


Rassegna del 16/12/2019
 

FABI
15/12/19 Cronache di Caserta 2 Popolare di Bari, il caso diventa politico Sparano Rita 1

15/12/19 Cronache di Napoli 2 Popolare di Bari, il caso diventa politico Sparano Rita 2

16/12/19 Messaggero 5 In Puglia ansia tra i correntisti: «A rischio i risparmi di una vita» Bisozzi Francesco 3

15/12/19 Nazione Arezzo 13 Parla il responsabile Fabio Faltoni. Il segretario nazionale della
Fabi elogia il sindacato aretino per l'azione dopo il crac Etruria

... 4

16/12/19 Repubblica
Affari&Finanza

1 Un assegno da 10 miliardi - Le banche tagliano ma fanno utili
d'oro oltre 10 miliardi di profitti nel 2019

Puledda Vittoria 5

WEB
15/12/19 AREZZONOTIZIE.IT 1 La Fabi Arezzo al consiglio nazionale con Fabio Faltoni ... 8

14/12/19 SIRACUSANEWS.IT 1 Siracusa, Antonio Argento rieletto nel consiglio di amministrazione
Uni.C.A. - Siracusa News

... 9

14/12/19 WALLSTREETITALIA.C
OM

1 Pop. Bari: Sileoni (Fabi), commissariamento è base per
risanamento | WSI

... 12

15/12/19 WWW1.SATURNONOTI
ZIE.IT

1 La FABI di Arezzo nel fine anno ... 14



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 15-DIC-2019
da pag.  2
foglio 1

Superficie: 25 %
Dir. Resp.:  Gianluca Rocca

 6640

FABI 1



art

Tiratura: 18000 - Diffusione: 11000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 15-DIC-2019
da pag.  2
foglio 1

Superficie: 23 %
Dir. Resp.:  Gianluca Rocca

 6640

FABI 2



art

Tiratura: 113876 - Diffusione: 89490 - Lettori: 998000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 16-DIC-2019
da pag.  5
foglio 1

Superficie: 27 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 6640

FABI 3



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 4946 - Lettori: 72000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 15-DIC-2019
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Agnese Pini

 6640

FABI 4



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 400000 - Lettori: 237000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 16-DIC-2019
da pag.  1
foglio 1 / 3

Superficie: 113 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

FABI 5



Tiratura: 0 - Diffusione: 400000 - Lettori: 237000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 16-DIC-2019
da pag.  1
foglio 2 / 3

Superficie: 113 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

FABI 6



Tiratura: 0 - Diffusione: 400000 - Lettori: 237000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 16-DIC-2019
da pag.  1
foglio 3 / 3

Superficie: 113 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

FABI 7



art

La Fabi Arezzo al consiglio nazionale con
Fabio Faltoni
Parole di elogio per le attività svolte ad Arezzo

Economia

Redazione
15 dicembre 2019 16:39

I più letti di oggi

Fusioni Michelangelo: arriva la
sentenza di fallimento

Il Villaggio Tirolese calamita i
turisti: + 50% rispetto al 2018

La Città del Natale infrange un
nuovo record, poi tutti in fila per
pagare al Baldaccio

Cultura, Arezzo primeggia in
Italia grazie alla creatività dei
professionisti dell'oro e della
moda

F ine anno ancora intenso per la Fabi, la Federazione Autonoma Bancari

Italiani, il primo sindacato per numero di iscritti nel settore bancario in

Italia.

Mentre a livello nazionale sono ancora in corso le trattative per il

rinnovo del contratto di lavoro, qua da noi stiamo battendo tutta la

provincia per passare a trovare i nostri iscritti. Non solo, ma nella

sede cittadina, ci stiamo incontrando anche coi nostri affiliati che ora

sono in pensione. Poi, dopo aver offerto agli iscritti una visita guidata

agli affreschi di Piero della Francesca e al Duomo di Arezzo, prima

dell’Epifania replicheremo con la visita a Casa Bruschi.

