
 
 

 

NOTA STAMPA 
 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO INTESA SANPAOLO 
CARLO MESSINA IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL’ACCORDO SINDACALE 

PER ALMENO 5.000 USCITE E FINO A 2.500 INGRESSI 

 

Torino / Milano, 30 settembre 2020 – Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, 
ha così commentato l’accordo firmato questa notte dal Gruppo con le Segreterie nazionali e le 
Delegazioni di Gruppo di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN. 

“L’accordo siglato oggi, dopo un negoziato rapido ed efficace, permette di raggiungere un risultato 
basato, per entrambe le parti, sulla volontà di tutelare l’occupazione, di favorire lo sviluppo 
professionale delle persone, di rispettarne le aspirazioni. In un quadro generale segnato da una notevole 
complessità, confermiamo l’assunzione – a tempo indeterminato – di 2.500 giovani. I nuovi 
ingressi potranno sostenere la crescita del Gruppo e le sue nuove attività; presteremo attenzione 
particolare al sostegno alle nostre reti territoriali e alle zone svantaggiate del Paese. Il nostro grazie 
va alle sigle sindacali per il rapporto solido e costruttivo stabilito negli anni: una volta di più ha portato 
a risultati positivi per l’occupazione e alla conferma dei piani di sviluppo di Intesa Sanpaolo, rafforzati 
sin da ora dalle competenze e professionalità delle persone provenienti da UBI, nella prospettiva di 
un’ulteriore affermazione della propria leadership in Europa”.   
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 
milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di 
clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al 
mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia.  
In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di 
soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in 
collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio 
artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza e prossimamente a Torino. 
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