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LE INIZIATIVE 2019

Ripercorriamo un anno
ricco di progetti,
eventi ed emozioni
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GDF CLASSIC CARS

Due serate, per festeggiare
Panda e Delta, due icone,
che hanno fatto la storia
dell’automobile
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I PROSSIMI VIAGGI

Prosegue la fervida
attività dell’Associazione
per proporre sempre
nuove ed intriganti mete

Comunica
il tuo indirizzo
email aggiornato
a gdfiat@gruppodirigentifiat.it
per essere certo di ricevere
tutti gli aggiornamenti.

News

BOLLETTINO PERIODICO DI INFORMAZIONE A CURA DEL GRUPPO DIRIGENTI FIAT

Cari Soci,
Sono particolarmente felice di iniziare l’anno condividendo con tutti voi la mia soddisfazione per le attività svolte nel 2019, che
spero possano costituire un buon viatico
per i prossimi mesi. Tra gli anni della mia
presidenza, posso affermare che l’anno
appena concluso è stato senza dubbio il
periodo più produttivo di nuove idee e fruttuoso di progetti e iniziative. E soprattutto,
ogni attività è stata pensata e svolta sempre
con lo spirito di innovare nella tradizione,
“mantra” cui tengo in modo particolare.
Anche in uno dei “riti” più consueti del GDF
– come l’incontro di fine anno – questo duplice aspetto ha fatto la sua… irruzione. Mi
perdoneranno gli amici soci in quiescenza,
se quest’anno abbiamo deciso di ricercare
un più elevato coinvolgimento dei dirigenti in servizio di FCA e CNHi, creando un
momento di incontro interamente dedicato
al processo di innovazione che sta coinvolgendo ogni area delle aziende per cui
lavoriamo. Nel pomeriggio che ha preceduto
la cerimonia, infatti, si è svolto un workshop
sulla “Disruptive Innovation” – gestito da
Albert Anghern, professore di Information
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Technology all’INSEAD – che ha incontrato un indubbio successo ed è stato molto
apprezzato dai partecipanti.

versitari, attraverso momenti di formazione
in aula, esperienze operative nelle nostre
aziende e testimonianze dei nostri colleghi.

Mi piace pensare che la nostra associazione stia contribuendo a definire un’innovativa cultura aziendale per raggiungere nuovi
obiettivi, per essere il volano che guida FCA
e CNHi verso nuovi successi. Infatti, non è
soltanto investendo sulle nuove tecnologie
che si raggiunge il successo: è altrettanto
fondamentale puntare sul capitale umano.
Non ho dubbi che, come detto anche durante l’incontro di fine anno, i dirigenti possano
e vogliano essere i promotori del cambiamento che è in atto. E il GDF, attraverso il
know-how dei suoi associati, vuole favorire
lo sviluppo delle competenze all’interno e
all’esterno delle aziende in cui operiamo.

Anche la parte più tradizionale delle attività sociali ha vissuto nel 2019 momenti di
grande interesse. I partecipanti al viaggio
a Matera hanno potuto visitare sia mostre
temporanee e siti della capitale della cultura
2019 normalmente chiusi al pubblico sia le
linee di lastratura, verniciatura e montaggio
dello stabilimento di Melfi in cui sono prodotte le versioni Plug-In Hybrid delle Jeep
Compass e Renegade. Penso anche all’organizzazione delle grandi feste per i 40 anni di
Panda e Delta al Museo dell’Automobile di
Torino, cui hanno partecipato molti dei protagonisti che hanno contribuito alla nascita
e al successo dei due modelli.

