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ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA LAVORATORI ISP (ALI) 

ADESIONE DEI DIPENDENTI EX UBI 
 

L’accordo per l’integrazione di UBI nel Gruppo ISP del 14 aprile 2021 ha stabilito che “dal 12 aprile 2021 
tutti i dipendenti ex UBI sono iscritti all’Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del 
Gruppo Intesa Sanpaolo (ALI)” fatta salva la facoltà di revoca da esercitarsi entro il 12.10.2021. 
Nel rinviare per maggiori approfondimenti al sito di ALI, nonché all’articolata Guida FISAC CGIL 
(visualizzabile da qui), forniamo di seguito alcune informazioni. 
Per aderire alle proposte di ALI le colleghe e i colleghi ex UBI devono perfezionare l’iscrizione 
(estendendola eventualmente ai familiari), accedendo al sito di ALI dalla home page dell’intranet 
aziendale, seguendo uno dei percorsi seguenti: 
● SCELTI PER TE > ALI, quindi cliccando su Sito Internet ALI e poi su AREA SOCI (in alto a destra), 
oppure 
● #People, dalla sezione Servizi alla persona e Welfare > Associazione lavoratori ISP, quindi cliccando 

su AREA SOCI (in alto a destra). 
I successivi accessi al sito di ALI possono essere effettuati anche da computer non aziendali, previa 
attribuzione di una password provvisoria (di cui occorre richiedere l’invio alla casella di posta della banca). 
La quota annuale di iscrizione ad ALI è di € 10. 
Nel caso di iscrizione dell’intero nucleo familiare, la quota annuale complessiva è di € 151. 
Il diritto di recesso ad ALI può essere esercitato entro il 30 settembre di ciascun anno con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. 
Le colleghe e i colleghi di provenienza UBI che intendessero invece rinunciare all’iscrizione già per l’anno 
in corso dovranno far pervenire entro il 12 ottobre all’Associazione il modulo che per comodità forniamo 
in allegato. 
In caso di revoca/recesso è comunque possibile tornare ad iscriversi ad ALI in qualunque momento a 
partire dal 1° giorno dell’anno successivo il recesso stesso. 
 

Nell’ambito delle convenzioni proposte da ALI, in relazione all’avvio del prossimo anno scolastico 
segnaliamo il rinnovo della convenzione con Libraccio.it che include sconti e la possibilità di un contributo 
di € 50 per l’acquisto di testi scolastici effettuato sull’e.commerce Libraccio.it (indispensabili l’accesso 
tramite ALI e una spesa minima di almeno € 100, al netto dello sconto, per ciascun figlio). 
 

                                                           
1 Per effettuare l’iscrizione di un familiare è sufficiente inviare il consenso al trattamento dei dati firmato dallo stesso 
familiare, caricandolo all’interno della pagina del sito di ALI. 

https://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/circolo-ricreativo-ali/
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LE ARTICOLAZIONI DI ALI 
ALI presenta 5 Aree: Turismo, Servizi alle Persone, Cultura, Sport & Tempo libero, Sconti & Convenzioni & 
Bacheca. Inoltre si articola in Consigli territoriali (attualmente 7: Nord-Ovest, Lombardia, Nord-Est, Adriatico, 
Tirreno, Centro, Sud) a loro volta articolati in Gruppi e Sezioni, a cui è possibile eventualmente aderire con il 
pagamento di un’ulteriore quota (per i Gruppi il costo è di norma di € 12, aumentati a € 18 in caso di iscrizione 
dell’intero nucleo familiare). In genere l’iscrizione a un Gruppo/Sezione è requisito essenziale per accedere 
alle numerose iniziative promosse a livello territoriale. 
È possibile revocare l’iscrizione a un Gruppo o a una Sezione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

 


