
 
 

 

                  IL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE 
 
Nuovo numero del nostro Notiziario. 
Siamo sempre pronti ad ascoltare i vostri suggerimenti, non fatevi 
scrupoli e chiamateci oppure scriveteci con email o mediante 
WhatsApp.  
 
Fermo restando che potete sempre contattare telefonicamente un  
Consigliere di Vostra scelta, il presidio dell’Ufficio di via Roma verrà 
ripreso il 13 settembre. Buone vacanze ! 
 
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) 
 
PRANZO SOCIALE DEL 10 MAGGIO 2018 
Ristorante Scogliera Azzurra –Isola delle Femmine 
 
Hanno partecipato  29 pensionati + 5 coniugi per un totale di 34 persone. 
Bellissima giornata e gran bella rimpatriata, accompagnata da portate gustose . Di seguito alcune foto fatte nella 
occasione. 
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Diamo il benvenuto ai nuovi Colleghi Pensionati/Esodati che nel frattempo si sono iscritti alla nostra 
Associazione: 

- Amato Gioacchino 
- Randazzo Rosa 

 

Un affettuoso ricordo, del  sig. Gasparro Antonino ,nostro pensionato, venuto a mancare nel corso 
del mese di Giugno. Abbiamo espresso ai familiari il cordoglio dei partecipanti alla nostra 
associazione. 

 

Ricordiamo i nostri principali servizi 

Presso la Sede di via Roma: 

• Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati; 
• Consultazione e possibilità di ricavare copia dalle schede di Slow Medicine; 
• Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - Unica); 
• Consultazione  dei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal gruppo Regionale che   dalla nostra 

Segreteria Nazionale.  
Abbiamo nell’ultimo periodo sottoscritto due nuove convenzioni: 

- OCCHIALERIA BORRUSO SRL-  Via Lazio 62/d 90144 Palermo con sconto del 45% su prodotti di Ottica e 
Contattologia; 

- DUR.IN.COM. SAS  - (Inchiostroxte) Via Serradifalco 151  90145 Palermo con sconti dal 5 al 20% in base ai 
prodotti (dettaglio in convenzione spedita per posta elettronica) 

                        
La consultazione nei dettagli delle convenzioni è  anche possibile oltre che  presso i nostri uffici di via Roma, anche  
sulla pagina web a noi riservata sul sito www.unipens.org, /Gruppi Regionali/Gruppo Sicilia Occidentale/Assistenza 
Fiscale e Servizi. Vi troverete ogni ulteriore utile indicazione sulle convenzioni in essere. 
 
L’elenco col dettaglio delle convenzioni è inserito a fine Notiziario 
 
In data 19-20 Aprile si è svolto, a Torino,  il  Consiglio Nazionale della nostra associazione. 
I temi affrontati sono stati: 

- Bilancio del Fondo Pensione al 31-12-2017 e per il quale Vi è stato anche fornito la nostra valutazione  positiva 
in ordine ai risultati ottenuti, per l’approvazione alla prossima tornata assembleare. 
- La sezione 1.a ha conseguito un risultato netto annuo del 5,01%, superiore all’inflazione media di 
periodo. Tale dato è stato conseguito per il 72,26% grazie al rendimento degli investimenti finanziari       
e per il restante 27,74% dal complesso degli investimenti immobiliari. 
 
