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Roma, 6 febbraio 2018 

Comunicato Stampa 
del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

Piano di Impresa Intesa Sanpaolo. 

Masi: “Piano sfidante, impegnativo, positiva attenzione al 
personale, negativa gestione esterna NPL e perplessità dividendi 

agli azionisti”  

 
 

Riguardo il Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, presentato questa 

mattina alle Parti Sociali e al mercato finanziario, il segretario generale della Uilca, 

Massimo Masi, dichiara: “Esprimo un giudizio di massima positivo, ma ponendo 

attenzione a due aspetti per la Uilca molto delicati, che potrebbero avere risvolti 

negativi”. 

 

“Mi spiego meglio – aggiunge Masi -, la positività è dettata dall’estrema attenzione 

verso il personale esistente, con le riconversioni professionali e le uscite solo su base 

volontarie già concordate nel 2017. Oltre ovviamente le quasi 2.000 assunzioni di 

giovani che, soprattutto in questi tempi, sono un enorme valore aggiunto e mi aspetto 

che coinvolga molte aree disagiate del Sud che necessitano di nuova e stabile 

occupazione. Mi auguro inoltre che la forte considerazione posta da Intesa Sanpaolo 

per la riconversione di circa 5.000 dipendenti verso ruoli a elevato valore aggiunto, 

con l'introduzione di un contratto misto, sia come dipendente bancario che come 

consulente finanziario, per la stessa persona, vada in questa direzione”. 

 

“Nonostante queste molteplici positività – sottolinea Masi – mi voglio però soffermare 

su due aspetti che mi preoccupano fortemente: la gestione esterna delle sofferenze e 

la generosa politica di dividendi agli azionisti”. 

 

“Non mi soffermo sulla questione NPL, perché ribadisco le preoccupazioni sollevate nel 

mio comunicato stampa del 25 gennaio u.s. (che trovate al seguente link 

https://www.uilca.it/news/25-01-

2018/intesa_sanpaolo_chiarisca_immediatamente_su_cessione_npl_masi_ribadiamo_

no_a_gestione_esterna_sofferenze/ ), ma rimango in attesa del piano dettagliato in 

quanto ancora la banca, al di là delle voci, non ha ancora chiarito con quale modalità 

gestirà le sofferenze”. 
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“Voglio invece evidenziare che gli esorbitanti dividenti per gli azionisti con cedole cash 

con payout ratio dell'85% per il 2018, dell'80% per il 2019, del 75% per il 2020 e del 

70% per il 2021, potrebbero essere una spinta verso pressioni commerciali, da tempo 

osteggiate dal Sindacato – continua Masi – e sulle quali presteremo sempre il 

massimo controllo”. 

 

 “Mai come ora è necessario riconquistare la fiducia dei risparmiatori – conclude Masi 

– per far ciò è necessario che tutte le banche adottino politiche responsabili basate su 

una comunicazione chiara e trasparente con i clienti in primis, ma anche e soprattutto 

con i propri dipendenti. Resta inteso che seguiremo con molta attenzione gli sviluppi di 

questo Piano Industriale”. 
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