
Torino, 6 Luglio 2010

COMUNICATO

IL PRESIDENTE DI AZIONE INTESASANPAOLO RICEVUTO DAL PROF. BELTRATTI

Nella giornata di ieri  il  Prof. A. Beltratti,  neo Presidente del Consiglio di Gestione di INTESA 
SANPAOLO, ha ricevuto l’Avv. C. Casciano, Presidente della nostra associazione, rispondendo ad 
una richiesta di incontro che questi gli aveva inviato lo scorso 25 Maggio.

Il colloquio ha avuto lo scopo principale di presentare al Prof. Beltratti Azione Intesasanpaolo ed i 
suoi obiettivi, quale ad es. la valorizzazione dell’apporto alla vita della società dei piccoli azionisti e 
la tutela dei loro diritti, particolarmente se dipendenti, e la posizione critica della Associazione sulla 
attuazione del sistema duale. 

L’Avv. Casciano, lamentando la precedente  assenza di comunicazione e formulando la speranza 
che l’incontro rappresentasse una discontinuità con il passato,  ha tenuto a sottolineare come in 
realtà esista una convergenza di interessi allorchè da ambedue le parti si desideri che l’Azienda 
cresca organicamente producendo valore per tutti gli stakeholder (dipendenti, azionisti e clientela) e 
per il “Sistema Italia”. Ma ciò deve derivare da una gestione quanto più trasparente possibile e da 
obiettivi sostenibili.

Non è  mancato  un  accenno alle  decisioni  prese  dall’ultima  Assemblea  dei  soci,  in  merito  alle 
remunerazioni del management e sulle quali la nostra Associazione aveva avuto modo di esprimere 
il proprio dissenso.

Il colloquio, svoltosi in modo molto informale e cordiale, si è concluso con  l’intento in linea di  
massima da ambedue le parti di avviare contatti piu’ frequenti nell’interesse dei nostri associati per 
lo sviluppo di iniziative in tema di partecipazione. 

In  conclusione,  esprimiamo  un  giudizio  sicuramente  positivo  sulle  modalità  ed  i  contenuti 
dell’incontro e ci aspettiamo di verificare questa prima impressione alla riprova dei fatti.
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