 Da bilancio del Fondo: “Nel 2017 è stata attivata la procedura competitiva per la vendita in blocco 
degli stabili di Piazza Duca D’Aosta e Piazza San Pietro in Gessate, curata dall’Advisor internazionale 
Colliers. Gli immobili sono stati aggiudicati a Beni Stabili SIIQ per un valore complessivo di                    
€ 25 Milioni. La finalizzazione della compravendita è prevista entro il primo semestre 2018.”      
  ” L’attività di valorizzazione del portafoglio è proseguita con l’avvio dei cantieri per il recupero dei 
sottotetti di 18 palazzine del Quartiere “La Maggiolina”, con un incremento della superficie    
commerciale pari a mq 1.385.” 
-Nel 2017 la Sezione 1.a ha avuto una quota del 41,55% investita nel settore immobiliare, una quota di 
circa il 24% investita negli asset finanziari con alto potenziale di rendimento, come l’azionario e 
l’alternativo, e la restante quota negli asset con volatilità più contenuta, come ad esempio i titoli di stato.  
Il valore delle attività indicate in tabella in termini assoluti è pari ad 1.273 milioni di euro. 
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IL 30 APRILE SI SONO SVOLTE LE VOTAZIONI- IN PRIMA CONVOCAZIONE- PER  

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO FONDO PENSIONE AL 31-12-2017 
 

I votanti non hanno raggiunto il quorum previsto per la prima convocazione e pertanto le votazioni si 
sono svolte in seconda convocazione in data 25 maggio. I risultati, ufficiosi, sono i seguenti: 
 

L’affluenza finale è risultata pari al 20,29%, corrispondente a 9.043 voti espressi                                
su un totale di 44.562 aventi diritto al voto,  confermando sostanzialmente il dato                                                
dell’ultima votazione tenutasi nel 2015 avente ad oggetto la sola approvazione del bilancio. 

I risultati sono stati i seguenti: 
hanno votato “ approvo” 8.313 pari al 91,93% dei voti espressi 
hanno votato “non approvo” 358 pari allo 3,96% dei votanti 
le schede bianche sono state 319 pari al 3,52% dei votanti 
le schede nulle sono state 53 pari al 0,59% dei votanti. 
 
Nn siamo in possesso, al momento,  dei dati relativi ai soli pensionati 

 
 
Andamento del rendimento degli investimenti mobiliari del Fondo Pensione sez. I           
                                                                                                                                                       
Di seguito forniamo indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato della componente 
finanziaria della sezione 1^ agg. Al 31-3-2018: (dati rilevati dal sito Web del Fondo Pensione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MESE DI RIFERIMENTO RENDIMENTO % DEL 
MESE 

RENDIMENTO % 
CUMULATO AL MESE 

APRILE 2017 0,7 3,09 

MAGGIO 2017 0,56 3,67 

GIUGNO 2017 -0,33 3,33 

LUGLIO 2017 0,53 3,87 

AGOSTO 2017 0,49 4,50 

SETTEMBRE 2017 0,85 5,39 

OTTOBRE 2017  1,05 6,50 

NOVEMBRE 2017 -0,01 6,48 

DICEMBRE 2017 0,51 7,03 

GENNAIO 2018 0,77 0,77 

FEBBRAIO 2018 -1,44 -0,68 

MARZO 2018 -0,55 -1,23 

APRILE 2018 +0,57 -0,67 



 
 

 

 

SCOMPOSIZIONE PTF TOTALE FONDO 
Totale patrimonio Euro 3.518 milioni  ( di cui 1.273 sez. 1) 

 

 
 
 

 

 
SCOMPOSIZIONE PTF SEZIONE 1 

Totale patrimonio 1.273 milioni 
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COME ACCEDERE AL SITO DEL  FONDO PENSIONE  
 

L’indirizzo del Fondo Pensioni è WWW.FPUNICREDIT.EU - cliccare su AREA RISERVATA (porta verde) 
 

Chi si è già registrato, può continuare a utilizzare le stesse credenziali attualmente in uso. 
 
Attenzione: Per gli iscritti alla sez. II con posizione aperta anche alla sez. I e/o percettori di rendita, l’accesso avviene  
digitando le credenziali utilizzate per l’accesso alla sezione II prima dell’unificazione del login. 
 
Istruzioni per il login 
 

Devi registrarti per la prima 
volta all’area riservata? 

