CHI SONO I CANDIDATI FISAC PER
IL CONSIGLIO DELLA CASSA
DI PREVIDENZA SANPAOLO?
Paolo
CIRILLO

Giorgio
BATTOIA

Consigliere effettivo

Consigliere
supplente

Assunto al Sanpaolo nel
1977, dopo un periodo di
quattro anni trascorso
presso la Filiale 28 di
Torino, è stato trasferito a Roma dove ha lavorato prima
nella filiale di Roma Tiburtina e adesso a Roma 5. Il suo
impegno sindacale si è svolto principalmente in ambito
aziendale e lo ha visto ricoprire l’incarico di
“Coordinatore territoriale” nelle regioni Sicilia, Sardegna,
Calabria, Umbria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna,
nonché di Segretario di Coordinamento SanPaolo Imi.
Accanto all’impegno sindacale ha maturato
un’importante esperienza in campo previdenziale
partecipando in qualità di Consigliere all’amministrazione
della Cassa di Previdenza nel triennio 1995/98.
Successivamente è sempre stato eletto quale consigliere
supplente della Cassa e delegato in rappresentanza
delle Aree Professionali nell’Assemblea del Fondo
Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI.

Assunto al
Sanpaolo nel
1972, ha lavorato
presso la sede di Genova per quasi tutta la
durata della sua carriera professionale.
Sin dagli anni ’70 ha svolto un’apprezzata
attività sindacale che lo ha condotto ha
ricoprire nel tempo incarichi a livello regionale
e nazionale.
Nel 1999, è stato eletto per la prima volta nel
Consiglio di Amministrazione e da allora,
ininterrottamente, ha attivamente partecipato
alla vita della Cassa contribuendo con la
propria capacità e dedizione al raggiungimento
dei positivi risultati ottenuti.
Anche da Pensionato della Cassa di
previdenza, continua a ricoprire incarichi
sindacali a livello regionale.

Quali sono stati i risultati della loro amministrazione?

 Il patrimonio della Cassa e i risultati della gestione finanziaria




l’attivo netto destinato alle prestazioni ha registrato un aumento di circa 28 mil di euro
passando dai circa 881 mil di euro del 2008 ai circa 909 mil di euro del 2010 (+3,2%) e questo
nonostante le prestazioni erogate nel 2010 siano state pari a circa € 44,7 mil, con un
incremento del 5,2% circa rispetto al 2008.
la “Cassa” è assistita da una garanzia sulle prestazioni erogate, a carico della Banca. Nel
bilancio di Intesa Sanpaolo è evidenziata la responsabilità solidale della Banca verso gli iscritti
attivi e passivi della Cassa oltre all’impegno con apposita posta di bilancio complessiva e
riferita a tutti i Fondi a prestazione definita del Gruppo.
il rendimento ottenuto dalla gestione finanziaria nel triennio è stato rispettivamente del:
2008
2009
2010 (risultato atteso)
- 2,52%
8,54%
5,20%
Si evidenzia il risultato, seppur nella sua negatività, di assoluto rilievo ottenuto nel 2008, anno della
grande crisi finanziaria in cui tutti i mercati mondiali registrarono perdite a doppia cifra.

Vuoi saperne di più sulla Cassa, sui nostri candidati, sui loro
programmi? Contattali:
paolo.cirillo@intesasanpaolo.com
intesasanpaolo@fisac.net

