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    Porto di Palermo, porticciolo turistico della Cala, porto commerciale e Cantieri Navali. 
    Sullo   sfondo Monte Pellegrino e Capo Gallo. 
 

 
Sempre intensa e continua la collaborazione con la Segreteria Nazionale che ci fornisce notizie e 
valutazioni aggiornate su quanto accade a proposito del nostro Fondo Pensioni , di Unica e riguardo altre 
notizie su INPS, Erario etc. 
 Molte di tali notizie, che poi leggete su Quercia Nuova, Vi sono state trasmesse, da noi o dalla Segreteria 
Nazionale, con i canali informativi a nostra disposizione. 

 
 

http://www.unipens.org/default.aspx
mailto:unipenspalermo@gmail.com


IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE 

 
Consiglio Direttivo: 
 
Andrea Di Salvo    (338 6505252)     Giuseppe Lo Grande (366 2059658)     
Francesco Di Fresco (339 5718318)     Vincenzo Longo    (334 6955782)    
Giacomo Pampalone   (338 6671989)     Luigi Sancetta    (339 1989477)     
Roberto Urso    (320 8960257) 

 
Utilizziamo il canale WHATSAPP insieme alle email, per comunicare con maggiore celerità le notizie  che 
possono  interessare tutti. Vi invitiamo a fornirci gli aggiornamenti sui Vostri recapiti: email e numeri dei 
vostri cellulari abilitati al servizio WhatsApp. 
 

 Ricordiamo i nostri principali servizi presso la Sede di via Roma: 
    • Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati; 
    • Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - Unica); 
    • Consultazione nei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal Gruppo Regionale che dalla nostra     

       Segreteria Nazionale 
 
 
 

                                      Pranzo sociale di fine anno 

 
Si è svolto lo scorso 10 dicembre il pranzo sociale  
di fine Anno presso il ristorante CAN CAUS sito  
sul Lungomare di Mongerbino.   
Abbiamo avuto n° 40 partecipanti di cui n° 34 
pensionati. 
Abbiamo inoltrato alcune delle foto effettuate nella 
occasione a mezzo WhatsApp. Potete rivederle 
 su sito www.UNIPENS.ORG nella zona riservata   
al nostro Gruppo Regionale. 
 

 

       
 

                



    Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2020 
     Il Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Regionale, ha tra le altre cose deliberato di: 

 Approvare il rendiconto al 31 dicembre 2019 e la relazione predisposta dal Presidente; 

 Approvare la relazione sulle attività svolte nel corso del 2019 

 Fissare l’assemblea per l’approvazione del Bilancio, in data 20 febbraio 2020 in prima convocazione e in data 
26 febbraio 2020 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: 

  
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea; 
2. Informativa sull’assemblea straordinaria del Fondo relativa al noto progetto di fusione; 
3. Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2019; 
4. Esame ed approvazione del Rendiconto al 31-12-2019;  
5. Approvazione aumento quote sociali come proposto dal Consiglio Direttivo di Gruppo nella riunione del 3 aprile 

2019 dovuto all’aumento della retrocessione alla nostra Segreteria Nazionale deliberata dal Consiglio 
Nazionale del 2019; 

6. Elezione dei Componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale e del Revisore dei Conti per il 
triennio 2020-2023 (fino all’approvazione dei conti del 2022);  

7. Obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo triennio; 
8. Delega al Presidente di Gruppo o ad altro Consigliere in caso di suo impedimento a partecipare al prossimo  

Consiglio Nazionale ed a votare i punti all’ordine del giorno di quell’assise; 
9. Argomenti e problematiche che l’Assemblea dei Soci ritiene vadano sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al 

prossimo Consiglio Nazionale della nostra Associazione; 
10. Varie ed eventuali. 

