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NUOVO CIRCOLO RICREATIVO DI GRUPPO 

Ricordiamo ai colleghi che dal prossimo anno (2014) sarà reso operativo il nuovo Circolo 
Ricreativo di Gruppo di Intesa Sanpaolo a suo tempo costituito e già oggetto di una ns. prima 
informativa in data 11 febbraio 2013 (vedi allegato). 
 
Al nuovo Circolo saranno iscritti d’ufficio, con decorrenza 1° gennaio p.v., tutte le lavoratrici e i 
lavoratori del Gruppo con possibilità di recedere – su richiesta – entro il 30 giugno 2014. 
 
Il costo di iscrizione annua da diritto ad usufruire di tutta una serie di servizi e convenzioni 
(Turismo – Cultura - Sport - Servizi alla Persona) che saranno offerti direttamente o indirettamente 
dalle strutture, locali e non, sull’intero territorio italiano. A fronte del contributo massimo di euro 3 
Mln, da parte della Capo Gruppo, il costo per gli associati è differenziato per tipologia di iscrizione: 
 

• € 10 per socio ordinario (dipendenti in servizio, esodati e pensionati) senza familiari; 

• € 15 per socio ordinario con nucleo familiare; 

• € 35 per soci esterni.  
 
In merito è bene precisare che ad oggi non sono ancora stati del tutto chiariti i dettagli delle 
prestazioni/servizi che saranno erogate dalla nuova realtà, nonostante le informazioni (non 
ufficiali e parziali) circolate in questi giorni. Infatti i regolamenti del nuovo CRAL devono ancora 
essere definiti e soltanto a questo punto saranno resi noti agli interessati che potranno, così, fare 
le relative scelte. Sin da ora, però, possiamo certamente affermare che il nuovo Circolo di 
Gruppo ha certamente i presupposti per diventare uno dei più grandi Circoli Ricreativi 
esistenti nel panorama europeo, con un conseguente ampio potere contrattuale nello 
stipulare convenzioni e dare servizi a tutto vantaggio degli aderenti. 
 
UNITÀ SINDACALE Falcri Silcea sta predisponendo un documento informativo che sarà 
pubblicato non appena possibile. Tali chiarimenti sono tanto più necessari se si considera che 
molti colleghi, chiamati a fare una scelta, risultano già iscritti a Circoli preesistenti che hanno 
deciso, per loro interne valutazione, di non aderire al nuovo CRAL di Gruppo (come, per esempio, 
il CARICENTRO).  
 
Nel frattempo auguriamo buon lavoro a quanti in questi mesi si stanno adoperando per rendere, a 
breve, operativo la nuova realtà. Tra questi ricordiamo i colleghi CELLI ROBERTO e BORELLI 
MARCO ns. rappresentanti nelle strutture territoriali di riferimento. 
 
 
Firenze, 28 Novembre 2013        La Segreteria 

All/ 
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SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL  

CIRCOLO RICREATIVO DI GRUPPO 
 

 

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA IL NUOVO CIRCOLO DEL GRUPPO 

INTESA AVRA’ SEDE A FIRENZE !!! Anche se gli argomenti sui quali vorremmo 

altrettante buone notizie ….sono ben altri: orario di lavoro, pressioni commerciali, livelli 

retributivi, organizzazione del lavoro, ecc. ecc..!!!! 
 

 

Nella tarda serata del 7 febbraio 2013 la Delegazione UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea ha 
sottoscritto un accordo per la costituzione del nuovo ed unico Circolo Ricreativo di Gruppo, 
denominato Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. 
Il costituendo Circolo inizierà ad operare dal 1° gennaio 2014 ed avrà sede a FIRENZE. Il 
Circolo, oltre ad avere una struttura nazionale, disporrà anche di sette Consigli Territoriali, così 
individuati : 

• NORD-OVEST, che ricomprenderà il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, con sede a 
Torino; 

• LOMBARDIA, che riguarderà la sola Lombardia, con sede a Milano; 

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

• ADRIATICO, che ricomprenderà l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo ed il Molise, con 
sede a Bologna; 

• TIRRENO, per Toscana ed Umbria, con sede a Firenze; 

• LAZIO e ISOLE, che ricomprenderà il Lazio e la Sardegna, con sede a Roma; 

• SUD, che riguarderà la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, con sede 
a Napoli. 

 
L’accordo prevede che Banca Intesa Sanpaolo eroghi un contributo annuo di 3 milioni di €uro a 
favore del Circolo Unico di Gruppo e che la medesima si accolli anche gli oneri amministrativi e di 
gestione, mentre gli associati contribuiranno, con periodicità annuale, nella seguente misura: 

• € 10 per il socio ordinario (dipendenti in servizio, esodati e pensionati) senza familiari; 

• € 15 per socio ordinario con nucleo familiare; 

• € 35 per i soci esterni.  
 
L’iscrizione al Circolo unico di Gruppo di tutto il personale in servizio avverrà d’ufficio a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 con facoltà di recesso da esercitare entro il 30 giugno del 
2014. 
Valutiamo positivamente i contenuti del progetto sottoscritto anche perché, tra le altre cose, il 
Circolo si farà carico degli 8 lavoratori assunti dai circoli preesistenti (1 a Torino – 3 a Napoli 
– 3 a Firenze e 1 a Venezia) garantendone i rispettivi livelli occupazionali. 
 
Firenze, 11/2/2013         La Segreteria     