Vanno in questa direzione due progetti sviluppati nel 2019, l’Early Warning Europe
e il GDF4Education. Con il primo abbiamo
aiutato le piccole e medie aziende, sostenendole con servizi di coaching multi-disciplinari,
suggerendo anche linee guida strategiche
alle aziende in difficoltà grazie alle competenze dei nostri soci negli ambiti commerciale, finanziario e di organizzazione aziendale.
Grazie al secondo, invece, il GDF ha fornito
“supporto al territorio” con un ciclo di incontri con i docenti delle scuole superiori per
approfondire i temi dell’azienda, della fabbrica e della loro gestione. Un’altra attività che
ha coinvolto il mondo della scuola è il progetto SEI, iniziativa con cui, in collaborazione
con la Fondazione Agnelli, abbiamo contribuito – e continueremo a farlo – a sviluppare
le capacità imprenditoriali degli studenti uni-

Voglio concludere con un’attività che mi sta
particolarmente a cuore: nel 2019 abbiamo
aiutato con un piccolo contributo, frutto
della vostra generosità, la Fondazione Corti,
che dal 1959 gestisce il St. Mary’s Lacor
Hospital in Uganda. In questo caso emerge
forte la volontà del GDF di essere comunque
a supporto di chi ha bisogno, sia nell’ambito
lavorativo sia in quello sociale.
Non mi resta a questo punto che augurarvi un anno di successi e di soddisfazioni,
assicurandovi che il 2020 per il GDF sarà
un anno ancora più impegnativo e pieno di
attività che coinvolgeranno tutti noi.
Grazie mille, un caro saluto
DANIELE CHIARI

VITA ASSOCIATIVA

RESTIAMO IN CONTATTO
Il Gruppo Dirigenti Fiat ha avviato un’importante campagna di aggiornamento dati dei suoi Soci. Questi saranno contattati, tramite telefono dalla Segreteria del GDF, al fine di verificare i dati di contatto dei Soci stessi, aggiornarli e completarli.
Chiediamo il supporto di tutti i Soci affinchè il processo di aggiornamento possa concludersi in modo proficuo e tempestivo.
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MOSTRA CHAGALL
“COLORE E MAGIA”
PALAZZO MAZZETTI, ASTI

DADA “DAL NULLA AL SOGNO”
FONDAZIONE FERRERO, ALBA

Il 23 Gennaio 2019 abbiamo organizzato una giornata fuori
porta dedicata all’arte visitando la mostra “Chagall – Colore e
Magia” presso Palazzo Mazzetti di Asti per proseguire poi con
la mostra “Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla Collezione
del Museo Boijmans Van Beuningen” presso la Fondazione
Ferrero di Alba. Quasi 50 partecipanti hanno potuto ammirare
una retrospettiva di altissimo valore. Più di 150 opere esposte
di Chagall, pezzi quasi mai usciti dalle privatissime collezioni
di cui fanno parte.
Al pomeriggio, alla Fondazione Ferrero di Alba, abbiamo visitato una mostra con opere di grandissimo livello ed impatto,
proposte in una sequenza tematica che rifletteva i concetti
esemplari della poetica nichilista del Dadaismo e di quella
propositiva del Surrealismo: il caso, il brutto, il sogno, l’inconscio, il rapporto con l’antico, il legame tra arte e ideologia.

MOSTRA VAN DYCK “PITTORE DI CORTE”
GALLERIA SABAUDA, TORINO

Il pomeriggio del 13 Febbraio 2019 è stato dedicato alla
Mostra “VAN DYCK Pittore di Corte”, presso la GALLERIA
SABAUDA di Torino. Straordinario talento, uno dei più
grandi artisti del Seicento europeo, il miglior allievo di
Rubens che rivoluzionò l’arte del ritratto del XVII secolo.
Una grande esposizione incentrata sulla sua vastissima
produzione di ritratti e non solo. In totale sono state
esposte oltre 100 opere provenienti da importanti musei
che sono state messe a confronto con quelle conservate
proprio presso la Galleria Sabauda che ne possiede un
importante e corposo nucleo. Abbiamo beneficiato dell’accompagnamento della Dott.ssa Sofia Villano, funzionario
storico dell'arte e curatore della Galleria Sabauda che ha
reso la visita esclusiva dando un valore aggiunto all’interpretazione delle opere esposte.

