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IL SOLE 24 ORE  
 
CREDITO - Sileoni confermato alla guida della Fabi  
Lando Maria Sileoni è stato riconfermato alla guida del primo sindacato dei bancari, la Fabi, che ha oltre 
100mila iscritti. Sileoni, al secondo mandato, è stato eletto con il 98,6% delle preferenze. Guiderà la Fabi per 
i prossimi quattro anni. «Le banche abbandonino le vecchie e improduttive politiche di taglio dei costi del 
personale – ha detto – e si aprano finalmente all'innovazione, ampliando la gamma di servizi».  
 
 
 
CORRIERE DELLA SERA  
 
Fabi, Sileoni confermato alla guida  
Lando Maria Sileoni è stato riconfermato segretario generale della Fabi, il sindacato autonomo dei bancari. 
E’ stato eletto con il 98,6% delle preferenze da oltre duemila delegati al termine del XX Congresso 
Nazionale. Sileoni, 53 anni, guiderà il sindacato, il principale della categoria dei bancari, per altri 4 anni. 
Sono stati riconfermati anche tutti gli attuali componenti della Segreteria nazionale. 
  
 
 
IL GIORNALE  
 
La Fabi si riaffida a Sileoni  
Lando Maria Sileoni resta alla guida della Fabi, il primosindacatodei bancaricon 100milaiscritti, comese-
gretariogenerale. Sileoniha ricevutoil 98,6%delle prefererenze da 2mila delegati. La nomina avviene mentre 
si infuocano le trattative con l’Abi sul contratto.  
 
 
 
LA STAMPA  
 
Il congresso del sindacato "Nuovo modello di banca" Sileoni rieletto al vertice Fabi  
Lando Maria Sileoni è stato riconfermato, segretario generale della Fabi, sindacato dei lavoratori bancari. È 
quanto annuncia una nota dello stesso sindacati nel quale si sottolinea «il consenso plebiscitario». Ad 
eleggerlo con il 98, 6% delle preferenze i duemila delegati sindacali, a Roma dove si è svolto il XX 
Congresso nazionale della Fabi. «Sileoni - si legge nella nota- forte di un ampissimo consenso all' interno 
della categoria e di una lunga militanza sindacale alle spalle, guiderà il primo sindacato dei lavoratori bancari 
per altri quattro anni». Nel corso dei faccia a faccia con numerosi banchieri svoltisi durante il congresso, 
Sileoni ha ribadito di voler impostare il confronto sul rinnovo del contratto di categoria, ormai in scadenza a 
giugno, «proponendo un nuovo modello di banca che generi profitti, mantenga l' attuale numero di occupati, 
crei nuovi posti di lavoro e che rafforzi i suoi legami con le imprese del territorio». 
 
 


