
 
Acquistapace Giuseppe

Ho 52 anni, sono sposato e ho due figli
Economia e Commercio. Sono stato assunto in 
ho fatto un’esperienza di Rete nei primi 16 anni di carriera e
Direzione nei successivi 15 anni. Nominato Direttore di Filiale a 
Milano nel 1997, poi Responsabile di Segmento di Area nel 2001
dal 2003 sono stato chiamato in Direzione al marketing, con 
diversi ruoli tra cui Responsabile Segmento Piccole Imprese di 
Banca Intesa, fino all’attuale incarico di Responsabile Marketing in 
Mediocredito Italiano, che nel frattempo ha assorbito Leasint e 
Mediofactoring. Sono Dirigente dal 2011. 

Sono nato nel 1961, diplomato in Ragioneria nel 1980
decennale esperienza lavorativa presso un’azienda privata 
assunto in Cariplo nel 1991. Attualmente svolgo la mia attività 
lavorativa come gestore Retail presso la filiale di S
(VA). Ho frequentato, con esito positivo, il corso 
per Amministratori di Fondi pensione 
promosso da Universitas mercatorum. Nel 2012 sono stato eletto 
Consigliere nel CdA del Fondo pensioni Cariplo
con impegno e passione, la carica di Presidente della Commissione 
Alienazioni e di Consigliere nel CDA delle Aziende agricole
inoltre, dal 2017, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 

Raganato Giuseppe 

55 anni, assunto in Cariplo e assegnato inizialmente alla sezione 
mutui di Roma dove sono rimasto per 10 anni, s
ricoperto diversi incarichi (Direttore, Responsabile Commerciale, 
gestore piccole imprese, vicario) in varie Filiali della Capitale. 
Attualmente sono in forza alla filiale 6810 Giorgione
gestore par. 

 

Nato a Parma il 2 marzo 1968, vivo a Busseto (Pr). Dal 1991 
occupo di consulenza alla clientela nell’ambito degli investimenti 
mobiliari. Ho lavorato nelle Filiali di Cremona e Parma ricoprendo 
diversi ruoli, sempre  di responsabilità anche nell’ambito “privati” 
ed attualmente sono direttore della Filiale Personal di Piacenza. 
accettato con entusiasmo la candidatura, convinto che la 
professionalità e l’esperienza nel mondo finanziario, unite ad 
impegno e rigore, possano dare un valido contributo alla lista.
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Dal 17 settembre al
sarai chiamato a eleggere i 4

Amministrazione
 

VOTA E FAI VOTARE LA LISTA 
FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA

ESPRIMI UNA

Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci 

a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli 

iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.

REFERENDUM SULLE MODIFICHE STATU
Le Fonti Istitutive e il Consiglio del Fondo Cariplo sottopon
gono alla valutazione degli iscritti alcune modifiche statutarie 
volte al recepimento automatico
funzionamento del Fondo Cariplo.
 

INVITIAMO A VOTARE TUTTI I QUES

“APPROVO”

ELEZIONI FONDO 

LISTA FIRST/CISL 

Per la salvaguardia 
del Fondo Cariplo

Acquistapace Giuseppe 

Ho 52 anni, sono sposato e ho due figli. Sono laureato in 
Sono stato assunto in Cariplo nel 1987 e 

primi 16 anni di carriera e in 
Nominato Direttore di Filiale a 

nsabile di Segmento di Area nel 2001, 
al 2003 sono stato chiamato in Direzione al marketing, con 
diversi ruoli tra cui Responsabile Segmento Piccole Imprese di 

co di Responsabile Marketing in 
Mediocredito Italiano, che nel frattempo ha assorbito Leasint e 

 

Forzani Mario  

Sono nato nel 1961, diplomato in Ragioneria nel 1980. Dopo una 
decennale esperienza lavorativa presso un’azienda privata venni 

nel 1991. Attualmente svolgo la mia attività 
etail presso la filiale di Sesto Calende 

il corso di Alta formazione 
 organizzato da ABI e 

Nel 2012 sono stato eletto 
ondo pensioni Cariplo, in cui ho rivestito, 

Presidente della Commissione 
delle Aziende agricole. Sono 

dei Lavoratori per la Sicurezza 

Raganato Giuseppe  

55 anni, assunto in Cariplo e assegnato inizialmente alla sezione 
mutui di Roma dove sono rimasto per 10 anni, successivamente ho 
ricoperto diversi incarichi (Direttore, Responsabile Commerciale, 
gestore piccole imprese, vicario) in varie Filiali della Capitale. 
Attualmente sono in forza alla filiale 6810 Giorgione, nel ruolo di 

Garbi Fabio 

a Busseto (Pr). Dal 1991 mi 
di consulenza alla clientela nell’ambito degli investimenti 

lavorato nelle Filiali di Cremona e Parma ricoprendo 
diversi ruoli, sempre  di responsabilità anche nell’ambito “privati” 

direttore della Filiale Personal di Piacenza. Ho 
accettato con entusiasmo la candidatura, convinto che la 

ionalità e l’esperienza nel mondo finanziario, unite ad 
impegno e rigore, possano dare un valido contributo alla lista. 

 

INTESA

settembre all’8 ottobre 2018 
eleggere i 4 componenti del Consiglio di 

Amministrazione e i 2 revisori 

VOTA E FAI VOTARE LA LISTA 
FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA 

ESPRIMI UNA SOLA PREFERENZA 

Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci Con il tuo voto e la tua fiducia aiutaci 

a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli a garantire un futuro sereno a tutti gli 

iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.iscritti e alle loro famiglie.    
 

REFERENDUM SULLE MODIFICHE STATUTARIE 
e il Consiglio del Fondo Cariplo sottopon-

gono alla valutazione degli iscritti alcune modifiche statutarie 
volte al recepimento automatico di norme di legge e al miglior 
funzionamento del Fondo Cariplo. 

INVITIAMO A VOTARE TUTTI I QUESITI REFERENDARI CON 

“APPROVO” 

FONDO PENSIONI CARIPLO 
 

FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA 
 

Per la salvaguardia delle prestazioni  
del Fondo Cariplo 

INTESA SANPAOLO 