GENNAIO 2018
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MOSTRA “I MONDI DI RICCARDO GUALINO”
PALAZZO CHIABLESE, TORINO

Il 26 settembre 2019, i Soci del GDF hanno partecipato con molto interesse alla Mostra ospitata a Palazzo
Chiablese, Torino, “I mondi di Riccardo Gualino – Collezionista
e Imprenditore”. Accompagnati da Anna Maria Bava, una
delle curatrici della Mostra, hanno potuto ammirare le
oltre trecento opere, tra cui capolavori di Botticelli, Duccio
da Boninsegna, Veronese, Monet, Casorati, una preziosa
occasione per conoscere l’intero arco della vita e del collezionismo di Riccardo Gualino, divenuto dapprima un noto
industriale attivo nel contesto nazionale e internazionale,
affermato come collezionista d’arte e grande mecenate in
campo teatrale e musicale; divenne infine uno dei primi produttori cinematografici italiani.

MOSTRE “MONET E GLI IMPRESSIONISTI IN NORMANDIA”
PALAZZO MAZZETTI, ASTI

E “UGO NESPOLO – INNO ALLA GIOIA”
PALAZZO BANCA D’ALBA

Il 19 Novembre 2019, un gruppo di 50 Soci hanno visitato,
nella bella cornice di Palazzo Mazzetti di Asti, la mostra
“Monet e gli Impressionisti in Normandia” un’esposizione
di altissimo valore artistico e culturale con ben 75 dipinti
che raccontano il movimento impressionista e i suoi stretti

legami con la Normandia. La giornata è proseguita con la
visita al Palazzo Banca d’Alba che ospita la mostra di “Ugo
Nespolo – Inno alla gioia”: opere con impronta ironica che
sono una sorta di marchio di fabbrica del Maestro.

RACCOLTA FONDI 2019
Lo scorso anno, anche grazie al tuo contributo, la nostra
Associazione è riuscita ad aiutare il Coordinamento
Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo e
all’Associazione F.A.R.O. Anche quest’anno come Gruppo
Dirigenti Fiat intendiamo promuovere il sostegno, nell’ambito del programma di solidarietà e responsabilità civile, ad

un’iniziativa umanitaria meritevole e seria che sarà individuata dalla nostra Associazione e di cui ti daremo puntuale informazione. Abbiamo quindi realizzato un DVD del
Concerto di Primavera 2018 con le immagini dei momenti
più belli della manifestazione, per il quale richiediamo un
contributo volontario di almeno 15,00
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CONCERTO
DI PRIMAVERA
2019
Si è tenuto il 22 Maggio, all’Audiutorium G. Agnelli del Lingotto
di Torino, il Concerto di Primavera
2019 che ha
visto protagonisti Noa & Band
che hanno dato vita ad uno spettacolo emozionante dedicato all’
interpretazione elegante ed originale del loro ultimo album dal
titolo “Letters to Bach” con una
scaletta creata appositamente per l’occasione. Un successo
assoluto, un’emozione unica.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Dal 2018 il programma di alternanza del Gruppo Dirigenti Fiat
prende il nome di GDF4Education per focalizzare la missione
del progetto, dove l’alternanza è solo una delle sue componenti unitamente a quelle di orientamento e di avvicinamento
al mondo dell’industria. Il programma GDF4Education si articola in due percorsi:
1. Collaborazione con Unione Industriale e Giovani Imprenditori
denominata “School Factory” (9 scuole con 250 studenti)
2. GDF4Education e le scuole (10 scuole del territorio di Torino
per circa 700 studenti e 5 scuole su tutto il territorio di cui 2 a
Modena, 1 a Udine e 2 a Pomigliano D’Arco).
La seconda proposta invece è così articolata:
- Modulo processi versioni FCA/CNHi della durata di 4 ore
- Modulo Finance sulle tematiche di conto economico, bilancio
e stato patrimoniale della durata di 4 ore
- Project Work della durata di 8 ore in classe (+ ore di lavoro
di gruppo a discrezione della classe). Ogni scuola, con la sua
classe, dovrà presentare un’idea innovativa.
Ogni classe verrà suddivisa in 5 sottogruppi, tante quante sono
le aree funzionali: Pianificazione e sviluppo - Commerciale Funzioni industriali - HR - Finance

