
 

La Fisac in Fideuram 
 

Gli Iscritti  
La Fisac CGIL del gruppo Banca Fideuram ha mantenuto nel tempo il numero degli iscritti, 
oltre i 260, come nei primi anni 2000, nonostante le numerose uscite per pensionamento 
che hanno riguardato moltissimi iscritti storici. Il che significa che le uscite sono state 
compensate dai nuovi ingressi, sia fra i giovani assunti, purtroppo pochi, sia fra i colleghi 
provenienti da altre aziende. La tenuta della nostra organizzazione, in controtendenza alla 
costante riduzione della sindacalizzazione generale, rilevabile annualmente dal bilancio, 
che evidentemente riguarda le altre sigle, fa sì che la Fisac è oramai il sindacato più 
rappresentativo. Altro dato molto significativo è la numerosità delle iscritte, circa il 45% del 
totale. 
 
La Rappresentanza sindacale in azienda è così organizzata: 

• 4 Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA): Milano-Sede, Roma-Sede, Roma-
Filiale, Napoli-Filiale. 

• 1 Coordinamento delle RSA 
 
Le RSA ed il Coordinamento organizzano e tutelano i lavoratori su tutto il territorio 
nazionale, in raccordo con le strutture sindacali regionali e provinciali della Fisac, e con gli 
organismi di rappresentanza Fisac nel Gruppo Intesa SanPaolo. Sono attivi vari 
coordinamenti degli iscritti, organizzati per direzione o area geografica (ad esempio in 
Toscana). 
 
I Riferimenti Sindacali 
Isabella Temperelli, Alessandro Renzi, Stefano Salvatore, Antonella Bonvini, Claudio 
Borrelli, Marco Cordella, Stefano De Nicola, Giancarlo Voso, Pasquale Romano, Filippo 
Casella, Mara Rossetti, Enrico Manea, Renato Prada 
 
In SanPaolo Invest 
Anche in SPI è presente una nostra RSA ed i riferimenti sindacali sono Daniele Iapoce e 
Agnese Palma. 
 
La tutela di tutti i lavoratori 
La Fisac del gruppo Banca Fideuram è attiva – di concerto con le strutture regionali di 
categoria - nella tutela individuale di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di banca 
piuttosto che collaboratori di aziende esterne, che operano in azienda. 
 
 
 
 
 
9 settembre 2013                                    Fisac Cgil Banca Fideuram 
 

www.fisac-fideuram.net 
info@fisac-fideuram.net 

  
Banca Fideuram 

“Il tesseramento della CGIL non è un fatto puramente amministrativo. È, invece, un grande fattore di progresso 
sociale; è la condizione necessaria per migliorare al massimo grado possibile il livello di vita economico e 
culturale dei lavoratori, per promuovere una politica di sviluppo economico, che permetta di dar lavoro ai 

disoccupati. È la condizione necessaria per far avanzare l’Italia sulla via del progresso economico, sociale e 
democratico.” 

Giuseppe Di Vittorio 


