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Comunicato stampa 

Uilca su Intesa Sanpaolo: il Piano d’Impresa generi  
buona occupazione e sviluppo per il Paese  

Preoccupante la previsione di chiusura filiali 
 

Milano, 4 febbraio 2022 – La Uilca esprime apprezzamento per le affermazioni di 
Paola Angeletti, Chief operating officer di Intesa Sanpaolo, che oggi a Milano 

durante la presentazione del nuovo Piano d’Impresa della Banca, ha valorizzato il 
ruolo delle relazioni industriali, il percorso negoziale sin qui condotto, l’impegno e la 
professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. 

  
“Adesso sarà ancora più importante governare, attraverso il confronto, le sfide del 

nuovo Piano, i cui obiettivi sono sfidanti e ambiziosi e impattano in maniera 
significativa su ambiti quali l’organizzazione del lavoro, il servizio alla clientela e i 
livelli occupazionali”, così Mariangela Verga, segretaria nazionale Uilca.  

“Il Gruppo ha non solo raggiunto importanti risultati economici, ma ha anche 
dimostrato di saper sostenere il tessuto socio-economico del Paese, in particolare in 

questi anni di pandemia. Riteniamo indispensabile che il settore del credito 
favorisca lo sviluppo del Paese, una corretta applicazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, sostegno a famiglie e imprese e presidio dei territori, anche in 

termini di legalità. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha svolto e deve continuare a 
svolgere un ruolo centrale in questo senso e le chiusure delle filiali previste 

rappresentano un segnale preoccupante”. 
 
Per Silvia Boniardi, segretaria responsabile Uilca del Gruppo Intesa 

Sanpaolo, “è fondamentale, invece, che nel nuovo Piano continui il costante 
coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori e la valorizzazione delle loro 

professionalità e che Intesa Sanpaolo operi per generare una nuova e buona 
occupazione, considerando che le riduzioni di personale provenienti dall’applicazione 
del Piano sono già state interamente affrontate e definite con l’ultimo accordo 

sottoscritto in merito”.  
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