
DIVISIONE FIDEIUSSIONI 

 

Le migliori fideiussioni  

ASSICURATIVE e FINANZIARIE  

presenti sul mercato rilasciate e garantite da 

grandi Partner 
 

 

Siamo specializzati nella consulenza in Fideiussioni Assicurative e 

Finanziarie Italiane ed Estere autorizzate. 

 

Con le nostre Fideiussioni diamo massima libertà e sicurezza all’azienda 

senza impegnare somme di denaro e senza intaccare gli affidamenti 

bancari. 
 

 

Cauzioni e Fideiussioni, ci occupiamo di: 
 

CAUZIONI GIUDIZIALI: il giudice, in un procedimento giuridico, ha la 

possibilità di cautelare il patrimonio delle parti predisponendo una polizza 

fideiussoria; 

CAUZIONI PER APPALTI PUBBLICI: le società che hanno i requisiti di 

attestazioni devono rilasciare apposite cauzioni per partecipare alle gare di 

appalto; 

CAUZIONI PER BENEFICIARI PUBBLICI: il vincitore della gara di appalto 

deve garantire la buona e corretta esecuzione dei lavori rilasciando 

apposita cauzione; 

CAUZIONI PER CONCESSIONI PUBBLICHE: dedicate al permesso di 

effettuare delle operazioni emanate dagli enti pubblici (ad es: oneri di 

urbanizzazione e opere di urbanizzazione);  

CAUZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE: partecipa in sicurezza alle tue 

Gare di Appalto; 

 

FIDEIUSSIONE PER ACCONTI VERSATI PER ACQUISTO DI IMMOBILI IN 

COSTRUZIONE (legge 210/04): l’impresa di costruzione o la società 

immobiliare che effettua la vendita, sono obbligate a rilasciare apposita 



fideiussione a garanzia degli acconti presi; 

FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI 

DALL'AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTI ECCEZIONALI: 

in virtù dell’autorizzazione a circolare sulle strade pubbliche con veicoli 

eccezionali, è possibile stipulare apposita polizza fideiussoria; 

FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA 

SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI; 

FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE CONVENZIONI 

PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE: gli enti pubblici che rilasciano le 

concessioni per le coltivazioni di cave e torbiere richiedono un fideiussione 

a garanzia degli obblighi nell’apposita convenzione, con particolare 

riferimento alla quantità e qualità dei minerali estraibili, alla tipologia di 

estrazione e di coltivazione delle aree tenendo conto all’eventuale 

ripristino dei territori; 

FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI DI 

CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI: le aziende che si aggiudicano il 

contributo, per accedere alle forme di finanziamento agevolato dedicate 

allo sviluppo del territorio, possono chiedere un anticipo garantendo con 

apposita polizza fideiussoria; 

FIDEIUSSIONI DEDICATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: tutela il 

ripristino ambientale allo stato originale dei luoghi dove è stato costruito 

l’impianto fotovoltaico; 

FIDEIUSSIONI E CAUZIONI PER GARANZIE DI CONTRATTO DI 

FORNITURA: dedicate a chi ha ordini di merce e servizi e vuole concedere 

pagamenti dilazionati ai propri clienti; 

FIDEIUSSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE: le società di costruzioni 

hanno l’obbligo pagare gli oneri di urbanizzazione, necessari al regolare 

sviluppo e mantenimento dell’area abitata; 

FIDEIUSSIONI PER PERMUTE IMMOBILIARI: a garanzia del proprietario di 

un terreno che cede la sua proprietà ad una ditta di costruzione, in attesa 

della propria quota parte; 

FIDEIUSSIONI PER RIMBORSO I.V.A.: richiesta nel caso in cui un soggetto 

ottenga un anticipo del credito IVA. 

FIDEIUSSIONI PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA NEGLI 

APPALTI: chi appalta lavori concessi sullo stato avanzamento, denominato 

SAL, deve applicare ritenute a tutela della società appaltatrice, svincolabili 

solo dopo l’avvenuto collaudo e approvazione; 

FIDEIUSSIONI PER AFFITTI CIVILI E COMMERCIALI: proteggi il tuo affitto, 

elimina il rischio di morosità dei tuoi inquilini e per eventuali danni; 

FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE E FINANZIARIE PER CONTRIBUTI A FONDO 



PERDUTO: finanziamenti pubblici a fondo perduto per agevolare lo 

sviluppo economico; 
FIDEIUSSIONI PER RATA DI SALDO 

POLIZZE C.A.R. (contractors all-risk) 

POLIZZE R.C.T. / R.C.O. 

