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IL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE

Siamo sempre pronti ad ascoltare i Vostri suggerimenti, domande e 
segnalazioni: non esitate a chiamare oppure a mandare un’email o un 
messaggio WhatsApp, direttamente ad uno dei Consiglieri. 

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 comunicarVi , con 
maggiore celerità, le notizie che possono  interessare tutti. Di conseguenza, Vi  

invitiamo a fornirci gli aggiornamenti sui Vostri recapiti: email e numeri dei cellulari dotati del 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 dei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal gruppo Regionale che dalla nostra    
 Segreteria Nazionale. 
                
Il dettaglio delle convenzioni  è anche   consultabile  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.
Inoltre,  troverete l’elenco aggiornato alla fine di questo Notiziario.                  

Un caloroso benvenuto nella nostra Associazione a:
- Marchione Ernesto
- Donatuti Fabrizio
- Vitellaro Carmelo

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


Lo scorso 14 Maggio si è svolto, presso il ristorante GAST HAUS GRILL di Porticello, il pranzo  sociale di 
primavera , al quale hanno partecipato 37 persone  dei quali 31 soci.
Di seguito riportiamo alcune foto effettuate nell’occasione.



PRESIDIO UFFICIO DI VIA ROMA     -    SECONDO SEMESTRE 2019

Riepilogo turni di reperibilità dei Consiglieri presso gli uffici di via Roma dalle 9:30 alle  11:30      
nei mercoledì sotto indicati.                                                                                                                           
E’ necessario preavvisare telefonicamente la propria visita concordando l'appuntamento con il 
Consigliere  titolare indicato nella prima colonna , in  caso di  sua assenza concordare l’incontro 
con  il Consigliere supplente .

DATA CONSIGLIERE TITOLARE CONSIGLIERE SUPPLENTE

11/9/19 LONGO URSO

18/9/19 DI SALVO SANCETTA

25/9/19 SANCETTA PAMPALONE

2/10/19 LO GRANDE DI FRESCO

9/10/19 PAMPALONE LO GRANDE

16/10/19 DI FRESCO DI SALVO

23/10/19 URSO LONGO

30/10/19 DI SALVO PAMPALONE

6/11/19 URSO LONGO

13/11/19 DI FRESCO SANCETTA

20/11/19 LO GRANDE DI SALVO

27/11/19 PAMPALONE LO GRANDE

4/12/19 SANCETTA DI FRESCO

11/12/19 URSO LONGO

18/12/19 DI SALVO PAMPALONE



IL NOSTRO FONDO PENSIONE

 Rileviamo dal sito web del Fondo Pensione:        
  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^:                     (aggiornato al 26-8-2019) 

MESE DI       RIFERIMENTO RENDIMENTO %
DEL MESE

RENDIMENTO %
CUMULATO AL  MESE

APRILE 2018 0,57 -0,67

MAGGIO 2018 -0,41 -1,08

GIUGNO 2018 -0,43 -1,50

LUGLIO 2018 1,04 -0,47

AGOSTO 2018 -0,85 -1,32

SETTEMBRE 2018 0,32 -1

OTTOBRE 2018 -2,46 -3,43

NOVEMBRE 2018 0,03 -3,40

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



                                                           Stralcio dal Bilancio Fondo al 31 dicembre  2018
  Sezione I (a capitalizzazione collettiva) 

La sezione I ha conseguito un risultato netto annuo negativo pari all’1,68%, attribuibile principalmente 
all’andamento degli asset azionari (il cui contributo negativo alla performance è stato dell’1,31%) ed alle 
obbligazioni corporate ed Emerging Market. Per contro la gestione immobiliare ha dato un contributo positivo 
di 94 basis points, dato il rendimento degli asset del 2,51%. Nel 2018 la Sezione I ha avuto una quota di 
patrimonio del 37,50% investita nel settore immobiliare, una quota di circa il 23% investita negli asset con 
alto potenziale di rendimento, quali l’azionario ed il liquid alternative, e la restante quota negli asset con 
volatilità più contenuta, quali i titoli di stato, come si evince dal grafico sotto riportato. Il valore delle 
attività indicate in tabella in termini assoluti è pari a 1.273 milioni di euro. 

