LISTA CONVENZIONI
PROVINCIA: ANCONA

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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AVIVA

assicurazioni

Indirizzo
Via Ancona, 80, 60035, Jesi (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

0731 242340/2/3
Sito web

0731 219449
E-mail

Pec

pass@gruppopieralisi.it
Descrizione azienda
Agenzia Generale di Jesi
Convenzione
AVIVA mette a disposizione degli iscritti CISL un’ampia gamma di prodottti assicurtivi e di soluzioni per
l’investimento studiato per fronteggiare ogni tipo di esigenza, con sconti sulla R.C.A. e sulle garanzie
incendio/furto.

BELISARIO

alimentazione

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

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
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
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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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CO.BA.R.

ristorazione

Indirizzo
Piazza F.lli Rosselli, 29, 60030, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 42724
Sito web
Convenzione
Agli iscritti CISL verrà applicato lo sconto del 10% nei seguenti punti ristoro: Buffet Stazione FS - Ancona - Piazza
F.lli Rosselli, 29 - Tel 071 42724 Quick service restaurant - Via Marconi 31/a 60015 Falconara M. - Tel 071 9175754
Bar la piazzetta - Centro Comm.le Auchan Via Scataglini, 6 - Tel 071 2868627.
Altre sedi
Bar La Piazzetta - c/o Centro Comm.le Auchan Via Scataglini, 6, Ancona (AN) - tel.071 2868627
Via Marconi, 31/a, Falconara Marittima (AN) - tel.071 9175754

DOTT.SSA ALESSIA TOMBESI

salute

Indirizzo
Via del Commercio, 60 c/o Centro Salus, 60127, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

338 8261585
Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Sono la Dott.ssa Alessia Tombesi, psicologa psicoterapeuta familiare, lavoro dal 2013 e mi occupo di psicoterapia
individuale dal bambino all'anziano, di coppia, di famiglie e svolgo valutazioni psicodiagnostiche. Svolgo una
continua formazione, ho vinto un progetto con la provincia di Ancona sui disturbi alimentari, ho lavorato per il
Comune di Osimo come psicologa e per il Tribunale di Ancona occupandomi di affidi per minori. Sono relatrice in
vari convegni. Ho tenuto gruppi di auto-mutuo-aiuto con persone con problematiche psichiche.
Convenzione
Lo sconto sulle mie prestazioni è del 20%. Psicoterapia individuale € 60, Psicoterapia di coppia e familiare € 80
euro, test psicodiagnostici 200€ Per appuntamento telefonare al 338 8261585
Altre sedi
Via Marco Polo 130/c, Osimo (AN) - tel.338 8261585
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DOTT.SSA VALENTINA VIOLA

salute

Indirizzo
Biologo Nutrizionista - Riceve su appuntamento, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

338 9855574
Sito web
Descrizione azienda
Biologo Nutrizionista - Riceve su appuntamento chiamando al cell. 338 9855574
Convenzione
Per i tesserati CISL e familiari, lo sconto è pari al 33%, si effettua: Valutazione dello stile di vita ed educazione
alimentare; Esame antropometrico ed analisi dei valori biochimico-clinici; Elaborazione di un piano nutrizionale
personalizzato e individuale.

EXTRAOTTICA

ottica

Indirizzo
Via Litoranea, 43, 61037, Mondolfo (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

http://www.extraottica.it

marotta@extraottica.it

0721 967319

Convenzione
Convenzione riservata agli iscritti CISL e loro familiari.EXTRAOTTICA offre i seguenti sconti: 15% su occhiali da
vista completi di lenti; 15% su occhiali da sole; 10% su tutta la strumentazione ottica. Gli sconti sono applicati sui
prezzi reali di listino e non sono cumulabili con altre promozioni eventualmente in corso presso il punto vendita.
CONTROLLO DELLA VISTA/ CONTATTOLOGIA/ LENTI A CONTATTO PER PORTO NOTTURNO/ MONTATURE DELLE
MIGLIORI MARCHE VISTA SOLE/ CONTROLLO VISTA DOMICILIO/ LABORATORIO INTERNO RIPARAZIONI OCCHIALI
.
MAROTTA - Via Litoranea, 43 - 0721 967319 - E-mail: marotta@extraottica.it MONDOLFO - Via dei
Platani, 14 - 071 9198008 - E-mail: marinadimontemarciano@extraottica.it
Altre sedi
Via Dei Platani 14, Montemarciano (AN) - tel.071 9198008
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I.E.B. di Boria Primo

casa

Indirizzo
Via Rubicone 1 - Torrette, 60126, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

