
Swiss Life myLife  
Disbrigo semplice, sicuro e pratico della previdenza a favore del personale

Il servizio
Con l’applicazione web Swiss Life myLife potete 

sbrigare la previdenza a favore del personale dei vostri 

collaboratori in modo pratico, sicuro e semplice 

mediante un portale on line. Potete elaborare 

le mutazioni, consultare i dati relativi a docu-

menti e contratti o calcolare le prestazioni.  

È altresì possibile accedere in modo semplice ai 

documenti secondo le proprie esigenze 24 ore 

su 24. Naturalmente il portale on line soddisfa 

le più elevate esigenze in materia di sicurezza.

Il consiglio
Swiss Life myLife è indicata per ogni impresa,  

a prescindere dal suo volume e dal settore.  

Ciò vale anche per contratti gestiti da broker. 

Vi occorre solo un collegamento Internet.  

Swiss Life myLife è adatta anche per i contratti 

in mano a fiduciari.

Entrate nel mondo di  
Swiss Life myLife.

Procedete in modo  
semplice, sicuro e pratico 
alle mutazioni nella  
previdenza professionale 
dei vostri collaboratori.
Sempre e ovungue.

I vantaggi
Swiss Life myLife offre un’intera gamma di  

servizi on line che facilitano l’amministrazione 

della previdenza a favore del personale:
•  Accesso in qualsiasi momento a tutti i dati 

contrattuali e contabili. 
•  Esecuzione di casi operativi (mutazioni) per 

singole persone o interi gruppi di persone  

assicurate. 
•  Accesso a ulteriori informazioni e documenti 

(archivio elettronico). 
•  Scambio diretto con l’incaricato dell’assistenza 

ai clienti o il consulente personale. 
•  Ordinazione di documenti 

(cedole di versamento, ecc.).

Il principio di funzionamento
Iscrivetevi alla pagina Internet www.swisslife.

ch/it/mylife. In poche fasi riceverete i vostri dati 

d’accesso.

www.swisslife.ch/it/mylife
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Ulteriori informazioni e consulenza personale
Swiss Life myLife ha destato il vostro interesse?

Avete domande sul sistema di funzionamento? La/Il vostra/o consulente è lieta/o di aiutarvi.

Oppure informatevi presso
• Swiss Life SA, Marketing (LM), General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo
• www.swisslife.ch/it/mylife

In breve: cifre e fatti

L’offerta

I vantaggi Disbrigo semplice, sicuro e pratico della gestione del personale

Disponibilità del sistema 24 ore su 24, secondo le vostre esigenze  
(eccezion fatta dei momenti in cui avviene la manutenzione)

Volume dell’impresa 
e settore

Servizio adatto a imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore

Clienti di broker Servizio adeguato anche per contratti assistiti da broker

Contatto con l’incaricato 
dell’assistenza ai clienti

Scambio diretto sempre possibile con l’incaricato dell’assistenza ai clienti

I requisiti

Installazione PC con collegamento Internet

Soluzione di previdenza Swiss Life Business Invest, Swiss Life Business Invest Previdenza  
complementare, Swiss Life Business Protect o Swiss Life Business Protect 
Previdenza complementare

La sicurezza 

Elevati standard Sicurezza e massima funzionalità di Swiss Life myLife sono due concetti 
molto importanti per Swiss Life. I dati sono trasmessi con il processo SSL 
(Secure Socket Layer) utilizzando la crittografia a 128 bit

La premessa per tutti gli utenti 

Registrazione Nei sistemi di gestione degli utenti di Swiss Life

Attivazione Utilizzazione del nome dell’utente e della password personali

Gestione del portafoglio Il contratto di adesione viene gestito tramite la nuova  
piattaforma amministrativa

Certificati di sicurezza/
trasmissione del codice 
PIN

Installazione dei certificati di sicurezza personali assegnati da Swiss Life  
sul computer dell’utente oppure accesso continuo al portale con codice 
PIN tramite SMS su telefono cellulare

Requisiti aggiuntivi Il numero del telefono cellulare deve essere registrato e depositato in  
modo cifrato da Swiss Life (per la trasmissione di un codice PIN via  
SMS alla prima registrazione; per l’accesso continuo al portale con  
trasmissione del codice PIN via SMS sul telefono cellulare)

Le applicazioni hardware e software

Hardware PC o Mac con almeno 2MB di RAM

Collegamento Internet Connessione ADSL con almeno 500kB di velocità di download per tempi 
di risposta brevi

Browser Internet Almeno Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.6, Apple Safari 5  
o Google Chrome 11

Le impostazioni browser raccomandate

Cookie Attivazione dei cookie (cookie sessione)

Sicurezza Internet Attivazione di Active Scripting (Java-Script)

Compatibilità Non attivare modalità di compatibilità (IE8)