Seleziona il pulsante "Registrazione per primo accesso". Dopo la 
registrazione riceverai una mail con il link di primo accesso che ti consentirà di 
accedere e modificare la tua password (attenzione: il link ha una durata 
temporale limitata. Se non lo hai utilizzato entro la scadenza devi effettuare una 
nuova registrazione) 

Hai già effettuato la 
registrazione e vuoi entrare 
nell’area riservata? 

Inserisci il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di 
registrazione o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra” 

Non ricordi più la password? 
Puoi richiedere una nuova password selezionando il pulsante "Password 
dimenticata?" e riceverai una mail con il link che ti consentirà di accedere e 
inserire una nuova password 

 
L'area è collegata con il sistema del Gestore Amministrativo "Accenture Managed Services S.p.A." - e con il sistema             
del Gestore Amministrativo "Parametrica Pension Fund S.p.A.". Entrambi i gestori trattano i dati degli iscritti in           
qualità di Responsabile ai sensi ed agli effetti del DLGS 196/2003 e utilizzano un programma che permette all'iscritto     
di accedere ai propri dati. 
 

UNICA 

E’ stata portata a termine la fase di rinnovo biennale delle polizze, anche con la fase di spedizione cartacea della 
documentazione. La principale problematica rilevata è stata riguardo la corretta predisposizione della 
documentazione da rispedire ad UNICA.  

 

  LA NOSTRA PENSIONE INPS 

 
Niente di particolare da segnalare 
 
 
 

CONDIZIONI 
Presso i nostri uffici di via Roma, le più recenti  istruzioni della Banca sulle condizioni da applicare ai 
Pensionati ed ai loro Famigliari. Le stesse  informazioni anche sul sito www.unipens.org 
La precedente comunicazione al riguardo, Vi è stata inoltrata, via email, il 5 ottobre scorso.  
Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit: 
-Famigliari  n° CI0078 
-Pensionati n° CI0222 

http://www.unipens.org/


 
 
 
Vi consigliamo di verificare la corretta applicazione delle condizioni. In caso di discordanza, fatela 
presente al Vostro sportello di riferimento. 

 
Accade nella nostra Terra 

 
Messaggio inoltrato via email e via WhatsApp  il 5 aprile scorso 

54° Festival del Teatro Greco 2018 di Siracusa 
Sabato 16 giugno 2018 ore 19.00 
EDIPO A COLONO 
di Sofocle 
traduzione Federico Condello 
regia Yannis Kokkos 
 
Domenica 17 giugno 2018 ore 19.00 
ERACLE 
di  Euripide 
traduzione Giorgio Ieranò 
regia Emma Dante 
 
Lunedi’  18 giugno 2018 ore 13,30 
Pranzo alle Tenute La Rocca di Collesano 
 
Informazioni e prenotazioni: 
Pippo Lo Grande cell. 3662059658 
Email: glograndeg@libero.it 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messaggio inoltrato via email e via WhatsApp  il 3 aprile scorso 

 
SICILIË, PITTURA FIAMMINGA  
 
28 MARZO – 28 MAGGIO 2018 
SALE DUCA DI MONTALTO – PALAZZO REALE 
 
ORARI 
Lunedì/Sabato dalle ore 8.15 alle ore 17.40 (ultimo biglietto ore 17.00) 
Domenica e festivi dalle ore 8.15 alle ore 13.00 (ultimo biglietto ore 12.15) 
 
COSTO BIGLIETTI 
 
INGRESSO MOSTRA, CAPPELLA PALATINA E APPARTAMENTI REALI 
 Da venerdì a lunedì e festivi e quando gli Appartamenti Reali sono Visitabili Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00* 
*Hanno diritto al biglietto ridotto gli insegnanti di ruolo e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
INGRESSO SOLO MOSTRA “siciliË, pittura fiamminga” 
Intero € 6,00Ridotto:Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni € 3,00Studenti in visita didattica scolastica € 1,00 
 
