SIAE si prende cura della salute dei propri iscritti
e sigla un accordo con Cesare Pozzo
Milano, 27 giugno 2016 - SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, ha siglato un importante
accordo con la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. Grazie a questo accordo, la Società offrirà
ai propri iscritti e ai mandatari la possibilità di sottoscrivere piani di assistenza sanitaria integrativa
a condizioni particolarmente vantaggiose.
La convenzione è rivolta agli associati, inclusi i mandanti, ai dipendenti e ai mandatari SIAE, dai 18
agli 80 anni di età. I piani sanitari CesarePozzo riservati a SIAE sono personalizzabili, a partire da un
minimo di 100 euro fino a un massimo di 1400 euro l’anno, e i sottoscrittori avranno la possibilità
di estendere la copertura ai parenti di primo grado. Quattro i piani sanitari previsti dalla speciale
Tutela SIAE, che rispondono a diverse necessità: Tutela SIAE100; Tutela SIAE250; Tutela SIAE400 e
Tutela SIAE 1400.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con CesarePozzo che, come SIAE, è una società
senza scopo di lucro, che gestisce con efficienza i contributi versati dai soci offrendo le migliori
forme di assistenza su tutto il territorio nazionale – commenta Gaetano Blandini, Direttore
Generale SIAE. – Questa convenzione si inserisce nelle attività di servizio, che SIAE mette in atto a
favore degli autori ed editori. Abbiamo ottenuto che anche i nostri Associati più anziani possano
sottoscrivere i piani sanitari fino agli 80 anni”.
“Come SIAE, la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo è presente in tutte le regioni italiane con
proprie sedi e con personale interno selezionato e costantemente aggiornato – aggiunge Marco
Grassi, responsabile della comunicazione per CesarePozzo. – Questa presenza diffusa sul territorio
ci permette di essere vicini e seguire direttamente i nostri soci, offrendo loro un servizio di
altissima qualità. Le soluzioni proposte agli iscritti SIAE offrono un’ampia e capillare lista di
strutture convenzionate, pubbliche e private, in tutta Italia. I benefici della convenzione sono
estesi a tutta la loro famiglia, permettendo di usufruire dei vantaggi ottenuti”.
Una speciale tessera associativa permette inoltre a coloro che aderiranno all’iniziativa di accedere
anche ai servizi non compresi nello specifico piano di Tutela SIAE scelto.
Informazioni su SIAE
SIAE è una società di gestione collettiva del diritto d'autore, cioè un ente costituito da associati che si occupa dell'intermediazione
dei diritti d'autore senza scopo di lucro e senza alcuna discriminazione tra artisti popolari o meno popolari, giovani o meno giovani
in tutti i settori della cultura, totalmente indipendente nella propria attività di impresa che non grava in alcun modo sulle finanze
pubbliche. L'unico obiettivo della Società è quello di tutelare i diritti dei propri Associati.
Oggi SIAE conta 1265 dipendenti; 472 agenzie mandatarie; 10 sedi regionali/interregionali; 29 filiali; 83.000 associati, tra Autori ed
Editori ; 12 milioni di opere gestite direttamente; 45 milioni di opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza; 120
accordi con società estere per la gestione del repertorio SIAE nel mondo; 1,2 milioni di contratti di licenza (pubblica esecuzione e
rappresentazione, musica d’ambiente, TV, radio on line, CD/DVD, etc.); 500.000 utilizzatori del repertorio SIAE sul territorio.

Informazioni su Cesare Pozzo
La Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, con i suoi oltre 168 mila soci e con l’esperienza accumulata dal 1877, è la più
grande tra le associazioni italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria. Comprendendo anche i familiari dei
soci, sono assistite complessivamente oltre 400.000 persone in tutta Italia.
La sua sede storica è a Milano ed è presente in tutte le regioni con 19 sedi regionali e numerosi altri sportelli in varie località
italiane. Questa struttura capillare permette di avere un rapporto quasi diretto e personale con i nostri soci. Aperta a tutti, solida
ed affidabile, gestisce con efficienza e trasparenza i contributi versati dai soci.
CesarePozzo non ha fini di lucro: grazie alla stabilità economica raggiunta può offrire, a costi molto vantaggiosi, una vasta gamma di
soluzioni, servizi e forme di assistenza in grado di alleggerire il peso delle spese sanitarie di tutta la famiglia.
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