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VINCENZO SALIPANTE
Nato a Roma il 29 Settembre 1973. Residente in APRILIA (LT) - Via Antonio Salieri, 24 [c] 347.8491303 [m] v.salipante@visaldesign.it [in] www.linkedin.com/in/vincenzosalipante1973
Possiedo buone competenze in campo di Art Direction e Graphic Design con particolare riferimento alla progettazione grafica, l’impaginazione e il fotoritocco. Ho buone capacità di gestione del team,
di coordinamento delle attività e delle responsabilità dei singoli finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi. Sono in grado di valutare competenze e attitudini tecniche in campo grafico ed ho una spiccata propensione al “problem solving”.
Appassionato di sport (pratico nuoto e arti marziali), di modellismo statico, aerografia e musica.
F O R M A Z I O N E

-

E S P E R I E N Z E

D I

L A V O R O

1997 – 1999 - Conseguito l’attestato di qualifica professionale di Grafico Pubblicitario e Illustratore presso l’ISTITUTO PANTHEON MULTIMEDIA (Roma), con prova finale e valutazione di 30/30.
Il corso ha avuto una durata complessiva di 960 ore. L’attestato è valido agli effetti previsti dalla legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978.
1988 – 1992 - Conseguito il diploma di Maturità Tecnica Nautica, presso l’Istituto Tecnico Nautico “Giovanni Caboto” (Gaeta), con valutazione finale di 40/60simi
Lingue straniere: inglese buono (scritto e parlato)
gen 2010 – presente
Graphic Designer Senior per Club Medici – Via G. B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma
Consulenza grafica, impaginazione della rivista aziendale CMN Club Medici News, progettazione e realizzazione grafica di tutto il materiale promozionale (cartaceo e digitale) legato all’attività del Club Medici. Consulenza fotografica e fotoritocco.
mag 2008 – gen 2010
Art Director e Graphic Designer Senior per Pharmaworld SrL (azienda commerciale della Ramini SPA) – Via di Vallerano 98/B1- 00128 Roma
Progettazione e rivisitazione (progettazione, prototipazione e avvio stampa) di linee di prodotto BABY TOILETRY/SOLARI/LIPBALM/SUNGLASSES (flaconi, tubi, packaging e promozione/posizionamento), inizialmente usando licenze DISNEY® e successivamente,
in seguito alla scadenza della licenza menzionata, creando una propria linea grafica (SWETTLES®)
Progettazione grafica di campagne stampa ed iniziative di comunicazione organizzativa interna ed esterna (fiere e congressi del settore farmaceutico e parafarmaceutico). Consulenza fotografica e fotoritocco.
set 2005 – apr 2008
Graphic Designer Junior per Graphos Srl – Via Cardinale Altieri, 19 – 00041 Albano Laziale (Roma)
Progettazione grafica di riviste di settore, cataloghi, brochure e materiale promozionale, packaging, displays, rollup e totem (studio, prototipazione e avvio stampa). Progettazione grafica di campagne stampa ed iniziative di comunicazione esterna
(corporate identity, comunicazione integrata, progettazione stand per fiere e congressi). Progettazione grafica di siti internet. Consulenza fotografica e fotoritocco.
ott 2000 – lug 2005
Graphic Designer Junior per Team 83 snc di Coppola Carlo e C. - Pubblicità - Concessionaria tv, cinema, radio – Via Chiana 99 - 00198 Roma
Progettazione grafica di riviste di settore (ARPE-La Proprietà Edilizia, L’ARVU Magazine-Associazione Romana Vigili Urbani), cataloghi, brochure e materiale promozionale, packaging, displays, rollup e totem (studio, prototipazione e avvio stampa).
Progettazione grafica di campagne stampa ed iniziative di comunicazione esterna (corporate identity, comunicazione integrata, progettazione stand per fiere e congressi). Progettazione grafica di siti internet. Consulenza fotografica e fotoritocco.
giu 2000 – ago 2000
Graphic Designer Junior per Creyf’s SpA per Orbit Radio & Television Network (canale TV satellitare arabo)
Impaginazione della guida ai programmi “Orbit Guide” (anche in lingua araba dietro supervisione)
set 1999 – giu 2000
Graphic Designer Freelance (Pixel Communication di Casciago Milanese (MI), Pagine Utili - Gruppo Mondadori)
giu 1999 – ott 1999
Graphic Designer Junior e Operatore Prestampa per Gestaff snc – Via della Giuliana, 73 – 00195 Roma
giu 1997 – dic 1999
Addetto alla vendita e alla panificazione per Panificio Chinappi – Via della Giuliana, 73 – 00195 Roma
nov 1995 – giu 1997
Marittimo (Allievo Ufficiale di Macchina) per MSC Mediterranean Shipping Company – Località S.A.Chemin Rieu 12-14,1208 Geneva Switzerland
Conduzione e manutenzione dell’impianto endotermico di propulsione e degli impianti ausiliari di bordo.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs 196/2003
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AB-NET assistenza Apple Computer (alternativa 1)

AB-NET assistenza Apple Computer (alternativa 2)

ADINAMIC web developer (alternativa 1)

ADINAMIC web developer (alternativa 2)

ALKEMIKA linea cosmetica eubiotica (tipo 1)

ALKEMIKA linea cosmetica eubiotica (tipo 2)

ALTER EGO società di outsourcing (alternativa 1)

ALTER EGO società di outsourcing (alternativa 2)
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ARTE rivendita cornici e stampe (alternativa 1)

ARTE rivendita cornici e stampe (alternativa 2)

BONIFICHE AMBIENTALI autospurgo e bonifiche amianto

CLUB MEDICI - COR cure mediche rateali (proposta 1)

CLUB MEDICI - COR cure mediche rateali (proposta 2)

CREDIT DOC - Prestito personale per i medici

DINOSAURS linea cosmetica (proposta)

ELIOS linea cosmetica eubiotica per capelli
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EUROPHARM distribuzione (proposta 1)

EUROPHARM distribuzione (proposta 2)

FORMALAB laboratorio di formazione professionale

FORUM CLODII zona residenziale (alternativa 1)

FORUM CLODII zona residenziale (alternativa 2)

TEAM 83 concessionaria di spazi pubblicitari

HANDY linea di mobili componibili (proposta)

LIBERI DI ESSERE centro estetico (proposta)
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ID’EE istituti di estetica eubiotica

LONGO comunicazione integrata (proposta)

MAGGIORI studio di consulenza

OPERA parrucchiere donna (proposta 1)

OPERA parrucchiere donna (proposta 2)

OPERA parrucchiere donna (proposta 3)

OPERA parrucchiere donna (proposta 4)

OPERA parrucchiere donna (proposta 5)

visaldesign©2017
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PAPERLESS il prestito per i medici a Carte Zero

PHARMACEUTICA distribuzione (proposta)

PHARMADIS distribuzione (proposta 1)

PHARMADIS distribuzione (proposta 2)

PHARMADIS distribuzione (proposta 3)

PHARMEUROPE distribuzione (proposta)

PHARMAWORLD alternativa al logo attuale (proposta 1)

PHARMAWORLD alternativa al logo attuale (proposta 2)

visaldesign©2017

L

O

G

O

S

S2G assistenza informatica e progettazione reti LAN

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 1)

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 2)

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 3)

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 4)

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 5)

SOLDIERS linea cosmetica per ragazzi (proposta 6)

STE ROMA studio di consulenza
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STUDIO LEGALE BIANCO

SWEETTLES® linea cosmetica per bambini (farmacia)

VOLVER linea cosmetica da uomo (proposta)

VOLVER linea cosmetica da uomo (tipo 1)

VOLVER linea cosmetica da uomo (tipo 2)

VISALDESIGN studio di consulenza grafica

WARRIORS linea cosmetica per ragazzi (proposta)

WOODIDEA linea di mobili componibili (proposta)

visaldesign©2017
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TECNICA TRATTEGGIO a china

TECNICA PUNTINATO a china (in alto e sopra)
visaldesign©2017

SILHOUETTE a china

I L L U S T R A Z I O N I

CARAN D’ACHE su FABRIANO F4

CARAN D’ACHE su cartoncino colorato

CARAN D’ACHE su cartoncino colorato
visaldesign©2017

CARAN D’ACHE su FABRIANO F4

I L L U S T R A Z I O N I

CARAN D’ACHE e ACQUERELLO su Fabriano F4

ACQUERELLO AD AEROGRAFO su Fabriano F4

TEMPERA su Fabriano F4

TEMPERA su Fabriano F4
visaldesign©2017
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ILLUSTRATOR illustrazione vettoriale da fotografia

ILLUSTRATOR illustrazione vettoriale da disegno

ILLUSTRATOR illustrazione insegna per negozio

ILLUSTRATOR illustrazione vettoriale da disegno

ILLUSTRATOR illustrazione vettoriale per linea cosmetica

visaldesign©2017

I L L U S T R A Z I O N I

ILLUSTRATOR illustrazioni per linea cosmetica baby

ILLUSTRATOR illustrazioni per linea cosmetica (proposta)
visaldesign©2017
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C O N C E P T

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

ILLUSTRATOR concept per negozio di abbigliamento donna

A R T W O R K S

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento
visaldesign©2017

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

C O N C E P T

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

A R T W O R K S

ILLUSTRATOR concept per negozio di arredamento

ILLUSTRATOR ricostruzione icona per patch

ILLUSTRATOR studio iconografico per catalogo ARVU (associazione romana vigili urbani) 2004 e 2005
visaldesign©2017

