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A.D.B.I. IN “TV”
I video del giorno di Class CNBC
Class CNBC viene definita la prima televisione finanziaria globale italiana: pensata e realizzata per
comprendere meglio il panorama economico nazionale, offre in tempo reale informazioni
sull'andamento dei mercati azionari oltre che interviste, approfondimenti e rubriche.
“REPORT” – trasmissione pomeridiana di approfondimento sui diversi temi finanziari - nel
collegamento andato in onda Mercoledì 25 gennaio, intorno alle ore 18.20, ha attribuito ad ADBI il
ruolo di stakeholders qualificato al pari di altri autorevoli esperti di settore nell’occasione intervenuti
“per dibattere le notizie in merito ad una possibile operazione di aggregazione tra ISP e Generali”.
Il rappresentante del Consiglio di ADBI ha, per ragioni logistiche, partecipato telefonicamente
all’appuntamento esprimendo l’opinione dell’Associazione riguardo il tema dibattuto “mettendo in
rilievo il ruolo di Banca di riferimento del Paese svolto da ISP, guidata da un amministratore, Carlo
Messina, formatosi all’interno della banca di cui vuole rafforzarne la crescita e dotato di uno spirito
coraggioso che oggi sta ricoprendo il ruolo attualmente non presidiato dalla politica per frenare le
mire espansionistiche francesi…”
Per seguire l’intervista clicca qui
E’ chiaramente questo un tangibile riconoscimento dell’importanza che i “media” assegnano ad
ADBI, propedeutico a conoscere anche il valore dell’opinione degli Azionisti Lavoratori Dipendenti
sulle questioni che direttamente ed indirettamente Li riguardano anche in previsione di una
eventuale prospettata aggregazione tra settori complementari. Ruolo questo ottenuto sulla scorta
dell’innovativa funzione già svolta nel corso delle precedenti partecipazioni alle periodiche
Assemblee degli Azionisti del Gruppo ISP.
Siamo orgogliosi di rappresentare il Personale Dipendente che ci ha dato fiducia aderendo a questa
Associazione che si inquadra all’interno degli ampi strumenti di partecipazione dei Lavoratori alla
proprietà ed al controllo dell’Impresa.
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