
 
 

 

A.L.I.  ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SANPAOLO 
 

È nato il nuovo circolo ricreativo per tutti i lavoratori, esodati e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo, definito 

con l’accordo sindacale del 7 febbraio scorso. 

Le Organizzazioni Sindacali sono impegnate a tutti i livelli affinché anche il nuovo circolo possa offrire elevati 

servizi e vantaggi a tutti gli iscritti. 

La fase iniziale è complessa e sconterà sicuramente qualche disfunzione, così come la “transizione” delle 

attività nazionali e territoriali dai circoli ricreativi confluenti subirà inizialmente alcuni rallentamenti. Le 

esperienze nuove richiedono spesso un po’ di pazienza prima che tutto possa funzionale al meglio: invitiamo 

i colleghi a considerare il tempo necessario alla fase di avvio di tutte le attività, per poter valutare al meglio il 

nuovo circolo di Gruppo (tanto più che la quota associativa verrà addebitata, salvo revoca, solo a luglio 

2014). 

In queste settimane il Consiglio Nazionale è impegnato per dare risposta alle questioni più urgenti 

(convenzioni Turismo, AGIS/cinema; in questi giorni sul sito è stata attivata la convenzione ACI). 

Di seguito, riepiloghiamo gli aspetti principali di A.L.I. 
 

Circoli confluenti 
Ben 24 circoli esistenti nel Gruppo hanno deliberato il proprio scioglimento e la confluenza in A.L.I dal 1° 

gennaio 2014 di attività, convenzioni, contratti:  

 Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi, Gruppo Sanpaolo Senior, Circolo Carive, Circolo Friulcassa, Circolo 

BTB, Cierrebiclub (Carisbo), Circolo ANLA (Carisbo), Cral CR Forlì, Circolo Ricreativo Banca Monte 

Parma, Dopolavoro aziendale BPA (Banca dell’Adriatico), Cral Carisap, CTL (CR Pistoia e Lucchesia), 

Cral CRiCS (CR Umbria), Associazione Dipendenti CR Foligno, Cral CR Rieti, Cral Terni e Narni, Cral 

CR Viterbo, Cral CR Civitavecchia, Circolo Credito Industriale Sardo, Circolo Centro Leasing, Circolo 

Comit Genova, Circolo Comit Pescara, Circolo Comit Torino, CTL Banco Napoli. 

All’attualità, hanno deciso di non confluire: Circolo CR Veneto, Circolo ANLA BTB, Caricentro, AGOAL, 

Gruppo Seniores Banco Napoli, Itaclub Napoli, Ass.Di., Circolo Comit Napoli e Roma, Cierre Club Spoleto. 
 

Iscrizione e quote associative 
Ad A.L.I. potranno essere iscritti tutti i lavoratori, esodati e pensionati di tutte le società del Gruppo, anche 

coloro che in precedenza non erano iscritti ad alcun circolo confluente. Si potrà essere iscritti ad A.L.I. anche 

mantenendo l’iscrizione o aderire successivamente a qualunque altro circolo o associazione (quali i circoli non 

confluenti). 

Ad A.L.I. si potranno iscrivere i propri familiari ed anche eventuali soci esterni.  

La quota annua d’iscrizione è: 

- € 10 per ciascun socio (senza nucleo familiare), 

- € 15 per ciascun socio che iscriva il proprio nucleo familiare, 

- € 35 per ciascun socio esterno. 

Per il 2014, l’addebito della quota annua avverrà a luglio. 

I colleghi saranno iscritti automaticamente, salvo revoca da inoltrare entro il 30 giugno 2014: invitiamo tutti a 

prendersi tutto il tempo per valutare al meglio i servizi e i vantaggi del nuovo circolo di Gruppo. L’iscrizione 

deve essere comunque perfezionata con l’autorizzazione per l’uso dei propri dati sensibili, tramite Intranet > 

Persona > Welfare > Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (con questa registrazione verranno rilasciate 

anche le credenziali per poter accedere tramite sito www.alintesasanpaolo.com). 

Il personale assente da lungo periodo, i pensionati e gli esodati potranno perfezionare la propria iscrizione sul 

sito internet con le credenziali che saranno inviate loro tramite posta (chi non può accedere al sito internet, 

dovrà contattare la Segreteria Tecnica tel. 055/2612947). 
  

I soci iscritti possono aderire, a richiesta, anche a gruppi territoriali o a sezioni tematiche, per partecipare alle 

iniziative specifiche sul territorio.  

