
TURISMO 
Ampia offerta di soluzioni per i viaggi individuali (da più di 4 gg) grazie 
alla rete di convenzioni con Tour Operator e Agenzie Viaggi e agevolazioni 
di pagamento: nessun anticipo alla prenotazione, addebito due mesi dopo 
il viaggio e possibilità di dilazionare il rimborso in 10 mesi sino a 2.500 € 
di spesa (eccetto dirigenti). 
Viaggi di gruppo e gite sociali (da 1 a 4 gg) promosse a livello territoriale.

CULTURA    
Promozione di eventi culturali, manifestazioni e spettacoli per le famiglie 
e i bambini ed eventi aggregativi organizzati a livello territoriale.  
Concorso letterario dedicato ai Soci “RaccontALI”. 
Offerta di biglietteria gratuita, in collaborazione con Intesa Sanpaolo  
in occasione di eventi sponsorizzati.

CHI SIAMO 
L’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo è una forma di “welfare partecipato” attento a soddisfare le differenti esigenze dei circa 150 mila Soci,  
promuovendo iniziative a livello sia nazionale, sia territoriale attraverso 7 Consigli Territoriali, i Gruppi e le Sezioni. 
Turismo, Cultura, Servizi alle Persone, Sport e Tempo libero, Sconti & Convenzioni & Bacheca sono i nostri ambiti di attività per i quali siamo impegnati 
a ricercare e offrire le proposte più interessanti e di maggiore qualità. 
A livello nazionale e territoriale operiamo in stretta e continua sinergia, creando un network di competenze e relazioni che permette di realizzare 
tantissime iniziative ed eventi di successo.  
Favoriamo l’aggregazione tra i Soci e le proprie famiglie, proponiamo soluzioni convenienti per le loro vacanze e sosteniamo il turismo di prossimità, 
facilitiamo la diffusione di iniziative culturali a prezzi accessibili, realizziamo proposte e ricerchiamo servizi dedicati a conciliare la vita lavorativa con 
quella privata, promuoviamo il movimento e le iniziative sportive quale fonte di benessere e opportunità per coinvolgere i Soci più giovani, agevoliamo 
gli acquisti di beni e servizi anche in forma collettiva, stipulando convenzioni con produttori, distributori e aziende commerciali con attenzione ai temi 
green. Offriamo un portale di scambio, acquisto, vendita e regalo. 
Per il raggiungimento delle nostre finalità ci avvaliamo del contributo - previsto dagli accordi sindacali in vigore - versato da Intesa Sanpaolo e dalle 
società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e delle quote associative versate dai Soci. 
 
DOVE CI TROVI 
Sul sito www.alintesasanpaolo.com, effettuando obbligatoriamente il primo accesso dalla homepage intranet di Intesa Sanpaolo. Successivamente 
puoi accedere direttamente sempre dalla intranet, oppure da internet inserendo le tue credenziali (codice fiscale e password). 
Per comunicare con noi è a disposizione il servizio di web ticketing ContattALI. 
Le nostre sedi fisiche sono a Firenze, Milano, Torino, Padova/Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

SERVIZI ALLE PERSONE  
Junior Campus: ampia rete di convenzionamenti con operatori specializzati in Campus 
Città, Italia ed Estero dedicati ai figli per i periodi estivi. Agevolazioni di pagamento per 
Campus Italia ed Estero: nessun anticipo alla prenotazione, addebito nel mese di  
settembre e possibilità di dilazionare il rimborso in 4 mesi sino a 2.500 € di spesa  
(eccetto dirigenti). 
Programmi per figli studenti: piattaforma on line convenzionata per acquisto libri sco-
lastici e testi universitari, servizi di orientamento scuola/lavoro (Push to Open) e percorsi 
per l’apprendimento di un metodo di studio efficace (Studio con metodo).  
Dono di Natale: per i bimbi dei Soci da 1 a 6 anni regolarmente iscritti all’Associazione.  
Welcare Family: un programma di supporto alle famiglie che offre un servizio di orien-
tamento personalizzato sulla gamma dei servizi socio-assistenziali ed educativi presenti 
sul territorio, coordinato da Welfare ComeTe: il più grande network nazionale di coo-
perative sociali impegnate a livello territoriale per la gestione dei servizi alla persona. 