La collettività degli iscritti al Fondo al 31/12/2018 è la seguente: 

Sezione I: 13.311 pensionati (di cui 75 rivenienti dalla Sezione II), 3.558 attivi e 255 differiti; 

Sezione II: 41.395 attivi; 

Sezione III: 12 pensionati; 

Sezione IV: 3.555 pensionati, 46 attivi e 124 differiti. 

Si evidenzia che il numero degli iscritti attivi della Sezione I si è ridotto rispetto al 31/12/2017 di 1.057 unità,
per effetto delle cessazioni intervenute a seguito dell’applicazione degli accordi sottoscritti tra l’azienda e le 
organizzazioni sindacali relativi ai piani di uscita anticipati. 

PENSIONATI 

Per gli iscritti in quiescenza delle due Sezioni I e II vengono esposte le caratteristiche demografiche e le 
pensioni medie erogate nell’anno per tipologia 

Sezione I 

Tipo pensione                                   Numero            Età media (anni)             Pensione  media annua (euro) 

Vecchiaia e anzianità                         10.643                    70,2                                         6.641,60 

Superstiti (di attivi e pensionati)      2.487                      77,7                                         4.394,09 

Invalidità e inabilità                                106                      69,8                                         5.893,08 

Totale                                                  13.236                      71,6                                         6.213,31

Sezione II 

Tipo pensione                             Numero                      Età media (anni)             Pensione media annua (euro) 

Vecchiaia e anzianità                    75                                 65,3                                           3.655,74 



 PRESTAZIONI EROGATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO  2018 SUDDIVISE NELLE VARIE COMPONENTI SULLA 
BASE DELLE NORME STATUTARIE

 Importi in migliaia di Euro 

Ammontare delle pensioni corrisposte nel 2018 a Pensionati della Sez. I                             81.185 

Ammontare delle pensioni corrisposte nel 2018 a Pensionati della Sez. II                                  305 

Ammontare delle pensioni corrisposte nel 2018 a Pensionati della Sez. III                                  135 

Ammontare delle pensioni corrisposte nel 2018 a Pensionati della Sez. IV                            31.438

                                                                                                                               Totale                  113.063 

Rimborsi e trasferimenti di contributi relativi a Partecipanti della Sez. I                                   1.555 

Rimborsi e trasferimenti di contributi relativi a Partecipanti della Sez. II    **                 118.279

 Rimborsi e trasferimenti di contributi relativi a Partecipanti della Sez. IV                               4.539 

Anticipazioni corrisposte a Partecipanti della Sez. II                                                                   43.713 

Rate Rita in liquidazione a Partecipanti della Sez. II                                                                     1.259 

                                                                                                                                Totale                169.345 

                                                                                                               Totale prestazioni            282.408   

**NDR- gli accordi sindacali per esodo incentivato hanno permesso a colleghi di scegliere il rimborso del 
capitale

DINAMICHE DEI PARTECIPANTI E PENSIONATI DAL DICEMBRE 2009 AL DICEMBRE 2018 

                     Partecipanti attivi al 31 dicembre                                                        Pensionati Sez. I 

            “sez. II” (a)              “sez. I” (b)             Totale attivi    di cui “part     Dirette      Reversibilità    Totale (c) 

                                                                                                             time”     

2009       29.687                   8.801                       31.773               2.184            7.729           2.687                 10.416 

2010      34.419                    7.982                       36.401               3.093             8.277          2.711                 10.988

 2011     34.156                    7.565                      36.066               3.711              8.674          2.618                  11.292 

2012       34.406                   7.402                      35.909               3.772              8.955          2.728                  11.683 

2013       34.110                  6.621                       35.154               3.595              9.342          2.719                  12.061 

2014       34.337                  6.414                       35.260               4.056              9.327          2.692                  12.019 

2015       34.501                  6.332                       35.176               3.887              9.256          2.730                  11.986 

2016       34.812                  6.109                       35.262               4.331              9.233          2.675                  11.908 

2017       34.616                  4.615                       34.956               3.690              9.726          2.508                  12.234 

2018        41.395                 3.558                       41.690 21           4.816              10.82422     2.487                  13.311 

Pensioni differite al 31.12.2018: n. 255 (202 al 31.12.2017) 

