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TPA Claims
La struttura ed i vantaggi…
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Il team TPA CLAIMS

� Liquidatori senior esperti
in materia di Rc Generale,
Rc Professionale e
Medica, Infortuni

� Supporto di una rete
peritale convenzionata

� Servizio di cortesia per il
danneggiato

Caratteristiche e finalità del 
servizio

� Elevate competenze
specialistiche (tecnico-
giuridiche)

� Efficiente organizzazione
gestionale e specifica
conoscenza dei processi
liquidativi, che determini una
riduzione dei tempi medi di
istruzione, gestione e
liquidazione dei sinistri

� Contenimento del
contenzioso e dei relativi
costi legali

� MRC provvede alla gestione
diretta del servizio senza
alcun subappalto a Ditte /
Operatori Terzi

TPA

Liquidatori 
senior

Network 
peritale e 

medico 
legale

Piattaforma 
informatica 

specifica

Servizio di 
contact 
center



Denuncia sinistri online
Adozione…
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Dall’introduzione, nel 2014, della piattaforma per la denuncia online dei sinistri abbiamo registrato una continua 
crescita nell’adozione di questo strumento da parte delle Sezioni.

Anno Online Offline Totale % Online

2014 161 193 354 45,48

2015 554 387 941 58,87

2016 572 342 914 62,58

2017 421 333 754 55,84

2018 403 257 660 61,06

RC

Infortuni

Perdite pecuniarie

67,91%

52,04%

45,45%

2018



Denuncia sinistri online
In breve…

Inserire una nuova denuncia

� Trasmettere via web
la denuncia del sinistro,
inviando il modulo di denuncia 
completato e firmato unitamente 
alla documentazione medica.

MARSH

Gestire la documentazione

� Verificare e allegare la 
documentazione richiesta 
dall’ufficio liquidazione sinistri.

È possibile denunciare un sinistro tramite il portale di denuncia online dedicata. 
Dalla piattaforma, l’assicurato può effettuare le seguenti operazioni:

Monitorare le pratiche 
inserite

� Controllare, in qualsiasi
momento, lo stato
d’avanzamento delle pratiche 
inserite.

Conoscere i ns recapiti

� Trovare i nostri recapiti 
telefonici gli orari del servizio 
di customer service
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Denuncia sinistri online
Accesso…

MARSH 5

Accedi al portale attraverso la pagina https://www.marshaffinity.it/arcicaccia/ e seleziona Informazioni
assicurative e denuncia sinistri …



Denuncia sinistri online
Accesso…
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…entra nella sezione AREA SINISTRI



Denuncia sinistri online
Registrazione utente…

AL PRIMOACCESSO 

occorre registrarsi alla piattaforma, cliccando sul 

pulsante «REGISTRAZIONE»
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Denuncia sinistri online
Registrazione utente…

Per creare un nuovo account è 
necessario:

1. Compilare tutti i campi

2. Dopo aver inserito i dati 
richiesti,occorre cliccare su 
«Registrazione»

3. Il sistema invierà un 
messaggio di conferma 
all’indirizzo email indicato 
in fase di registrazione

1

2
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Denuncia sinistri online
Conferma avvenuta registrazione…
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Il sistema ti confermerà 
l’avvenuta registrazione:

1. Attraverso la schermata 
principale

2. Inviandoti due e-mail di 
conferma; una contenente 
la User Email ed una 
contenente la Password

1

2



Denuncia sinistri online
Accedi…
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COME EFFETTUARE IL 
LOGIN ALLA PIATTAFORMA

Inserire il proprio Username
(email) e la Password 
dell’account

N.B. L’account verrà bloccato dopo 6 tentativi falliti di accesso. In caso di account bloccato, attendi 15 minuti per lo
sblocco automatico.
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Denuncia sinistri online
Accedi…
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Verifica la tua identità

Ti verrà trasmesso via mail

un codice di sicurezza di 6

cifre numeriche che dovrà

essere inserito entro 10

minuti per completare il tuo

accesso.
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Al primo accesso, o in caso di accesso da un browser diverso, potrà esserti richiesta una ulteriore
autentificazione attraverso l’invio di un Token di sicurezza



Denuncia sinistri online
Completa il Profilo…
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Al primo accesso ti verrà richiesto di completare il tuo Profilo completando i dati personali ed acconsentendo
all’informativa Privacy

Tipo di Utente

Selezionare Società se è la Sezione ad 

effettuare la registrazione. 