Il bello di essere Soci



SCONTI & CONVENZIONI & BACHECA 
Nella sezione del sito Ali x te, tutte le proposte in materia di sconti e  
convenzioni, in particolare: 
•  PC - Sedute ergonomiche - Biciclette (elettriche e non) - Monopattini - 
    Car sharing - Farmacie  
•  Gruppi di Acquisto per i dispositivi anti Covid-19 
•  Gruppi di Acquisto alimentari  
•  Bacheca per gli annunci dei Soci

SPORT E TEMPO LIBERO 
Eventi sportivi a livello nazionale e territoriale: sci, calcio, tennis, vela,  
ciclismo per promuovere lo sport quale fonte di benessere. 
Gympass e Fitprime: possibilità di fruire delle reti delle palestre - oltre 2000 
in tutta Italia - e dei corsi on line con quote mensili agevolate grazie al  
contributo straordinario a carico dell’Associazione. 
Dotazione, a prezzi agevolati, di abbigliamento tecnico in esclusiva per i 
partecipanti alle nostre iniziative sportive.

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE 
10 € per ciascun Socio ordinario o 15 € per ciascun Socio ordinario che associa anche familiari. 35 € per ciascun Socio esterno.  
In caso di iscrizione a Gruppi/Sezioni: quota minima 12 € per ciascun Socio ordinario o 18 € per ciascun Socio ordinario che associa 
anche familiari. 
 
VANTAGGI 
Sono previsti specifici contributi ordinari annuali e ogni anno - in funzione delle disponibilità di budget e delle esigenze rilevate - il 
Consiglio Direttivo può deliberare nuove forme di contribuzione straordinaria. 
Inoltre il costo delle varie iniziative proposte ai Soci - già di per sé agevolato - può essere tenuto in parte o, per alcuni servizi, anche 
interamente a carico dell’Associazione che contribuisce con specifici contributi stabiliti dal Regolamento in funzione delle diverse ti-
pologie di iniziative nazionali e territoriali. 
 
CONTRIBUTI ORDINARI (come da Regolamento) 
Turismo  
Viaggi individuali o di gruppo (più di 4 gg): un contributo annuo di 100 € per Soci Ordinari (di cui 50 € differiti all’anno  
successivo) e 30 € per Soci familiari (di cui 10 € differiti) cumulabile - in caso di viaggi di gruppo promossi a livello  
territoriale - con un contributo annuo di 50 € per Soci Ordinari e 20 € per Soci familiari. 
Gite sociali (sino a 4 gg): contributi pro-capite da minimo 35 € a massimo 70 € definiti a livello territoriale e in base alla durata del-
l’iniziativa.  
 
Cultura 
Contributo annuo di 15 € su carnet cinema, gift card Feltrinelli, quote associative per Touring Club Italiano o ACI o FAI, nonché 
contributi annui di importi variabili su abbonamenti teatrali e cinema stabiliti a livello dei Consigli Territoriali. 
 
Servizi alle persone 
Contributi annui per i figli che frequentano Junior Campus Città (anche non convenzionati), Italia ed Estero, 
da minimo 50 € a max 250 €, nonché specifici contributi annui sino a max 700 € per i figli con disabilità grave.  
Contributo annuo libri scolastici da min 30 € a max 50 € per acquisti effettuati sulla piattaforma online convenzionata.  
Contributo annuo mobilità sino a max 70 € definito a livello territoriale per i Soci Ordinari in servizio che sottoscrivono  
l’abbonamento al trasporto pubblico attraverso il Mobility Office di Intesa Sanpaolo. 
 
Sport e tempo libero - contributi  
Contributo annuo di 20 € a fronte dell’iscrizione a un corso sportivo o di tempo libero. 
Contributo annuo di 20 € per visita medico sportiva agonistica. 
Contributo abbigliamento tecnico per iniziative sportive sino al 35% della spesa con un max di 30 €. 
 
CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNUI 
Buono Badanti - valore 80 € - per chi ha assunto addetti all’assistenza personale propria o di familiari non autosufficienti. 
Buono Cicogna - valore 80 € - per i bimbi dei Soci nati nell’anno di riferimento e regolarmente iscritti all’Associazione.


