
Allegato al Verbale del Consiglio del 20/12/2017 

Relazione Segretario Nazionale 

Proselitismo 

Questo è il principale obiettivo sul quale dovrà essere incentrata la nostra attività che dovrà 

divenire “attrattiva”. 

Occorrerà pianificare un dettagliato programma per incrementare il numero degli iscritti e 

coinvolgerli a partecipare alle votazioni.  

In sostanza, bisogna far si che tutti i soci debbano sentirsi attivamente partecipi, consapevoli 

e responsabili di ciò che accade e che accadrà al nostro Fondo e che in futuro la 

“rappresentatività”, sarà per l'Unione, un grosso problema. 
 

“Laboratorio” 

La costituzione della commissione di studio, per sezioni, avrà il compito precipuo di:  

- dare più visibilità all’Unione Pensionati: 

- attirare nuove persone in possesso di specifiche competenze e affrontare le problematiche 

tecniche di nostro interesse. 

Le materie di natura tecnica oggetto di approfondimento e studio saranno: 

• proselitismo e comunicazione; 

• organizzazione interna; 

• aspetti che si interfacciano con il Fondo; 

• problematiche legali e fiscali. 

Seguiranno maggiori informazioni sulle sezioni e sui componenti la Commissione che avrà 

il supporto dei membri di Milano della Segreteria e di Isabella Cattaneo per i problemi 

connessi alla comunicazione.  
 

Unicredit - Il piano di riduzione di organici e filiali 

Sono 1.135 i dipendenti usciti da UniCredit nel corso del secondo trimestre. Cifra che porta 

a quota 6mila la riduzione complessiva di personale rispetto all'organico a fine 2015, ovvero 

il 42% dei target previsto per il 2019 (14mila dipendenti in meno). Nel trimestre, sottolinea 

inoltre l'istituto, «il programma di riduzione delle filiali è progredito con la chiusura di 464 

filiali da dicembre 2015, corrispondenti al 49% delle 944 in chiusura programmata» entro il 

2019. La chiusura di ulteriori 186 filiali è pianificata entro la fine del 2017, in anticipo 

rispetto al piano nell'Europa occidentale, mentre in Italia sono state già realizzate 90 

chiusure a luglio. 
 

Archivio Anagrafico 

Risolti i problemi connessi al blocco dell’invio di mail multiple da parte dell’Unione Pensionati e 

ne sono stati nel frattempo superati altri grazie ad un duplice intervento: 

 

• certificazione da parte del proprietario del Server che gestisce la nostra Anagrafe di tutti gli 

indirizzi mail utilizzati dall’Unione Pensionati; 

• modifica del programma Anagrafe che consentirà alle mail multiple di essere spedite in 

sequenza (una dopo l’altra) e non più in blocco (tutte assieme). 

In caso di necessità connesse all'operatività anagrafica, la Segreteria dell'Unione ha confermato 

ampia disponibilità a fornire la loro collaborazione.  
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