
ELEZIONI AL FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 
 

VOTA I CANDIDATI FISAC CGIL 

GARANZIA DI COMPETENZA E VISIONE DI LUNGO PERIODO 
 

L’iniziativa sindacale unitaria, in cui la FISAC-CGIL ha svolto un ruolo trainante, 8 anni prima della 

trasformazione degli Istituti di Diritto Pubblico in SPA con conseguente trasformazione della Cassa di 

Previdenza in Fondo Integrativo e iscrizione di tutto il personale all’INPS, ha permesso di costituire uno 

specifico Fondo Pensioni (l’Ente Previdenziale Sanpaolo) per offrire una prestazione aggiuntiva alla prestazione 

di base a tutti i lavoratori, compresi i nuovi assunti che non sarebbero poi stati iscritti alla Cassa di previdenza. 

L’Ente Previdenziale è stato trasformato nell’attuale Fondo Pensione del Gruppo Sanpaolo Imi con accordo del 

7/11/1998 e nel 2003 è stata introdotta la capitalizzazione individuale con possibilità di scelta tra diversi comparti 

in relazione alla distanza al diritto a pensione. 
 

Da oltre 25 anni, la contrattazione integrativa portata avanti in Sanpaolo ha consentito nel tempo di fornire 

strumenti efficaci per assicurare ai lavoratori il mantenimento, anche durante la pensione, del tenore di vita 

fruito durante il periodo lavorativo, negoziando con la Banca sia le modifiche statutarie che il valore dei 

contributi aziendali. 

Per realizzare questi risultati la Fisac Cgil, insieme alle organizzazioni sindacali del tavolo unitario, ha offerto 

sia la competenza necessaria per adeguare di volta in volta gli strumenti di previdenza integrativa ai 

cambiamenti societari, sia la capacità di anticipare le ripetute riforme pensionistiche. 

La realizzazione di questi adeguamenti ha comportato il superamento delle posizioni di quelle forze che, 

ergendosi a paladini dei “diritti acquisiti”, hanno difeso ogni volta la situazione precedente, scaricando sui “futuri 

assunti” gli oneri delle trasformazioni societarie e legislative. Quegli stessi “futuri assunti” che oggi, magari in 

procinto di esodo, non potrebbero certo beneficiare degli “zainetti” nel tempo costituiti. 
 

Per “garantire” che le somme accantonate (gli zainetti) siano in linea con gli obiettivi del Fondo, i rappresentanti 

degli iscritti, e quelli eletti dalla FISAC in particolare, hanno sempre operato all’interno del Consiglio di 

Amministrazione per ottenere, con gestioni professionali ed “indipendenti”, i risultati economici attesi e per 

realizzare un’immediata e puntuale applicazione delle norme previste dalla legge. 

Le scelte gestionali del Fondo che hanno risentito, seppur in misura ridotta, della crisi finanziaria e produttiva nel 

corso del 2008, hanno cominciato a evidenziare elementi  di significativa ripresa, ben oltre quella manifestata 

dai mercati, nel corso del primo trimestre del 2009 ed anche alcuni indicatori relativi alla prima parte del mese 

di aprile confermano questo trend favorevole con risultati positivi in tutti i comparti. Non è corretto enfatizzare 

le “overperformance” del primo trimestre 2009, così come era strumentale creare panico con le 

“underperformance” del quarto trimestre 2008. La regola per cui la validità delle scelte si misura nel lungo 

periodo vale sempre: per le pensioni ancor di più. 
 

Nelle prossime elezioni, per garantire il livello di professionalità della gestione finanziaria, 

per migliorare il dialogo fra amministratori eletti e iscritti, per avere risposte ai tuoi 

dubbi ed alle tue domande in relazione al mondo della previdenza, sostieni il nostro impegno nel 

Fondo Pensioni Sanpaolo con il voto ai candidati della FISAC: 
 

AREE PROFESSIONALI  

Consiglio di Amministrazione:   ALBESIANO Prospero (supplente Spadavecchia Franco) 
 

Assemblea dei Delegati:    BARRERA Paolo 

GUGLIELMETTI Marina 

OLDANI Carlo 
 

QUADRI DIRETTIVI  

Consiglio di Amministrazione:  LORENZI Stefano 
 

Assemblea dei Delegati  CIRILLO Paolo 

LOPEZ Rosalia 
 

Si voterà on line sul sito del Fondo (www.fondopensionisanpaoloimi.it o tramite intranet aziendale Persona – 

Salute e Previdenza – Fondi Pensione – Fondo Pensione Gruppo Sanpaolo) inserendo il proprio codice fiscale e 

la password che viene inviata per e-mail dal Fondo stesso in concomitanza con l’inizio del periodo elettorale. 
 

FISAC/CGIL INTESA SANPAOLO 

http://www.fondopensionisanpaoloimi.it/

