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ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 6.000 

(Mi), e altri 2.000 m² in Toscana in Provincia 
di Firenze che sono visitabili previo appun-
tamento. Tra i prodotti esposti troverete ar-
redamenti moderni e classici, che saranno 
in grado di soddisfare tutte le vostre esi-
genze. Arredamenti Expo-Web progetta e 
fornisce alla clientela arredamenti costruiti 
da aziende di primaria importanza del set-
tore arredo e design.

www.expo-web.it

AVIS AUTONOLEGGIO

una lunga storia di innovazioni nel setto-

brand più performanti in termini di fedeltà 
e soddisfazione del cliente, grazie al suo 
impegno costante per fornire il massimo 
comfort e un servizio di alta qualità. Oggi 

-
buite in 165 paesi nel mondo.

www.avisautonoleggio.it

BOSCH
-

tenza e tecnologia all’avanguardia gra-

-
re un servizio di riparazione di qualità su-
periore e conforme alle attuali esigenze 
dell’automobilista.

www.bosch.it/boschcarservice/ 
www.autocrew.it 

BRITISH 
INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegna-
mento della lingua inglese. 

scelta di corsi e soluzioni, storia ed espe-
rienza nel campo, oltre 200 sedi su tutto 

ACI
-

viaggio in Italia e in Europa l’opportunità 
di raggiungere le mete designate viag-
giando sicuri, informati e sempre soste-
nuti da una serie di vantaggi anche gra-
zie agli accordi e alle collaborazioni con 
i Club europei.

www.aci.it  

 

ALPITOUR WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi orga-

ticolari a tutti i soci e i loro famigliari/ac-
compagnatori (che viaggiano con i soci e 
per un massimo di 6 persone per pratica 
viaggio) che prenotano le vacanze sui ca-

Villaggi Bravo, Karambola e Viaggidea.

www.alpitour.it 

ARENA DI VERONA 
La 97ma edizione del Festival Lirico 2019 
si svolgerà dal 21 giugno al 7 settembre 
2019 per 49 serate. 
Una nuova produzione de , 
l’opera più conosciuta e rappresentata in 
tutto il mondo, inaugurerà il Festival 2019, 
che propone in cartellone altri quattro 

 e , capolavori di Giu-
seppe Verdi, cui seguono  di 
Georges Bizet e  di Giacomo Puc-
cini. Non mancano due serate speciali, 

 e i celeberrimi  di 
-

gramma di un Festival unico al mondo.

www.arena.it 

risposta a chi cerca un aggiornamento 
professionale, un esame universitario o 
semplicemente a chi vuole conoscere la 
lingua inglese.
Elenco sedi British Institutes sul sito 

www.britishinstitutes.it   
   

CASA GIALLA SPUMANTI
L’Azienda Agricola Casa Gialla situata in 
Valdobbiadene (TV) produce due tipolo-

Entrambe sono caratterizzate da un sa-
pore pieno e dal classico profumo delica-
tamente fruttato. 
La versione Extra Dry presenta un boc-
cato più morbido e leggermente meno 
acidulo. Essendo bollicine fresche e dalla 
moderata alcolicità, sono molto versatili e 
facili da abbinare a tavola, dall’antipasto 
al dolce. 

www.casagiallaspumanti.it

CONBIPEL ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo di stile e qualità per 
tutti gli italiani. 
Una grande passione per l’abbigliamen-
to donna, uomo e bambino raccontata in 
più di 50 anni di storia e 150 punti vendita 
diretti in Italia.

www.conbipel.it 

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 

Europa e in tutto il Mondo. 
Gli itinerari sono adatti a tutti, senza limiti 
di età, e nascono da un’accurata ricerca 
di percorsi sicuri incorniciati da splendidi 
paesaggi naturali e nobilitati da piccoli e 
grandi tesori storico-artistici.

www.dueruotenelvento.com  

Convenzioni Nazionali
PER CONOSCERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE CONVENZIONI CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

OPPURE LA PAGINA FACEBOOK DEL DIPARTIMENTO SERVIZI E TEMPO LIBERO. 

