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Si vota per il rinnovo del CdA  
 

FAPA del GRUPPO 
   INTESA SANPAOLO 

 
 

LISTA N. 1 FISAC CGIL 

 

SI VOTA DAL 14 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2012 
 
 
Sono interessati alla votazione solo gli iscritti al Fondo di Previdenza INTEGRATIVA 
FAPA del Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare gli iscritti ai Fondi ex Comit, ex 
BAV, ex IBI ed ex Mediocredito Italiano; i colleghi ex Intesa ed ex Cariplo assunti 
post 27/4/1993, i colleghi CARIFIRENZE e i nuovi assunti Intesa Sanpaolo che 
abbiano scelto l’iscrizione al FAPA; colleghi provenienti dalle Società del Gruppo ex 
Banca Intesa, i colleghi ceduti (a Cariparma, Friuladria, ex Agos SpA, Italfondiaria – 
ex IGC), nonché ai dipendenti dei vari sportelli ceduti nel 2007 alle diverse banche 
concorrenti, ma che abbiano mantenuto l’iscrizione al FAPA. 
 
La FISAC CGIL riserva, da sempre, un'attenzione particolare al tema della Previdenza 

Complementare per l'importanza che questa riveste per la realizzazione di una 
salvaguardia economica che consenta di garantire ai lavoratori in pensione un tenore di 
vita equivalente a quello in servizio. 
 
L’azione competente della FISAC CGIL, sia nella fase politica sia in quella 
amministrativa e gestionale, si è sviluppata con una puntuale vigilanza sulla gestione 
del patrimonio accantonato in una prospettiva di medio lungo termine, una forte 
attenzione al contenimento dei costi di gestione e alla contrattazione di adeguate 
contribuzioni aziendali.  
 
 
 
 
 



 

 

Votare la Lista n. 1 FISAC CGIL significa votare un 

Programma che si propone: 

 

1. il monitoraggio severo delle linee d'investimento per la 

salvaguardia del patrimonio;   
2. la realizzazione di una gestione trasparente, tramite 

asta competitiva, comparando i migliori risultati dei 

diversi gestori garantendo una un’adeguata redditività 

con un’attenzione alla Sostenibilità degli investimenti; in 

coerenza con quanto contenuto nel “Codice Etico del 

FAPA” (unico Fondo Previdenziale dotato di Codice Etico 

nel settore del credito);  

3. un ventaglio di linee d’investimento ampio e 

diversificato;   
4. l'attento controllo dei costi di gestione;  
 
5. l'ottenimento del contributo aziendale per i contratti 

d’inserimento dei Giovani come previsto dal nuovo 

CCNL, con l’obiettivo di portare a tale livello tutti i 

Lavoratori;  
 
6. un efficiente e veloce servizio di anticipazioni con 

tempi certi;    
7. prestazioni d'inabilità e di premorienza efficaci e con 

modalità d’adesione a scelta volontaria da parte 

dell’Iscritto;  
 
8. la realizzazione di un’ampia scelta di convenzioni con 
primarie compagnie assicurative per l'erogazione del 

capitale maturato sotto forma di rendita;   
9. la realizzazione, da parte del FAPA, di un servizio di 

consulenza personalizzato ai lavoratori e nel contempo 

la consulenza dei nostri uffici INCA in materia di 

previdenza complementare;   
10. l'informativa tempestiva, esaustiva e trasparente agli 
aderenti.  

 
 
 
Questi sono gli obiettivi principali che la FISAC/CGIL si impegna perseguire con il 

lavoro dei propri delegati e Consiglieri per tutti gli aderenti al Fapa di Gruppo. 



 

COME SI VOTA 

 
 
 

 

Si vota tramite voto telematico: i valori accettati dal sistema sono esclusivamente: o 

l'indicazione del candidato VOTO DI PREFERENZA (scegliendo tra i nomi della LISTA 1 

FISAC CGIL) o il VOTO DI LISTA (nessuna preferenza) sempre all'interno della LISTA 1 

FISAC CGIL.  
Non esprimendo nessuna preferenza né come candidato né come Lista la scheda sarà 

considerata bianca. 
 
Solo in alcuni casi particolari è prevista la votazione con supporto cartaceo (personale non 

dotato di personal computer e in alcune Società del Gruppo o altre Banche). 

