
GESTIONE ASSICURATIVA ONLINE

CON 3 SEMPLICI CLIC...



1°clic

2°clic

3°clic

CON 3 SEMPLICI CLIC
Accedi al tuo portafoglio assicurativo.

I TUOI CONTATTI
Supporto di immediata

consultazione per sapere

sempre chi contattare nella

struttura Assiteca in base alle

diverse esigenze: il tuo team, il

management e i responsabili di

tutte le divisioni speciali.



GESTIONE POLIZZE
Elenco delle polizze in corso

con possibilità di visualizzare la

copia del contratto assicurativo in

formato pdf.

Consulta i contratti attivi: dalla

colonna “Dett” puoi accedere

alla tabella con i maggiori dati

di polizza; dalla colonna “Doc”

puoi accedere al sistema di

archiviazione ottica per consultare

il testo della polizza.

Nella colonna “Sinistri” puoi

verifi care la presenza di eventuali

danni denunciati e accedere

direttamente alla relativa scheda

con i dati essenziali del sinistro.



GESTIONE SINISTRI
Strumento di controllo e di verifi ca 

dello stato dei singoli sinistri.

Per ogni sinistro puoi accedere

alla scheda di dettaglio cliccando

sull’icona con la lente.

Potrai così visualizzare tutte

le principali informazioni

relative all’evento, dalla data

di accadimento all’importo

liquidato.



Cliccando sui pulsanti

“Esportazione pdf” o “Esportazione

excel” puoi salvare la tabella e

inviarla al tuo Account per le

necessarie verifi che e valutazioni.

BUDGET ASSICURATIVO
Indispensabile strumento di

controllo dei costi assicurativi

defi nito in collaborazione con il

tuo Account Executive.

Consulta in un’unica schermata

tutte le coperture assicurative

attive e i relativi importi dei

premi annui, così da operare un

corretto e puntuale controllo dei

costi. È possibile segnalare nuovi

parametri di regolazione o altre

variazioni della propria posizione

compilando i rispettivi campi.



MODULISTICA E MANUALI
MODULISTICA
GESTIONE POLIZZE
In questa sezione hai a tua

disposizione facsimili di lettere

per poter gestire ogni aspetto delle

coperture.

Potrai scaricarli in formato word

o pdf per compilarli, salvarli e

stamparli così da semplifi care il

dialogo con il tuo Account e

la Compagnia.

MANUALI GESTIONE SINISTRI
Sai cosa fare in caso di sinistro?

Scarica e leggi i nostri manuali:

ecco tutte le procedure per una

corretta gestione del danno.

MODULISTICA
GESTIONE SINISTRI
In caso di sinistro utilizza i

facsimili di lettera: un aiuto e

una guida per raccogliere tutti i

dati necessari così da ottimizzare

tempo e risorse.



GLOSSARIO
Comprendere ogni termine

presente nel contratto assicurativo

ti consente di approfondire ogni

aspetto delle tue coperture.

IL TUO PROGETTO 
ASSICURATIVO
A tua disposizione il progetto

assicurativo predisposto per

la tua Azienda: dall’analisi dei

rischi alle soluzioni

personalizzate proposte da

Assiteca. Un prezioso documento

elaborato per identifi care possibili

aree di risparmio, individuare

miglioramenti di garanzia delle

polizze in corso e proporre nuove

coperture nell’interesse della tua

Azienda.

UTILITÀ

IL TUO PROFILO
Mantieni i dati aggiornati per

consentire al tuo Account di avere

sempre una fotografi a puntuale e

precisa della tua Azienda: clicca

su “Aggiorna profi lo” e compila i

relativi campi.


