
 

Gli Iscritti 

 
La Fisac CGIL in Fideuram mantiene nel tempo il numero degli iscritti, con una quota di 
rappresentatività in azienda di poco sotto il 20%, rispetto all’organico, nonostante le 
numerose uscite per fondo o 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.  
Altro dato molto significativo è la numerosità delle iscritte, oltre il 45% del totale.  
Al di là della tenuta numerica della nostra organizzazione, in controtendenza alla 
costante riduzione della sindacalizzazione generale, rilevabile annualmente dal bilancio, 
la Fisac ha l’obiettivo strategico di puntare alla rappresentatività generale delle 
lavoratrici e dei lavoratori e delle questioni di loro interesse in termini di posto di lavoro, 
piazze lavorative, professionalità, salario, tutele e garanzie.  
 
La Rappresentanza in Fideuram 
 
è così organizzata: 

• 3 Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA): Milano-Sede, Roma-Sede, Torino-
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 
 
La nostra organizzazione persegue costantemente il rinnovamento, anche di genere, 
dei propri rappresentanti. Questi i riferimenti aggiornati: 
 
RSA Milano-Sede 

• Mara Rossetti (segretario responsabile), Renato Prada, Roberto Zanetti 
RSA Roma-Sede 

• Ilaria Carcani (segretario responsabile), Marco Cordella, Stefano Macri, Mauro 
Palazzini, Alessandro Renzi (segretario), Roberta Rosolino 

RSA Torino-Filiale 
• Paolo Ferrara (segretario responsabile) 

Organo di Coordinamento aziendale 
• Mara Rossetti (segretario responsabile), Alessandro Renzi (segretario), Ilaria 

Carcani, Paolo Ferrara 
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La Fisac in Divisione 
Private 

 



 
Altre aziende della Divisione 

 
Anche qui sono presenti nostre RSA, coordinamenti e riferimenti sindacali. 
 
SANPAOLO INVEST SIM 

• Daniele Iapoce (segretario responsabile, RLS), Agnese Palma (segretario 
organizzativo territoriale e componente esecutivo nazionale donne) 

 
SIREF FIDUCIARIA 

• Dario Ballardini  
 

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 
RSA - Milano 

o Giuseppe G.Castellini (segretario responsabile) 
RSA - Firenze 

o Lorenzo Rima (segretario responsabile)  
RSA - Roma 

o Laura Bartolozzi (segretario responsabile)  
Organo di Coordinamento aziendale 
• Giuseppe G.Castellini (segretario responsabile), Laura Bartolozzi (segretario) 

 
FIDEURAM INVESTIMENTI 
Seguita dalla RS Fideuram di Milano. 
 
Abbiamo inoltre stabili rapporti di collaborazione con la RSA di FIDEURAM VITA. 
 
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 o 
agenti e promotori finanziari che collaboratori di aziende esterne che operano in 
azienda. 
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