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SPECIALE CONVENZIONI
La Segreteria Nazionale ha stipulato una serie di convenzioni nazionali utili ai colleghi iscritti ed alle loro
famiglie, in diversi settori di interesse, dal credito alle assicurazioni, dalla formazione all’assistenza fiscale.
Per comodità una breve rassegna delle ultime convenzioni siglata.

•

Assistenza Fiscale

Per quanto attiene i servizi di assistenza fiscale, il SIAP ha attivato delle convenzioni vantaggiose con
diverse realtà in modo da offrire la più ampia copertura possibile su tutto il territorio nazionale, per
servizi di assistenza fiscale e patronato per gli iscritti e le loro famiglie sul territorio nazionale: Caf Anmil, l’INAC e Caf Cia e SiaS Patronato. Presso la Segreteria Nazionale sono disponibili indicazioni più
dettagliate e le sedi dei diversi patronati.
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Credito

La Segreteria Nazionale SIAP ha stipulato una convenzione, valida sul tutto il territorio nazionale,
con AUXILIA Finance, azienda leader nel settore che ha messo a disposizione una mail ed una specifica sezione del sito per consulenze dedicate ai nostri iscritti. Nelle locandine sono verificabili
alcuni dei primi vantaggi dedicati al SIAP.
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•

Servizi assicurativi e per la famiglia

E’ stata sottoscritta una convenzione con UnipolSai Assicurazione SpA
per gli iscritti SIAP e i familiari conviventi su prodotti e servizi assicurativi:
responsabilità civile auto e altri rischi della circolazione, polizze infortuni,
polizze salute, prodotti assicurativi per la casa etc. Attraverso l’area riservata del sito ufficiale di Unipolsai (come indicato in locandina) e un codice
identificativo della convenzione è possibile usufruire dei vari servizi.
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•

Formazione ed altre ancora …

E’ attiva anche una convenzione con la casa editrice “La Tribuna” ed altre
ancora sono in via di definizione (UniPegaso, OpenForm per esempio …).

