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PIOVE SUL BAGNATO!
 

In data odierna le OO.SS. sono state convocate dalla Direzione per un incontro

Responsabile delle Relazioni Industriali Gruppo MPS

riduzione degli attivi e focalizzazione su clientela Banca MPS tramite:

 

• chiusura del Credito Finalizzato 

• chiusura delle attività con Banche Partner

• chiusura delle attività con Reti Terze

• riduzione dei Prestiti Personali e Cessione del Quinto attraverso la limitazione della durata a max. 

60 mesi 

 

L’applicazione di tali misure è conseguenza dell

riduzione degli impieghi che il MPS sta portand

del Gruppo comprese MPS Capital Service e MPS Leasing & Factoring.

 

Considerando che 

� il Credito Finalizzato è stato per anni il 

ricchezza e clientela nuova oltre a fornire un servizi

Gruppo 

� le Banche Partner e le Reti Terze

fuori del contesto MPS 

� ridurre la durata dei Prestiti Personali

non venire incontro alle esigenze della clientela banca

alla nostra amarezza si aggiunge lo sconcerto per le scelte fatte che lasciano Consum.it in una sorta di 

scatola dove le poche attività di sviluppo rimaste fanno eco. 

 

La preoccupazione principale espressa dalle OO.SS. è relativa agli 

lavoratori, sia nel breve periodo che nel medio

 

L’Azienda sostiene che non ci sono progetti di 

rimodulazione delle attività svolte, compresi i rapport

l’obiettivo di garantire il rispetto della dignità di ciascun lavoratore.

Le OO.SS. valuteranno nei prossimi giorni l

procedure di riorganizzazione come contrattualmente previsto

 

La Responsabile delle Relazioni Industriali MPS ha tenuto a precisare che non ci sono novità rispetto al 

Piano Industriale e che ad oggi siamo stati portati a conoscenza di tutte le decisioni prese per Consum.it. 

Il tavolo di confronto rimarrà aperto ed i contatti si susseguiranno per gestire insieme al meglio questa 

fase della vita della nostra Società.  
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PIOVE SUL BAGNATO! 

riduzione degli attivi e focalizzazione su clientela Banca MPS tramite: 

 

delle attività con Banche Partner 

delle attività con Reti Terze 

dei Prestiti Personali e Cessione del Quinto attraverso la limitazione della durata a max. 

è conseguenza dell’attenzione continua alle tematiche 

sta portando avanti negli ultimi mesi e che coinvolge tutte le 

MPS Capital Service e MPS Leasing & Factoring. 

è stato per anni il core business di Consum.it ed ha portato al Gruppo

oltre a fornire un servizio molto importante a 

erze hanno consentito di raggiungere importanti sinergie anche 

ersonali rende poco competitiva l’offerta con il rischio evidente di 

non venire incontro alle esigenze della clientela banca, 

alla nostra amarezza si aggiunge lo sconcerto per le scelte fatte che lasciano Consum.it in una sorta di 

viluppo rimaste fanno eco.  

La preoccupazione principale espressa dalle OO.SS. è relativa agli impatti che tali decisioni avranno sui 

, sia nel breve periodo che nel medio-lungo termine. 

L’Azienda sostiene che non ci sono progetti di riorganizzazione aziendale ma che è allo studio una 

compresi i rapporti di servizio oggi forniti da soggetti esterni

l’obiettivo di garantire il rispetto della dignità di ciascun lavoratore. 

Le OO.SS. valuteranno nei prossimi giorni l’avanzamento della richiesta di apertura delle 

come contrattualmente previsto. 

La Responsabile delle Relazioni Industriali MPS ha tenuto a precisare che non ci sono novità rispetto al 

d oggi siamo stati portati a conoscenza di tutte le decisioni prese per Consum.it. 

l tavolo di confronto rimarrà aperto ed i contatti si susseguiranno per gestire insieme al meglio questa 
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, alla presenza della 

la scelta della Capogruppo di 

dei Prestiti Personali e Cessione del Quinto attraverso la limitazione della durata a max. 

’attenzione continua alle tematiche di liquidità e di 

o avanti negli ultimi mesi e che coinvolge tutte le Aziende 

ed ha portato al Gruppo MPS 

o molto importante a clienti Corporate del 

importanti sinergie anche al di 

rende poco competitiva l’offerta con il rischio evidente di 

alla nostra amarezza si aggiunge lo sconcerto per le scelte fatte che lasciano Consum.it in una sorta di 

impatti che tali decisioni avranno sui 

aziendale ma che è allo studio una 

i di servizio oggi forniti da soggetti esterni, con 

sta di apertura delle relative 

La Responsabile delle Relazioni Industriali MPS ha tenuto a precisare che non ci sono novità rispetto al 

d oggi siamo stati portati a conoscenza di tutte le decisioni prese per Consum.it. 

l tavolo di confronto rimarrà aperto ed i contatti si susseguiranno per gestire insieme al meglio questa 

In data odierna le OO.SS. sono state convocate dalla Direzione per un incontro,

dustriali Gruppo MPS, per comunicare la scelta della Capogruppo di 