COSTO BIGLIETTI RIDOTTI TUTTI I GIORNI 
Cittadini di età pari o superiore ai 65 anni € 8,00 
Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni € 4,00 
Studenti in visita didattica scolastica € 2,00  

mailto:glograndeg@libero.it


 
 
(docenti accompagnatori gratis 

 
Messaggio inoltrato via email e via WhatsApp  il 6 aprile scorso 

IL RITORNO DI DONNA FRANCA FLORIO| 
La Fondazione Sicilia onora Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 con 
il ritorno del ritratto di Donna Franca 

L’evento più atteso, il ritorno del dipinto di Boldini con la donna che impersona simbolicamente 

l’epoca della Belle Epoque a Palermo. Il quadro era finito in un’asta giudiziaria ed è stato 

acquistato dai marchesi Annibale e Marida Berlingieri. 
Sarà esposto, a cura di Matteo Smolizza, dal 17 marzo al 20 maggio nella splendida cornice di 

Villa Zito, Venerdì 16 marzo, alle ore 17 l’inaugurazione. 

 
 
 
Biglietto intero: € 5,00 

Biglietto ridotto: € 3,00 – Riservato a: over 65, gruppi minimo 15 pax, soci Touring Club, soci FAI, 
possessori Palermo Card, soci Arci, possessori titolo di viaggio Trenitalia, iscritti agli Ordini degli: 

Ingegneri, Avvocati, Farmacisti, Commercialisti, Medici e Architetti. Soci dei circoli: Lauria, 

TeLiMar, Tennis Club, Club TC2, Country Club, soci dei circoli gestiti dalla Società Mondello Italo 

Belga e soci CRAL Unicredit BdS e CRAL Dipendenti Regione Siciliana. 
Biglietto gratuito: Per minori di anni 18, scolaresche, disabili con accompagnatore, giornalisti 

accreditati, guide turistiche, soci dei Circoli Unione, della Vela e Bellini. Soci del Circolo Auto e 

Moto d’epoca Vincenzo Florio. 

Biglietto cumulativo: € 13,00 ( Il ritorno di Donna Franca Florio + Mostra da Ribera a Luca 
Giordano + Collezioni permanenti). 

Per usufruire della scontistica prevista è necessaria l’esibizione della tessera. 

 



 
 
 

DA RIBERA A LUCA GIORDANO  

Caravaggeschi e altri pittori della Fondazione Roberto Longhi e della Fondazione Sicilia Palermo,  

Villa Zito 17 febbraio - 10 giugno 2018 
Sede Palermo, Villa Zito Via della Libertà, 52  
Periodo 17 febbraio - 10 giugno 2018  
Promossa da Fondazione Sicilia Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi Sicily Art and Culture 
 
 
Orari  
Dal martedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 17  
Venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19  
Chiuso lunedì  
La biglietteria chiude mezz’ora prima 
 

Biglietti 

 Intero € 10,00 
 Ridotto € 8,00 per gruppi e convenzioni  
Ridotto speciale € 4,00 per minori di 18 anni e scuole  
Gratuito per minori di 6 anni, insegnanti accompagnatori, disabili, 
giornalisti accreditati, guide turistiche.  
Il biglietto d’ingresso comprende la visita delle collezioni permanenti di 
Villa  Zito 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NUMERI UTILI: 

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit  
Sede Amministrativa 
Milano  - Viale Liguria, 26 

 Telefoni e fax 

Componendo lo 0521 1916333, parli con il call center che si occupa del 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. 
Componendo lo 02 86815861 parli con la portineria dello stabile di Viale Liguria, 26 a Milano.  
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 :  Via Nizza,  150 – 10126 Torino 
 
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 02.86815815 /816 / 895 
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 16 APRILE 2018 
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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  prod. 
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: sconto 30% 
 TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5%  

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/


 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 

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. 

 

mailto:Occhialeria.borruso@virgilio.it
http://www.inchiostroxte.it/

