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OGGETTO: Richiesta Intervento 
 
 La scrivente Associazione Sindacale, in nome e per conto dei propri associati, formula la presente al fine di 
rappresentare quanto segue. 
Nel mese di dicembre u.s., Intesa Sanpaolo ha acquistato il 100% di ITB (la cosiddetta banca dei tabaccai), istituto 
online che gestisce la rete dei tabaccai. 
A seguito, dell’avvenuta acquisizione, si è venuti a conoscenza della notizia secondo cui Intesa Sanpaolo sarebbe 
intenzionata a collocare, all’interno dei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale (circa 22.000), delle 
Smartbox e/o  prodotti similari, con le quali diventerà possibile consentire la gestione dei conti correnti, delle carte di 
credito, richiedere prestiti personali, polizze assicurative, ecc. 
La scrivente Associazione Sindacale, per una serie di motivazioni, non può esimersi dall’esprimere forti perplessità circa 
la suddetta operazione commerciale. 
Ed invero, l’eventuale collocazione di smartbox e/o similari, all’interno dei punti vendita, parificherebbe per alcuni 
aspetti, ad avviso di chi scrive, la figura del tabaccaio a quella dell’intermediario del credito e quindi per l’effetto, il 
Tabaccaio, dovrebbe essere tenuto a  soggiacere alle normative di settore e all’obbligo di iscrizione all’albo, con gli 
annessi oneri di aggiornamento professionale.  
In considerazione di quanto sopra, al fine di evitare gravi pregiudizi alla categoria degli Intermediari del Credito (Agenti 
in attività finanziaria, Collaboratori e Agenti per servizi di pagamento) che con la realizzazione del suddetto progetto 
vedrebbero ridurre notevolmente il proprio ambito operativo e commerciale, la scrivente Associazione Sindacale si 
auspica che l’OAM, con i preposti organi di vigilanza, possa intervenire per fare chiarezza sulla vicenda e, se del caso, 
interporsi affinché i diritti degli iscritti siano esaustivamente tutelati.  
 
Nell’attesa di ricevere un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  
 
 
Roma 13.02.2017 
 
 
In Fede                                                                                            Il Segretario Generale del Sindacato SI.MEDI.A. 

                                       LUCA MATRIGIANI  

                       


