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Artistica Lampadari 

Sconto 30% + 5% riservato agli iscritti 

Non cumulabile con eventuali offerte speciali temporanee 

 

 

 

Tel. 090881316     Fax 090881316    S.S. 114 Km. 7,800 - 98131 MILI MARINA - MESSINA  

http://www.artisticalampadari.net     info@artisticalampadari.net 
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Sconto 30% riservato agli iscritti 

Non cumulabile con eventuali offerte speciali temporanee 

 

 

 

Birex    Calligaris   Cantiero   Croce   Doimo Idea   Doimo Salotti   Domus Mobilificio 

Faer   Fimar   Letti Cosatto   Maretto Marflex   Marzorati   Mecflex   Nicoline   Novamobili 

Polo Divani   Poltromot   Poltronificio RC   Salcon   Santarossa   Scavolini 

 

Tel. 090332174    Fax 0903379215    Via Nazionale, 34 – 98040 Saponara Marittima (ME) 

www.arredamentibattagliamessina.com    e-mail: info@arredamentibattagliamessina.com 
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Sconto extra 5% su arredamenti 

Sconto extra 3% sulle cucine 

Riservato agli iscritti 

 

 

 

 

 

Tel. 0909961156    Fax 0909963896    Via Nazionale, 543 – 98040 ROMETTA MAREA (ME) 

www.borghettiarredi.com 
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Sono quarant’anni 

che parliamo di design per ufficio. 

Ora parliamo un po’ anche di regali 

e design per la casa. 

_________________________________ 

 

sconto del 25% sui mobili per ufficio 

sconto del 20% sui prodotti d’illuminazione 

sconto del 20% sugli articoli da regalo 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ti aspettiamo in via Cesare Battisti proprio di fronte al tribunale. 

 

 

www.eurekaoffice.it 
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Conti Correnti 
 
CONTO PACKAGE IMPRENDO PROFESSIONAL 
Un nuovo package della gamma Imprendo totalmente dedicato al mondo dei Liberi Professionisti che vogliono risparmiare tempo e denaro 
senza rinunciare ai servizi ed alla professionalità di una Banca leader di mercato. 
 
SERVIZI BANCARI INCLUSI NEL CANONE  

• spese di scrittura in misura illimitata  

• spese annuali per conteggio interessi e competenze  

• domiciliazione delle utenze con disposizione di addebito permanente  

• canone annuo di una carta di debito internazionale  

• canone gratuito per 12 mesi di una carta di credito UniCreditCard Business o in alternativa canone scontato del 50% per 12 mesi 
di una carta di credito UniCreditCard Business Gold  

• canone del servizio di Banca via Internet per aziende  

• canone del servizio Documenti Online per aziende  

• Formula Pos Imprendo 

• Formula Risparmio Imprendo:  
 
Servizio CompanyTel:  

• ADSL FLAT: risparmio garantito del 5% rispetto al miglior canone di mercato, nessun costo di attivazione, documentazione online;  

• ADSL a Consumo: risparmio garantito del 5% rispetto alla miglior tariffa sul mercato;  

• Risparmio Telefonico Garantito: rispermio del 5% rispetto alla migliore tariffa presente sul mercato calcolata per ogni fatturazione;  

• Risparmio ADSL + Risparmio Telefonico: garanzia di un risparmio sul traffico voce e sul traffico dati del 5% rispetto alla migliore 
offerta di mercato + esenzione dal pagamento del canone di Telecom Italia S.p.A.; 

 
Agevolazione acquisto prodotti e servizi informatici: semplicità e convenienza nell'acquisto di prodotti dei più prestigiosi brand 
internazionali; Consulenza pre e post vendita con personale qualificato; Preventivi personalizzati; Help-Desk di primo e secondo livello; 
Sconto su tutta la gamma prodotti offerta a partire dal 10% rispetto all'acquisto realizzato nei negozi specializzati. 
 
Risparmio Elettricità: possibilità di aderire all'offerta "Anno sicuro Extra" di Enel Energia  
 
Risparmio carburante: possibilità di sottoscrivere la carta carburante di Shell Italia che garantisce l'acquisto di carburanti in Italia e 
all'estero 
 
SERVIZI EXTRA-BANCARI 

• Valutazione controparti a condizioni vantaggiose (Cerved)  

• Soluzioni gestionali a condizioni vantaggiose (TeamSystem)  
Canone annuo: 12 €/mese, gratuito primi 6 mesi. L’importo del canone mensile viene riaccreditato dalla Banca al Titolare se il saldo 
contabile medio del conto corrente nel mese di riferimento risulta superiore a euro 50.000. 
 
