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Fondo Pensioni a CONTRIBUZIONE DEFINITA 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

Candidati UILCA …se li conosci...LI VOTI ! 

8) MOCATI VINCENZO candidato effettivo 

Cinquantasei anni, nato a Milano, sposato, ha due figli.  
 

A diciannove anni si diploma ragioniere a pieni voti e subito inizia a 

lavorare nell’allora Istituto Sanpaolo. Lo studio è la sua grande 

passione e l'impegno lavorativo non gli ha impedito di conseguire due 

Lauree (in Giurisprudenza e in Scienze Politiche) e l’abilitazione alla 

professione di Avvocato. Ha svolto diversi ruoli in ambito legale 

ricoprendo anche la mansione di Responsabile del Supporto Legale 

dell’Area Milano. Per 8 anni è stato Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza. Data la sua preparazione ed esperienza è stato scelto 

quale docente in materia di Previdenza Complementare presso i poli di 

Formazione della Uilca. È stato per 10 anni consigliere 

della Cassa di Previdenza San Paolo di cui è stato anche 

Vice Presidente. Per nove anni è eletto consigliere del 

Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi, di cui è stato Vice 

Presidente dal 2012 al 2014. 

Iscritto al Fondo Pensioni Sanpaolo dal 1983, è da 

sempre convinto dell'importanza della Previdenza 

Complementare: ha scelto di conferire l'intero Tfr da 

vent'anni, versa ogni anno ulteriori contributi volontari 

fino al tetto fiscale di 5.164 euro, ha iscritto anche i due figli come familiari a carico.  

vincenzo.mocati@intesasanpaolo.com 

 

8) Coco Felice candidato supplente  

Ho 46 anni e lavoro in finanza dal 1997, occupandomi da 

sempre di negoziazioni sui mercati azionari continentali e non. 

Dal 2002 lavoro in Banca IMI, dove, nel 2010 ho affiancato al 

lavoro l’attività sindacale. Attualmente presto servizio presso 

l'ufficio Strategist della mia banca dopo anni passati ad operare 

come trader sui mercati. Con passione da molto tempo aderisco 

a un gruppo di donatori del sangue di un ospedale della mia 

città, coadiuvo alcuni gruppi e associazioni d'Arma e sono 

impegnato con alcune fondazioni culturali. Nel 2015 sono stato 

eletto, per la prima volta, come delegato nel Fondo Pensione 

Gruppo Intesa Sanpaolo (ex FAPA) e ora mi candido come supplente al Consiglio di Amministrazione 

dove spero, se eletto, di mettere a disposizione le mie esperienze nel campo finanziario. Per la 

previdenza complementare ho sviluppato una vera e propria passione, non solo per la stretta affinità 

col mio lavoro, ma anche perché per la mia generazione, sarà l'unico pilastro in grado di supplire al 

crollo delle prestazioni pensionistiche pubbliche. In coerenza con quanto ho sempre pensato ho subito 

iscritto i miei due figli, ancora minorenni, al nostro Fondo. Spero, col tuo voto, di poter dare, ancora 

una volta, il mio contributo nel nostro Fondo Pensione che vedo come uno dei migliori strumenti di 

tutela dei nostri risparmi, del futuro previdenziale nostro e, da ora, anche dei nostri figli! 

felice.coco@bancaimi.com 

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

VOTA 8) Mocati Vincenzo candidato effettivo – Coco Felice candidato supplente 

“Ho sempre creduto nel Fondo Pensioni 
Sanpaolo. 
In famiglia ormai da anni siamo tutti 
iscritti al Fondo che è diventato un vero e 
proprio salvadanaio di famiglia per la 
sicurezza e tranquillità del nostro futuro”.  

Vincenzo Mocati 
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