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Aziende preoccupate: urge una rete capillare per i test
Centropadana, scontro aperto tra sindacato Fabi e Banca Iccrea
Piazza Affari Lo spettro di 200 esuberi - Borsa, torna lo spettro di 200
esuberi Risparmiatori e sindacati in allarme
Il Creval targato Agricole parte con tagli e assunzioni
Allarme banche: in dodici anni chiuso uno sportello su tre
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Borsa Milano, torna lo spettro di 200 esuberi. Risparmiatori e
sindacati in allarme - Economia
L’Assessore Armao oggi presenta il Rapporto del “Credito 2021 in
Sicilia”. Raffa (Fabi) : Necessario erogare somme a fondo perduto
L’Assessore Armao oggi presenta il Rapporto del “Credito 2021 in
Sicilia”. Raffa (Fabi) : Necessario erogare somme a fondo perduto - Il
Moderatore
Le banche (del Nord) in Sicilia lasciano 120 piccoli Comuni senza
sportelli e non assumono personale e... - I Nuovi Vespri
Armao: sempre meno sportelli in Sicilia. Raffa (Fabi) ma le Banche
rispettano le leggi? - ITALREPORT
Banche, sempre meno sportelli in Sicilia: è allarme per i piccoli
comuni
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Borsa Milano, Torna Lo Spettro...
Pubblicato il 5 ottobre 2021

Borsa Milano, torna lo spettro di 200 esuberi.
Risparmiatori e sindacati in allarme

Piazza Affari, lettera preoccupata di Federconsumatori a Euronext, Borsa Italiana, Consob e Bankitalia
di ANDREA GIANNI
Articolo / Dalle banche alla Borsa, il risiko e gli esuberi

Articolo / Piazza Affari, arriva Euronext Il cuore a Bergamo

Articolo / Nozze con Euronext c’è l’ok della Consob

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ECONOMIA

Rincari energia Scatta l’inflazione e
l’Europa si divide

Euronext, che ha acquisito Borsa Italiana, non ha ancora reso noto il nuovo piano industriale

Milano ‐ Turbolenze in piazza Affari. Questa volta non per l’altalena dei

ECONOMIA

Il Belpaese del saper fare
protagonista a Expo Dubai

titoli, ma per le ripercussioni legate all’acquisizione del gruppo Borsa
Italiana da parte della Borsa paneuropea Euronext, che oltre a Milano
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controlla i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. In
attesa del piano industriale, cresce la preoccupazione dei dipendenti e dei
sindacati per l’ipotesi di circa 200 esuberi. Un taglio del personale senza
precedenti per il tempio della finanza italiana, dopo il passaggio di mano
perfezionato nell’ottobre 2020 dal London Stock Exchange a Euronext in

ECONOMIA

Carburanti, volano i prezzi. Il metano
per auto tocca i 2 euro
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

cordata con Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, salutato dall’allora
presidente del Consiglio Giuseppe Conte come un’opportunità per rendere

esuberi, smentite che non hanno fugato i dubbi e un allarme crescente sfociato
ora in una lettera che Federconsumatori Milano ha inviato a Euronext, Borsa
Italiana, Consob e Bankitalia.
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Milano "la capitale finanziaria del continente". Da allora rumors su possibili
ECONOMIA

Pace fiscale 2021 scadenze: ecco le
rate da pagare entro martedì 5
ottobre

"La possibile scelta di procedere con un piano di licenziamenti non può che
destare preoccupazione alla luce della rilevante quota del risparmio degli
italiani che è investito in strumenti finanziari quotati presso l’ex gruppo Borsa
Italiana Spa", scrive il presidente di Federconsumatori Milano, Carmelo Benenti.
"In particolare un tale ridimensionamento – prosegue – potrebbe penalizzare

ECONOMIA

"QUESTI FURIOSI ANNI ’20 DIANO
VITA A UN NUOVO EQUILIBRIO"

significativamente l’operatività di Borsa Italiana all’interno del nuovo
gruppo societario, con possibili ripercussioni anche sull’operatività e sui rischi
operativi delle società controllate da Borsa Italiana ﴾Monte Titoli, Mercato Titoli
di Stato, Cassa di Compensazione Garanzia, Eurotlx SIM, Elite﴿, con impatti
diretti sui risparmiatori italiani". L’associazione, tra l’altro, chiede "se la Consob e
la Banca d’Italia sono state poste nelle migliori condizioni per approfondire

ECONOMIA

DATA CENTER ALLA SVOLTA GREEN

ogni aspetto e rischio connesso al processo di riorganizzazione in atto nel
Gruppo Euronext".

