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Unicredit, sindacati a Mustier: tassi
negativi mossa scellerata
"Rischio di impatto estremamente pesante su imprese e
lavoratori"

Roma, 11 ott. (askanews) – I sindacati del credito attaccano il numero uno di
Unicredit, Jean Pierre Mustier, bocciando come “iniziativa scellerata” l’idea di
applicare tassi negativi per i depositi oltre i 100mila euro. “Se per te, Jean Pierre –
affermano Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – questa ‘è un’alternativa
perfettamente accettabile’ per noi non lo è e te lo faremo capire. È un’iniziativa
scellerata che rischia di avere un impatto estremamente negativo su imprese,
territori e lavoratori bancari. Siamo certi che questa ipotesi potrebbe solo
aumentare le difficoltà che oggi affronta il settore del credito con effetti
difficilmente ipotizzabili”.

“Ancora una volta – spiegano i sindacati – monsieur Kepi Blanc, Jean Pierre
Mustier, tira fuori il coniglio dal cilindro, teorizzando nelle vesti di nuovo
presidente della Ebf, e non in casa nostra bensì alla Bfm francese, l’applicazione di
tassi negativi per la clientela del gruppo Unicredit con depositi oltre i 100mila euro.
Questo secondo il Mustier-pensiero a tutela dei grandi patrimoni, cui genialmente

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web
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pensa, a fronte della tassazione negativa sia più appetibile perseguire rendimenti
poco più alti dello zero che non al di sotto”.

“Tuttavia – spiegano le organizzazioni dei lavoratori – dietro l’arguta nobilitazione
della proposta non possiamo non tirare le fila rispetto alla gravissima
affermazione di inizio estate che etichettava il nostro paese come ‘non
profittevole’ e all’idea delle ultime ore di creare una sub-holding tedesca, e non
vedere una chiara e pericolosa operazione volta a indebolire il sistema paese
determinando una fisiologica fuga di capitali dalla seconda banca del paese”.

“Anzichè applicare tassi negativi – aggiungono i segretari generali di Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin – si studi, come da tempo suggeriamo, come usare
profittevolmente i depositi bancari a vantaggio non solo degli azionisti e degli
amministratori delegati ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie
del paese. A buon intenditore, poche parole”.
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Tassi negativi sui depositi, i sindacati
bancari non ci stanno

A A A

11 ottobre 2019 | 15:32

Avatar

Advisor Mantra: il piacere della sfida Le banche disertano la laurea ad honerm
di Draghi

UniCredit

Sindacati dei bancari sul piede di guerra dopo la proposta di Jean Pierre Mustier, ad di Unicredit, di applicare tassi

negativi sui depositi sopra i 100 mila euro. Il dissenso è stato espresso con una nota a firma congiunta

dei segretari generali Lando Maria Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac Cgil),

Massimo Masi (Uilca Uil) ed Emilio Contrasto (Unisin).

I tassi negativi sui depositi sono stati infatti definiti “una scelta scellerata” perché potrebbe provocare “un impatto

estremamente negativo su imprese, territori e lavoratori bancari”. Per le sigle sindacali la proposta non risolverà i

problemi degli istituti di credito: “Anziché applicare tassi negativi”, si legge nella nota dei sindacati, occorre

“utilizzare profittevolmente i depositi bancari a vantaggio non solo degli azionisti e degli amministratori delegati

ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie del Paese”.
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SPORT24

L’amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier

I sindacati dei bancari vanno all’attacco del numero uno

diUnicredit, Jean Pierre Mustier, sulla proposta di tassi negativi

sui conti correnti sopra i 100mila euro. La nota porta la firma

congiunta dei segretari generali Lando Maria Sileoni (Fabi),

Riccardo Colombani (First Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac Cgil),

Massimo Masi (Uilca Uil) ed Emilio Contrasto (Unisin).

«È un’iniziativa scellerata - si legge in relazione ai tassi negativi -

che rischia di avere un impatto estremamente negativo su imprese,

territori e lavoratori bancari». Le sigle sindacali si dicono certe che

«questa ipotesi potrebbe solo aumentare le difficoltà che oggi

affronta il settore del credito con effetti difficilmente ipotizzabili.

Anziché applicare tassi negativi si studi, come da tempo

suggeriamo, come utilizzare profittevolmente i depositi bancari a

vantaggio non solo degli azionisti e degli amministratori delegati

ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie del

Paese».

L’uscita dei sindacati riapre il fronte polemico con la banca di

piazza Gae Aulenti. In luglio era stata rivelata l’ipotesi di un taglio

fino a 10mila posti di lavoro e una riduzione dei costi operativi.

