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CONVENZIONE TRA LA CONFSAL UNSA E 
SINERGIE ATTIVE S.R.L. 

Società che Opera nel settore informatico consulenza ed 
assistenza, vendita e riparazione pc, tablet e smartphone nel 

settore fotovoltaico offrendo servizi di progettazione e 
realizzazione di impianti domestici ed aziendali 

 
 

Si comunica che in data odierna è stata stipulata una convenzione tra la 
nostra Organizzazione Sindacale e Sinergie attive S.r.l. con sede legale in 

Roma.  

Tale convenzione consente ai nostri iscritti ed a tutti i lavoratori del MiBACT 
di avvalersi di una società che opera nel settore informatico offrendo 
servizi di consulenza ed assistenza, vendita e riparazione pc, tablet e 
smartphone, progettazione e cablaggio reti, sviluppo applicazioni gestionali 
client-server e web ed app per dispositivi mobile.  

Su tutti i prodotti informatici verrà riconosciuto uno sconto del 10%. 

Opera nel settore fotovoltaico offrendo servizi di progettazione e 
realizzazione di impianti domestici ed aziendali, con soluzioni "chiavi in 
mano" curando tutte le pratiche burocratiche al fine dell'ottenimento degli 
incentivi al momento in vigore.  

Tale Società fornisce anche sistemi di allarme e videosorveglianza per impianti 
ed abitazioni o strutture aziendali, effettuando preventivi gratuiti previo 

sopralluogo.  

Inoltre, acquistando uno dei prodotti del settore fotovoltaico riceverete 
in regalo un fantastico TABLET di ultima generazione. 

Per informazioni gli interessati potranno mettersi direttamente in 
contatto con Sinergie Attive S.R.L. ai seguenti recapiti: 

Cell. 347 9159625 - 320 0162553 E-mail: info@sinat.it 

Nell’auspicio che tale convenzione trovi un positivo accoglimento da parte di 
tutti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 
Cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 

A tutti i Dirigenti Sindacali Confsal – Unsa Beni 
Culturali 

A tutte le R.S.U. Confsal – Unsa Beni Culturali 

A tutti i lavoratori del MiBACT 
                             LORO SEDI 


