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  Con piacere Vi alleghiamo l’elenco delle convenzioni nazionali 
aggiornate a marzo 2019.  

Le modalità di fruizione di ogni convenzione sono visibili sul sito 

www.associatiallafabi.it che vi invitiamo a visitare. 

Dalla home page del sito potrete anche chiedere la registrazione alla 

newsletter diretta. 

 

 
 

 

Cordiali saluti 
  
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                             e Tempo Libero 
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tela arredamenti costruiti da aziende di prima-
ria importanza del settore arredo e design.

www.expo-web.it

AVIS 
AUTONOLEGGIO
Avis è un marchio pluripremiato che vanta 
una lunga storia di innovazioni nel settore 
dell’autonoleggio, ed è anche uno dei brand 
più performanti in termini di fedeltà e soddi-
sfazione del cliente, grazie al suo impegno 
costante per fornire il massimo comfort e 
un servizio di alta qualità. Oggi Avis è attiva 
in oltre 5.000 località distribuite in 165 paesi 
nel mondo.

www.avisautonoleggio.it

BOGGI MILANO
È un marchio di abbigliamento uomo ri-
volto ad un businessman contemporaneo, 
moderno e cosmopolita. Dal 1939 Boggi 
Milano progetta e disegna moda maschile 
contemporanea curandone ogni aspetto, 
dalla produzione alla distribuzione. Le colle-
zioni Boggi Milano nascono dalla creatività 
e dall’esperienza dei designer: un mix per-
fetto tra ricerca stilistica e qualità dei tessuti 
che permette di offrire ai clienti un prodotto 
contraddistinto da un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. 

www.boggi.com 

BOSCH
L’azienda Bosch offre grande competenza 
e tecnologia all’avanguardia grazie alle reti 
di officine indipendenti Bosch Service ed 
AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio 
di riparazione di qualità superiore e confor-
me alle attuali esigenze dell’automobilista.

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

BRITISH 
INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegna-
mento della lingua inglese. 
Docenti madrelingua qualificati, ampia 
scelta di corsi e soluzioni, storia ed espe-
rienza nel campo, oltre 200 sedi su tutto 
il territorio italiano: British Institutes è la ri-
sposta a chi cerca un aggiornamento pro-
fessionale, un esame universitario o sem-

ACI
ACI è il Club degli automobilisti impegna-
to ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in 
viaggio in Italia e in Europa l’opportunità di 
raggiungere le mete designate viaggiando 
sicuri, informati e sempre sostenuti da una 
serie di vantaggi anche grazie agli accordi e 
alle collaborazioni con i Club europei.

www.aci.it  
 
ALPITOUR 
WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi organiz-
zati. AlpitourWorld offre condizioni partico-
lari a tutti i soci e i loro famigliari/accom-
pagnatori (che viaggiano con i soci e per un 
massimo di 6 persone per pratica viaggio) 
che prenotano le vacanze sui cataloghi del 
gruppo: Alpitour, Francorosso, Villaggi Bra-
vo, 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 “La Traviata”, l’o-
pera più conosciuta e rappresentata in tut-
to il mondo, inaugurerà il Festival 2019, che 
propone in cartellone altri quattro pilastri 
del grande repertorio areniano: “Aida” e “Il 
Trovatore”, capolavori di Giuseppe Verdi, cui 
seguono “Carmen” di Georges Bizet e “To-
sca” di Giacomo Puccini. Non mancano due 
serate speciali, “Plácido Domingo 50 Arena 
Anniversary Night” e i celeberrimi “Carmina 
Burana” di Carl Orff che tornano ad arricchire 
il programma di un Festival unico al mondo.

www.arena.it 

ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 6.000 m² 
di esposizioni affiliate site in Brianza (MI), e 
altri 2.000 m² in Toscana in Provincia di Firen-
ze che sono visitabili previo appuntamento. 
Tra i prodotti esposti troverete arredamenti 
moderni e classici, che saranno in grado di 
soddisfare tutte le vostre esigenze. Arreda-
menti Expo-Web progetta e fornisce alla clien-

plicemente 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-
gie di bollicine: Extra Dry e Brut. Entrambe 
sono caratterizzate da un sapore pieno e dal 
classico profumo delicatamente fruttato. La 
versione Extra Dry presenta un boccato più 
morbido e leggermente meno acidulo. Es-
sendo bollicine fresche e dalla moderata 
alcolicità, sono molto versatili e facili da ab-
binare a tavola, dall’antipasto al dolce. 