Misure che saranno rese note nel piano strategico che verrà

presentato al mercato il 3 dicembre e che sarà quadriennale. Le

nuove misure, sempre che i numeri siano confermati, andranno ad

aggiungersi agli importanti piani di esodi incentivati già effettuati

dal gruppo con gli ultimi due piani industriali.

L'amministratore delegato, Mustier, aveva subito risposto agli oltre

80mila bancari del gruppo in Europa per rassicurarli sul fatto che

tutto ciò che succederà sarà sotto il cappello della responsabilità

sociale utilizzando i prepensionamenti. Mustier non aveva

UniCredit e tassi negativi,
sindacati compatti: «Iniziativa
scellerata»
Le cinque sigle dei bancari firmano un documento congiunto dopo
l’annuncio dell’amministratore delegato Jean Pierre Mustier: il
rischio è « di avere un impatto estremamente negativo su imprese,
territori e lavoratori»

CREDITO

2' di lettura

11 ottobre 2019

Jean Pierre Mustier

Unicredit

Lando Maria Sileoni

Emilio Contrasto

Europa

Salva
Commenta0

   

   Finanza Quotate Italia

Temi Caldi Guerra dei dazi Conti correnti Btp Italia Imu-Tasi Petrolio ABBONATI Accedi

   

ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-e-tassi-negativi-sindacati-compatti-iniziativa-scellerata-ACoOBDr

WEB 39



Loading...

Loading...

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito:  Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy

commentato le indiscrezioni di stampa ma UniCredit non ha

neppure smentito. Ma in quella occasione i sindacati avevano

attaccato parlando del rischio di 24mila esuberi e Sileoni aveva

avvisato: «Se queste indiscrezioni fossero confermate stavolta si fa

a cazzotti e se serve useremo altro».

Jean Pierre Mustier Unicredit Lando Maria Sileoni Emilio Contrasto

Europa
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Bim, dopo i tagli arriva il trasloco - La Stampa

Addio al quartier generale di via Gramsci, incertezza sugli esuberi

GIANLUCA PAOLUCCI

PUBBLICATO IL

12 Ottobre 2019

Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 16 aprile ma per ora le parti sembrano

essere lontane. La trattativa per la gestione dei 140 esuberi, pari a circa un terzo dei

dipendenti, annunciati da Bim è partita ufficialmente giovedì scorso, ma sul tavolo la

banca non ha ancora presentato il suo piano dettagliato. Mancano i numeri, spiegano

fonti sindacali, senza i quali non si può ragionare. L’unica certezza è che il fondo esuberi

copre solo 25 dipendenti su 140 e senza un accordo con i sindacati l’azienda procederà

con i licenziamenti. Nessuna certezza neppure su quanti saranno gli esuberi nella sede

torinese. I sindacati stimano che saranno almeno 70 - la metà del totale - ma l’azienda,

si spiega, non ha ancora fornito dettagli precisi neppure su questo punto.

Un piano reso necessario, ha spiegato l’istituto, da conti ormai insostenibili, con costi per

80 milioni contro ricavi ridotti ormai a circa 50 milioni.

Altra certezza - fuori dalla trattativa con i sindacati - è che il gruppo dovrà lasciare a

breve la sua storica sede, un intero isolato affacciato sulla centralissima via Roma.

Decisione obbligata, dopo la vendita degli immobili alla controllante Trinity nell’ambito

del piano di ricapitalizzazione dell’istituto varato lo scorso anno. Il management avrebbe

già individuato dove traslocare quello che resterà dopo la «dieta». Sarà una soluzione

all’altezza del blasone del piccolo istituto specializzato nella gestione di grandi patrimoni,

si spiega, di certo in posizione centrale e più funzionale alle nuove esigenze dell’istituto.

Manca anche l’elenco completo delle nove filiali dell’istituto destinate ad essere chiuse o

accorpate ad altre, altra misura annunciata nel nuovo piano. Nel corso dell’incontro di

giovedì, le uniche due filiali per le quali l’azienda ha indicato la chiusura sono state

Bologna e Pavia, cinque dipendenti in totale che potrebbero essere ricollocati su altre

filiali.

«Le trattative sul piano industriale in Bim hanno per noi la stessa valenza e la stessa

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2019/10/12/news/bim-dopo-i-tagli-arriva-il-trasloco-1.37735805

WEB 41



importanza di un grande gruppo bancario - dice Lando Sileoni, segretario generale della

Fabi -. Ormai è puntata sui vertici e e sul loro una grande lente d’ingrandimento

mediatica, interessando Abi, governo nazionale e regionale. Valuteremo ogni

comportamento e, se servirà, saremo durissimi». Il prossimo incontro tra le parti è

previsto per il 16 ottobre. —
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(ansa)

MILANO - Tassi negativi per chi
tiene i soldi "parcheggiati" sul
conto corrente? "Una "iniziativa
scellerata che rischia di avere un
impatto estremamente negativo
su imprese, territori e lavoratori
bancari". È netta la bocciatura dei
sindacati del credito alla misura
ieri del numero uno di Unicredit
Jean Pierre Mustier, che ha
spiegato di volere applicare tassi
negativi per i depositi superiori ai
100 mila euro.

