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CONVENZIONE NAZIONALE BUSINESS CARD USIF 

 

 

CARO SOCIO, 

 

l’USIF è orgogliosa di presentarti il frutto dell’accordo 

tra la nostra associazione sindacale e la BUSINESS 

CARD s.r.l., un prodotto innovativo pensato per creare 

un pacchetto di tutele calibrato non soltanto sul socio 

USIF ma su tutta la sua famiglia.  

 

La business card è uno strumento che, a fronte di un 

importo, esiguo se parametrato al servizio ed alla tutela 

offerta a 360°, consente al socio usif di beneficiare del 

supporto pressochè continuo di professionisti di settore, senza dover 

vivere con l’assillo di affrontare spese a volte “insostenibili” in determinati momenti della 

nostra vita. 

 

La business card è un prodotto calibrato secondo le tue esigenze (in base alla tipologia di 

card che deciderai di sottoscrivere) e ti permetterà di affrontare con maggiore serenità la 

vita quotidiana sapendo che la tua famiglia sarà tutelata da eventuali, fastidiosi, imprevisti. 

 

LA BUSINESS CARD garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato 

di famiglia): 

1) Servizio di consulenza gratuita nei seguenti ambiti: 

a) consulenza legale civile; 

b) consulenza tecnica e medico legale in ambito infortunistica stradale; 

c) consulenza legale penale e penale militare; 

d) consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e diritto di famiglia 
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e) consulenza in ambito previdenziale 

f) consulenza fiscale e tributaria 

 

2) Assistenza legale civile (anche in ambito del diritto di famiglia e diritto del lavoro) penale, 

penale militare, fiscale e tributaria fino a un valore (plafond) annuo predeterminato su 

tutte le prestazioni fornite dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate 

tariffe degli ordini professionali al parametro medio), comprese le vertenze in materia di 

diritto del lavoro. 

A disposizione del socio ci saranno 3 diversi tipi di BUSINESS CARD: 

 

USIF CARD BASIC – costo € 50 / annui (PLAFOND di 10.000 EURO); 

USIF CARD PLUS – costo € 75 / annui (PLAFOND di 15.000 EURO); 

USIF CARD PREMIUM – costo € 100 / annui (PLAFOND di 20.000 EURO); 

 

Fondamentale è la necessità di focalizzare l’attenzione su 3 punti fondamentali: 

- oggetto dell’assistenza prestata sottoposta a plafond sono procedimenti 

derivanti da atti e fatti successivi alla data di validità (e pagamento) del contratto; 

 

- si precisa che i servizi legali e fiscali garantiti e meglio precisati nelle condizioni 

della card NON PREVEDONO FATTI O CONDIZIONI CHE POSSANO ESCLUDERE 

L’OPERATIVITÀ DELL’ABBONAMENTO; 

 

- non si tratta di un “prodotto assicurativo”: il socio che aderirà avrà a disposizione 

un numero di esperti in ogni settore che lo seguirà per ogni tipo di problematica; 

 

- una volta sottoscritto l’abbonamento (previa indicazione del numero di tessera 

USIF), il socio non avrà alcun bisogno di interfacciarsi con l’USIF ma beneficerà 

del contatto diretto con i professionisti di cui necessita. 

 

Per dettagli ulteriori e per sottoscrivere la BUSINESS CARD USIF che desideri ti 

invitiamo a leggere le brochure allegate ed il modulo di adesione.  

 

USIF, sempre dalla tua parte. 
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Info: 

• www.usif.it 

• www.usifapp.it 

• app UsifApp 

• www.businesscardgroup.it  

• www.businesscardgroup.it/usif 

 

 

http://www.usifapp.it/
http://www.businesscardgroup.it/usif

