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I vantaggi personali 
syndicom in sintesi



I vantaggi esclusivi per  
i soci syndicom

Tutti gli iscritti al nostro sindacato sono preziosi e importanti per noi. Ogni 
socia e ogni socio, infatti, rinforza il nostro potere collettivo, col quale 
rappresentiamo i loro interessi sul posto di lavoro e in politica. Il nostro 
obiettivo è e resta quello di orientare sia l’economia che la politica verso  
i bisogni dei lavoratori.

Per contraccambiare la vostra adesione, siamo felici di potervi offrire un intero 
pacchetto di vantaggi utili sia a livello professionale sia personale.

Protezione giuridica professionale e gratuita
I soci syndicom godono di un’assistenza giuridica professionale completa. 
Questo significa che ricevono consulenza e sostegno legale gratuiti per tutte le 
questioni relative al loro rapporto di lavoro e alla loro attività professionale, 
come il salario, l’orario di lavoro, il licenziamento o le assicurazioni sociali. 
Siamo al vostro fianco anche in caso di attività lucrative indipendenti.

Formazione continua – con noi sei sempre al top
Che sia per il lavoro, per il lavoro sindacale o per lo sviluppo personale – la for-
mazione continua è essenziale! I soci syndicom possono frequentare gratuita-
mente un corso di perfezionamento syndicom e un corso Movendo all’anno, 
nonché un corso Helias a tariffa ridotta.

Sosteniamo pure la formazione continua privata pertinente alla professione. 
Pagando un terzo dei costi del corso, compreso il materiale didattico, fino a un 
massimo di 500 franchi per anno civile.

Pubblicazioni
•   La rivista di syndicom, che viene pubblicata 6 volte all’anno nelle tre lingue 

nazionali, è offerta gratuitamente.
•   I soci del settore della stampa e dei media elettronici ricevono degli sconti 

sugli abbonamenti a varie pubblicazioni specializzate.

Cassa disoccupazione
La nostra cassa è aperta a tutti i lavoratori disoccupati. Essa garantisce una 
consulenza professionale e un pagamento facile e rapido delle indennità 
giornaliere (sul web: alk.syndicom.ch).

Informazioni dettagliate su tutti i nostri servizi:  
syndicom.ch ∕ serviziosoci

I vantaggi in collaborazione  
con i nostri partner

Oltre ai servizi che offriamo direttamente, i soci syndicom beneficiano anche  
di condizioni vantaggiose presso i nostri partner:

•   Complemento ideale alla protezione giuridica professionale: protezione 
giuridica MULTI, per il tempo libero, la circolazione e nell’ambito privato del 
socio e della sua famiglia

•   Prezzo imbattibile: premio annuale di soli CHF 69.90. Nessun’altra compa-
gnia assicurativa offre prestazioni paragonabili a questo prezzo.

•   Miglior servizio: 1° posto nel sondaggio «K-Tipp» 2016

7% di sconto su Reka-Pay fino a un limite massimo di 700 franchi.

•   5% di sconto collettivo sull’assicurazione per le spese ospedaliere
•   10 % di sconto collettivo sull’assicurazione per le cure medico-sanitarie Plus, 

Comfort e Natura
•   5% di sconto online su tutte le assicurazioni complementari per assicurati online
•   6,7% di sconto fedeltà sulle assicurazioni complementari per le cure medico- 

sanitarie Plus, Comfort e spese ospedaliere se si sceglie una durata online 
triennale

•   Fino al 20 % di sconto su MobiCasa
•  Fino al 10 % di sconto su MobiTour
•  Fino al 5 % di sconto su MobiCar

•   Pacchetto bancario Classic gratuito (senza documenti cartacei) nei primi 
due anni

•   25 % di sconto nelle operazioni d’investimento (commissioni di borsa  
e deposito)

•   10 % di bonus sui versamenti nella Soluzione d’investimento
•   Fino allo 0,3 % di sconto sul tasso ipotecario (fisso o variabile)
•   25 % di sconto una tantum sulla consulenza fiscale, la pianificazione della 

successione o la pianificazione della pensione 

Hotelcard offre pernottamenti in centinaia di alberghi in Svizzera, Germania, 
Austria e Italia a metà prezzo.

Carta AgipPlus:
•   4,5 centesimi di sconto al litro sui prezzi del carburante
•   Acquisti senza contanti nei 130 shop Eni
•   Pagamento mensile senza spese di fatturazione

I soci possono beneficiare di uno sconto sul primo appuntamento di consulenza 
in merito a questioni assicurative e previdenziali.

Per i soci liberi professionisti, syndicom, in collaborazione con l’associazione 
fairline, offre, tra l’altro, un contratto collettivo per l’assicurazione di indennità 
giornaliera in caso di malattia e infortunio.


