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PARTNERSHIP 



BROKERAGE AND ASSET MANAGEMENT





PARTNERSHIP 
VESTA GROUP & ANCE



Le partnership possono rappresentare una leva 
strategica per accelerare lo sviluppo del business. 
Noi in questo senso, vediamo chiaramente la 
possibilità di creare valore nel tempo, attraverso un 
know how condiviso e l'innovazione tecnologica che 
il mercato impone, superando così le complessità 
che caratterizzano gli specifici ambiti di business.



VALUE
PROPOSITION



Vesta Group ha accettato la sfida di ampliare la 
gamma d'o�erta di prodotti e servizi rivolti ad una 
nicchia di mercato, dall'elevatissimo potenziale, ma 
che non tutti gli intermediari sono in grado di gestire 
in maniera adeguata.
Un importante focus viene dato ai rischi speciali, 
con una particolare attenzione alle cauzioni, dove il 
nostro gruppo raggiunge un livello di eccellenza in 
termini di innovazione, velocità, semplicità ed 
expertise.
Inoltre, grazie anche ad accordi con compagnie di 
livello internazionale, o�riamo la possibilità di rilascio 
di polizze fideiussorie "all digital" attraverso 
procedure web automatiche.



I PRODOTTI
Fideiussioni 
Rishi tecnologici
Assicurazioni per l’azienda, per i titolari e i dipendenti



Questa partnership garantirà a tutti gli associati ANCE, una 
condizione di maggior favore
Disponiamo di prodotti e servizi in grado di coprire a 360° gli 
aspetti relativi alle fideiussioni.

FIDEIUSSIONI
Abbiamo un panel di compagnie di livello nazionale ed 
internazionale, il nostro business coniuga innovazione, velocità 
e semplicità, alla solidità di compagnie con elevato rating.
La nostra expertise ci permette di a�rontare con successo le 
operazioni più complesse.
Tutto questo ci posiziona come leader in una nicchia di 
mercato dove questi sono fattori determinanti per il successo 
di un'azienda.



FIDEIUSSIONI
Tramite il nostro servizio “POLIZZE CAUZIONI ALL DIGITAL” avrai:
- A�damento multiplo (sarai a�dato con più Compagnie)
- Una piattaforma web tramite la quale, in pochi click, ottenere H 24 7 
giorni su 7 la tua fideiussione
- Help Desk di supporto garantito
- Premi minimi e tassi ridotti per tutti gli associati ANCE

Fideiussioni per appalti pubblici

Fideiussioni per 
operazioni immobiliari

Fideiussioni per 
concessioni edilizie

Fideiussioni per gli 
acquirenti di immobili 
ex legge 210

Fideiussioni per 
appalti tra privati

Fideiussioni per 
appalti esteri

Fideiussioni che rivestono 
carattere di garanzia 
autonoma  (nel caso in cui l'azienda 
abbia i requisiti per accedere 
a questo tipo di fideiussione)

Fideiussioni per 
il recupero dell’iva



RISCHI 
TECNOLOGICI
In sinergia al rilascio di garanzie fideiussorie possiamo 
supportare l'azienda con:

Car e decennali postuma 
per appalti pubblici

Car e decennali 
postuma tra privati

Car e decennali
postuma ex legge 210

Coperture assicurative per 
la realizzazione e la gestione 
di impianti di energia 
rinnovabile 
(fotovoltaici, eolici ecc)



ALTRE
COPERTURE
A completamento della nostra o�erta possiamo inoltre o�rire a tutti gli associati ance:

Coperture Assicurative 
collegate ai Mutui 
(polizze incendio vincolate 
a favore dell'istituto finanziatore);

Coperture Assicurative 
per i mezzi aziendali

Coperture Assicurative 
per i beni aziendali 
(immobili, capannoni, 
attrezzature di cantiere ecc)

Convenzione Welfare Aziendale 
(coperture assicurative a contraenza 
aziendale per gli infortuni, malattia, tcm, 
non autosu�cienza dei titolari, dirigenti 
e dipendenti di azienda)

Convenzione retail per 
i titolari ed i dipendenti 
(assicurazioni auto, infortuni, 
malattia, casa ecc)
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