071 889479

337 646840

071 2183121

Sito web

E-mail

Pec

http://www.impiantielettriciboria.it

info@impiantielettriciboria.it

Descrizione azienda
Dal 1990 realizziamo: Impianti elettrici civili - industriali. Impianti rete LAN e fibra ottica. Impianti di
allarme antintrusione e rilevazione incendio. Impianti di videosorveglianza. Impianti di climatizzazione ed
estrazione aria. Impianti domotici. Impianti tecnologici per risparmio energetico (pannelli solari fotovoltaici).
Impianti di aspirazione centralizzata. Automazione cancelli e serrande.
Preventivi gratuiti
Convenzione
Condizioni per gli associati CISL: Sconto del 15% sugli impianti elettrici – antintrusione – videosorveglianza e
condizionamento.
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L.F. SERVIZI AUTO S.R.L.

auto

Indirizzo
Via Massimo D'Antona, 40, 60033, Chiaravalle (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

www.lfserviziauto.it

info@lfserviziauto.it

071 743583

Descrizione azienda
La L. F. Servizi Auto Srl si costituisce nel gennaio 2007, da sempre conoscitori del prodotto Mercedes-Benz e
smart e delle esigenze “ESCLUSIVE” della clientela del nostro territorio. L’attività intrapresa con il mandato
ufficiale di: OFFICINA AUTORIZZATA MERCEDES-BENZ: Vetture, Fuoristrada, Veicoli Commerciali e smart. Opera
con un gruppo di 10 persone, tutte certificate dalla casa madre, ed ognuno con esperienza qualificata c/o
Organizzazione Ufficiale Mercedes-Benz e smart. I nostri servizi: Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Interventi in garanzia; Interventi su veicoli a noleggio a lungo termine; Interventi su veicoli con accordo
assistenza; Diagnosi dei sistemi elettronici e telematici; Servizio pneumatici estate/inverno con deposito
stagionale gratuito; Lavori di carrozzerie, di fiducia da parte della Mercedes-Benz; Servizio di controllo prerevisione di legge GRATUITO e revisione di legge, Art. 80 del nuovo codice della strada (dopo 4 anni dalla prima
immatricolazione, successivamente ogni 2 anni, con officina autorizzata; Servizio di CORTESIA GRATUITO (ritiro
e riconsegna gratuito del veicolo); Stesura di preventivi GRATUITI per qualsiasi riparazione o per acquisto di
ricambi e accessori originali; Da diversi anni siamo stati certificati come: Officina Autorizzata per la vendita dei
Ricambi e Accessori Originali “Mercedes-Benz PartsPro” sul territorio; Quindi siamo l’ultimo anello per la
distribuzione dei ricambi e accessori originali, per i marchi Mercedes-Benz e smart, nella logica a Livello Europeo,
con sede a Capena (RM), rappresentiamo uno dei 344 organizzati della rete ufficiale Mercedes-Benz. Abbiamo
ottenuto il rinnovo per la Certificazione di Qualità del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001/2015.
Siamo disponibili a Consulenze tecnica di ogni tipo: diagnostica, riparazione e manutenzione anche attraverso
supporti telefonici, Fax o e-mail. Siamo disponibili ad eseguire lavori anche per i veicoli di altre marche,
mantenendo gli stessi servizi gratuiti. La nostra azienda è situata a 200 mt. uscita Autostrada A/14 Ancona Nord,
direzione Zona Industriale di Chiaravalle e di circa 400 mt. dall’aeroporto delle Marche con sede a Falconara
M:ma
Convenzione
Per gli iscritti Cisl e loro familiari sconto: 15% sui ricambi originali per Mercedes-Benz, smart e sulle altre marche,
sui lubrificanti per tutti i veicoli; 20% sugli accessori e collezioni originali Mercedes-Benz, smart; 30% sulle
batterie per tutti i veicoli; check-up gratuito anche per la revisione di legge; servizio di cortesia gratuito previo
accordo telefonico.
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LA FONDIARIA

assicurazioni

Indirizzo
Viale della Vittoria, 36, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

