
 

 
ASS.D.I.N.T.E.S.A. 

BREVI NOTE INFORMATIVE SULL’ASSOCIAZIONE 

“ASSDINTESA” 
con l’invito di diffonderle a familiari non conviventi, colleghi ed amici al fine di una loro auspicabile iscrizione alla 
nostra Associazione. 
Si ricorda che chi presenterà un nuovo Socio parteciperà di diritto al Concorso a punti “CHI TROVA UN NUOVO 
SOCIO … TROVA UN TESORO”. 
Costituita nel 1974, l’Associazione iniziò ad operare in un ambito regionale triveneto offrendo i propri servizi ai 
dipendenti dell’allora Banca Cattolica del Veneto. Il campo operativo si estese poi, dal 1990, in tutto il territorio 
nazionale seguendo il progressivo ampliamento della Banca e relative aggregazioni (Banco Ambrosiano Veneto e, 
a seguire, Intesa Sanpaolo). 
Dal 2016 il Sodalizio si è dato un nuovo Statuto che consente l’iscrizione di tutti i cittadini non 
necessariamente dipendenti o ex dipendenti di Intesa Sanpaolo. 
Ogni regione viene gestita da un Consiglio Direttivo che agisce in piena autonomia, utilizzando i 2/3 della quota 

associativa annuale di € 36. Un terzo della quota viene trattenuto dalla struttura centrale ed utilizzato per 

l’organizzazione dei grandi eventi a livello nazionale (Meeting sportivi e soggiorni mare/montagna) e per 

promuovere/favorire le attività dei soci e i loro famigliari in campo culturale e ricreativo. 

Da sottolineare (e questo è il vero patrimonio di ASSDINTESA) che la gestione è affidata, fin dalla nascita, a 

volontari che si prodigano quotidianamente a titolo gratuito. 

Le attività sono promosse sia in ambito zonale che in quello nazionale: in particolare grande attenzione viene 

riservata ai settori turistico-culturali (viaggi, soggiorni vacanza, visite guidate alle mostre, concerti) e sportivi 

(Meeting con varie discipline, settimane bianche e cicloturistiche, gare di sci, podismo, nordic walking, tornei 

calcistici, etc). Recentemente, a seguito delle restrizioni collegate alla pandemia, si sono incrementate, a beneficio 

dei Soci, le visite online di Mostre e Siti di particolare interesse artistico culturale.                                                          

Molto apprezzato dai soci è il servizio di segnalazione di appartamenti, di proprietà di altri soci in Italia e 

all’estero, per soggiorni settimanali a costi molto contenuti. 

Particolare importanza rivestono le CONVENZIONI:  

tra le più significative citiamo in campo assicurativo quella con la UNIPOL SAI che riserva in esclusiva ai nostri 

Soci sconti sulle tariffe standard dal 20 al 40% su tutta la gamma dei suoi prodotti (R.C. AUTO, Polizze Casa, 

Infortuni, salute, etc.); si consiglia a tal proposito di rivolgersi alla più vicina agenzia UNIPOL SAI (si può 

consultare il sito www.unipolsai.it/trova-agenzie per individuarla) per farsi fare un preventivo sulle coperture 

che interessano. 

Altra convenzione, di grande attualità, riguarda la fornitura di ENERGIA ELETTRICA e GAS: nell’approssimarsi 

del passaggio dal mercato tutelato a quello libero, la nostra Associazione ha inteso tutelare i propri Soci 

indirizzandoli verso EON ENERGIA SPA, importante multinazionale del settore, che applica da subito in bolletta 

uno sconto del 10% sui costi della materia prima. 

Contestualmente i nostri Soci, a costo zero, potranno contare sulla consulenza di esperti che, monitorando 

continuamente il mercato, sceglieranno il fornitore più affidabile al momento dell’introduzione del mercato libero. 

L’ultima convenzione, perfezionata di recente, riguarda la possibilità di acquisto a prezzi scontati, come già 

avviene per GARDALAND, di biglietti di ingresso nelle multisale gestite da THE SPACE CINEMA”, presente in 

quasi tutte le regioni italiane. 

Un’altra, in ambito di assistenza integrativa sanitaria ed assistenziale, si è perfezionata con la Società di 

Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.  

Inoltre è di assoluta convenienza e affidabilità il trattamento che gli Associati possono ottenere rivolgendosi alle 

varie Agenzie di Viaggio con le quali ASSDINTESA ha instaurato un consolidato rapporto di collaborazione. 

Per finire si segnalano le convenzioni con Touring Club Italiano, ACI e varie Case Editrici.  

 

Maggiori chiarimenti ed informazioni si potranno ottenere chiamando la nostra Segreteria Centrale  

(tel. 0444-305073) alla quale può essere chiesta anche la modulistica per l’iscrizione alla nostra Associazione. 

 

Con la modica spesa di  € 36,00 all’anno si potrà iscrivere tutto il nucleo familiare, godendo immediatamente 

delle agevolazioni previste per la partecipazione alle varie iniziative riportate in dettaglio sul ns. sito internet: 

www.assdinazionale.it che suggeriamo di consultare periodicamente. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione si porgono i più cordiali saluti. 

Vicenza, Aprile 2022 

Vittorio Cremona 
Presidente Assdintesa 

http://www.unipolsai.it/trova-agenzie
http://www.assdinazionale.it/

