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22 NOVEMBRE 2013 

 
 

Al Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo – FAPA di Gruppo  
assegnato il premio “Investitore Sostenibile 2013”  

 

Informiamo che dal 5 al 12 novembre si è tenuta a Roma la Settimana dell’Investimento Sostenibile e 

Responsabile, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile.  

 

La settimana SRI si è conclusa con l’assegnazione, da parte della giuria composta da Alessandra Franzosi 

(Borsa Italiana/LSE Group), Paolo Garonna (FeBAF), Marco Lo Conte (Il Sole 24 Ore), Mauro Maré (MEFOP) 

e Francois Passant (Eurosif), del premio “Investitore Sostenibile 2013” al Fondo Pensione del Gruppo Intesa 

Sanpaolo. 

 

Riportiamo uno stralcio delle motivazioni formulate dalla giuria: “Il Fondo Pensione del Gruppo Intesa 

Sanpaolo ha affrontato il tema dell’investimento sostenibile e responsabile con serietà e competenza. Ha 

coinvolto tutti gli attori della filiera (Consiglio di Amministrazione, Direzione, gestori e consulenti) in un 

processo strutturato e robusto. Pur avendo avviato il progetto in tempi relativamente recenti, ha promosso 

pratiche innovative, realizzate con professionalità e consistenza. L’adozione di iniziative di engagement verso le 

imprese oggetto di investimento, evidenzia la predilezione di un approccio attivo nella gestione delle questioni 

ambientali, sociali e di governance. Da questo quadro, emerge in modo netto il forte coinvolgimento degli 

organi di governo e l’orientamento ai risultati di un investitore, seppur di piccole dimensioni. L’esperienza del 

Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo dimostra come l’investimento sostenibile e responsabile nella 

previdenza complementare sia una scelta realizzabile e concreta”.  

 

La Segreteria UNISIN evidenzia come i risultati migliori vengano raggiunti quando i rappresentanti 

dell’Azienda e i rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori cooperano al raggiungimento di obiettivi 

condivisi e condivisibili, e ringrazia tutte le Colleghe e tutti i Colleghi che permettono ai nostri rappresentanti in 

seno ai vari organismi del Fondo di rappresentarli al meglio. 

 

Un grazie per il prezioso lavoro svolto a Renato Rodella, che rappresenta UNISIN nel Consiglio di 

Amministrazione, ed a Alvaro Bisello, Massimiliano Lanzini, Claudio Martini, Luca Pinton, Giovanna 

Quattrocchi, nostri rappresentanti nell’Assemblea dei Delegati. 

 

 
LA SEGRETERIA AZIENDALE 

 


