Marsh eSignature
Che cos’è Marsh eSignature?
Marsh eSignature è il servizio
di emissione elettronica che
mettiamo a disposizione dei mercati
assicurativi per l’invio a la firma
di polizze e altra documentazione
relativa al contratto assicurativo.
La spedizione viene effettuata in modo rapido e sicuro,
attraverso una piattaforma tecnologica via web che comunica
al cliente, mercato assicurativo e Marsh, riducendo i termini di
emissione, consegna e ritiro.
Il servizio include l’intervento di una terza parte fidata, che
certificherà e fornirà prove sull’invio della documentazione
del contratto di assicurazione forniti tra le parti in questo
modo.
L’operazione è in fase di approvazione con i principali mercati
assicurativi in modo da poter fornire un ottimo livello di
servizio per i mercati e per i clienti finali.
Questi accordi ci consentono di effettuare la firma elettronica
online di polizze e panel di coassicurazione, fornendo agilità,
sicurezza e informazioni immediate sul processo di firma, gli
attori coinvolti e i documenti condivisi.

OBIETTIVI E
VANTAGGI
• Riduzione
significativa dei tempi
di emissione delle
polizze e integrazioni.
• Operazioni facilitate
nella firma del panel di
coassicurazioni.
• Miglioramento dei
rapporti commerciali
tra le aziende.
• Sistema certificato da
un soggetto terzo.
• Firma elettronica
avanzata per tutte le
parti coinvolte
(Marsh/mercato
assicurativo/cliente).
• Tecnologia
all’avanguardia
e miglioramento
del servizio.

• Eliminazione attività
time-consuming.
• Paperless: rispetto per
l’ambiente e riduzione
dei costi operativi.
• Tutto a portata di
click: visualizzazione,
download e validazione
di documenti.
• Disponibile ovunque
24/7/365.
• Responsive design:
accessibilità da tutti
i dispositivi.
• Eliminazione
del rischio di
perdita documentale.
• Marsh eSignature
team per garantire
elevata qualità di
servizio.
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