LISTA CONVENZIONI
PROVINCIA: MACERATA

AGOS DUCATO

credito-finanziario

Indirizzo
Via De Gasperi, 31, 60125, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 2804101
Sito web
Convenzione
Con un prestito Agos puoi richiedere fino a 30.000€ per ogni tua esigenza. La richiesta è semplice e la
consulenza è sempre gratuita. Per accedere alle condizioni di convenzione riservate agli iscritti CISL, fissa un
appuntamento in filiale: Pesaro - Via Marsala, 36 Tel.: 0721.65524 (tasto 3) E-mail: 473@agosducato.it
Responsabile commerciale: Gianmarco Leporoni cell. 348.84.03.087 Ancona – Via De Gasperi, 31 tel.:
071.2804101 E-mail: 402@agosducato.it Responsabile commerciale: Matteo Corpoduro cell. 348.38.04.836
Corridonia (MC) palazzo Zenit – Via Dell’Industria, 220 tel.: 0733.201453 E-mail: 153@agosducato.it Responsabile
commerciale: Matteo Corpoduro cell. 348.38.04.836 San Benedetto Del Tronto (AP) – Via Voltattorni, 62 tel.:
0735.780060 E-mail: 433@agosducato.it Responsabile commerciale: Fausto Spurio cell. 346.01.52.653 Per la
richiesta basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice ﬁscale e documento di reddito. Ti
ricordiamo che la richiesta del prestito è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.
Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee
di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Altre sedi
Palazzo Zenit -Via Dell'Industria, 220/a, Corridonia (MC) - tel.0733 201453
Via De Gasperi, 31, Ancona (AN) - tel.071 2804101
Via Marsala, 36, Pesaro (PU) - tel.0721 65524
Via Voltattorni, 62, San Benedetto del Tronto (AP) - tel.0735 780060
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ANTON

ristorazione

Indirizzo
C.da S. Croce, 38, 62019, Recanati (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

http://www.tartabini.com

info@tartabini.com

071 987091

Descrizione azienda
Il ristorante ANTON da 40 anni tra tradizione e innovazione nel giusto rapporto qualità-prezzo per: NOZZE;
MEETING; EVENTI.
Convenzione
Particolari agevolazioni sono riservate ai soci CISL.

AUTOFFICINA CIMINI SERVICE

auto

Indirizzo
Via Roma, 274/B, 62010, Montecosaro (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 566016
Sito web
Convenzione
Sconto del 20% su cambio olio e filtri su tutte le autovetture, anche non Nissan.

