Certificato della cassa pensione, prestazioni, cifre attuali
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Sulla nuova piattaforma previdenziale di myAXA possiamo offrire molte più informazioni
di prima. Perciò non mettiamo più a disposizione degli assicurati il certificato della cassa
pensione in forma cartacea. Adesso i vostri collaboratori lo trovano online su myAXA.
Esso mostra di quali prestazioni beneficiano loro e le loro famiglie. Su myAXA, grazie ai
nuovi tool, possono occuparsi personalmente della pianificazione della loro previdenza.
Ciò risparmia un notevole onere amministrativo alla vostra azienda.
Registrazione rapida
e semplice

Vantaggi per dipendenti
e datore di lavoro

I vostri dipendenti riceveranno con
la prossima elaborazione di fine anno
una lettera, che contiene il loro codice
personale e le istruzioni per l’iscrizione
a myAXA. A tale scopo hanno bisogno,
oltre all’accesso a Internet, del loro
codice e di un cellulare.

Maggiore chiarezza
Su myAXA i collaboratori possono
consultare online in qualsiasi momento
tutte le informazioni relative alla loro
cassa pensione – con spiegazioni
semplici e comprensibili.

Tutti i dati sono al sicuro
I dati dei vostri dipendenti su
myAXA sono codificati e protetti da
eventuali abusi, e saranno utilizzati
esclusivamente in conformità al
loro scopo.

Migliore pianificazione del futuro
Con myAXA è possibile calcolare come
un prelievo anticipato per l’acquisto
di proprietà abitativa, un pensionamento
anticipato o parziale oppure un versa
mento volontario volto a ottimizzare le
imposte si ripercuotono sulle prestazioni
previdenziali.
 otenziale di riscatto
P
Grazie a myAXA è possibile individuare
per tempo eventuali lacune previdenziali.
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Simili accertamenti, fino ad oggi,
comportavano un notevole onere
amministrativo, che così viene meno,
anche per il servizio del personale
della vostra azienda.

Saremo lieti di aiutarvi
Se vi serve aiuto in merito a
myAXA, saremo lieti di aiutarvi. Siamo
raggiungibili al numero telefonico
0800 800 292 oppure tramite il modulo
su www.axa.ch/cp-contatto. Siete
pregati di contattarci nello stesso modo
anche se volete che i vostri dipendenti
continuino a ricevere i loro certificati
della cassa pensione in forma cartacea.
In questo modo, tuttavia, non potranno
usufruire dei vantaggi di myAXA. Il portale
viene perfezionato continuamente.

