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ANDI "SERVIZI": DI NOME E DI FATTO
 

 

Un valido supporto nell’esercizio della professione

Nell'ottica della totale libertà di aderire da parte di ogni associato Andi, Andi Servizi, il "braccio
operativo  e  commerciale"  della  tua  Associazione,  da  anni  rende  onore  alla  propria
denominazione con servizi  diversificati  e flessibili, per accompagnare quotidianamente i  soci
Andi nell’esercizio della propria professione, ecco alcuni esempi:

La casella PEC-posta elettronica certificata gratuita per ogni socio
Informazioni  e  dialogo  diretto  con  i  cittadini  grazie  al  sito  Obiettivo  Sorriso
(obiettivosorriso.it) e visibilità assicurata grazie all’inserimento gratuito all’interno del
motore di ricerca "Trova Dentisti"
Un dominio andinet.it per realizzare il sito del proprio studio, grazie alle convenzioni
con Diennea
Convenzioni  con  Gruppo  Banca  Sella  per  l’installazione  del  servizio  POS,  con
commissioni ridotte e senza bisogno di cambiare la propria banca
Finanziamenti  Compass  per  permettere  ai  propri  pazienti  di  effettuare  pagamenti
rateali
Accordi di partnership con i software più all’avanguardia per coprire a tutto tondo le
esigenze di uno studio dentistico al passo con i tempi
Prodotti per lo studio di alta gamma, a condizioni speciali.

Garanzie assicurative e previdenza: un futuro sereno

AndiServizi ha scelto di sviluppare diverse proposte assicurative capaci di tutelare e garantire i
soci Andi nell’esercizio della professione e nella vita privata, rese possibili dalla costituzione di
"ANDi  Assicura"  ,  realtà  con  specifiche  competenze  tecniche  a  supporto  di  Cattolica
Assicurazioni , e dalla gestione diretta del controllo dei sinistri da parte di Horus Broker.
Con "Fondo Sanità" i soci Andi possono inoltre scegliere una soluzione in campo previdenziale
capace di contare sull’esperienza e l’affidabilità di ANDI "fonte istitutrice", per una gestione del
fondo equilibrata e sicura

 

 

I VALORI DI ANDI SERVIZI: LA LIBERTA' DI SCEGLIERE
 

 

Andi Servizi tiene aggiornati i soci Andi sulle convenzioni ed offerte riservate con Newsletter
periodiche.

Nel rispetto degli associati, Andi Servizi ricorda la possibilità di cancellarsi dalla ricezione
delle newsletters scegliendo tra due modalità:

Cancellazione dalle singole campagne commerciali:
all'interno di  ogni  Newsletter troverai  un link che ti  permetterà di  cancellarti  da
tutte le comunicazioni commerciali di quel singolo partner.

Cancellazione  da  tutte  le  comunicazioni  di  Andi  Servizi  relative  alle
convenzioni ed offerte sopraindicate, che potrai fare ora:
Non vuoi più ricevere comunicazioni commerciali relative alle convenzioni di
Andi Servizi? Clicca qui

 

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il
numero verde 800.911.202.

Disclaimer - Privacy

 

Per spedire la comunicazione ad un amico clicca qui
Per modificare il profilo di iscrizione clicca qui
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