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I nostri canditati per il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensione ISP. 

Scegli amministratori esperti e capaci che 
garantiscano una gestione sicura, profittevole e 

sostenibile del tuo futuro. 

Elezioni Consiglio 
 di Amministrazione 
   Fondo Pensione 
           Gruppo ISP dal 29 aprile 

all’8 maggio 

INFORMAZIONI TEMPESTIVE 

ESPERIENZA E COMPETENZA 

REDDITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 

CONSULENZE PERSONALIZZATE 

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 



Qualche informazione in più sui 
nostri Candidati al CdA Fondo 
Pensioni e i loro impegni per il 

prossimo mandato 
 

 

 

 

Sono Laura Sostegni, già allo scorso Consiglio del Fondo Pensione di 

Gruppo mi avete accordata la fiducia e supportata insieme a Stefano con i 
vostri voti.  

Per le nuove iscritte e iscritti che per la prima volta voteranno poche 
notizie personali: sono sposata, ho tre figli e sono già nonna di due nipoti, 
classe 1962. 

Sono iscritta alla FISAC dal 1985 quando ho iniziato a lavorare in 
Carifirenze e poi in ISP e dal 2005 sono RSA.  

La Previdenza a mio giudizio è sempre stata uno dei cardini del sistema di 
“sicurezze” che la contrattazione sindacale deve garantire alle lavoratrici e lavoratori del settore. Grazie alla 
contrattazione sindacale di Gruppo è una importante voce del salario differito. 

Aver potuto far parte del CDA del Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui sono Consigliera 
uscente è stata un’ulteriore opportunità per attivarmi a favore delle iscritte e degli iscritti al Fondo. Sono 
perciò onorata di tornare a candidarmi (insieme al mio “supplente” Luca ONGARO) per questo ruolo che mi 
ha così coinvolta e in cui intendo portare oltre all’esperienza acquisita anche il valore aggiunto di essere 
(purtroppo) l’unica donna tra i candidati soggetti al voto per la parte sindacale nel futuro CDA. 

Sono a vostra disposizione e potete contattarmi, oltre che sulla mail di lavoro, su: lauravitt@gmail.com 

 

 

Mi chiamo Luca Ongaro lavoro in banca da oltre 20 anni. 

Faccio parte della Segreteria di Coordinamento del gruppo Intesa 
Sanpaolo dal 2017, anno di acquisizione delle banche venete e sono 
componente della Delegazione trattante. 

Ho esperienza nei Fondi pensione in quanto ex componente del Cda del 
fondo aperto Previgen di Generali. 

Sono un convinto sostenitore dell’importanza della Previdenza 
Complementare come strumento di garanzia del reddito futuro di colleghe 
e colleghi in un panorama caratterizzato da sempre maggiore incertezza: 

per questo ho accettato con entusiasmo di mettere a disposizione di Laura Sostegni (la candidata Titolare) e 
di tutti voi le mie capacità e competenze nel campo. 

Per qualsiasi dubbio o necessità potete contattarmi su: luca.ongaro@cgiltreviso.it  
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Sono Stefano Casati, nato a Carate Brianza nel 1966. Dopo aver 

conseguito la laurea in Economia e Commercio con una tesi in Diritto 
Bancario sono entrato nel Gruppo Intesa Sanpaolo nel 1991. Attualmente 
lavoro nell’Area CLO, dopo aver trascorso circa 20 anni all’Ufficio Cambi e 
Derivati, e maturato una precedente esperienza decennale presso gli Uffici 
Fidi di varie Filiali di Milano. 

Sindacalista della FISAC dal 2001, ho ricoperto diversi incarichi tra i quali 
componente della Segreteria Nazionale di Intesa Sanpaolo Group Services. 
Ora sono membro dei Direttivi di Milano, del Gruppo Intesa Sanpaolo e del 
Dipartimento Previdenza della CGIL. 

Da diversi anni mi occupo di Previdenza Integrativa, dopo aver ottenuto l’abilitazione di legge come 
Amministratore di Fondi Pensione, con una focalizzazione in particolare sulle tematiche di finanza climatica 
e ESG. Sono Consigliere di Amministrazione uscente del Fondo Pensioni a Contribuzione Definita del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, e intendo ripresentare la mia candidatura (unitamente al mio “supplente” Stefano 
FORNARI) per questo ruolo. 

I valori più importanti che vorrei continuare a portare avanti, anche come componente della Commissione 
Finanza del Fondo stesso, sono quelli di una gestione indirizzata alla stabilità dei rendimenti e sostenibilità 
di lungo termine degli investimenti. 

Sarò lieto di rispondere a tutte le domande, relative ad argomenti previdenziali, che verranno indirizzate a: 
stefano.casati@intesasanpaolo.com  

 

Care Colleghe e cari Colleghi, sono Stefano Fornari, sono nato nel 1966, 

sono stato assunto dalla Banca del Monte di Parma nel 1987 e sono 
dipendente di Intesa Sanpaolo dal 2015. 

Mi sono iscritto subito alla FISAC CGIL e dopo aver iniziato a dedicarmi 
all’attività sindacale nel 1991, come RSA, ho ricoperto, nel tempo, diversi 
incarichi sindacali.  

Fin dagli inizi mi sono occupato di Previdenza Complementare, che 
considero sempre più importante per il futuro di chi lavora, in particolar 
modo per le giovani generazioni. 

Dopo aver conseguito l’abilitazione di legge per l’incarico di Amministratore di Fondi Pensione, sono stato 
eletto per l’incarico di Consigliere d’Amministrazione e di Vice Presidente del Fondo Pensione 
Complementare per il Personale di Banca Monte Parma S.p.A., gestendo con ottimi risultati per le associate 
e gli associati il Fondo e il successivo trasferimento delle posizioni individuali dei dipendenti al Fondo 
Pensione di Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Faccio parte della Segreteria Nazionale FISAC di Gruppo Intesa Sanpaolo, per conto della quale sono 
Referente per la Previdenza Complementare e, dal 2016, sono componente dell’Assemblea dei Delegati del 
Fondo Pensione di Gruppo Intesa Sanpaolo, in rappresentanza delle 
iscritte e degli iscritti al Fondo. 

Sono felice di proseguire il mio impegno al servizio dell’interesse delle 
colleghe e dei colleghi e di mettere a disposizione le competenze e 
l’esperienza maturate negli anni per garantire una gestione oculata, 
proficua e sostenibile del Fondo Pensione e dei patrimoni delle lavoratrici 
e dei lavoratori in esso contenuti.  

Vi ringrazio fin da ora per la fiducia e il sostegno che vorrete dare al mio e 
al nostro lavoro con la vostra preferenza e sono a disposizione per ogni 
richiesta di informazioni e approfondimenti relativi ai temi della 
previdenza alla mail: stefano.fornari@er.cgil.it 
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