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Agli iscritti UNISIN Falcri in Esodo ed in Quiescenza 
 
Si informa che: 
 
ALI è la nuova associazione culturale, ricreativa e sportiva di tutti i dipendenti in servizio e pensionati del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, un'unica associazione con l’intento di armonizzare i circoli ricreativi e le associazioni preesistenti 
delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo. Uno degli obiettivi di ALI è proprio realizzare e ricercare iniziative e 
servizi a supporto dei dipendenti delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo, realizzare convenzioni per acquisto 
delle principali e più richieste categorie merceologiche, organizzare gite, attività culturali, sportive eccetera. 
 
In allegato trovate un documento (miniguida ALI) che riassume le principali attività e i costi per aderire 
all’associazione. 
L’associazione a livello nazionale costa 10 euro per il socio ordinario e 5 per l’intero nucleo familiare. 
I principali vantaggi sono: contributi per le visite medico sportive per attività agonistiche, per l’iscrizione a corsi 
e palestre, per l’acquisto dei biglietti del cinema, per acquisto di libri, per viaggi in Italia e all’estero, nonché 
notevoli sconti per l’acquisto dei biglietti di expo, ingressi a parchi tematici, un negozio online e convenzioni con 
i maggiori esercenti di varia merceologia. 
 
L’associazione a un gruppo territoriale costa 12 euro per il socio ordinario e 6 per l’intero nucleo familiare. 
I gruppi territoriali organizzano le iniziative locali: visite guidate, gite sociali, contribuzione per manifestazioni 
sportive locali, per acquisto di biglietti di concerti e spettacoli teatrali, eventi sociali e aggreganti, convenzioni 
con esercenti locali. 
 
In questo periodo iscrivendosi al Gruppo Toscana Firenze è possibile acquistare biglietti per i concerti (Biagio 
Antonacci, Vasco Rossi, Jovanotti, Ennio Morricone, Mark Knopfler, Eros Ramazzotti etc) per spettacoli teatrali 
(Cirque Eloize e Gigi Proietti al Verdi, Il Tartufo alla Pergola), visitare accompagnati da guide professioniste le 
principali chiese e musei di Firenze e tante altre cose ancora. 
Per vedere la programmazione è necessario collegarsi al sito internet www.alintesasanpaolo.com  
Per iscriversi, se non lo avete ancora fatto, è sufficiente compilare il modulo che trovate allegato (socio ordinario 
esodo quiescenza) ed inviarlo a mezzo email a ct.tirreno@alintesasanpaolo.com o via fax allo 055434878. 
 
La sede di Firenze si trova in viale Morgagni 2/b. Non si tratta di una sede aggregativa o di un circolo ma di una 
segreteria che sviluppa e organizza le attività. Per tutte le informazioni necessarie potete contattare la suddetta 
sede al recapito telefonico 055/417635 oppure all’indirizzo di posta elettronica ct.tirreno@alintesasanpaolo.com  
 
I referenti UNISIN Falcri sono: 
 

 Roberto Celli (Responsabile del Consiglio Territoriale Tirreno di ALI) - tel. 331 6760325 

 Borelli Marco (Consigliere del Consiglio Territoriale Tirreno di ALI) - tel. 328 1327234 
 

 Bianconi Giuliano (Referente Pensionati UNISIN Falcri) tel. 335 6441180 

 Morandi Carla (Referente Pensionati UNISIN Falcri) tel. 335 6455666 
 
 
All/ 

- Modello adesione 
- Mini guida ALI 
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