
 

 

     Spett.le  Confindustria Bari e Barletta – Andria – Trani 

     Alla c/a  Presidente Ing. Michele Vinci 

     Alla c/a  Ufficio Organizzazione e Marketing Associativo  

       Brand ed Eventi 

       Dott. Antonio Tarì 

 

Bari, martedì 9 giugno 2015 

Oggetto: Convenzione 4G Broker srl – Confindustria BARI BAT 

 

L’AZIENDA 

La 4G Broker, associata a Confindustria BARI – BAT sezione Finanza e Assicurazioni, è formata da un pool di 

esperti in risk management che da 30 anni affiancano con successo clienti privati, professionisti ed aziende 

per ogni loro esigenza assicurativa. 

 

I SERVIZI – L’OFFERTA 

Attraverso la convenzione con Confindustria, 4G Broker assicura condizioni di favore dedicate alle aziende 

associate e usufruibili anche a titolo personale, da legali rappresentati soci, imprenditori e loro familiari. 

 

CAUZIONI PER GARE D’APPALTO 

Le aziende di Confindustria che lavorano con il pubblico usufruiscono di una corsia preferenziale per le 

valutazioni in tempi brevi e le emissioni a costi contenuti di garanzie provvisorie, definitive, CAR, EAR e 

quant’altro relativo alle problematiche assicurative legate solo appalti pubblici. L’azienda affidata che ne 

faccia richiesta potrà emettere in autonomia la polizza provvisoria con firma digitale ad un premio minimo di 

euro 35,00. 

 

FIDEJUSSIONI 

Attraverso i suoi partner nazionali ed internazionali, la 4G Broker è in grado di valutare garanzie fideiussorie 

per tutti i contratti, anche fra privati, per forniture di  beni e/o servizi, locazione commerciale o immobiliare, 

e per tutti i tipi di contributi. 

 

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 

La 4G Broker si propone alle aziende di Confindustria con la scommessa di ridurre la spesa assicurativa, 

mantenendo, se non, addirittura, migliorando, le relative garanzie, attraverso lo strumento della consulenza 

mirata e sfruttando il regime di concorrenza tra i più qualificati partener del mondo assicurativo. 

 

VANTAGGI PER GLI ASSICURATI 

La convenzione garantisce sconti diversificati per tipologie di polizze. 

Ogni 10 cauzioni provvisorie rilasciate dalla compagnia ABC ASIGURARI e RIASSIGURARI 1 in omaggio a 

premio minimo. 

 

PER INFO E CONTATTI  

4G Broker srl Strada Torre Tresca 2/A cap 70124 – Bari 

Mail: info@4gbroker.it telefono +39.080.926.22.73 – +39.080.964.19.75 fax +39.080.975.65.64  

Direttore commerciale: Giuseppe Roberto Murgolo r.murgolo@4gbroker.it cel. +39.340.10.20.209  

Risk Manager: Riccardo Latorre r.latorre@4gbroker.it tel.: +39.392.58.33.739 

 

Cordiali saluti 


