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Service Card: Istruzioni per l’autenticazione
Caro collega,
è con soddisfazione che siamo lieti di consegnarti la Service Card riservata agli iscritti al sindacato, un
progetto nato dalla collaborazione con il nostro consulente assicurativo Prassi Broker Srl
(www.prassibroker.it) e il partner che ha curato la ricerca dei servizi, Itaca Srl (www.gruppo-itaca.it).
Come già anticipato nei mesi precedenti nelle nostre informative, con questa card potrai accedere ad una
serie di servizi utili per la tua professione e per il tuo tempo libero: dall’assistenza gratuita per i piccoli
guasti in casa ai tuoi viaggi per lavoro e per vacanza, dall’acquisto di elettrodomestici all’attivazione di linee
telefoniche a prezzi scontati.
Inoltre, sarà possibile utilizzare fin da subito la copertura assicurativa per la tutela dello studio e
dell’abitazione dei tuoi iscritti, il cui costo sarà a carico della Fimmg nazionale: sarà sufficiente inserire i
relativi indirizzi al momento dell’attivazione online per poterla rendere effettiva.
Attivazione della card
Per poter attivare la card la prima volta, segui le seguenti istruzioni.
1. Accedi al sito www.gruppo-itaca.it e clicca su “Attivazione card”;
2. Inserisci le seguenti credenziali utili esclusivamente per il primo accesso alla piattaforma:
Nome utente: guest
Password: 1s.card34.3a88au
3. Una volta entrato, ti verrà chiesto di inserire il codice riportato sulla tua service card. Scrivilo e
clicca sul testo “ok”;
4. Risulteranno inseriti alcuni dei tuoi dati, ti chiediamo di controllarli ed aggiornarli, se necessario.
Attraverso l’inserimento di tutti i tuoi dati inerenti gli indirizzi della tua abitazione e dello studio,
sarà possibile contattarti con maggior facilità;
5. Compilati tutti i campi come obbligatori, clicca su “Ok” per attivare definitivamente la tua card;
6. Riceverai le tue nuove credenziali di accesso: stampale o scrivile per memorizzarle.
Conserva le nuove credenziali ottenute, in quanto quelle precedentemente inserite con il primo accesso
non saranno più attive. Inoltre, per questioni di sicurezza, ti invitiamo ad aggiornarle ogni sei mesi.
Ringraziandoti per la tua collaborazione, ti invitiamo a sfogliare il manuale di utilizzo della card associativa.
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