071 32942
Sito web

Fax
071 34946

E-mail

Pec

info@pennacchioni.com
Descrizione azienda
UNIPOL SAI - Divisione LA FONDIARIA Agenzia Ancona “Vittoria”Agente Generale: Rag. Gabriele Pennacchioni
Agenzia Generale di Macerata CentroFerretti Franco - agenzia@fondiariamacerata.com Per qualsiasi informazione
è possibile fare riferimento all’Agenzia Macerata Centro: 0733 279221
Convenzione
CONVENZIONE ISCRITTI CISL Sconto sulla RC auto; Uteriori sconti e condizioni molto vantaggiose con
l’installazione del box satellitare; Sconti su polizze casa e infortuni; Possibilità di finanziamento rate mensili.
Agenzia Generale Macerata Centro POLIZZE R.C. AUTOSconti fino al 25% POLIZZE INFORTUNISconto 20%
POLIZZE CASASconto 20% MODALITÀ DI PAGAMENTO:Contanti, Finanziata
Altre sedi
P. Umberto I, 12, Polverigi (AN) - tel.071 906142
Piazza Garibaldi, 81, Fabriano (AN) - tel.0732 3503
V.le Dante, 1, Pergola (PU) - tel.0721 734940
Via Dell'Asilo, 1, Jesi (AN) - tel.0731 57586
Via Felcioni, 1, Sassoferrato (AN) - tel.0732 959311
Via Matteotti, 17, Loreto (AN) - tel.071 977956
Via Merloni, 24, Serra de' Conti (AN) - tel.0731 878094
Via Oberdan, 10, Filottrano (AN) - tel.071 7220034
Via Piccinino, 18, Macerata (MC) - tel.0733 279221
Via Ss. Crocefisso, 2, Ostra Vetere (AN) - tel.071 964358
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MANGIO ERGO SUM

ristorazione

Indirizzo
Via dell’Artigianato 3/C, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

071 9983403

392 4235308

Sito web

E-mail

http://www.mangioergosum.it

info@mangioergosum.it

Fax

Pec

Descrizione azienda
Vieni a scoprire i sapori della nostra terra, tutti prodotti alimentari dalle aziende agricole a Km 0, vino, pasta,
pane, olio, carne, pesce, latte, frutta, verdura e molto altro. Ma anche cibi pronti da asporto o se preferite
consumazione sul posto grazie alla nostra ottima gastronomia.
Convenzione
Per gli iscritti Cisl menù a prezzi convenzionati e sconto del 10% sui prodotti al dettaglio e da asporto.

OTTICA LEONARDO

ottica

Indirizzo
Via G. Bruno 44/d c/o centro comm.le coop, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 899330
Sito web
Convenzione
Agli iscritti CISL verranno applicati i seguenti sconti: 20% su tutti gli occhiali da vista (montature + lenti) esclusi
occhiali da lettura premontati; 20% su tutti gli occhiali da sole; 20 % su tutte le lenti a contatto tradizionali; su
lenti a contatto usa e getta e soluzioni conservanti una confezione omaggio ogni cinque acquistate nell’anno
solare.
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OTTICA MANCINI

ottica

Indirizzo
C.so C. Alberto, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

http://www.otticamancini.com

info@otticamancini.com

071 2810264

Convenzione
Agli iscritti CISL che compileranno la richiesta per la tessera CLUB CARD verranno applicati i seguenti sconti: 20%
su tutti gli occhiali da vista (montature + lenti) esclusi occhiali da lettura premontati; 15% su tutte le lenti a
contatto; 10% su tutti i telescopi.

OTTICA PIERONI

ottica

Indirizzo
Via Torresi, 113, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 8944737
Sito web
Descrizione azienda
Trentennale esperienza nel settore ottico.
Convenzione
Sconto per dipendenti/associati e famiglie: 30 % su occhiale completo vista/sole; 30% su occhiale sole; 15% sulle
lenti a contatto. Test computerizzato della funzione visiva e lavorazioni speciali su misura per alte diottrie e lenti
speciali di tutti i tipi.
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PARRUCCHIERA ELISABETTA

parrucchieri

Indirizzo
Via N. Bixio, 59, 60015, Falconara Marittima (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 910864
Sito web
Descrizione azienda
Il salone Elisabetta Serenelli è un ambiente confortevole e informale dove la passione, l'esperienza ed il continuo
aggiornamento fanno il connubio perfetto per ogni tipo di esigenza.
Convenzione
8% di sconto sui servizi, escluso il venerdi e il sabato, riservato agli iscritti Cisl, non cumulabili con altre
promozioni.

