
ALI: AL VIA LE CONVENZIONI LIBRI

PARTITA LA CAMPAGNA 2€ x 20€ (IBS)
E 3€ X 20€ (MONDADORI)

Dopo una intensa fase di rodaggio, che ha portato alla nascita dei Gruppi e delle
Sezioni Territoriali, nonché all'avvio delle proposte riguardanti il turismo (individuale
e collettivo), i campus per i figli, le iniziative sportive, le manifestazioni culturali, i
servizi alla persona, e le convenzioni Touring e ACI, da oggi 20 giugno sono state
attivate da ALI (il nuovo Circolo Ricreativo dei Lavoratori del Gruppo Intesa
Sanpaolo) le attese convenzioni con le prime 60 librerie su tutto il territorio
nazionale, che accordano sconti dal 10% al 15%. L'elenco è consultabile sul sito dai
soci che hanno già perfezionato l'adesione.

Inoltre, grazie agli accordi nazionali conclusi con IBS e Mondadori, gli iscritti possono
ordinare i buoni acquisto (voucher) - Happy Card IBS e Gift Card Mondadori - a prezzi
scontati e richiedere le carte fedeltà ricche di vantaggi.

Ai primi 28.570 soci che prenoteranno il buono, sarà accreditato un contributo
di ALI pari a 14 euro. Ciò consentirà di partecipare all’offerta per IBS “2X20”
o, in alternativa, per Mondadori “3X20”valida per un solo buono annuo.

In sintesi, le convenzioni nazionali sottoscritte prevedono:

 Convenzione IBS

 Buoni di acquisto: i soci potranno comprare le Happy Card IBS del valore di
20 euro al prezzo di 16 euro e sfruttare l’offerta IBS “2x20”, pagando solo 2
euro per il primo buono da 20 euro.

 Carta Fedeltà – IBS Card: oltre al vantaggio di aver acquistato il buono a
prezzo scontato, a tutti i soci sarà riservato uno sconto aggiuntivo del 15%
sull’acquisto di libri, CD, DVD e Bluray, cartoleria, gadget, accessori e giocattoli.
Spedizioni in Italia con servizio standard: gratuite.

 Convenzione Mondadori

 Buoni di acquisto: i soci potranno ottenere la Gift Card del valore di 20 euro al
prezzo di 17 euro e sfruttare l’offerta Mondadori “3x20”, pagando solo 3 euro
per il primo buono da 20 euro (in alternativa all'offerta “2x20”IBS).

 Carta Fedeltà –Mondadori Card ALI: oltre al vantaggio di aver acquistato il
buono a prezzi scontati, i soci riceveranno 990 punti di benvenuto al momento
della sottoscrizione, spedizioni gratis per un anno, sconto 15% sugli acquisti di
libri online (www.inmondadori.it) fino al 31 dicembre 2014 e sconto del 10%
sugli acquisti in libreria per i primi 30 giorni dall’attivazione su libri (ad
esclusione dei testi scolastici), video games e prodotti a marchio Emporio
Mondadori. Lo sconto è aggiuntivo rispetto al vantaggio di aver acquistato il
buono a prezzi scontati.



Le due offerte “2x20”e “3x20”sono alternative tra loro, ma gli sconti e le promozioni
sono aggiuntive: ecco due esempi. Con il primo buono “2x20”di IBS con soli 2 euro di
spesa posso acquistare libri per un prezzo di copertina di 23,52 euro. Con il primo
buono “3x20”di Mondadori, con soli 3 euro di spesa posso acquistare libri per un
prezzo di copertina di 23,52 euro (se l'acquisto avviene on-line, oppure in negozio
euro 22,22) e maturare punti convertibili in almeno 5 euro di ulteriore sconto sui
successivi acquisti. Quindi con 3 soli euro posso acquistare libri per un valore di
copertina di circa 28 euro.

Ricordiamo a tutti i colleghi che per accedere a questa possibilità, come a
tutte le altre iniziative, sia nazionali che locali, è necessario perfezionare la
propria iscrizione ad ALI. Per chi non vi avesse ancora provveduto si rammenta che
il primo accesso al sito andrà effettuato dalla nostra Intranet attraverso il percorso
Persona > Welfare > Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo e che per registrarsi è
sufficiente cliccare sul pulsante “Area Soci" ALI.

Per prenotare i voucher (Happy Card IBS o Gift Card Mondadori) a prezzo scontato e
poter usufruire del contributo di 14 euro ci si può collegare al sito dall'intranet aziendale
o, a condizione che si risulti già iscritti, dal sito internet www.alintesasanpaolo.com. A
quel punto, in basso a destra, immediatamente sopra la voce "Contatti", basterà
cliccare sull'icona raffigurante un libro aperto e da lì procedere selezionando, sul lato
destro, l'offerta IBS o Mondadori.

Sempre dal sito è possibile inoltre conoscere l'offerta completa di ALI. In caso di dubbi
o domande ulteriori, è sempre possibile contattare le strutture dell’Associazione o
rivolgersi al proprio referente sindacale.

Il costo base di iscrizione è di soli 10 € annuali.

E' importante aderire perché l'accordo sindacale prevede che, a fine giugno,
al superamento della soglia dei 45 mila iscritti Intesa Sanpaolo metterà a
disposizione degli associati un ulteriore milione di euro (in aggiunta ai 2 già
versati ad ALI a gennaio), che potrà essere riversato ai soci (lavoratori,
pensionati e loro familiari), sotto forma di ulteriori contributi e prestazioni.

Sono infatti in cantiere ulteriori iniziative, riservate a colleghi e familiari che hanno
perfezionato l'iscrizione ad ALI, per beneficiare di:

 Contributi per rimborsi di corsi sportivi e visite mediche agonistiche
 Contributi per rimborsi di abbonamenti a teatro
 Contributi e biglietti scontati per il Cinema
 Tessera Agis

Per poter arricchire queste iniziative già progettate a favore dei lavoratori e
delle loro famiglie, vi invitiamo a perfezionare l'iscrizione entro il 30 giugno e
a farvi promotori verso gli altri colleghi che non ne avessero ancora preso
visione.

Milano, 20 giugno 2014
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