IN FASE DI RINNOVO 
PER L’ANNO 2019
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IL TUCANO VIAGGI
Tour Operator che da oltre trent’anni or-
ganizza viaggi d’autore culturali, naturali-

gruppi o individuali, sempre nel rispetto 
dell’ambiente, delle culture e delle tradi-
zioni e proposti con la sicurezza di chi ha 
percorso le strade del mondo con curio-
sità e passione.

www.tucanoviaggi.com

IMPERATORE TRAVEL
Tour Operator, con esperienza venten-
nale, in grado di proporre ogni formula di 
viaggio. 
Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni classici, 

Villaggi, Residence, Ville, Tour culturali e 
Vacanze tematiche, sportive, benessere, 

Campania, Ischia e Capri, Sicilia e Isole 
Eolie, Lampedusa, Pantelleria e altre isole 
minori, Sardegna, Puglia, Calabria, Basili-
cata, Lazio e ora anche Nord Italia.

                           www.imperatore.it

ISTITUTO WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Compor-
tamentale e Scuola di Specializzazione 
Post-Universitaria. Oltre ai programmi di 

-
lizzato nella terapia online e telefonica 
per il trattamento di svariati disturbi.

www.iwatson.com       

  

EMPORIO CARLI

saperi dove sperimentare di persona la 
speciale relazione che unisce da sem-
pre l’Emporio Carli ai suoi clienti e che 

disponibilità. 
Qui sarà possibile trovare e provare non 
solo il celebre Olio Carli, ma anche i tanti 
squisiti prodotti della tradizione alimenta-
re ligure e mediterranea.

www.oliocarli.it

FAXIFLORA 
FIORI IN TUTTO IL MONDO.

-
le in Italia e nel mondo. 

-
cato, avvalendosi di una propria organiz-

contratto, distribuita su tutto il territorio 

in grado di soddisfare con professionalità 
e competenza le richieste di consegne di 

HOTEL MEDITERRANEO RICCIONE
Direttamente sul nuovo lungomare di Ric-
cione, in posizione centrale, a 400 metri a 

-
diterraneo con le sue 108 camere, dotate 
nella quasi totalità di balcone fronte mare, 
aria condizionata, frigobar, televisori LCD 
� -

luogo ideale per rendere indimenticabili le 
vacanze o i momenti di relax.

www.mediterraneoriccione.com

 

LES COPAINS
È uno storico marchio di abbigliamento 
italiano celebre in tutto il mondo per le 
sue collezioni e per la sua maglieria. Man-
tiene il suo alto standard investendo nella 
ricerca, in tecniche di produzione supe-
riori, nell’innovazione e nello sviluppo 
tecnologico. L’attenzione alla creatività, al 
dettaglio e ai materiali pregiati, così come 
la capacità di rispondere alle esigenze 

-
cientemente, sono tutte caratteristiche 
distintive del marchio.

www.lescopains.com 

MASSIMO REBECCHI 
BOUTIQUE
La convenzione con Virginia Srl, industria 
di confezioni della linea abbigliamento e 
accessori del gruppo Massimo Rebecchi, 
prevede lo sconto nei punti vendita Mas-
simo Rebecchi.

www.massimorebecchi.it 

MAXIMILIAN’S HOTELS 
RIMINI E RICCIONE

end, congressi e… accoglienza con stile! 

scegliete un soggiorno a 4 stelle su misu-
ra delle vostre esigenze e desideri!

www.maximilianshotels.it

CONVENZIONI NAZIONALI
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MSC CROCIERE
Propone viaggi per molteplici affasci-

Nord Europa, Oceano Atlantico e Caraibi. 

a bordo di navi moderne e tecnologi-
camente avanzate, gioielli del ventu-
nesimo secolo con un’età media di ap-
pena 5 anni. 

                         www.msccrociere.it 

NCC ITALY
È un’azienda leader nei servizi di noleggio 
con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha impa-

grazie all’indiscutibile qualità dei servizi 
-

disfazione del cliente. 
-

zi, che spaziano dai servizi di trasferimen-
to verso aeroporti, porti e stazioni ferro-
viarie, servizi turistici, servizi Business, ed 
eventi speciali, quali matrimoni, meetings 

La NCC Italy propone solo auto di recen-
te immatricolazione, autisti professionali, 
cordiali e multilingua.

www.nccitaly.com

MENO22PERCENTO 
www.meno22percento.it

alimentari tipici e naturali. È una food 
community che mette in contatto produt-
tori e famiglie alla ricerca di cibi genuini. 

-
lore, al prezzo più conveniente a cui sia 

produttore, alla nostra tavola”.