21 Al netto di 3.263 titolari di posizioni sia “ante” che “post”. 

22 Di cui 75 rivenienti dalla sez. II 



       NDR. Confrontiamo il numero degli attivi sez I al dic 2009 (8.801) con quelli al dic 2018 (3.558) e i      

       pensionati sez.I al di 2009  (10.416) con quelli al dic 2018 ( 13.311) 

Anno 2009 2018 differenza Differenza %

Partecipanti
attivi

8801 3558 -5243 -40,42

Pensionati 10416 13311 +2895 +27,79

      NDR.     - Quindi minori contributi incassati da banca e partecipanti attivi, e maggiori pensioni da    

         erogare ai pensionati e quindi maggiori necessità di smobilizzo investimenti. ( cfr tabelle successive)  

CONTRIBUZIONI 

Ammontare contributi corrisposti dalle Aziende del Gruppo e dai Partecipanti di pertinenza del 2018 
(dati in migliaia di euro) 

Contributi relativi a Partecipanti della Sez. I                                      €       21.730 

Contributi relativi a Partecipanti della Sez. IV                                    €               9 

Contributi relativi a Partecipanti della Sez. II: 

Comparto 3 anni                                                                                        €      71.978 

Comparto 10 anni                                                                                       €     28.831

 Comparto 15 anni                                                                                      €     24.392 

Comparto garantito                                                                                   €      23.375 

Comparto moderato ex BdR                                                                     €      23.227 

                                                                                       Totale                €     171.803

                                                                      Totale contributi                 €     193.542   

   



  NDR -    Confrontiamo le prestazioni complessive erogate ed i contributi totali incassati dal fondo  

     con i dati della sez I  al dic 2018

 Anno 2018   totali  Sezione I

Prestazioni  erogate 282.408 81.185

Contributi incassati 193.542 21.730

Differenza (smobilizzo investimenti
+/- utile o perdita esercizio

-88.866 -59.455

Sezione I a capitalizzazione collettiva 

Il patrimonio netto complessivo a fine 2018 ammonta ad Euro 1.193.595.909, di cui Euro 1.187.743.497 di 
competenza della Sezione I (con una diminuzione di Euro 81.810.820, - 6,44% rispetto al 2017) ed Euro 
5.852.412 di competenza dei pensionati della Sezione II (incremento di Euro 1.560.780, + 36,37% rispetto al 
2017). Si ricorda, infatti, che lo Statuto (art.70 comma 11) prevede la gestione unitaria dei patrimoni afferenti 
alla Sezione I ed ai pensionati della Sezione II, per consentirne una gestione più efficiente e con un orizzonte 
temporale di lungo periodo.

 Il risultato dell’esercizio è negativo per Euro20.886.683, pari ad un rendimento percentuale di -1,68% (per un 
confronto, nel 2017 Euro 61.893.181 e 5,01%) ed è stato attribuito proporzionalmente alle due Sezioni, ai 
sensi dell’articolo 70 comma 8 dello Statuto. Pertanto alla Sezione I è stato imputato un decremento di Euro 
20.800.815 ed ai pensionati della Sezione II un decremento di Euro 85.868.

 La gestione previdenziale evidenzia un risultato negativo di Euro 59.363.357, in incremento di Euro 
12.877.000 (pari al 27,7%) sul 2017. In particolare il saldo della Sezione I è negativo per Euro 61.010.005, con 
un incremento negativo di Euro 13.272.302 (+ 27,8%) rispetto al 2017, mentre il saldo della gestione 
previdenziale dei pensionati della Sezione II è positivo per Euro 1.646.648, con un incremento di Euro 395.302 
rispetto al 2017 (+ 31,59%). 

RISULTATI VOTAZIONI  ASSEMBLEA DEL 24 MAGGIO 2019 IN 2^ CONVOCAZIONE  

(stralcio da sito web del fondo pensione)

13 giugno 2019

   Il seggio centrale ha provveduto ad effettuare lo spoglio dei voti espressi dai Partecipanti attivi e dai 
Pensionati in sede di Assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il 30 aprile u.s. ed in seconda 
convocazione dal 20 maggio al 24 maggio sc. per:
 - approvazione  del bilancio relativo all’esercizio 2018                                                                                                     
- il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti del Fondo per il triennio 2019/2021  alla  Deloitte & 
Touche spa e determinazione del corrispettivo, su proposta del Collegio Sindacale (art. 13 del decreto 
legislativo 39/2010 e art.72 dello Statuto).

