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 Mappa
La VM Broker si occupa di trovare per i propri clienti, dai Broker Grossisti
, Agenzie Generali, Gerenze, Società di Mutuo Soccorso, e Compagnie Assicurative
sia nazionali che estere, il miglior rapporto qualità prezzo su tutti i rischi
assicurativi e con ottimi sconti tariffari e prezzi vantaggiosissimi. Come promotori
mutualistici siamo specializzati nel promuvere sussidi sanitari in quanto coscienti d
i dare maggiori vantaggi rispetto alle polizze assicurative. Ricerchiamo collaboratori
tramite la nostra rete per promuovere sussidi In caso di malattia, Infortunio, deces
so e invalidità con Prestazioni assistenziali per sigle, famiglie e dipendenti di aziend
e con contributi associativi e prestazioni assolutamente vantaggiose eroghiamo otti
mi compensi.
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Fideiussioni per cessione ramo d aziend
a

La VM Broker di Marco Veneroni è una realtà
specializzata in fideiussioni online, specie per
cessione ramo d'azienda. Queste Fideiussion
i Per Locazioni di Aziende e/o Rami d’Aziend
a garantiscono il beneficiario (Locatore) dall’a
dempimento delle Obbligazioni, scaturite dal
contratto di Locazione di Azienda o ramo d’A
zienda a carico del conduttore. Di solito que
ste obbligazioni sono il pagamento puntuale
del canone di locazione o eventuali penali pe
r ritardi nella restituzione dell’Azienda e/o Ra
mo d’Azienda. La fidejussione per cessione r
amo d'aziendagarantisce al beneficiario l ad
empimento delle obbligazioni scaturenti dal
contratto di locazione di azienda o ramo d az
ienda a carico del conduttore. La garanzia p
uò anche ricomprendere le perdite scaturen
ti sia dal mancato pagamento del canone di l
ocazione ed accessori che dal mancato rilasc
io dell azienda nei tempi contrattuali previsti
. La fidejussione garantisce al Beneficiario l a
dempimento delle obbligazioni a carico del c
ontraente scaturenti dalla transazione effett
uata, inoltre la fidejussione garantisce al pro
mittente acquirente di immobile da
costruire o in corso di costruzione l adempi
mento delle obbligazioni a carico del costrut
tore ovvero la consegna dell immobile chiavi
in mano e l assenza di gravami su esso. Doc
umenti Necessari Per Rilascio Fideiussione C
essione Affitto Ramo Azienda I documenti ne
cessari sono: Visura Camerale aggiornata da
tata non più di 6 mesi dal quale risulti che no
n sono in corso procedure concorsuali a cari
co della società; Bilanci ufficiali relativi agli ult
imi due esercizi con tutti gli allegati, e situazi
one patrimoniale aggiornata a data recente;
Unico della società anno precedente ed ann
o in corso con relative ricevute di presentazi
one; Documento d’identità e Codice Fiscale d
el legale rappresentante; Modello Unico del l
egale rappresentante; Lettera o Contratto di
richiesta (con scema polizza) da parte del be
neficiario della garanzia fidejussoria; Docum
enti di Identità e codici fiscali dei soci che si c
oobbligano; Modello Unico dei singoli soci, a
nno in corso che si coobbligano; Per ulteriori
informazioni compila l'apposito form di cont
atto, oppure vai sul sito web vmbroker.it nell'
area dedicata alle fideiussioni online e conta
www.sihappy.it
ttaci. Riceverai entro 24h un primo riscontro
dal nostro team.

 Contatti
VM BROKER DI MARCO VENERON
I
Tel. 3934476187
http://vmbroker.it/
V. Caduti di Cefalonia 73, Firenze, 5
0127
Lunedi - Venerdì dalle 10.30 - 13.30
e 15.30 - 19.30