ILLUSTRATOR concept per logo agenzia di pubblicità

C O N C E P T

A R T W O R K S

ILLUSTRATOR studio iconografico per catalogo ARVU (associazione romana vigili urbani) 2004 e 2005

ILLUSTRATOR concept per logo parrucchiere donna

ILLUSTRATOR concept iconografia per industria pannelli isotermici e celle frigorifere industriali
visaldesign©2017

C O N C E P T

A R T W O R K S

ILLUSTRATOR studio concept per linea cosmetica baby (proposta)

ILLUSTRATOR studio concept per campagna di vendita box auto e moto

ILLUSTRATOR studio concept avatar campagna pubblicitaria AGOS
visaldesign©2017
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ILLUSTRATOR crest reparto COSLA Rgt. San Marco

ILLUSTRATOR patch reparto RECON-UDT Rgt. San Marco

R

ILLUSTRATOR crest reparto COSLA Rgt. San Marco
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ILLUSTRATOR crest reparto FAC Rgt. San Marco

ILLUSTRATOR patch reparto RECON-UDT Rgt. San Marco

ILLUSTRATOR crest commemorativo 50° corso FAC reparto RECON-UDT Rgt. San Marco
visaldesign©2017
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Tutela Legale
edicola e biblioteca digitale gratuita

E-book download
ed inoltre

010 3003 2400 0000 0180 017

a.

info@clubmedici.com

erdì (9.00 - 19.00)

Poste Italiane S.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27.02.2004 n. 46) Art. 1 comma 1 – DCB Roma – Tassa riscossa

Bonus Viaggi
€

via Sua autorizzazione al prelievo

CMN Club Medici News | n. 5–6 anno 16 | SETTEMBRE – DICEMBRE 2016

polizza in omaggio

Quotidiani e periodici

e-commerce con carta di credito o

S

l’altra
Metà
del
Medico

ne
...e con l’iscrizio
tanti Regali

CMN Club Medici News | n. 3–4 anno 16 | MAGGIO – AGOSTO 2016

ad

S

Socio del Club
UN VANTAGGIO CHE VALE

l’altra
Metà
del
Medico

riceverai cultura

E

da oltre 20 anni al vostro fianco per ogni esigenza

nel 2017 in più sostieni il progetto delle biblioteche in ospedale
i s c r i v i t i

QUOTA BASE

QUOTA SOSTENITORE

€ 100 unica soluzione
I N

€ 12 al mese

O M A G G I O

I N

polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

m o d a l i t à

d i

€ 19 al mese

O M A G G I O

I N

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

O M A G G I O

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
paspartù - assistente personale
bonus viaggi di 100 euro

v e r s a m e n t o

On line collegandosi all’indirizzo www.clubmedici.it/nuovo/ecomm/mod_iscrizione.php, compilando il form;
Carta di credito, (CartaSi, Visa, Mastercard) comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta)
alla Segreteria N° verde 800.89.39.88
Bonifico bancario, accreditando l’importo prescelto sul C/C intestato a “Club Medici Service”
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Roma 40 (IBAN: IT34S0103003240000000180017);

Club Medici Sede Nazionale
Via G.B. De Rossi, 26/28
00161 Roma (RM)

06.8607891 r.a.
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Da Club Medici la nuova App

ANCHE
HA UN CUORE GRANDE

ISCRIVITI

info@clubmedici.com

CLUB MEDICI sostiene le BIBLIOTECHE in OSPEDALE
entra in Club Medici e SOSTIENILE ANCHE TU

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

associati ora www.clubmedici.it

CLUB MEDICI NEWS - rivista f.to 21 x 28,5 cm
(progetto completo e impaginazione bim.)
in questo numero

EDITORIALE
Vendi il tuo immobile
con Club Medici
Immobiliare

CULTURA
E TEMPO LIBERO

Per avere
tutti i vantaggi
del Club con te.
Dopo mesi di lavoro, finalmente la
nostra applicazione per iPhone e
iPad è stata ultimata ed è disponibile
gratuitamente per il download.
In una nuova view ottimizzata appositamente per l’app troverete i nostri
servizi, le nostre ultime offerte e
promozioni pensate per voi.

Scaricala ora
è gratis!

IMMOBILI

Con Club Medici apri
una biblioteca in ospedale

La nostra vetrina
delle offerte. Sempre
aggiornata per te

pag. 03

pag. 06

pag. 24

PRESTITI

COR

ASSICURAZIONI

TURISMO

Free for You,
il prestito per i tuoi
progetti e desideri

I vantaggi del back
office. Rateizzare le cure...
agevolare gli studi

Odontoiatria,
una polizza tutta
Italiana

Speciale Italia,
Tour e Viaggi di nozze.
Scelti per te.

pag. 28

pag. 30

pag. 37

pag. 42

www.clubmedici.it
Cosa state aspettando? Se volete provare la nuova applicazione
di Club Medici, non vi resta che aprire l’App Store su iPhone, iPad
o tramite iTunes e cercare il nostro software. In alternativa, se
preferite, potete procedere con il download direttamente dal link
che trovate su clubmedici.it
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Odontoiatri

Pediatri di
Libera Scelta

e-commerce con carta di credito o

via Sua autorizzazione al prelievo

010 3003 2400 0000 0180 017

info@clubmedici.com

9.00 - 19.00)
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Liberi
Professionisti

earning

CMN Club Medici News | n. 1 anno 14 | GENNAIO – FEBBRAIO 2014

Medici di
Medicina Generale

CMN Club Medici News | n. 4-5-6 anno 15 | LUGLIO – DICEMBRE 2015

book download

l’altra
Metà
del
Medico

Medici
Ambulatoriali
Giovani Medici
in formazione
Medici
Ospedalieri
Medici
Convenzionati

06 86.07.891

broker@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 20.00)
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l Club Medici

150 €

S

proteggi la tua

oteca in Ospedale

spedale”

S

free you

il prestito in convenzione

ENPAM

in questo numero

EDITORIALE
A Club Medici tutti i giorni
è un Open Day

FINANZIAMENTI
FIMMG-LAZIO:
nuovi servizi agli iscritti

CMN Club Medici News | n. 6 anno 14 | NOVEMBRE – DICEMBRE 2014

pag. 22

“Free for You” il prestito più facile
in convenzione ENPAM
pag. 24

ASSICURAZIONI
La nuova polizza sanitaria
Club Medici Broker presenta ARISCOM
pag. 26

VIAGGI E TURISMO
Speciale Cina
pag. 36

Club Medici Broker Srl - Via G. B. De Rossi 12 00161 Roma – IVASS RUI(B) 000442580

l’altra
Metà
del
Medico
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La tua libertà
non ha più ostacoli

leader nella RC Professionale

CLUB MEDICI NEWS - rivista f.to 21 x 28,5 cm
(progetto completo e impaginazione bim.)
in questo numero

FINANZIAMENTI

ASSICURAZIONI

MUTUI

LEASING

“AMICA”, il prestito
garantito CQS arriva a Bari

RC Professionale.
Le soluzioni del Broker

Mutui agevolati Enpam,
la proposta del Club

Tornano i grandi
vantaggi fiscali
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pag. 40
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pag. 34

CURE MEDICHE RATEALI

FONDO SANITARIO

VIAGGI

Cure Mediche a Rate,
la nostra proposta

Nasce il fondo sanitario
per gli iscritti al Club

Settimana di gruppo sulla
neve e tour nel mondo
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EDITORIALE

ZOOM

PRESTITI

MUTUI

Nasce CASEDOC,
l’agenzia immobiliare
Club Medici

RC Professionale SNAMI:
ora disponibile anche
in Puglia

Uno speciale plafond
per ottenere entro dicembre
una speciale cessione del V

Nuovi rogiti e
i vecchi mutui da sostituire,
continua l’onda positiva
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BOLLETTINO FESMED - f.to 21 x 29,7 cm
CLUB MEDICI FREEPRESS PUNTO BIBLIO - f.to 29,7 x 42 cm

BOLLETTINO SIGM (Segretariato Italiano Giovani Medici) - f.to 24 x 33 cm
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CLUB MEDICI NEWS - pagine esempio
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CLUB MEDICI NEWS - rivista f.to 21 x 28,5 cm (progetto completo e impaginazione bim.)
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CLUB MEDICI NEWS - pagine esempio
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a sinistra:
LA PROPRIETÀ EDILIZIA - rivista f.to 21 x 29,7
cm (progetto completo e impaginazione bim.)
a destra:
11% (organo ufficiale dei circoli di F.I. di Roma)
rivista f.to 21 x 29,7 cm (progetto completo
e impaginazione bim.)
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ARVU CATALOGO CONVENZIONI 2005

ARVU CATALOGO CONVENZIONI 2004 - f.to 20 x 28,5 cm (progetto e impaginazione)
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ARVU NEWS - rivista f.to 21 x 28,5 cm

