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RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE A.D.B.I. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 
INTESASANPAOLO 
 
Sig. Presidente, Sig. Amm. Delegato, Signori azionisti, 
 
Sono Biagio Sanna e anche quest’anno, partecipo all’Assemblea in qualità di Vice Presidente e legale 
rappresentante dell' Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, a seguito della 
conferma dell’incarico da parte del C.di A dell’Associazione per il prossimo triennio. 
  
Sono quì pertanto in rappresentanza dei numerosi colleghi in possesso di azioni Intesa Sanpaolo, che ringrazio, i 
quali hanno ritenuto ancora una volta di delegare l'Associazione a rappresentarli, Associazione che non può non 
unirsi con soddisfazione ed orgoglio, alle numerose manifestazioni di gradimento che il mondo Economico e della 
Finanza hanno più volte riservato alla nostra Banca, attraverso i molti riconoscimenti ottenuti dal nostro 
Amministratore Delegato, un vero suffragio, che lui stesso e indirettamente tutti coloro che nel gruppo prestano a 
vario titolo la loro opera, hanno certamente meritato, lavoratori azionisti e non, che nel corso del triennio 
caratterizzato dal piano industriale 2014/2017, hanno progressivamente e sapientemente coniugato, traducendoli 
in fatti concludenti, gli indirizzi e le strategie ricevuti dal management, con dedizione e spirito di appartenenza, pur 
non senza difficoltà, per portare la nostra Banca ai vertici in Italia, e tra le primissime in Europa.. 
 
Coloro che rappresento, sono certamente azionisti sui generis, non solo per il loro status di lavoratori, quanto 
perché dimostrano di essere interessati, non solo al dividendo, ma ad una partecipazione attiva alla vita della 
Azienda non solo come protagonisti giornalieri attraverso il loro lavoro, ma attenti e sensibili all’attività di governo 
che il management esercita. La speranza che un giorno il legislatore possa finalmente colmare il vuoto normativo 
costituito dall’assenza dei rappresentanti azionisti dipendenti nei C.di A. delle aziende, non pare più così remota. 
    
Per intanto, lo sforzo che il Dr. Messina, dovrà sostenere, non potrà prescindere dal concreto riconoscimento del 
lavoro delle persone, caratterizzato dalla doppia funzione di soddisfare e stimolare a far meglio, visto che gli 
azionisti, soprattutto quelli di peso, si aspetteranno sempre maggiori ritorni dal prossimo Piano d’Impresa, com'è 
giusto che sia, ma altrettanto giusto ed imprescindibile dovrà essere il riconoscimento delle giuste aspettative dei 
dipendenti a vedersi riconoscere il giusto valore economico per il lavoro prestato. E' per questo, che come 
A.D.B.I.ci auguriamo che nel prossimo Piano d'Impresa, ci siano stanziamenti tangibili e immediatamente spendibili 
per il personale che contribuisce al raggiungimento dei risultati che consentono laute remunerazioni in termini di 
dividendi -e non solo-, ad azionisti e management, non i soliti risicati premi, legati al raggiungimento di risultati 
talvolta impossibili. 
 
Siamo certi, e i segnali non mancano, che il management, a prescindere dal sistema di governance, sta cercando 
di riportare i dipendenti al centro del processo produttivo, attraverso scelte che mantengono all’interno della Banca 
lavorazioni importanti vedi NPL e comparti, vedi l’immobiliare con I.S.P. Casa, piuttosto che la B.Tabaccai, fino al 
Ramo Danni Assicurativo, che in altri tempi avrebbero preso altre strade, e di questo siamo soddisfatti, ma 
crediamo che si possa fare di più. L’attenzione alla crescita endogena come piace dire al Dr. Messina è nei fatti e 
anche la vicenda Generali lo testimonia ampiamente. 
 
Ci auguriamo vivamente che tali strategie portate avanti con fermezza e convinzione, consentano di creare 
ulteriore valore tale da permettere anche il giusto e volontario ricambio generazionale attraverso un correlato 
spontaneo turnover. 
 
Grazie per l’attenzione       Torino, 27/Aprile/2017 
 
Circa l'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Associazione è favorevole alle due proposte di cui al punto 1), contraria a 
tutte le altre di cui ai punti 2) 
 


