


K&Co SRL è Agenzia Generale ELBA ASSICURAZIONI 
SPA Compagnia Italiana Leader del mercato cauzioni, 

per la quale lavoriamo in Italia dal 2008.

La nostra società è specializzata nel ramo cauzioni e 
rischi tecnologici, con particolare attenzione alle esigenze 

delle imprese edili, e rispondiamo alle vostre necessità 
grazie ad un sistema di emissione delle polizze assicurative 

semplificato e perfezionato, con sottoscrizioni sia FIRMA 
DIGITALE che AUTOGRAFA.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale e grazie 
alla nostra velocità nella quotazione dei rischi e nella sottoscrizione 

dei contratti ci poniamo come intermediario specialista nel 
settore appalti pubblici.

L’Agenzia NON SOLO
ASSICURAZIONI,

MA PARTNER
AFFIDABILE

K&Co SRL è un intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A (Agenti) del R.U.I.
n° A000356606 del 07/10/2010 verificabile sul sito IVASS www.ivass.it.

K&Co SRL è un intermediario assicurativo soggetto alla vigilanza dell’ IVASS.

RAPIDITÀ

ESPERIENZA

GARANZIA



Provvisoria
e definitiva

online

OLTRE LA FIRMA

IMPRESA
SICURA

C.A.R.

ELBA ASSICURAZIONI SPA è Compagnia Italiana Leader 
del mercato cauzioni.

Attraverso il sistema di emissione ONLINE, la vostra azienda avrà 
la possibilità di ricevere la polizza provvisoria per partecipare a gare 
di appalto con FIRMA DIGITALE CERTIFICATA in tempi brevissimi.

La polizza provvisoria è richiesta dalla Stazione Appaltante ad ogni 
impresa che intenda partecipare ad una gara di appalto per garantire 
l’impegno dell’impresa aggiudicataria a sottoscrivere il contratto.

La nostra agenzia è dotata anche di un servizio di Autentica Notarile 
per garantire ai propri clienti spedizioni con corriere per polizze in cui 
si preveda la “legalizzazione della firma del fideiussore” direttamente 
in azienda.

La Polizza C.A.R. è la polizza assicurativa obbligatoria per legge, 
che tutela il costruttore per danni materiali e diretti subiti dall’opera.

K&Co prevede anche un massimale di responsabilità civile a 
copertura dei danni causati involontariamente a terze parti in caso 
di morte, lesioni personali o danni a cose.

La sua funzione è quella di tutelarvi da tutti i rischi correlati alle 
attività di cantiere e minimizzare il rischio d’impresa connesso ad 
eventuali situazioni finanziarie che non consentirebbero di portare a 
termine gli impegni presi.

L’Agenzia K&Co mette a disposizione dei propri clienti 
un ufficio gare dedicato: il nostro massimo impegno per agevolare 

l’emissione delle garanzie legate agli appalti pubblici.

ONLINE

VELOCE

FACILE



Albo gestori
rifiuti ambientali
AI MIGLIORI TASSI DI MERCATO!

La nostra polizza dedicata ai Gestori di rifiuti ambientali è un’assicurazione obbligatoria,
a favore dello stato, che le imprese devono sottoscrivere per effettuare attività di raccolta
e trasporto di rifiuti pericolosi. 

La garanzia finanziaria, della durata di 5 anni + 2, da prestare a favore del Ministero dell’Ambiente,
deve essere sottoscritta entro 90 giorni dal ricevimento della delibera positiva,
relativa alla sussistenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle categorie d’interesse.

Il supporto necessario per il successo duraturo della tua impresa.

OBBLIGO DI LEGGE



Postuma
decennale

ASSICURA I TUOI SOGNI

Il 6 luglio 2005 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo n.122 del 20 giugno 2005, rendendo 
così operativa la legge n.210 del 2 agosto 2004, nata per fronteggiare il preoccupante incremento 
del fenomeno dei fallimenti di imprese edili.

