Protezione giuridica professionale di alto livello
- Grazie ad una squadra di giuristi di grande esperienza ti assistiamo in caso di problemi e conflitti sul
lavoro.
Avvocato della prima ora
Se sei coinvolto in un incidente sul lavoro o sul tragitto
per recarti al lavoro e rischi di essere accusato di un
reato penale dalla polizia, puoi fare capo al cosiddetto
«avvocato della prima ora».
Doppia affiliazione
Gratuita alla CGIL – Grazie al SEV i lavoratori frontalieri possono far capo gratuitamente ai servizi offerti
dal sindacato italiano CGIL.
Formazione
- Come affiliato/a del SEV hai diritto a un corso «Movendo» all’anno e a un numero illimitato di corsi SEV,
tra cui il corso esclusivo sulla Legge sulla durata del
lavoro (LdL). Inoltre, approfitti anche di uno sconto
del 5 % su tutti i corsi della Scuola Club Migros.
Vacanze e tempo libero
- Con la Cooperativa delle case di vacanza da sci
FSG: 10 % di sconto sugli appartamenti di vacanza. Alpamare: 15 % di sconto sulle entrate regolari
esclusi i bambini piccoli; tariffa valida per ogni attestato di socio con al massimo 4 persone.
- 20 % di sconto presso il Parc-hôtel Brenscino a
Brissago:
- 20 % di sconto presso l’Hôtel «i Grappoli» a Sessa
Assicurazioni e banche
- Condizioni esclusive per i membri SEV per
tutte le questioni assicurative e previdenziali presso Helvetia; pacchetto assicurativo
viaggi e tempo libero con copertura integrale.
www.helvetia.ch/sev
- Grazie alla collaborazione con il SEV, la banca Cler
propone condizioni di favore in caso di apertura di
un conto, nella stipulazione di ipoteche e piani previdenziali. Maggiori info su: www.cler.ch/sev
- Dal 5 al 10 % di sconto con le casse malati KPT e
ÖKK sulle assicurazioni complementari (fino a 70 anni)
- Assicurazione infortunio (inclusa nell’agenda SEV)
– CHF 5000 per membro e il suo coniuge o convivente in caso di decesso o invalidità totale a seguito
di un infortunio o di una malattia professionale.

Prestazioni e sconti per i nostri
affiliati e le nostre affiliate

Prestazioni e sconti per i nostri affiliati
e le nostre affiliate
Protezione giuridica privata e circolazione (estesa
alla famiglia): soltanto CHF 78.– all’anno

Prestazioni speciali
- Mano tesa in caso di bisogno – Prestiti o crediti fino
ad un massimo di CHF 5000 per superare difficili situazioni finanziarie. Contributo di soccorso a fondo
perso, al massimo CHF 1000, in caso di avversità o
malattia.
- Sconti per le vacanze destinati a bassi redditi.
Consumi
- Denaro Reka:
10 % di sconto ; massimo CHF 600.– per anno civile.
- Noleggio veicoli Hertz (www.hertz.ch):
sconto da 10 a 25 % in Svizzera e all’estero (circa
140 paesi).
- Noleggio veicoli AVIS (www.avis.ch):
sconto fino al 15 % in funzione della categoria, in
Svizzera o all’estero.
- Büwo-AG Pfäffikon (www.digamoebel.ch):
da 20 a 23 % di sconto quando si paga in contanti
I codici per gli sconti presso Hertz, Avis e diga mobili possono essere ottenuti chiamando il seguente
numero: 031 357 57 57.
- Adam Touring
(gomme e servizio auto www.adam-touring.ch):
condizioni speciali su pneumatici, cerchioni e batterie.
- Kehrli & Witra AG, Basilea:
casa di spedizioni specializzata in aspirapolvere, levigatrici e accessori:
25% sul listino attuale
10% sugli accessori

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni,
scansiona il codice QR:

sev-online.ch/it/deine-vorteile