 

Leasing 
 

IMMOBILIARE 
Spread: da 1,70% a 2,40% 

LAB, STUDIO e STRUMENTALE 
Spread: da 2,20% a 3,10% 

TARGATO 
Spread: da 3% a 3,50% 

 

Parametro: Euribor 3 mesi, con possibilità di tasso fisso (IRS) in casi particolari definiti volta per volta da Unicredit Leasing. 
 
 

Finanziamenti 
 

FIDO ASSOCIATO (max 10.000€) 
Tasso: Eur3M + spread da 2,60% a 6,35% 

DIF: da 0,10% a 0,50% 

ANTICIPO PARCELLE, INCARICHI 
Tasso: Eur3M + SPREAD da 3,60% a 4,65% 

DIF: 0,10% 

MUTUO IPOTECARIO A 20 ANNI 
Tasso Variabile euribor + 2,00 

Tasso Fisso IRS + 2,00 
 

MUTUI CHIROGRAFARI A 5 ANNI 
La soluzione di finanziamento a medio/lungo termine che 
consente di acquistare, costruire o ristrutturare immobili e per 
procedere all’acquisto d’impianti o macchinari necessari 
all’attività aziendale. 

Spread: da 1,50% a 3% 

CREDITPIU’ FINO A 18 MESI 
Finanziamento chirografario, con durata da 3 a 24 mesi ed 
importo max di 50.000 €, destinato ad esigenze finanziarie 
momentanee o straordinarie, anche non documentate,  
all’acquisto di beni materiali o immateriali. 

Spread pari a 1,25% 
 
 
La Banca si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando condizioni commisurate a tale maggior rischiosità. 
Aggiornamento al 1/3/2011 
 

e-mail: Giorgio.Beninati@unicredit.eu 
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Condizioni riservate agli iscritti 

 

SCONTO PER DITTA PRODUTTRICE, effettuati sui listini ufficiali delle aziende produttrici, in vigore al 

momento dell'acquisto/ordine: 

 

- ATLAS CONCORDE    50%  CERAMICHE per pavimenti e rivestimenti 

- FAP CERAMICHE    50%  CERAMICHE per pavimenti e rivestimenti 

- MARCA CORONA    50%  CERAMICHE per pavimenti e rivestimenti 

- MIRAGE     50%  CERAMICHE per pavimenti e rivestimenti 

- FIORDO     50%  CERAMICHE per pavimenti e rivestimenti 

 

- ARTESI     42%  MOBILI DA BAGNO 

- ARDECO     42%  MOBILI DA BAGNO 

- ARBI      37%  MOBILI DA BAGNO 

 

- OML      35%  ACCESSORI DA BAGNO 

 

- FIR      40%  RUBINETTERIE 

- CRISTINA     45%  RUBINETTERIE 

 

- GLASS IDROMASSAGGIO   30%  VASCHE E BOX DOCCIA 

- GLASS IDROMASSAGGIO (CLASSIC) 55%  VASCHE E BOX DOCCIA 

 

Le suddette scontistiche potranno essere da noi variate in ogni momento sulla base degli accordi tra la ns. 

azienda e le ditte produttrici/fornitrici. 

La presente convenzione è legata alla presentazione della documentazione attestante l'iscrizione all'ordine 

alla quale la presente è indirizzata, e relativa registrazione nei nostri archivi, da effettuarsi presso il nostro 

show room, che permetterà di accedere inoltre a premi relativi alla produzione o raggiungimento di 

budget; le relative condizioni saranno illustrate al momento della registrazione. Inoltre i Vs. iscritti potranno 

così ricevere ed usufruire delle nostre promozioni periodiche. 

 

 

Tel. 0906783459    Via Comunale, 83 – 98149 MESSINA 

www.luciomelluso.it 
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Per imparare, migliorare o perfezionare la lingua INGLESE, FRANCESE, TEDESCA, SPAGNOLA o RUSSA, 

frequentando corsi di durata variabile, con orari flessibili e classi di livello omogeneo. 

 

I corsi sono tenuti da docenti altamente specializzati, che si avvalgono del metodo diretto Oxford: metodo che privilegia 

l’apprendimento delle quattro abilità linguistiche (leggere, scrivere, parlare e capire) permettendo di raggiungere 

un’adeguata e funzionale preparazione. 

 

I corsi di durata annuale inizieranno ad Ottobre, tutti gli altri corsi, a seconda del livello, iniziano in ogni periodo dell’anno. 

 

La frequenza dei corsi può essere settimanale, bisettimanale o trisettimanale a seconda del tipo di corso. 

 

 

Le condizioni della presente proposta prevedono: 

 

• Test d'ingresso e prima lezione gratuiti; 

• Riduzione del 10% per corsi di gruppo annuali; 

• Riduzione del 10% per i corsi individuali; 

• Esenzione tassa d’iscrizione (solo per i corsi annuali). 

