
..con noi…è possibile! Dal 1967 al tuo fianco!

…dal 1967 al tuo fianco!

Assinvest, da sempre attenta e vicina agli imprenditori lavora nel settore dal 1967.

Un unico partner in grado di soddisfare ogni esigenza quale Agenzia Generale di 
HDI – SACE – ZURICH – NET INSURANCE - ALLIANZ

I nostri servizi sono studiati per garantire un elevato standard qualitativo, siamo specializzati
nella consulenza e gestione dei rischi delle Aziende ed offriamo tutta una serie di coperture

assicurative che garantiscono alle Imprese una tutela globale a fronte degli elevati rischi
finanziari cui sono quotidianamente esposte in relazione alla attività svolta… Per i ns Partners 
ed in particolare a chi opera nell’ambito degli appalti pubblici offriamo l’opportunità di lavorare

con noi tramite l’utilizzo della nostra innovativa piattaforma web per la emissione delle
Polizze per Appalti emesse esclusivamente da primarie Compagnie Assicurative

 Cauzioni per Appalti
 Albo Rifiuti, Gestione e Smaltimento
 Rimborsi Iva
 Polizze Doganali
 Finanza Agevolata e Formazione
 Garanzie ex legge ‘ 210 – Immobili in costruzione
 Garanzie di contratto
 RCT/O Responsabilità Civile
 CAR All Risk della Costruzione
 Postuma, EAR, Leasing e Fotovoltaico
 ……………

Soluzioni personalizzate per ogni esigenza assicurativa e finanziaria.

Visita il nostro sito www.ass-invest.it
Assinvest sas Agenzia Generale di Assicurazioni
HDU - Zurich - SACE BT - Allianz - NetInsurance
Iscrizione RUI  A000066630  Tel 0815645099/5 fax 0815644991

info@ass-invest.it - www.ass-invest.it
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DOCUMENTAZIONE PER AFFIDAMENTO:
 Fido richiesto: €__________________________________________

 Esigenza per garanzie:_______________________________________________________________________

 Visura Camerale

 Atto costitutivo società

 Bilancio depositato completo di NI e Relazione

 Bilancio provvisorio anno in corso

Modello unico della società

Modello unico dei Soci

Documento identità e cod.fisc. Soci ed Amministratore

 Attestazione SOA e certificati ISO

 Autorizzazione al trattamento dei dati (privacy)

 ___________________________________________

 ___________________________________________

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA GARANZIA FIDEJUSSORIA:
 Bando, disciplinare / aggiudicazione, capitolato (appalti)

 Istanza (Rifiuti)

 Istanza Dogana / Richiesta Agenzia Entrate / Documentazione relativa al credito (IVA)

 Decreto di concessione finanziamento e domanda/scheda tecnica (finanza agevolata)

____________________________________________________________
Soluzioni personalizzate per ogni esigenza assicurativa e finanziaria.
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