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Sono nato a Pinerolo, in provincia di Torino, nel 1957 ma la mia 

famiglia si è trasferita quasi subito nel Capoluogo per lavoro, 

quindi sono cresciuto “cittadino”. 

Mi sono diplomato al Liceo Scientifico Gobetti, in un’epoca in 

cui nei Licei torinesi si cresceva a libri e politica. Ho intrapreso 

gli studi universitari presso il Politecnico di Torino, data la tradizionale passione, mia e di famiglia, per 

motori e meccanica; dopo alcuni anni le necessità della vita mi hanno fatto diventare prima un 

lavoratore/studente e poi un lavoratore e basta rinunciando a completare gli studi… Ho vinto il concorso 

al San Paolo nel 1981 dove ho fatto un breve periodo di “apprendistato” alla filiale 23 di Torino per poi 

essere stabilmente assegnato, come molti in quegli anni, al Centro Contabile di Moncalieri presso il 

Servizio Bilancio. 

Iscritto alla FISAC/CGIL appena messo piede in filiale, ho intrapreso l’attività sindacale nel 1984 come 

delegato eletto dagli iscritti, e poi via via RSA del Centro Contabile e Segretario di Coordinamento del 

San Paolo a partire dai primi anni ’90. Oggi svolgo la mia attività sindacale come Segretario Responsabile 

per la FISAC/CGIL di Intesa Sanpaolo Group Services, direi coerentemente con tutta la mia esperienza di 

Banca, in cui ho visto le evoluzioni di una larga parte di Sede Centrale. 

Sono separato e padre di due figli di 22 e 25 anni che stanno concludendo (loro sì!) gli studi al 

Politecnico; devo dire che gli scambi di idee con questi “giovani ingegneri” sono un bello stimolo! 

La mia esperienza sindacale è stata in gran parte di contrattazione con la controparte e mi reputo fortunato 

per aver vissuto in prima persona quella che ritengo l’essenza del Sindacato: trovare le soluzioni e siglare 

intese. Posso inoltre dire di aver visto il cambiamento profondo del sistema bancario del nostro paese 

dagli anni ’90 ad oggi essendone partecipe, almeno un po’. 

Ho già svolto in questi anni attività come Amministratore, seppure in un ambito diverso: sono stato 

Consigliere di Amministrazione della Cassa di Assistenza San Paolo, ricoprendone per un periodo il ruolo 

di Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

Queste sono le esperienze che metto al servizio del ruolo per cui mi candido, l’Assemblea dei 

Delegati, che è di controllo nella gestione della nostra Previdenza Integrativa: esperienza, 

conoscenza delle controparti, conoscenza dei meccanismi amministrativi. Ovviamente, prima di 

tutto, passione: se non fosse ancora bella viva non si farebbe questa attività! 

Per concludere: quando incontro delle difficoltà, nella vita o nel lavoro di questi tempi, mi ripeto il 

ritornello di una canzone di un gruppo musicale folk Occitano (le mie terre di origine!) che tradotto 

dice semplicemente “Noi ci siamo ancora!”. Alla faccia di chi ci crede antichi, sorpassati, estinti, 

inutili, superflui, senza futuro…“Noi ci siamo ancora!”. 
 

Potete contattarmi a questo indirizzo mail: roberto.malano@intesasanpaolo.com  
Sarò felice di discutere con voi proposte, iniziative, impegni. 
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