 

 

Ai familiari dei Vs. associati saranno pertanto praticate le seguenti condizioni: 

 

• Corso annuale: 3 moduli da 18 ore l’uno - Totale €  450,00 

• Corso individuale: minimo 1 modulo da 18 ore - €  360,00 

 

 

 

 

OXFORD CENTRE MESSINA 

Via Ghibellina, 82 - 98122 Messina     Tel. / Fax: 0902401525 

http://www.oxfordcentre.it     e-mail: messina@oxfordcentre.it 
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Operatore Postale Privato 
Consorziato Fulmine Group 
Autorizzazione Ministero delle Comunicazioni n. 587/2008 

 
 

 

• Ritiro della corrispondenza presso la Vs. sede 

• Gestione tracciatura delle Raccomandate 

• Gestione tracciatura a data ed ora certa delle ordinarie e prioritarie 

• Fornitura moduli Accettazione Raccomandata e Ricevuta di Ritorno 

• Servizio di compilazione della modulistica (veline, distinte, ar) 

• Gestione automatizzata delle ricevute di ritorno e dei resi (sconosciuto, trasferito, deceduti, ecc.) 

• Gestione e invio flusso di ritorno degli esiti di consegna 

• Rendicontazione giornaliera tramite e-mail delle attività svolte 

• Servizio di tracking online su pagina dedicata del sito web www.siciliapost.it attraverso il quale è possibile 

conoscere lo stato delle vostre spedizioni 

• Servizio di inoltro a Poste Italiane della corrispondenza per i cap non gestiti, senza alcun costo aggiuntivo 

 

Tutti i servizi sopra elencati sono gratuiti. 

 

 

Servizi aggiuntivi: 

• Pagamento per tutti i bollettini postali (rilascio ricevuta immediata) 

• Servizio inoltro a Poste Italiane di atti giudiziari 

• Servizio di stampa ed imbustamento 

 

 

I nostri uffici restano aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 

13:00. 

Sono a disposizione dell’utenza n. 4 linee telefoniche, di cui n. 1 linea telefonica esclusivamente per le giacenze. 

 

 

 

POSTA RACCOMANDATA TARIFFA POSTE ITALIANE TARIFFA SICILIA POST 

Scaglioni di peso 
Raccomandata 

Semplice 
Raccomandata 

A.R. 
Raccomandata 

Semplice 
Raccomandata 

A.R. 

fino a 20 g € 3,60 € 4,30 € 2,50 € 2,90 

oltre 20 g. e fino a 50 g € 4,65 € 5,35 € 2,50 € 2,90 

oltre 50 g. e fino a 100 g. € 4,95 € 5,65 € 2,50 € 2,90 

oltre 100 g. e fino a 250 g. € 5,35 € 6,05 € 3,50 € 3,70 

oltre 250 g. e fino a 350 g. € 6,00 € 6,70 € 3,60 € 3,90 

oltre 350 g. e fino a 1000 g. € 7,35 € 8,05 € 5,80 € 5,90 

oltre 1000 g. e fino a 2000 g. € 9,85 € 10,55 € 7,30 € 7,40 

 
Tariffe Sicilia Post srl IVA esclusa. 
Tariffe Poste Italiane esente IVA ex art. 15 c. 10 del D.p.R. 633/72 
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POSTA ORDINARIA, PRIORITARIA 
E DATA E ORA CERTA 

TARIFFA POSTE ITALIANE TARIFFA SICILIA POST 

Scaglioni di peso 

fino a 20 g € 0,70 € 0,45 

oltre 20 g. e fino a 50 g € 1,90 € 1,00 

oltre 50 g. e fino a 100 g. € 2,10 € 1,20 

oltre 100 g. e fino a 250 g. € 2,60 € 1,50 

oltre 250 g. e fino a 350 g. € 3,20 € 1,80 

oltre 350 g. e fino a 1000 g. € 5,20 € 4,00 

oltre 1000 g. e fino a 2000 g. € 8,00 € 6,00 

 
Tariffe Sicilia Post srl IVA esclusa. 
Tariffe Poste Italiane esente IVA ex art. 15 c. 10 del D.p.R. 633/72 
 

RACCOMANDATA 1 RACCOMANDATA SEMPLICE RACCOMANDATA CON AR 

Scaglioni di peso 

fino a 250 g € 5,00 € 7,50 

oltre 250 g. e fino a 1000 g € 7,50 € 10,00 

oltre 1000 g. e fino a 2000 g. € 10,00 € 12,50 

 
I prezzi di cui sopra si intendono più Iva. 
 