Anche quello che sta per finire, è stato un anno molto impegnativo in

varie realtà bancarie della nostra provincia, dagli istituti di credito

cooperativo, ai grandi gruppi bancari; anno impegnativo ma anche di

grandi soddisfazioni per la Fabi di Arezzo, con gli iscritti che

continuano a crescere, ma, soprattutto, con gli iscritti che

dimostrano, sempre più, tanta voglia di partecipare, di contare, di far

sentire la loro voce. E questo, a maggior ragione dopo anni di ingiusta

sofferenza a causa degli scandali bancari che tanto hanno colpito

anche il nostro territorio.

E la voce dei colleghi di Arezzo è stata portata di recente, dal responsabile

provinciale Fabio Faltoni, al Consiglio Nazionale della Fabi, di fronte a duemila

delegati da tutta Italia, dove il segretario generale Lando Sileoni ha avuto

sincere parole di apprezzamento per l’attività della Fabi Arezzo e dei suoi

sindacalisti.
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LUNGHE CODE

Contromano sulla rampa di uscita
dall’autostrada: frontale allo svincolo
Siracusa nord
Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza che

ha condotto un ferito lieve all’ospedale Umberto I di

Siracusa

CARABINIERI

Siracusa, cocaina, marijuana e crack in
casa: arrestato
Tutto lo stupefacente è stato sequestrato dai

militari e l'uomo è stato condotto nel carcere di

Cavadonna
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Siracusa, bufala “social” per Santa
Lucia. Il sindaco: “sporgerò denuncia”
Le celebrazioni per la Santa Patrona di Siracusa si

svolgeranno regolarmente. Sindaco e deputazione

della Cappella di Santa Lucia...

IN EVIDENZA

Immagine di repertorio

CRONACA POLITICA SPORT ATTUALITÀ CULTURA EDITORIALE ACCHIAPPAVIP PUBBLIRED VIDEO

HOME EDIZIONI LOCALI DIVENTA REPORTER NECROLOGI OFFERTE LAVORO SOCIAL CONTATTACI PUBBLICITÀ CERCA

SIRACUSANEWS.IT Data pubblicazione: 14/12/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.siracusanews.it/siracusa-antonio-argento-rieletto-nel-consiglio-di-amministrazione-uni-c-a/

WEB 9



SIRACUSA  ATTUALITÀ

FABI SIRACUSA

Siracusa, Antonio Argento rieletto
nel consiglio di amministrazione
Uni.C.A.
Mandato triennale nella Cassa sanitaria del gruppo Unicredit

Il siracusano Antonio Argento,

vice-coordinatore provinciale

della Fabi, primo sindacato dei

bancari, è stato rieletto dai

lavoratori di Unicredit spa, con

m a n d a t o  t r i e n n a l e ,  n e l

Consiglio di Amministrazione

di UNI.C.A., la Cassa sanitaria

del gruppo Unicredit.

“Al neo consigliere Argento –

dice con soddisfazione Gaetano Motta, leader della Fabi aretusea – il plauso

per la meritata riconferma e gli auguri di buon lavoro in questo importante

incarico nazionale, grazie al buoni risultati ottenuti nel mandato precedente.

Con questo importante risultato si rafforzano la responsabilità e l’impegno

della Fabi a difesa dei bancari, in un momento particolarmente delicato per il

settore del Credito, che vive grandi trasformazioni che mettono a rischio

posti di lavoro e livelli di servizio alla clientela”.
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BANCHE

14 Dicembre 2019, di Massimiliano Volpe

Sul commissariamento della Banca Popolare di Bari deciso da Bankitalia a

causa di grosse perdite sul patrimonio di vigilanza è intervenuto anche il

segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni secondo il quale è

necessario tutelare occupazione in territorio già colpito da crisi ex Ilva metre per

il progetto di una banca d’investimento vanno coinvolti i dipendenti.