www.casagiallaspumanti.it

CLARKS
Azienda britannica di calzature e accessori 
per donne, uomini e bambini. Dalla sua na-
scita, nel 1825, per mano dei fratelli James 
e Cyrus Clark, la compagnia britannica di 
calzature originaria del Somerset è rimasta 
fedele ai suoi principi di qualità, comfort e 
stile. Clarks, dopo quasi duecento anni di 
storia, vissuti sempre in prima linea, sia nella 
moda che nei tempi, incarna la perfetta fu-
sione tra tradizione e ultime tendenze.

www.clarks.eu 

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo di stile e qualità per 
tutti gli italiani. Una grande passione per 
l’abbigliamento donna, uomo e bambino 
raccontata in più di 50 anni di storia e 150 
punti vendita diretti in Italia. L’elenco dei 
punti vendita è visibile su

www.conbipel.it 

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 
viaggi in bicicletta e trekking in tutta Italia, 
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 incorni-
ciati da splendidi paesaggi naturali e nobili-
tati 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. 
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IL TUCANO 
VIAGGI
Tour Operator che da oltre quarant’anni or-
ganizza viaggi d’autore culturali, naturalistici 
ed etnografici, su misura per piccoli gruppi o 
individuali, sempre nel rispetto dell’ambien-
te, delle culture e delle tradizioni e proposti 
con la sicurezza di chi ha percorso le strade 
del mondo con curiosità e passione.

www.tucanoviaggi.com

IMPERATORE 
TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ventennale, 
in grado di proporre ogni formula di viaggio. 
Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni classici, in 
Alberghi 5 stelle lusso, Bed&Breakfast, Vil-
laggi, Residence, Ville, Tour culturali e Vacan-
ze tematiche, sportive, benessere, religiose 
nelle località più belle d’Italia: Campania, 
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampe-
dusa, Pantelleria e altre isole minori, Sarde-
gna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e ora 
anche Nord Italia.

                           www.imperatore.it

ISTITUTO WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Comportamen-
tale e Scuola di Specializzazione Post-Uni-
versitaria. Oltre ai programmi di terapia in-
dividuale e di gruppo è specializzato nella 
terapia online e telefonica per il trattamento 
di svariati disturbi.

www.iwatson.com       

LES 
COPAINS
È uno storico marchio di abbigliamento ita-
liano celebre in tutto il mondo per le sue 
collezioni e per la sua maglieria. 
Mantiene il suo alto standard investendo 
nella ricerca, in tecniche di produzione su-
periori, nell’innovazione e nello sviluppo 
tecnologico. 
L’attenzione alla creatività, al dettaglio e ai 
materiali pregiati, così come la capacità di 
rispondere alle esigenze del consumatore, 
rapidamente ed efficientemente, sono tut-
te caratteristiche distintive del marchio.

www.lescopains.com 

EF EDUCATION
Azienda che promuove in Italia corsi di lin-
gua all’estero. EF Education offre diversi pro-
grammi formativi che vanno dalle classiche 
vacanze studio ai corsi di lingua di varia du-
rata. A questi si aggiungono programmi di 
lunga durata come gli scambi culturali fino 
ad un anno all’estero. I corsi di lingua EF ti 
aiutano a comunicare con il resto del mon-
do, in inglese o in una delle altre 8 lingue 
più diffuse. www.ef-italia.it  

EMPORIO 
CARLI
L’Emporio è un luogo ricco di sapori e sa-
peri dove sperimentare di persona la spe-
ciale relazione che unisce da sempre l’Em-
porio Carli ai suoi clienti e che si basa su 
fiducia, rispetto, trasparenza e disponibilità. 
Qui sarà possibile trovare e provare non solo 
il celebre Olio Carli, ma anche i tanti squisiti 
prodotti della tradizione alimentare ligure e 
mediterranea. www.oliocarli.it

FAXIFLORA 
FIORI IN TUTTO IL MONDO.
Azienda leader nella trasmissione floreale in 
Italia e nel mondo. Faxiflora opera da oltre 
vent’anni sul mercato, avvalendosi di una 
propria organizzazione di fioristi associati 
con regolare contratto, distribuita su tutto il 
territorio nazionale e costituita da migliaia di 
fioristi in grado di soddisfare con professio-
nalità e competenza le richieste di consegne 
di omaggi floreali. www.faxiflora.it 