ARVU NEWS - rivista f.to 21 x 28,5 cm - pagine esempio
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www.clubmed
ici.it

offerta esclusiva

per giovani medici
e senior

riservata ai med

ici

importi erog
abili

• Puoi richiedere
fino a 50.000 €
per ogni tua esige
• Puoi richiedere
nz

a
fino a 80.000 €
(riservato ai già
titolari di busta
clienti Agos
paga per estingu
ere altri finanzia
ed ottenere even
menti
tuale liquidità ag
giuntiva)

bastano poc
hi documen
ti*
• Puoi richiede
re

fino a 30.000 €
senza documenti
- fino a 12.000
di reddito:
€ con iscrizion
e all’Ordine da
- fino a 30.000 €
2 a 5 anni
con iscrizione all
’Ordine superio
*carta d'identità, tes
re a 5 anni
ser
a sanitaria e tesser

ino d'iscrizione all'Ord

flessibilità gra
tuita

ine

• puoi modificar
e l’importo della
rata
• puoi saltare la
rata, posticipan

do

ne il rimborso
Le opzioni di flessib
e fino a tre volte nelilità sono esercitabili una volta all’ann
o
corso del rimborso

bonificato in
2 giorni

• sul proprio c/c

in 48 ore dall’app

distribuito in esclu

FINO A 50 MILA EURO

rovazione della

richiesta

siva da

prestiti@clubmedic

Numero Verde

i.com

800 143 340

la consulenza è se
è primavera
mpre gratuita
realizza i tuoi desideri
lunedì - venerdì (9.0

0 - 19.00)

Club Medici Ital
Iscr. Albo Agenti inia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161
Attività Finanziaria
a
presso OAM al n.Rom
A2500

Vediamoci chiaro:
La richiesta del pre
o è soggetta all’app
Messaggio pubblic institconvenzione
rovazione di Ag
itar
tuali e per conoscere io con finalità promozionale. Per le os Ducato Spa.
“Informazioni europe le condizioni economiche dell’offer informazioni precontratta si rinvia al docum
essere richiesto pre e di base sul credito ai consumato
ento
Roma o sul sito wwsso le sedi Club Medici Italia Srl: via ri ” (SECCI) che potrà
G.B
w.c
.
De
lub
Ro
me
ssi
dici.it unitamente a
12 – 00161
richies
cop
prestito erogato
flessibile da
distribuito in esclusiva da tramit ta delprestito
può essere effettuat ia del testo contrattuale. La
e addebito aut
a dai
esercitata nel rispett omatico in conto corrente (SDD). clienti che rimborsano
La
pagamenti. Iscr. Alb o dei limiti contrattualmente previsti flessibilità può essere
e in caso di regolarità
presente agenzia è o Agenti in Attività Finanziaria presso
nei
prodotti Agos Ducat autorizzata alla promozione e al colloc OAM al n. A2500. La
o Spa.
amento in esclusiva
dei

ENPAM

CLUB MEDICI FLYERS PRODOTTI vari tipi
f.to 10 x 21 cm

La Fondazione Enp
am ha valutato la
car
della convenzione
e consiglia pertanto atteristiche dell'offerta al momento
della
mercato.
di fare un confronto
con le attuali condiz firma
ioni di
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QUOTA SOCIO SOSTENITORE

150€

la Biblioteca in Ospedale

DAL 2012 CLUB MEDICI, in collaborazione con il Policlinico PTV e
con il Sistema Bibliotecario Pubblico SBCR, sostiene Punto Biblio,
la biblioteca civica aperta presso il Policlinico di Tor Vergata.

Beneﬁt compresi nella quota:

Abbiamo bisogno di te!

RC Capofamiglia - valore 55€ in OMAGGIO
Bonus Viaggi - valore 50€ in OMAGGIO

COME IL TEMPO PER
DILATA IL TEMPO PER

...e i vantaggi?

LEGGERE

ECM CARD 120,78€ (IVA compresa)
50 crediti, formazione a distanza

AMARE

LEGAL SERVICE CARD 30,00€ (IVA compresa)
gestione sinistri

WWW.CLUBMEDICI.IT

VIVERE

• più di 25.000 ebook
• oltre 2.000 testate di periodici e quotidiani nazionali
e internazionali
• tutto il catalogo Sony e oltre 3 milioni di tracce
da etichette indipendenti;
• un ricco archivio multimediale anche per ﬁlm storici,
audio libri, corsi online ecc.

da oggi la tua adesione vale di più!

Modalità di pagamento:

...come accedo alla biblioteca digitale?

• Online, collegandosi al sito www.clubmedici.it ed eﬀettuando
direttamente la procedura di iscrizione o rinnovo con
carta di credito o tramite domiciliazione bancaria

Con le credenziali che ti forniremo potrai disporre
di tutto il materiale:

• in streaming - online sul tuo computer o dispositivo;
• in download - scaricabili sul tuo computer o dispositivo.

• Telefonicamente, al numero 06 8607891. Digitando il tasto
entrerai in contatto con un nostro operatore che ti guiderà
nella procedura di pagamento mediante carta di credito
• Boniﬁco bancario, accreditando l’importo a Club Medici Service
Banca Monte dei Paschi di Siena sul conto corrente con Codice IBAN:
IT34 S010 3003 2400 0000 0180 017

DONA PER LA CULTURA,
RICEVERAI CULTURA

La tua adesione è importante!

L’importo della quota è deducibile ﬁscalmente

Iscriviti a Club Medici

il Presidente
Vincenzo Pezzuti

la Biblioteca in Ospedale

CLUB MEDICI TESSERAMENTO 2016 - depliant f.to 10 x 21 cm 3 ante

visaldesign©2017

La BibliotecaDigitale
i servizi Club Medici

Da oggi
la tua adesione
a Club Medici
vale di

Quotidiani e periodici

Oltre 2.000 testate nazionali e internazionali
(The Washington Post, Le Monde, La Repubblica)

E-book open

E-book online

Circa 7.500 e-book in streaming dai cataloghi
di tantissimi editori italiani

E-book download

Più di 8.000 titoli. Bestsellers e classici della letteratura
italiana e straniera in prestito

Audio streaming

Oltre 80.000 album musicali ascoltabili direttamente
dal tuo computer

MP3 download

Con Free MP3 Download scarichi ﬁno a tre canzoni
a settimana dall’intero catalogo Sony

Servizi di quotidiana utilità
Viaggi e turismo in tutto il mondo

Agenzia Club Medici Travel ti fa viaggiare con
le migliori oﬀerte e le massime garanzie

Assicurazioni per la professione e la vita privata
Consulenza e polizze in convenzione
con tariﬀe agevolate

Finanziamenti personali

Consulenza e accesso a mutui immobiliari, prestiti,
cessioni del quinto, leasing e cure mediche rateali

Oﬀerte immobiliari

Un portale dedicato per acquistare, vendere, costruire,
aﬃttare o permutare immobili di ogni tipologia

Convenzioni

Film

Ampia collezione di ﬁlm storici, documentari,
ﬁlmati originali di eventi e manifestazioni

Cultura e tempo libero

Sconti per abbonamenti e singole prenotazioni
per spettacoli teatrali, mostre, concerti ed eventi

E-learning

Corsi di formazione on line,
da seguire sul tuo PC

Sede Nazionale
Via G. B. De Rossi, 26/28 - 00161 RM
tel. 06 8607891 – info@clubmedici.com

SOSTENITORE

Oltre 25.000 ebook ad accesso aperto. Un ricco catalogo
di ﬁabe, racconti, letteratura italiana e in lingua originale

Diventando socio sostenitore avrai a disposizione:

Daniel Pennac

SOCI
BibliotecaDigitale

Quest’anno hai un motivo in più per aderire al Club.
Con un piccolo contributo i pazienti del PTV potranno
continuare a beneﬁciare del servizio di prestito bibliotecario.
Non solo. Grazie al tuo sostegno potremmo estendere il
progetto in tutti gli ospedali italiani.

IL TEMPO PER

Servizi aggiuntivi:

Associarsi è
semplice e veloce

S

Aderisci al Club Medici

P
CAM

puoi donare anche di più!
250€ - 350€ - 500€

CARTA DI CREDITO CLUB GRATUITA
plafond di 8.000€ esclusivo per i soci

S

Shopping

Oﬀerte esclusive per i tuoi acquisti
nei punti vendita convenzionati

Iscriviti a Club Medici
la Biblioteca in Ospedale

Servizio concierge

Il Personal Assistant Service di Paspartù ti aiuta a gestire
problemi e necessità, risparmiando tempo ed energie
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l'Associazione Nazionale Club Medici è
il qualificato e riconosciuto Centro Servizi
dedicato esclusivamente ai Medici Chirurghi e
Odontoiatri di tutti gli Albi Porfessionali Provinciali

un sorriso in più...

un sorriso in più...

www.clubmedici.it

UN PENSIERO IN MENO
Questo Studio Medico offre ai pazienti
un nuovo programma di credito personale,
semplice, veloce e flessibile.

l'Associazione Nazionale Club Medici è
il qualificato e riconosciuto Centro Servizi
dedicato esclusivamente ai Medici Chirurghi e
Odontoiatri di tutti gli Albi Porfessionali Provinciali

SEDE NAZIONALE

MEDICA

La soluzione giusta per affrontare serenamente
il costo di qualsiasi cura odontoiatrica.

Per la stampa del preventivo,
rivolgiti al tuo Dentista!