«Il commissariamento della Banca Popolare di Bari deciso ieri dalla Banca

d’Italia assicura all’istituto le basi per procedere a un opportuno risanamento.

Ora è essenziale valutare le responsabilità e le “complicità” di quanti hanno

contribuito a portare il gruppo in questa grave situazione di dissesto.

Attendiamo il decreto-legge, altro tassello fondamentale per puntellare il futuro

del gruppo.

Il provvedimento che il governo sta valutando per risolvere la crisi dell’istituto è

importante non solo per proteggere il risparmio e i depositi dei clienti, ma

anche per garantire l’occupazione.

Vanno infatti tutelati 3.200 lavoratrici e lavoratori di quella banca, in un

territorio, peraltro, già alle prese con altre difficoltà, a cominciare dall’ex Ilva.

Pop. Bari: Sileoni
(Fabi),
commissariamento è
base per
risanamento

Popolare di Bari, per Doris
(Mediolanum) va salvata per
dare fiducia al sistema

Per le banche tedesche non
vale il Bail-In. Si paga solo in
Italia

Moody's promuove banche
italiane ma rimane fardello
degli Npl
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TAG: BANCA POPOLARE DI BARI FABI GOVERNO ITALIA

In ogni caso, per quanto riguarda il progetto di banca d’investimento, a cui

pensa lo stesso governo, è indispensabile il coinvolgimento dei dipendenti»

ha precisato Sileoni.

 

Nel frattempo il piano di salvataggio messo a punto dal Governo Conte

prevede una sorta di nazionalizzazione parziale con l’intervento della banca

pubblica Mediocredito Centrale (Mcc) e del Fondo Interbancario di tutela

dei depositi (Fitd).

Il governo dovrebbe versare 250 milioni in Mcc, che a sua volta li userà per

l’aumento da 800 milioni-1 miliardo dell’istituto pugliese.

 

F A C E B O O K T W I T T E R L I N K E D I N

Risparmi a rischio: Germania
tassi negativi su tutti i conti. E
in Italia?

Finanza, i tre argomenti più
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NOTIZIE LOCALI Comunicati

La FABI di Arezzo nel fine anno

Dichiarazione di Fabio Faltoni, responsabile provinciale della FABI

    

Fine anno ancora intenso per la FABI, la Federazione Autonoma Bancari
Italiani, il primo sindacato per numero di iscritti nel settore bancario in Italia.

Mentre a livello nazionale sono ancora in corso le trattative per il rinnovo del
Contratto di Lavoro, qua da noi stiamo battendo tutta la provincia per passare
a trovare i nostri iscritti. Non solo, ma nella sede cittadina, ci stiamo
incontrando anche coi nostri affiliati che ora sono in pensione.

Poi, dopo aver offerto agli iscritti una visita guidata agli affreschi di Piero della
Francesca e al Duomo di Arezzo, prima dell’Epifania replicheremo con la visita
a Casa Bruschi.

Anche quello che sta per finire, è stato un anno molto impegnativo in varie
realtà bancarie della nostra provincia, dagli Istituti di Credito Cooperativo, ai
grandi Gruppi bancari; anno impegnativo ma anche di grandi soddisfazioni per
la FABI di Arezzo, con gli iscritti che continuano a crescere, ma, soprattutto,
con gli iscritti che dimostrano, sempre più, tanta voglia di partecipare, di
contare, di far sentire la loro voce.

E questo, a maggior ragione dopo anni di ingiusta sofferenza a causa degli
scandali bancari che tanto hanno colpito anche il nostro territorio.

E la voce dei colleghi di Arezzo è stata portata di recente, dal responsabile
provinciale Fabio Faltoni, al Consiglio Nazionale della FABI, di fronte a
duemila delegati da tutta Italia, dove il Segretario Generale Lando Sileoni ha
avuto sincere parole di apprezzamento per l’attività della FABI Arezzo e dei
suoi sindacalisti.
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