Al progetto hanno confermato anche per il nuovo anno più
di cinquanta Soci, svolgendo ruoli organizzativi e di tutor.
Alla fine di ogni anno, ai colleghi che hanno aderito al
progetto GDF4Education viene consegnato un attestato di
partecipazione.
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PROGETTO EARLY WARNING
Early Warning Europe, Il progetto europeo che consiste nell’erogazione di servizi di coaching multidisciplinare per dare linee guida
strategiche alle piccole e medie imprese in difficoltà, compie tre anni con risultati positivi ed inaspettati ed un grande successo.
Alcuni soci del Gdf hanno fornito un validissimo contributo, ne è testimonianza la loro partecipazione all’incontro “mentori” a Bruxelles
per presentare il case study selezionato tra i moltissimi ricevuti.
Per celebrare questo importante risultato, il 18 novembre scorso, il team di Unione Industriale di Torino ha organizzato un evento
presso il loro Centro Congressi per presentare i risultati ottenuti e per parlare delle prospettive future del progetto dando voce ai diretti
protagonisti, ovvero imprese e mentori, che sono stati il cuore pulsante di Early Warning Europe.

GDF PER LE FAMIGLIE

TEATRO IN FAMIGLIA 2019
Anche quest’anno il Gruppo Dirigenti Fiat ha proposto, il 17
Novembre 2019, “A teatro con la famiglia”, la matinée teatrale pensata per intrattenere tutta la famiglia stimolando
la curiosità dei bambini.
Quasi 400 fra Soci e familiari hanno preso parte a questa
iniziativa dedicata alle famiglie ed in particolare ai bambini.
I più piccoli hanno assistito allo spettacolo “Chi Sei? “ storia di un personaggio un po’ magico, che entra in scena tra
fili per stendere, teli chiari, panni e mollette. E’ una storia
di crescita dove ci si fa forti delle relazioni per superare
contrasti e paure. Il clima sospeso tra attesa e divenire ha
il ritmo divertente del gioco teatrale. Lo spettacolo nasce
dall’improvvisazione con oggetti quotidiani; teli, nastri,
abbigliamento. Manipolazione di oggetti al ritmo della

musica, brevi dialoghi, filastrocche cantate…tutto concorre
a creare una dinamica incalzante per un racconto coinvolgente. I più grandi hanno potuto assistere a “La Bella e La
Bestia”, storia ricca di fascino e di emozione, in cui si cerca
di mostrare i significati nascosti attraverso la parola ed il
movimento. Lo spettacolo utilizza, infatti, principalmente
la tecnica del racconto orale, con la sua essenzialità ed
immediatezza. Ma spesso la parola si fonde al movimento
espressivo o lascia completamente lo spazio a sequenze di
“gesti-sintesi”, nel tentativo di cogliere l’essenza più profonda del racconto, con pochi oggetti e costumi, lasciando
alla voce e al corpo tutta la loro forza evocativa.
Sono poi seguiti i laboratori per i più piccini, per i ragazzi e
per gli adulti.
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AUTOMOTIVE

GDF CLASSIC CAR
Due serate, per festeggiare due vetture, due icone, che hanno fatto la storia dell’automobile:
il 4 Ottobre 2019, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, si è
celebrata la Fiat Panda “I miei Primi 40 anni”. Citycar per eccellenza, due ore di racconti dei
principali protagonisti attraverso immagini e racconti d’epoca, curiosità e divertenti retroscena
davanti ad una sala gremita di oltre 400 persone.