ROMA E PROVINCIA
Via Giuseppe Marchi, 10
00161 Roma
tel. 06 8607891

BOLOGNA E PROVINCIA
Via G. Amendola, 17 - 40121 Bologna
tel. 051 4215260
bologna@clubmedici.it

NAPOLI E PROVINCIA
Centro Direzionale Isola E3
Palazzo Avalon - 80143 Napoli
tel. 081 7879520

BRINDISI
Via Appia,15- 72100 Brindisi
Tel./Fax 0831 560871
brindisi@clubmedici.it

PADOVA E PROVINCIA
C.so Milano 63 - 35139 Padova
tel/fax 049 8753577 - tel 049 9870632
padova@clubmedici.it

TORINO
Via Dei Mille,30 - 10123 Torino
tel. 011 8812688 - fax: 011 8129992
torino@clubmedici.it

PALERMO E PROVINCIA
Via Mazzini, 40 - 90131 Palermo
tel. 091 6113604

LATINA
Via del Lido – C.C. Morbella, Lotto 1, Sc A int. 1 – Latina
tel. 0773 605716

Sarai assistito, dalla scelta
del piano di rimborso
alla presentazione della domanda
Per la stampa del preventivo,
rivolgiti al tuo Dentista!

È un servizio offerto da
questo studio medico
in collaborazione con

Finanzia

in 24h

2.

Fotocopia, fronte/retro
di un documento personale
di identificazione (non scaduto)

Personale qualificato ti assisterà
nella scelta del piano di rimborso,
alla presentazione della domanda.

Fotocopia del Codice Fiscale

Usa il servizio innovativo
e trasparente che calcola
e personalizza il costo
delle tue cure.

Sostiene

spese sanitarie da €

500,00 a 30.000,00

Prevede

il rimborso con rate fisse
da 12 a 60 mesi

Prima rata

dopo 90 giorni

Non obbliga

ad aprire alcun
conto corrente

www.clubmedici.it

?

Non uscire senza la stampa
del tuo preventivo personalizzato:
rivolgiti al tuo dentista!

3.
4.

Documento di reddito:
• PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Finanzia

in 24h

NAPOLI E PROVINCIA
Centro Direzionale Isola E3
Palazzo Avalon - 80143 Napoli
tel. 081 7879520

BRINDISI
Via Appia,15- 72100 Brindisi
Tel./Fax 0831 560871
brindisi@clubmedici.it

PADOVA E PROVINCIA
C.so Milano 63 - 35139 Padova
tel/fax 049 8753577 - tel 049 9870632
padova@clubmedici.it

TORINO
Via Dei Mille,30 - 10123 Torino
tel. 011 8812688 - fax: 011 8129992
torino@clubmedici.it

PALERMO E PROVINCIA
Via Mazzini, 40 - 90131 Palermo
tel. 091 6113604

LATINA
Via del Lido – C.C. Morbella, Lotto 1, Sc A int. 1 – Latina
tel. 0773 605716

A RATE

Scopri i vantaggi
del pagamento rateale
ersonalizzato

È un servizio offerto da
questo studio medico
in collaborazione con

spese sanitarie da €

500,00 a 30.000,00

Prevede

il rimborso con rate fisse
da 12 a 60 mesi

Prima rata

dopo 90 giorni

Copia ultimo Modello UNICO
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

Non obbliga

Per consulenza e
maggiori informazioni
chiama il Club Medici

ad aprire alcun
conto corrente

06 8607891

www.clubmedici.it

cor@clubmedici.it

visaldesign©2017

Perché passare
il tempo a fare
calcoli inutili

?

1.

Preventivo della prestazione
medica intestato al richiedente,
anche se minorenne

Non uscire senza la stampa
del tuo preventivo personalizzato:
rivolgiti al tuo dentista!

2.

Fotocopia, fronte/retro
di un documento personale
di identificazione (non scaduto)

Personale qualificato ti assisterà
nella scelta del piano di rimborso,
alla presentazione della domanda.

3.
4.

Fotocopia del Codice Fiscale

Usa il servizio innovativo
e trasparente che calcola
e personalizza il costo
delle tue cure.

Sostiene

• PER I LIBERO PROFESSIONISTI,
GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI

Ultimo cedolino della Pensione
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

BOLOGNA E PROVINCIA
Via G. Amendola, 17 - 40121 Bologna
tel. 051 4215260
bologna@clubmedici.it

Documentazione necessaria

Ultima busta paga
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

• PER I PENSIONATI

ROMA E PROVINCIA
Via Giuseppe Marchi, 10
00161 Roma
tel. 06 8607891

CLUB MEDICI COR - Cure odontoiatriche a rate
depliant f.to 10 x 21 cm piegato 3 ante

Perché passare
il tempo a fare
calcoli inutili

Preventivo della prestazione
medica intestato al richiedente,
anche se minorenne

la tua cura

ODONTOIATRICA

ALTRE SEDI

del pagamento rateale
ersonalizzato

1.

Via Giuseppe Marchi, 10 - 00161 Roma
tel. 06.8607891 - fax 06.86201328

La soluzione giusta per affrontare serenamente
il costo di qualsiasi cura odontoiatrica.

CLUB MEDICI COR - Cure mediche a rate
depliant f.to 10 x 21 cm piegato 3 ante

Documentazione necessaria

SEDE NAZIONALE

e-mail: cor@clubmedici.it

A RATE
Scopri i vantaggi

ALTRE SEDI

Sarai assistito, dalla scelta
del piano di rimborso
alla presentazione della domanda

Questo Studio Medico offre ai pazienti
un nuovo programma di credito personale,
semplice, veloce e flessibile.

la tua cura

Via Giuseppe Marchi, 10 - 00161 Roma
tel. 06.8607891 - fax 06.86201328
e-mail: cor@clubmedici.it

www.clubmedici.it

UN PENSIERO IN MENO

Documento di reddito:
• PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ultima busta paga
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

• PER I LIBERO PROFESSIONISTI,
GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI

Copia ultimo Modello UNICO
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

• PER I PENSIONATI

Ultimo cedolino della Pensione
(in visione l’originale e consegna della fotocopia)

cor@clubmedici.it

Per consulenza e
maggiori informazioni
chiama il Club Medici

06 8607891

al Club Medici
tutti i giorni è un...

i nostri funzionari
sono a tua completa
disposizione

Club Medici è l’associazione per i Medici
Chirurghi e Odontoiatri iscritti agli Albi
Provinciali.
Forti di una esperienza ventennale,
offriamo ai soci tutti i servizi che rendono più facile la vita professionale e
personale.
Il Club Medici offre ai suoi associati una vasta gamma di offerte

w w w . c l u b m e d i c i . i t

P

No SToP

SEDE NAZIONALE

06 8607891

Via G. B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma
Tel. 06.8607891 - Fax. 06.86201328

9.00 – 18.00
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Scopri i servizi
e i vantaggi
riservati ai Soci
del

Club

nelle aree sue aree di attività:
Area Finanziaria, Area Assicurativa e Area Turismo. E in più: eventi
e cultura!
I nostri consulenti sono a
disposizione per offrirvi proposte studiate apppositamente per i
medici: mutui casa, leasing, finanziamenti personalizzati, cure mediche a rate, assicurazioni professionali,
polizze sanitarie, viaggi, convenzioni
commerciali ed eventi culturali.

CLUB MEDICI - L’Altra Metà del Medico
depliant istituzionale 4 ante (proposta)

Club Medicifinanziamenti
CREDITO

FATTO PER I MEDICI, CON I MEDICI

L’Area finanziaria di Club Medici è costituita da un team di consulenti competenti e
disponibili. I nostri specialisti sono a vostra disposizione per un qualificato servizio di
consulenza per mutui, prestiti personali e cessione del quinto per medici ospedalieri, di
medicina generale, pediatri, sumaisti e pensionati.
Mutui
• Per acquisto, surroga, liquidità, consolidamento, sostituzione
Prestiti Personali
• Fino a 50 mila euro per tutte le specializzazioni
Cessione del V dello stipendio
• Fino a 100 euro per medici di famiglia, ospedalieri, sumaisti e pensionati

CURE MEDICHE RATEALI
Il finanziamento per cure sanitarie a rimborso rateale è un credito personale che anticipa
le parcelle ai medici permettendo ai pazienti di rateizzare i costi delle cure odontoiatriche, di medicina estetica, di chirurgia generale a condizioni agevolate.
Fino a 30 mila euro
• Assistenza Club
• Consulenza telefonica, preventivi via e-mail entro 24 ore, raccolta dei
documenti del richiedente, riservatezza delle informazioni coperte della privacy

Club Mediciassicurazioni
Il Club Medici mette a disposizione un'attenta e qualificata consulenza assicurativa. I
nostri esperti del settore vi guideranno nella scelta della polizza più attinente alle vostre
necessità.

PER LA PROFESSIONE
• RC professionale e Tutela legale
• Polizza Infortuni
• Cassa di assistenza sanitaria
• Fondo pensione
• Studio professionale

Club Mediciimmobiliare

PER LA VITA PRIVATA
• Abitazione
• RC auto
• RC del capofamiglia

CaseDoc è un servizio che incrocia domanda ed offerta di immobili non
solo dentro il tradizionale circuito commerciale, come accade nel lavoro di
tutte le agenzie immobiliari, ma che utilizza tutti gli strumenti di rete per
creare un mercato privilegiato ad esclusivo utilizzo dei medici.
Casa da acquistare, da vendere, da costruire, da affittare, permutare, ecc..
Case Doc è un sistema fortemente innovativo fatto ad hoc
per i medici ma soprattutto fatto con i medici.