Anche i sindacati Fabi, First‐Cisl e Fisac‐Cgil segnalano, campanello d’allarme
per futuri tagli, il progetto per aprire uno sportello dedicato alla consulenza
previdenziale, "consistente in un servizio di verifica della posizione pensionistica
a disposizione dei lavoratori che eventualmente potranno decidere di
manifestare all’azienda la volontà di uscita anticipata". Potrebbe essere il primo
passo in vista di esuberi, in un settore che in Lombardia è già colpito da tagli
legati ad acquisizioni e fusioni fra colossi del credito. Lo scorso agosto, quando
erano emerse le prime voci sui tagli, Euronext aveva bollato come "pura
speculazione qualsiasi ipotesi sui contenuti del piano industriale".
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L’Assessore Armao oggi presenta il Rapporto del
“Credito 2021 in Sicilia”. Raffa (Fabi) : Necessario
erogare somme a fondo perduto
ilmoderatore.it/lassessore-armao-oggi-presenta-il-rapporto-del-credito-2021-in-sicilia-raffa-fabi-necessarioerogare-somme-a-fondo-perduto/amp
5 ottobre 2021

Filippo Virzì

Dal rapporto del “Credito 2021 in Sicilia” presentato oggi dall’Assessore all’Economia,
Prof. Gaetano Armao, si conferma quanto già evidenziato pubblicamente e da anni da
Fabi Sicilia. Armao ha evidenziato che nel 2020, in Sicilia sono stati chiusi 54 sportelli
(-4,4%) “con la drastica riduzione del numero dei comuni serviti da banche”. Negli ultimi
tredici anni sono scomparsi 664 sportelli, “tendenza che pur in linea con quella del Sud è
sensibilmente maggiore rispetto al Centro-Nord. Il Vice Presidente della Regione ha
fornito i dati sui depositi a risparmio che sono in aumento in linea con ciò che si registra a
livello nazionale e gli impieghi sono aumentati di poco. Armao ha lamentato che
nonostante i tassi per l’impiego del denaro sono scesi in Sicilia si registra ancora un punto
in più rispetto alla media nazionale. L’Assessore all’Economia si è dichiarato preoccupato
per ciò che attiene le restituzioni delle somme prestate alle Imprese in regime di
pandemia e con garanzia dello Stato ponendo un interrogativo: che succederà ai poveri
Imprenditori che non sono nelle condizioni di restituire i soldi avuti in prestito?
Carmelo Raffa Coordinatore FABI Sicilia presente fra i partecipanti all’importante
assise a margine della presentazione ha dichiarato: “Sui prestiti alle imprese con garanzia
statale sarebbe stato opportuno come proposto dal nostro Segretario generale della Fabi,
Lando Maria Sileoni, che venissero erogate somme a fondo perduto. Ora, occorrerebbe
1/2
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trasformare i prestiti a scadenza lunga per non uccidere le Imprese, aggiungiamo che non
è lecito lasciare i piccoli Comuni senza Banca perché rappresenta un servizio pubblico
essenziale”.
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“Le Banche non fanno assunzioni nell’isola – ha concluso Raffa – a cominciare dal
principale Gruppo presente nell’isola, Unicredit che ha assorbito Banco di Sicilia,
Sicilcassa, Banca di Roma e Credito Italiano ha dimezzato il Personale nella Regione
(circa 3000 tra esodi e pensionamenti) effettuando in un decennio solo venti assunzioni”.
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Le banche (del Nord) in Sicilia lasciano
120 piccoli Comuni senza sportelli e
non assumono personale e…

di I Nuovi Vespri

5 ottobre 2021

Presentando il Rapporto sul credito in Sicilia nel 2021 l’assessore
all’economia, Gaetano Armao, non ha detto niente di nuovo
Se lo Stato si trattiene IVA e IRPEF della Sicilia, se il Governo Draghi
toglie i fondi del PNRR a Sud e Sicilia per darli al Nord, se si accingono
a derubare alle Regioni del Sud e alla Sicilia altri 60-70 miliardi di
euro all’anno con l’Autonomia differenziata perché le banche (del
Nord) non dovrebbero farsi i cavoli propri?
Carmelo Raffa, FABI: “Si conferma quanto già evidenziato
pubblicamente da anni dalla nostra organizzazione sindacale”

Covid, 2.466 nuovi casi e 50
decessi
ROMA (ITALPRESS) – Lieve
aumento dei casi Covid in Italia.

