
Elezione dei delegati Fideuram all’Assemblea 
organizzativa Fisac CGIL del Gruppo ISP 

 
 

Il 25-25-27 maggio p.v. a Milano è prevista l'Assemblea Centrale dei delegati della Fisac CGIL 

del Gruppo ISP per l'elezione del nuovo Coordinamento di Gruppo e relativa Segreteria. 

Il percorso completo prevede: 

 

 Assemblee Di Base Aziendali delle iscritte e degli iscritti, dal 21 marzo all'8 aprile  

 Assemblee Regionali Aziendali (riguardano solamente Banca Intesa SanPaolo e Banco 

Napoli), da tenersi entro il 29 aprile 

 Assemblee Regionali di Gruppo, entro il 29 aprile 

 Assemblee Centrali Aziendali, da tenersi entro il 13 maggio 

 Assemblea Centrale di Gruppo, il 25-26-27 maggio a Milano 

 

Alla Fisac di Fideuram spettano 3 delegati da inviare all'Assemblea Centrale di Gruppo. Alla luce 

delle Regolamento che governa il percorso di avvicinamento a questa Assemblea, 2 dei 3 

delegati verranno eletti nelle Assemblee Regionali di Gruppo (precisamente 1 in quella Lazio e 1 

in quella Lombardia), ed 1 delegato sarà eletto direttamente dall'Assemblea Centrale Aziendale 

Fideuram. 

 

Come strumento di partecipazione democratica, proporremo alle nostre iscritte e ai nostri 

iscritti l'individuazione diretta da parte loro del delegato/a la cui elezione verrà ratificata 

nell'Assemblea Centrale Aziendale Fideuram. 

 

Svolte le assemblee di base che verranno indette dalle nostre RSA, a 

partire dall'11 aprile inviteremo  tutti i nostri iscritti/e a manifestare 

tramite mail a info@fisac-fideuram.net la loro preferenza tra i 

candidati individuati nelle assemblee di base (in pratica saranno 

candidati membri del nostro direttivo aziendale Fideuram - SanPaolo 

Invest e iscritte o iscritti che vogliano proporsi). 

 

Questa consultazione individuerà la delegata o il delegato (e l'eventuale supplente) che 

parteciperà, assieme agli altri 2 delegati che usciranno dalle assemblee regionali, all'Assemblea 

Centrale di Gruppo di fine maggio. Nell'Assemblea aziendale da tenersi entro il 13 maggio, 

presenteremo i risultati della consultazione e ratificheremo l'elezione. 
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