
 

Nuovo circolo ricreativo unico di gruppo 

ALI…al DECOLLO! 

 

Il 1° gennaio 2014 sarà operativo il nuovo circolo ricreativo unico di gruppo, 
denominato Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (di seguito abbreviato ALI), 
costituito con gli accordi sindacali di Febbraio e Luglio scorso, dopo lunghe trattative. 

Il percorso di confluenza - offerto da ALI in modo uguale a tutti i Cral esistenti nessuno 
escluso - è stato accolto in modo netto con l'adesione di ben 24 Cral, salvo poche 

eccezioni. 

In base a questo percorso, alle iniziative di carattere nazionale organizzate dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, ci saranno ulteriori iniziative  locali proposte da 28 Gruppi 

Territoriali e 20 Sezioni Tematiche. 

Questo assetto è garanzia della continuità con  proposte e servizi offerti fino a oggi, 

molto apprezzati sul territorio dai colleghi in servizio e in quiescenza. Un bagaglio di 
esperienze e tradizioni locali e nazionali inserite nel nuovo Circolo di Gruppo e 
valorizzate secondo le mutate esigenze del territorio. 

Il personale dipendente dei 24 Cral confluiti verrà assunto dalla banca il 1° gennaio 
prossimo, ulteriore segno della continuità rispetto al passato 

L’imponenza dei servizi offerti da ALI agli associati si regge su una quota di iscrizione 
minima (€ 10 annui per il dipendente o € 15 onnicomprensivo per tutto il nucleo 
familiare). L’iscrizione è comunque revocabile entro il 30 giugno 2014. 

Ad ALI potranno iscriversi anche i colleghi e pensionati del Gruppo che 
precedentemente non avevano aderito a nessuno dei circoli ricreativi esistenti. Inoltre 

chi si assocerà ad ALI potrà, se lo desidera, rimanere iscritto o aderire successivamente 
anche ad altri circoli ricreativi (quali i circoli non confluenti): non c’è alcuna 
incompatibilità.   

La Capogruppo avrà in carico le spese amministrative e del personale e erogherà ogni 
anno € 3 milioni ad ALI. Le somme di soci e Banca permetteranno servizi più 

convenienti e accessibili sul Turismo, Cultura, Sport, Servizi alla Persona. 

In presenza di iscrizioni pari alla platea interessata, si avrà il più grande Circolo 

Ricreativo Bancario in Italia e in Europa. 

Il numero considerevole di soci permetterà di acquisire, da parte di ALI, un 
potere contrattuale nello stipulare convenzioni e dare servizi,  permettendo un 

progressivo e crescente potere acquisto dei lavoratori  iscritti. 

Per tutti i motivi esposti, le OO.SS. sono impegnate per l’avvio del nuovo 

circolo di Gruppo, ALI, che si presenta complesso e articolato, al fine di offrire 
dal prossimo gennaio prestazioni in linea con le attese di tutti i futuri soci. 

ALI sarà il nuovo tassello del WELFARE partecipato, presente oggi con Fondi 

Pensione, Fondo Sanitario, Conto Sociale, Onlus. 
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ALI nuovo Circolo di GRUPPO 

Capitoli di prestazioni - a carattere nazionale – per i futuri iscritti: 
 

Tutti i dettagli verranno resi noti in seguito, ma ecco, per capitoli, alcuni tangibili vantaggi - a 

carattere nazionale – che si otterranno a fronte dell'iscrizione: 
 

TURISMO 

 Convenzioni con tutti i principali Tour Operator per viaggi individuali da catalogo, con 

sconti al massimo del mercato e rateizzazione del costo in 10 mensilità senza interessi, la 

cui prima rata sarà successiva alla data della partenza 

 Accredito al Socio – a riduzione del costo della vacanza – di un contributo annuo a carico 

di ALI di € 75 per il Socio Ordinario e di € 30 per il Familiare (detto contributo viene 

erogato due terzi subito e un terzo sotto forma di contribuzione “differita” come in uso nel 

Fondo Sanitario) 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 Convenzioni con primarie organizzazioni di Centri Estivi per Ragazzi (Junior Campus) in 

città o in centri soggiorno per ragazzi in Italia e all'Estero con sconti, pagamenti rateali in 

4 mensilità senza interessi e con l'accredito a ogni figlio – a ulteriore riduzione del costo 

del Campus – di un contributo annuo di 140 euro per Campus in città, 150 per Campus in 

Italia e 200 Campus Estero. (Cifre massime annue per ciascun figlio). Il contributo 

Campus in città è cumulabile con Campus Italia oppure Campus Estero ed è aumentabile 

a cura del Consiglio territoriale competente 

 Convenzioni per libri scolastici 

 Convenzioni per assistenza alla persona per baby sitter, badanti etc. 

SPORT 

 € 25 di rimborso, dietro presentazione di ricevuta, di un corso sportivo individuale per 

ciascun Socio (sia Ordinario sia Familiare) anche in strutture non convenzionate 

 € 40 di rimborso, dietro presentazione di ricevuta, di una visita medica sportiva agonistica 

per ciascun Socio (sia Ordinario sia Familiare) 

 adesione a tornei interbancari 

 organizzazione di tornei sociali 

 convenzioni con centri sportivi 

CULTURA 

 convenzioni nazionali con primarie librerie con sconti al massimo livello di mercato, e 

erogazione di contributo di ALI a favore del Socio per agevolare e incentivare acquisto di 

Libri (E-Book o cartacei) e di musica 

 tessera AGIS per gli sconti al cinema COMPLETAMENTE GRATUITA a ciascun Socio  

 contributo di ALI di € 11 annui a favore di ciascun Socio per acquisto di carnet di biglietti 

del cinema multisala a prezzi convenzionati (ad es. The Space, UCI Cinema etc.) 

 contributo di € 13 di ALI a favore del Socio (Ordinario o, in alternativa, Familiare) per 

iscrizione – a prezzi convenzionati – al Touring Club o, in alternativa, all'ACI 

INIZIATIVE LOCALI ORGANIZZATE DA GRUPPI TERRITORIALI O SEZIONI 

Tutto il territorio è suddiviso in 28 Gruppi territoriali che avranno in dotazione circa un terzo del 

bilancio complessivo di ALI e potranno utilizzare tali somme per organizzare e proporre iniziative e 

convenzioni locali quali: 

 gite, visite a musei e mostre, corsi collettivi, feste/pranzi/cene sociali, convegni, 

conferenze, manifestazioni culturali, tornei sportivi, gare sociali, spettacoli etc.  

Per favorire la partecipazione a tali iniziative, il Capogruppo o Caposezione potrà stanziare un 

contributo economico fino a un max di € 30 per ciascun Socio e per ogni singola iniziativa, al fine di 

ridurre il costo di partecipazione a carico del Socio. 

Inoltre è previsto un contributo di ALI di max € 20 a favore di ciascun Socio per acquisto di un 

abbonamento teatrale all'anno. 

Solo in caso di partecipazione a queste iniziative a carattere locale, è richiesta al Socio una quota 

facoltativa di iscrizione aggiuntiva annua al Gruppo o alla Sezione di € 12 per il solo dipendente o di 

€ 18 onnicomprensiva per tutto il nucleo familiare.  
 

Questi sono solo alcuni esempi che a grandi linee illustrano le attività e i vantaggi che ALI 

offrirà ai Soci e che saranno mano a mano pubblicate sul sito della associazione  a partire 

da gennaio prossimo. 
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