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Le tipologie fidejussorie da noi trattate 
riguardano la totalità delle garanzie 
assunte dal mercato assicurativo, a scopo 
esemplificativo citiamo le fidejussioni 
AfiCurci vanta una consolidata esperienza 
nel ramo ed è in grado di offrire soluzioni 
complete per ogni esigenza, grazie anche 
al rapporto diretto con tutte le maggiori 
Compagnie che prestano tale copertura. 

Rischio 
Credito e Cauzioni 

Coperture principali che offriamo nel Rischio Credito e Cauzioni

Incendio Fidejussioni verso gli Enti Pubblici per gare d’appalto - Fidejussioni doganali - Fidejussioni 
Iva - Fidejussioni oneri di urbanizzazione - Fidejussioni anticipo contributi - Fidejussioni concessioni - 
Fidejussionismaltimento rifiuti - Fidejussioni concessioni LPU - Cauzioni tra Aziende per adempimento 
obblighi contrattuali - Cauzioni per locazioni - Cauzioni anticipi su immobili a costruire ex legge 210.

L’equiparazione delle fidejussioni assicurative alla fidejussione bancaria, è uno strumento di vantaggio 
competitivo dell’impresa che esige di limitare al massimo l’esposizione bancaria dei propri affidamenti per 
conti d’ordine e riservandoli per la sua attività caratteristica, usufruendo del mercato assicurativo fidejussorio 
che presenta oltre a tale vantaggio anche tassazioni inferiori e la delega al broker di tutta la fase istruttoria nel 
reperimento dei corretti affidamenti e di piazzamento della fidejussione richiesta.

Per le coperture Credito, anche quest’ultime si pongono sempre più come una polizza di security aziendale 
che tiene indenne l’impresa dai mancati pagamenti dei propri Clienti, unitamente a una valenza di vantaggio 
commerciale per poter sviluppare nuovi rapporti i cui pagamenti saranno coperti da una polizza ad ombrello 
che valuta ab origine la valenza e virtuosità dei clienti dell’impresa sui quali viene acquisita un informativa 
dal sistema assicurativo. Non ultimo, il possesso di una copertura credito eleva per l’impresa la sua capacità di 
negoziare condizioni migliorative con il sistema bancario atteso che è vista dallo stesso come collaterale che 
può essere girata a garanzia.

 
 
 
  
L’apposita struttura specializzata di AfiCurci fornisce inoltre al Cliente costante supporto nella 
delicata gestione del sinistro di tutela legale.


