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26 settembre 2015 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/) di ilbroker
(https://ilbroker.files.wordpress.com/2015/09/china‑taiping.jpeg)
(https://ilbroker.files.wordpress.com/2015/09/tempo.jpeg)Tempo Underwriting Agenzia di
sottoscrizione con sede a Londra ha recentemente iniziato la sottoscrizione di fideiussioni in
Italia con la security fornita dalla Cina Taiping Insurance (UK) Co Ltd. Tempo si rivolge al mercato delle PMI
italiane e offre una vasta gamma di prodotti incluse Cauzioni per il settore Costruzioni, di licenza di costruzione, le
fideiussioni contrattuali, rifiuti obbligazioni di gestione, obbligazioni, Cauzioni AGEA sovvenzioni UE, IVA e
imposte Cauzioni doganali. Il team di sottoscrizione è guidato dal Dr. Maurizio Derine, un veterano del settore con
oltre 25 anni di esperienza nei mercati assicurativi italiani e londinesi.
KWWSVLOEURNHUZRUGSUHVVFRPILGHLXVVLRQLFKLQDWDLSLQJ
. Maurizio Derine ha commentato: “Crediamo che il piccolo mercato delle cauzioni continua ad essere sottovalutato dagli assicuratori
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. Maurizio Derine ha commentato: “Crediamo che il piccolo mercato delle cauzioni continua ad essere sottovalutato dagli assicuratori
esistenti. Essendo un sottoscrittore specialista, Tempo si propone di fornire una alternativa efficace ed efficente che permette agli operatori
di avere risposte chiare in giorni e non in settimane.
“Marco Del Carlo, Amministratore Delegato di Tempo ha inoltre dichiarato” Abbiamo progettato il nostro modello operativo per
soddisfare la esigenze delle piccole e medie imprese italiane che hanno bisogno di una vasta offerta di prodotti e non solo di tendenza
sulle quotazioni e rilascio politica. Siamo lieti di collaborare con la Cina Taiping Regno Unito China Taiping Insurance Group Ltd Fitch
rating (https://ilbroker.files.wordpress.com/2015/09/china‑taiping‑insurance‑group‑ltd‑fitch‑rating.pdf) a lanciare questa linea di
business per servire il mercato italiano. ”
In merito a Tempo Underwriting :
Tempo Underwriting Ltd è un MGA londinese fondata nel 2012, che sottoscrive garanzia, D&O, RC professionali ed RCT /RCO, MARINE,
ENERGY e REINSURANCE TREATY business aviation per conto di un certo numero di assicuratori e riassicuratori con rating elevato.
Tempo è autorizzata e regolata dall’Autorità comportamento finanziario del Regno Unito. Per maggiori informazioni si prega di visitare il
nostro sito http://www.tempounderwriting.com (http://www.tempounderwriting.com)
A proposito di Cina Taiping
La Cina Taiping è un gruppo top‑5 cinese di proprietà statale finanziaria e assicurativa e una società quotata in borsa di Hong Kong
(HK00966). Con 170.000 dipendenti, 35 milioni di clienti e 24 filiali in tutto il mondo, la Cina Taiping ha avuto un premio lordo scritto di £
9 Miliardi di USD e un patrimonio totale di oltre £ 36 Miliardi nel 2014. In qualità di società interamente controllata in Europa, Cina
Taiping UK è operante nel il Regno Unito ed in Europa da oltre 85 anni, ed è autorizzata e / o regolata dalla Financial Conduct Authority e
l’Autorità di Prudential Regulation. Per maggiori informazioni si prega di visitare il nostro sito http://www.chinainsurance.co.uk
(http://www.chinainsurance.co.uk)
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Categoria: Dalla redazione
Tutte le vostre domande (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/28/tutte‑le‑vostre‑domande/) »
« Sta per uscire (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/25/sta‑per‑uscire/)
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mario calloni (http://gravatar.com/mariocalloni) scrive:
26 settembre 2015 alle 11:42 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3807)
Dopo le precisazioni date dall’AD, direi che trattasi di Compagnia di tutto rispetto. Purtroppo quando si parla di “prodotti” cinesi a
noi europei e soprattutto agli italiani viene un po’ il sospetto che … Come detto nella mia precedente osservazione, perché cauzioni
solo per le PMI quando il mercato dei grandi progetti è veramente in grande carenza di capacità per le nostre imprese italiane? Ed
infine, fideiussioni per il settore delle costruzioni, mi sembra però che la Compagnia sia completamente assente nel settore delle
CAR+D.P. Sono a disposizione nel caso vi fosse necessità di consulenza in tale settore Tecnologico.
