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UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO 
SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it 

SEDI DECENTRATE 

BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcribrescia@gmail.com 

PAVIA:  Via Bossolaro, 5 - 27100 Pavia Tel. 0382 33102 - Fax 0382 308378 - E-mail: falcripv@alice.it 

TORINO: Corso Rosselli, 105/10/G - 10129 Torino Tel. 011 5361222 - Fax 011 3049189 - E-mail: info@falcri-is.org 

Firenze: Via Piccagli, 7 – 50127 Firenze Te. 055 212951 – Fax 055 212962 – E-mail: info@falcrifirenze.it  

 

 

E’ PARTITO “ALI ”: 
Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo 

 
Come previsto dagli accordi sindacali a suo tempo sottoscritti, dal 1° gennaio 2014 risulta attivo il 
nuovo Circolo ricreativo e culturale del Gruppo Intesa Sanpaolo che ha assunto la denominazione di 
ALI, Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo. 
  
Alla nuova iniziativa hanno aderito, per il momento, 24 circoli preesistenti nel Gruppo raggruppati in 
una struttura costituita da un Consiglio Nazionale (il c.d. Consiglio Direttivo formato da 15 componenti 
sia di parte sindacale che aziendale) e da 7 Circoli Territoriali così suddivisi e denominati: 
  

• NORD OVEST: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta - con sede a Torino;  

• LOMBARDIA: con sede a Milano;  

• NORD EST: Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G. - con sede a Padova;  

• ADRIATICO: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise - con sede a Bologna;  

• TIRRENO: Toscana, Umbria - con sede a Firenze;  

• CENTRO: Lazio, Sardegna - con sede a Roma;  

• SUD: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia - con sede a Napoli.  
 
In base all’accordo sindacale del 7 febbraio 2013 sono Soci Ordinari: 
  
� tutti i Dipendenti in servizio attivo del Gruppo Intesa Sanpaolo;  

� gli aderenti al Fondo di Solidarietà (c.d. Fondo Esuberi) e i Pensionati che all’atto del 
pensionamento erano dipendenti di società facenti parte del Gruppo ISP e che ancora ne fanno 
parte;  

� i Dipendenti delle Fondazioni bancarie da cui siano originate società del Gruppo e che 
detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo.  

 
I Soci Ordinari, a loro volta, possono iscrivere i Soci Familiari rientranti nelle categorie previste e 
possono anche iscrivere Soci esterni con oneri a loro carico.  
 
Per l’iscrizione all’Associazione è dovuta una quota associativa annuale di € 10 per ciascun Socio 
Ordinario, € 15 per ciascun Socio Ordinario che associa anche i familiari, € 35 per ciascun Socio 
Esterno. 
Esistono inoltre ulteriori quote associative per l’iscrizione a Gruppi Territoriali e Sezioni Tematiche: 
quota annua minima di iscrizione a gruppi/sezioni € 12 (€ 18 con nucleo familiare). L’iscrizione dovrà 
comunque essere, quanto prima, perfezionata attraverso la procedura riportata nella “INTRANET 

AZIENDALE” per il personale in servizio, al fine di consentire l’autorizzazione all'utilizzo dei propri dati 
sensibili. La procedura genererà poi in automatico le credenziali per accedere direttamente al sito 
www.alintesasanpaolo.com 
  
Il personale assente per lunghi periodi, i pensionati e gli esodati potranno invece perfezionare la 
propria iscrizione sul sito internet (www.alintesasanpaolo.com) con le credenziali che saranno loro 
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inviate tramite i canali postali; è comunque anche possibile, esclusivamente per coloro che non 
possono utilizzare i canali telematici, procedere all’iscrizione “cartacea” contattando la Segreteria 
Tecnica di ALI al seguente numero telefonico: 055/2612947.  
 
Per il primo anno (2014), l’addebito della quota annua avverrà nel mese di luglio. 
 
I Soci di ALI potranno beneficiare di vari servizi e particolari vantaggi, nonché facilitazioni economiche 
(es. rateizzazioni ed altro) fruibili sulla base del regolamento dell’Associazione, meglio quantificabili e 
riportati sul sito internet dedicato.  
I contributi sono ad esclusivo favore dei Soci Ordinari e dei Soci Familiari regolarmente iscritti, mai in 
favore dei Soci Esterni.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo sinteticamente alcuni dei principali vantaggi a 
beneficio degli Associati: 
  
• 75 € per Soci Ordinari - 30 € per Soci Familiari, su base annua (un terzo dell’importo differito a 

fine anno), per coloro che ne faranno richiesta e che parteciperanno a viaggi della durata di 
almeno cinque giorni organizzati da Tour Operator convenzionati centralmente (agevolazione 
valida sia per viaggi individuali che di gruppo); 

• 25 € per Soci Ordinari - 10 € per Soci Familiari, quale contributo annuo extra (cumulabile con 
quello nazionale) per viaggi (minimo 5 giorni) promossi a livello dei Territori con almeno 15 
partecipanti; 

• 30 € max per gite di 1 giorno - 45 € max per gite di 2 giorni - 55 € max per gite di 3/4 giorni, 
riferite alle c.d. “gite sociali”; 

• 200 € Junior Campus estero - 150 € Junior Campus Italia - 70 € Junior Campus città, per i 
figli di età compresa dai 6 ai 20 anni dei Soci Ordinari regolarmente iscritti; 

• 20 € annui per acquisto abbonamenti annuali (per convenzioni stipulate centralmente); 
• 30 € max per anno e per Socio, per partecipazione a manifestazioni sportive;  

• Altre agevolazioni riportate direttamente sul sito di ALI.  
 
Come tutte le innovazioni, la fase di avvio del nuovo Circolo potrebbe presentare eventuali criticità. A 
tal proposito si rende necessaria la collaborazione e l’impegno di tutti per la buona riuscita 
dell’iniziativa e la presente informativa costituisce pertanto un primo nostro contributo in tal senso.  
I nostri rappresentanti, sia nella Struttura Centrale che in quelle Territoriali, saranno comunque a 
Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o per risolvere eventuali problematiche che dovessero 
verificarsi. 
  
Per ricevere informazioni sui “referenti” sia nel Consiglio Nazionale, che in quelli Territoriali potrete 
contattare direttamente i nostri uffici di Firenze (tel. 055/212951- info@falcrifirenze.it) oppure di Milano 
(tel. 02/860437 - info@falcrintesa.it). 
 
Ricordiamo comunque che per quanto riguarda il CRAL TERRITORIALE TIRRENO, UNISIN Falcri 
Silcea esprime negli organi amministrativi e gestionali della nuova realtà ben due rappresentanti, i 
colleghi CELLI ROBERTO (Responsabile – cell. 331/6760325) e BORELLI MARCO (Consigliere – 
cell. 334/6170994) che sono a disposizione per ogni chiarimento. 
 
L'iscrizione all'ALI non prevede l'esclusività e quindi non è in antitesi con l'adesione ad altri 
circoli ricreativi preesistenti, pertanto non esiste nessuna incompatibilità per chi volesse 
aderire o mantenere l’iscrizione a più associazioni.  
 

UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA  

      GRUPPO INTESA SANPAOLO  

Milano, 3 febbraio 2014 