Il singolo cacciatore dovrà invece 

selezionare Assicurato



Denuncia sinistri online
Reset Password…
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Occorre accedere alla funzionalità << Reset Password >> per chiedere una nuova password.

� Clicca il tasto Reset Password
� Inserisci il tuo indirizzo e-mail
� Attendi l’ e-mail di conferma contenente la Password temporanea
� Effettua nuovamente il Login inserendo la Password temporanea e la nuova Password da te scelta (dovrà avere: 

un minimo di 8 e un massimo di15 caratteri, almeno un carattere speciale ($ @ # !) ed almeno un numero (0-9).



Denuncia sinistri online
Home page…

MARSH

Dalla HOME PAGE:

1. Denunciare un nuovo sinistro (NUOVA DENUNCIA)

2. Visualizzare lo stato delle denunce già effettuate (ELENCO DENUNCE)

3. Visualizzare e modificare le informazioni del profilo (PROFILO)

4. Verificare lo stato di un sinistro denunciato tramite mail/fax /posta, solo se 
in possesso del KeyCode (RICHIAMA SINISTRO)

5. Consultare i riferimenti del Centro Liquidazione Sinistri (CONTATTI)
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Denuncia sinistri online
Inserimento Nuova Denuncia…
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NUOVA DENUNCIA

Per inserire le informazioni
necessarie alla denuncia di un
sinistro, occorre cliccare su
«Nuova Denuncia» nel menù in
alto a sinistra.
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Denuncia sinistri online
Inserimento Nuova Denuncia…
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DATI DENUNCIA

Inserire i dati richiesti. I campi 

segnati con «asterisco» (*)

sono dati obbligatori .

TIPO SINISTRO

Prestare attenzione nel 

selezionare la tipologia 

corretta del sinistro:

• Infortuni 

• Danno a terzi

• Morte lesione cane
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Denuncia sinistri online
Inserimento Nuova Denuncia…
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PRIVACY

E’ necessario acconsentire al 

trattamento dei dati personali 

e cliccare << Salva >>



Denuncia sinistri online
Inserimento Nuova Denuncia…
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� Clicca il tasto Stampa Modulo 
� Verrà generato un PDF con un modulo precompilato con i dati da te inseriti
� Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Cacciatore (NB: si ricorda di firmare la sezione relativa al trattamento dei dati sensibili) e dovrà essere vidimato dalla 

Sezione di appartenenza
� Scansionare il modulo e la documentazione necessaria all’istruttoria per il successivo upload



Denuncia sinistri online
Upload documentazione…

Per completare
l’apertura

documentazione
necessaria.

di un
nuovo

sinistr
o

occorre allegare
la

Per visualizzare il relativo stato cliccare su «Elenco
Denunce».

MARSH

STATO DELLA DENUNCIA 

Lo stato della denuncia che 
apparirà sarà Modulo e Prima 
Doc. da Allegare
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Dalla Home Page, cliccando Elenco Denunce e selezionando la Denuncia appena inserita dall’elenco, sarà
possibile Uploadare la documentazione necessaria alla corretta istruttoria del sinistro.



Denuncia sinistri online
Upload documentazione…
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UPLOAD

Allegare la documentazione

necessaria per concludere la

fase dell’apertura del sinistro

(file .pdf o .jpg).

