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Milano, 8 Aprile 2010 . 

Il 28 e in  seconda convocazione il 30 Aprile  si terrà l’assemblea degli 
azionisti  di Intesa  Sanpaolo. Come  avete potuto  già vedere  nelle 
bacheche  e nei  vari  siti internet,  l’Associazione dei  Piccoli Azionisti  di 
Intesa  Sanpaolo (di  seguito  Azione  Intesa  Sanpaolo)  è  stata  aperta 
anche  a  tutti  i  dipendenti  del  gruppo. La UILCA ha di conseguenza 
deciso di sponsorizzare l’iscrizione a tale  associazione presso tutti i 
lavoratori (iscritti o meno)  per permettere anche ai  dipendenti,  nel  loro 
piccolo,  di  partecipare  alle  decisione  dell’azienda  in  qualità  di  azionisti. 
Giusto  per  chiarire  il  concetto,  se  sei  un  dipendente  di  Intesa 
Sanpaolo  e  ne  possiedi  anche  le  azioni,  ricordati  che  sei 
contemporaneamente anche il  datore di lavoro  del Dott. Corrado  Passera, 
ed  in assemblea, democraticamente, puoi far sentire anche la tua voce.    
Azione Intesa  Sanpaolo esiste  da molti  anni e  vanta numerosi  iscritti (è 
ed è  stata la più  grande unione di  piccoli azionisti sempre presente in 
assemblea).  Negli  anni  è  stata  più  che  attiva,  finendo  su  tutti  i media, 
anche  quelli  non  finanziari,  tutelando  l’interesse  degli  azionisti  piccoli  e 
non  rappresentati.   Citiamo  ad  esempio,  come  nel  recente passato 
Azione  Intesa  Sanpaolo, pur  con rappresentatività e  mezzi all’epoca 
limitati,  ha partecipato in  modo attivo  e  propositivo  alle  Assemblee  degli 
 Azionisti,  riuscendo  anche  a  mettere  in  grande  difficoltà  il  Gruppo  in 
occasione  della  prevista  quotazione  in  borsa  della società controllata 
IMMIT, che poi venne infatti ritirata.  
A noi  di UILCA  sembra quindi  giusto farvi  sapere che  potete tutelare  i 
vostri  interessi  anche  in  questo  modo,    per  cui  se  volete  aderire  o 
volete  approfondire  queste  tematiche  contattate  noi  oppure  contattate 
l’Associazione. Intanto vi allego tutti i documenti a riguardo.  Le azioni si 
contano e non si devono più pesare, più siamo meglio è! 
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