Club Mediciviaggi e turismo

Club Medicieventi e cultura

L’area turismo del Club Medici permette ai soci di prenotare a prezzi
speciali con tutti i principali tour operator italiani, in villaggi turistici e
alberghi convenzionati.
Club Medici Turismo offre soluzioni per qualsiasi esigenza di viaggio:
viaggi individuali e di gruppo, soggiorni mare, settimane bianche,
weekend culturali e benessere. Offre inoltre servizio di biglietteria
aerea, marittima e ferroviaria, e dà l'opportunità a tutti i suoi soci di
rateizzare il costo delle proprie vacanze.

I soci Club Medici hanno diritto a speciali sconti e riduzioni per spettacoli teatrali,
mostre, eventi culturali e musicali, grazie alle numerose convenzioni stipulate in
tutta Italia. Fanno parte del circuito Club Medici anche importanti sistemi museali
come il Sistema dei Musei Civici di Roma Capitale e la Fondazione Torino Musei.

Con Club Medici sei assicurato al 100%
su prenotazioni e partenze

CaseDoc è un servizio che incrocia domanda ed
offerta di immobili per i medici. Case Doc opera non
solo dentro il tradizionale circuito commerciale,
come accade nel lavoro di tutte le agenzie immobiliari, ma utilizza tutti gli strumenti di rete per
creare un mercato privilegiato ad esclusivo
utilizzo dei medici.

Club Medicirete
Da oggi il Club offre ai soci un servizio in più: una vasta rete di professionisti sul
territorio romano, pronti a soddisfare ogni vostra richiesta. Direttamente in
studio o in ospedale i nostri informatori sono pronti a fornirvi consulenza sui servizi
del Club - Finanziamenti, Mutui, Cessioni, Assicurazioni – e sulle novità su viaggi
ed eventi organizzati dal Club.
Chiama in sede allo 06.8607891 oppure consulta il sito www.clubmedici.it
e scopri qual è il promotore più vicino a te.

Prenderemo direttamente in mano
l’attività di compra vendita immobiliare in tutto il Paese, avremo
un vastissimo portafoglio
immobiliare a disposizione
esclusivamente
per
i
medici registrati gratuitamente al portale a condizioni economiche estremamente favorevoli.

Club Mediciconvenzioni
Una accurata scelta di esercizi ed attività commerciali con sconti e riduzioni per i
soci del Club Medici. Per offrirvi sempre il meglio.
Visita il sito www.clubmedici.it, scopri quali sono i vantaggi che ti offre il Club
e suggerisci anche tu nuove convenzioni!

REGISTRATI SUBITO
www.casedoc.club

Scopri i servizi
e i vantaggi
riservati ai Soci
del
w w w . c l u b m e d i c i . i t
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Visita il sito www.clubmedici.it alla sezione Eventi e Cultura troverai l’elenco di tutti
gli enti convenzionati e le informazioni per la prenotazione e l'acquisto di biglietti, ma anche tutte le novità relative promozioni speciali, eventi e serate organizzate dal Club esclusivamente per i soci.

Club
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MESSERE PORTE - COLLECTION catalogo (pagine accoppiate interne 1)

MESSERE PORTE - COLLECTION catalogo f.to 22 x 33,5 cm)

MESSERE PORTE - COLLECTION (pagine accoppiate interne 2)
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MESSERE PORTE - depliant f.to A3 (interno)

MESSERE PORTE - depliant f.to A3 (progetto completo e impaginazione)

MESSERE PORTE - mini catalogo f.to 12 x 12 cm) e pagine accoppiate interne
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MILLETTI FUNGHI - folder f.to 22 x 33 cm
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MILLETTI FUNGHI - schede a corredo f.to 21 x 29,7 cm (A4)

visaldesign©2017

P

R

E

LTL PORTE PER ASCENSORI - folder f.to 22 x 33 cm
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LTL PORTE PER ASCENSORI - scheda A4
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VELLETRANI GIORGIO & FIGLI - brouchure (pagine accoppiate interne 1)

VELLETRANI GIORGIO & FIGLI - brouchure aziendale f.to 22 x 33,5 cm
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a sinistra:
BOVA GROUP (Gruppo ITALCARNI)
depliant f.to 21 x 29,7 cm (esterno steso)
a destra:
BOVA GROUP (Gruppo ITALCARNI)
depliant f.to 21 x 29,7 cm (interno steso)

a sinistra:
ADVANCED SERVICES
folder per documenti
f.to 21,5 x 33 cm

a sinistra:
MAS IMPIANTI
folder per documenti
f.to 21,5 x 33 cm

visaldesign©2017

a sinistra:
ELISEO VACCA Edilizia
folder per documenti
f.to 21,5 x 33 cm
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S2G INFORMATICA - depliant f.to 10 x 21 cm piegato (in alto: bianca; in basso: volta)

SICE EUBIOTICA - folder per documenti f.to 21,5 x 33 cm

visaldesign©2017
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COS REFRIGERAZIONE - catalogo (pagine accoppiate interne)

COS REFRIGERAZIONE - catalogo f.to 22 x 33,5 cm

SELEMARK - leaflet promozione

SELEMARK - leaflet promozione
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a sinistra:
SFOGLIARICCA - folder f.to 21,5 x 33 cm

PASTA ROMANA (IPA - Industria Paste Alimentari) - folder f.to 21,5 x 33 cm
PASTA ROMANA - scheda prodotto (A4)

visaldesign©2017

SFOGLIARICCA - scheda prodotto (A4)
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a sinistra:
MISA REFRIGERAZIONE
NEWSLETTER f.to 21 x 29,7 cm (A4)

a sinistra:
MISA REFRIGERAZIONE
PREVIEW BANCHI f.to 21 x 29,7 cm (A4)
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CAFFÈ TROMBETTA - depliant A4

visaldesign©2017

S

P

R

E

LIBERI DI ESSERE (Centro di Estetica)
folder f.to 18 x 18 cm
corredato da menù trattamenti
e biglietto da visita

visaldesign©2017
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TST (Scuola di addestramento guardie giurate) - folder f.to 21 x 29,7 cm (interno disteso)

TST (Scuola di addestramento guardie giurate) - folder f.to 21 x 29,7 cm

TECNOPOLO TIBURTINO - book di vendita dei lotti in costruzione f.to A3

visaldesign©2017
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COFANETTI CHE RACCHIUDONO
I TESORI DI “ALTALANGA”
Un gruppo di imprenditori ha realizzato il sogno di far tornare
a nuova vita, terreni che esprimessero la tipicità del territorio
di Langa, esaltandone le produzioni locali: noccioleti, tartufi,
ortaggi.
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Altamente
Autentica.

È Altalanga Azienda Agricola, la cui priorità sin dall'inizio, è
coltivare rigorosamente in modo biologico, senza alcuna
presenza di prodotti chimici. Prima azienda corilicola in Alta
Langa a vantare tanto la certificazione IGP (indicazione
geografica protetta) quanto quella Bio.
La nocciola, varietà “Tonda Gentile Trilobata”, è
considerata la migliore qualità di nocciola al mondo, grazie
alle caratteristiche organolettiche di alto pregio: ricche di
vitamina E (potente antiossidante), B (B1 e B2), Calcio,
Magnesio e soprattutto Potassio. D’altro canto quasi prive di
Sodio, nocivo per l’ipertensione.
Raccolte ed essiccate secondo tradizione, all’aria e al sole,
vengono sgusciate e tostate per ottenere una serie di prodotti di
eccellenza. Nocciole tostate, tostate e salate col sale marino di
Cervia, ricoperte di cioccolato fondente dell’Ecuador, avvolte
da un impalpabile zucchero alla vaniglia Bourbon. Le
nocciole, variamente tritate, sono l'ingrediente preponderante
di Tartufi dolci, Torroncini friabili, Biscotti Croccanti cotti nel
forno a legna e ancora della Granella e Farina, Granella e Pasta
di nocciole per gelaterie e pasticcerie.
Fiore all’occhiello dell’azienda, sono l’Olio di nocciola Bio
(100% nocciole e spremitura a freddo) e la Crema
spalmabile Bio, col 52% di nocciole all’interno, zucchero e
cacao (senza latte).
Altalanga Azienda Agricola va intesa come rispetto ed amore
per la terra, la natura. Grazie a questa passione, a Cerretto
Langhe tra noccioleti e boschi, un’antica casa rurale in
pietra di Langa è stata ristrutturata ed arredata ed è a
disposizione di ospiti desiderosi di pace, relax ed itinerari
gourmands e culturali.
Accanto alla casa, un orto bio cui attingere e una tartufaia
recintata dove, accompagnati dal “trifulau”, partecipare alla
tipica “ricerca del tartufo”.

in offerta per i soci

134€
179€
3 COFANETTI GRANDI

ALTALANGA - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

spese di spedizione incluse

6 COFANETTI PICCOLI

spese di spedizione incluse

tel. 0173/262221
info@altalangaaziendaagricola.it

www.altalangaaziendaagricola.it
ALTALANGA - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

ARVAL–BNP - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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Da Club Medici la nuova App

Club Medici presenta la

PRIMA CARTA DI CREDITO

Per avere
tutti i vantaggi
del Club con te.

studiata per rispondere alle specifiche esigenze
dei soci offrendo vantaggi esclusivi ai titolari:
No SToP
9.00 – 18.00

06 8607891

Dopo mesi di lavoro, finalmente la
nostra applicazione per iPhone e
iPad è stata ultimata ed è disponibile
gratuitamente per il download.
In una nuova view ottimizzata appositamente per l’app troverete i nostri
servizi, le nostre ultime offerte e
promozioni pensate per voi.

