna ai livelli di maggio 2018

Invesco: Italia-Germania torna
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