anm
Manuale operativo
Rc Professionale

Registrazione ed
inserimento dati
personali

come acquistare
una
polizza
percorso di navigazione step by step, per

1

aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della
polizza

Al primo accesso è necessario registrarsi nell’area Benvenuto in Marsh:
•• click su “sei un
nuovo utente? registrati”

inserire immagine

Fatto questo si avrà accesso alla prima pagina titolata Registrati, in cui si
dovranno inserire i dati personali

2

scegliere come modalità
di registrazione

inserire immagine
- Persona Fisica/
Lavoratore Autonomo

e inserire
•• l’indirizzo email cui invieremo tutte le comunicazioni di riscontro
•• una password a scelta
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1. Prendere visione delle Informative Commerciali e scegliere se
acconsentire
2. Inserire il Codice Adesione anm1504
inserire codice

Area Personale –
accesso ai prodotti

3. click su valida

1

Completata la
Registrazione si
giunge all’Area
Personale
Benvenuto,
Sig. XXX distinta in 4
sezioni:

inserire immagine

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

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

L’operazione di registrazione è ora completata. Riceverete una email di conferma
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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.

3

configurazione prodotto
click su Avanti

INSERIRE IMMAGINE

L’utente dovrà fornire i dati tecnici per descrivere il rischio. Per chiarimenti
clicca su . Le informazioni richieste sono:
•• ruolo
•- •RUOLO
risposta a quesiti di adeguatezza e tecnici
-- SCELTA
RC TRA
€ 250.000
EED
€€900.000
€€€300.000,00
ed
600.000,00
SCELTA DEL
DEL MASSIMALE
MASSIMALE TRA
250.000
E € 900.000
300.000,00
€ 600.000,00

•• scelta della modalità di ricezione della documentazione pre-contrattuale
- RISPOSTA
AI QUESITI
DI ADEGUATEZZA E TECNICI
(carta, pdf
o entrambi)
- CONFERME VARIE

•• conferme varie

Poi click su Avanti, per procedere
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riepilogo e quotazione

INSERIRE IMMAGINE

inserire la data di decorrenza richiesta, osservando le note descritte nella pagina
stessa

INSEERIRE IMMAGINE

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
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Conclusione della
procedura

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

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.
•• scegliere la modalità di pagamento

L’utente riceverà una email a conferma.

•• Click su Acquista per avere le modalità di conclusione dell’iter

Seguire l’iter indicato in questa pagina per attivare le garanzie
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alcune
informazioni utili
Come
fare
perper
acquistare
Comedevo
devo
fare
acquistauna
polizza?
re una
polizza?

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”

Cosadevo
devo
in caso
di RC
Cosa
farefare
in caso
di sinistro
RC?
esinistro
Tutela Legale?

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 QUALSIASI INFORMAZIONE
http://professionisti.marsh.it/anm
(Codice di Adesione ANM1504)
Tel: 02.48538880

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.

Cosa
devo
farefare
in caso
Cosa
devo
in caso di
disinistro
sinistro Infortuni?
Infortuni?

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.

Come
denunciare
i sinistri:
Come
denunciare
i sinistri
RC,
legale e Infortuni
RCtutela
e Infortuni?

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.
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Marsh fa parte di Marsh & McLennan
Companies, insieme a Guy Carpenter,
Mercer, e Oliver Wyman.
Copyright © 2012 Marsh Spa.
Tutti i dirittti sono riservati.