 "Aumenterà le difficoltà che oggi
affronta il settore del credito con
effetti difficilmente ipotizzabili",
spiegano in una nota congiunta di
Fabi, Fisac, First, Uilca e Unisin
parlando di "una chiara e
pericolosa operazione volta ad
indebolire il sistema Paese
determinando una fisiologica fuga
di capitali dalla seconda Banca
del Paese".  "Anzichè applicare
tassi negativi", si legge nel
comunicato, "si studi, come da
tempo suggeriamo, come
utilizzare profittevolmente i

depositi bancari a vantaggio non solo degli azionisti e degli amministratori
delegati ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie dei del
Paese".

11 Ottobre 2019

Unicredit, i sindacati contro i
tassi negativi sui conti sopra i
100 mila euro: "Scelta
scellerata"

La nota unitaria delle sigle del credito: "Rischio impatto negativo su
imprese, territori e lavoratori"

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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La politica di Unicredit sui tassi negativi? Un
regalo a Poste Italiane. Parola dei sindacati

di Redazione Start Magazine

ome i maggiori sindacati del credito commentano gli annunci di Unicredit sulla politica
dei tassi negativi per i depositi oltre i 100mila euro. Poste Italiane gongola?

La politica di Unicredit sui tassi negativi? Un regalo a Poste Italiane.

Fabi traccia il solco, gli altri sindacati dei bancari giorni dopo si allineano all’impostazione di Lando Maria

Sileoni, segretario generale della federazione dei bancari italiani (Fabi), il maggior sindacato del settore.

E’ infatti un attacco diretto agli ultimi annunci dei vertici di Unicredit la presa di posizione dei sindacati del

credito quella messa nera su bianco ieri dopo la sortita del capo azienda Jean-Pierre Mustier sulla politica dei

tassi negativi per la fascia alta dei conti correnti.

I sindacati del credito attaccano infatti il numero uno di Unicredit, Mustier, bocciando come “iniziativa

scellerata” l’idea di applicare tassi negativi per i depositi oltre i 100mila euro.

“Se per te, Jean Pierre – affermano Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – questa ‘è un’alternativa

perfettamente accettabile’ per noi non lo è e te lo faremo capire. È un’iniziativa scellerata che rischia di avere

un impatto estremamente negativo su imprese, territori e lavoratori bancari. Siamo certi che questa ipotesi

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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potrebbe solo aumentare le difficoltà che oggi affronta il settore del credito con effetti difficilmente

ipotizzabili”.

“Ancora una volta – spiegano i sindacati – monsieur Kepi Blanc, Jean Pierre Mustier, tira fuori il coniglio dal

cilindro, teorizzando nelle vesti di nuovo presidente della Ebf, e non in casa nostra bensì alla Bfm francese,

l’applicazione di tassi negativi per la clientela del gruppo Unicredit con depositi oltre i 100mila euro. Questo

secondo il Mustier-pensiero a tutela dei grandi patrimoni, cui genialmente pensa, a fronte della tassazione

negativa sia più appetibile perseguire rendimenti poco più alti dello zero che non al di sotto”.

“Tuttavia – spiegano le organizzazioni dei lavoratori – dietro l’arguta nobilitazione della proposta non

possiamo non tirare le fila rispetto alla gravissima affermazione di inizio estate che etichettava il nostro

paese come ‘non profittevole’ e all’idea delle ultime ore di creare una sub-holding tedesca, e non vedere una

chiara e pericolosa operazione volta a indebolire il sistema paese determinando una fisiologica fuga di

capitali dalla seconda banca del paese”.

“Anziché applicare tassi negativi – aggiungono i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin –

si studi, come da tempo suggeriamo, come usare profittevolmente i depositi bancari a vantaggio non solo

degli azionisti e degli amministratori delegati ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie del

paese. A buon intenditore, poche parole”.

Di seguito pubblicato il comunicato della Uilca:

Abbiamo atteso tre giorni prima di rispondere alla proposta dell’Amministratore Delegato di UniCredit

Mustier, di far pagare i tassi negativi ai clienti che hanno un conto corrente superiore ai 100.000 euro per i

riflessi che avrà sia sui correntisti che sulle politiche di bilancio delle banche. Non siamo ne saremo mai

sostenitori delle politiche industriali di Mustier spesso incomprensibili (vendita di importanti asset, perdita di

quote di mercato, riduzione degli organici) e lo aspettiamo al varco del Piano industriale che si preannuncia

“lacrime e sangue”. Abbiamo coinvolto in questa analisi il nostro Ufficio Studi Orietta Guerra, proprio per

avere un parere anche tecnico e non solo politico su queste dichiarazioni.

