
Perché scegliere Aon
Aon è leader mondiale nella
consulenza per la gestione dei rischi,
intermediazione assicurativa e
riassicurativa e in Italia è presente con
23 uffici su tutto il territorio nazionale,
con oltre 1.200 dipendenti.
Aon ha sviluppato una divisione di
professionisti, esclusivamente dedicata
al ramo Cauzioni in grado di assicurare
le migliori condizioni di mercato, ed
una consulenza per tutte le esigenze
fideiussorie emergenti da rapporti
nazionali ed internazionali

Convenzione Spedizionieri Doganali

Il Nostro valore aggiunto
• Innovazione e proattività del
servizio
• Costante attenzione
all’evoluzione normativa
• Forza contrattuale sul mercato
assicurativo
• Possibilità di ottenere linee di
affidamento all’estero grazie al
network internazionale Aon ed
agli accordi chiusi con i
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In esclusiva per gli Iscritti all’Albo 
degli spedizionieri Doganali , e grazie 
alla continua attività di 
benchmarking, AON è in grado di 
offrire su tutte le garanzie fidejussorie 
legate ai rischi doganali (Differito, 
Magazzino Doganale Privato, 
Magazzino IVA, Magazzino di 
Temporanea Custodia, Temporanee 
Importazioni, Procedura Semplificata) 
l’opportunità di usufruire di uno 
sconto tra il 5% ed il 20% rispetto alle 
condizioni in corso, e le migliori 
condizioni di mercato per i nuovi 
rischi

Perché una fideiussione assicurativa e non 
bancaria?
1.Perché consente la riduzione dei costi e la possibilità di
scaricare il castelletto
nel caso attualmente si usufruisca del canale bancario.
2.Gli affidamenti assicurativi non costituiscono un
aggravio di spesa rispetto ai costi delle singole garanzie e
vengono generalmente concessi senza richiedere un
impegno alla società contraente.
Come ricevere una quotazione e come avviene la
richiesta?
E’ necessario fornire una serie di dati attraverso i quali
viene sottoposta al
mercato assicurativo la richiesta:

• Copia ultimo bilancio approvato, completo di
relazione e nota integrativa

• Copia certificato CCIAA
• Copia polizze fidejussorie in corso
• Sottoscrizione incarico sul piazzamento del singolo

rischio

La scontistica proposta è condizionata alla positiva 
valutazione da parte dei mercati.
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