Il consiglio ha, inoltre, predisposto il seguente programma di presidio dell’ufficio di via Roma: 

 

DATA CONSIGLIERE TITOLARE CONSIGLIERE SUPPLENTE 

22 GENNAIO LONGO URSO 

29 GENNAIO DI SALVO SANCETTA 

5 FEBBRAIO DI FRESCO PAMPALONE 

12 FEBBRAIO LO GRANDE DI FRESCO 

19 FEBBRAIO PAMPALONE LO GRANDE 

26 FEBBRAIO SANCETTA DI SALVO 

4 MARZO URSO LONGO 

11 MARZO DI SALVO PAMPALONE 

18 MARZO Riunione Consiglieri **  

25 MARZO DI FRESCO SANCETTA 

8 APRILE LO GRANDE DI SALVO 

15 APRILE PAMPALONE LO GRANDE 

22 APRILE Riunione Consiglieri **  

29 APRILE URSO LONGO 

6 MAGGIO DI FRESCO SANCETTA 

13 MAGGIO LO GRANDE DI SALVO 

20 MAGGIO Riunione Consiglieri **  

27 MAGGIO SANCETTA DI FRESCO 

3 GIUGNO URSO LONGO 

10 GIUGNO DI FRESCO SANCETTA 

17 GIUGNO Riunione Consiglieri **  

24 GIUGNO PAMPALONE LO GRANDE 

       **Riunione aperta agli iscritti 

Riepilogo turni di reperibilità dei Consiglieri presso gli uffici di via Roma dalle 9:30 alle 11:30 dei mercoledì sopra 
indicati, eccetto che nei mercoledì 18 marzo, 22 aprile, 20 maggio e 17 giugno nei quali i Consiglieri saranno in riunione 
aperta a tutti gli Iscritti.                                                                                                                                                         
Normalmente, è necessario preavvisare telefonicamente la propria visita concordando l'appuntamento con il 
Consigliere titolare, indicato nella prima colonna, oppure con il Consigliere supplente 



 

   ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL GRUPPO REGIONALE SICILIA OCCIDENTALE DEL 20/26 
FEBBRAIO 2020 
 
La prima convocazione del 20 febbraio 2020 è andata deserta. 
La seconda convocazione del 26 febbraio 2020 è stata rinviata a data da destinarsi,  a causa della 
epidemia in corso del coronavirus. La Banca ha vietato, nei propri locali, tutte le riunioni che  
determinano assembramento di persone.  
Appena in grado, Vi terremo informati sulla nuova data di svolgimento della riunione. 
 
MOMENTANEAMENTE RISULTANO SOSPESE ANCHE LE PREDETTE RIUNIONI DEI CONSIGLIERI 
NEI NOSTRI UFFICI DI VIA ROMA. 
OVVIAMENTE, PER QUALUNQUE NECESSITA’ NON ESITATE A CHIAMARE I COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO AI NUMERI DI CELLULARE A VOI NOTI. 

 
 
 
Il sunto dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e delle assemblee dei soci  sono  presenti 
sul sito web di Unione pensionati  https://www.unipens.org/nello spazio dedicato  al nostro gruppo 
regionale,  
Allo stesso modo sono visibili i bilanci del Gruppo Regionale, le convenzioni stipulate e le foto 
effettuate nel corso dei nostri pranzi sociali. 

 

 

 
OGGETTO : Rinnovo iscrizione alla nostra Associazione per anno 2020 
 
 

Ti ricordiamo di rinnovare la tua iscrizione alla nostra Associazione per il corrente 
anno, chiedendoti di effettuare il bonifico di Euro   €  ** (cfr tabella riportata in calce)   ,  
quale rinnovo della  tua iscrizione, sul seguente conto corrente presso Unicredit - 
Palermo : 

 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO 

IT 17 Q 02008 04682 000005441
029 

intestato a: 
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT - Gruppo Sicilia Occidentale 
Via Roma 183, Palermo 
 
Causale : rinnovo iscrizione  anno 2020 -  cell (si prega di precisarlo): 
 
 

** 

Quota di iscrizione  Importo dal 2020    §§ 

Iscritti titolari di pensione reversibilità 15 euro 

Iscritti ex  classe impiegatizia 18 euro 

Iscritti ex quadri 21 euro 

 §§   Come da delibera del Consiglio Direttivo di Gruppo nella riunione del 3 aprile      
        2019, dovuto all’ aumento della retrocessione alla nostra Segreteria Nazionale,              
        deliberata dal Consiglio Nazionale nel 2019.  
 