 
 

Votate Lista 1 FISAC CGIL 
 

 

CONTE  Roberto   Banco di Napoli  
BONFANTI Felice   Leasint  
BURRO Edoardo   CR Veneto  
CHERUBINI Elena   Cr Firenze 
D’ANGELO  Ivano   Intesa Sanpaolo     
DE STEFANO Giuseppe  Banco di Napoli 
GAIANI  Francesco   I.S.G.S   
GILARDI  Carlo   Intesa Sanpaolo     
GRIFFINI  Annamaria  Intesa Sanpaolo 
MARANO Giovanna Franca Banco di Napoli 
MARTINI Fabio   Intesa Sanpaolo   
MASALA Eliana Maria  Bca  Credito Sardo         
MENGOZZI Gilberto  Cariromagna 
MERAVIGLIA Franca  Intesa Sanpaolo 
RAMONI  Marco   Intesa Sanpaolo 
RICCOLA Massimo   CR Veneto  
SABATINI Domenico  Intesa San Paolo 
SCHIERA  Filippo   Intesa Sanpaolo 
SCOLLO Raffaele   Intesa San Paolo 
SEBASTIANI Aldo   Intesa Sanpaolo  
SIMIONATO Stefano  CR Veneto 
SOSTEGNI Laura   Cr Firenze  
TACCHELLA  Giuseppe  Intesa Sanpaolo 
TURNU Antonino   Bca Credito Sardo 

 

 

Ogni iscritto avente diritto al voto riceverà una busta contenente tutta la documentazione 

necessaria per sapere come esercitare questo diritto. Di seguito sintetizziamo le modalità di 

voto tramite procedura informatica e tramite supporto cartaceo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VOTAZIONI CON PROCEDURA INFORMATICA 
 

DAL 14/05 AL 12/6/2012 
 

 

Riceverete una e-mail, per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del FAPA di Gruppo, nella 

quale è evidenziato un Link PID. 
 
Cliccare sul Link PID per procurarsi il PID (PASSWORD PERSONALE E SEGRETA). 
 
Accedere al sistema tramite il Link PID evidenziato nella mail.  

 
 
Oppure IN ALTERNATIVA POTETE: 
 
accedere all’Home Page dell’intranet aziendale 
 
cliccare, nell’ordine su: - “Persona” - “Welfare” - “Fondi Pensione”  - “Fondo Pensione 

Gruppo Intesa Sanpaolo”. 
 
Apparirà il pulsante dedicato alle Elezioni, dal quale si può accedere, tramite lo specifico 

link, all’ambiente predisposto per le votazioni. 
 
Comparirà la maschera per l’identificazione del votante, che porterà la sua matricola nel 

primo riquadro. Inserire il PID nel secondo riquadro, cliccare sul pulsante arancione 

LOGIN o premere INVIO (nel caso in cui non sia stato digitato il PID ovvero sia errato, 

compariranno le debite segnalazioni). 
 
Se il PID è stato digitato correttamente sarà visualizzata la votazione per cui si è abilitati 

(che, per motivi precauzionali, durerà 10 minuti, entro i quali occorre votare). 
 
 
Cliccare su VOTA.    Apparirà la maschera che visualizza le liste ed i candidati. 
 
Vi invitiamo a scegliere la Lista n. 1 FISAC CGIL cliccando sulla casella “Lista” o a 

fianco del nome del candidato della Lista 1 preferito. 

 
 
Cliccare sul pulsante VERDE “Vota” e DOPO AVER LETTO E CONTROLLATO IL 

RISULTATO DELLE PROPRIE OPERAZIONI confermare la votazione cliccando 

nuovamente sul pulsante OK oppure premere il tasto INVIO. Vi sarà richiesto di inserire 

di nuovo il PID e di confermare la votazione tramite il tasto “Conferma”. Lo stato della 

votazione a quel punto sarà “Già votato”. 



 

 

 
 

 

 

 

 

VOTAZIONI TRAMITE SCHEDE CARTACEE 
 

All’interno della documentazione ricevuta sono contenute due buste: una più grande con 
l’indicazione dell’indirizzo del Comitato Elettorale ed il nominativo del votante, una più 
piccola anonima, nonché la scheda di votazione con le liste dei candidati. 
 

VI INVITIAMO A SCEGLIERE LA LISTA 1 FISAC CGIL 
 barrando la casella della LISTA 1 o a fianco del nome del candidato preferito. 

 
 

Mettete la busta anonima, chiusa, con all’interno la scheda votata, dentro la busta sulla 
quale è indicato il vostro nome e spedite il tutto, tramite posta interna, al Comitato 
Elettorale; quest’ultimo dopo aver registrato l’avvenuta votazione del singolo iscritto 
provvederà a togliere la busta con il nome e a scrutinarla, insieme a tutte le altre, al 
termine del periodo di voto. 
 
La FISAC CGIL pensa al futuro già da oggi, fatelo anche VOI votando i Vostri candidati 
della LISTA 1.  
 
 
 
 
   
Milano, 11 maggio 2012 
 
       La Segreteria del Gruppo Intesa Sanpaolo 
             FISAC CGIL 
 


