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Roma, 03/09/2021 

 

 

 

OGGETTO – SIRIOFIN SPA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

TRAMITE LA CESSIONE DEL QUINTO PER IL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI ROMA TRE 

 

La Siriofin Spa è una società finanziaria iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari al n. 

225 ex Art. 106 D. Lgs 385/93, specializzata da anni nell’erogazioni di prestiti a dipendenti e 

pensionati tramite la Cessione Del Quinto dello Stipendio. 

La Società dedica a tutto il personale dell’Ateneo prestiti con l’applicazione dei miglior tassi di 

mercato ed in oltre i seguenti servizi: 

 

• Check up finanziari gratuiti. 

• Condizioni   finanziarie   personalizzate   per   ogni   esigenza. 

• La possibilità per il cliente di gestire tutta la pratica anche a distanza in modalità digitale.  

 

Il Referente dott. Accordato Davide si impegna a comunicare le offerte che verranno rinnovate e/o 

rimodulate periodicamente per agevolare i convenzionati in base al periodo economico globale.  

La sede operativa, sita in Via Luca Valerio, 69 – 00146 Roma, è presente attraverso una rete 

capillare di Agenti e Collaboratori su tutto il territorio Nazionale. Per eventuali informazioni 

aggiuntive in merito ai nostri servizi e alle modalità di erogazione dei nostri prodotti e servizi 

forniamo i nostri contatti: 

Siriofin S.p.A. Via Luca Valerio, n 69 - 0046 Roma (RM) - www.siriofin.it -  

Telefono: 06-5591903 Fax: 06-55300998 - e-mail: info@siriofin.it - Pec: siriofin@legalmail.it 

 

Allegato 1 (Locandina Tassi) 

 

 
   Dr. Accordato Davide siriofin.convenzioni@pec.it davide.accordato@siriofin.it Cell. 349.71 39 163. 

 

 

     Siriofin Spa         

L’Amministratore       Università degli Studi Roma Tre  

 ________________________                                                               Ufficio Convenzioni                                           

 

                                                                                                            _________________________ 
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