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Di seguito Cci pregiamo di sottoporre alla Vs. attenzione la presentazione della nostra Società e
dei servizi che siamo in grado di poterVi offrire.
OLIMPIA AGENCY s.r.l. è una agenzia di sottoscrizione riconosciuta leader nel ramo cauzioni e dei
rischi tecnologici.
Attraverso la ELITE INSURANCE COMPANY LTD, compagnia nata nel 2005, la Olimpia Agency s.r.l.
offre ai suoi clienti servizi che si contraddistinguono per la loro professionalità, competenza e
celerità.
La Elite Insurance Company Ltd., autorizzata a svolgere l’attività assicurativa dalla Financial Service
Commission (FSC) di Gibilterra, opera nel Regno Unito a mezzo dei suoi uffici di Londra, mentre in
Italia tramite la sua Rappresentanza Generale di Milano, in Regime di Stabilimento, autorizzata
dall’IVASS.
La Elite emette contratti secondo la procedura della firma digitale, conformemente al “Codice
dell’Amministrazione Digitale” così come modificato dal D.Lgs. n. 159/2006.
La polizza, originata in formato informatico e firmata digitalmente, viene stampata in copia
cartacea dal contraente secondo quanto prescritto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. N. 82/2005 e
conservata nel formato digitale originale con “firma qualificata”, all’interno dell’archivio della
compagnia; il file originale è inoltre scaricabile e verificabile in qualunque momento seguendo la
procedura descritta cliccando il link: “Archivio Contratti Digitali” sul sito: www.olimpiaagency.it
Attraverso la nuovissima piattaforma informatica UNICA, offriamo anche la possibilità all’utente
finale dell’emissione diretta delle polizze.
Inoltre, attraverso il partner Olimpia Pmi Finance, agenzia esclusivista, della Finworld S.p.A.
Intermediario Finanziario iscritto nell’Elenco Speciale ex art. 107 D. Lgs. 01/09/1993 n. 385,
sottoposta a controllo della Banca d’Italia e fornita di apposita autorizzazione Ministeriale per il
rilascio di garanzie fidejussorie a favore di Enti Pubblici, siamo in grado di far fronte ad altre
necessità nascenti dall’obbligo di presentare una cauzione.
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Le garanzie rilasciate da OLIMPIA AGENCY s.r.l. sono le seguenti:
Polizze ex D.lgs. 163/2006:
1. Polizze provvisorie per la partecipazione a gare d’appalto per lavori, servizi e
forniture;
2. Polizze definitive;
3. Polizze per anticipazioni;
4. Polizze per svincolo ritenute a garanzia e rata a saldo;
Polizze ex L. 210/2004 e D.lgs 122/2005 – Garanzie a favore degli acquirenti di immobili;
Cauzioni per l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali (Categorie 1 – 5 – 8);
Polizze doganali;
Polizze per contributi;
Polizze per oneri di urbanizzazione.

Olimpia Agency srl - P.I. 11708631004 srl
VIALE CARMELO BENE 313 - 00139 ROMA - TEL: 06 94443175 FAX:06 87690827
Sede di Palermo Via Alcide De Gasperi, 219 – Palermo Tel . 091 518201 – Fax 091 7843405