BELISARIO

alimentazione

Indirizzo
Via A. Merloni, 12, 62024, Matelica (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
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L 'Azienda Belisario è nata nel 1971. Oggi è un’azienda agricola di 300 Ha vitati ed una cantina di 30.000 Hl di
capienza. E’ il più grande produttore del vino Verdicchio di Matelica DOC. Tutti i vigneti sono vicini alla cantina,
ad una distanza massima di 10 minuti e tutti sono ospitati nell’Alta Valle Esina. Coltiva direttamente i vigneti ed
ogni etichetta ha il suo vigneto dedicato. Collaborano alla produzione un enologo, un viticolo responsabile della
coltivazione, quattro tecnici viticoli, quattro mastri cantinieri oltre alla gestione della commercializzazione con un
ufficio Italia, un ufficio estero, segreteria ed amministrazione ed oltre trenta collaboratori per i lavori nei vigneti
ed in cantina. Produce due marchi: “BELISARIO” dedicato alla ristorazione, enotecheria e “POGGIO alle RONDINI”
dedicato alla grande distribuzione. Questo perché ogni vino è un progetto ben finalizzato che parte dall’impianto
del vigneto; poi la selezione delle uve e dei mosti serve a raggiungere lo scopo di realizzare la massima qualità
totale, cioè soddisfare le esigenze, le aspettative di chi compra i nostri vini. Il momento vendemmiale è definito
con le curve di maturazione per ogni etichetta, le vinificazioni sono termocontrollate e personalizzate per ogni
etichetta, le maturazioni dei vini sono differenziate in acciaio e legno, il confezionamento è sterile a freddo,
l’affinamento in bottiglia è ospitato in locale igro-eolo-termo condizionato.
L’Azienda dal 2002 ha il sistema di
qualità certificato ISO 9001: 2000; è anche certificata per la vinificazione di uve da coltura biologica, con circa 24
Ha di vigneti bio.
L’Alta Valle Esina è la differenza nel gusto dei nostri vini: il clima è continentale nelle
escursioni termiche e mediterraneo (43° parallelo) nel soleggiamento. Questo microclima determina un grande
accumulo di aromi, la piena conservazione del patrimonio acidico, una produzione fisiologicamente limitata e una
maturazione piena, completa, a volte estrema. I nostri Verdicchi sono tipici perché il sistema è irripetibile ed
irriproducibile: questo è il valore, il vanto e la responsabilità più grande: essere uno stile, non una moda.
Nel
1990 abbiamo realizzato il nostro modello del negozio di vino: “Enoteche Belisario”. E’ una catena di enoteche
dove oltre ai nostri vini vengono proposte oltre 500 etichette dall’Italia e dal mondo secondo una logica di qualità
totale e di terroir. Una vineria a “tutto tondo” dove, chi ama e beve il vino, può trovare il giusto rapporto
qualità/prezzo sia nei vini sfusi della tradizione del consumo familiare, che nei grandi marchi rari e di difficile
reperimento.
The Belisario Company was founded in 1971. Today it is an agricultural company of 300 HA
vine grown and a wine cellar with a capacity of 30,000 H1. It is the biggest Verdicchio of Matelica DOC wine
producer. All of the vineyards are close to the wine cellar, at a maximum distance of 10 minutes and are all held
in the Alta Valle Esina. We directly harvest the vineyards, and each label has its own assigned vineyard. Besides
the commercialization management, with an Italian office, overseas office, secretary, administration office, over
thirty collaborators for work done in the vineyards and in the wine cellar, there is also one oenologist, one
viticultural manager for the harvest, four viticultural tecnitions , and four wine cellar masters that collaborate
with the production. We produce two brands: “BELISARIO” which is aimed for catering, and stock of vintage wines
(enoteche). “POGGIO alle RONDINI” that is dedicated to mass distribution. That is because each wine is a well
finalized project that begins with the implant of the vineyards; then the selcection of grapes and musts is needed
in order to obtain our goal of reaching the highest total quality, in other words, satisfying the needs and
expections to who buys our wine. The grape harvest moment is defined with the curves of maturation on each
label, the winemaking is thermocontrolled and personalized on each label, the maturation of the wine is
differentiated in steel and wood, the packaging is steril and cold, the refinement in bottles is held in a igro-eolothermo conditioned room.
Since 2002 the company has a certified ISO quality system 9001: 2000; it is also
certified for the wine making of grapes that are biologically harvested, with around 24 Ha of bio vineyards.
The Alta Valle Esina is the difference in the flavour of our wines: there is a continental climate in the thermal and
mediterranean excursions (43° parallel) during the placement. This microclimate determines the great
accumulation of aromas, the entire conservation of the acidic set, a physiologically limited production, and a full,
complete, and sometimes extreme maturation. All of our Verdicchio Wines are typical because the system is
unrepeatable and impossible to reproduce: this is the value, the pride and the greatest resposibility: being a style
not a fashion.
In 1990 we created our own model of wine store: “Enoteche Belisario”. It is a chain of vintage
wine stock where, not only are our wines sold, but there are also over 500 different labels from Italy and the rest
of the world, according to a logic of total quality and terroir. A winery “all the way around”, where both people
that love and drink wine, can find a great quality/price ratio both for loose wines that come from tradition and
familiar consumation, and for rare well-known brands of difficult acquirement.
Convenzione
Sconto del 10% sui vini di propria produzione e del 5% sugli altri prodotti in assortimento.
Altre sedi
Via A. Merloni 12, Matelica (MC)
Via Fiorini 40, Ancona (AN)
Via M. di Marzabotto 5, Fabriano (AN)
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BOTTEGA DEL LIBRO

libreria

Indirizzo
C.so Repubblica, 7/9, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 230046
Sito web
Convenzione
Sconto del 10% su libri di varia natura.

