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FONDO PENSIONE UNICO DI GRUPPO 

Incontro a Milano del 27 marzo 2013 fra Sindacati e Banca Intesa. 
 
La Delegazione Trattante di UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA è stata convocata 
dall’Azienda sull’importante tema: Fondi Previdenziali del Gruppo. 
 
Al di là dei tempi e dei modi che l’Azienda intende adottare per la realizzazione del 
progetto, contestiamo l’enunciazione aziendale che lo stesso (cioè l’unificazione di tutti i 
Fondi in un unico Fondo Pensione) non comporterà penalizzazione alcuna: affermiamo 
invece che potrebbe rivelarsi nel tempo estremamente sfavorevole per quei Fondi 
Pensione - come il ns. Fondo Ex Esonerato! - che hanno a bilancio anche un 
consistente patrimonio immobiliare. 
 
Gli unici Fondi a trarne vantaggio sarebbero forse i c.d. “residuali”, quelli cioè di 
modeste dimensioni, sia in termine di numero di associati che di entità di patrimonio 
gestito, che conterebbero su una diversa gestione improntata a principi di “economie di 
scala e di scopo”. 
 
Contrariamente, per i Fondi Pensione che possono vantare una forte patrimonializzazione 
certificata ed ottime performances - ormai consolidate nel tempo - nonché su di una 
gestione autonoma, tra l’altro senza praticamente oneri (anzi!!) a carico 
dell’Azienda, non esiste ragione alcuna di cambiamento dell’attuale collaudato e 
soddisfacente schema di conduzione. 
La storia anche recente in materia di previdenza e di assistenza, infatti, ci insegna che non 
sempre armonizzazione è sinonimo di ottimizzazione e soddisfazione. 
 
Per tutte queste incontrovertibili ragioni, UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA ha 
dichiarato la propria contrarietà sul progetto – così come ci è stato presentato - di 
riorganizzazione dei Fondi e quindi di far confluire in un unico fondo il ns. Fondo 
Pensione Ex Esonerato. 
Vogliamo far notare che su questo UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea è assolutamente 
compatta in tutto il Gruppo Intesa in quanto anche per quanto riguarda il Fondo 
Pensione Ex CARIPLO c’è totale indisponibilità a trattare l’ipotesi di fusione. 
Diversamente resta il dubbio di come si muoveranno le altre sigle sindacali su questo 
importante e delicato argomento. 
 
Vi terremo informati puntualmente sugli sviluppi della faccenda e – qualora dovessimo 
ritenere necessario dare “maggior voce” alle nostre affermazioni – non esiteremo a 
coinvolgervi anche direttamente. 
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