 

https://www.unipens.org/


 

 

 

 
 
 
   I pensionati interessati all’iniziativa potranno rivolgersi                       
   per le informazioni e le eventuali prenotazioni al                   
   Consigliere Giuseppe Lo Grande cell. 366 2059658 

IL NOSTRO FONDO PENSIONE   
    
     Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato    della      
     componente finanziaria  sezione 1^,  (agg. al 24-1-2020  rilevato da sito web Fondo) 

              

MESE DI       
RIFERIMENTO 

RENDIMENTO %                
DEL MESE 

RENDIMENTO %                
CUMULATO AL  MESE 

DICEMBRE 2018 -1,45 -4,80 

GENNAIO 2019 2,77 2,77 

FEBBRAIO 2019 1,23 4,07 

MARZO 2019 1,03 5,11 

APRILE 2019 0,9 6,09 

MAGGIO 2019 -0,99 5,01 

GIUGNO 2019 2,12 7,24 

LUGLIO 2019 0,94 8,25 

AGOSTO 2019 0,42 8,70 

SETTEMBRE 2019 0,28 9,00 

OTTOBRE 2019 0,15 9,17 

NOVEMBRE 2019 0,08 9,27 

DICEMBRE 2019 0,56 9,87 

 

 



Stralcio dal  verbale della nostra  Segreteria Nazionale del 24 gennaio 2020: 
 
Ebreo e Gatti comunicano i rendimenti del Fondo Pensione al 31 dicembre 2019: 

 La sezione I ha realizzato una performance complessiva del 6,14% risultante dal rendimento 

‘pesato’ del patrimonio immobiliare del 2,35% e di quello mobiliare del 9,87%. 

 La sezione II ha consuntivato i seguenti valori nei comparti a: 
- 3 anni 5,26%; 
- 10 anni 7,98; 
- 15 anni 11,24%. 

 La sezione CariTrieste ha consuntivato il 5,52%. 

 La sezione IV ha consuntivato il 5,89%. 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER PROGETTO DI FUSIONE DEI FONDI  
PENSIONE DEL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT  

 
 

 Il consiglio di Amministrazione, come consentito dal Regolamento, ha prorogato al 15 
gennaio 2020 il termine ultimo per esprimere il voto. 

 In data 16 dicembre è stato nuovamente prorogato al 31 gennaio 2020. Quest’ultima 
delibera del CdA del Fondo ha suscitato molti dubbi sulla legittimità. Vi terremo informati 
sul seguito. Alla data della seconda proroga il quorum non è stato ancora raggiunto, Di 
seguito, la situazione sulle votazioni assembleari degli altri Fondi da incorporare: 

 
            -Cassa Risparmio di Trieste ha votato in senso favorevole ; 
            -Banca di Roma non ha raggiunto il quorum; 
            -Cassa Treviso ha votato in senso negativo; 
            -Cassa di Risparmio di Torino voterà’ tra  febbraio e marzo .    (ndr- le votazioni si   
               svolgeranno  dal 2 marzo al  15 aprile ) 
 

 In data 4 febbraio 2020 il Fondo Pensioni Unicredit ha comunicato che al 31 gennaio 2020  
è stato raggiunto il quorum.                                                                                                       
Nel prossimo CdA del 14 febbraio la comunicazione dei risultati dello spoglio. 

 
 

         Abbiamo ricevuto il 17 febbraio scorso la seguente  comunicazione da parte della    
        nostra   Segreteria   Nazionale ,sul contenuto del CdA del 14 febbraio scorso: 

 
  “”Durante l’ultimo CdA del Fondo, tenutosi in data 14 febbraio u.sc ., sono stati comunicati i     
    risultati inerenti la consultazione assembleare straordinaria conclusasi il 31 gennaio sc. 
    A fronte di 51.900 aventi diritto i votanti complessivi sono stati  35.257 pari al 67,93%     
   conseguendo pertanto il previsto quorum costitutivo. 
   Di questi si sono espressi favorevolmente 27.356 votanti, pari al 77,6% degli stessi ; 
   i contrari sono stati 3.717, pari al 10,6%; 
   le schede bianche sono state 2.790 (7,95%) e le nulle 1.394 (3,9%). 
   Quanto al dato relativo alla partecipazione dei pensionati, gli iscritti alla Sez. I hanno votato    
   in 6.134 pari al 54,60% degli iscritti (11.235). 
  