GRANDI CLIENTI 
MONDADORI
Una delle principali società europee nel 

-

idee con una produzione che tocca ogni 
genere e raggiunge tutti i lettori.

www.abbonamenti.it/fabi 

MORELLATO E BLUESPIRIT
La storia di Morellato inizia a Venezia nel 
1930. L’azienda familiare con il tempo si 

italiano di gioielleria e orologeria, sempre 
aperto a nuovi orizzonti. 
L’unicità dei gioielli Morellato sta nell’u-
nione di preziosità ed emozione, due ele-
menti che si completano dando vita all’in-
novativo concetto di gioielli da vivere. 
Bluespirit nasce agli inizi degli anni ‘70, 
con i marchi Blue Point prima e Bluespirit 

-
posta di gioielli preziosi in Diamanti, Oro e 

in Italy. 
È leader nel settore della gioielleria e pre-
sente con più di 160 punti di vendita, in 
costante crescita.

www.morellato.com    
www.bluespirit.com

NH HOTELES
È una delle 25 catene alberghiere più 
grandi del mondo e gestisce centinaia di 
hotel in Europa, America e Africa. In tutti i 

-
gue per l'impegno nel rispettare elevati 
standard di qualità nei suoi servizi e strut-
ture. Gestisce circa 400 alberghi. 

www.nh-hotels.it

NYX MILAN

È
nuovo concetto di ospitalità di open 
lobby bar e street art hotel, dispone di 
299 camere e suites, ampio patio de-
corato, spazio polifunzionale per eventi, 
ristorante con oltre 250 posti, 3 terrazze. 
È situato in Piazza IV Novembre, a due 
passi dalla stazione Centrale di Milano 
e a 5 minuti dalla nuova vibrante area di 
Porta Volta.

www.leonardo-hotels.it/nyx-milan

PASTIGLIE LEONE
È una storica azienda dolciaria di Torino 
che produce le famose Pastiglie, Cara-
melle, Gommose, prodotti di alta confet-
teria e cioccolato. 
È un mondo di dolcezza, creato attraver-
so ricette ispirate alla tradizione e alla 
selezione dei migliori ingredienti; un vero 

 dell’universo dolciario, essendo 
rimasta la sola azienda italiana con così 

www.pastiglieleone.com 

CONVENZIONI NAZIONALI
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SHENKER

l’insegnamento dell’inglese in Italia. 
Propone un’ampia varietà di corsi per co-
prire ogni esigenza di apprendimento tra 
cui corsi individuali, corsi di gruppo, corsi 
di Business English, corsi per bambini e 
ragazzi, e preparazione agli esami inter-
nazionali. Elenco sedi sul sito 

www.shenker.com 

UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa
Università romana La Sapienza, con sede 

Università pubblica non statale istituita 
con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 7 
maggio 2004, con peculiarità di forma-
zione universitaria tramite internet. 

-

Laurea Magistrale, Diploma di specia-
lizzazione, Dottorato di Ricerca e Master 
Universitari di 1° e 2° livello, validi a tutti 

www.unitelmasapienza.it

PEGASO
UNIVERSITÀ TELEMATICA

-
za, Interazione. Questi i criteri formativi 
che caratterizzano l’Università Telemati-
ca Pegaso, la cui mission risiede nel rag-
giungimento della completa interazione 

-
che culturali e professionali, e che si re-
alizza attraverso il proprio modello peda-
gogico di formazione continua (il Lifelong 
Learning) ed al “Personal Learning Envi-
ronment”, l’ambiente di apprendimento 
personale che rende, appunto, l’appren-
dimento come centrale. L’Università Te-
lematica Pegaso svolge in forma tele-
matica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, 
Master Universitari di 1° e 2° livello, Dot-
torati di Ricerca nonché ulteriori attività 
formative sia di livello post secondario sia 
post laurea.

www.unipegaso.it

ROSA GRAND MILANO
STARHOTELS COLLEZIONE

situato nel centro di Milano.
È un risultato esemplare di design e cre-
atività italiana e si trova nel vero cuore 

Fontana, alle spalle dell’abside del Duo-
mo. Il quadrilatero della moda e via Mon-
tenapoleone si raggiungono in pochi mi-
nuti, le grandi collezioni d’arte di Palazzo 
Reale e del Museo del Novecento sono 
dietro l’angolo, così come la famosa Gal-

e il Teatro alla Scala.

www.starhotelscollezione.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA

-
dia, in cui le lezioni vengono erogate an-
che telematicamente attraverso una piat-
taforma multimediale di ultima genera-
zione e in cui si può comunicare virtual-
mente con i docenti e con i propri tutor. 
Alla grande attenzione per l’istruzione “a 
distanza”, la Unicusano associa da sem-
pre un’attenzione particolare per l’inse-
gnamento in presenza presso il suo Cam-
pus universitario.

www.unicusano.it     

URBAN FITNESS
I centri Urban Fitness sono situati in 
tutta Italia. Utilizzano un metodo rivolu-
zionario che si basa su una tipologia di 
stimolazione muscolare estremamente 
innovativa che prevede 20 sedute di soli 
20 minuti con l’ausilio di personal trainer 
dedicato. È un metodo ideale per tutti 
coloro che non vogliono spendere mol-
to tempo in palestra e che desiderano 

-
-

cati (personal trainer laureati in Scienze 
Motorie) che assicurano il risultato otti-
male dell’esercizio.