Il dibattito sull’efficacia delle scelte di politica monetaria espansiva effettuate dalla Banca Centrale Europea

nell’ultimo decennio, per favorire la ripresa economica e raggiungere il tasso d’inflazione “naturale” sarà

sicuramente oggetto di studio nei prossimi anni. Tale dibattito tuttavia dovrà considerare l’assoluta

solitudine in cui la Banca Centrale Europea ha dovuto operare, non avendo avuto il sostegno sperato delle

politiche fiscali da parte dei Paesi europei come ribadito anche nella conferenza stampa a Francoforte del 13

settembre 2019, dal Governatore Draghi: “Per poter fruire appieno dei benefici derivanti dalle nostre misure

di politica monetaria, le altre politiche devono contribuire in modo più decisivo a incrementare il potenziale

di crescita a più lungo termine, a sostenere la domanda aggregata nella fase attuale e a ridurre le

vulnerabilità. L’attuazione delle politiche strutturali nei paesi dell’area dell’euro va considerevolmente

accelerata per rafforzare la produttività e il potenziale di crescita dell’area, ridurre la disoccupazione

strutturale e incrementare la capacità di tenuta”.

È all’interno di questa situazione politica economica e istituzionale che dobbiamo analizzare la politica

monetaria della BCE, e non nei singoli provvedimenti che la attuano come il quantitative easing e i tassi

negativi nei deposit facilities. Per questo le dichiarazioni del Presidente della Federazione delle banche

europee Mustier che ha proposto di “scaricare” sui clienti oltre i 100.000 euro i costi dei “tassi negativi” che

le banche sostengono quando depositano i soldi in Bce, sono provocatorie, non per la novità dell’idea, in

Svizzera lo fanno già da tempo ma solo con i depositi oltre i due milioni di franchi, quanto perché pone il

problema della caduta delle reddittività delle banche. Sbaglia Mustier, e ci opporremo fortemente, se pensa

che la redditività delle banche possa essere recuperata tagliando sempre e solo i costi, tra i quali quello del

personale.

Per cui è necessario affrontare e discutere quali saranno i prodotti e servizi che le banche del futuro

offriranno ai clienti e come Sindacato siamo interessati a favorire e anche a partecipare nell’azione di

formazione e riconversione del personale bancario per un nuovo modo di fare impresa finanziaria e

assicurativa. Non siamo disponibili a fare regali alle Poste, ai nuovi soggetti non bancari che potrebbero

entrare nel sistema bancario italiano. Il caso sollevato dall’amministratore delegato di UniCredit, per la Uilca

va oltre la redditività del settore finanziario siano banche e/o assicurazioni perché, e questo, ci preoccupa

molto, i bassi tassi d’interesse non sono riusciti a far decollare la crescita economica in questo Paese, come

rilevano le leggere variazioni del Pil.

La politica monetaria da sola non può costruire ponti, strade, una istruzione migliore o cure mediche più
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efficaci e migliorare i bilanci delle banche nel lungo periodo. Per questo servono investimenti pubblici e

privati che favoriscano anche un incremento strutturale dell’occupazione. In tale quadro non crediamo che la

reddittività delle banche si aumenti solo eliminando i “tassi negativi” con la BCE, ma anche ridiscutendo il

complesso normativo che regola il settore per valutare se l’adeguatezza delle norme è compatibile con il

quadro di rischio attuale dell’economia. Infatti i requisiti di BASILEA III per aumentare la stabilità del sistema

finanziario che richiedono sempre maggiori capitali, che costano, e i costi di compliance sostenute dalle

imprese bancarie per adeguarsi alle normative erodono una grossa fetta della reddittività. Tutto questo

mentre il “settore” dello shadow banking di cui i Fondi sovrani sono uno degli attori e che si stima valga oltre

50 trilioni di dollari continua ad erodere fette di mercato alle banche e assicurazioni, aiutato anche dalle

nuove imprese fintech. Riteniamo utile che la nuova Presidente della Commissione Europea abbia nella sua

agenda il completamento della direttiva Capital Market Union, per fornire un quadro normativo chiaro per

tutti i soggetti che operano nel settore finanziario.

Nel settore del credito italiano serve, inoltre, la capacità e la lungimiranza di rinnovare il modo di fare banca,

con responsabilità sociale, a sostegno di famiglie e imprese, investendo in nuove professionalità, con

formazione e nuova occupazione. Insomma serve uno sguardo verso il futuro come quello che le

Organizzazioni Sindacali hanno dimostrato nella piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale e chiedono

all’Abi e alle Banche di condividere.
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