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AI RESPONSABILI SINDACALI 
CONFSAL-UNSA Beni Culturali 
 
A TUTTI I DIPENDENTI MIBAC 

 

 
 

CONVENZIONE TRA  
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI E LA 
SOCIETÀ FINANZIARIA “SIRIOFIN S.p.A.” 
Prestiti per dipendenti MiBAC e loro 

familiari ed ex dipendenti  
 

Con la presente informiamo che nell'ambito del nostro 
impegno a fianco dei nostri iscritti dopo attenta verifica 

e valutazione abbiamo stipulato una Convenzione con 
la Siriofin Spa, intermediario finanziario erogante 

specializzato nella cessione del quinto dello stipendio e 
prestiti con delega, ma che ha esteso la sua attività 
anche alla distribuzione di prestiti personali e mutui.  
Quindi questa convenzione ci permette di offrire una 
vasta gamma di prodotti finanziari tali da coprire tutte 
le casistiche che si dovessero presentare. 

A sostegno dell'attività di promozione e consulenza la 
Siriofin invierà presso i nostri locali tutti i giovedì dalle 

10.00 alle 13.00 un loro incaricato. Oppure potrete 
rivolgervi direttamente alla società presso i loro 
uffici in via Luca Valerio 69 (zona Marconi) oppure 
telefonicamente, on-line (www.siriofin.it - tel 
800.929.928). 
 



  

LA FINANZIARIA  
si dichiara disponibile a concedere 

finanziamenti come di seguito indicato: 
 

���� durata minima 24 mesi durata max 120 mesi 
���� Tasso Fisso per tutta la durata del finanziamento 
���� Rata Fissa per tutta la durata del Finanziamento; 
���� possibilità di estinzione anticipata, con recupero 
di parte degli oneri non maturati; 

���� possibilità di ottenere un ulteriore finanziamento 
anche senza estinguere quello in corso; 

���� nessuna spesa o  commissione  è  richiesta oltre 
quelle previste in contratto; 

���� il finanziamento è garantito da una polizza 
rischio vita e perdita impiego; 

���� Teg ridotto rispetto al limite max oggetto di 
rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca 
d’Italia sui tassi praticati dal mercato erogabile 
anche in presenza di disguidi bancari 
(segnalazioni in banche dati, protesti, 
pignoramenti); 

 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CONSULENTE 

SIG. MARCO FUBELLI 
CELL. 347.596.49.41 

 
 

Restiamo comunque a completa disposizione per 

ulteriori delucidazioni a riguardo. 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti 
 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 