La quota annua di iscrizione a gruppi/sezioni è di € 12 (€ 18 se con nucleo familiare). 

http://www.alintesasanpaolo.com/


Attività di A.L.I. a livello nazionale, vantaggi e agevolazioni economiche  
A.L.I. promuoverà iniziative e servizi nel campo del turismo, cultura, sport, tempo libero e servizi alle persone, 

intervenendo anche con l’erogazione di contribuzione diretta e indiretta agli iscritti e agevolazioni di 

pagamento. 
 

Attività Vantaggi e agevolazioni economiche 

TURISMO 

Si sta completando l’iter per la convenzione con 

i principali Tour Operator (n. 21  convenzioni) 

per la prenotazione da parte del socio di 

viaggi/soggiorni sia individuali che di gruppo. 

Contributo annuo di € 75 a favore del socio e di € 30 per i 

familiari (questo contributo viene erogato per due terzi subito 

e un terzo “differito” a fine anno), a riduzione del costo della 

vacanza della durata di almeno 5 giorni. 

Rateizzazione del costo complessivo in 10 mensilità senza 

interessi, la cui prima rata sarà successiva alla data della 

partenza. 

SERVIZI ALLE PERSONE 
Convenzioni per campus estivi per i figli dai 6 ai 

20 anni. 

Convenzioni per assistenza per anziani e 

familiari non autosufficienti attraverso la rete già 

disponibile su Welcare Family. 

 

Contributi annui per ogni figlio di: 

- € 200 per Junior Campus estero, 

- € 150 per Junior Campus Italia, 

- € 70 per Junior Campus città. 

Rateizzazione del costo complessivo in 4 mensilità senza 

interessi, la cui prima rata sarà successiva alla data della 

partenza. 

CULTURA 

Sono in corso contatti per stipulare convenzioni 

con alcuni tra i più noti distributori di libri sul 

mercato, con la previsione di un contributo da 

parte di ALI. 

Contributi annui di: 

- € 3 per acquisto della tessera AGIS “vieni al cinema”; 

- € 11 per acquisto carnet di biglietti di cinema multisala; 

- € 13 per l’iscrizione a Touring Club Italiano o ACI. 

SPORT 

Organizzazione sia a livello nazionale che 

territoriale di tornei vari. 

Contributi annui per ciascun socio e/o familiare di: 

- € 25, e comunque non superiore al 50% del costo 

sostenuto, per abbonamenti a palestre o per corsi sportivi 

individuali; 

- € 40 per visita medica sportiva agonistica. 

 

 

Attività dei Gruppi territoriali e Sezioni  
I Gruppi organizzeranno e proporranno iniziative sul territorio per sostenere lo spirito di aggregazione, la 

cultura e lo sport.  
 

Cultura - acquisto abbonamenti teatrali con contributo annuo di € 20; 

- conferenze, incontri, mostre, visite a musei, seminari, spettacoli, feste sociali, con 

previsione di contributo da parte di ALI.  

Turismo Gite sociali con contributo indiretto differenziato in base alla durata della gita: 

- max € 30 per gite di 1 giorno, 

- max € 45 per gite di 2 giorni, 

- max € 55 per gite di 3 o giorni.  

Viaggi della durata di almeno 5 giorni promossi a livello territoriale con contributo di 

€ 25 (€ 10 per familiare), aggiuntivo a quello nazionale. 

Servizi alle Persone Junior campus estivi in città con possibilità di contributo aggiuntivo a quello 

nazionale. 

Sport Manifestazioni sportive con contributo massimo di € 30 per socio. 

 

Strutture di A.L.I.  
Oltre alla Struttura Nazionale, A.L.I. opererà con 7 Consigli Territoriali, che garantiranno continuità, 

potenziamento e rilancio delle iniziative dei circoli in confluenza. 

L’attività sul territorio continuerà con i Gruppi territoriali e le Sezioni tematiche (sul sito sono riportati quelli 

già costituiti per la confluenza dei circoli preesistenti). 
 

Ricordiamo che la FISAC-CGIL è impegnata sia nella Struttura Nazionale che in tutti i Consigli Territoriali 

ed è a diposizione per ogni chiarimento o suggerimento. 

Click qui per elenco dei referenti FISAC nel nuovo circolo 
 

Milano, 22 gennaio 2014 

FISAC-CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo  

http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/elencocircolo.pdf