CORRIERE ESPRESSO 
CORRIERE 

ESPRESSO J+1 
CORRIERE 

ESPRESSO J+2 
CORRIERE 

ESPRESSO J+3 

Peso Kg. 

0,001 - 3,000 € 14,05 € 13,22 € 10,42 

3,001 - 10,000 € 16,04 € 14,88 € 11,49 

10,001 - 15,000 € 20,00 € 18,18 € 11,49 

15,001 - 30,000 € 23,15 € 21,49 € 14,80 

30,001 - 60,000 - € 33,06 - 

 
I prezzi di cui sopra si intendono più Iva. 
 

POSTA CELERE TARIFFA 

Peso Kg. 

0,001 - 3,000 € 11,49 

 
I prezzi di cui sopra si intendono più Iva. 
 

MOTOTAXI CITTADINO TARIFFA 

Peso Kg. 

0,001 - 10,000 € 5,00 

 
I prezzi di cui sopra si intendono più Iva. 
 
La fatturazione prevista è mensile, salvo diversa richiesta. 
 

 
 

SICILIA POST S.R.L.   C.F./P. IVA 02958620839   CCIAA Me Rea 204449   Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. 
 

Sede legale: Via XXIV Maggio, 35/A – 98122 MESSINA   Tel. 0909146035   Fax 0909146034   Cell. 3459475253 
Web: http://www.siciliapost.it 

Informazioni: info@siciliapost.it 
Divisione Commerciale: commerciale@siciliapost.it 

Divisione Recapito: divisione-recapito@siciliapost.it 
Reclami: ufficioreclami@siciliapost.it 
Amministrazione e Contratti: amministrazione@siciliapost.it 

 
Filiale: Via Colonnello Bertè, 65 – 98057 MILAZZO (ME)   Tel. 0909146037   Fax 0909146038   e-mail: sicilia.post.milazzo@gmail.com 

 
Filiale: Via Marvasi, 6/C – 89128 REGGIO CALABRIA  Tel. 0965892988   Fax 0965882810   e-mail: sicilia.post.reggiocalabria@gmail.com 
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LOGIUDICE LUCREZIA 

Servizio collegamento con Aeroporto Reggio Calabria 

 

 

 

 

AEROPORTO R.C. – VILLA S. GIOVANNI    € 30,00 

VILLA S. GIOVANNI – AEROPORTO R.C.    € 30,00 

 

 

AEROPORTO R.C. – PORTO R.C.     € 20,00 

PORTO R.C. – AEROPORTO R.C.     € 20,00 

 

 

PORTO R.C. – STAZIONE C.LE R.C.     € 10,00 

STAZIONE C.LE R.C. – PORTO R.C.     € 10,00 

 

 

AEROPORTO R.C. – STAZIONE C.LE R.C.    € 15,00 

STAZIONE C.LE R.C. – AEROPORTO R.C.    € 15,00 

 

 

PORTO R.C. – CENTRO R.C.      € 10,00 

CENTRO R.C. – PORTO R.C.      € 10,00 

 

 

 

I prezzi sopra esposti sono per ogni transfer con una o più persone ed il servizio verrà eseguito in qualsiasi orario. 

I transfer saranno effettuati con autovetture e/o monovolume. 

Per le prenotazioni dei transfer gli Ingegneri chiameranno il n. 3476572192 o 3498128073. 

 

 

 

 

Via Cardinale Portanova, 73 - 89100 Reggio Calabria 

Cell. 3476572192 - 3498128073    e-mail: vincenzolabate@alice.it 
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La Grafica Miloro opera nel settore da lunghi anni e offre alla clientela la propria esperienza e professionalità. 

I servizi sono altamente di qualità e realizziamo biglietti da visita, carta intestata, buste, dépliant, libricini, 

volantini, menu, locandine, cartelloni pubblicitari, striscioni, manifesti, brochure, cataloghi, rilegature, etichette 

adesive, partecipazioni nozze, fotocopie a colori. 

 

Timbri e targhe con consegna in 1 ora. 

 

Inoltre, stampa da floppy o CD, impaginazione grafica, stampa digitale e laser, litografia. 

 

Le consegne avvengono in modo rapido ed in TUTTA ITALIA. 

 

 

Tipografia: sconto 20% 

Legatoria: sconto 15% 

Timbri: sconto 25% 

Targhe: sconto 20% 

 

 

Sede: Via Cesare Battisti (Fronte Tribunale), 181 – Tel. 090774866 – Messina 

Filiale: Via Consolare Pompea, 1671 – S. Agata – Messina 

http://www.graficamiloro.it    e-mail: graficamiloro@alice.it 
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Convenzioni riservate agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 

A cura di 

EuroSviluppo 

www.eurosviluppo.eu    tel. +39.090.42.560    mobile +39.340.26.24.672 

 


