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Daniele Di Giorgio

servizio di patronato gratuito
consulenza legale

agevolazioni professionali e commerciali per tutti gli associati.

www.federpromm.it
news sempre aggiornate:

consulenza enti previdenziali
consulenza fiscale e CAAF
formazione, riqualificazione e

invio di newsletter, notiziari e del magazine on line.

aggiornamento professionale

Feder.Pr.O.M.M. al fine di favorire l'attività
professionale degli operatori del mercato
finanziario, creditizio ed assicurativo ad essa
associati, ha sviluppato e strutturato convenzioni
con i più importanti players del settore, in
particolare con studi professionali, associazioni
ed organismi di tendenza che curano i rapporti
con banche, società finanziarie e intermediari del
credito; ciò anche al fine di tutelare al meglio gli
interessi soggettivi della loro clientela senza
conflitti di interessi e in un solido rapporto
fiduciario. L'associato a Feder.Pr.O.M.M.
attraverso tali convenzioni e rapporti può offrire
una consulenza ed una assistenza qualificata
volta a favorire una maggiore trasparenza del
mercato e il rispetto dei comportamenti secondo i
contratti e le normative di riferimento.

Feder.Pr.O.M.M.
servizi

Feder.Pr.O.M.M. s e r v i z i
Federazione Intercategoriale
Consulenti, Operatori dei
Mercati
Finanziari, Creditizi e
Assicurativi
Via Nizza, 128 - 00198 Roma
Tel. 346.0986242
Tel. 328.5410839
Fax 06.842242293
info@federpromm.it

Affiliata
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CONSULENTI AL TUO FIANCO
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CONSULENZA FISCALE E CAF
Fruire dei servizi offerti dagli studi convenzionati:
730. Imposta Unica Comunale, UNICO/F24, ISE/
Il sistema di servizi Feder.Pr.O.M.M. supporta le varie categorie associate - Consulenti, Operatori

P ERCHÈ ISCRIVERSI?
• P E R AV E R E D I R I T TO A L L L A T E S S E R A
ANNUALE ED USUFRUIRE SUBITO DI TUTTI I
SERVIZI DELLA CONFEDERAZIONE UIL E

dei Mercati Finanziari, Creditizi e Assicurativi - in tutti gli aspetti della loro attività professionale.

• PER UN AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL
MERCATO DEL LAVORO E DELLE NUOVE

ereditarie e Locazioni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

mercato finanziario e dal nuovo mercato del lavoro.

Partecipare ad incontri, convegni, eventi di
aggiornamento e formazione professionale in

• P E R AV E R E A S S I S T E N Z A S I N D A C A L E ,
CONTRATTUALE FISCALE, PREVIDENZIALE E
LEGALE.

per la prestazione assistenziale, Successioni

Continuamente vengono sviluppate soluzioni innovative in linea con le esigenze richieste dal

DELLA FEDERAZIONE FEDERPROMM.

• PER RICEVERE LA NESWLETTER E IL
MAGAZINE ON LINE

ISEU, RED/detrazioni, Accertamento dei requisiti

soluzioni flessibili per
tutte le necessità di business

PROFESSIONI.

collaborazione con enti pubblici e/o prIvati,
universitari, case di investimento ecc.

NETWORKING
Inserimento del proprio profilo professionale
all’interno del database che Feder.Pr.O.M.M. - in

SERVIZIO DI PATRONATO

CONSULENZA LEGALE

Servizio di assistenza gratuita per tutti gli

Studi Legali in convenzione, altamente

associati e per i loro familiari.

qualificati, erogano servizi di consulenza,

Il servizio, sotto la vigilanza del Ministero del

assistenza e tutela legale su questioni di

Lavoro, offre assistenza in materia

Diritto del Lavoro, Diritto Bancario

previdenziale e assistenziale: pratiche INPS,

(Anatocismo e Usura), Procedura di

ENASARCO, ASL, Enti Locali e

Sovraindebitamento del debitore non fallibile

Amministrazione Finanziaria.

(L.n. 2/12) e Diritto Civile.
La consulenza iniziale è gratuita (tariffe
agevolate per le fasi successive).

servizi

Affiliata

collaborazione con www.opecfinancial.org - ha
realizzato per l’incontro domanda/offerta nel settore
della consulenza finanziaria.

