Serve un preventivo di Fideiussione o Polizza Fideiussoria
gratuito e senza impegno?
Vuoi maggiori informazioni?
Con noi, preventivo in max 24 ore, stipula e spedizione tutto
online!
La Fideiussione arriva direttamente al tuo domicilio!
Contattaci per un preventivo rapido su misura alle tue
esigenze
" La fideiussione assicurativa è un contratto con il quale la
compagnia si fa carico dell'impegno preso dal contraente "
Garantendo per esso l'adempimento degli accordi pattuiti nei
confronti del beneficiario
I clienti spesso hanno difficoltà a capire i rischi, i livelli delle
garanzie, i costi e le altre caratteristiche di questi prodotti,
noi siamo qui per aiutarti ad abbinare la giusta Fideiussione
alla tua richiesta
La Fideiussione
Questa fideiussione è dunque un accordo che disciplina il rapporto fra tre
soggetti:
il contraente: soggetto che è tenuto a fornire una garanzia, ma impossibilitato
a fornire l’intera copertura economica
il beneficiario: soggetto che beneficia della fideiussione o polizza fideiussoria
come garanzia dell’adempimento dell’impegno sottoscritto da parte del
contraente
il fideiussore: ovvero la compagnia assicurativa, l’intermediario finanziario o la
banca

Analisi rischi
L’analisi dei rischi è effettuata raccogliendo i dati e le notizie fornite dal cliente
• Acquisizione dei dati generali del cliente;
• Individuazione dell’attività svolta;
• Conoscenza storica assicurativa del cliente
• Individuazione delle fonti normative;
• Identificazione dei rischi esistenti,

Competenza
Le competenze sviluppate negli anni dalla nostra squadra, che si avvale dei
migliori BROKERS del settore, permetteranno di trovare le giuste soluzioni per
imprese o privati ai costi più vantaggiosi comparati tra vari preventivi in tempi
brevi, con trasparenza e senza sorprese.
Ti garantiamo una consulenza ampia ed un servizio rapido senza costi aggiuntivi
da sostenere.

Esperienza
La nostra professionalità ed esperienza è basata sul know-how, che ha come
obbiettivo finale, lo scopo di fornire al cliente, un servizio di consulenza
personalizzata sulla base delle proprie esigenze
Vantiamo un’esperienza pluriennale nel settore della consulenza e ci avalliamo dei
migliori BROKERS presenti nel mercato per poter proporre il meglio a chi ci
richiede una prestazione professionale.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di fornire al cliente un servizio a 360 gradi che risponda alle
esigenze specifiche e alle aspettative più esigenti. Soluzioni ad hoc, studiate
caso per caso, per ottenere vantaggi in termini di qualità della copertura, di
costo del servizio e di tempo risparmiato.

