
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALI – Nuovi Contributi straordinari 
 

 
Il Consiglio Direttivo di ALI - in relazione agli accadimenti ex Covid-19 - ha deliberato in via 
straordinaria alcuni CONTRIBUTI validi sino al 31 OTTOBRE con l’obiettivo di: 
  
 offrire un sostegno alle famiglie dei Soci per le esigenze di implementazione della 

strumentazione informatica (pc e tablet) necessaria per far fronte alle maggiori esigenze di 
collegamento da casa per motivi di studio, lavoro, di relazione, svago e tempo libero; 
 

 favorire e sostenere la diffusione di sistemi di mobilità green, ovvero modalità di spostamento 
in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati, pur 
favorendo il distanziamento sociale nella fase di riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative. 

  
Questi i nuovi contributi 
 
1) “Contributo IT” per l’acquisto di un Personal Computer o Tablet, effettuato nel periodo 

tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020. 
Il contributo viene erogato per l’acquisto di uno dei due beni, per un importo pari al 20% del 
costo, con un massimo € 100,00, salvo riproporzionamento in funzione del numero di richieste 
pervenute rispetto al plafond di spesa deliberato. Sarà riconosciuto un solo contributo per 
nucleo familiare. 

 
2) “Contributo MICRO-MOBILITA” in caso di acquisto di una bicicletta o, in alternativa, di una 

bicicletta a pedalata assistita o di un monopattino elettrico, effettuato nel periodo tra il 4 
maggio e 31 ottobre 2020. 
Il contributo micro-mobilità è riconosciuto per un importo pari al 20% del costo, con un 
massimo di € 100,00 per l’acquisto di uno dei due mezzi elettrici o, in alternativa, di € 40,00 per 
l'acquisto di una bicicletta, salvo riproporzionamento in funzione del numero di richieste 
pervenute rispetto al plafond di spesa deliberato. Sarà riconosciuto un solo contributo per 
nucleo familiare. 

   
I Soci potranno inserire la domanda online entro il 31 ottobre 2020, una per nucleo familiare e 
tipologia di contributo, seguendo le istruzioni dettagliate sul sito www.alintesasanpaolo.com  
  

 
 
Milano, 17.07.2020 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

 
 

 


