
 

 

Ci prendiamo cura di te 

 

La creazione di un rapporto professionale, serio ed affidabile, caratterizzato da assistenza e consulenza in tutte le fasi 

dell'attività di intermediazione assicurativa è alla base del nostro lavoro. Questo per noi vuol dire prendersi cura del cliente. 

 

 

Chiarezza 

Quando si richiede una polizza fideiussoria occorre essere indirizzati nella giusta direzione. 

 

Professionalità 

E’ bene conoscere i tempi per l’approvazione del rischio ed il rilascio del contratto perfezionato al fine di valutare le esigenze del cliente rispetto alla garanzia 

richiesta. 

 

Puntualità 

Presentare sempre la richiesta già completa di tutti i documenti necessari, ciò abbrevia i tempi di istruttoria e permette alla Compagnia assicurativa di valutare 

il rischio in maniera sicura e rapida. 

  



 

 

 

Cauzioni & Fideiussioni 

LAMY BROKER è dotata di una struttura e di mezzi adeguati per prestarti un'assistenza completa nei principali rami assicurativi attraverso la 

valutazione di vari prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauzioni per appalti pubblici 

Per la partecipazione a gare di appalto 

Cauzioni per concessioni pubbliche 

A garanzia degli obblighi contrattuali nei 
confronti della Pubblica Amministrazione 

Cauzioni per urbanizzazione 

A tutela dell'adempimento del 
pagamento degli oneri di urbanizzazione 

primaria e/o secondaria da parte del 
soggetto concessionario 

Legge 210 

A tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire 

Cauzioni generiche 

Altre tipologie 

Cauzioni verso l’Erario 

Per la richiesta da parte del contribuente del 
rimborso del credito IVA. 



 

 

 

Chi è Lamy Broker 
 

LAMY BROKER è una giovane realtà imprenditoriale che opera essenzialmente come broker grossista e si pone come obiettivo quello di rendere 

disponibile ai propri clienti la migliore soluzione assicurativa possibile potendo contare sulla collaborazione delle principali e più importanti 

Compagnie Assicurative nazionali e internazionali. 

La società conta sulla pluriennale esperienza e professionalità del suo amministratore La Monica Stefania, impegnato da sempre nel settore, sia in 

campo finanziario che assicurativo, diventando uno dei punti di riferimento nella gestione di contratti nel ramo “Cauzioni & Fideiussioni”. 

La società vanta durature e affidabili partnership con brokers, wholesale e retail, diffuse su tutto il territorio nazionale, potendo contare su una 

rete professionale e compentente, tale da creare un rapporto con i clienti caratterizzato da assistenza e consulenza in tutte le fasi dell'attività di 

intermediazione assicurativa: dall’analisi del rischio con relativa per-istruttoria fino alla conclusione definitiva del contratto di assicurazione. 

 

Chiarezza, professionalità, puntualità. 

 

 

 

LAMY BROKER Srls 

Viale Abramo Lincoln, 187 - Condominio “Panda” - 81100 Caserta (CE) 

P.IVA 04185150634  -  RUI B000564280 

lamybrokersrls1@legalmail.it 

lamybroker@gmail.com 

www.lamybroker.com 
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