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Comunicato Stampa 
del segretario generale Uilca Massimo Masi 

 

Gli effetti del Piano d’Impresa di Intesa Sanpaolo 
sono da valutare al tavolo di trattativa. 

La partecipazione nelle governance richiede 
anche assunzione di responsabilità 

 

Nel corso della sua ultima Direzione Nazionale la Uilca ha deciso e dichiarato 
pubblicamente che discuterà ipotesi di operazioni aziendali, che prevedono riduzioni di 
personale, solo in presenza di un Piano Industriale e dopo una sua attenta valutazione. 
In questo senso gli effetti del Piano d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato al 
sindacato lunedì 11 aprile, dovranno essere attentamente approfonditi in tutti i suoi 
aspetti e governati nell’ambito del confronto che si aprirà tra Azienda e Organizzazioni 
Sindacali. 
Solo in tale sede si potranno considerare le ricadute del processo di efficientamento 
ipotizzato dall’Azienda, andranno decise le eventuali soluzioni e delineati gli scenari futuri 
e il ruolo del sindacato nel Gruppo. 
In proposito la Uilca vuole dare il suo benvenuto nel club di chi crede nell’ingresso di 
rappresentanti dei lavoratori nelle governance aziendali a chi ha scelto di aderire a tale 
linea, dopo averla sempre esclusa e criticata. 
La partecipazione del sindacato nei board aziendali è un obiettivo che la Uilca insegue da 
tempo (come dimostra il suo sostegno all’Associazione Piccoli Azionisti Azione Intesa 
Sanpaolo, che opera nel Gruppo Intesa Sanpaolo, il suo impegno a favore del modello 
cooperativo adottato nelle banche popolari e in particolare nella Banca Popolare di Milano) 
e chiede che venga realizzato in tutte le aziende e non solo nel Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Al riguardo la Uilca ritiene che questa impostazione richieda però anche coerenza nelle 
scelte e nell’assunzione di responsabilità, quando si danno risposte importanti e 
innovative in tema di occupazione, come avvenuto con l’accordo su nuove assunzioni in 
Intesa Sanpaolo, Unicredit o in relazione alla crisi vissuta dal Gruppo Delta.  
 

Il segretario generale Uilca 
Massimo Masi 