Scaricala ora
è gratis!

Da Club Medici la nuova App
www.clubmedici.it
Cosa state aspettando? Se volete provare la nuova applicazione
di Club Medici, non vi resta che aprire l’App Store su iPhone, iPad
o tramite iTunes e cercare il nostro software. In alternativa, se
preferite, potete procedere con il download direttamente dal link
che trovate su clubmedici.it

APP CLUB MEDICI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
• canone annuo gratuito per sempre
• quota associativa a Club Medici gratuita
per il 2011
• pagamenti rateali per l’acquisto
di polizze assicurative, prenotazioni turistiche
e di eventi organizzati dal Club

Per avere
tutti i vantaggi
del Club con te.
Dopo mesi di lavoro, finalmente la
nostra applicazione per iPhone e
iPad è stata ultimata ed è disponibile
gratuitamente per il download.
In una nuova view ottimizzata appositamente per l’app troverete i nostri
servizi, le nostre ultime offerte e
promozioni pensate per voi.

Scaricala ora
è gratis!

Carta Club è la carta che lavora con te.

www.clubmedici.it

Richiedila subito direttamente dal sito www.clubmedici.it
o presso tutte le sedi Club Medici

Cosa state aspettando? Se volete provare la nuova applicazione
di Club Medici, non vi resta che aprire l’App Store su iPhone, iPad
o tramite iTunes e cercare il nostro software. In alternativa, se
preferite, potete procedere con il download direttamente dal link
che trovate su clubmedici.it

SEDE NAZIONALE
Via G. Marchi 10 - 00161 Roma
Tel. 06.8607891 - Fax. 06.86201328 – e-mail: info@clubmedici.it

CARTA DI CREDITO CLUB MEDICI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

APP CLUB MEDICI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

visaldesign©2017
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www.casedoc.club

SERVIZIO CLUB MEDICI
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

Un nuovo servizio immobiliare

FATTO PER I MEDICI, CON I MEDICI.
CaseDoc è un servizio che incrocia domanda ed offerta di immobili non solo dentro il tradizionale circuito commerciale, come
accade nel lavoro di tutte le agenzie immobiliari, ma che utilizza tutti gli strumenti di rete per creare un mercato privilegiato ad
esclusivo utilizzo dei medici. Casa da acquistare, da vendere, da costruire, da affittare, permutare, ecc..
Case Doc è un sistema fortemente innovativo fatto ad hoc per i medici ma soprattutto fatto con i medici.
CaseDoc è un servizio che incrocia domanda ed offerta di immobili per i medici. Case Doc opera non solo dentro il tradizionale
circuito commerciale, come accade nel lavoro di tutte le agenzie immobiliari, ma utilizza tutti gli strumenti di rete per creare un
mercato privilegiato ad esclusivo utilizzo dei medici.
Prenderemo direttamente in mano l’attività di compra vendita immobiliare in tutto il Paese, avremo un vastissimo portafoglio
immobiliare a disposizione esclusivamente per i medici registrati gratuitamente al portale a condizioni economiche
estremamente favorevoli.

REGISTRATI SUBITO
RICEVERAI UNA E-MAIL con un codice per PARTECIPARE
AUTOMATICAMENTE all’estrazione di decine di RICCHI PREMI

è un’idea

SERVIZIO CLUB MEDICI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CASE DOC - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

visaldesign©2017
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e d i z i o n e

r o m a n a

50 CREDITI ECM

la formazione non è mai
stata così semplice.

CMN Club Medici News | n. 1 anno 15 | GENNAIO – FEBBRAIO 2015

la Cessione del V dello stipendio
discreta, riservata e affidabile
importo erogabile
• fino a euro 80.000 per semplice liquidità
(esente da preventivi di spesa) e consolidamento debiti

a chi è rivolta
• dipendenti fino a 75 anni medici, personale sanitario e amministrativo
• convenzionati fino a 66 anni medici di base, pediatri, specialisti ambulatoriali
• pensionati fino a 85 anni medici, personale sanitario e amministrativo

Più di 70 corsi e 5 collane tematiche
nel catalogo FAD più ricco del web.

a soli

99
euro
+iva

esclusivo per i soci

CLUBMEDICI 2015
Scopri gli ultimi corsi inseriti nell’ECM card:
05 crediti
13 crediti
05 crediti
04 crediti

L'Omeopatia tra le medicine complementari in Italia
Privacy - testo unico per la protezione dei dati (versione sanità)
Internet
Comunicare con successo

No SToP
9.00 – 19.00

068607891

• basta quella del richiedente, non è prevista la firma
di un eventuale coniuge o garante

rimborsata
• con trattenuta diretta sulle competenze mensili

semplice da richiedere
• si attiva con una telefonata o una mail senza spostarsi dall’ospedale o dallo studio
• l’iter della pratica è a carico di Club Medici Italia

REGISTRATI SUBITO

www.casedoc.club

approvazione rapida
• in 2 giorni fino a euro 50.000
• in 5 giorni per importi superiori

FINO A 80 MILA EURO
un tesoro da scoprire

il 7 APRILE partecipa
all’estrazione
di una vacanza
ENPAM
in SARDEGNA e tanti week end
convenzione

la consulenza è sempre gratuita!
sede nazionale
Club Medici

w w w. c l u b m e d i c i . i t

800 143 340

Club Medici Italia Srl:

è un’idea

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

prestiti@clubmedici.com

Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma
Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria
presso OAM al n. A2500

Messaggio con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Intesa San Paolo Personal Finance. Documento
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale idoneo per la stipula richiedibili in Filiale/Agenzia di Intesa
San Paolo Personal Finance o presso le sedi dell’Agente.

CESSIONE DEL V
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

in questo numero

EDITORIALE

ASSOCIAZIONI IN RETE

IL CLUB IN ITALIA

PRESTITI

Con il Club per sostenere
le attività sociali
di PuntoBiblio

RC Professionale SNAMI:
ora disponibile anche
a Pisa e in Umbria

Anche a Milano
finalmente una nuova
sede per il Club

Dagli iscritti ENPAM
una pioggia di chiamate
per il prestito

pag. 03

pag. 17

pag. 18

pag. 27
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Formazione online
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a firma singola

in questo num

EDITORIALE

Campagna prom
pag. 03

ZOOM

Club Medici e C
insieme per i ric
e gli ECM
pag. 13

ASSICURAZ

SNAMI Campan
Genova, Ravenn
scelgono la RCP
di Club Medici B
pag. 11

RC Professionale
obbligatoria
tutte le soluzion
pag. 34

PRESTITI

Prestiti personal
e Cessione del V
in convenzione E
pag. 20

MUTUI

Il consolidamen
una sola rata rid
pag. 23

VIAGGI E TU

Prenota subito l
e non perdere le

www.clubmedici.it

pag. 40

FORMAZIONE DEDICATA AI SOCI- pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

FORMAZIONE DEDICATA AI SOCI
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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Numero verde

800.135.938

‘78-2006

RADA

RIMBORSO

BREVE

TO PENSI

www.clubmedicimmobiliare.it

Club Medici, punto di riferimento per il medico da oltre 20 anni
e leader nell’erogazione di servizi di quotidiana utilità,
allarga oggi la gamma dell’offerta con la sua Agenzia
Club Medici Immobiliare Case Doc, che unisce la sperimentata affidabilità
e qualità dell’assistenza Club alla forza delle migliori agenzie.

un mercato privilegiato
fatto di medici per i medici
Case Doc in partnership con le migliori
agenzie italiane ed estere e con
i più qualificati costruttori
Casa da acquistare, da vendere, da costruire, da affittare,
permutare: il servizio immobiliare del Club è esclusivo
e pensato appositamente per soddisfare le esigenze
dei medici, per offrirgli un percorso sicuro,
semplificato, assistito in tutte le sue fasi
da Agenti Partner professionali e affidabili.

certi di vendere e sicuri nell’acquistare
Il Club accompagna la vendita del tuo immobile dalla fase di valutazione
alla stipula del rogito.
Il Club ti offre un’ampia gamma di proposte e ti aiuta a scoprire la soluzione
che soddisfa le tue esigenze. Offerte selezionate in un circuito riservato
costituito dai colleghi che vogliono vendere o acquistare.

A
5.938

FREE FOR YOU - PRESTITI AGOS
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

gli sperimentati servizi di consulenza Club
Mutuo Club
Grazie all’esperienza pluriennale maturata nell’attività
di mediazione creditizia ti garantiamo l’ottenimento del miglior mutuo
in base alle tue esigenze con un’assistenza continua e personalizzata.

Polizza Multirischio Abitazione
Per vivere in tranquillità la tua casa, ti forniamo una polizza personalizzabile
con opzioni e tutele che la rendono unica sul mercato.