Il 14 Novembre 2019 è stata la volta di “Evoluzione integrale – 40 anni di Delta”: altra serata d’eccezione, sempre in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile, per celebrare e festeggiare i 40 anni della Lancia Delta. Con le sue tre generazioni
è diventata uno dei simboli del made in Italy. La serata dedicata al progetto, alla storia ed al successo di questa vettura, attraverso
i racconti, i filmati e gli aneddoti di coloro che “fecero l’impresa”. Una storia di successi raccontata dalla viva voce dei protagonisti
con l’intervento del bi-campione del mondo di rally Miki Biasion, di Cesare Fiorio creatore della squadra corse, dei piloti Aghini,
Liatti. Di coloro che la pensarono, la progettarono e la portarono al successo commerciale e sportivo: a cominciare da Giorgietto
Giugiaro, Bruno Cena, Claudio Lombardi, Sergio Limone, Vittorio Roberti, Conny Isenburg, coordinati e stimolati dal giornalista
Piero Bianco. Con una ricca esposizione davanti e dentro il Museo di oltre cinquanta bolidi nelle diverse versioni.

VIAGGI
Il 2019 ha visto il Gruppo Dirigenti Fiat protagonista di numerosi
viaggi e short-break nei luoghi più insoliti ed interessanti. Il GDF
propone, come sempre, una formula esclusiva con accompagnatori dedicati GDF, guide d’eccezione, quali storici dell’arte, incontri
con Istituzioni ed accesso nei luoghi spesso preclusi al pubblico.
ITINERARI E SHORT-BREAK 2019 REALIZZATI

ISLANDA E L’AURORA BOREALE
ISRAELE E GIORDANIA
PRAGA

15-19 Febbraio 2019
11–19 Aprile 2019
23–26 Maggio 2019

INCONTRO SOCIALE MATERA
5–9 Giugno 2019
LISBONA
19–22 Settembre 2019
VIETNAM E CAMBOGIA
23 ottobre–6 novembre 2019
ITINERARI 2020:

CRACOVIA E IL GIORNO DELLA MEMORIA 25-28 Gennaio 2020
ALLA SCOPERTA DELL’EGITTO
20–29 Febbraio 2020
LE FIANDRE E VAN EYCK
10-15 Marzo 2020
GIAPPONE HANAMI E SEUL
27 Marzo–10 Aprile 2020
ISLANDA TERRA DI FUOCHI E GHIACCIAI 20-29 Giugno 2020
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SEZIONI TERRITORIALI

TERRITORIALE DI NAPOLI
La sede territoriale di Napoli-area Sud ha in essere anche per il 2019/2020 la sua partecipazione all’iniziativa
GDF4Education: avviato il progetto con il Liceo “Gentileschi” a cui seguirà quello con l’Istituto Tecnologico “Marie Curie”,
entrambi di Napoli. Questi fanno seguito ai 2 progetti pilota del 2018/2019, con l’Istituto Tecnologico “Barsanti” di
Pomigliano d’Arco e ancora con il “Gentileschi” di Napoli. Al momento sono stati coinvolti oltre 100 studenti, con ottima
soddisfazione e partecipazione da parte dei docenti e degli studenti stessi.

TERRITORIALE DEL GARDA
Per quanto riguarda le attività o progetti svolti nel corrente
anno come GDF area Garda è interessante ricordare, al
di fuori delle gite sociali e conviviali a Monza ( Duomo e
Palazzo Reale ) e sul lago di Garda ( visita chiese tardo
medioevali a Toscolano e Bogliaco ), 2 attività sociali che
si sono tradotte in:
- promozione ed accompagnamento di studenti Istituto
Tecnico che hanno visitato lo stabilimento Iveco di Brescia

dal quale è scaturito un interessante ringraziamento scritto
dagli stessi alunni partecipanti
- un secondo ringraziamento ricevuto dalla Onlus “ la
rondine “ di Suzzara per il sostegno economico ricevuto
nell’ambito del progetto di aiuto che GDF Garda ogni anno
premia scegliendo organizzazioni di assistenza ( a bimbi o
anziani ) di dimensioni minori e tali che anche la ns ridotta
elargizione possa essere di loro interesse .