Il mondo orafo riparte, al Tarì
di Marcianise torna Open
MARCIANISE (ITALPRESS) – I
positivi segnali di ripresa dei
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Presentando il Rapporto sul credito in Sicilia nel 2021 l’assessore
all’economia, Gaetano Armao, non ha detto niente di nuovo

Al 31 Agosto di quest’anno la FABI siciliana denunciava che 120 Comuni
della nostra Isola sono privi di sportelli bancari. Se ne sono accorti anche
dalle parti della Regione siciliana. L’argomento è affrontato in occasione
della presentazione del Rapporto sul credito in Sicilia nel 2021 presentato
oggi a Palermo dall’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao. Fa
sorridere leggere qua e là della “contrazione del numero delle banche
regionali”. E quali sarebbero ormai, in Sicilia, le banche regionali? Sarebbe
più corretto, al massimo, parlare di banche locali. Che gli sportelli bancari
siano diminuiti non è nemmeno una notizia: sono in diminuzione da
quando i massoni della Banca d’Italia, nei primi anni ’90 del secolo passato,
hanno deciso di sacrificare le banche del Sud e della Sicilia per sostenere
le banche del Nord (che stanno affondando, ad una ad una: e a noi non ce
ne può fregare di meno). E non è nemmeno notizia la riduzione del
numero dei dipendenti “ben oltre i livelli medi del Paese e solo in parte
giustificata dall’evoluzione tecnologica e digitale”: anche il numero dei
dipendenti delle banche siciliane sono in diminuzione continua dagli anni
’90. Non è una notizia che il costo del denaro per imprese e famiglie, in
Sicilia e, in generale, nel Sud sia più alto più alto rispetto alle altre Regioni.
E se, come è stato detto stamattina, il differenziale “tende lentamente ad
attenuarsi”, questo sta avvenendo perché il Nord Italia sta facendo la fine
che lo stesso Nord ha fatto fare a Sud Italia e Sicilia dal 1860 ad oggi. “Si è
sempre meridionali di qualcuno”, diceva il grande Luciano De Crescenzo.
Gli amici del Nord stanno derubando al Sud e alla Sicilia i fondi del PNRR
(proprio in queste ore il Ministro grillino e nordista, Stefano Patuanelli, si
è esibito nello scippo di oltre 400 milioni di euro alla Sicilia, fondi che
sarebbero dovuti servire per rilanciare l’irrigazione nella nostra Isola).
Hanno derubato pure una quota del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale) e fotteranno al Sud e alla Sicilia altri 60-70
miliardi di euro con la truffa legalizzata dell’Autonomia
differenziata delle minchie che volano: ma non avete dove andare,
amici del Nord, perché dentro il ‘lager’ dell’Europa dell’euro siete pure voi
condannati. E’ solo questione di tempo e anche per l’economia di Nord e
Sud Italia – qui sulla Terra e non in Cielo – si applicherà la legge de ‘A
livella del grande Totò…
Se lo Stato si trattiene IVA e IRPEF della Sicilia, se il Governo Draghi
toglie i fondi del PNRR a Sud e Sicilia per darli al Nord, se si accingono a
derubare alle Regioni del Sud e alla Sicilia altri 60-70 miliardi di euro
all’anno con l’Autonomia differenziata perché le banche (del Nord) non
dovrebbero farsi i cavoli propri?

