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Modalità di adesione - Convenzione RC Patrimoniale

La convenzione prevede l’adesione on-line tramite il sito internet

www.marsh-professionisti.it

Collegandosi al sito internet sopra citato e valida ndo il codice “ CIMO” sarà possibile 
accedere all’area riservata alla convenzione e acqu istare la copertura

La modalità on-line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi:

� Facilità di accesso

� Possibilità di scaricare il contratto

� Possibilità di scaricare il fascicolo informativo

� Calcolo automatico del rateo di premio in base all’effettivo periodo di copertura 

(premio minimo richiesto di 9 mesi)

� Compilazione automatica della scheda adesione

� Pagamento del premio tramite i diversi sistemi attivi
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Sei un nuovo assicurato? REGISTRATI
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Accedi alla convenzione
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Scegli massimale ed eventuali estensioni per il pro dotto RC Patrimoniale
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Scegli se acquistare la polizza facoltativa Tutela Le gale
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Consulta il riepilogo e prosegui col calcolo del tu o premio



MARSH 1323 December 2013

Dopo aver confermato le schermate di riepilogo otti eni la documentazione 
per completare la tua adesione

1

Utilizza le indicazioni riportate nel 
modulo bonifico per effettuare il 
pagamento correttamente. Riporta la 
causale personale nel tuo bonifico e 
non inviarci la contabile bancaria.(con 
carta di credito il pagamento avverrà in 
tempo reale senza bisogno di ulteriori 
passaggi).

NUOVE ADESIONI: Invia la scheda di 
adesione per ciascun prodotto 
acquistato. Utilizza i riferimenti indicati 
nella lettera accompagnatoria (troverai 
lettera e scheda nel file pdf). 
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