POLIZZE DECENNALI POSTUME (per nuove costruzioni) 

FIDEIUSSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
 

 

 ECCO ALCUNI VANTAGGI A VOI DEDICATI richiedibili comodamente 

dalla vostra sede on line a: fideiussioni@vpconsulenze.it 

 

• Preventivo in max 24 ore,  

• pochi documenti da esibire,  

• erogazione veloce,  

• delibera in max 48 ore,  

• Libertà e Sicurezza per l’azienda SENZA INTACCARE GLI 

AFFIDAMENTI BANCARI,  

• servizi ON LINE e domiciliari. 
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 Hai difficoltà a trovare FIDEIUSSIONI?  

Lascia perdere la banca... 
 

 

ATTENZIONE !!!  Leggi attentamente qui sotto e in 3 minuti capirai come 

risolvere il problema  

• Smetti di pregare la tua banca 

• Smetti di perdere tempo 

• Stai lontano da truffe o società fasulle che non hanno i requisiti 

• Stai lontano dagli improvvisati del settore 

• Non intaccare il tuo castelletto e i tuoi affidamenti rilasciando una 

Fideiussione Bancaria 

• Smetti di preoccuparti di interessi e spese accessorie 

• Perché continuare a pagare di più per avere meno? 

•  
 

Gestiamo la tua pratica online in sole 48 h senza farti muovere dalla tua 

azienda e lavoro per trovare soluzioni. Questo è il nostro obiettivo. 

 
  

 

 

 

 

Chi siamo: 
Siamo la VP CONSULENZE s.r.l., operiamo nel settore della Consulenza dedicata 

alle Aziende nelle Fideiussioni, Cessione del Credito, Verifica Tassa Asporto 

Rifiuti, Recupero Crediti da oltre 20 anni.  
 

 

 

Perché rivolgerti a noi: 
 

• Operiamo autonomamente, valutiamo per voi le migliori offerte, le più 

convenienti ed alle migliori condizioni come fossero per noi e solo dopo vi 

indirizziamo alle più importanti compagnie ASSICURATIVE E FINANZIARIE 

in Italia e/o all’estero. 

• Scegliamo per te la migliore soluzione 

• Non dovrai preoccuparti dell’accettazione da parte del beneficiario 

• Massima professionalità ed esperienza nel settore 

• Centinai di clienti in tutta Italia soddisfatti 

• A differenza della fideiussione bancaria non intacchi il tuo castelletto e i tuoi 

affidamenti 

 

  

 



Questa è la testimonianza di un nostro cliente: 
 
Abbiamo conosciuto Paolo Visentin e la società che rappresenta 5 anni fa.   
In questi anni la nostra società ha aperto due nuove Cave per le quali la VP 
Consulenze s.r.l. è sempre riuscita a trovare delle soluzioni spesso non facili.. in 
tempi rapidi. 
Siamo veramente soddisfatti del loro servizio e della professionalità che li 
contraddistingue.   
Sono decisamente il nostro punto di riferimento per le fideiussioni. 
 
 

Esempio per il Settore Specifico Cave 
 

I nostri servizi dedicati alle CAVE: 
 

• Fideiussione a garanzia della concessione 

• Fideiussione a garanzia del rinnovo della concessione 

• Fideiussioni a garanzia del buon ripristino dei luoghi 

• Fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali 

• Fideiussioni a garanzia dello svolgimento dell'attività 

• Fideiussioni generiche 

 
 

 

Non è finita qui... abbiamo riservato delle offerte per Te, 

 
Revisione gratuita delle tue polizze assicurative con l’obiettivo di farti risparmiare 

dei soldi mantenendo le stesse condizioni ED ELIMINANDO POLIZZE INUTILI. 

 

Consulenza gratuita per prevenire Fidejussioni false e prive di efficacia che potrai 

ricevere o consegnare ai tuoi clienti o alla pubblica amministrazione. 
 

 
Vuoi saperne di più? Chiamaci o scrivici ora 

 

 
Mail: fideiussioni@vpconsulenze.it  - commerciale@vpconsulenze.it 

Tel. Fisso 049/6893161 - Cell. 345/9596836 

 

 

Gestiamo le tue pratiche di fideiussioni online senza farti muovere dall’azienda hai 
migliori tassi di mercato 
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