TERRITORIALE DI MODENA
La territoriale GDF di Modena ha organizzato un Workshop
per raccontare i primi 100 anni di FIAT Trattori e parlare delle
macchine agricole a guida autonoma
L’evento organizzato da Gennaro Monacelli presidente della
sezione di Modena ha visto la partecipazione di numerosi esperti
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università di
Bologna, degli Istituti Motore e Macchine Agricole e Movimento
Terra del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ingegneri della
CNH Industrial, Ferrari e Maserati.
Il Workshop è stata l’occasione per riunire alcune delle più rilevanti
personalità della storia della Fiat Trattori quali Giancarlo Vezzalini,
ex amministratore delegato e direttore generale della Fiat Trattori,
Rinaldo Tondelli, ex responsabile globale del Manufacturing di
CNH Industrial e Presidente di CNH Italia, e Federico Corradini,
ex CEO di CNH Italia.
Durante la giornata sono stati ripercorsi i primi 100 anni della
FIAT Trattori attraverso il racconto di chi ha traguardato l’azienda
Torinese dal primo trattore Fiat (modello 702) alla multinazionale
globale presente in 180 paesi del mondo.
A seguire si è analizzato lo scenario dei veicoli autonomi, della
Agricoltura 4.0 e delle nuove sfide tecnologiche legate all’Intelligenza Artificiale, ai Big Data ed al Digital Twin. Durante il workshop sono stati premiati alcuni dipendenti che hanno raggiunto il
traguardo della pensione. Il workshop si è concluso sulle note della
canzone di Francesco De Gregori la “La Storia siamo noi”.

GDF4EDUCATION
Continua per l’anno scolastico 2019-2020 l’impegno della territoriale di Modena nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento.
Il progetto della durata di circa 60 ore, articolate in lezioni frontali
e svolgimento di project work, riguarderà complessivamente 5
Classi degli Istituti Sacro Cuore e Dante Alighieri della città di
Modena. Una diecina sono i dirigenti che hanno offerto la loro
disponibilità al progetto formativo GDF4Education, con grande
entusiasmo e partecipazione da parte delle scuole e degli studenti.

12

DICEMBRE 2019

CONVENZIONI
FINECO
Il Consulente FINECO Dr. Mauro Piccolo riceverà i Soci interessati, su appuntamento presso i suoi nuovi uffici di Corso Turati 41, Torino.
Per informazioni ed appuntamenti contattare i numeri 011.5627000 oppure 011/505783
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Condizioni agevolate, riservate ai Soci GDF, per l’apertura di Conti Correnti, Carte di Credito, Investimenti, Titoli, Mutui, Prestiti
Personali, Gestioni Patrimoniali, Polizze Assicurative e Servizi Fiduciari alla persona.
Maggiori informazioni nell’area riservata GDF, al numero 800414141 o all’indirizzo email info@mps.it
BANCA GENERALI
Condizioni agevolate, riservate ai Soci GDF, per l’apertura di Conti Correnti, analisi gratuita dei portafogli detenuti presso terzi e
consulenza su erogazione mutui.
Rif. Sigg. Alessandra Trevisiol e Ivano Quitadamo - P.zza CLN, 55 - Torino. Telefono 011/5733111
Condizioni agevolate riservate ai Soci per Conti Correnti, Mutui e Finanziamenti. Info per accesso:
Sito dedicato: www.dbinsieme.com (nome partner da indicare: dirigenti)
Servizio Clienti: telefono 02 6995
E-mail: info@dbinsieme.com
CE.ME.DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA
Il Ce.me.di ha un’esperienza decennale su servizi di diagnostica e prevenzione medica; oggi mette a disposizione dei suoi pazienti
un’offerta completa di assistenza odontoiatrica.
Info allo 011.0066880
GOLF DRUENTO - CASCINA I MERLI
Un golf per tutti a pochi passi dalla Reggia di Venaria, il Golf Druento - Cascina i Merli organizza corsi di golf.
La convenzione si divide in 2 parti: la prima rivolta ai già golfisti e la seconda a coloro che desiderano iniziare a giocare.
Info al 392.5431235
SAFA 2000 Società Sportiva Dilettantistica è dal 2003 Scuola Nuoto Federale; oltre alle attività acquatiche il centro propone
una serie di discipline indoor: il mini volley, il mini basket e il mini calcio per imparare a relazionarsi con la squadra, il judo per
gestire l’aggressività, la danza per migliorare la coordinazione. La convenzione prevede uno sconto del 10% sui prodotti a listino
2019/2020 per i Soci e loro familiari. Lo sconto sarà riconosciuto su presentazione della tessera associativa valida per l’anno.
Odilla Chocolat, bottega artigiana del maitre chocolatier emergente Gabriele Maiolani, concede lo sconto commerciale sui propri
prodotti ai Soci del Gruppo Dirigenti Fiat, per quanto riguarda i suoi punti vendita in Torino (Via Fratelli Carle 38, 10129) e in Milano
(Corso Garibaldi 38, 20121), del 15%. Per ottenere lo sconto, gli associati del GDF dovranno presentarsi personalmente - o tramite
un familiare - ed esibire, fisicamente, la tessera di socio in corso di validità.
Lo storico ed antico caffè Baratti&Milano, sito nella prestigiosa cornice di Piazza Castello 27, 10123, Torino, offre ai membri del
Gruppo Dirigenti Fiat, lo sconto commerciale sui propri prodotti di pasticceria ed il servizio al tavolo del 15%. Per ottenere lo sconto, i
Soci GDF dovranno presentarsi personalmente - o tramite un familiare - ed esibire, fisicamente, la tessera di socio in corso di validità.
Il frantoio Villa Agricola rinnova anche quest’anno l’agevolazione riservata ai Soci GDF per l’acquisto dell’olio nuovo e dei prodotti
del frantoio, come condimenti a base di olio extravergine di oliva, olive e creme con lo sconto del 10% sul prezzo di listino.

