
 

      

  
 
 

COMUNICATO STAMPA

     

VENETO BANCA : ESISTE UN SOLO PROGETTO 

SOSTENIBILE E TRASPARENTE
 

 

Alla vigilia di un ulteriore importante appuntamento, l’Assemblea del 5 maggio, non 
possiamo che constatare 
difficoltosamente avviato dall’attuale Consiglio di Amministrazione uscente.
 
Un programma concretamente orientato a risanare il Gruppo Veneto Banca, pesantemente 
danneggiato dalla precedente gestione, c
pesantissime responsabilità, per le quali auspichiamo la magistratura si esprima al più 
presto e i veri colpevoli rispondano personalmente.
 
Le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Veneto Banca, tra cui molti 
vivendo, ormai da troppo tempo, difficoltà e preoccupazioni, tensioni e speranze, pagando di 
tasca propria e pesantemente il costo degli errori altrui.
Si tratta di sacrifici che tutti i dipendenti
sostenere, loro malgrado ma con grande senso di responsabilità, sulla base di un 
programma che ha preventivamente escluso, con chiarezza, conseguenze ben più gravi e il 
ricorso a operazioni di “macelleria sociale”. 
 
Un piano trasparente che ha ottenuto anche il vaglio da parte della BCE.
 
Ci auguriamo che dopo il 5 maggio prosegua questo difficile percorso necessario a garantire 
un futuro a questo banca e a tutti i suoi dipendenti.
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COMUNICATO STAMPA 

   

VENETO BANCA : ESISTE UN SOLO PROGETTO 

SOSTENIBILE E TRASPARENTE 

Alla vigilia di un ulteriore importante appuntamento, l’Assemblea del 5 maggio, non 
possiamo che constatare che esiste un unico progetto sostenibile: quello già 
difficoltosamente avviato dall’attuale Consiglio di Amministrazione uscente.

Un programma concretamente orientato a risanare il Gruppo Veneto Banca, pesantemente 
danneggiato dalla precedente gestione, che per vent’anni ha governato indisturbata con 

per le quali auspichiamo la magistratura si esprima al più 
presto e i veri colpevoli rispondano personalmente. 

Le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Veneto Banca, tra cui molti 
vivendo, ormai da troppo tempo, difficoltà e preoccupazioni, tensioni e speranze, pagando di 
tasca propria e pesantemente il costo degli errori altrui. 
Si tratta di sacrifici che tutti i dipendenti, di ogni ordine e grado, hanno accettato di 
sostenere, loro malgrado ma con grande senso di responsabilità, sulla base di un 
programma che ha preventivamente escluso, con chiarezza, conseguenze ben più gravi e il 
ricorso a operazioni di “macelleria sociale”.  

trasparente che ha ottenuto anche il vaglio da parte della BCE.

Ci auguriamo che dopo il 5 maggio prosegua questo difficile percorso necessario a garantire 
un futuro a questo banca e a tutti i suoi dipendenti. 
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VENETO BANCA : ESISTE UN SOLO PROGETTO  

 

Alla vigilia di un ulteriore importante appuntamento, l’Assemblea del 5 maggio, non 
che esiste un unico progetto sostenibile: quello già 

difficoltosamente avviato dall’attuale Consiglio di Amministrazione uscente. 

Un programma concretamente orientato a risanare il Gruppo Veneto Banca, pesantemente 
he per vent’anni ha governato indisturbata con 

per le quali auspichiamo la magistratura si esprima al più 

Le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Veneto Banca, tra cui molti anche soci, stanno 
vivendo, ormai da troppo tempo, difficoltà e preoccupazioni, tensioni e speranze, pagando di 

e e grado, hanno accettato di 
sostenere, loro malgrado ma con grande senso di responsabilità, sulla base di un 
programma che ha preventivamente escluso, con chiarezza, conseguenze ben più gravi e il 

trasparente che ha ottenuto anche il vaglio da parte della BCE. 

Ci auguriamo che dopo il 5 maggio prosegua questo difficile percorso necessario a garantire 

Montebelluna, 3 maggio 2016 

GRUPPO VENETO BANCA 
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