CASE DOC SERVIZI IMMOBILIARI CLUB MEDICI SRL – Via G. B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma
Tel. +39 06 8607891 (10 r.a.) - Fax +39 06 86201328 – Email: info@clubmedicimmobiliare.it
C.F./P. IVA 13144061002 – Iscrizione Registro delle Imprese di Roma 22/12/2014 - CCIAA n. REA 1426997

03/02/2017 17:41:55

Club Medici Immobiliare

848 242 464

CLUB MEDICI IMMOBILIARE - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

LEXUS ROMA NORD - CONCESSIONARIA
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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Socio del Club
UN VANTAGGIO CHE VALE

ne
...e con l’iscrizio
tanti Regali
polizza in omaggio
Tutela Legale

Quotidiani e periodici
E-book download
ed inoltre
Bonus Viaggi
€

CLUB MEDICI TESSERAMENTO 2016
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

da oltre 20 anni al vostro fianco per ogni esigenza

e in più dal 2013 sostiene il progetto delle biblioteche in ospedale
i s c r i v i t i

QUOTA BASE

QUOTA SOSTENITORE

€ 100 valida per 12 mesi
I N

€ 144 valida per 12 mesi

O M A G G I O

I N

polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

m o d a l i t à

d i

€ 228 valida per 12 mesi

O M A G G I O

I N

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

O M A G G I O

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
paspartù - assistente personale
bonus viaggi di 100 euro

v e r s a m e n t o

On line collegandosi all’indirizzo www.clubmedici.it/nuovo/ecomm/mod_iscrizione.php, compilando il form
Carta di credito, (CartaSi, Visa, Mastercard) comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta)
alla Segreteria N° verde 800.89.39.88
Bonifico bancario, accreditando l’importo prescelto sul C/C intestato a “Club Medici Service”
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Roma 40 (IBAN: IT34S0103003240000000180017)

Club Medici Sede Nazionale
Via G.B. De Rossi, 26/28
00161 Roma (RM)

06.8607891 r.a.

info@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

associati ora www.clubmedici.it

CLUB MEDICI AGENZIA VIAGGI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CLUB MEDICI TESSERAMENTO 2017
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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campagna
tesseramento

RC Professionale

2012

2015

obbligatoria

CMN Club Medici News

Odontoiatri

n. 6 anno 11 NOVEMBRE - DICEMBRE 2011

Medici di
Medicina Generale
BONUS VIAGGI

Pediatri di
Libera Scelta

TANTE

OFFERTE
Medici
Ambulatoriali

è sempre festa

professione

!

valore 55 Euro

ISCRIZIONE
PREMIUM

355,00 Euro

180,00 Euro

proteggi la tua

+ bonus viaggi, polizza RC famiglia + 50 crediti ECM

50 CREDITI ECM
Oltre 30 corsi FAD sul catalogo corsi più ricco del web per la
tua formazione obbligatoria, facile e sicura con la quale
conseguire comodamente dal tuo studio, da casa o durante il
tempo libero, tutti i 50 crediti ECM OBBLIGATORI per
l’esercizio della professione medica.

professione
valore 250 Euro

... e per i nuovi iscritti
fino a 3 mesi di iscrizione GRATUITA!

ISCRIVITI per la prima volta
RINNOVA anticipatamente la tua iscrizione

info@clubmedicibroker.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Club Medici Broker Srl - Via G. B. De Rossi 12 00161 Roma – IVASS RUI(B) 000442580

105,00 Euro

80,00 Euro

gratuita riservata ai soci che si iscrivono o rinnovano entro il
30 novembre. La polizza garantisce la copertura fino a € 50
mila delle spese relative ai danni eventualmente cagionati a
cose o a persone da tutti i componenti conviventi del nucleo
familiare per fatti accidentalmente verificatisi nello svolgersi
della vita privata.

+ bonus viaggi, polizza RC famiglia

Medici
Convenzionati

proteggi la tua

POLIZZA DI RC DELLA FAMIGLIA

ISCRIZIONE
STANDARD

Medici
Ospedalieri

06 86.07.891

valore 50 Euro

Liberi
Professionisti

Giovani Medici
in formazione

con il Club
in tasca

gratuito riservato ai soci che si iscrivono o rinnovano entro il
30 novembre per prenotazioni effettuate presso la nostra
agenzia entro il 31/12/2014 per viaggi effettuati entro il 31
marzo 2015.

leader nella RC Professionale

Carpe Diem

06 8607891
www.clubmedici.it
info@clubmedici.com

CLUB MEDICI ASSICURAZIONI PREFESSIONALI
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

anche per il 2012
in questo numero

Sede Nazionale
Via G. Marchi,10 - 00161 (RM)
tel.: 06 8607891(r.a.)
mail: info@clubmedici.it

Editoriale

Prestiti Club

Mutuo Doctor

RC Professionale

Turismo

Club Medici inaugura
il nuovo anno con due siti web
nuovi di zecca

Liberi da ipoteche e
finalità ti finanziano
fino a 100 mila euro

il mutuo casa
in convenzione che
guarda al futuro

Le nuove convenzioni
2012 per tutte
le specializzazioni

Settimane bianche
e prenotazioni in
tutto il mondo

pag. 03

pag. 10

pag. 11

pag. 14

pag. 18

Club Medici Broker Srl - Via G. B. De Rossi 12 Roma
tel. 06 8607891 - IVASS RUI(B) 000442580

CLUB MEDICI TESSERAMENTO 2012 - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

leader nella RC Professionale

CLUB MEDICI ASSICURAZIONI PREFESSIONALI
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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Odontoiatria, medicina estetica e chirurgia generale

Rateizza le cure
con il Club Medici.
Massimo 30 rate
senza interessi e spese accessorie
IALE

www.clubmedici.it

SPECossessori
per i pta
PerDue
di Car

CLUB MEDICI CONVENZIONI
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
• Calcoli la rata dividendo l’importo della cura
per la durata del finanziamento
• Puoi iniziare a pagare anche dopo 6 mesi
• Fino a 5 mila euro non occorre la presentazione
del documento di reddito
• Ti finanzia in 24 ore
Per conoscere gli studi medici convenzionati
contatta il nostro servizio dal lunedì al venerdì ore 9-18

06.8607891
cor@clubmedici.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le
informazioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai
consumatori” (SECCI) che potrà essere all’Agente Club Medici unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta
del credito finalizzato può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID e bollettini postali ed è soggetta
ad approvazione di Consum.it SpA.
Esempio fino a 5.000 euro (più ricorrente in 30 mesi, al 30/10/2012): 5.000 euro rimborsabili in 30 mesi con rate
da 166, 70 euro al mese - TAN fisso 0%, TAEG 0,78.%. Importo totale del credito: 5.000 euro. Il TAEG rappresenta
il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 0 euro,
imposta di bollo su finanziamento 14,62 euro e spese di incasso rata 1,50 euro e su rendiconto annuale e di fine
rapporto 0 euro; spesa mensile gestione pratica 0 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo
totale del credito): 5.066,24 euro.

CLUB MEDICI CARTA EXTRA CLUB - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CURE MEDICHE RATEALI
pagina pubblicitaria
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ABBIAMO A CUORE
I TUOI PROGETTI.
FREE for YOU veloce e libero da vincoli
il Prestito in convenzione ENPAM.

FINO A 50 MILA EURO
Unico in Italia

convenzione

ENPAM
la consulenza è sempre gratuita!
N. Verde Club Medici

800 143 340

Il prestito Free for You è più facile e diretto
perché mette a vostra disposizione uno staff
di consulenti altamente professionali consultabili
direttamente, gratuitamente e in ogni momento.

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto presso le sedi di Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 unitamente a copia
del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA e può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Salvo approvazione Agos Ducato.

SEMPLICE DA RICHIEDERE
Bastano carta d’identità, codice fiscale
e tesserino di iscrizione all’ordine.

BONIFICO IN DUE GIORNI
DALL’APPROVAZIONE
Sul tuo c/c in 48 ore dall’approvazione
della richiesta.

Importi erogabili
fino a € 30.000
fino a € 50.000
da € 50.000 a € 80.000

esente da documenti di reddito
esente da preventivi di spesa
riservato ai dipendenti già clienti Agos Ducato

FREE FOR YOU - PRESTITI AGOS
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

Il prestito FREE for YOU è più facile e diretto perchè mette a vostra
disposizione uno staff di professionisti specializzati, direttamente,
gratuitamente e in ogni momento.

la consulenza è sempre gratuita
N. Verde Club Medici

800 143 340

NO STOP

w w w. c l u b m e d i c i . i t

lunedì - venerdì
9.00 - 19.00
Club Medici Italia Srl:
Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto in Filiale Agos Ducato o all’Agente unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del
prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico in conto corrente (SDD) ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Le opzioni di flessibilità (”modifica” e “salto” rata) sono disponibili nei
limiti di una volta l’anno e per un massimo di 3 volte nel corso del finanziamento per prestiti fino a euro 30.000 e di 5 volte per importi superiori a euro 30.000.
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FREE FOR YOU - PRESTITI AGOS - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

GALLERIA VITTORIA (Roma)
pagina pubblicitaria f.to 21 x 29,7 cm
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OGGI IL PRESTITO È PIÙ FACILE
abbiamo a cuore i tuoi progetti.