CALZATURIFICIO AEFFE

abbigliamentocalzature

Indirizzo
Via Castellano, 32, 62014, Petriolo (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 550244
Sito web
Convenzione
Sconto del 20% sul prezzo dei propri prodotti.
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CANTINA COLLI RIPANI

alimentazione

Indirizzo
Via Indipendenza, 48, 62012, Civitanova Marche (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 814201
Sito web
Descrizione azienda
La Cantina Colle Ripani nasce nel 1969 dall’esigenza di un gruppo di aziende agricole di tutelare e valorizzare la
propria produzione.Oggi conta più di 400 soci per una superficie vitata di circa 850 ettari nell’area collinare del
piceno, a Ripatransone.
Convenzione
Sconto del 10% su tutte le tipologie di vini.
Altre sedi
C.so Matteotti, 266, Porto Recanati (MC) - tel.071 7590871
C.so Umberto I, 445, Porto Sant'Elpidio (FM) - tel.0734 903521
Via A. De Gasperi, 255, Monteprandone (AP) - tel.0735 705462
Via Abruzzi, 2/4, Senigallia (AN) - tel.071 7931264
Via Bovio, 50, San Benedetto del Tronto (AP) - tel.0735 592646
Via Giolitti, 126, Pesaro (PU) - tel.0721 413360
Via Roma, 54, Macerata (MC) - tel.0733 232389

CASALIS DOUHET VINI

alimentazione

Indirizzo
Località Montecoriolano, 11, 62018, Potenza Picena (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 688121
Sito web
Convenzione
Sconto del 15% sui prodotti imbottigliati (vino e olio) e sconto del 10% su merce sfusa (vino e olio) con ordine
minimo di 50 litri.
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CROCE VERDE SERVIZI S.R.L.

onoranze funebri

Indirizzo
V.le Indipendenza, 12, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 231531
Sito web
Convenzione
L’azienda pratica prezzi vantaggiosi ai quali viene applicato un ulteriore sconto del 5% sui prezzi di listino agli
iscritti Cisl.
Altre sedi
Viale Indipendenza 12, Macerata (MC) - tel.0733 231531

DENTALCOOP

odontoiatriadentisti

Indirizzo
V.le Dei Mori - Zona Ind.le, 62010, Montecassiano (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 290506
Sito web
Convenzione
Sconto del 5% sui prezzi di listino, su tutte le prestazioni.
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FATTORIA COLMONE

alimentazione

Indirizzo
Località Colmone, 62027, San Severino Marche (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

335 1451222
Sito web
Convenzione
Sconto del 10% su tutti i vini.

GALIZIO TORRESI

abbigliamentocalzature

Indirizzo
Via Romagna, 19, 62010, Morrovalle (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 222333
Sito web
Descrizione azienda
Calzature Uomo-Donna.
Convenzione
Sconto del 15% sul prezzo dei propri prodotti. Calzature Uomo-Donna.
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INFISSI DESIGN

casa

Indirizzo
Via Fontevannazza, 62010, Treia (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 215808
Sito web
Convenzione
Sconto del 40% su: finestre, portefinestre, persiane, scuri e portoni ingresso.

LIBRERIA LE INDIE

libreria

Indirizzo
C.so Repubblica, 7/9, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 230046
Sito web
Convenzione
Sconto del 6% sui testi Universitari.
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MANAS OUTLET

abbigliamentocalzature

Indirizzo
Via Pastrengo, 63, 62017, Porto Recanati (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 9797473
Sito web
Descrizione azienda
Calzature Uomo-Donna-Bambino.
Convenzione
Sconto del 20% sul prezzo dei propri prodotti. Calzature Uomo-Donna-Bambino.
Altre sedi
Via Don Bosco, 1, Montecosaro (MC) - tel.0733 86638

