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La piattaforma Marsh dedicata alla Federazione, ai 
Tesserati e ai Moto Club affiliati 
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La piattaforma Marsh è stata realizzata nel 2018 e non ha mai 

smesso di evolvere accogliendo sempre più soluzioni assicurative 

in favore di Tesserati e Moto Club con l’obiettivo di garantire un 

percorso di acquisto più rapido ed efficace possibile. Dopo aver 

effettuato la registrazione gli affiliati FMI possono navigare 

all’interno della piattaforma e della propria area personale dove 

possono trovare a loro disposizione tutta le documentazione 

assicurativa e informativa. 

L’area web Marsh – FMI si configura quindi come una vera e 

propria finestra degli affiliati sulle soluzioni assicurative in essere 

e su quelle da poter acquistare a tutela dell’attività sportiva 

federale e delle proprie esigenze personali di tutti i giorni

Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La piattaforma Marsh dedicata alla Federazione, ai tesserati e ai Moto Club affiliati – Piattaforma Marsh FMI
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Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La piattaforma Marsh dedicata alla Federazione, ai tesserati e ai Moto Club affiliati – Servizi per i tesserati

Fin dalla predisposizione della piattaforma Marsh e la Federazione hanno lavorato per 

mettere a disposizione di tutti gli affiliati le migliori soluzioni assicurative a tariffe 

vantaggiose e con modalità di distribuzione tecnologicamente innovative. Tutti i prodotti 

assicurativi distribuiti nella piattaforma dedicata sono stati studiati e predisposti 

esclusivamente per le esigenze dei tesserati della Federazione mantenendo un forte 

focus sui vantaggi economici e sull’esclusività di garanzie e tutele.

Le principali soluzioni a disposizione dei tesserati sono:

- Convenzione RCA Moto d’epoca

- Tutela Legale da Circolazione – FMI

Questi due prodotti rappresentano solo una piccola parte dei risultati che Marsh e la 

FMI si apprestano a raggiungere per apportare sempre maggior valore all’affiliazione 

FMI e permettere agli affiliati di beneficiare di soluzioni ad hoc, esclusive ed 

economicamente impareggiabili.
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Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La piattaforma Marsh dedicata alla Federazione, ai tesserati e ai Moto Club affiliati – Servizi per i Moto Club

Particolare attenzione è stata riservata anche ai Moto Club affiliati che rappresentano 

una componente fondamentale della Federazione Motociclistica Italiana.

Anche per questi soggetti Marsh e FMI hanno lavorato negli anni per predisporre delle 

soluzioni assicurative ad hoc in grado di tutelare lo svolgimento delle attività federali 

sotto l’egida della FMI. 

In particolare le principali soluzioni messe a disposizione dei Moto Club affiliati 

comprendono:

- Convenzione RC Gare e Infortuni addetti

- Tutela Legale Moto Club e Comitati Regionali

L’attenzione alle esigenze dei Moto Club rappresenta uno dei principali driver alla base 

delle attività di Marsh e della FMI che sono costantemente in collaborazione al fine di 

garantire ai Moto Club le migliori soluzioni assicurative, in esclusiva, alle migliori tariffe.



La Convenzione RCA Moto d’epoca
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Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La Convenzione RCA Moto d’epoca – Vantaggi e tariffe della convenzione assicurativa

La Convenzione RCA Moto d’epoca è giunta quest’anno al suo quarto anno di vita e ha 

dimostrato di essere uno dei servizi ad hoc più utilizzati dai Tesserati FMI con un 

numero di adesioni per il 2021 che supera le 12.000 coperture assicurative attive.

Il successo di questa iniziativa è dovuto alle vantaggiosissime condizioni della 

soluzione assicurativa offerta ai Tesserati FMI che possono assicurare il proprio 

motoveicolo iscritto al registro storico a delle tariffe dedicate ed esclusive sia per i 

motociclisti che desiderano assicurare un solo motoveicolo che per coloro che 

necessitano di mettere in copertura più di un motoveicolo:

Singoli motoveicoli Più motoveicoli

Territorio
Premio 
lordo

Da 2 a 3 Da 4 a 5 Da 6 a 10 Da 11 a 20

Nord Italia € 90,00 € 145,00 € 193,00 € 264,00 € 330,00

Centro 
Italia

€ 90,00 € 156,00 € 205,00 € 276,00 € 342,00

Sud Italia € 110,00 € 191,00 € 239,00 € 310,00 € 376,00
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Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La Convenzione RCA Moto d’epoca – La nuova modalità automatizzata di emissione delle coperture

La Convenzione RCA Moto d’epoca è stata oggetto di implementazioni e aggiornamenti nel corso degli anni: nel 2021 Marsh, UnipolSai e la 
Federazione Motociclistica Italiana hanno messo a fattor comune esperienze e risorse per dare vita a un nuovo percorso per i Tesserati che 
acquistano la Convenzione per il proprio motoveicolo iscritto al Registro Storico FMI con l’obbiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente nella 
piattaforma Marsh – FMI e di ridurre le tempistiche per l’emissione delle coperture.

Grazie all’efficacia della sinergia tra tutti i partner nel mese di Maggio 2021 è stata resa disponibile per i Tesserati FMI questa nuova modalità di 
acquisto che prevede l’emissione automatizzata di tutta la documentazione assicurativa a partire dalle informazioni inserite dall’utente nel percorso di 
acquisto della copertura: con il percorso di acquisto automatizzato in caso di assenza di errori nei dati inseriti nella piattaforma Marsh FMI il tesserato 
ha possibilità di ottenere il preventivo per la propria copertura assicurativa in meno di 30 min per poi, qualora decida di aderire alla Convenzione,  
perfezionare l’acquisto e ricevere tutta la documentazione assicurativa in meno di 30 min.
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Marsh per la Federazione Motociclistica Italiana
La Convenzione RCA Moto d’epoca – Le novità 2022

Il miglioramento del percorso di acquisto per i tesserati e delle performance della 

piattaforma Marsh – FMI dedicata alla distribuzione della Convenzione RCA Moto 

d’epoca ha seguito di pari passi i ragionamenti portati avanti per offrire ai tesserati 

ulteriori soluzioni abbinate a tariffe e condizioni esclusive e vantaggiose.

In quest’ottica Marsh e la Federazione hanno l’obiettivo di aumentare nel tempo i 

vantaggi a disposizione dei tesserati e le soluzioni integrative per garantire una tutela 

sempre più completa e ritagliata sulle effettive esigenze del motociclistica.La prima 

novità lanciata nel 2022 che va a completare la copertura assicurativa RCA Moto 

d’epoca è la nuova soluzione offerta in collaborazione con ARAG Tutela Legale –

Circolazione protetta a tariffe e condizioni esclusive per gli affiliati FMI.

Questa copertura offre una tutela completa per le spese legali e peritali derivanti dalla 

circolazione dell’assicurato alla guida di tutti i veicoli, velocipedi, ebike, e scooter e 

anche in qualità di pedone garantendo una tutela completa al Tesserato FMI sia alla 

guida del proprio motoveicolo che nelle altre attività che lo vedono coinvolto in qualità 

di conduttore di un mezzo di trasporto.


