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Prot. N.   39         Milano, 27 febbraio 2013 
Oggetto: Convenzione SNA - FIDITALIA 
          Ai signori 
        - Presidenti Provinciali 
        - Coordinatori Regionali 
        - Componenti del Comitato GAA 
        - Componenti Esecutivo Nazionale 
        - Iscritti SNA 
 
          LORO SEDI 
 
 
Care colleghe e colleghi, il Gruppo di Lavoro “Servizi agli iscritti” di SNA ha stipulato una 
convenzione con Fiditalia per riscuotere i premi delle polizze con un finanziamento in 5 o 10 rate 
mensili. 
  
Fiditalia ha, infatti, in fase di realizzo per SNA una carta privativa personalizzata che potrà essere 
richiesta dai nostri soci agenti e assegnata per finanziare esclusivamente le polizze dei loro clienti, 
dei collaboratori e naturalmente anche quelle personali. 
  
Com’è poi a tutti noto, da diversi anni gli agenti iscritti SNA, a fronte del versamento della quota 
associativa annuale, accedono a numerose prestazioni di carattere assicurativo, prestate dalla sede 
centrale attraverso specifiche convenzioni, come ad esempio la garanzia di Tutela Legale, la polizza 
di Responsabilità Civile professionale e molte altre ancora; per questa ragione si è pensato di 
comprendere il servizio di Fiditalia anche a tutti i soci che intendano rateare il loro versamento 
annuale a SNA iniziando dall’anno in corso. 
 
Qui di seguito v’indico i “Requisiti minimi e il corredo istruttorio necessario”.  
 
Chi può richiedere il finanziamento  
 
 Persone fisiche tra i 18 e i 75 anni. 
 Clienti dell’Agenzia. 
 Persone residenti/domiciliate in Italia. 
 Stranieri con permesso di soggiorno in corso di validità. 
 Soci Sna, come persone fisiche, per le prestazioni assicurative e quelle affini di Sna. 
 
Documenti necessari 
 
 Fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente) in corso di 

validità. 
 Fotocopia, fronte retro, del codice fiscale. 
 Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. 
 Modello info 01 A di Fiditalia regolarmente firmato (vedi allegato). 
 Coordinate bancarie (IBAN) del richiedente per l’addebito delle rate. 
 
Opzione di pagamento Rateale 10 mesi* 
 
 Rata mensile pari alla decima parte del capitale maggiorato dal costo del finanziamento. 
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 Esempio: un finanziamento di € 1.000,00 in modalità rateale 10 mesi corrisponde a 10 rate da 
€ 106,00 il mese. Totale € 1.060,00. *(per una stima del costo di finanziamento vi rimandiamo 
alla documentazione ufficiale di Fiditalia).                                      

  
 Opzione di pagamento Rateale 05 mesi* 
      
 Rata mensile pari alla quinta parte del capitale maggiorato dal costo del finanziamento. 
 Esempio: un finanziamento di € 1.000,00 in modalità rateale 05 mesi corrisponde a 05 rate da 

€ 206,00 il mese. Totale € 1.030,00 *(per una stima del costo di finanziamento vi rimandiamo 
alla documentazione ufficiale di Fiditalia).      

                                 
Tipologia di rimborso 
 
 Tramite RID Bancario, costo spese d’incasso € 0,00. 
 
Linea di Fido 
 
 Da € 1.000,00 fino a € 3.000,00.  
 
Operatività di Auto approvazione con il sistema web-based Giadaweb. 
 
 Giadaweb è il sistema di auto-approvazione che sfrutta la tecnologia Web permettendo di 

ottenere on line, in modo semplice e immediato, l’esito della richiesta di finanziamento. 
 Accedibile da qualsiasi PC collegato in internet. 
 Con esito immediato della richiesta. 
 Contratto paperless (stampa su carta bianca). 
 Sempre disponibile, a qualsiasi orario. 
 Collegamenti e riservatezza, garantiti, accesso con codice utente e password. 
 Servizio di assistenza telefonica all’Agenzia dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00. 
 
In allegato troverete la documentazione da compilare e da inoltrare a Fiditalia per rendere 
operativa la convenzione direttamente presso le vostre agenzie. Una volta prodotta la 
documentazione di cui sopra, sarà sufficiente trasmetterla al seguente indirizzo:  
 
FIDITALIA SPA – Ufficio AVA  
Settore Convenzionamento  
Via G. Silva n. 34  
20149 MILANO (MI)  
 
 Fiditalia resta a vostra disposizione al seguente numero telefonico 02. 43 01 88 89.   

 
Nel ringraziarvi per l’attenzione v’invio cordiali saluti. 
 
        Il componente EN Responsabile 
                    Paolo Soravia 
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