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.
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SECURITY CA'

sicurezza

Indirizzo
Via Arno, 44/B, 60027, Osimo (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 7232713
Sito web
Descrizione azienda
Il controfurto senza fili.
Convenzione
Sconto del 30% per gli iscritti CISL su: Impianti Controfurto e Videosorveglianza; Sicurezza civile e industriale.

SOCIALDENT

odontoiatriadentisti

Indirizzo
Str. Della Bruciata, 9,8,14, 60019, Senigallia (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 7928765
Sito web
Convenzione
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STUDIO DI INGEGNERIA - ING. MARCO
DEL MORO

studi tecnici

Indirizzo
su appuntamento, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0731 720888
Sito web

info@studiodelmoro.com
Convenzione
Progettazione e riqualificazione energetica edifici; Consulenza detrazione Irpef 36% e 55%; Consulenza tecnica e
studi di fattibilità; Impianti fotovoltaici e solari termici.

STUDIO LE PALOMBARE

odontoiatriadentisti

Indirizzo
Via dell'Industria, 8F, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

071 871040

347 9965782

Sito web

E-mail

Fax

Pec

Convenzione
Lo STUDIO ODONTOIATRICO LE PALOMBARE - ESTETICA DENTALE, a favore dei tesserati Cisl e relativo nucleo
familiare, applicherà le agevolazioni odontoiatriche secondo la convenzione stipulata; esperienza eì
professionilità qualificata per tutte le esigenze odontoiatriche di adulti e bambini.Agevolazioni sul tariffario agli
iscritti.
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TOMO D'ORO

libreria

Indirizzo
Via Flaminia, 557/b - lato mare, 60015, Falconara Marittima (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 9172788
Sito web

http://www.facebook.com/libreria.tomodoro
tomodoro87@gmail.com
Descrizione azienda
Via Flaminia 557/b - lato mareA pochi passi dalla Stazione Ferroviaria
Convenzione
Sconto 10% ai soci (esclusi testi scolastici e universitari ); Libri nuovi a metà prezzo; Servizio libri di scuola usati
per ogni ordine e grado per tutta la Provincia di Ancona; Ultime novità; Evasione ordini veloce; Organizzazione
eventi letterari; Organizzazione corsi sulla ricerca del sé. Particolare scelta nel settore infanzia/ragazzi, altra
medicina, spiritualità, arte.

UBI BANCA

credito-finanziario

Indirizzo
Filiale Banca Popolare di Ancona, 60131, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Conosci da vicino la Banca Popolare di Ancona e apprezzerai ancora di più il suo lavoro!Creiamo valore sul
territorio e per il territorio; interpretiamo così la nostra missione, nella certezza che esiste sviluppo grazie alla
crescita del territorio.
Convenzione
La Banca Popolare di Ancona riserva ai soci Cisl particolari condizioni su: Conto corrente; Bancomat; Carta di
credito; Mutui chirografari Per scoprire i vantaggi vai in una delle Filiali della Banca Popolare di Ancona.
Altre sedi
Piazzale Garibaldi, 22

Printed by logico.cloud

UNIPOLSAI

assicurazioni

Indirizzo
Via XXIX Settembre, 2, 601xx, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 205168
Sito web
http://www.unipol.it
Convenzione
La Convenzione Nazionale CISL - UNIPOLSAI prevede una polizza INFORTUNI GRATUITA per tutti gli scritti Cisl
valida in tutte le agenzie UNIPOLSAI divisione UNIPOL.La polizza riconosce una diaria in caso di ricovero
ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed extraprofessionale): di euro 30 a partire dal
4° giorno del ricovero, per un massimo di 30 giorni; dal 31° al 60° giorno la diaria è pari a 50 euro. Per i
PENSIONATI iscritti alla Cisl sono previste ulteriori agevolazioni. Polizza INFORTUNI GRATUITA con la tessera
Cisl.RC AUTOGrazie alla convenzione Cisl-UnipolSai divisione Unipol puoi avere i seguenti sconti: 6% Per
autovetture, ciclomotori e motocicli; 10% Per autovetture di proprietà per gli iscritti FNP/CISL.

WHIRLPOOL

casa

Indirizzo
VIA VILLA PERA, 63087, Comunanza (AP)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda

Convenzione

Altre sedi
ALBACINA - Strada Prov.le Muccese, 37, Fabriano (AN) - tel.0732 663837
Piazzale Ercole Ferranti ( vicino alla stazione ), Fabriano (AN) - tel.0732 663855
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