
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Cariveneto
Coordinamento Nazionale

Apertura del Circolo Ricreativo Sanpaolo
a tutti i dipendenti del Gruppo

Segnaliamo a tutti gli iscritti che da qualche giorno è aperta a tutti i colleghi del Gruppo Intesa 
Sanpaolo  la  possibilità  di  iscriversi  al  Circolo  Ricreativo  Sanpaolo  con  le  seguenti  quote 
associative annue:
 
- Soci Ordinari storici o nuovi senza familiari   quota euro 10,00 
 
- Soci Ordinari storici o nuovi con nucleo familiare  quota euro  14,00  (quota comprendente 
tutti i Soci Familiari conviventi di primo grado: con 14 euro all'anno è iscritta tutta la famiglia)
 
- Soci  Aggregati quota euro 16,00 (parenti ed affini sino al secondo grado incluso anche non 
conviventi e tutte le  persone conviventi con il socio ordinario o per  le quali il medesimo ha il 
diritto agli assegni familiari ai sensi delle norme vigenti in materia)
 
- Soci Esterni quota euro 21.00
 
I Soci  Ordinari  storici sono  i  colleghi  già  iscritti  al  Circolo  alla  data  del  31/12/2006  e 
beneficiano  di  tutti  i  servizi  e  contributi  e,  ove  previste,  agevolazioni  di  pagamento  per 
partecipazione ad iniziative proposte dal Circolo stesso. 
I Soci  Ordinari  nuovi sono  coloro  che,  dipendenti  da  qualsiasi  banca  del  Gruppo  Intesa 
Sanpaolo  a  partire  dalla  data  del  01/01/2007,  faranno  richiesta  di  iscrizione  al  Circolo  e 
potranno beneficiare dei seguenti servizi e contributi:
 

- “convenzione turismo” ( senza contributo del circolo e senza possibilità di rateizzazione del 
pagamento ) che consente di beneficiare di sconti praticati da numerosi tour operator
- “viaggi insieme” con possibilità di partecipazione  con contributo  ( senza rateizzazione del 
pagamento  )  ad  alcune  iniziative  turistiche  con  destinazioni,  programmi  e  quote  di 
partecipazione oggetto di apposite comunicazioni da parte del Circolo stesso
- “convenzione Aci e Touring” con beneficio del contributo
- “estate ragazzi” in città per la partecipazione dei figli, con contributo
- vacanze di studio all'Estero per ragazzi o per il dipendente,  con contributo
- vacanze per ragazzi in Italia, con contributo 
- “abbonamenti a riviste” con convenzioni con diverse case editrici, con contributo
- “visite medico sportive” con contributo
- frequenza del centro sportivo di Rivalta di Torino
- attività proposte da sezioni e coordinamenti territoriali,  ad es. gite sociali, visite guidate a 
musei, tornei sportivi etc con contributo 
- abbonamenti a teatro, con contributo
- convenzioni con diverse società per l'acquisto di abbonamenti al cinema e della tessera Agis, 
con contributo

 
Per maggiori dettagli, vai sul nostro sito cliccando qui.
La Uilca ha istituito una casella di posta dedicata agli iscritti Uilca che vogliano avere ulteriori 
chiarimenti:  circolosanpaolo@uilcais.it .

Padova, 22 marzo 2010                                               Segr. Di Coord.  UILCA Cariveneto 

http://www.uilcais.it/circoli.php?ente=tutti
mailto:circolosanpaolo@uilcais.it
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UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo 
Guida Uilca al Circolo Ricreativo – agg. Marzo 2010 
 

Guida Uilca al Circolo Ricreativo Sanpaolo – capitolo 1 

come accedere alle comunicazioni 
 

Il Circolo Ricreativo Sanpaolo è il più grande dei numerosi Circoli Ricreativ i esistenti nel Gruppo 
Intesa Sanpaolo, con oltre 30.000 dipendenti iscritti in tutte le regioni e  aziende del Gruppo e oltre 
cento delegati territoriali in tutta Italia. 
 

Recentemente il Circolo ha deliberato di consentire l'iscrizione a tutti i dipendenti del gruppo, ma 
poiché l'accesso alle informative non è al momento dei più agevoli, si ritiene utile fornire alcune 
indicazioni sulle diverse modalità di consultazione delle comunicazioni del Circolo stesso. 
 

1) TRAMITE SITO www.circolosanpaoloimi.org 
 

Collegandosi al sito, è necessario indicare una password.  Se non si è in possesso della propria 
password personale, riservata ai Soci già iscritti al Circolo, è comunque possibile navigare con le 
seguenti credenziali:  userid: circolo  password: sanpaoloimi (entrambi in carattere minuscolo) 
 

2)  TRAMITE webmail aziendale https://webmail.intesasanpaolo.com 
 

Alcuni dipendenti in servizio possono accedere alle comunicazioni del Circolo anche direttamente 
dalla webmail aziendale, consultabile sia da computer aziendali sia da qualsiasi pc personale. 
 

Connettendosi a https://webmail.intesasanpaolo.com con la consueta password aziendale come 
per consultare la propria casella di posta, è possibile accedere alla voce “CartellePubbliche” visibile 
nel v ideo in basso a sinistra, ma non tutti i dipendenti sono abilitati.  
Se si riesce ad accedere, il percorso è il seguente: 
CartellePubbliche/Bacheche/CircoloRicreativo/InformativaGenerale dove per “Bacheche” e 
“CircoloRicreativo” si deve cliccare non sulla “cartellina gialla” ma sul simbolo a sinistra 
contraddistinto dal simbolo  + . 
 

3) TRAMITE www.uilcais.it 
 

Nel sito www.uilcais.it la consultazione può avvenire in due modi:  

- cliccando sul pulsante arancione “webmail” (seguendo le informazioni sopra esposte) 
- cliccando sul pulsante Moduli/CircoloRicreativo oppure CircoliRicreativi/CircoloSanpaolo/Circolari  
Infatti la Uilca pubblica sul proprio sito i principali moduli di uso comune per i colleghi, e, nel caso 
del Circolo, potrete trovare tutta la modulistica e le relative comunicazioni allegate. 

Buona navigazione! 
 
Guida Uilca a cura di:    Gianni De Simoni   -  Roma  - giovanni.desimoni@intesasanpaolo.com  
   Franco Moia    - Torino -  franco.moia@intesasanpaolo.com  
   Gigi Maiello   - Napoli -  luigi.maiello@intesasanpaolo.com  
   Stefano Pasquino  - Milano -  stefano.pasquino@intesasanpaolo.com  
   Roberto Stramare   - Varese  - roberto.stramare@intesasanpaolo.com  
   Rocco Zizza    -  Roma  -  rocco.zizza@intesasanpaolo.com 
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