Previdenza professionale

Swiss Life myLife –
piattaforma on line all’avanguardia
per la previdenza professionale
On line al sito
www.swisslife.ch/it/mylife
Gestire i dati in modo semplice, rapido e sicuro sulla piattaforma on line all’avanguardia per la previdenza professionale. Swiss Life myLife garantisce un accesso 24 ore
su 24. Ovunque vi troviate e ogni volta che avete tempo.
I vostri vantaggi in breve
Utilizzo ﬁ dato, rapido e molto semplice
Accesso 24 ore su 24 ai dati contrattuali, contabili e
personali dei collaboratori assicurati. I relativi documenti possono essere consultati on line.
Registrazione di cambiamenti con pochi clic
Pochi clic permettono di registrare dati per singole persone o interi gruppi di assicurati – in modo comodo e
semplice. I nuovi documenti e i dati vengono visualizzati immediatamente dopo l’elaborazione.

Maggiore margine di manovra grazie a simulazioni
Simulate i cambiamenti del personale, un pensionamento
anticipato, un prelievo anticipato per ﬁnanziare la proprietà di un’abitazione e molto di più. Scopritene le ripercussioni sulle prestazioni e i contributi.
Massima sicurezza
Swiss Life myLife vi garantisce una trasmissione dei dati
rapida e sicura. Standard di sicurezza elevati grazie a
modalità di accesso a due livelli con SMS-PIN utilizzabile una volta sola.
Elevata disponibilità
Usate queste funzionalità di base ovunque, con iPad,
iPhone e altri dispositivi mobili.

Swiss Life my Life
Piattaforma on line all’avanguardia per la previdenza professionale: on line al sito www.swisslife.ch/it/mylife
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1 Azioni
Entrata, uscita, altre mutazioni e simulazioni
possono essere registrate ed elaborate in pochi
minuti.

4 Informazione
Panoramica dei dati contrattuali, delle
mutazioni concluse e delle simulazioni

7 Dati ﬁnanziari
Dettagli su movimenti del conto

Funzionalità

9

2 Lista dei contratti
Panoramica dei contratti

5 Archivio dei documenti
È possibile visualizzare, stampare o trasmettere
documenti per l’organizzazione della previdenza a favore del personale – risalendo ﬁno
all’inizio del contratto.

8 News

3 Inbox
Panoramica dei cambiamenti in sospeso e
di quelli registrati

6 Persone assicurate
Panoramica di tutte le persone assicurate nel
contratto, inclusi i dati personali

9 Supporto

News dal mondo della previdenza
professionale

Imprese e partner di vendita

Scambio diretto con l’incaricato dell’assistenza
ai clienti o con il consulente personale – anche
via chat

Collaboratori

Consultazione
•
•
•
•

Accesso a dati contrattuali
Accesso a dati personali
Accesso a dati della contabilità
Accesso a documenti

Amministrazione
•
•
•
•
•

Modificare dati salariali o personali
Registrare entrate/uscite
Effettuare simulazioni
Effettuare elaborazioni collettive
Ordinare documenti
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* Accesso possibile solo a dati e documenti propri
** Accesso possibile solo a dati personali

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale 2831, 8022 Zurigo
www.swisslife.ch/it/mylife
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