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I Bancari sono impegnati in una difficile vertenza con 
l’Associazione Bancaria Italiana. Abbiamo presentato una 
piattaforma per il rinnovo del contratto ed un documento 
per un modello di “Banca al servizio del Paese”. Aiutaci 
nella nostra battaglia. Siamo convinti che il sistema 
bancario, assicurativo, esattoriale insieme all’authority e 
Banca d’Italia possano dare un contributo importante al 
paese per uscire dalla crisi. Per questo ti chiediamo di 
esprimere la tua solidarietà tramite il nostro sito: 
!www.fisac-cgil.it/modellodibanca 
!o utilizzando il codice a fianco: 

Fuori dalla crisi con un Nuovo Modello di Banca

Dipartimento Comunicazione Fisac Cgil
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