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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.

 Descrizione
VmBroker.it è la rete di broker in tutta italia i
n grado di aiutarti per fideiussioni per impre
se edili a garanzia degli accconti per acquisto
immobili e/o anche legge 210, in quanto sia
mo specializzati per Fideiussioni per Appalti
Pubblici, per Trasporti, Edilizia o per Privati.
Questa è una fideiussione necessaria alle im
prese che hanno vinto una gara d’appalto, si
a pubblica che privata. Questa è una fideiuss
ione a garanzia del puntuale pagamento, all
e scadenze pattuite, di crediti derivanti da un
contratto di fornitura o da un preliminare di
compravendita e scatta qualora il creditore n
on dovesse onorare il pagamento; tale fideiu
ssione è valida anche per contratti di servizi
di fornitura di merce, o per il riacquisto futur
o merci una volta maturate o assemblate per
la rivendita vi è cosi la garanzia della riscossi
one del credito a lavoro eseguto. Per ulterio
ri informazioni contattaci subito tramite i nos
tri riferimenti nel sito web Vmbroker.it
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fideiussioni per imprese edili a garanzia
degli acconti per acquisto immobili e le
gge 210

 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
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