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Al priMo Accesso è NecessArio registrArsi Nell’AreA BeNveNuto iN MArsh:

 • click su “sei uN 
Nuovo uteNte? - 
registrAti”1

2

registrazione ed 
inserimento dati 
personali 

scegliere coMe ModAlità 
di registrAzioNe 

- persoNA FisicA/
lAvorAtore AutoNoMo

FAtto questo si Avrà Accesso AllA priMA pAgiNA titolAtA registrAti, iN cui si 
dovrANNo iNserire i dAti persoNAli

e iNserire

 • l’iNdirizzo eMAil cui iNviereMo tutte le coMuNicAzioNi di riscoNtro

 • uNA pAssword A sceltA

come acquistare 
una polizza
percorso di navigazione step by step, per 
aiutare l’utente nel processo di 
preventivazione ed eventuale acquisto della 
polizza

inserire immagine

inserire immagine
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1. preNdere visioNe delle iNForMAtive coMMerciAli e scegliere se 

AccoNseNtire    

2. iNserire il codice AdesioNe anm1504

3. click su valida

l’operAzioNe di registrAzioNe è orA coMpletAtA. riceverete uNA eMAil di coNFerMA

area personale – 
accesso ai prodotti

coMpletAtA lA 
registrAzioNe si 
giuNge All’AreA 
persoNAle 
BeNveNuto, 

sig. XXX distiNtA iN 4 
sezioNi:

1.  i miei dati: AreA per 
veriFicA e ModiFicA dei 
propri dAti

2.  Preventivi: l’uteNte 
potrà visuAlizzAre 
il preveNtivo e lA 
docuMeNtAzioNe 
pre-coNtrAttuAle 
(FAscicolo 
iNForMAtivo). 

      dA qui potrà iNoltre procedere All’Acquisto iN uNA FAse successivA

      Ordini: l’uteNte potrà visuAlizzAre il suo ordiNe iN AttesA di iNcAsso del preMio               
      dA pArte di MArsh spA

      le mi POlizze: l’uteNte Avrà seMpre A disposizioNe lA visuAlizzAzioNe delle     
      coperture AssicurAtive AttivAte, corredAte dellA relAtivA docuMeNtAzioNe 

3. prosegui coN click su “FAi uN preveNtivo”, per procedere coN lA NAvigAzioNe

1
1. iNserire lA regioNe dove si hA lA sede di lAvoro

2. preNdere visioNe delle iNForMAtive privAcy e cliccAre su “AccoNsseNto” per 
AccoNseNtire Al trAttAMeNto dei dAti persoNAli

3. click su salva e poi

4. click su registrati

inserire codice

inserire immagine
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AreA quotAzioNe 

il priMo step di NAvigAzioNe è lA  descrizioNe del rischio, per poi Accedere A 
coNFigurAzioNe prodotto, riepilogo e quotAzioNe.2

l’uteNte dovrà ForNire  i dAti tecNici per descrivere il rischio. per chiAriMeNti 
cliccA su       . le iNForMAzioNi richieste soNo:

 • ruolo

 • rispostA A quesiti di AdeguAtezzA e tecNici

 • sceltA dellA ModAlità di ricezioNe dellA docuMeNtAzioNe pre-coNtrAttuAle 
(cArtA, pdF o eNtrAMBi)

 •  coNFerMe vArie

poi click su AvANti, per procedere

coNFigurAzioNe prodotto

3click su AvANti

- RUOLO

- SCELTA DEL MASSIMALE

- RISPOSTA AI QUESITI DI ADEGUATEZZA E TECNICI

- CONFERME VARIE

 RC TRA € 250.000 E € 900.000 - SCELTA DEL MASSIMALE TRA € 250.000 E € 900.000€ 300.000,00 ed € 600.000,00€ 300.000,00  ED € 600.000,00

INSERIRE IMMAGINE
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riepilogo e quotAzioNe

iNserire lA dAtA di decorreNzA richiestA, osservANdo le Note descritte NellA pAgiNA 
stessA

esposizioNe dei dettAgli e delle risposte ForNite dAll’uteNte

l’uteNte potrà scegliere se:

 • sAlvAre il solo preveNtivo, NoN procedeNdo All’Acquisto: click su sAlvA preveNtivo

 • acquistare il PrOdOttO: click su procedere All’Acquisto

INSERIRE IMMAGINE INSEERIRE IMMAGINE
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Avviso per l’utente che sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a 
distanza.“si sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a distanza. si 
ricorda che nessun contratto di assicurazione si intenderà perfezionato, ovvero valido ed efficace, in caso di 
mancato pagamento e di mancata restituzione della modulistica firmata e che in ogni caso può essere esercitato 
il diritto di recesso entro 14 giorni dal pagamento”

click su AvANti

 • scegliere lA ModAlità di pAgAMeNto

 • click su AcquistA  per Avere le ModAlità di coNclusioNe dell’iter

conclusione della 
procedura

l’uteNte trovA:

 • Modulo di BoNiFico coMplessivo di coordiNAte BANcArie,  cAusAle oBBligAtoriA 
dA utilizzAre e iMporto dA versAre

 • Modulo di AdesioNe per lA coperturA rc,tutelA legAle e iNFortuNi

 • letterA AccoMpAgNAtoriA  predispostA per l’iNoltro del Modulo di AdesioNe e 
dellA coNtABile di pAgAMeNto

l’operAzioNe di creAzioNe dell’ordiNe è orA coMpletAtA.  

l’uteNte riceverà uNA eMAil A coNFerMA.

seguire l’iter iNdicAto iN questA pAgiNA per AttivAre le gArANzie
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alcune 
informazioni utili

come devo fare per acquistare 

una polizza?

cosa devo fare in caso di sinistro rc 

e tutela legale?

cosa devo fare in caso 

di sinistro infortuni?

come denunciare i sinistri: 

rc, tutela legale e infortuni

e’ possibile fare un preventivo e/o acquistare la polizza su:

http://professionisti.marsh.it/anm

utilizzando il codice di Adesione  ANM1504

per assistenza contatta il contact center al numero 02.48538880 e 
digitare 1 “enti e lavoratori del servizio pubblico”

in caso di sinistro, è necessario inviare una denuncia dettagliata dei 
fatti entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle 
seguenti fattispecie:

 • ricevimento di informazione di garanzia        

 • formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato   

 • notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile 

 • avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello stato e invito ad 
intervenire ai sensi dell’art. 6 della l.117/88  

per facilitare è stato predisposto il Modello denuncia sinistri, sempre 
reperibile su:   http://professionisti.marsh.it/anm/….

Nell’area le mie polizze accessibile con le proprie credenziali di accesso, 
essendo riservata e personale.

in caso di sinistro, è necessario inviare una denuncia dettagliata corredata 
di certificato medico o certificato di pronto soccorso, entro 15 giorni da 
quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.

il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati 
medici, sino a guarigione avvenuta.

stampa, compila e firma il Modello denuncia sinistri (vedi sopra) ed allega 
le comunicazioni ricevute

invia il tutto a mezzo raccomandata A/r a:

Marsh s.p.A.

via san crispino, 114 - 35129 padova (pd)

la presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte 
tra le parti. leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

per qualsiasi informazione
http://professionisti.marsh.it/anm

 (Codice di Adesione ANM1504)
Tel: 02.48538880

    

Come devo fare per acquista-
re una polizza?

Cosa devo fare in caso di 
sinistro RC?

Cosa devo fare in caso di 
sinistro Infortuni?

Come denunciare i sinistri
RC e Infortuni?
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