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Sono nato a Torino nel 1966.  
Mi sono diplomato al Liceo classico Gioberti e ho 
intrapreso gli studi di Giurisprudenza senza 
completarli perché mi sono trovato quasi subito 
nelle condizioni di dover provvedere da solo a vitto 
e alloggio. 
Dopo un paio di anni in cui me li sono procurati (il 
vitto e l’alloggio) come Vigile del Fuoco, a fine 1989 
ho vinto il “concorso” del SanPaolo e ho iniziato a 
lavorare ad inizio 1990 nella filiale di Venaria e 
successivamente a Torino 28. A distanza di un 
anno, eletto dai miei colleghi di filiale, ho iniziato la 
mia attività sindacale per la FISAC/CGIL che mi ha visto nel tempo diventare RSA di Torino, 
Coordinatore di Area, Segretario regionale, Segretario di Coordinamento di SanPaolo prima e di 
Intesa SanPaolo poi. 
Tra i vari compiti che ho svolto nel tempo, quello che ho sempre sentito a me più vicino è la 
gestione dell’informativa per i colleghi e gli iscritti. Secondo me l’informazione e la trasparenza 
sono il dovere e il punto di forza di un’organizzazione sindacale. A questo proposito mi piace 
ricordare di essere stato l’iniziatore del sito Internet della FISAC SanPaolo, di aver avviato il 
sistema di invio agli iscritti delle informative attraverso mailing list, di essere uno dei curatori 
delle nostre guide alla normativa e l’attuale responsabile dei Sistemi Informativi della FISAC 
Intesa Sanpaolo. Tutte attività che svolgo con passione e convinzione. 
Inoltre, dal 2009 faccio parte dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni SanPaolo 
Imi, incarico al quale avevo pensato di candidarmi, pur non essendo un “espertone” in 
materia, perché ritenevo che occorresse impegnarsi in prima persona nel dare un 
contributo di buon senso, diligenza e trasparenza in una materia così delicata. Inutile dire 
che a questa scelta ha contribuito la mia condizione familiare: sono felicemente sposato 
con Sara, una splendida persona che tra gli altri meriti ha quello di sopportarmi 
quotidianamente, ma non ho figli. Data questa situazione la Previdenza integrativa 
svolgerà un ruolo fondamentale al termine della mia vita lavorativa. Occuparmene 
direttamente mi sembrava importante prima di tutto per me!  
A distanza di tre anni ritengo che il lavoro svolto abbia sortito dei buoni risultati sia in 
termini di “performance” economica del Fondo (pur in presenza di un periodo molto 
complicato) che in quanto a quantità e qualità di aggiornamenti e comunicazioni fornite 
ai colleghi. 
Rispetto a questa nuova tornata elettorale, ho scelto di ricandidarmi per questo ruolo di 
controllo (Assemblea dei Delegati) per dare continuità all’attività svolta nel mandato 
precedente. Ovviamente, se deciderete di eleggermi, potrete contare, come è stato finora, 
sul mio impegno e motivazione sia per il rigore nel controllare la gestione dei nostri 
soldi, sia per garantire il più ampio livello di informative agli aderenti al Fondo. 
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