 ““ Il CdA del Fondo provvederà ora, in ossequio alla normativa, ad inviare tali risultanze all’Organo 
di Vigilanza per il necessario parere favorevole solo a seguito del quale il Fondo potrà procedere ad   
  inviare agli iscritti ai Fondi  che hanno deliberato in senso favorevole alla fusione,  un’articolata   
  offerta di capitalizzazione della propria posizione individuale (presumibilmente non prima di   
  aprile/maggio p.v.).””  
 
 

http://u.sc/


 

 INFORMAZIONI RILEVATE DA SITO WEB DEL FONDO PENSIONI 

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL 

PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT 

20 Febbraio 2020 
Il Consiglio di Amministrazione ha indetto l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il 
giorno 31 marzo p.v. ed occorrendo in seconda convocazione dal 3 al 20 aprile successivi per 
l’approvazione del seguente ordine del giorno: 

Il Consiglio di Amministrazione ha indetto l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il 
giorno 31 marzo p.v. ed occorrendo in seconda convocazione dal 3 al 20 aprile successivi per 
l’approvazione del seguente ordine del giorno: 

- approvazione del Bilancio al 31/12/2019; 
- elezione dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi e supplenti la cui nomina è di spettanza   

  rispettivamente dei Partecipanti e dei Pensionati. I Consiglieri ed i Sindaci dovranno 
essere in   
  possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle vigenti normative. 

Il "Regolamento di disciplina delle votazioni" e l’ulteriore documentazione relativa 
all’approvazione dei punti all’ordine del giorno saranno consultabili sul sito web del Fondo 
(www.fpunicredit.eu) entro il 6 marzo p.v. 
 
 

 Nuova veste per il nostro sito 

25 Febbraio 2020 

Da oggi è online il nuovo sito web del Fondo con un restyling grafico e una riorganizzazione 

smart dei contenuti, raccolti in sezioni accessibili dal menù laterale. 

Nella barra in alto è inserito il link per l’accesso all’area riservata, sempre disponibile e 

visualizzabile anche navigando nelle varie pagine.  

La nuova veste grafica, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, è agevolmente consultabile 

con tutti i device, inclusi smartphone e tablet, adattando in maniera più fruibile la 

visualizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fpunicredit.eu/


 

 
UNICA 

 
 

Il CdA è stato rinnovato dall’assemblea dei partecipanti. 
Sono stati eletti i candidati proposti dall’Unione Pensionati : 

- Maurizio Beccari, quale Consigliere di Amministrazione; 
- Fiorenza Sibille, quale Revisore. 

Abbiamo, purtroppo, ricevuto da Voi diverse segnalazioni su disservizi per liquidazione somme a 
seguito di prenotazioni e riguardo le prenotazioni stesse. Siamo stati comunque assistiti dai nostri 
rappresentanti in Unica per cercare di risolvere i problemi. Di sicuro, se questi problemi 
risulteranno diffusi sul territorio italiano, la circostanza sarà da sottolineare negli incontri, da 
richiedere, con gli esponenti della Banca. 
 
