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CARA/O COLLEGA, PENSA ALLA TUA TUTELA E AL TUO FUTU RO ! 
 
 

Il Sindacato  è una libera associazione di lavoratori e lavoratrici prevista, riconosciuta e 
tutelata dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto dei Lavoratori ed altre norme di Legge. 
 

È un fondamentale organo di tutela sul posto di lavoro. Ti informa sui tuoi diritti e li difende 
quando sono in pericolo oppure lesi. Ti può affiancare e rappresentare in molte istanze. 
 

Il Sindacato negozia e stipula contratti collettivi, nazionali ed integrativi aziendali ed è 
quindi lo strumento per migliorare le tue condizioni di lavoro, economiche e normative. 

 
 

Nati in occasione dell’incorporazione di SG Asset Management Italia Sim in 
AMUNDI SGR S.p.A. , siamo una rappresentanza sindacale in crescita in azienda. 
 

Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra azione ed ottenere risultati sempre più 
importanti, nell’ambito delle trattative sindacali che ci vedono protagonisti. 
 

Nel tuo diretto interesse, dobbiamo diventare ancor a più numerosi : 
ISCRIVITI e FAI ISCRIVERE a UNISIN (Unità Sindacale Falcri Silcea) 

 
 

Solo associandoti accederai inoltre a TUTELE E SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA : 

� Guide pratiche, CCNL ed altro materiale della Segre teria in esclusiva  

� POLIZZA “RC CAPOFAMIGLIA” con una formula facile da estendere 

� ASSISTENZA LEGALE su controversie inerenti il  rapporto di lavoro  

� CONSULENZA LEGALE di carattere civilistico  anche per i familiari  

� CONSULENZA FISCALE INDIVIDUALE con professionisti a ccreditati  

� SERVIZI DI CALCOLO IMU, TASI E DICHIARAZIONE DEI RE DDITI 
� SERVIZI DI PATRONATO anche attraverso le strutture a noi collegate: verifica 

buste paga e TFR con recupero di eventuali differenze; ISEE; controllo dei 
contributi INPS; pratiche prepensionamenti e pensioni; assistenza ai disabili ex 
Legge 104/92; assegni familiari; aspettative; maternità e congedi parentali; … 

� CONVENZIONI DAVVERO VANTAGGIOSE  in una vasta rete di negozi, esercizi e 
professionisti tramite il circuito convenzioni più grande d’Italia, “AMICA CARD” 

 
 

Entra anche tu in UNISIN, il Sindacato autonomo dei Bancari sempre al tuo f ianco . 
 

Contatta le tue Rappresentanti UNISIN in AMUNDI SGR S.p.A.: 
Elena CHIERICI  -  Ida COSENTINO  -  Francesca SLAV IERO 