Ma digressione sui ‘banditi’ del Nord a parte, facciamo fatica a capire a
cosa serva illustrare i disastri del credito in Sicilia: sono storie vecchie. Noi
non abbiamo preso parte alla conferenza stampa, anche perché non
eravamo a conoscenza di questo appuntamento. Così riprendiamo una
nota dell’ANSA: “Le banche presenti nell’Isola, alla fine dell’anno scorso,
con almeno uno sportello sono 49, diciotto quelle con sede nel territorio
regionale; rispetto all’anno precedente risultano quattro intermediari
bancari in meno, ‘effetto di operazioni di concentrazione tra banche di
credito cooperativo (Bcc) con sede in Sicilia’. Nel giro di un anno, i depositi
sono aumentati in modo consistente: da 63 a 70 miliardi di euro, gli
impieghi sono rimasti pressoché invariati anche se sono aumentati quelli
verso le imprese (+600 milioni circa), le sofferenze sono diminuite (dal 6,8
al 4,9%). In calo i tassi d’interesse sui prestiti alle famiglie che rimangono
tuttavia un punto percentuale superiore rispetto al sistema Paese e alla
media del Mezzogiorno”. Se fossimo stati presenti in conferenza
stampa avremmo chiesto all’assessore Armao a quanto ammonta
in Sicilia la raccolta, a quanto ammontano gli impieghi, quanti di
questi impieghi vengono investiti in Sicilia e quanti fuori dalla
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Sindacato ORSA annuncia lo
stato di agitazione dei
lavoratori della Liberty Lines
Se si va verso lo stato di agitazione è
chiaro che i lavoratori non sono
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Gli irriducibili della Formazione
Professionale in Sicilia

I migliori elettrodomestici per
chi ha poco spazio in cucina
Abbiamo tutti sentito le storie di chef
professionisti in grado di preparare pasti
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Sicilia.
Carmelo Raffa, FABI: “Si conferma quanto già evidenziato
pubblicamente da anni dalla nostra organizzazione sindacale”
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“Dal rapporto del Credito 2021 in Sicilia presentato oggi dall’assessore
all’Economia, Gaetano Armao – leggiamo in una nota del leader storico
della FABI siciliana, Carmelo Raffa – si conferma quanto già evidenziato
pubblicamente da anni dalla nostra organizzazione sindacale. Armao ha
ricordato che, nel 2020, in Sicilia sono stati chiusi 54 sportelli (-4,4%) con
la drastica riduzione del numero dei comuni serviti da banche. Cosa che
noi denunciamo da tempo. Il vice presidente della Regione ha fornito i dati
sui depositi a risparmio che sono in aumento, in linea con ciò che si
registra a livello nazionale; anche gli impieghi sono aumentati di poco.
Armao ha lamentato che nonostante i tassi per l’impiego del denaro sono
scesi in Sicilia si registra ancora un punto in più rispetto alla media
nazionale. L’assessore all’Economia si è dichiarato preoccupato per ciò
che attiene le restituzioni delle somme prestate alle imprese in regime di
pandemia e con garanzia dello Stato ponendo un interrogativo: che
succederà agli imprenditori che non sono nelle condizioni di restituire i
soldi avuti in prestito? Su questo problema ricordiamo che il nostro
segretario generale, Lando Maria Sileoni, ha sempre detto che sarebbe
stato opportuno erogare somme a fondo perduto. Ora bisogna
trasformare le somme erogate in prestiti a scadenza lunga per non
uccidere le imprese. Ribadiamo, poi, che non è lecito lasciare i piccoli
Comuni senza Banca perché viene un servizio pubblico essenziale”.
L’ultima ‘stoccata’ Raffa la riserva alle banche che in Sicilia “non fanno
assunzioni, a cominciare dal principale gruppo presente nell’Isola,
UniCredit, che ha assorbito Banco di Sicilia, Sicilcassa, Banca di Roma e
Credito Italiano. UniCredit ha dimezzato il personale in Sicilia (circa 3000
tra esodi e pensionamenti) effettuando in un decennio solo venti
assunzioni”.
AVVISO AI NOSTRI LETTORI

Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione
InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una
donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che
risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza
sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il
loro libero contributo.
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Armao: sempre meno sportelli in Sicilia. Raffa (Fabi)
ma le Banche rispettano le leggi?
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italreport.it/home/armao-sempre-meno-sportelli-in-sicilia-raffa-fabi-ma-le-banche-rispettano-le-leggi
5 ottobre 2021

