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ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA LAVORATORI ISP (ALI) 
ADESIONE DEI DIPENDENTI EX UBI IN ESODO O IN PENSIONE 

 

L’accordo per l’integrazione di UBI nel Gruppo ISP ha previsto per gli ex dipendenti di provenienza UBI 
attualmente nel Fondo di Solidarietà o in pensione in possesso di determinati requisiti, la possibilità di aderire 
all’Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (ALI). 

Requisiti 
 Essere cessati per esodo o pensionamento in base all’accordo 29 settembre 2020 

oppure 
 (se cessati antecedentemente) risultare al 12 aprile 2021 in una delle seguenti condizioni: 

 essere iscritti ai Circoli dell’ex Gruppo UBI, 

 essere beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria previste per i pensionati dell’ex Gruppo UBI, 

 essere iscritti ad uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI. 

Ex dipendenti UBI nel Fondo di Solidarietà in base all’accordo 29 settembre 2020 
Coloro che fossero nel Fondo di Solidarietà ai sensi dell’accordo 29.09.2020 sono considerati “automaticamente” 
iscritti, fatta salva la facoltà di revoca da esercitarsi entro il 12.10.2021. 
È comunque necessario che perfezionino l’adesione in modo da ricevere le credenziali per l’accesso all’area 
riservata del sito di ALI, utilizzando il modulo scaricabile dal seguente link: 
 Uscita per esodo o pensionamento in base all’Accordo 29.09.2020 

Qualora intendessero rinunciare all’adesione già per il 2021 dovranno invece far pervenire entro il 12 ottobre 
prossimo il modulo di revoca, che inviamo in allegato. 

Ex Dipendenti UBI in pensione in base all’accordo 29 settembre 
Ex Dipendenti UBI in pensione o in esodo in base ad accordi precedenti 
Per queste due platee l’iscrizione non è “automatica”: occorre infatti far pervenire una richiesta di adesione entro 
il 31 ottobre 2021, utilizzando - a seconda dell’accordo sindacale in base al quale si è cessati dal servizio - uno dei 
moduli scaricabili dai seguenti link: 
 Uscita per esodo o pensionamento ante Accordo 29.09.2020 

 Uscita per esodo o pensionamento in base all’Accordo 29.09.2020 

Qualche informazione 
La FISAC CGIL ha predisposto un’ampia Guida dedicata ad ALI che potete richiedere al vostro sindacalista FISAC di 
riferimento: ci limitiamo qui a indicare il sito dell’associazione (https://www.alintesasanpaolo.com/ - ad alcune 
informazioni sui costi, a segnalare una convenzione per l’acquisto di testi scolastici per i figli, e all’invio di una 
brochure. 

Costi e possibilità di recesso 
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. 

Convenzione con Libraccio.it per l’acquisto di libri scolastici - Contributo di € 50 
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). 

12 agosto 2021 

                                                      
1 Per iscrivere un familiare è sufficiente inviare il consenso al trattamento dei dati firmato dal familiare, caricandolo nella pagina del sito di ALI. 

https://www.alintesasanpaolo.com/p/upload/2021061040407730807299661745075480563919921029891119.pdf
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