Servizio riservato
ai soci Club Medici

Dalla proprietà

al noleggio
a lungo termine

per importi significativi
per liquidità e per consolidamento debiti
a tasso (TAN) fisso
con 2 documenti
- tesserino di iscrizione all’Ordine
- documento di riconoscimento

con limite di età a scadenza a 75 anni

PRESTITI AGOS
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

flessibilità senza costi aggiuntivi
- modifica dell'importo della rata, una volta l’anno e fino a 3 volte
- salto della rata, posticipandone il rimborso, una volta l’anno e fino a 3 volte
- estinzione anticipata senza penali qualunque sia il debito residuo

bonifico in 48 h dall’approvazione della richiesta

la consulenza è sempre gratuita

ti

libera la mente

convenzione

ENPAM

Medici Lazio

06 86.07.891

Medici Campania

081 78.79.520
lunedì - venerdì (9.00 - 18.00)

N.Verde Agos Ducato

lunedì - venerdì (8.30 - 21.00)
sabato (8.30 - 17.30)

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno

in collaborazione con

800 135.936

Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere
richiesto presso le sedi di Club Medici Italia Srl e Club Medici Finanza Srl unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA e può essere esercitata nel rispetto dei limiti
contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Salvo approvazione Agos Ducato.

06 8607891 (10r.a.)
noleggio@clubmedici.it

PRESTITI AGOS - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CLUB MEDICI - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

visaldesign©2017

P

U

B

B

L

I

C

I

T

À

Club
Medici
“entra” in Clinica

Cercate gli espositori con le riviste Club Medici News
e le bacheche per conoscere le ultime offerte del Club.
Un team di qualificati informatori sarà
sempre pronto a offrire maggiori notizie
e dissipare ogni dubbio sui nostri prodotti.
Attualmente al progetto hanno già aderito le case di cura romane
Madonna della Fiducia, Addominale Eur,
Villa Valeria e Villa dei Pini ad Anzio.

No SToP
09.00 – 18.00

06 8607891

SEDE NAZIONALE
Via G. Marchi 10 - 00161 Roma – tel. 06.8607891
e-mail: info@clubmedici.it

CLUBMEDICI SERVIZIO DEDICATO
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CLUB MEDICI SERVIZIO MUTUI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

CLUB MEDICI - CONVENZIONE ZURITEL
pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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Lasciati rapire
dalle offerte della nostra
AGENZIA VIAGGI.
Rendi la tua vacanza
un’esperienza davvero
indimenticabile!

10.00-19.00

CLUB MEDICI AGENZIA VIAGGI - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm

SICE SOCIETÀ DI ESTETICA EUBIOTICA - pagina pubblicitaria f.to 21 x 28,5 cm
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MISA REFRIGERAZIONE - nuovo banco frigo BRIO 2

fotografia digitale scattata nella sede della MISA
per impossibilità di utilizzare uno studio di posa attrezzato.
L’immagine è notevolmente “sporcata” da riflessi derivanti
dalle ampie finestrature dell’hangar.

l’immagine è stata completamente ripulita dai riflessi e dalle ombre
dure proiettate dall’illuminazione errata del soggetto, ed è inoltre
stato inserito un riflesso “artificiale” con PHOTOSHOP per
enfatizzare la presenza dei pannelli di vetro frontali.
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fotomontaggio effettuato per mostrare al cliente l’aspetto
che avrebbe assunto il negozio con le nuove insegne.
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altra angolazione... le due foto, dopo lo scatto, hanno subito un
profondo trattamento di pulizia a causa delle condizioni di facciata.
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a sinistra:
DISPLAY PORTARIVISTE
f.to 23 x 123,5 x 32 cm
(mockup)

CLUB MEDICI - L’ALTRA METÀ DEL MEDICO - DISPLAY da banco
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SWEETTLES® - esempio della gamma INFANTCARE completa
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SWEETTLES® - esempio della gamma LIPCARE completa
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PHARMABABY - esempio della gamma completa (flaconi da 250, 200 e 150 ml)

visaldesign©2017

P

A

C

K

A

G

HOLLY HOBBIE - studio flaconi.
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DINOSAURS - esempio della gamma completa 250 ml
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ALKEMIKA - esempio della gamma completa linea rossa
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ALKEMIKA - esempio della gamma completa linea blu
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VOLVER - esempio di confezione e flacone
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ALKEMIKA - confezioni finali di linea
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ELIOS - confezione finale tubo e esempi di gamma
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CAFFÈ TROMBETTA - nuova confezione per le cialde PIÙ CREMA

I
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CAFFÈ TROMBETTA - nuova confezione perL’ESPRESSO A PIACERE
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MISA REFRIGERAZIONE - vista generale dello stand aziendale alla fiera HOST di Milano
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MISA REFRIGERAZIONE - colonna con applicato in alto il logo
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Studio per la decorazione della flotta TIR BOVA GROUP.
In alto: serie di illustrazioni realizzate in ILLUSTRATOR.
A destra: bilici nel parcheggio aziendale con le grafiche montate.
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N. 002 | 00 mese 2016

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Condividi

IMMOBILI DI PREGIO

Condividi

Una selezione di case di assoluto prestigio
che il Club ha scelto per te.

10 COSE DA SAPERE SUI PRESTITI PERSONALI
Il prestito personale è spesso la soluzione più adatta per
realizzare i progetti che ti sono più a cuore: acquistare un’auto
nuova, regalarti una vacanza, finanziare gli studi dei tuoi figli,
o qualsiasi motivo che implichi la necessità di disporre
di liquidità in breve tempo.

VENDOCASA

Via Piediluco – Roma

TRIESTE

Con noi il tuo immobile
vale di più, pubblica
il tuo annuncio

convenzione

ENPAM

scopri tutti
i dettagli

IMMOBILI PER INVESTIMENTO

realizza i tuoi
DESIDERI

I

COMPROCASA
Per il tuo acquisto
parti dai colleghi

Case ex Enpam in esclusiva
per Club Medici

OFFROCASA

Hai bisogno di un mutuo? Affidati a noi

pubblica la tua offerta

Via Chiala 125 - Roma

CERCOCASA

Tipologia: Residenziale – 120,25 mq
Canone di locazione: € 874,87 /mese
Prezzo riservato al Socio: € 343.425,20
Accollo di mutuo: € 322.162,48
Rata di pre-ammortamento: € 551,86 /24mesi
Pertinenze: Cantina e posto auto coperto

inserisci il tuo annuncio

Con la nostra assistenza la casa che hai sempre voluto
non è più un sogno: ti garantiamo l’ottenimento
del miglior mutuo per tutte le finalità.

Biblioteche in ospedale?
Un’iniziativa intelligente
Leggi l’intervista a uno dei nostri soci sostenitore
convinto che la lettura sia distrazione,
ma anche nutrimento e cura.

Via Suvereto 230 ed C3 - Roma
Tipologia: residenziale – 122,74 mq
Canone di locazione: € 1.255,73 /mese
Prezzo riservato al Socio: € 357.410,33
Accollo di mutuo: € 335.281,74
Rata di pre-ammortamento: € 574,34 /24mesi
Pertinenze: Cantina e posto auto

Via Suvereto 240 - Roma
La cultura come ponte tra cura e creatività
Aiutaci a mappare gli enti e le associazioni che
nell’ultimo anno hanno aiutato a creare una connessione
tra cultura e modalità di cura.

Via Suvereto 250 - Roma

Il Fondo sanitario del Club
Una soluzione pensata proprio per i medici
e le loro famiglie, senza limiti di età e con un grande
network nazionale di strutture ospedaliere
e ambulatoriali convenzionate.

Buone Feste e Buone vacanze
CLUB
MEDICI
Newsletter
con
i viaggi
del Club

Tipologia: residenziale – 143,10 mq
Canone di locazione: € 1.013,63 /mese
Prezzo riservato al Socio: € 413.026,77
Accollo di mutuo: € 387.454,76
Rata di pre-ammortamento: € 663,72 /24mesi
Pertinenze: Cantina e 2 posti auto

generalista quindicinale

Prenota subito il tuo prossimo viaggio
con Club Medici Travel. Sul nostro sito tante proposte,
per tutti i gusti e per tutte le destinazioni.

Tutto quello che devi sapere
per una compravendita immobiliare
Le operazioni di compravendita sono piuttosto delicate
ed è fondamentale avere tutte le conoscenze
per gestire il processo. Scopri di più.

Tipologia: residenziale – 145,00 mq
Canone di locazione: € 726,30 /mese
Prezzo riservato al Socio: € 363.778,65
Accollo di mutuo: € 341.255,77
Rata di pre-ammortamento: € 584,57 /24mesi
Pertinenze: Cantina e posto auto

CLUB
MEDICI Newsletter immobiliare settimanale
Via Tovaglieri 185 - Roma
Tipologia: residenziale – 76,15 mq
Canone di locazione: € 422,00 /mese
Prezzo riservato al Socio: € 157.940,14
Accollo di mutuo: € 148.161,48
Rata di pre-ammortamento: € 325,61 /24mesi
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CLUB MEDICI Newsletter turistica quindicinale
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CLUB MEDICI DEM (Direct E–mail Marketing) periodiche – esempi vari
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ARVU CONVENZIONI - sito promozionale

ARVU NAZIONALE - sito istituzionale

ARVU ROMA - sito istituzionale

EUROCOSTRUZIONI - sito istituzionale

EUROGRUPPO - sito istituzionale

EUROIMPIANTI - sito istituzionale

visaldesign©2017

W

E

B

D

E

S

I

G

N

BOVA GROUP (GRUPPO ITALCARNI) - sito istituzionale

STUDIO MANIERI - sito istituzionale

FEDERPROPRIETÀ - sito istituzionale
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MAS IMPIANTI - sito istituzionale
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