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3807#respond)
dolores scrive:
26 settembre 2015 alle 13:45 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3808)
Cerco un mandato oppure un contatto con chi emette queste fidejussioni.
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Cerco un mandato oppure un contatto con chi emette queste fidejussioni.
Grazie – Dolores Damato mail doldam@hotmail.it (mailto:doldam@hotmail.it)
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3808#respond)
TRAMONTANO NATALIA scrive:
16 ottobre 2015 alle 08:51 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3862)
puoi contattarci ai seguenti numeri telefonici
366 2463416
BLUE INSURANCE SRL
blueinsurancesrl@gmail.com (mailto:blueinsurancesrl@gmail.com)
Referente TRAMONTANO Natalia
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3862#respond)
Paolo scrive:
27 settembre 2015 alle 10:53 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3809)
Cerco un contatto o un mandato con chi ha possibilità di emettere cauzioni e fidejussioni di questa compagnia in Italia.
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3809#respond)
Dario Broker scrive:
26 ottobre 2015 alle 16:37 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3878)
M&S International Broker srl è corrispondente diretto di Tempo Underwriting sottoscrittore per l’Italia di China Taiping.
La nostra proposta di collaborazione è orientata principalmente ai Broker assicurativi, ai mediatori creditizi ed agli agenti assicurativi
strutturati. In ogni caso si valutano tutti gli affari e non è esclusa la collaborazione con altre figure professionali.
Per le proposte di collaborazione si prega di scrivere a ” dircom@msbroker.eu (mailto:dircom@msbroker.eu) “, successivamente sarà
nostra cura contattarvi.
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3878#respond)
filo scrive:
27 novembre 2015 alle 16:05 (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/#comment‑3920)
Buongiorno. Vorrei sapere chi sono i corrispondenti di Tempo Underwriting per il Sud Italia. Grazie
Rispondi (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/?replytocom=3920#respond)
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Polizze e finanziamenti: Parte prima (https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/30/polizze‑e‑finanziamenti‑parte‑prima/) 30 novembre
2015
Responsabilità: medici salvi, la prova sarà sul paziente (https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/30/responsabilita‑medici‑salvi‑la‑
prova‑sara‑sul‑paziente/) 30 novembre 2015
Come aumentare il Business anche attraverso la Gestione dei Sinistri non solo MedMal: il Caso Amtrust
(https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/29/come‑aumentare‑il‑business‑anche‑attraverso‑la‑gestione‑dei‑sinistri‑non‑solo‑medmal‑il‑
caso‑amtrust/) 29 novembre 2015
ISIS? Esiste la polizza anti terrore (https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/28/isis‑esiste‑la‑polizza‑anti‑terrore/) 28 novembre 2015
AIBA: LE IMPRESE ASSICURATE RESISTONO MEGLIO ALLE CRISI E AL RISCHIO DEFAULT
(https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/27/aiba‑le‑imprese‑assicurate‑resistono‑meglio‑alle‑crisi‑e‑al‑rischio‑default/) 27 novembre
2015

&ODVVLILFD$UWLFROLH3DJLQH
ISIS? Esiste la polizza anti terrore (https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/28/isis‑esiste‑la‑polizza‑anti‑terrore/)
Fideiussioni: China Taiping (https://ilbroker.wordpress.com/2015/09/26/fideiussioni‑china‑taiping/)
Come aumentare il Business anche attraverso la Gestione dei Sinistri non solo MedMal: il Caso Amtrust
(https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/29/come‑aumentare‑il‑business‑anche‑attraverso‑la‑gestione‑dei‑sinistri‑non‑solo‑medmal‑il‑
caso‑amtrust/)
Responsabilità: medici salvi, la prova sarà sul paziente (https://ilbroker.wordpress.com/2015/11/30/responsabilita‑medici‑salvi‑la‑
prova‑sara‑sul‑paziente/)
LʹAvvocato Soave risponde ‑ Polizza fideiussoria e Fideiussione: come spiego la differenza ai miei clienti?
(https://ilbroker.wordpress.com/2014/02/17/l‑avvocato_soave‑risponde‑polizza_fideiussoria‑e‑fideiussione‑come‑spiego‑la‑differenza‑
ai‑miei‑clienti/)
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(https://ilbroker.wordpress.com/author/ilbroker/)
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(https://ilbroker.wordpress.com/author/odepemko/)
(https://ilbroker.wordpress.com/author/savocaf88/)
(https://ilbroker.wordpress.com/author/silvia81demarco/)
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RSS ‑ Articoli (https://ilbroker.wordpress.com/feed/)

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com (https://it.wordpress.com/?ref=footer_website). The Grisaille Theme
(https://wordpress.com/themes/grisaille/).
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