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OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE SOLYDA 

SOLYDA è una società che distribuisce dal 1991 prodotti assicurativi e di risparmio e investimento. La 
nostra filosofia e le nostre strategie di mercato sono concentrate nel garantire ai clienti e ai collaboratori 
la sicurezza nel futuro. 

SOLYDA è un intermediario assicurativo parte di un gruppo internazionale, che opera con partners di 
primaria importanza, affidabilità e ad alto contenuto innovativo quali Marsh, Zurich e Cattolica. 

SOLYDA in linea con la Mission e i suoi valori, attraverso un metodo esclusivo di consulenza etica e 
gratuita forte di:  
 

conoscenza oggettiva: siamo gli unici ad utilizzare in maniera professionale e sistematica il Colloquio 
di Analisi Personalizzata, sintetizzandone i risultati in un Report completo, dettagliato e certificato 
MEFOP -UNI-ISO 22222:2008 per l’adeguatezza del personal & company’s financial planning; 

 

indipendenza: calibriamo per la specifica esigenza dei nostri clienti la migliore 
soluzione, confrontando e selezionando le alternative forniteci in esclusiva dai nostri numerosi 
Partner, player di primo piano nel panorama internazionale in un equilibrio virtuoso di minor costo e 
maggior beneficio; 

 

completezza: forniamo soluzioni assicurative di tutela e protezione. Rispondiamo al Vostro diritto di 
tutela sanitaria. Offriamo soluzioni di investimento finanziario e immobiliare.  

 

SOLYDA Con la presente convenzione è lieta di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati 

della Provincia di Viterbo: 

PER STUDI ASSOCIATI: 
 Previdenza complementare: Trattamento di fine Rapporto (TFR) e trattamento di fine mandato 

(TFM) 
 Pianificazione vantaggi fiscali e abbattimento tetto imponibile 
 Protezione e ottimizzazione fondi di accantonamento: studio e gestione cash-flow 
 Garanzie e benefit per dipendenti e collaboratori: coperture infortuni, integrazione mutualistico 

sanitaria 
 RCT  professionale. 
 Fidejussioni. 

 

PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI: 
 Previdenza Complementare 
 RCT Professionale 
 Tutela Sanitaria professionale 
 Tutela Infortunio – Malattia – Ricovero, con diarie giornaliere e sostitutive 

 

SPETT.LE ORDINE DEGLI AVVOCATI PROVINCIA DI VITERBO 
  c.a.  Presidente  avv. Marco Prosperoni 
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PER PERSONE FISICHE E FAMIGLIE: 

 Piani di Accumulo 
 Piani di Risparmio: per integrazione pensionistica, investimento e abbattimento interessi passivi 
 Investimenti ad alto rendimento annuali e quinquennali a zero profilo di rischio 
 Integrazione Sanitaria con strutture convenzionate senza franchigie, scoperti e rimborso ticket 
 Tutela Infortuni – Malattia individuali e familiari 
 RCT capofamiglia, protezione unità immobiliare e patrimonio 

 
 

Oltre quanto sopra SOLYDA offre una scontistica dal 30% al 50% per 
tutti i tipi di soluzioni assicurativi compresa RCA. 
 
 
 
 


