VADEMECUM
GESTIONE ASSICURATIVA ONLINE

PER ACCEDERE
Accedi cliccando su questo link: https://portaleclienti.assiteca.it/login

Inserisci username e password forniti dal tuo
Account.

PER RECUPERARE LA PASSWORD
Se non ricordi più la password, clicca
sul pulsante “Recupera password”.
Ti verrà chiesto di inserire la tua
username e l’indirizzo mail utilizzato per la
registrazione al servizio.
Riceverai quindi una mail contenente la
nuova password per accedere alla
piattaforma.

Qualora non ricordassi l’indirizzo mail corretto o la username, o avessi problemi di
accesso alla piattaforma, scrivi una mail a gestioneonline@assiteca.it spiegando
il problema e indicando il tuo nome e quello della tua azienda o contatta Chiara
Brambilla (Comunicazione Area Internet – Assiteca – 02.54679.316).

I TUOI CONTATTI
Per sapere sempre chi contattare in
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: cliccando
sulla freccia in corrispondenza della
polizza puoi accedere alla tabella con
i principali dati del contratto
assicurativo e visualizzare la copia del
documento.

Nella colonna “Sinistri” puoi
veriﬁcare la presenza di eventuali
danni denunciati e accedere
direttamente alla relativa scheda
con i dati essenziali del sinistro
cliccando sul pallino verde.
Il comando “Esportazione Excel”
consente di scaricare l’elenco delle
coperture in un file excel.

GESTIONE SINISTRI
Per ogni sinistro puoi accedere
alla scheda di dettaglio
cliccando sulla freccia blu.

Potrai così visualizzare tutte le
principali informazioni relative
all’evento, dalla data di
accadimento all’importo
liquidato.

BUDGET ASSICURATIVO
Mostra in un’unica schermata tutte le coperture assicurative attive e i relativi
importi dei premi annui.
E’ possibile segnalare nuovi parametri di regolazione o altre variazioni della propria
posizione compilando i rispettivi campi.

Cliccando sui pulsanti
“Esportazione pdf” o
“Esportazione excel” puoi
salvare la tabella e inviarla al
tuo Account per le necessarie
veriﬁche e valutazioni.
Nessun dato verrà salvato
online.

MODULISTICA E MANUALI
Consulta o scarica i facsimili di lettere, in formato word o pdf, per poter gestire ogni
aspetto delle coperture.
Scarica e leggi i manuali per una corretta gestione del danno.

IL TUO PROFILO
Se desideri aggiornare i dati anagrafici
della tua azienda clicca su “Aggiorna
proﬁlo” e compila i relativi campi.
Il tuo Account Executive riceverà una
mail con l’indicazione dei dati da
modificare. Non appena verranno
approvate le modifiche potrai visualizzarle
online e tornerà nuovamente disponibile
la funzione “Aggiorna il profilo”.

