
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo
Coordinamento nazionale

Milano, 26 luglio 2011
AGLI  ISCRITTI   UILCA  GRUPPO  INTESA  SANPAOLO

Cassa Previdenza Sanpaolo,
alle elezioni successo Uilca

Vincenzo Mocati nuovo vice presidente
del Consiglio di Amministrazione

La Uilca ha ottenuto un grande risultato alle recenti elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Sanpaolo, piazzandosi 
al  terzo posto tra le liste candidate, con un consenso superiore a  quello di 
Organizzazioni Sindacali sulla carta maggiormente rappresentative.
Grazie  a  questo  successo  Vincenzo  Mocati,  eletto  nella  lista  Uilca,  è  stato 
votato vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
La Uilca esprime un sentito ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che 
hanno votato Mocati e a ognuno dei suoi iscritti, il cui sostegno è determinante 
per  rendere  sempre  più  forte  l'Organizzazione  e  rappresenta  un  costante 
stimolo a operare con grande impegno, in ogni aspetto dell'attività sindacale.
L'esito del  voto rappresenta inoltre l’ennesima prova dell'unità della Uilca e 
dell'azione quotidiana con cui i suoi Quadri Sindacali operano sul territorio e nei 
luoghi  di  lavoro,  per  tutelare  e valorizzare al  meglio  i  propri  iscritti  e  ogni 
lavoratrice e lavoratore.
Il successo conseguito è il riconoscimento dell'attenzione che la Uilca dedica a 
tutti gli organismi bilateriali, dove ha sempre operato e continuerà a operare 
con competenza e trasparenza.
In tal senso, in questo momento va ricordato il contributo fondamentale fornito 
in  passato  sui  temi  di  welfare  aziendale,  e  nello  specifico  nella  previdenza 
Sanpaolo, da Paolo Ivaldi, di cui Mocati ha raccolto il testimone lavorando con 
quella disponibilità e professionalità, che, non a caso, sono state riconosciute 
dagli elettori. 

I risultati completi comunicati dal Comitato Elettorale sono pubblicati sul sito 
www.uilcais.it e su quello della Cassa www.cassaprevidenzasanpaolo  .it  .   
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