HOTEL 
MEDITERRANEO 
RICCIONE
Direttamente sul nuovo lungomare di Riccio-
ne, in posizione centrale, a 400 metri a piedi 
dal nuovo Palacongressi, l’Hotel Mediterra-
neo con le sue 108 camere, dotate nella qua-
si totalità di balcone fronte mare, aria condi-
zionata, frigobar, televisori LCD 32"″, Sky, cas-
saforte, collegamento internet con sistema 
wi-fi in tutto l’albergo, è il luogo ideale per 
rendere indimenticabili le vacanze o i mo-
menti di relax.

www.mediterraneoriccione.com

MAXIMILIAN’S 
HOTELS 
RIMINI E RICCIONE
Mare, vacanze, soggiorni di lavoro, week 
end, congressi e... accoglienza con stile! 
Per la vostra voglia di Rimini & Riccione sce-
gliete un soggiorno a 4 stelle su misura del-
le vostre esigenze e desideri!
Hotels Riccione 
a due passi da Viale Ceccarini:   
 Hotel Abner's 
 Hotel Tiffany's 
 Hotel Feldberg  
Hotels Rimini nel cuore di Marina Centro: 
 Hotel Sporting 
 Hotel Continental  
 Hotel Ambasciatori 

www.maximilianshotels.it

GRANDI 
CLIENTI
MONDADORI
Una delle principali società europee nel set-
tore editoriale, la sua mission è di favorire la 
diffusione della cultura e delle idee con una 
produzione che tocca ogni genere e rag-
giunge 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 è tra-
sformata nel più importante gruppo italiano 
di gioielleria e orologeria, sempre aperto a 
nuovi orizzonti. 
L’unicità dei gioielli Morellato sta nell’unio-
ne di preziosità ed emozione, due elementi 
che si completano dando vita all’innovativo 
concetto di gioielli da vivere. Bluespirit nasce 
agli inizi degli anni ‘70, con i marchi Blue Point 
prima e Bluespirit poi, si afferma nel mercato 
con la sua proposta di gioielli preziosi in Dia-
manti, Oro e Argento: espressione del miglio-
re made in Italy. 
È leader nel settore della gioielleria e pre-
sente con più di 160 punti di vendita, in co-
stante crescita.

www.morellato.com    
www.bluespirit.com

CONVENZIONI NAZIONALI



3MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

ratterizzano l’Università Telematica Pegaso, 
la cui mission risiede nel raggiungimento 
della completa interazione tra accademia 
e discente, finalizzata al costante perfezio-
namento delle qualifiche culturali e profes-
sionali, e che si realizza attraverso il proprio 
modello pedagogico di formazione con-
tinua (il Lifelong Learning) ed al “Personal 
Learning Environment”, l’ambiente di ap-
prendimento personale che rende, appun-
to, l’apprendimento come centrale. 
L’Università Telematica Pegaso svolge in 
forma telematica corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° li-
vello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori 
attività formative sia di livello post secon-
dario sia post laurea.

www.unipegaso.it

ROSA GRAND 
MILANO
STARHOTELS COLLEZIONE
Il Rosa Grand Milano è un hotel di lusso si-
tuato nel centro di Milano. 
È un risultato esemplare di design e creati-
vità italiana e si trova nel vero cuore di Mila-
no, affacciato sulla storica piazza Fontana, 
alle spalle dell’abside del Duomo. 
Il quadrilatero della moda e via Montena-
poleone si raggiungono in pochi minuti, le 
grandi collezioni d’arte di Palazzo Reale e 
del Museo del Novecento sono dietro l’an-
golo, così come la famosa Galleria con le 
boutique delle griffe più note e il Teatro alla 
Scala.

www.starhotelscollezione.com

SHENKER
Shenker è un centro di eccellenza per l’in-
segnamento 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 ra-
gazzi, e preparazione agli esami internazio-
nali. Elenco sedi sul sito 

www.shenker.com 

MSC 
CROCIERE
Propone viaggi per molteplici affascinan-
ti destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord 
Europa, Oceano Atlantico e Caraibi. 
Vivere una crociera MSC significa salire a 
bordo di navi moderne e tecnologicamen-
te avanzate, gioielli del ventunesimo seco-
lo con un’età media di appena 5 anni. 

