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La nostra Azienda

La DD Broker Srl nasce per offrire un servizio innovativo di intermediazione assicurativa,
lontano dalle consuete realtà professionali del settore e più vicino alle reali esigenze del
cliente.
La scelta di diventare Broker settoriali e di specializzarci, attraverso studi e continui
aggiornamenti professionali, nel ramo assicurativo delle fidejussioni, fa di noi un punto di
riferimento del mercato sia per gli operatori del settore sia per il cliente finale.

Lorerm ipsum
dolor sit amet

La costante esplorazione e ricerca di soluzioni assicurative di qualità ci ha portato a
instaurare rapporti di collaborazione e acquisito mandati con le maggiori Compagnie
Italiane ed Estere autorizzate nel ramo cauzioni. A distinguerci è la conoscenza del mercato
e la capacità di individuare il prodotto migliore per soddisfare le esigenze di ciascuno.
Forte di uno staff di esperti formato da broker, agenti e collaboratori, DD Broker Srl è in
grado di seguire passo passo il cliente in ogni sua richiesta, con un servizio completo che
prevede la consulenza preliminare, la valutazione della pratica, la raccolta e lavorazione
dei dati, l’erogazione della fideiussione e il supporto continuativo fino alla conclusione del
mandato.
Rispetto ad altri operatori del ramo cauzioni possiamo vantare una presenza capillare
sul territorio nazionale, ma soprattutto standard superiore in termini di condizioni e tassi
di mercato. Strumenti preziosi tanto per intermediari assicurativi quanto per clienti diretti
alla ricerca di un partner strategico. Rivolgersi a noi vuol dire avere al proprio fianco un
referente disponibile e attento, che lavora nell’interesse esclusivo del cliente. DD Broker ti
aiuta a crescere e trasformare le tue idee in progetti all’altezza delle aspettative.
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I servizi
Ad una crescente richiesta di garanzie, che rendono la fidejussione una necessità
sia per scopi di lavoro che per fini personali, si contrappone una chiusura del mercato
assicurativo che non recepisce tali esigenze, arrecando disagi e preoccupazioni
in capo a chi ricade l’obbligo di presentazione della garanzia. Pertanto il ns
obiettivo è quello di risolvere tali problematiche esplorando il mercato attraverso
la collaborazione di molteplici Compagnie di Assicurazione sia Italiane che Estere
tutte regolarmente autorizzate dall’IVASS a operare in Italia sia in regime di libera
prestazione di servizi (LPS) o in regime di stabilimento.
La nostra flessibilità, la conoscenza delle dinamiche commerciali e di ogni singolo
prodotto oltre agli ottimi rapporti vantati con le Compagnie ci permette di agire con
estremo tempismo e precisione, anche per i casi più urgenti e difficili, riuscendo a
proporre condizioni vantaggiose sotto ogni punto di vista e per qualsiasi tipologia
richiesta.
La nostra operatività nel settore ci consente una specializzazione nel rilascio delle
seguenti garanzie:

Edilizia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fidejussioni Provvisorie per gare d’appalto (art. 75 D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni Definitive (art. 113 D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni Globale di esecuzione (art. 129, comma 3, D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni a garanzia dell’anticipazione (art. 102, comma 3, DPR 554/99)
Fidejussioni a garanzia del saldo (art. 105, comma 5, DPR 554/99)
Fidejussioni per Svincolo Ritenute a Garanzia
Fidejussioni Definitive per contratti tra privati
Bid Bonds
Performand Bonds
Money Retainances Bonds
Advance Payment Bonds
Warranty Bonds
Fidejussioni per Oneri di Urbanizzazione e Costi di costruzione (L. Bucalossi
n. 10/77)
Fidejussioni sugli Acconti al Costruttore (L. 210/04)
Fidejussioni per Permute Immobiliari

Enti pubblici e privati
Fidejussioni per Appalti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fidejussioni Provvisorie per gare d’appalto (art. 75 D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni Definitive (art. 113 D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni Globale di esecuzione (art. 129, comma 3, D.Lgs. 163/06)
Fidejussioni a garanzia dell’anticipazione (art. 102, comma 3, DPR 554/99)
Fidejussioni a garanzia del saldo (art. 105, comma 5, DPR 554/99)
Fidejussioni per Svincolo Ritenute a Garanzia
Fidejussioni Appalti CONSIP
Fidejussioni Appalti RFI
Fidejussioni Appalti GSE
Fidejussioni Appalti Cociv
Fidejussioni Definitive per contratti tra privati
Bid Bonds
Performand Bonds
Money Retainances Bonds
Advance Payment Bonds
Warranty Bonds
Fidejussioni per Concessioni Demaniali
Fidejussioni per Tribunali o Giudiziali
Fidejussioni per rateizzazione INPS
Fidejussioni per Agenzia delle Entrate – Rimborso IVA (art. 38 bis DPR
663/72)

Energie Alternative
Fidejussioni per Impianto Fotovoltaico/Eolico/Idroelettrico
•
•
•
•

Fidejussioni per Impianto Fotovoltaico/Eolico/Idroelettrico
Fidejussioni per Messa in funzione Impianto/Buona Esecuzione
Fidejussioni per Diritto di Superficie
Warranty Bond produzione Energia Garantita in fase di Collaudo

Fidejussioni per Fornitura di Energia
Fidejussioni per GSE
Fidejussioni per CCSE

Anticipazione contributi
•
•
•
•
•

Fidejussioni per Contributi Statali e Regionali
Fidejussioni per Contributi FILAS (Agricoltura)
Fidejussioni per Contributi AGEA/ARCEA/ARGEA (Agricoltura)
Fidejussioni per Contributi MIUR (Ricerca e Sviluppo)
Fidejussioni per Contributi Ricostruzione Sisma

AAMS E Dogane
Dogane
•

Fidejussioni per operazioni doganali

AMMS
Giochi
•
•
•
•

Fidejussioni per emersioni per punti vendita esercenti
Fidejussioni a garanzia del PREU
Fidejussioni a garanzia della Concessione per Convenzioni Giochi Online
Fidejussioni per Sale Bingo

Monopoli
•

Fidejussioni per Licenze

Fidejussioni per SISAL
Fidejussioni per SNAI

Rifiuti e Coltivazione Cave
Fidejussioni per Coltivazione Cave
•
•

Fidejussioni a garanzia della Concessione
Fidejussione per il ripristino delle Aree

Fidejussioni per Smaltimento Rifiuti
Fidejussioni per Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Attestazioni di Capacità Finanziaria
Fidejussioni per autorizzazioni A.U.A.
Fidejussioni per autorizzazioni A.I.A.
Fidejussioni per il Trasporto Transfrontaliero di Rifiuti
Fidejussione per la Gestione e Post Gestione delle Discariche

Iscrizione all’Albo di Categoria ed Elenchi
Fidejussioni per Istituti di Vigilanza e Agenzie di Investigazioni
Fidejussioni per Albo Gestori Ambientali e relativa attestazione capacità finanziaria
Fidejussione per Albo Spedizionieri
Fideiussioni per apertura Agenzie Viaggi
Fideiussioni per Agenzie di Pratiche Auto
Fideiussioni per l’esercizio dell’attività di Revisione Veicoli ed Officine
Attestazione capacità finanziaria per Attività di autoscuola o Scuola Nautica
Attestazione capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori

CAR e Decennale Postuma
CAR
• Legge Merloni (L.109/94)
• Tra Privati
Decennale Postuma
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