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A tutti i soci Sin
Loro Sedi
Gentilissimi,
buonasera
Inviamo la seguente comunicazione relativa all’assicurazione IGB Insurance
Gold Brokers a favore degli associati Sin.
Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito www.neuro.it nella sezione
JOB, PREMI, FACILITIES - ASSICURAZIONE

Gentilissimi Soci,
come noto da alcuni anni, SIN ha attivato una serie di servizi a favore dei propri
associati, assolvendo al suo ruolo di garanzia, anche in merito alla selezione di
società di consulenza nel settore assicurativo ed ai prodotti da esse
commercializzati.
In tal senso, ultimamente, Sin ha ritenuto formalizzare affidamento del rapporto
di consulenza e brokeraggio, in favore di tutti gli Associati, con la società IGBINSURANCE GOLD BROKERS -SRL la quale ha presentato proposte
assicurative caratterizzate da miglior rapporto prezzo/ qualità sul mercato,
investendo IGB –INSURANCE GOLD BROKERS della qualifica di fornitore di
fiducia per la commercializzazione di prodotti assicurativi dedicati alla platea
degli associati e revocando questa qualifica ai partner precedentemente
individuati, in quanto non più ugualmente competitivi.
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La IGB INSURANCE GOLD BROKERS è a totale diposizione degli Associati
Sin per qualsiasi informazione, consulenza e assistenza anche per la corretta
interpretazione di qualsiasi comunicazione e documentazione su prodotti
assicurativi offerti a qualunque titolo, con particolare riferimento a rinnovi e
proroghe tacite di precedenti prodotti, mandati in esclusiva, etc.. dalla
Compagnia Assicurativa con la quale esisteva una precedente polizza.
In caso di interesse contattare la IGB SRL ai numeri ed agli indirizzi mail
di seguito indicati :
IGB SRL Dott.ssa Luana Pepe -email luana.pepe@igbsrl.it Tel.081 252 33 10
– Mobile (+39) 393 6824056
IGB SRL Dott..Nicola De Simone – email nicola.desimone@igbsrl.it Tel.081
/252 33 12- Mobile (+39) 331 242 8648
IGB SRL Sig.ra Raffaella De Filippo -email raffaella.defilippo@igbsrl.it tel.
081/252 33 09 – Mobile (+39) 347 4906173
La segreteria SIN rimane a disposizione per qualsiasi necessità e non esitate a
contattarci
Con i migliori saluti,
Segreteria Sin

Segreteria SIN
Strada Del Rastrello 7
Siena, SI 53100
Italy
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