
IL NOSTRO PORTALE CLIENTI 
Il nostro portale clienti, sviluppato appositamente per voi, vi rende la vita più facile. Ricevete tutti 
i documenti in formato elettronico, potete notificare gli annunci di sinistro direttamente tramite il 
portale e avete sempre a disposizione una panoramica della vostra situazione assicurativa.

I VOSTRI VANTAGGI
• Panoramica polizze e sinistri 
 Tenete tutto sotto controllo grazie alla possibilità di accedere in qualsiasi momento alle vostre  
 polizze, ai sinistri e alla relativa documentazione assicurativa.

• Scambio di informazioni digitale 
 Ricevete tutti i documenti in formato elettronico; non appena sono disponibili nuovi documenti 
 vi inviamo una notifica tramite push-mail. 

• Annunci di sinistro e stato del sinistro
 Gli annunci di sinistro possono essere redatti e trasmessi online in modo rapido e semplice. 
 Siete sempre aggiornati, grazie alla notifica sullo stato per ogni caso di sinistro.

• Sistema di autorizzazioni  
 Il portale è utilizzato da più utenti? Nessun problema: la possibilità di impostare diversi ruoli 
 con diverse autorizzazioni permette la registrazione al portale di più utenti, con differenti livelli 
 di riservatezza. 

• Protezione dei dati  
 Il portale clienti è protetto da un sistema di autenticazione a due fattori. Lo scambio dei dati 
 tramite portale avviene in forma protetta incrementa la sicurezza dei dati.

WÜRTH FINANCIAL SERVICES – DIDIGITALIZZARE IL FUTURO
PIÙ VELOCITÀ. PIÙ SEMPLICITÀ. PIÙ SICUREZZA.

Insieme a voi, desideriamo digitalizzare la corrispondenza del futuro. Ciò per voi significa: 
Più velocità. Più semplicità. Più sicurezza. 

NON AVETE ANCORA L'ACCESSO? REGISTRATEVI ORA 
Accompagnateci nel futuro digitale e registratevi subito online all'indirizzo

« DIGITALIZZARE
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA CI STA A CUORE

https://www.optima.swiss/OptimaFormulare/89


DOMANDE?
Non esitate a contattarci.

IHR KONTAKT

Nome e cognome

Indirizzo e‒mail

Azienda (facoltativo)

Würth Financial Services AG
Churerstrasse 10
CH‒9400 Rorschach
Tel. +41 71 421 74 00
Fax +41 44 723 44 55
info@wuerth - fs.com
www.wuerth-fs.com

CONVERTIRE LA CORRISPONDENZA IN E–MAIL
Desiderate ricevere la corrispondenza via e-mail? Comunicatecelo e ce ne occuperemo noi

DIGITALIZZARE IL FUTURO 
Vogliamo entrare insieme a voi nel futuro digitale. 
Siete dei nostri? Approfittiamo insieme dei molti vantaggi, preserviamo l'ambiente e passiamo al 
digitale. Più velocità. Più semplicità. Più sicurezza.

« DIGITAL DIE
ZUKUNFT GESTALTEN»
IHR UNTERNEHMEN IST UNS WICHTIG
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