Stralcio dal  verbale della nostra  segreteria Nazionale del 24 gennaio 2020: 
 
Beccari ha letto alcuni appunti del collega Fossi relativi all’ultimo CdA di Uni.C.A. del 19 dicembre 
2019: 
Il processo di adesione on-line si è concluso il 29 novembre 2019 ed i relativi flussi anagrafici sono 
stati acquisiti nei data-base per garantire così la prosecuzione delle coperture sanitarie senza 
soluzione di continuità. 
L’adesione on-line ha riguardato 6.074 pensionati (oltre 4804 loro familiari) e 46.019 dipendenti 
(oltre a 55.847 loro familiari). 
Per alcuni pensionati che, per problematiche varie, non sono riusciti a rinnovare on-line, ma che 
avevano segnalato le difficoltà e/o i problemi, è stata concessa una proroga al 15 gennaio per la 
regolarizzazione delle posizioni. 
A tutti gli altri pensionati, esodati, lungo assenti, che non hanno aderito on-line, verrà inviato al 
proprio domicilio una raccomandata con un kit cartaceo con le indicazioni per il rinnovo che dovrà 
concludersi entro il 31 marzo 2020. 
Il numero dei reclami al 5 dic 2019 era stato più alto dello stesso periodo del 2018 di circa il 22% 
essenzialmente a causa dei noti disservizi di natura informatica verificatisi in occasione del 
processo di adesione on-line dei nuovi piani sanitari. 
 

 



NUMERI UTILI: 

 Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit  

Sede Amministrativa    

Viale Liguria, 26  Milano 

 Telefoni e fax 

- Call Center Pensionati 0521 1916333, ( 8,30- 13,30 e 14,30-17,00 )servizio di 

assistenza dedicato espressamente ai Pensionati del Fondo. Per poter rispondere 

alle tue richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla tua posizione 

previdenziale ti verrà richiesto il tuo numero di matricola indicato nel cedolino 

pensione. 

- Reception Viale Liguria, 26 a Milano  02 86815861 

Fax (Previdenza) 02 49536800, per inviare  un fax alla sede milanese dell’ ufficio 

Pensioni del Fondo.  

Fax (Segreteria) 02 49536907, per inviare  un fax alla “Segreteria di Direzione” del 

Fondo.  

 

Mailbox 

pensionfunds@unicredit.eu  

per comunicare via mail con il Fondo su argomenti previdenziali, finanziari, tecnici 

info@fpunicredit.eu 

un canale creato espressamente per farci sapere le tue impressioni sul sito e i tuoi 

suggerimenti 

Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza 
Cassa di Assistenza del Personale del Gruppo UniCredit in Italia 
Codice Fiscale 97450030156 
Sede : Piazza Gae Aulenti 3     (Torre A) – 20154 Milano. 
 
Numeri Centrale Operativa Previmedical     (coperture “base”) 
 
         800.90.12.23                  numero verde          
        +3904221744023            per chiamate dall’estero ( a pagamento) 
           indirizzo e-mail             assistenza.unica@previmedical.it 
 
per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 
numero 02 86863988 e 02 86863990   
indirizzo e-mail   :     ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo   
indirizzo e-mail   :     polsanpen@unicredit.eu per i pensionati 
 
 
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Via Liguria, 26 
20143 MILANO 
TEL 02.86815863 (Presidenza) 
TEL 02.86815865  (Commissione UNICA) 
TEL 02.86815816  (sito Unione) 
Fax 02 83241832 
 

mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:info@fpunicredit.eu
https://unica.unicredit.it/it.html
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:polsanpen@unicredit.eu


 

 

LE NOSTRE CONVENZIONI: 

Gli sconti vengono applicati dietro presentazione del tesserino di appartenenza predisposto dalla nostra 

Associazione.  
 Per i familiari deve essere esibita lettera di presentazione predisposta, a richiesta, dal Consiglio Direttivo riferita al 

singolo familiare e collegata ai dati del pensionato iscritto.                                                                                 
I dettagli delle singole convenzioni sono visibili presso i nostri uffici di via Roma, 183  e sul sito dell’Unione 

Pensionati Unicredit al seguente percorso:  www.unipens.org , poi  scelta Gruppi Territoriali,  ancora Sicilia 

Occidentale e quindi cartella Assistenza fiscale e servizi. 
                                                                                                                               AGGIORNATO 26 gennaio  2019 

 

1 

 
Farmacia Caronna 

Via Porta Guccia, 9 Palermo               
tel. 091 320072                                  
email : farmaciacaronna@tin.it 

Consegna gratuita a domicilio per spesa superiore ai 
20 euro. 
Sconto 10% sui farmaci e dal 10 al 30% su  prd. 
parafarmaceutici etc. 