MONDO A RIGHE

libreria

Indirizzo
P.zza del Popolo, 62027, San Severino Marche (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 638327
Sito web
Convenzione
Sconto del 10% su libri di varia natura.
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PRISMAR IMPIANTI

casa

Indirizzo
Via Gagarin, 199, 61121, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0721 429411
Sito web
Convenzione
Solo per iscritti CISL e loro familiari con tessera CISL anno in corso. Una scontistica del 15% sull’importo della
cappottina annuale per l’unità esterna del climatizzatore ( unica al Mondo, fa funzionare regolarmente l’impianto
senza perdita di resa e/o efficienza) valida su tutto il territorio Regionale. Vendita di un impianto di
climatizzazione a pompa di calore, classe energetica AA, btu 9000, inverter, con cappottina annuale compresa al
prezzo di € 390,00 iva ed installazione esclusa; ciò consente agli associati non residenti nella provincia di pesaro
di poter acquistare e poi far installare da un loro tecnico di fiducia, mentre per gli associati residenti nel pesarese
provvederemo noi ad andare a visionare il locale per poi formulare un preventivo globale comprensivo
dell’installazione.

RIFER GOMME

auto

Indirizzo
C.da Campiglione, 21 B/C, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 628131
Sito web
Convenzione
Dietro presentazione tessera CISL extra sconto su tutti i prodotti a magazzino, tranne quelli in promozione.
Altre sedi
Via Cluentina, 99 - Piediripa, Macerata (MC) - tel.0733 281106
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SAPORE DI MARE

alimentazione

Indirizzo
Via Merelli, 4, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

0733 230720

347 5850423

Sito web

E-mail

Fax

Pec

Convenzione
Sconto del 10% su tutti i prodotti ittici e alimenti congelati, fuori promozione.

Sistema 3 s.r.l.

informatica

Indirizzo
Via Valle Cascia, 33, 62010, Montecassiano (MC)
Telefono

Cellulare

0733598843

Fax
0733599979

Sito web

E-mail

Pec

http://sistema3.it/

info@sistema3.it

sistema3@pec.it

Descrizione azienda
Esperienza, professionalità e innovazione: sono questi i pilastri che fanno della Sistema 3 s.r.l. il perfetto
sostegno alle vostre esigenze informatiche. Dal 1986 la nostra azienda vi garantisce la fornitura di hardware di
prima qualità personalizzato in base alle vostre esigenze. Avete la possibilità di scegliere tra attrezzature
informatiche di ultima generazione come server, pc e notebook, lim, plotter e stampanti ed ogni genere di
ricambi ed accessori. Sistema 3 presenta inoltre differenti soluzioni software adatte alle realtà aziendali più
diverse, perfette per imprese di piccole, medie e grandi dimensioni. I software possono essere personalizzati e
implementati in base alle specifiche richieste del cliente.
Convenzione
Sconto su tutti i prodotti per l’informatica.Manutenzione tecnico/sistemistica: costo orario euro 24,00 + Iva.
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SO.CAP PARRUCCHIERI

parrucchieri

Indirizzo
Via Pesaro, 35, 62018, Potenza Picena (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 813923
Sito web
Convenzione
Sconto del 10% sui prezzi di listino della parrucchieria.

STUDIO ARCHITETTO PAOLA OTTAVIANI

studi tecnici

Indirizzo
Via Tano, 19, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

339 4302874
Sito web

E-mail

Pec

Convenzione
Sconto sulla parcella dal 25 al 35% su: Pianificazione territoriale; Edilizia pubblico privata; Condoni Edilizi;
Condominio; Progettazione Arredo; ecc.

STUDIO DOTT. MANNETTA

odontoiatriadentisti

Indirizzo
Via Friuli, 100/E, 62012, Civitanova Marche (MC)
Telefono

Cellulare

0733 774069

348 3689537

Sito web

E-mail

Convenzione
Sconto dal 10 al 20% sui prezzi di listino di tutti i trattamenti praticati.
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Fax

Pec

STUDIO MUND

odontoiatriadentisti

Indirizzo
Via Ascoli Piceno, 12, 62100, Macerata (MC)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0733 233606
Sito web
Convenzione
Sconto del 15% sulle tariffe di tutti i servizi odontoiatrici.
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