Il testo di legge introduce alcuni strumenti normativi atti a tutelare le persone fisiche durante le fasi  
di compravendita di immobili (o singole parti di essi) ancora da costruire, o la cui costruzione non risulti essere 
stata ultimata, qualunque sia la sua futura destinazione (civile, commerciale o industriale).
Si tratta, cioè, delle cosiddette vendite immobiliari “sulla carta”, basate esclusivamente sul progetto predisposto 
dall’impresa edile.

Fra i vari obblighi, la suddetta legge impone al costruttore:

1) un obbligo cauzionale a tutela degli anticipi monetari richiesti dall’acquirente;

2) un’assicurazione decennale che avrà durata di 10 anni (garanzia postuma decennale) a copertura 
dei danni materiali e diretti all’immobile e dei danni a terzi.

K&Co tutela

di compravendita

le tue trattative



Transfrontalieri

POLIZZE PER SPEDIZIONI 
TRANSFRONTALIERE
DI RIFIUTI

Sei un autotrasportatore e necessiti dell’attestazione di capacità finanziaria
per l’iscrizione o il rinnovo all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori?

Il Decreto del 25/11/2011 ha fissato i nuovi parametri per l’iscrizione all’Albo.

Gli importi da garantire sono 9.000,00 euro per il primo attestato emesso
al momento dell’iscrizione e 5.000,00 euro per i successivi rinnovi.

La normativa europea (Regolamento Cee 259/93) prevede 
che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette al 
versamento di un deposito di garanzia finanziaria pari 
all’importo delle spese di trasporto, a quelle di smaltimento 
e a quelle di recupero. La polizza è emessa a copertura 
delle spese gravanti sul Ministero dell’Ambiente per 
inadempienze dell’Impresa riferite a:

• trasporto dei rifiuti
• recupero o smaltimento dei rifiuti
• bonifica dei siti inquinati

Sono coperte da una singola polizza 
due o più spedizioni di rifiuti.

Siamo sempre aggiornati sul mondo del lavoro, richiedici una quotazione.

COMPETITIVI

SUL MERCATO

ATTESTAZIONE CAPACITÀ FINANZIARIA



Cauzioni
doganali

Cauzioni per il pagamento periodico differito dei: 

• dazi doganali
• importazioni temporanee e per tutte le altre operazioni doganali

Le cauzioni doganali garantiscono l’assolvimento degli obblighi assunti
nei confronti dell’Amministratore Doganale nei casi di:

• importazioni definitive con beneficio del pagamento 
periodico e/o differito dei diritti doganali

• importazioni o esportazioni con procedure semplificate
• traffico di perfezionamento attivo e passivo 

(ex temporanea importazione ed esportazione)
• introduzione in depositi doganali privati
• daziati sospesi
• trasferimento da una dogana italiana all’altra (c.m.e.)
• fuori orario doganale
• manifesto di bordo

IL TUO BUSINESS
VIAGGIA SICURO

IMPORT
EXPORT



Rimborso iva

Quando un contribuente vanta un credito iva nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, può chiedere e ottenere il rimborso 

anticipato solo previa presentazione di una fideiussione per rimborso 
iva contenuta in una speciale polizza fideiussoria.

La polizza fideiussoria per rimborso iva serve per garantire all’Agenzia 
delle Entrate il rientro del rimborso erogato qualora, dopo eventuali 

accertamenti, venga constatata l’illegittimità del rimborso ottenuto dal 
contribuente.

Questo tipo di fideiussione è stipulata dunque dal contraente, impresa 
o privato, a beneficio dell’amministrazione finanziaria e deve contenere una 

garanzia della durata di tre anni a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso, 
senza possibilità di proroghe, e non deve coprire tutto l’importo richiesto a rimborso.

ASSICURA
I TUOI CREDITI.

tra pubblico

Intermediari

e privato



Altri servizi.
Siamo anche intermediari per ELBA ASSICURAZIONI SPA 
dei seguenti prodotti assicurativi di tutela del patrimonio e della persona:

• R.C. Famiglia

• R.C. Impresa

• R.C. del Progettista

• Protezione Incendio

• Protezione Infortuni

• R.C. Professionale Autotrasportatori
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