 

2 

CAAF SICUREZZA 
FISCALE 

Via De Spuches 21.23 Palermo           
c/o Patronato ERRIPA 
Tel. 091 331900 

- dich. modello 730/2018 singola euro 35,00 
- dich. modello 730/2018 congiunta euro 50,00 
- dich. modello Unico PF 2018 euro 40,00 

 

3 

Pamafir Analisi 
Cliniche srl 

Via S. Lorenzo, 75b  
 Palermo Tel. 091 6889701 
Lab.analisi@pamafir.it 
www.pamafir.it 

 
Sconto 15% su esami clinici non convenzionati  
con il SSN 

 

4 

Pamafir Centro 
Medico 
Diagnostico srl 

Via S. Lorenzo, 75b   
Palermo 
Tel. 091 6889701 
info@pamafir.it 

 
Sconto 20% su diagnostica per immagini;  
sconto 20% su diagnostica cardiologica 

 

5 

Pamafir srl -  
Centro Medico 
Plurispecialistico 

Via Palermo Villa Rosato, 2 
Palermo 
Tel. 091 6891195 
infocmp@pamafir.it 
 

 
Sconto 20% su visite specialistiche fatte in ambulatorio 
dai medici convenzionati (elenco a nostre mani) 

 

 

6 

 
Centro Medico 
Mantia srl 
 

Via G. De Spuches,  22 90141  
Palermo 
091 6112207 -  091 581393 
www.centromedicomantia.it 
info@centromedicomantia.it 

-Attività ambulatoriale (visite mediche, esami ecografici, 
ecocolordoppler, densitometrie) sconto 20%; 
- Fisiokinesiterapia sconto 20%. 
- (cfr tariffario ed elenco servizi non scontati 

presso unione pensionati Via Roma) 
 

7 

Istituto di Ricerca 
e Cura Sergio 
Mantia srl 

Via Francesco Ferrara, 6/a 
90141 Palermo 
www.ircsergiomantia.it 
info@ircsergiomantia.it 

-Attività ambulatoriale (visite mediche) sconto 20% 
(cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso 
unione pensionati Via Roma) 

 

8 

 

Peppi’s Master 

Chef Pizza  

Largo G.Parini, 22/25 – Palermo  
Tel. 347 7565474 
Gli associati potranno beneficiare 
del parcheggio privato al quale si 
accede da via Mario Rapisarda 68. 

30% sconto al tavolo (gruppo da oltre 3 persone) 
20% sconto coppia (spesa minima di € 25,00) 
20% servizio a domicilio (spesa minima di € 20,00)   
Consegna gratuita Per i gruppi si richiede la 
prenotazione al 3477565474 
 

 

9 

 

Casa di Cura 

Candela spa 

Via V. Villareale,54 
90141 Palermo 
091 587122 
www.clinicacandela.it 

10% sconto esami strumentali 
15% sconto visite specialistiche 
Tariffario presso uffici di Via Roma 

 

10 

Italia Assistenza spa 
(PrivatAssistenza) 
Convenzione Nazionale, 
curata dalla nostra 
Segreteria Nazionale 

 

Valida in tutte le sedi italiane. 
Sede di Palermo: 
Via Sciuti 85- 90144 Palermo 
Tel 091 303096 

 

5% di sconto sulle prestazioni. 
 Indispensabile attenersi a quanto previsto dalla 

convenzione. 
( testo convenzione presso i nostri uffici) 

 

11 

Cooperativa 
Sociale onlus-
Celeste 
Convenzione 
Nazionale, curata 
dalla nostra 
Segreteria Nazionale 

Via F.lli Bariselli 78 
28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 643219 
info@celesteonlus.it 

 

 Tariffe particolari riservate agli iscritti dell’Unione 

Pensionati. 
(testo convenzione presso i nostri uffici) 
 

 

 

 

 

12 

 

 

 

CRM - Centro di  

Radiologia Medica 

srl 

 

