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In data 23 luglio 2014 si è riunito il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, alla presenza del  
Segretario Nazionale Attilio Granelli. 
Il Coordinatore Paola Gomiero ha riepilogato ai presenti l’attività svolta nei primi quattro 
anni di vita del Dipartimento, ribadendo l’obiettivo di operare dimostrando che la FABI si 
prende cura dei propri iscritti anche aldilà del contesto lavorativo e sindacale, offrendo 
così un valore aggiunto all’iscrizione al nostro Sindacato. 
  
E’ stato ricordato come le iniziative ed i servizi siano offerti tramite due canali: 

• direttamente agli iscritti  
• tramite l’intermediazione dei Sab che aderiscono alle proposte 

 
Molte le convenzioni stipulate, tutte con respiro nazionale o multi regionale, per far 
sentire l’iscritta/o alla FABI a suo agio in ogni parte dell’Italia in cui vive o lavora.  
 
Nel campo del turismo: Alpitourworld, Imperatore Travel, Tucano Viaggi, NH Hhotel, 
Avis Autonoleggio. 
Nel campo della formazione: Università Telematica Unitelma Sapienza, British Institutes 
e, per gli stage linguistici all’estero, EC Malta. 
Nell’ambito dello shopping: Massimo Rebecchi, Conbipel, Rocca Retail, Salmoiraghi & 
Viganò.  
Per il tempo libero gli abbonamenti alle riviste Mondadori, l’Opera Festival dell’Arena di 
Verona e la collaborazione con l’associazione Slow Food.  
Nel campo assicurativo rivisitazione delle polizze già conosciute dai colleghi: la RC cassieri 
e rischi professionali, la Rc Auto e la polizza sull’abitazione.  
Per quanto riguarda le polizze da offrire tramite l’intermediazione dei Sab: la RC Famiglia 
e la polizza Infortuni.  
 
Grande il successo ottenuto, sfruttando la forza commerciale dei grandi numeri della 
FABI, con le periodiche campagne ‘Biglietti scontati Parchi Divertimento e Cinema’, da 
Gardaland a Mirabilandia, da Rainbow Magicland all’Acquario di Genova, oltre agli 
abbonamenti scontati al cinema del circuito The Space.  
 
Il Dipartimento, come tutta la Federazione, ha  investito molto sulla comunicazione, 
anche ideando un nuovo modello comunicazionale, con logo personalizzato e 



riconoscibile dall’iscritto, per un dialogo più diretto (allegato fac simile convenzione 
Alpitourworld). 
 
Sempre in tema di comunicazione, sì è costruito il sito specifico dei servizi 
www.associatiallafabi.it accessibile direttamente dagli utenti o tramite il sito della FABI. 
Di facile consultazione, come si vede dalla home‐page allegata, il sito è costantemente 
aggiornato con le iniziative e le convenzioni scaricabili, tramite password, dalle due Aree: 
‘Iscritti’ e ‘Strutture’.  
Sempre in home page troverete in primo piano l’ultima news inserita, il collegamento 
diretto alla WEB TV e l’area di registrazione al portale. 
Nella sezione in basso potrete sfogliare Plus Magazine ‐ il periodico trimestrale ‐ 
supplemento a ‘La Voce dei bancari’ ‐ che parla di cultura, sport, spettacolo, moda e 
fashion che oltre ad ospitare le interviste a personaggi famosi nei settori specifici è 
l’occasione per aggiornare gli iscritti sulle diverse iniziative e sulle convenzioni nazionali, 
in modo che possano essere informati in maniera chiara e puntuale su tutte le 
agevolazioni a cui hanno diritto. 
Plus Magazine è anche scaricabile dall’edicola App di Ipad. 
  
