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COMUNICATO 

 

 

Gentili Associati 

 

CEPI-UCI è lieta d’ informarVi che abbiamo sottoscritto un importante protocollo d’intesa con il 

gestore telefonico Vodafone e che abbiamo ottenuto l’estensibilità dello stesso, non solo alla nostra 

realtà, ma anche ai nostri Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. 

Il fine è stato quello di dar luogo ad una innovativa ed esclusiva Azione per poter ottimizzare i 

processi comunicativi che per l’abbattimento dei costi della telefonia fissa e mobile, oggi sempre 

più rilevanti.  

Dopo circa un anno di sperimentazione,abbiamo dato vita ad un Progetto in Partenariato con 

uno dei primi gestori al mondo di telefonia, VODAFONE ITALIA, (per il tramite della Divisione 

per Comunicazione CEPI-UCI ) la quale seguirà tutte le comuni esigenze in termini di consulenza 

personalizzata con specialisti del settore in tutta Italia, nonché mediante il sostegno di numeri 

esclusivamente dedicati per ogni realtà associativa . 

Dopo una attenta analisi, si è giunti all’ottimizzazioni di alcune principali ed esclusive soluzioni con 

un eccezionale abbattimento dei costi, ottenuti anche attraverso la riduzione dei costi 

d’intermediazione.  

L’ aderire a tale Progetto in Partenariato, a mio modesto parere, oltre a rappresentare una leva 

eccellente in direzione di una concreta Azione, ci consente anche di abbattere i costi gravanti su di 

ogni singolo aderente, e poter fornire un servizio affidabile e vantaggioso proprio delle finalità 

sociali perseguite. 

 

La gestione e la organizzazione è affidata alla Divisione per Comunicazioni CEPI-UCI, Referente 

del Progetto il Sig.re PICANO PIERO, che potete contattare direttamente mediante al Numero verde 

068.778.2512 /338.99.96.042/  344.02.83.305/  344.02.83.049,  e-mail  service.aggroup@nuceria.it 

dove specialisti delle telecomunicazioni,  siti  in uno dei call-center a noi destinati, Vi forniranno la 

dovuta assistenza ed i chiarimenti necessari per usufruire dei servizi a noi riservati.         

Potete trovare tutte le informazioni, il Modello di Adesione, le varie Offerte a noi dedicate 

direttamente sul nostro sito www.cepi-uci.it, cliccando alla voce servizi/servizi di telefonia… 
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