
LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

RISERVATE AGLI ISCRITTI ANMIC 
 

 

ASSICURAZIONI 
AGENZIA MERCADANTI - Sconti fino al 30% a seconda della polizza (anche per parenti di 
primo grado) 

Salvatore Gugliuzza (347 1151717 - s.gugliuzza@mercadanti.net su appuntamento) 

 
MOBILITA’ 
CPO MOBILITY - Ausili e presidi per l'autonomia. Sconti 5%-15% sui prodotti, 30% sui noleggi. 
Strada dei Mercati 16/a -Parma, 0521 1512851, info@cpomobility.it 
 
ACI - Pratiche automobilistiche a domicilio. 
0521 203538/22/21/11 oppure inoltrare la richiesta tramite il Servizio Prenotazione Appuntamento sul sito 
internet www.up.aci.it/parma indicando: data, orario, indirizzo, eventuale recapito telefonico e indirizzo di 
posta elettronica, targa e tipologia di pratica. 

 

AUTORIPARAZIONI E DISPOSITIVI DI GUIDA 
DODI AUTORIPARAZIONI - Sconto del 20% sul tagliando auto, recupero autonomo con carroattrezzi a 
30 euro+Iva, sconto dal 5% al 10% su tutti i prodotti auto per persone con disabilità, sia per ausili di guida 
che per trasporti.  
Via Ilariuzzi 13 - San Pancrazio (Parma), 0521 671533, autododi@tin.it 

 
 

GOMMISTA 
DODI AUTORIPARAZIONI - Sconto dal 25% al 40% sull'acquisto di pneumatici delle migliori marche e 
custodia gratuita presso Dodi. 
Via Ilariuzzi 13 - San Pancrazio (Parma), 0521 671533, autododi@tin.it 

 
SALUTE e BENESSERE 
PARMA KINETIC - Sconto 10% su ginnastica correttiva e posturale, rieducazione motoria post 
infortunio/intervento, ginnastica antalgica, psicomotricità, preparazione atletica e sportiva, osteopatia. 
Via Strela 7 - Parma (di fianco all'Ospedale Rasori), 0521 1553324, info@parmakinetic.it 
 

BANCA 
CARIPARMA - Conto corrente pratico, trasparente nelle condizioni e vantaggioso nel prezzo. 
Finanziamento finalizzato alle spese per la disabilità a condizioni particolarmente agevolate. 
In tutte le filiali. 
 

 

OTTICA 
OTTICA DAZZI - Sconto 20% su occhiali da vista e sconto 10%-25% su occhiali da sole. 

Via D'Azeglio 1/a - Parma, 0521 282029 

OTTICA REGGIANI - Sconto 25% occhiali da vista (fuori promozione) e sconto 20% occhiali da sole 

mailto:s.gugliuzza@mercadanti.net


(fuori promozione). Via D'Azeglio 48/a - Parma, 0521 206120, ottica.reggianipr@gmail.com 

 

CARTOLERIA 
CARTOLERIA MODERNA - 15% di sconto su materiale di cancelleria, scolastico e d'archivio. 10% su 

articoli da regalo e calcolatrici. Più altri sconti. 
Strada Imbriani 46 - Parma, 0521 200525, info@cart-moderna.com 

 

LIBRERIA 
LIBRERIA MONDADORI EUROTORRI - Sconto del 10% sui libri e su tutti gli altri prodotti. 

Centro Commerciale Eurotorri. 

               

MONTASCALE E ASCENSORI 

FARMA ASCENSORI - Sconto di 500 euro su qualsiasi prodotto a marchio "Stannah" (Montascale, 

ascensori, etc.) e 5% su qualsiasi prodotto a marchio "Farma" (ascensori, piattaforme elevatrici, 

montacarichi). 

Via Deprestis 6/A - Parma, 0521 994224 

 

ESTETICA E MASSAGGI 

ARNI NAILS ED ESTETICA - Sconto del 10% su tutti i trattamenti (cura della persona, ricostruzione 

unghie, refil, gel, manicure, pedicure, make up, massaggi, pressoterapia e tanti altri servizi) 

Via Strela 1/a - Parma (di fianco all'Ospedale Rasori), 0521 980650 

 

PIZZERIA 

PIZZERIA L'ACQUOLINA - Solo sull'asporto, una bibita in omaggio ogni due pizze o 10 euro di spesa. 

Via D'Azeglio 13 - Parma, 0521 289581 

 

PELLETTERIA, VALIGERIA, ACCESSORI 

PELLETTERIA RAVELLA – Sconto del 10% (per l’associato e per i parenti di primo grado) su tutti i 

prodotti di pelletteria, valigeria e accessori del negozio (non c’è sconto sulla merce già in saldo). Piazza 

Ghiaia 51/a – Parma, 0521 206195. 

 

 

CARTUCCE PER STAMPANTI 

PRINK -  Sconto 10% sui prodotti “Prink” e 5% sui prodotti originali. Assistenza tecnica alle stampanti 

Parma - Negozi di Via Emilia Est 79/F (0521 463551) e Viale Piacenza 50/b (0521 294983). 

 

 

BARBIERE E PARRUCCHIERE A DOMICILIO 

LEONARDO PARRUCCHIERI - Sconto del 20% per associati e famigliari di primo grado su tutti i 
servizi. Anche a domicilio. Via Capelluti 19  - Parma, 0521 292993 