OTTICA
MONGINEVRO

OTTICA MONGINEVRO
L’Ottica Monginevro, via Monginevro 36 d, 10138, Torino, riserva ai Soci GDF e ai loro parenti le seguenti condizioni:
• Sconto 40% su fornitura occhiali da vista completi di lenti oftalmiche certificate CE, graduate, antiriflesso, multifocali
• Sconto 30% su tutte le montature presenti nel punto vendita
• Sconto 50% su lenti multifocali/bifocali e fotocromatiche transistor antiriflesso e occhiali da sole
• Sconto 10% sulla contattologia
OTTICA CENISIO
L’Ottica Cenisio, Via Borgese 1, Milano, riserva ai soci GDF e ai loro familiari le seguenti condizioni:
• Sconto 40% sull’acquisto di lenti per occhiali da vista e montature non firmate
• Sconto 30% sull’acquisto di lenti a contatto annuali/costruzione
• Sconto 20% sull’acquisto di montature firmate e occhiali da sole
• Sconto 10% sulla contattologia e accessori per ottica
La convenzione C.D.C. prevede le seguenti prestazioni sanitarie a favore dei soci GDF e nucleo familiare ai quali verrà dedicato un accesso agevolato
in forma indiretta, con pagamento a loro carico con scontistica differenziata sul tariffario privato C.D.C.:
• Laboratorio
• Esami Strumentali e diagnostici per immagini
• TC/RMN

• Visite specialistiche alla tariffa agevolata
(ad esclusione degli specialisti intramoenia)

La convenzione è valida per le sedi C.D.C. dislocate su tutto il territorio piemontese ad esclusione della zona di Torino e prima cintura, dove saranno
usufruibili solo le prestazioni non erogate presso il CeMeDi di FCA Sepin.

Tutte le convenzioni sono consultabili sul sito del Gruppo Dirigenti Fiat
Gruppo Dirigenti Fiat

Corso Luigi Settembrini 215, porta 20 - 10135 Torino
Tel. 011.00.47896/47897 - Fax 011.00.47583
E-mail: gdfiat@gruppodirigentifiat.it - www.gdfweb.it
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