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Dipartimento Servizi e Tempo Libero
Riunione 18 giugno 2015

In data 18 giugno 2015 si è riunito il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, alla presenza del
Segretario Nazionale Attilio Granelli.
L’attività dei servizi, giunta al quinto anno, si è ormai consolidata e rappresenta un quotidiano
impegno verso le strutture periferiche e i numerosi iscritti che ne usufruiscono o
semplicemente chiedono informazioni.
Il Coordinatore Paola Gomiero ha riepilogato l’attività svolta negli ultimi mesi sottolineando
l’obiettivo primario del Dipartimento, che è quello di offrire all’associato un valore aggiunto
all’iscrizione alla FABI.
Da evidenziare come tutte le convenzioni attive siano state rinnovate per l’anno 2015,
stipulandone di nuove come: Bosch, Shenker e MSC Crociere.
E’ stato ricordato come le iniziative ed i servizi vengano proposti tramite due canali:
• direttamente agli iscritti;
• tramite l’intermediazione dei SAB che aderiscono alle proposte.
Il coinvolgimento dei SAB è in costante crescita e rappresenta un ulteriore valore aggiunto non
solo per gli iscritti ma per tutta la Federazione. Quest’anno sono ben 55 i SAB che hanno
preso parte attiva ad una o più iniziative del Dipartimento, senza tenere conto delle polizze
assicurative.
E’ proseguito il successo ottenuto con le periodiche campagne ‘Biglietti scontati Parchi
Divertimento e Cinema’ da Gardaland a Mirabilandia, dall’Acquario di Genova agli
abbonamenti scontati al cinema The Space. E poi l’iniziativa relativa alla vendita biglietti
Expo Milano 2015, effettuata tramite i SAB, con una vendita totale di oltre 20mila biglietti in
due campagne per un fatturato totale di quasi 500mila euro.
./.

Notevole anche il riscontro delle convenzioni da parte delle Aziende come per esempio la
Mondadori con un migliaio di abbonamenti effettuati nell’ultima stagione, oppure la Conbipel
con 4200 card assegnate ai nostri iscritti oppure ancora con Alpitourworld con un fatturato di
tutto rilievo anche nell’ultima stagione.
La comunicazione delle iniziative sui servizi, come peraltro avviene per le altre attività federali,
si è rivelata una strategia vincente per il Dipartimento sia grazie all’attività dei SAB in periferia
che tramite il sito www.associatiallafabi.it, costantemente aggiornato e accessibile
direttamente dagli utenti o tramite il sito della FABI.
Anche l’edizione nazionale on-line del periodico trimestrale Plus Magazine ha svolto un ruolo
innovativo 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.
Nel rimanere a vostra disposizione inviamo i più cordiali saluti e i migliori auguri di buone
vacanze.
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