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GRUPPO  INTESA  SANPAOLO 
 

Adesione all’associazione piccoli azionisti 
AZIONE INTESA SANPAOLO 

 

Caro/a iscritto/a, 
la Uilca ha sempre ritenuto fondamentale favorire il coinvolgimento diretto dei 
lavoratori alla vita delle aziende, attraverso varie forme di partecipazione. 
Negli ultimi tempi in merito a questo tema si è aperto un fervido dibattito sui mass 
media, che ha coinvolto la società civile e la politica e prodotto vari progetti di legge, 
dimostrando che è giunto il tempo perché l’obiettivo della partecipazione trovi 
concreta attuazione. 
Una forma importante di partecipazione è rappresentata dalla presenza di 
rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori nei Consigli di Amministrazione e/o nei 
Consigli di Sorveglianza delle aziende e, nello specifico, delle banche del Paese. 
La Uilca con preveggenza, come testimoniano anche gli atti conclusivi del suo ultimo 
Congresso Nazionale, ha deciso di perseguire con decisione la strada della 
partecipazione e ha trovato una convergenza di idee e di obiettivi con l’associazione 
piccoli azionisti AZIONE INTESA SANPAOLO. 
L’Associazione, che attualmente raggruppa oltre 1.000 iscritti, è attiva da 5 anni ed è 
divenuta un punto di riferimento per i titolari di azioni del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, partecipando a tutte le Assemblee Societarie dove ha sempre 
portato la voce dei suoi associati (maggiori informazioni rispetto agli interventi 
svolti durante le assemblee e sulle iniziative dell’associazione sono disponibili nella 
modulistica allegata alla presente e sul sito azioneintesasanpaolo.com). 
Un numero sempre maggiore di iscritti consentirà all’associazione di svolgere la 
propria azione di tutela e valorizzazione degli azionisti/dipendenti associati in modo 
sempre più incisivo e rappresentativo nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Anche in previsione dell’approssimarsi dell’Assemblea della Banca, si 
invitano quindi tutti gli iscritti Uilca del Gruppo, che siano in possesso di 
azioni di Intesa Sanpaolo, a dare forza all’Associazione, aderendo 
gratuitamente e senza alcun vincolo tramite la compilazione del modulo 
allegato e il suo invio a uno dei seguenti indirizzi: 

- azioneintesasanpaolo@alice.it 
- Azione Intesa Sanpaolo fax n. : 011.6695008 
- Azione Intesa Sanpaolo: via Goito 2 – 10125 Torino 

 

Fraterni saluti 
 

Associazione Azione Intesa Sanpaolo  Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO   Via Goito, 2 – 10125 Torino 
tel. 02 87943419  - 02 87942579   tel.  011 6694884 
fax  02 87942580   fax  011 6695008 

 
 e-mail:  intesasanpaolo@uilca.it              web: www.uilcais.it    



 
Sede Legale: via Veneto,116 - 00187 Roma 

 
"Libertà è Partecipazione" 

(Giorgio Gaber) 
 
La creazione di valore per gli azionisti è ormai un obiettivo primario di ogni Società, 
particolarmente di quelle quotate. 
Nel perseguire questo obiettivo, riteniamo sia di fondamentale importanza una cosciente e 
attiva partecipazione alla vita sociale anche da parte delle professionalità presenti in 
Intesa Sanpaolo, attraverso le quali la Banca affronta quotidianamente le sfide del 
mercato. 
Ma altrettanto importanti sono gli interessi di cui sono comunque portatori tutti coloro che 
investono nel titolo azionario di Intesa Sanpaolo, nella convinzione che sia da mantenere e 
incrementare il valore dell'Azienda. 
L'Associazione si pone quindi come punto di riferimento indipendente per tutti questi 
piccoli azionisti, cercando di rispondere al meglio alle esigenze, sempre più sentite, di 
trasparenza nella conduzione societaria e di una conseguente maggiore attenzione verso 
le minoranze e gli interessi di cui esse sono portatrici, da tutelare attraverso una attenta e 
corretta vigilanza sulla gestione della Società. 
 
