
 
 

Gentilissimi,  

 

come Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo – ALI, siamo lieti di informare tutti gli iscritti degli Enti Welfare del 

Gruppo UBI che, in base all'Accordo di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 

2021: 

 

▪ i Dipendenti in servizio sono iscritti di diritto ad ALI perfezionano la propria iscrizione effettuando il primo 

accesso al sito www.alintesasanpaolo.com esclusivamente tramite la Intranet di Intesa Sanpaolo - o, se 

non interessati - possono esercitare la revoca entro il 12 ottobre 2021 utilizzando l’apposito modulo pubblicato 
 sul sito in Home page>Link Veloci>Modulistica 

 

▪ le persone in esodo post Accordo 29 settembre 2020 possono perfezionare la propria iscrizione a mezzo del 

"Modulo di Perfezionamento per il Socio Ordinario in Esodo ex accordo 29.9.2020" disponibile su 

www.alintesasanpaolo.com, Home page>Link veloci>Modulistica - da inviare debitamente sottoscritto e 

in formato pdf - alla casella iscrizioniexgruppoubi@alintesasanpaolo.com 

 

▪ gli ex Dipendenti del Gruppo UBI – in pensione o in esodo ante accordo 29 settembre 2020 – possono fare 

domanda di iscrizione a condizione che, al 12 aprile 2021, fossero iscritti ai Circoli dell’ex Gruppo UBI o ad 

uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI, ovvero fossero beneficiari delle prestazioni di assistenza 

sanitaria previste per i pensionati dell’ex Gruppo UBI.  Per iscriversi gli interessati sono tenuti a  
 

1. compilare e stampare il Modulo (in versione editabile) ora disponibile sul sito 

www.alintesasanpaolo.com, in home page>Link veloci>Modulistica> avendo cura di apporre le firme 

anche per attestare la presa visione dell’informativa Privacy e di allegare il Modulo SDD se titolari di 

conto corrente presso una Banca non del Gruppo Intesa Sanpaolo   

2. inviare - entro e non oltre il 31 ottobre 2021 - il modulo - debitamente sottoscritto e in formato pdf - 

alla casella iscrizioniexgruppoubi@alintesasanpaolo.com. 

 

Sarà nostra cura inviare via mail la password con cui accedere all'Area Socio del sito attraverso la quale 

potranno iscrivere i familiari, nonché aderire a Gruppi Territoriali e/o Sezioni di interesse, chiedere l’invio 

della newsletter, aderire a iniziative, chiedere servizi, contributi e agevolazioni ecc.  

 

Si fa presente, infine, che l’iscrizione ad ALI dà titolo all’applicazione delle condizioni agevolate del Gruppo 

ISP - tempo per tempo vigenti - a favore di esodati o pensionati per coloro che - già soci di uno dei CRAL 

dell’ex Gruppo UBI - non risultino però iscritti anche ad uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI o 

beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria previste per i pensionati o esodati dell’ex Gruppo UBI. 

 

 

Vi invitiamo a consultare la brochure “Il bello di essere soci” – disponibile sul sito – per scoprire l’articolazione 

territoriale dell’Associazione e l’offerta dei servizi che include anche forme di contribuzione e agevolazioni di 

pagamento. La nostra quota associativa è pari a 10 euro all’anno. Nel caso di iscrizione dell’intero nucleo 

familiare la quota onnicomprensiva è pari a 15 Euro. In caso di iscrizioni a Gruppi e Sezioni è prevista una quota 

di adesione minima pari a 12 Euro, salvo diverso importo stabilito e comunicato direttamente sul sito. 

 

Per qualsiasi chiarimento è a disposizione di tutti il servizio di assistenza web ticketing “ContattALI” direttamente 

sul sito www.alintesasanpaolo.com. 

Nel darvi il nostro benvenuto, vi inviamo i migliori saluti,  

Il Presidente 

Mauro Incletolli 
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