 L’affluenza finale è stata:

-per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 7.204 votanti su 51.644 aventi diritto, pari al 
13,9%
-per l’approvazione del conferimento dell’incarico di revisione legale e determinazione del corrispettivo,
7.204 votanti, su un complessivo numero di aventi diritto di 51.653 pari al 13,9%.



 I risultati sono stati i seguenti:
 Approvazione del bilancio del “Fondo” al 31 dicembre 2018:
 
hanno votato “approvo” 6.360 votanti, pari all’88,28% dei voti espressi;
hanno votato “non approvo” 455 votanti, pari al 6,32% dei voti espressi;
le schede bianche sono state 263, pari al 3,65% dei votanti;
le schede nulle sono state 126, pari all’1,75% dei votanti.
 
Approvazione del conferimento dell’incarico di revisione legale e determinazione del corrispettivo:

hanno votato “approvo” 6.232 votanti, pari all’86,51% dei voti espressi;
hanno votato “non approvo” 413 votanti, pari al 5,73% dei voti espressi;
le schede bianche sono state 381, pari al 5,29% dei votanti;
le schede nulle sono state 178, pari al 2,47% dei votanti.
 
Il bilancio al 31 dicembre 2018 è stato  pertanto  approvato a larga maggioranza e  si provvederà  a  
formalizzare il rapporto contrattuale con Deloitte & Touche spa.

NDR-   Spiace purtroppo constatare la limitatissima partecipazione al voto, soli 7.204 votanti su 51.644 
aventi diritto, pari al 13,9%. Sia i pensionati che gli attivi non prestano la dovuta attenzione a come vengono
gestiti ed  amministrati  i loro fondi. D’altra parte abbiamo, purtroppoi,rilevato che anche nelle nostre 
assenblee di gruppo regionale  la partecipazione è molto ridotta.

Stralcio da verbale segreteria nazionale del 26 giugno 2019     

Relazioni dei nostri Rappresentanti nel Fondo e Uni.C.A.

Ebreo e Gatti riferiscono sul Fondo Pensione.

A tutto il 14 giugno il rendimento puntuale complessivo della sezione I è stato del 3,65% che 
proiettato a 12 mesi darebbe un risultato di oltre il 7%. I rendimenti positivi provengono in massima 
parte dall’azionario seguito dall’obbligazionario.

La volatilità del portafoglio è in leggero rialzo, ma sempre al di sotto dei limiti assegnati.

Alla stessa data il comparto a 3 anni della sezione II ha avuto un rendimento del 3,27%, quello a 10 
anni del 5,41% e quello a 15 anni del 6,04%.

La sezione IV costituita dagli ex “Fondi Interni” registra un rendimento del 3,86%.

Siamo in presenza quindi di dati complessivamente lusinghieri che speriamo di poter mantenere 
anche per il II semestre 2019.



UNICA

       Il termine per la fruizione della campagna di prevenzione 2018/2019  è stato prorogato  al 30 settembre     

       2019

     (rif. Nostro messaggio email del 25 maggio 2019)

 LA NOSTRA PENSIONE INPS

         Nessuna novità, a parte il recupero sulla indicizzazione precedentemente riconosciuta.

CONDIZIONI

Presso i nostri uffici di via Roma, trovate le  più recenti  comunicazioni della Banca sulle condizioni da applicare ai
Pensionati ed ai loro Famigliari. Le stesse  informazioni anche sul sito www.unipens.org

Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit:
-Famigliari  n° CI0078
-Pensionati n° CI0222

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

Stralcio da La Quercia n° 1 del 2019:

Informiamo i nostri Soci che è stato pubblicato sul nostro sito un documento che raggruppa tutti i benefit
e  le  agevolazioni  previste  dei  servizi  extra  bancari  legati  ai  conti  correnti  Genius  Team riguardante
dipendenti e pensionati UniCredit. Per accedere al suddetto documento occorre collegarsi al nostro sito
www.unipens.org  e  dalla  home  page  cliccare  su  Utility>Convenzioni  e  Condizioni>Genius  Team  ed.
01/2019>Agevolazioni Genius Team. 