Azione Intesa Sanpaolo è nata nel 2006 - unica Associazione autorizzata dalla Consob a 
effettuare la raccolta della deleghe assembleari - con l'obiettivo di tutelare e divenire 
portavoce delle istanze dei piccoli azionisti. 
La nostra Associazione ha partecipato a tutte le Assemblee degli azionisti della Banca, 
facendosi tramite dei punti di vista di tutti coloro che (dipendenti e non) investono nel titolo 
azionario di Intesa Sanpaolo, realizzando così una effettiva partecipazione alla vita 
societaria, anche in attuazione delle recenti disposizioni ministeriali, che hanno recepito la 
normativa europea in materia. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da: 
 
- Avv. Carmelo CASCIANO  Presidente 
- Sig.ra Laura STUARDO  Vice Presidente 
- Sig. Claudio CARBONATI  Vice Presidente 
- Sig. Dario  CERRI   Consigliere 
Sede Operativa: Via Goito, 2 - 10125 Torino 
Tel. 011 6694884 
Fax 011 6695008 
e-mail: azioneintesasanpaolo@alice.it 
sito internet: www.azioneintesasanpaolo.com 
 

PARTECIPA ANCHE TU ISCRIVENDOTI:  
NON RINUNCIARE AI TUOI DIRITTI 



 
Sede Legale: Via Veneto, 116 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Goito, 2 – 10125 Torino 

     Email: azioneintesasanpaolo@alice.it 

 

Modulo di adesione 

 

Il Sottoscritto ______________________________ _____________________________, presa visione dello Statuto, 

ai sensi dell' art. 3 , fa domanda di essere ammesso a codesta Associazione in qualità di socio, dichiarando di 

impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari ed alle deliberazioni che, in base allo Statuto, saranno 

adottate dagli Organi dell'Associazione stessa. 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti per essere membro dell'Associazione ed in particolare e di 

essere pieno proprietario e titolare dei relativi diritti su azioni Intesa Sanpaolo. 

 

Art. 23 D Lgs n° 196/03 consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 D Lgs n° 196/03, esprime - per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dall'adesione 

all'Associazione - il proprio consenso all' intero trattamento : 

a) dei propri dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell'art. 24 legge menzionata, nei casi di esclusione del consenso; 

b) dei c.d. "dati sensibili" di cui all'art. 26 legge suddetta. 

Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali, agli Enti a cui codesta Associazione vorrà associarsi 

in forma federativa, alle società che forniscano a codesta Associazione servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali agli scopi 

dell'Associazione medesima, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai propri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge 

o di normativa secondaria, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria e sia comunque funzionale alla 

gestione del proprio rapporto in qualità di socio di "Azione Intesa Sanpaolo". 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’esistenza dell’Associazione attraverso Internet e prende atto 

che tutte le comunicazioni ai Soci avvengono sul sito www.azioneintesasanpaolo.com ed autorizza 

contestualmente l’invio di eventuali comunicazioni alla propria e-mail. 

COGNOME____________________________________________NOME__________________________________ 

LUOGO DI NASCITA_________________________________________________PROV.____ DATA______________ 

DOMICILIO____________________________________________________________CAP_________ PROV._____ 

      (Comune, Via e n. civico) 

TELEFONO AB._________________ CELL._____________________email aziendale __________________________  

email  personale _________________________  CODICE FISCALE_________________________________________ 

� DIPENDENTE in servizio c/o (indicare Banca del Gruppo)……………………………………….  MATRICOLA_____________ 

� EX DIPENDENTE ……………….…………… 

� ALTRO (Specificare se azionista privato, Ente od Associazione)…… ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 

_________________lì________________________(firma)_____________________________________________ 

  

Spazio riservato all’Associazione 

Dati relativi alle Azioni Intesa Sanpaolo 
 

Rapporto titoli n._______________________________ Quantità titoli______________(escluse azioni di risparmio) 

 

Banca :_____________________________  Cod.Agenzia______________ ABI_______ CAB________ 
 