Convenzioni Nazionali
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a condizioni estremamente vantaggiose. 
I prodotti di tutela legale a favore dei pro-

-
-

Professionista.

POLIZZA 
LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non au-

parte dell’Assicurato a quest’ultimo vie-
ne garantito il pagamento di una rendita 

che permanga tale stato di non autosuf-

POLIZZA DANNI ERARIALI
È un pacchetto assicurativo per i colleghi 
esattoriali che sono soggetti ai controlli 
successivi della Corte dei Conti.

POLIZZA AUTO
Per il tramite della Aon condizioni age-

assicurative riguardanti autovetture, cam-
per e moto.

POLIZZA RC AMMANCHI 
DI CASSA E 
RC PROFESSIONALE
Possibilità per i dipendenti bancari di 
aderire a prezzi convenzionati alle 
polizze R.C. Ammanchi di Cassa 
e R.C. Professionali 
stipulate dalla FABI e AON.

POLIZZA TUTELA LEGALE 
DIPENDENTI
Con la soluzione Tutela Legale Optima 
Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi a 
D.A.S. in caso di procedimenti penali (con 
retroattività per fatti sino a due anni ante-
cedenti), civili (derivanti da vertenze con-
trattuali ed extra-contrattuali - compre-
so il mobbing) o amministrativi a suo 
carico, sia come parte attiva sia come 
convenuto. 

POLIZZA TUTELA LEGALE 
CONSULENTI FINANZIARI 
ASSONOVA
Assonova propone un servizio di con-
sulenza e assistenza legale altamente 

-

Per gli associati FABI

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni age-

assicurative riguardanti la casa/abitazio-
ne (dimora abituale o saltuaria) e preci-

• RC capo famiglia  
•  Incendio  
•  Furto.

TIPPET: GESTIONE 
MODERNA DI CANI E GATTI

programmi di supporto dell’animale da 
compagnia con lo scopo di migliorare la 
relazione e facilitare la gestione nella so-
cietà moderna.

Per gli associati FABI
• sconto del 15% sull’acquisto di tutti 
  i programmi TIPPET 
  rispetto alla proposta di listino.

Assicurazioni per gli Associati FABI
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it
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BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
ANIMALI

Zoom Torino, Bioparco Roma, 
Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare e 
Parco Giardino Sigurtà

primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMAS

autunno di ogni anno.
Anche per l’anno 2019 condizioni agevo-
late a favore di tutti i soci.
I biglietti hanno validità tutti i giorni della 
settimana e in qualsiasi orario, presso le 
multisale convenzionate. 
The Space Cinema e UCI Cinemas, dispon-

presenti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

Iniziative per gli 
Associati FABI usufruibili 
attraverso i SAB 
di appartenenza

BIGLIETTI SCONTATI ACQUARI

Acquario di Genova, Galata Museo 
e Acquario di Cattolica 

braio di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta la 
durata di apertura degli Acquari nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
DIVERTIMENTO 

Gardaland, Mirabilandia, 
Cinecittà World, Leolandia, 
Rainbow MagicLand, 
Italia in miniatura

primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

55º FESTIVAL DEL TEATRO 
GRECO DI SIRACUSA

Il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, su 
proposta e in collaborazione con il SAB 
di Siracusa, propone agli iscritti i bigliet-
ti scontati per il 55º Festival del Teatro 
Greco di Siracusa che andrà in scena da 
maggio a luglio 2019. Per le modalità di 
richiesta rivolgersi al Sab di Siracusa. 

QC TERME

autunno di ogni anno. Voucher d’ingresso 
scontati per i centri benessere e termali 

-
dier (AO), Milano, Torino, Roma, San Pelle-
grino (BG) e a Pozza di Fassa (TN) nel cuo-
re delle Dolomiti. I voucher sono validi tutti 
i giorni, compreso sabato e domenica.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

VIRGIN ACTIVE 

diversi periodi dell’anno. 
Abbonamento scontato utilizzabile nei 

-
senti in tutto il territorio nazionale. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

Gruppi d'acquisto
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