www.sella.it/bancaonline
CONDIZIONI GENERALI DI CONTO CORRENTE
• Tasso creditore annuo nominale al lordo delle imposte attualmente in vigore (26%)
Euribor 3 mesi media /365
• Tenuta del conto:
1) Canone € 12,00 trimestrali – € 48,00 annui
2) Spese per conteggio interessi e competenze € 5,00 trimestrali – € 20,00 annui
3) Invio estratto conto cartaceo € 0,83, messa a disposizione online € 0,00
4) Invio altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 € 0,83,
messa a disposizione online € 0,00
Commissioni per i principali servizi: Bonifico – SEPA
1) Sportello/telephone banking: € 2,90
2) Remote banking € 0,55
3) Internet banking: € 0,55
4) API € 0,65
5) My Bank € 1,00
SERVIZIO P.O.S. acquiring pagobancomat/acquiring carte circuiti internazionali:
• Imposta di bollo sul contratto €16,00 una tantum
• Installazione terminale P.O.S. gratuita
• Commissione Pagobancomat (solo%) 0,35%
• Commissione carte
a) di credito – debito – aziendali VISA (solo %) 0,90%
b) di credito – debito VISA Electron (solo %) 0,90%

E tante altre agevolazioni...

Unione Editori
e Librai Cattolici Italiani
L’associazione di categoria dei librai cattolici

Alle librerie associate all’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani – UELCI
offriamo:
• attività formative e seminari dedicati.
• la convenzione (in corso di rinnovo) con il corriere SDA.
• la possibilità di acquistare la Bibbia coedizione CEI-UELCI a condizioni vantaggiose, con il 50% di sconto sul prezzo di copertina senza
tredicesima.

Cosa aspetti?
Fai domanda alla nostra segreteria e diventa parte della grande famiglia UELCI.
Ai nuovi associati riserviamo una quota di ingresso agevolata!
Scopri tutte le agevolazioni dedicate ai soci UELCI e il nuovo accordo stipulato con ALI
Confcommercio.

Contattaci
Telefono: 051.3941201-202
Posta elettronica: uelciroma@gmail.com
Sito Web: www.uelci.it

Grazie all’accordo commerciale tra Unione Editori e Librai Cattolici
Italiani – UELCI e Consorzio per l’Editoria Cattolica – CEC

Offriamo
www.decalibro.it
Decalibro è presente sul mercato dal 1989 e si colloca ai primi posti nella diffusione
dei programmi gestionali per Librerie. La ventennale esperienza nel campo editoriale
ha approfondito le funzionalità della procedura fino a coprire tutte le esigenze della
libreria, così della grande catena come della piccola libreria specializzata. Ciò è stato
possibile grazie allo sviluppo continuo del software in costante collegamento e al quotidiano servizio delle librerie che utilizzano il programma.
I Soci UELCI usufruiscono delle migliori ed esclusive condizioni commerciali sia
sul listino base Decalibro per l’installazione del software e l’adattamento Decalibro-Arianna sia sul canone annuale di manutenzione e aggiornamento.
Il CEC cura per UELCI l’annuale Indagine sull’Editoria religiosa in Italia i cui risultati
sono presentati e messi a disposizione degli associati.

Scuola di Formazione
Nel 2006 l’ALI in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Foscari di Venezia ha fondato la SLI Scuola librai italiani che fornisce le giuste competenze per diventare libraio.
Le informazioni per i corsi annuali di Alta Formazione in Gestione della Libreria qui:
https://scuola.libraitaliani.it/
Formazione continua
In collaborazione con fondo For.Te. la formazione gratuita per dipendenti e titolari
delle librerie. www.fondoforte.it
Portale delle librerie
Per i soli soci la possibilità di entrare nel portale dei librai italiani e avere una vetrina
eCommerce della libreria. www.libropiu.it

Collaborazioni di ALI
Premio Strega, Premio Campiello, Salone Internazionale del Libro di Torino, Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, Più libri più liberi-Fiera della piccola e
media editoria, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore dell’Unesco, #ioleggoperché, Amo chi legge, Tempo di Libri.

www.rebeccalibri.it

Informazioni Editoriali è leader in Italia nella fornitura
di servizi informativi per il mondo del libro. Realizza
le banche dati Alice (Catalogo dei libri italiani in commercio) ed e-kitab (Catalogo degli e-book italiani in
commercio) e gestisce il sistema integrato di servizi di
comunicazione e teleordinazione Arianna+.

Il CEC offre alle librerie associate a UELCI e prive di un gestionale collegato al sistema
Arianna la possibilità di utilizzare, a condizioni commerciali esclusive e convenienti, un
carrello di acquisto verso i distributori dei titoli presenti nella banca dati www.
rebeccalibri.it, dedicato ai librai e in collegamento con il servizio Arianna.
www.ie-online.it
Grazie all’adesione di Unione Editori e Librai Cattolici
Italiani – UELCI ad Associazione Librai Italiani – ALI

A tutti i soci ALI che abbiano aderito ai servizi Arianna+
sarà accordato uno sconto del 5%.

Offriamo
Le librerie associate UELCI godono delle convenzioni stipulate da ALI con società
partners per ottenere agevolazioni su servizi e prodotti di largo uso in libreria. Inoltre, possono accedere ai servizi di consulenza di ALI con la collaborazione degli uffici
di Confcommercio (partecipazione a bandi, legislativo, fiscale, ufficio studi, relazioni
sindacali…) nelle cui sedi sul territorio italiano ALI è presente.
Se sei socio Confcommercio controlla le convenzioni a te riservate nell’area privata
di www.confcommercio.it

www.rinascita.it

Il sistema MacBook, che consente la gestione del settore di “varia” e di “scolastica”, e di varia e scolastica
integrate, è costituito da un software sviluppato direttamente da operatori del settore librario.
Per i soci ALI sconti del 10% sul listino per Macbook
monoutente o multi utente.

