
  
  

Pasquale  
Montella 

Chi sono 

Mi chiamo Pasquale Montella, lavoro in Intesa Sanpaolo (ex Banco di Napoli) 
dal 1999 e sono Sindacalista della FISAC dal 2015. Sono uno dei coordinatori 
dell’Area Napoli e provincia e credo che molti di voi mi conoscono come 
riferimento per i calcoli pensionistici e l’assistenza per i riscatti della 
previdenza integrativa. 

Perché mi candido 

Sono un convinto sostenitore della previdenza integrativa che è diventata un 
argomento di estrema importanza in conseguenza della progressiva 
evoluzione della struttura sociale italiana. 
Negli ultimi anni si sono verificati fenomeni sociali che hanno modificato 
l’equilibrio del sistema pensionistico: in particolare, si è verificato un 
progressivo aumento della vita media e una costante diminuzione di posti di 
lavoro per vari motivi, quindi meno lavoratori che versano contributi 
previdenziali e meno entrate per le casse di previdenza pubblica. 

I miei impegni 

Oltre a svolgere con impegno e serietà i compiti che mi verranno assegnati 
dell’Assemblea del Fondo Pensione, mi attiverò per diffondere una efficace 
conoscenza delle opportunità che offre la Previdenza Integrativa. 
 

Una squadra con BEATRICE BARIGELLI 

Ciao. 
Sono Beatrice Barigelli, ho 56 anni, sono nata a Roma dove lavoro nel gruppo 
ISP da oltre 30 anni; dopo avere attraversato diverse vicende societarie, ora 
presto servizio in Capogruppo da 10 anni. 
Ho unito attività lavorativa e attività sindacale, svolta da sempre nella 
Fisac/Cgil, con l’intento di svolgere al meglio e con serietà entrambi i ruoli, in 
ciò assecondando, tramite l’impegno sindacale, la mia propensione ad 
aiutare gli altri e ad essere sempre prossima ai colleghi. 
Nel tempo ho ricoperto diversi ruoli sindacali e da alcuni anni mi dedico ad 
assistere i colleghi nel passaggio verso l’esodo e/o la pensione.  
Con la consapevolezza dell’importanza che riveste il nostro Fondo Pensione, 
luogo  in cui sono custoditi gli accantonamenti pensati a garanzia del  nostro 
futuro, mi candido in qualità di supplente per l’Assemblea dei Delegati per il 
rinnovo negli organi di Controllo del Fondo 
Pensione a contribuzione definita del 
Gruppo Intesa Sanpaolo per seguire 
sempre meglio le potenzialità del 
nostro Fondo Pensione e per 
dare tutto il supporto possibile 
ad orientare, tutelare e 
superare eventuali 
criticità. 
 

  

 
  

  

   

  

 
  

  

 
  

   

ELEZIONI FONDO 
PENSIONE DI 
GRUPPO 
 

Assemblea dei 
Delegati 
 

dal 29 aprile 
all’8 maggio 

 pasquale.montella@intesasanpaolo.com 
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