
  
  

Francesca 
Salviato 

Sono Francesca Salviato, laureata in Economia Aziendale, 
sposata con un figlio da poco maggiorenne. 
Sono entrata in Cassa di Risparmio di Venezia nel 1989 dove ho 
lavorato dapprima in Filiale, poi in Uffici di Direzione Generale e 
poi nuovamente in Filiale. 
Sono RSA della Fisac dal 2008, anno in cui è stato avviato in 
CaRiVe il processo di armonizzazione contrattuale con Intesa 
Sanpaolo. La mia prima esperienza di contrattazione ha 
riguardato proprio la trasformazione e il passaggio del Fondo 
Previdenziale “a prestazione definita” della Cassa di Risparmio di 
Venezia nel Fondo Previdenziale “a contribuzione definita” San 
Paolo IMI, ora Fondo Pensioni del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Il mio impegno e la mia passione per l’attività sindacale si è 
accresciuta nel tempo e ho avuto la possibilità di ricoprire vari 
ruoli: RSA, Coordinatrice Territoriale Area Venezia, Segretaria 
Provinciale Fisac Venezia nel 2014, Segretaria Confederale CGIL 
nel 2019 con delega alle Politiche Previdenziali. 
L’obiettivo principale che mi pongo in questa nuova esperienza è 
quello di contribuire a rafforzare la stabilità, la sostenibilità e la 
crescita nel lungo periodo del nostro Fondo di Previdenza 
Complementare, vista la sua importanza per colmare il gap 
previdenziale, che colpisce maggiormente i più giovani e le 
donne. 
Il percorso che ho fatto fino ad ora mi consentirà di mettere a 
disposizione delle colleghe e dei colleghi professionalità e 
competenza. 
Vi ringrazio per l’attenzione e per la fiducia che intenderete 
esprimere con il vostro voto e sono a disposizione per ogni 
richiesta di informazioni, chiarimenti e approfondimenti relativi 
ai temi previdenziali. 

 

Una squadra con CHIARA FOGLIATO 

Ciao, sono Chiara Fogliato. Ho 53 anni, sono sposata e ho due 
figli. Lavoro in filiale, a Montebelluna, come gestore base. 
Mi sono interessata spesso al Fondo pensione, sono convinta che 
è per i colleghi e le loro famiglie uno straordinario modo di 
investire nel futuro e proteggere il proprio 
lavoro. 
Mi piacerebbe poter fare 
un'esperienza più diretta dei 
meccanismi di partecipazione 
e solidarietà del fondo. 

Grazie a tutti. 
 

  

 
  

  

   

  

 
  

  

 
  

   

ELEZIONI FONDO 
PENSIONE DI 
GRUPPO 
 

Assemblea dei 
Delegati 
 

dal 29 aprile 
all’8 maggio 

 fisac.salviato@veneto.cgil.it  
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