
MICROFINANZA E MUTUALITÀ
VOLANO DI SVILUPPO PER IL PAESE

Catania, 13 dicembre 2019

Il prossimo 13 dicembre 2019 a 
Catania, esattamente 29 anni 
dopo il terremoto di Santa Lucia 
del 13/12/1990 che devastò 

la provincia Etnea e la provincia 
Siracusana, sta per avverarsi un 
sogno. 
Dall’empatia di due giovani impren-
ditori (Francesco Paduano e Carmelo 
Sciacca), dall’amicizia vera e sincera 
con tanti top manager e consulenti 
di vari settori di tutta Italia, arriverà 
un nuovo modello di mutua sani-
taria: UniCassa® - Cassa italiana di 
Mutua Assistenza.

COMUNICATO STAMPA

Carmelo Sciacca e Francesco Paduano

Si parte dal vero concetto di resilien-
za, lo stesso coniato dai dotti e dagli 
analisti dell’epoca (anni ‘70) doven-
do spiegare ai cittadini del centro 
Italia colpito da un sisma devastante 
come reagire sapendo di aver perso 
tutto.
Dalla regola delle tre “R” coniata, 
dal mentore Fabrizio Fiori Nastro, 
“Rigore, Riequilibrio e Rilancio”, 
senza le quali una start-up non può 
reggersi e non starà mai in piedi; 
ma soprattutto dalla sinergia con 
la più storica e grande mutua sani-
taria d’Italia, la madre delle mutue, 
la “Cesare Pozzo”, insieme alla 
passione imprenditoriale e capa-
cità professionali dell’amico Dott. 
Francesco Paduano - Presidente e 
CEO UniPoste S.p.A., nonché crea-
tore del brand UniCassa® ebbene, 
da tutto ciò nasce un core business 
principale rivolto alla creazione ed 
alla distribuzione di piani sanitari per 
tutte le comunità del sistema Italia. 
L’augurio è di diventare nel tempo, 
con la dovuta umiltà e programma-
zione, dei leader sartoriali di un bene 
prezioso: la salute.
“Oggi non è vero che la gente non 
si cura, non c’è purtroppo la cultura 
di fare screening ma soprattutto 
le famiglie non hanno molte volte 
i soldi per curarsi, quindi, la nostra 
sfida e la nostra mission, intercetta 
i bisogni dei nostri soci, mettendo 
insieme il denaro come mezzo e la 
salute come fine “Vogliamo rappre-
sentare gli ultimi”, gli stessi per cui 
vale la pena lottare e da cui ripartire 
per arrivare ad essere top leader di 
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“Passione 
imprenditoriale e 

capacità professionali 
del Dr. Francesco 

Paduano, Presidente 
e CEO UniPoste 

S.p.A., nonché 
creatore del brand 

UniCassa®.”



ciò che in un paese civile dev’essere 
garantito a tutti.” 
Con alle spalle la nostra madre 
mutua, la sua capillarità sul terri-
torio, la forza imprenditoriale del 
nostro partner distributivo UniPoste 
S.p.A., ma soprattutto sotto l’insi-
gne della Madonna e di Santa Lucia 
che speriamo possano illuminare la 
futura governance di questa scom-
messa che spero sia vinta.
Ci prefiggiamo il nobile obiettivo di 
mettere insieme la Mutualità e la 
Microfinanza per esser volano di svi-
luppo per il paese, portando cultura 
del credito legale, creando occupa-
zione, formando giovani imprendi-
tori e veri promotori della mutualità 
con solidi valori etici-morali.
Vi aspettiamo il 13 dicembre a 
Catania, dal nuovo anno all’interno 
di tutte le agenzie UniPoste Spa, 
che unitamente alle sedi e sportelli 
della “Cesare Pozzo”, saranno le basi 
solide da cui partire, pensare e cre-
are salute, speranza ma soprattutto 
un modo diverso di concepire una 
futura economia etica e socialmente 
sostenibile.
Ringraziamo anticipatamente le 
istituzioni presenti al convegno nella 
qualità dell’On. Alessandro Pagano e 
dell’On. Mario Baccini, i quali da anni 
rappresentano un baluardo a difesa 
della Mutualità e della Microfinanza.
La Presidente Irene Pivetti che 
con grande dedizione di mamma e 
professionista si sta battendo per 
difendere lo sviluppo di uno dei set-
tori strategici dell’Italia, il Presidente 
Messineo grande visionario e vero 
difensore della mutualità senza se 
e senza ma, i sindacati tutti per una 
seria concertazione, e la UGL in par-
ticolare, per aver gradito nella quali-
tà della sua governance nazionale e 
regionale il nostro progetto.
Il mitico Prof. Severino Nappi per 
averci sempre accompagnato pro-
fessionalmente e personalmente in 
questa sfida ed infine, l’Assessore 
Regionale ai Trasporti della Sicilia 
l’On. Marco Falcone che con grande 
determinazione sta svolgendo un 
importante lavoro per i trasporti e 
la difesa della mutualità all’Interno 

Francesco Paduano Carmelo Sciacca

della Regione Sicilia e delle sue par-
tecipate.
Concludo ringraziando il mio Sindaco 
ed amico On. Salvo Pogliese che 
nonostante i mille impegni ha voluto 
garantire la sua presenza e che nella 
qualità del suo staff sta cercan-
do di promuovere lo sviluppo della 
mutualità a Catania ed in tutta la 
città Metropolitana.

Ad maiora semper

Carmelo Sciacca
Francesco Paduano
Cofondatori UniCassa® 
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Francesco Paduano con l’On. Irene Pivetti




