
Un successo comune
Scegliendo Liberty Mutual Surety, potrete fare 
affidamento sulla forza finanziaria, sulla stabilità, 
sull’innovazione e sulla profonda conoscenza 
di un’azienda globale oltre che su una rilevante 
esperienza di cui questa dispone nel vostro 
mercato locale. La nostra eccezionale e 
ineguagliabile offerta di servizi aiuta i nostri 
clienti e broker ad affermarsi nel proprio 
mercato di riferimento.  
Il nostro approccio a lungo termine ci permette di costruire 
solide relazioni sul mercato italiano, di acquisire una conoscenza 
e una comprensione uniche delle imprese e di fornire prodotti 
e servizi assicurativi che aggiungono valore, aiutando i clienti a 
raggiungere i loro obiettivi di business.

Come compagnia di mutua assicurazione, il nostro interesse 
non è tanto rivolto agli azionisti e ai mercati azionari quanto 
agli assicurati e ai partner. A questo scopo, dedichiamo molto 
del nostro tempo a conoscere il mercato in cui operano per 
comprenderne al meglio le esigenze assicurative.
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Soluzioni fideiussorie anche per i rischi  
più complessi
Con il rapido evolversi del mondo degli affari, oggi le esigenze di 
garanzie sono strettamente connesse al fattore tempo, nonché 
fondamentali per il successo di un’impresa. Il nostro approccio 
è innovativo, flessibile e concentrato soprattutto sull’offerta 
ai nostri clienti di un servizio di eccellenza. Ecco perché alcuni 
di loro sono con noi da più di 20 anni e si fidano del nostro 
operato. 

Le nostre polizze fideiussorie forniscono soluzioni per 
migliorare l’efficienza del capitale circolante e aiutare i clienti ad 
adempiere ai loro obblighi contrattuali senza dover utilizzare le 
linee di credito bancarie.

I nostri team di esperti sono intraprendenti, reattivi e in grado di 
prendere decisioni in tempi brevi. I nostri clienti potranno quindi 
beneficiare di eccellenti competenze tecniche assicurative, di 
solide relazioni con i broker partner e dell’esclusivo servizio di 
liquidazione sinistri.

I settori a cui ci rivolgiamo principalmente sono:
• Edilizia
• Ingegneria
• Oil & Gas
• Servizi
• Manifatturiero

• Cantieri navali
• Prodotti farmaceutici
• Trasporti
• Food
• Ambiente

1 Sulla base di dati pubblicamente disponibili

Cauzioni



Principali tipi di cauzioni:
La sottoscrizione di una fideiussione aiuta a garantire l’adempimento di vari tipi di 
obblighi di natura contrattuale e non.

• Garanzie per appalti pubblici
• Garanzie contrattuali tra privati
• Garanzie per rimborsi IVA
• Garanzie di buona esecuzione e di 

anticipazione per buyer esteri
• Garanzie per trasporto 

transfrontaliero di rifiuti 

• Garanzie per iscrizione Albo Gestori 
Ambientali

• Garanzie doganali
• Garanzie verso la Pubblica 

Amministrazione 
 

Contatti locali. Portata globale. 
Il nostro staff europeo del ramo cauzioni opera in più di 10 paesi, tra cui:

• Londra (che copre molti mercati 
europei, mediorientali e africani) 

• Milano 
• Madrid 
• Amsterdam 
• Bruxelles 

• Colonia 
• Parigi 
• L’Aia
• Sydney 
• Hong Kong (che copre l’Asia-Pacifico)

Come parte di Liberty Mutual Insurance, siamo leader mondiali del mercato delle 
cauzioni e siamo in grado di fornire garanzia fideiussorie a società quotate, a società 
non quotate di grandi dimensioni e anche a PMI. Siamo altresì in grado di fornire 
competenze, conoscenze e capacità per soddisfare qualunque esigenza di garanzie 
fideiussore tanto a livello locale quanto globale. 

Nuove opportunità 
Laddove i sottoscrittori di Liberty Mutual Surety sono specializzati in fideiussioni 
e garanzie, i nostri partner di Liberty Specialty Markets sono in grado di fornirvi 
coperture Property, Casualty e Specialties. Questo è uno dei vantaggi di lavorare con 
una delle più grandi compagnie assicurative del mondo. 
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