Per quanto riguarda il futuro, ora che il contenitore dei servizi è stato imbastito, è 
necessario mantenere un buon livello di servizi e convenzioni rinnovando le attuali e 
sviluppandone altre di qualità. Il Dipartimento continuerà ad insistere sulla 
comunicazione per fare in modo che i colleghi conoscano il nostro sito e siano informati 
sulle nostre proposte. 
Per ottenere questo risultato, è però indispensabile che i SAB che ci leggono continuino a 
supportare la nostra azione, diffondendo le informative nei territori di loro competenza, 
aiutandoci a dispiegare completamente le capacità della nostra Organizzazione su tutto il 
territorio nazionale. 
Se saremo in grado di continuare a fare questo e di migliorarci, non solo forniremo servizi 
sempre migliori e più convenienti alle nostre iscritte, ai nostri iscritti ed alle loro famiglie, 
ma saremo anche in grado di attrarre sempre nuove aziende, desiderose di far parte del 
grande network che la FABI è in grado di offrire per pubblicizzare le loro proposte. 
Nella certezza di poter contare come sempre su di voi e sul vostro fondamentale 
contributo alla buona riuscita delle iniziative targate FABI, restiamo a vostra disposizione 
e formuliamo i migliori auguri di Buone Vacanze. 
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      CONVENZIONE  
  ALPITOUR WORLD 

       
 
 

      Con piacere Vi ricordiamo la convenzione AlpitourWorld che offre condizioni 
particolari a tutti i soci e i loro famigliari (che viaggiano con i soci) che prenotano 
le vacanze sui cataloghi del gruppo.  
 
       
La convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 

 

• Riduzione del 12% sulle quote  pubblicate da catalogo, cumulabile con tutte le 
offerte da catalogo in vigore al momento della prenotazione, valida per le 
prenotazioni di pacchetti viaggio relativamente ai servizi turistici offerti da 
Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo (consultabili anche sui siti 
www.alpitour.it - www.francorosso.it - www.villaggibravo.it).  
 

• Riduzione del 10% sulle quote di eventuali soli servizi a terra (esempio solo 
soggiorno senza il volo) cumulabile con tutte le offerte da catalogo e pacchetti con 
voli di linea pubblicati sui cataloghi Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo. 
 

• Riduzione dell’8%  sulle quote  pubblicate da catalogo, cumulabile con tutte le 
offerte da catalogo in vigore al momento della prenotazione, valida per le 
prenotazioni di pacchetti viaggio relativamente ai servizi turistici offerti da  
Viaggidea e Karambola (consultabili anche sui siti: www.viaggidea.it - 
www.karambola.it). 
 

• Ulteriore riduzione del 5% per le prenotazioni effettuate con la promozione 
Last Minute.   

 
 

./. 

 



 

Le riduzioni concordate, come sopra specificato, saranno applicate alle quote 
individuali  di  partecipazione  (con esclusione della quota d’iscrizione), saranno 
cumulabili con tutte le offerte previste da catalogo. Non sono cumulabili con 
offerte extra catalogo, con lo sconto YOU AND SUN, eventuali tasse aeroportuali e 
visti turistici. 

 
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione:  
 

� tramite il CENTRO PRENOTAZIONI di Alpitour, contattabile al numero 
011 19690202, e-mail vendite@alpitourworld.it: un team di 
professionisti è a disposizione per tutte le necessità di consulenza ed 
assistenza  nella scelta  della  vacanza e naturalmente per le prenotazioni, 
pagamenti ed eventuali modifiche. 
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle 9.00
 alle 23.00, la Domenica e i festivi dalle 10.00 alle 22.00. Modalità  di 
pagamento: Bonifico Bancario o Carta di Credito; 
 

� presso tutte le agenzie di viaggio in Italia, il cui elenco è visibile su   
www.alpitour.it/trova_agenzie.asp 

 
 Per  poter  favorire l’identificazione  della convenzione sia in fase di 
preventivazione  che di  conferma pratica,  è necessario specificare all’agenzia di 
viaggi convenzionata il relativo codice identificativo: 
 

� “F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani” 
� codice GU: "9532" 

 
Per poter accedere alla convenzione l’associato dovrà esibire o inviare, qualora 

richiesto, una fotocopia della tessera della FABI, valida per l’anno in corso. 
 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

 
Il Dipartimento Servizi e 

Tempo Libero 

 




