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6 Dicembre 2010                              alla cortese attenzione di     Tutti i Dipendenti                                                                                           

                                                                                            loro indirizzi 

 

       

NOTA INFORMATIVA SINTETICA CONVENZIONI “COLPA GRAVE” 

ADESIONI E RINNOVI 2011 

 

In relazione alle Convenzioni assicurative di “Colpa Grave” già in corso rispettivamente con 

Groupama e Lloyd’s, evidenziamo quanto segue. 

 

 Il prossimo 31.12.2010 termineranno tutte le coperture attivate per l’annualità 2010; 

 Le condizioni economiche e normative sono confermate anche per l’annualità 2011; 

 Entrambe le Convenzioni non prevedono il tacito rinnovo, pertanto è necessario 

rinnovare la richiesta di adesione per l’anno 2011;  

 Sia le nuove adesioni, sia i rinnovi potranno essere attivati soltanto tramite il nostro sito 

internet:  marshaffinity.it/conv   

       Utilizzando i seguenti codici di convenzione: 

- GTOSCANA per la Convenzione Groupama e 

- LTOSCANA per la Convenzione Lloyd’s 

si accede ai portali predisposti per le due convenzioni dove, seguendo le indicazioni ed i 

passaggi forniti dal sistema, si aderisce alla/e coperture prescelte, si stampa il modulo 

di adesione e/o rinnovo e la nota per eseguire il bonifico bancario del premio (non sarà 

più possibile eseguire il pagamento mediante trattenuta sulla busta paga). 

 La procedura per i rinnovi prevede che, dal 20 dicembre p.v., verrà inviata per posta 

elettronica a tutti coloro che hanno già aderito per il 2010, una mail contenente un link 

(personale) che consentirà di accedere direttamente alla propria adesione 2010, 

riducendo così i passaggi previsti dal sistema per l’attivazione delle coperture; 

 Coloro che non dovessero ricevere la mail contenente il link per l’accesso diretto, 

potranno: 

       - rinnovare l’adesione utilizzando l’indirizzo ed i codici sopra riportati seguendo    

         così il normale percorso previsto anche per le nuove adesioni, oppure:  

       - contattare il nostro Servizio Customer Care (02 48538 848 lun-giov. 9,00-12,30               

           13,30-17,00 ven. 9,00-12,30) che fornirà assistenza e guida al rinnovo. 

 Per ogni ulteriore informazione potrete contattare: 

-Antonio Caso    nr.i:010 8373946 –340 9038222   mail: antonio.caso@marsh.com 

       -Caterina Chiesa nr.i:010 8373947                        mail: mariacaterina.chiesa@marsh.com 

       -Simone Polloni   nr.i:0372 567033                        mail: simone.polloni@marsh.com 

       -Franca Gnecco   nr.i:010 8373921                        mail: franca.gnecco@marsh.com 

 Sul sito della Vostra Azienda potrete trovare una Nota Informativa dettagliata contenente tutte le 

indicazioni ed i passaggi da eseguire per aderire tramite la piattaforma informatizzata predisposta per 

le due Convenzioni. 