                         www.msccrociere.it 

NCC 
ITALY
NCC Italy è un’azienda leader nei servizi di 
noleggio con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha imparato 
a differenziarsi dai tanti competitors grazie 
all’indiscutibile qualità dei servizi offerti ed 
alla totale propensione alla soddisfazione 
del cliente. 
L’azienda offre un’ampia gamma di servizi, 
che spaziano dai servizi di trasferimento 
verso aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, 
servizi turistici, servizi Business, ed eventi 
speciali, quali matrimoni, meetings e fiere. 
La NCC Italy propone solo auto di recente 
immatricolazione, autisti professionali, cor-
diali e multilingua.

www.nccitaly.com

NH HOTEL
È una delle 25 catene alberghiere più 
grandi del mondo e gestisce centinaia di 
hotel in Europa, America e Africa. 
In tutti i suoi hotel, il marchio NH si con-
traddistingue per l'impegno nel rispettare 
elevati standard di qualità nei suoi servizi 
e strutture. Gestisce circa 400 alberghi. 

www.nh-hotels.it

PEGASO
UNIVERSITÀ 
TELEMATICA
I-UNIVERSITY: Intelligenza, Indipendenza, 
Interazione. Questi i criteri formativi che ca-

UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa Uni-
versità romana La Sapienza, con sede a 
Roma, Viale Regina Elena 295, è una Uni-
versità pubblica non statale istituita con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca in data 7 mag-
gio 2004, con peculiarità di formazione uni-
versitaria tramite internet. 
Unitelma Sapienza è autorizzata a rilascia-
re i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea 
Magistrale, Diploma di specializzazione, Dot-
torato di Ricerca e Master Universitari di 1° 
e 2° livello, validi a tutti gli effetti di legge.

www.unitelmasapienza.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA
Unicusano è un’Università all’avanguardia, 
in cui le lezioni vengono erogate anche te-
lematicamente attraverso una piattaforma 
multimediale di ultima generazione e in 
cui si può comunicare virtualmente con i 
docenti e con i propri tutor. Alla grande at-
tenzione per l’istruzione “a distanza”, la Uni-
cusano associa da sempre un’attenzione 
particolare per l’insegnamento in presenza 
presso il suo Campus universitario.

www.unicusano.it     

URBAN FITNESS
I centri Urban Fitness sono situati in tutta 
Italia. Utilizzano un metodo rivoluzionario 
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 vo-
gliono spendere molto tempo in palestra 
e che desiderano svolgere esercizio fisico 
con la supervisione di professionisti alta-
mente qualificati (personal trainer laureati 
in Scienze Motorie) che assicurano il risul-
tato ottimale dell’esercizio.

www.urbanfitness.it

CONVENZIONI NAZIONALI
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Gruppi d'acquisto
BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
ANIMALI

Zoom Torino, 
Bioparco Roma, 
Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare
Campagna per i soci FABI effettuata in 
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.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMAS

Campagna per i soci FABI effettuata in 
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-
gono di numerose sale cinematografiche 
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 Cala Gonone 

Campagna per i soci FABI effettuata a feb-
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, 
Leolandia,  
Italia in miniatura,
Parco Giardino Sigurtà
Campagna per i soci FABI effettuata in 
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

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno. Voucher d’ingresso 
scontati per i centri benessere e termali 
QC Terme situati a: Bormio, Pré Saint Di-
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 
Campagna per i soci FABI effettuata in 
diversi periodi dell’anno. 
Abbonamento scontato utilizzabile nei 
Virgin Active Club, centri di fitness pre-
senti in tutto il territorio nazionale. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.
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qualificato, con la copertura delle speci-
fiche esigenze del consulente finanziario 
a condizioni estremamente vantaggiose. I 
prodotti di tutela legale a favore dei pro-
motori finanziari si suddividono per tipo-
logia di iscritto: Consulente finanziario Di-
pendente e Consulente finanziario Libero 
Professionista.

POLIZZA 
LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non au-
tosufficienza dell’Assicurato. 
In caso di perdita dell’autosufficienza da 
parte dell’Assicurato a quest’ultimo vie-
ne garantito il pagamento di una rendita 
mensile finché egli sarà in vita e sempre 
che permanga tale stato di non autosuf-
ficienza.

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-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
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:

• RC Autovettura: sconto fino al 62%;

• ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): 
  sconto fino al 40%;

• eventi naturali e atti vandalici: 
  sconto fino al 40%.

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti la casa/abitazio-
ne (dimora abituale o saltuaria) e preci-
samente: 

• RC capo famiglia  

• Incendio  

• Furto.

TIPPET: GESTIONE 
MODERNA DI CANI E GATTI
Tippet è un progetto che prevede diversi 
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

CONVENZIONI NAZIONALI
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