Via T. Marcellini 61/a  
90129 Palermo 
Tel.091 6571505 fax 091 6572543 
www.crmpalermo.it 

info@crmpalermo.it 

Sconto sulle prestazioni per soci e componenti del 

nucleo familiare 
Riepilogo offerta a Voi riservata: Radiografie: sconto 

10% Ecografie: sconto 5% o 10% (in funzione della 

prestazione) Ecocolor Doppler: sconto 15% o 20% (in 

funzione della prestazione) Densitometria ossea MOC: 

http://www.unipens.org/
mailto:Lab.analisi@pamafir.it
mailto:info@pamafir.it
mailto:infocmp@pamafir.it
http://www.centromedicomantia.it/
http://www.ircsergiomantia.it/
http://www.crmpalermo.it/


sconto 30% TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5% 

TAC con senza mezzo di contrasto: sconto 11% circa 

Risonanza Magnetica: sconto 40% Su tutte le 

prestazioni: Il presente listino è valido dal 02 gennaio 

2017 fino a nuova comunicazione Canale preferenziale 

su tempi di attesa 
Tariffario presso uffici di Via Roma 
 

13 Occhialeria di G. 

Borruso   SRL 
Via Lazio 62/d (ang.via delle Alpi) 
90144  Palermo  Tel 091 206263 
Occhialeria.borruso@virgilio.it 

  
Sconto 45% su Ottica e Contattologia 
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Dur.In.Com. sas 

(Inchiostroxte) 

Via Serradifalco,151 
90145 Palermo  
tel 0916825032 
info@inchiostroxte.it 
www.inchiostroxte.it 

 

 

( Convenzione valida per 

familiari e parenti) 

Sconto 5% su libri scolastici (su ordinazione) 
Sconto 10% su vocabolari (su ordinazione) 
Sconto 10% su cartucce, toner e consumabili;  
Sconto 10% su assistenza tecnica PC/ Notebook/ 

stampanti/ tablet/cellulari;  
Sconto 10%   su cartoleria (escluso carta A4 in offerta)  
Sconto 10% su prodotti Hardware e Software (escluso 

promo in corso); 
Sconto 20% per Ricambi per PC/Notebook /stampanti/ 

tablet/ cellulari 
Sconto 20% per Corsi Informatica/Grafica/ Webdesign 
PER ACQUISTI ONLINE SCONTO 10% INSERENDO 

CODICE “UNIPENSUNIC2018” PER ACQUISTI DI 

ALMENO 20 EURO IVA INCLUSA. 
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Scuola di Danza, 

Musica e Teatro 

“PANTARTE” 

Via Dietro la Parrocchia 60/b 

90146 Palermo 
tel 091 9740722 
329 0594497 
www.pantarte.it 

 

 

Sconto del 10% sulle tariffe  riservato agli iscritti e loro 

familiari 

16 Diamond Card Rivolgersi al Direttivo 
 Sig Di Salvo 

 Costo della carta per i soci euro 10,00 
 

17 Stabilimento 
Balneare Tropical 
di Capaci 

  Capaci    Confronta convenzione presso i nostri uffici 
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SOLEVENTI & 
TOUR di Soluzione 
Eventi e Turismo 
srl 

   
   Via Serradifalco 206/208 
   90145 Palermo 
   tel 091 6813195 
   email : info@soleventietour.com 

   sito web  

www.soleventietour.com 

   (sul quale vengono pubblicate le      
   offerte ed i programmi ) 

    Sconti: 
   -Tirrenia e GNV   5% 
   -soggiorni Hotel Sicilia 5% 
   -Crociere MSC (min 2notti cabina doppia) 6%+sconto       
     card MSC+5% 
-  - Costa Crociere 5%+sconto card Costa dal 5% al 
10% 
      decondo punteggio accumulato con la Compagnia 
-     Tour organizzati Top Viaggi 5% 
-  -Programmazioni speciali organizzate in proprio da 
     agenzia per Natale. Capodanno, Pasqua, Ottobrata 
di     Zafferana week end benessere sconto 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@inchiostroxte.it
http://www.inchiostroxte.it/
http://www.pantarte.it/
mailto:info@soleventietour.com
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