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Fondo Pensioni a CONTRIBUZIONE DEFINITA 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

Candidati UILCA …se li conosci...LI VOTI ! 
5) DEMARCHI DONATO candidato effettivo 
Donato entra nell’allora Comit nel 1982. È in Uilca da sempre! Per la 

Segreteria Uilca del Gruppo Intesa Sanpaolo, della quale ha fatto 

parte fino al 2018, si è occupato di previdenza e assistenza 

sanitaria, forte dell’esperienza già maturata nella Cassa sanitaria 

Comit, nel Fapa. Donato è stato consigliere di amministrazione del 

Fondo pensione Banco Napoli e del Fondo pensione a contribuzione 

definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. Oltre che la nascita del fondo 

pensione unico di Gruppo, ha seguito tutte le fasi costitutive e 

attuative del Fondo sanitario integrativo di cui sin dal 2010, anno di avvio, è consigliere. Donato 

Demarchi ha scelto di ricandidarsi quale Consigliere di Amministrazione ed è pronto a dare 

continuità al lavoro fatto e ad apportare quei necessari elementi evolutivi di cui necessita 

oggi la gestione di un Fondo consolidato come il nostro.  

dodema60@gmail.com 

CERRI DARIO candidato supplente  
Cinquantacinque anni, è nato a Torino dove tutt’ora risiede. Diplomato al 

Liceo Scientifico, nel 1986 è entrato nell'allora Istituto Sanpaolo per 

concorso pubblico.  

Per anni ha seguito attività inerenti principalmente i sistemi 

internazionali di pagamento e di comunicazione, rappresentando 

l’Azienda o le banche italiane in diversi comitati internazionali. Ha svolto 

un’esperienza anche alla Banca Commerciale Italiana. Attualmente è 

assegnato alla Direzione Operations. 

Rappresentante sindacale Uilca dal 2008 presso il Polo Tecnologico di 

Moncalieri, è stato Segretario di 

Coordinamento Aziendale ISGS ed 

ora è Segretario di Gruppo Intesa Sanpaolo . Appassionato di 

lettura, teatro, musica e tennis tavolo. È iscritto al Fondo Pensioni 

Sanpaolo Imi dalla sua costituzione. 

Dal gennaio 2011 conferisce volontariamente nel Fondo il 100% del 

suo TFR. 

Ogni anno versa contributi volontari per arrivare al tetto fiscale di 

5.164 euro annui. dario.cerri@intesasanpaolo.com 

Per il Consiglio di Amministrazione Fondo Pensioni a CONTRIBUZIONE DEFINITA del Gruppo Intesa Sanpaolo 

VOTA 5) DEMARCHI DONATO candidato effettivo – CERRI DARIO candidato supplente 

“Il Fondo Pensioni Sanpaolo è 
un pilastro fondamentale del 
Welfare aziendale, una 
garanzia per il domani, ma 
anche un aiuto immediato per 
chi compra o cambia casa” 

Dario Cerri 
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