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Dalla piattaforma della FNO TSRM e PSTRP al portale Aon dedicato
L’assicurato si collegherà con le sue credenziali al
link: https://amministrazione.alboweb.net/login.
Una volta fatto accesso nella propria area
personale verrà indirizzato sul portale Aon per la
stipula della polizza in Convenzione

Una volta atterrato sul portale Aon,
l’assicurato già in homepage troverà, in
basso, il bottone rosso
«FAI UN PREVENTIVO»;
con un click inizia la fase di preventivazione
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Fase di preventivazione
La fase di preventivazione,
necessaria per scegliere le opzioni
di polizza, inizierà con
l’inserimento di poche semplici
informazioni relative alla
copertura, poi alla presa visione
dell’adeguatezza del prodotto
offerto (si deve rispondere «SI»
per proseguire), quindi
all’inserimento dei dati anagrafici
utili per l’emissione del certificato
assicurativo.
Per continuare è sempre
necessario cliccare sul bottone
rosso, in basso, «CONTINUA».
Alla fine cliccare sul bottone
rosso, in basso: «COMPLETA».
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Acquisto polizza
Completata la fase di preventivazione sarà
possibile acquistare la polizza, pagandola
con carta di credito o bonifico bancario.
Dopo aver scelto la modalità di pagamento
proseguire cliccando su
«PROSEGUI AL PAGAMENTO»

Nel caso si scelga, come modalità di
pagamento, il bonifico bancario, si
raccomanda di cliccare su «scarica le
coordinate» o «documento di bonifico»
per ricevere le coordinate bancarie.
Cliccare poi su «PROCEDI»
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Modulo di adesione e firma digitale
Sarà poi possibile firmare il modulo di adesione. Si
consiglia di utilizzare la procedura digitale che, con pochi
passaggi, permette un notevole risparmio di tempo

In alternativa sarà possibile stampare il relativo
modulo che, una volta firmato, andrà ricaricato sul
portale Aon in «documento di proposta» e
«carica».
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Certificati

Scaricare il certificato: Una volta pagato il premio
e concluse le operazioni contabili ( con bonifico aspettare 48/72
ore), sarà possibile scaricare il certificato assicurativo cliccando
su proprio nome e cognome in alto a destra.
Cliccare su «Area Personale» e infine su «Certificati», .
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