Attenzione: i nomi dei file

devono essere brevi e NON

contenere caratteri speciali
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Denuncia sinistri online
Upload documentazione…

1

4
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3

2

� Seguire attentamente le istruzioni.
� Premere il pulsante «Seleziona files»
� Nella finestra, seleziona tutti i file da allegare
� Premere «Apri» per iniziare il caricamento dei documenti



Denuncia sinistri online
Upload documentazione…

6

5
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� Quando il caricamento sarà completato, gli
allegati verranno visualizzati sotto il pulsante
"seleziona file".

� Una volta verificato il caricamento dei file corretti,
premere il tasto «Salva» per salvare le modifiche.

� Un messaggio di conferma attesterà il corretto
inserimento della denuncia.



Denuncia sinistri online
Monitoraggio denunce…
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Dalla Home Page, cliccando Elenco Denunce è anche possibile conoscere in tempo reale lo stato della
denuncia.



Denuncia sinistri online
Monitoraggio denunce…
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Alla colonna «Stato Sinistro» sarà possibile 
visualizzare uno dei seguenti stati di lavorazione
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Denuncia sinistri online
Contatti…
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CONTATTI

In questa pagina trova informazioni utili, e i numeri di contatto dove chiedere 

informazione amministrative riguardanti alla pratica.
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Denuncia sinistri online
Domande frequenti…
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Domanda Motivazione/Soluzione

Non riesco ad accedere al sito, dopo aver inserito email e password il 

sistema mostra questo messaggio: «Lo username o la password non 

sono corretti.  Si prega di riprovare». Cosa posso fare?

Si consiglia di :

• Controllare che l’email sia scritta correttamente.

• Se non sei ancora registrato, esegui la procedura.

Non riesco ad accedere, dopo aver inserito l’email e la password il 

sistema mostra questo messaggio: «Il tuo account è stato 

temporaneamente bloccato. Si prega di riprovare fra 15 minuti. Se 

non ricorda la password ti suggeriamo di procedere con la procedura 

di reimpostazione della password.». Come posso sbloccarlo?

Per proteggere i tuoi dati, l’account viene temporaneamente bloccato dopo diversi tentativi falliti di 

accesso.

Soluzione:

• L’account verrà automaticamente sbloccato dopo 15 minuti. 

• Se non ricorda la password ti suggeriamo di procedere con la procedura di reimpostazione della 

password.

Non ricordo la password. Come posso chiedere una nuova password? Può accedere alla funzionalità tramite il pulsante dalla pagina della Login: «Recupera Password» o «Reset 

password»

Ho problemi con il codice di sicurezza, non è mai arrivato? Si consiglia di cercare l’email nella cartella SPAM/Posta indesiderata. 

Email da cercare contiene questi parametri:

• Mittente: NoReply-Marsh NoReply@marsh.com

• Oggetto email: “Token di sicurezza per la verifica dell'identità”

Si ricorda che il codice di sicurezza scade dopo 10 minuti. Trascorsi 10 minuti si prega di chiudere il 

browser e riprovare.

Mi è arrivata una comunicazione dall’ufficio di liquidazione sinistri e 

devo allegare documenti a una denuncia per completare la pratica. 

Come devo procedere?

Dopo l’accesso al sito, seguire le istruzioni: 

• Clicca Elenco denunce nella Home Page 

• Seleziona la denuncia/sinistro a cui si riferisce la richiesta di documentazione ed apri la relativa pagina  

cliccando Allega Documenti

• Clicca  Seleziona files… e scegli i PDF o JPG dalle cartelle del tuo PC e seleziona Apri

• Quando i nomi dei file appaiono sotto la sezione Seleziona files… clicca Salva

Dopo di aver inserito la denuncia e allegato alcuni documenti ho 

realizzato di aver dimenticato un documento, ma il sistema non lo fa 

allegare perché la denuncia risulta essere in stato «In fase di verifica», 

cosa posso fare?

Devi attendere che l’ufficio di Liquidazione sinistri verifichi la documentazione da te inviata e che ti 

richieda nuovamente il documento mancante.

Lo stato cambierà nuovamente in : «Documenti Mancanti da Allegare» successivamente potrai effettuare 

un nuovo invio.
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