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CONFERMATA  LA  COLLABORAZIONE  CON  LA  COMPAGNIA  CATTOLICA
ASSICURAZIONI
SONO IN CORSO DI SPEDIZIONE I RINNOVI PER IL 2009
Confermata per  il triennio 2009-2011 la collaborazione con la Compagnia Cattolica di
Assicurazione ed il primo risultato e' la Polizza R.C. Professionale migliorata nei contenuti
ed ampliata nelle garanzie senza aumento dei premi.
Tutti  i  soci  ANDI  possono  prendere  visione  del  nuovo  testo  e  di  tutte  le  novita'  su
www.andi.it
Coloro che sono gia' assicurati stanno per ricevere la documentazione per il rinnovo 2009
che prende atto degli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni in vigore dal 2006 e
dall'ISVAP, autorita' competente, e pertanto Vi preghiamo di porre attenzione ai documenti
in arrivo e di sottoscrivere e rinviare ad Andi Assicura quanto richiesto.
Il pagamento del premio deve essere effettuato ENTRO IL 31/01/2009 per mantenere la
copertura assicurativa
Da sottolineare che ANDI attraverso HORUS BROKER puo' operare nel pieno rispetto della
legge e senza alcun vincolo e questo permettera'  di  proporre nel corso dell'anno altri
prodotti assicurativi ai soci ANDI con l'obiettivo di favorire il contenimento di questi costi.

Da sottolineare infine che il settore della RC Professionale in odontoiatria sembra essere
diventato una prateria dove tutti  corrono liberamente e cio'  e'  certamente frutto delle
liberalizzazioni degli ultimi 2 anni e della concorrenza che e' certamente stata favorita, ma
non sempre e' tutto oro quello che luccica.
In proposito potete leggere la nota allegata: Forse e' bene parlare di assicurazioni

FAD-ANDI
Il prossimo anno ci portera' importanti novita'...
Per ora siamo letteralmente immersi nelle procedure e nella carta della certificazione ISO
9001-2000 necessaria per l'accreditamento come Provider, ma siamo in dirittura d'arrivo.
La Vostra rinnovata collaborazione e' stata fondamentale per rilevare i fabbisogni formativi
e l'analisi in corso ci permettera' di costruire un Piano Formativo che possa soddisfare le
Vostre esigenze di aggiornamento professionale affinche' nella prossima primavera siano
online i primi corsi.

TECHNOSTAR
Il  top  di  gamma  per  la  migliore
assistenza  del  paziente  nel  tuo
studio.  Convenzione aggiornata.
Scopri  i  dettagli  delle  offerte
aggiornate Â»

AMERICAN EXPRESS
Se  richiedi  Carta  Business,  e
diventi Titolare, un esclusivo bonus
di benvenuto fino a 5.000 punti.
Scopri l'offerta dedicata ai Soci
ANDI »

EDISON
Edison ECO3 Business: elettricita'
pulita  a  prezzo  bloccato  per  3
anni.
Per maggiori informazioni »

BANCA SELLA
Il  POS alle  migliori  condizioni  di
mercato,  senza  dover  aprire  un
nuovo conto corrente di appoggio.
Scarica i dettagli della proposta
»
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ELITE COMPUTER
E' prevista una sezione esclusiva e
riserata  per  ricevere  documenti,
news, proposte dall'Associazione.
Vai ai dettagli della proposta »

SELMABIPIEMME
Per  i  Soci  ANDI,  il  leasing  alle
migliori  condizioni  di  mercato per
tutte le tipologie di  beni:  immobili,
beni strumentali... Vai al dettaglio
della proposta »

IL SITO PER IL TUO STUDIO
Realizza il sito web del tuo studio
nel rispetto delle linee guida della
Fnomceo  ed  entra  nel  netword
AndiNet.  Scopri  i  dettagli  della
proposta »

TUOTEMPO
Per  sopperire  alla  frequente
"amnesia" dei nostri  pazienti,  una
serie di pacchetti di SMS, Email o
Messaggi  Vocali  costruiti  su
misura...  Vai  al  dettaglio
dell'offerta a te riservata »
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