http://www.unipens.org/


    ACCADE A PALERMO  

Castrum Superius
Il Palazzo Reale di Palermo in mostra

La cultura in Sicilia durante    il regno normanno

L’esposizione  ripercorre  la  storia  del  Palazzo  medievale  dalle  prime  fasi
costruttive fino al tramonto del regno normanno. Offre al visitatore, grazie anche ad un’ampissima esposizione di disegni, immagini
e pannelli contenenti descrizioni storiche, una lente di ingrandimento su uno dei più importanti monumenti normanni per alcuni
aspetti ancora poco noto.

ORARI
Lunedì/Sabato dalle 8.15 alle 17.40
(ultimo biglietto ore 16.40)

Domenica e festivi dalle ore 8.15 alle 13.00
(ultimo biglietto ore 12.00)

Per visitare l’esposizione sul Castrum Superius di Palermo è previsto un biglietto di 6 euro (intero), ridotto a 3 
euro per i ragazzi tra i 14 e 17 anni. Ulteriore riduzione ad 1 euro per tutti gli studenti in visita con le scuole. 

 La mostra sulla storia del Palazzo Reale di Palermo è visitabile fino al 10 gennaio 2020 (salvo proroghe)

(rif. Messaggio email e whatsapp del 25 maggio 2019)

                                                                     ==================

LE VIE DEI TESORI 

Vi anticipiamo presentazione del programma 2019  di " le vie dei tesori" che anche quest'anno coinvolgerà diverse città 
siciliane.
Le prime a partire  saranno le città di Marsala, Trapani e Caltanisseta .
Per quanto riguarda le altre città ( compresa Palermo) e già possibile verificare sul sito www.leviedeitesori.it  i siti visitabili 
e fare il biglietto per quelli  visitabili solo su prenotazione .
Appena in grado vi forniremo- per Palermo- il programma in formato pdf

(Le informazioni di questo messaggio sono state anticipate via whatsapp -per chi utilizza questo servizio e ci ha 
fornito il numero del cellulare- nella giornata del 2 settembre scorso e via mail il giorno successivo)

                                                               

STAGIONI TEATRALI

Vi indichiamo di seguito gli indirizzi web dei principali teatri cittadini  ( per i quali abbiamo rintracciato i siti web 
aggiornati), dove potrete visionare i programmi delle prossime iniziative.

www.teatrobiondo.it       www.teatromassimo.it    www.teatroalmassimo.it   www.orchestrasinfonicasiciliana.it

www.thebrassgroup.it    www.teatrosavio.it    www.teatroliberopalermo.com    www.agricantus,cloud

http://www.teatroliberopalermo.com/
http://www.teatrosavio.it/
http://www.thebrassgroup.it/
http://www.orchestrasinfonicasiciliana.it/
http://www.teatroalmassimo.it/
http://www.teatromassimo.it/
http://www.teatrobiondo.it/
http://www.leviedeitesori.it/


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 : 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 02.86815815 /816 / 895
Fax 02 83241832

mailto:polsanpen@unicredit.eu
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
https://unica.unicredit.it/it.html
mailto:info@fpunicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:pensionfunds@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 23 maggio  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  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)

mailto:info@celesteonlus.it
http://www.clinicacandela.it/
mailto:info@ircsergiomantia.it
http://www.ircsergiomantia.it/
http://www.centromedicomantia.it/
mailto:infocmp@pamafir.it
mailto:info@pamafir.it
http://www.pamafir.it/
mailto:Lab.analisi@pamafir.it
mailto:farmaciacaronna@tin.it
http://www.unipens.org/


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% 
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

        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.

15

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  A mezzo del collega Andrea Di Salvo

17 Stabilimento Balneare
Tropical di Capaci

   Confronta convenzione presso i nostri uffici

Arrivederci al prossimo numero del Notiziario !

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

	Castrum Superius Il Palazzo Reale di Palermo in mostra
	La cultura in Sicilia durante il regno normanno