Dal rapporto del “credito 2021 in Sicilia” presentato oggi dall’Assessore all’Economia,
Prof. Gaetano Armao, si conferma quanto già evidenziato pubblicamente e da anni da
Fabi Sicilia. Armao ha evidenziato che nel 2020, in Sicilia sono stati chiusi 54 sportelli
(-4,4%) “con la drastica riduzione del numero dei comuni serviti da banche”. Negli ultimi
tredici anni sono scomparsi 664 sportelli, “tendenza che pur in linea con quella del Sud è
sensibilmente maggiore rispetto al Centro-Nord. Il Vice Presidente della Regione ha
fornito i dati sui depositi a risparmio che sono in aumento in linea con ciò che si registra a
livello nazionale e gli impieghi sono aumentati di poco. Armao ha lamentato che
nonostante i tassi per l’impiego del denaro sono scesi in Sicilia si registra ancora un punto
in più rispetto alla media nazionale. L’Assessore all’Economia si è dichiarato preoccupato
per ciò che attiene le restituzioni delle somme prestate alle Imprese in regime di
pandemia e con garanzia dello Stato ponendo un interrogativo: che succederà ai poveri
Imprenditori che non sono nelle condizioni di restituire i soldi avuti in prestito?
Essendo presente all’assise Carmelo Raffa, coordinatore Fabi Sicilia ha fatto rilevare:
1)- prestiti alle imprese con garanzia statale: “sarebbe stato opportuno come proposto dal
segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che venissero erogate somme a fondo
perduto. Ora, occorrerebbe trasformare i prestiti a scadenza lunga per non uccidere le
Imprese;
2)-non è lecito lasciare i piccoli Comuni senza Banca perché rappresenta un servizio
pubblico essenziale;
3)-Le Banche non fanno assunzioni nell’isola a cominciare dal principale Gruppo presente
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nell’isola. Unicredit che ha assorbito Banco di Sicilia, Sicilcassa, Banca di Roma e Credito
Italiano ha dimezzato il Personale nella Regione (circa 3000 tra esodi e pensionamenti)
effettuando in un decennio solo venti assunzioni.
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Banche, sempre meno sportelli in Sicilia: è allarme per i
piccoli comuni
I dati emergono dalla presentazione del rapporto sul credito dell'assessorato all'Economia, guidato dal vicepresidente della
Regione Gaetano Armao. Poche anche le assunzioni nel settore, come denuncia la Federazione autonoma bancari italiani
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empre meno banche in Sicilia, con conseguenti difficoltà per gli utenti dell'Isola. E, conseguentemente, si
registra una riduzione dei dipendenti "ben oltre i livelli medi del Paese e solo in parte giustificata
dell'evoluzione tecnologica e digitale". È quanto emerge dal rapporto sul credito, presentato oggi dal vice
presidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao. A dicembre 2020 l'insieme delle
banche aventi sede legale nell'Isola è risultato pari a 18 (15 banche di credito cooperativo, una società per azioni
e 2 banche popolari), per 283 sportelli complessivi. Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale
fuori dal suo territorio, hanno operato nel complesso, con 896 sportelli. A dicembre 2020 quindi in ambito
regionale erano presenti 1.179 sportelli bancari.
"Se si effettua un calcolo cumulato della riduzione degli sportelli dal 2008 - ha spiegato Armao -, si registra un
abbassamento del 35,4 per cento, con riduzione di ben 644 sportelli, tendenza questa che, pur in linea con
quella del Sud, è sensibilmente maggiore rispetto al Centro-Nord e richiama un'analoga tendenza generale alla
desertificazione del Mezzogiorno da oltre un decennio evidenziata dall'assessorato all'Economia".
Sul tema è intervenuto anche il coordinatore della Fabi in Sicilia, Carmelo Raffa: "Non è lecito lasciare i piccoli
Comuni senza banca, perché rappresenta un servizio pubblico essenziale. Le banche non fanno assunzioni in
Sicilia, a cominciare dal gruppo Unicredit che ha assorbito Banco di Sicilia, Banca di Roma, Sicilcassa e Credito
Italiano. Unicredit ha dimezzato il personale nell'isola (circa 3000 tra esodi e pensionamenti) effettuando in un
decennio solo venti assunzioni".
"È auspicabile - ha concluso Armao - che si pongano le condizioni per sfruttare al meglio le risorse che
arriveranno con il Pnrr, non soltanto a livello regionale, attraverso politiche di riorganizzazione del tessuto
produttivo, ma è necessario che si crei velocemente un 'Sistema Sud' in cui le istituzioni che si occupano della
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crescita a livello nazionale, in primis le associazioni di categoria ed enti come Invitalia, collaborino
strettamente con le regioni".
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