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Carissimi,  

con grande piacere, a nome dell’intera Associazione, sono lieto di dare il più caloroso benvenuto a 

tutti coloro che - a seguito dell'Accordo di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo INTESA SANPAOLO 

- sono, o potranno diventare nostri Soci. 

L'Accordo ha anche previsto che entro fine luglio - al fine di tenere in opportuna considerazione le zone 

storiche di insediamento dell’ex Gruppo UBI e l’effettiva presenza del personale del nuovo Gruppo ISP 

- sarà definita l’articolazione dei Consigli Territoriali che saranno operativi dal 1° gennaio 2022, anno in 

cui avranno luogo le elezioni degli Organi di governo, che già era stato deciso di posticipare proprio 

per dare a tutti voi, da subito, la possibilità di partecipare alla vita dell’Associazione. 

Siamo una realtà consolidata che, dal 2014, costituisce una forma di welfare partecipato volto a 

soddisfare le differenti esigenze delle persone: realizzando iniziative e servizi a supporto dei Soci in 

servizio e in quiescenza e delle loro famiglie, favorendo l'aggregazione attraverso lo svago e il tempo 

libero, proponendo soluzioni per un turismo conveniente e sostenendo la diffusione di iniziative culturali 

e sportive. 

Abbiamo realizzato per voi la brochure pubblicata sul sito e sulla intranet  di Gruppo che vi invito a 

consultare per scoprire gli ambiti delle nostre attività e le numerose proposte e offerte riservate ai Soci. 

Il vostro ingresso - che ci avvicinerà alla soglia dei 200.000 Soci - offrirà un’opportunità per accrescere 

competenze e servizi e per poter rispondere sempre meglio, per quanto nelle nostre possibilità, alle 

esigenze e ai bisogni di tutte le persone che fanno parte della nostra comunità, affrontando tematiche 

di comune interesse nei modi più diversi e innovativi.  

ALI è relazioni, socialità e anche solidarietà in cui il valore delle persone è il principio guida nel nostro 

modo di agire: dedichiamo cura, ascolto e dialogo ai nostri Soci come leve di miglioramento nelle 

relazioni. Siamo orientati al rinnovamento continuo, guardando lontano, anticipando le sfide, 

coltivando la creatività diffusa e l’innovazione. 

Raccomandiamo a tutti di seguire le istruzioni per effettuare il primo accesso collegandosi 

esclusivamente attraverso la Intranet aziendale e, in particolare, di dare l'assenso all'invio delle 

newsletter, così da poter essere sempre tempestivamente informati sulle nuove iniziative. 

Vi aspettiamo!  

 Il Presidente  

Mauro Incletolli 

 

 

Firenze, 15 aprile 2021 
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