
 
 

 
Prospero Albesiano 
Candidato titolare al Consiglio di Amministrazione 
per i Quadri Direttivi 
 

 

Quadro direttivo in esodo dal 2008, laureato in Scienze Politiche, vice presidente uscente del CdA del 

Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI, sono attualmente in attesa di essere collocato (forse) 

definitivamente in pensione e mi occupo a tempo (quasi) pieno di mia figlia dodicenne e del ns Fondo 

Pensioni.  

Nei molti anni trascorsi al San Paolo, prima, e in Intesa Sanpaolo poi, ho avuto cariche importanti in 

ambito sindacale, ma la mia attività al servizio degli interessi dei colleghi si è dispiegata soprattutto nel 

settore della previdenza integrativa. 

Infatti, pur avendo ricoperto incarichi in tutti i settori del “welfare”  aziendale (vice presidente nel Circolo 

Ricreativo all’inizio degli anni ’80, segretario della  Cassa di Assistenza Sanpaolo dal 2006 al 2009), è 

proprio nella “previdenza integrativa” che ho acquisito nel tempo una specifica professionalità: dopo aver 

partecipato alle trattative collegate ai principali accordi in tema pensionistico, agli inizi degli anni ’90 

sono stato eletto per 2 mandati vice presidente della Cassa di Previdenza del Sanpaolo e, 

successivamente, ho svolto identico compito per due trienni nel Fondo Pensione dove sono ritornato, 

dopo la parentesi alla Cassa di Assistenza, grazie alle numerosissime preferenze espresse dagli Iscritti, a 

giugno 2009. 

In ambito lavorativo, la conoscenza acquisita nel settore pensionistico mi ha portato, nel corso degli anni 

’90, a svolgere la mia attività professionale collaborando fattivamente nel gruppo di lavoro aziendale 

incaricato di studiare e progettare i primi fondi pensione aperti dedicati alla clientela; ho terminato il mio 

lavoro in “banca” dividendomi fra gli incarichi elettivi nei diversi enti assistenziali/previdenziali e quelli 

di “buyer” nel settore informatico dell’ufficio acquisti. 

Esperienza e autonomia di giudizio, accentuata dal mio status di “esodato” e pertanto non legato al mondo 

“Intesa” da vincoli professionali,  sono stati i tratti distintivi del mio impegno nella previdenza e sono 

anche le motivazioni che mi incoraggiano nel proporre  nuovamente la mia candidatura per amministrare, 

in questi difficili periodi sia dal punto di vista finanziario e sia da quello “politico” in generale, il Fondo 

Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI. 

Un ulteriore aspetto che vorrei sottolineare a sostegno della mia candidatura è la disponibilità 

costantemente dimostrata nell’ascoltare le istanze espresse dai colleghi e la continua ricerca di risposte, 

positive laddove possibile, per i problemi che mi sono stati sottoposti.  
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