Accordo di divulgazione
Gentile Associato,
con grande piacere siamo a condividere con Lei un’importante iniziativa tra la Mutua MBA e il CLUB Sapienza
che abbiamo deciso di metterLe a disposizione.
La Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua MBA, realtà no profit da sempre impegnata nella divulgazione
del principio mutualistico, è la più grande Mutua Italiana per numero di soci, in incremento costante anno
dopo anno.
MBA crede fortemente che la Salute dell’individuo e la sua capacità di vivere nel proprio contesto sociale
passino da uno stile di vita sano e dal benessere psico-fisico perché “la salute è una dimensione essenziale del
benessere individuale”.
Questa forte convinzione, unita ad una capacità gestionale efficiente e performante, le ha permesso negli anni
di offrire ai propri associati un ventaglio sempre più variegato di Sussidi sanitari, caratterizzati da prestazioni
sanitarie a costi agevolati quali accertamenti diagnostici, visite specialistiche nonché check up mirati alla
prevenzione della salute.
In quest’ottica, siamo lieti di elencarLe alcuni vantaggi che il rapporto associativo con Mutua MBA Le può
offrire:
-

Entrata in garanzia fino a 71 anni non compiuti;

-

Durata del rapporto associativo illimitato;

-

Nessuna differenza di costo contributivo rispetto all’età;

-

Un network di strutture convenzionate che vanta un numero considerevole di strutture e di
professionisti in tutta Italia;

-

Agevolazioni fiscali – detraibilità fiscale del 19% sull’importo versato per il sussidio sanitario fino
alla somma di € 1.300,00

Nello specifico questa convenzione è stata siglata per tutti i dipendenti pubblici ed in particolare con il Mef
che ha anche rinnovato la trattenuta sullo stipendio per i contributi sanitari dei sussidi di Mutua MBA.
E' erogata attraverso il sussidio MEF con garanzie che soddisfano tutte le esigenze della sfera sanitaria del
single e della famiglia.
In allegato potrà trovare la scheda tecnica riassuntiva.
Nell'area Attività Sociali e Convenzioni del Club dipendenti della Sapienza ( www.clubdipendentisapienza.com )
potrai prendere visione della scheda tecnica riassuntiva.
Per creare il tuo rapporto associativo con MBA puoi rivolgerti al promotore Giovanni Fabrizi (tel. 347. 8300627
mail g.fabrizi@healthitalia e/o rivolgerti presso il Club Dipendenti della Sapienza ( clubdipendenti@uniroma1.it )

Ai soci iscritti al Club Dipendenti Sapienza all'atto della Stipula è riservato un omaggio di un
check up gratuito presso un centro specializzato.

