
Zurich HelpPoint

La Previdenza per il  
personale online in breve
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Richiamo e accesso

Consultate il sito Internet www.zurich.ch/myzurich.

(per broker/intermediari: www.zurich.ch/brokerweb).

 1  Cliccare su «Login».

 2  Inserite ID utente e password. 

  Per accedere alla versione demo:

  ID utente: pratico
  Password: comodo

 3  Cliccare su «Previdenza per il personale online».
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Selezione del contratto

La lista dei contratti viene visualizzata solo su autorizzazione per più di un 

contratto, altrimenti viene mostrata direttamente la lista dei collaboratori.

 1  Cliccare su «Elabora» per selezionare un contratto da elaborare.

Elementi di navigazione

Alcuni elementi di navigazione sono a disposizione nell‘intera applicazione 

nella parte superiore delle schermate. Tutti gli elementi con uno sfonda 

scuro possano essere selezionati con un semplice clic.

 A  «Lista dei collaboratori». Qui potete richiamare le diverse  

  funzioni.

 B    «Modifiche trasmesse». Sotto questa rubrica trovate le 

modifiche trasmesse e non ancora elaborate.

 C    «Panoramica del conto». Qui potete richiamare i vostri conti 

e stampare gli estratti conto.

 D    «Attestati di previdenza». Qui potete richiamare e stampare 

gli attestati di previdenza di tutti i collaboratori.

 E  «Ordinare formulari». Qui potete ordinare formulari e

  documenti. 

 F    «Feedback/Interlocutore». Qui potete trasmettere per posta 

elettronica eventuali comunicazioni a Zurich.

 G  «Logout» Cliccando su questa rubrica terminate l’applicazione.

Lista dei collaboratori

La lista dei collaboratori è la schermata centrale dell’applicazione. 

Da qui infatti è possibile richiamare tutte le altre funzioni.

 A  Il link «Selezionare un altro contratto» vi riporta alla lista 

  dei contratti.

 B  Con «Cerca» potete effettuare una ricerca nella lista dei

  collaboratori immettendo il nome dell’assicurato.

 C  Sfogliare la lista dei collaboratori.
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Mutazione collaboratore

 1     Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Mutazione»
per richiamare la maschera di registrazione.

 2     Il link «Continua» vi rimanda a una schermata riassuntiva, 

in cui potete controllare le registrazioni effettuate.

 3     Cliccare su «Invia» per inoltrare i dati a Zurich.

 4     Sullo schermo appare una conferma che potete stampare 

cliccando su «Stampa modifica».

 5     Il link «Concludere» vi riporta alla lista dei collaboratori.

Notifica di un nuovo collaboratore

 1     Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Registrazione 
di un nuovo collaboratore» per richiamare la maschera di 

registrazione.

Registrazione collaboratore

 2     Il link «Continua» vi rimanda a una schermata riassuntiva, 

in cui potete controllare le registrazioni effettuate.

 3  Cliccare su «Invia» per inoltrare i dati a Zurich.

 4    Sullo schermo appare una conferma che potete stampare cliccando 

su «Stampa modifica».

 5  Il link «Concludere» vi riporta alla lista dei collaboratori.
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 D   Trasferimento su un altro conto di libero passaggio o 

 E  Pagamento in contanti:
  Viene visualizzata una schermata riassuntiva in cui potete

  controllare le registrazioni effettuate. Cliccando su «Invia»
  inoltrare i dati a Zurich e venite collegati al formulario. Stampate 

  il formulario selezionando l’ordine di stampa su Acrobat Reader. 

  Cliccare su «Continua» per confermare l’operazione. Se lo

  desiderate potete stampare la pagina cliccando su «Stampa
  modifica». Il link «Concludere» vi riporta alla lista dei

  collaboratori.

Notifica di uscita di un collaboratore

 1  Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Uscita
  servizio» per richiamare la maschera di registrazione.

  Registrare l’indirizzo del collaboratore uscente e 
  selezionare l’impiego della prestazione di libero 
  passaggio.

 2  Cliccare su «Continua».

Il seguito dipende dall’impiego della prestazione 
di libero passaggio selezionata

 A  Impiego sconosciuto:
  Viene visualizzata una schermata riassuntiva in cui potete

  controllare le registrazioni effettuate. Cliccando su «Invia»
  inoltrate i dati a Zurich e concludete l’operazione. Se lo desiderate

  potete stampare la pagina cliccando su «Stampa modifica». 

  Il link «Concludere» vi riporta alla lista dei collaboratori.

 B   Trasferimento ad un altro istituto di previdenza (IP):
Viene visualizzata un’altra maschera di registrazione. Selezionare 

l’IP o registrare un nuovo IP. Il link «Continua» vi rimanda a 

una schermata riassuntiva, in cui potete controllare le immissioni 

effettuate. Cliccando su «Invia» inoltrate i dati a Zurich e li 

confermate. Se lo desiderate potete stampare la pagina cliccando su 

«Stampa modifica». Il link «Concludere» vi riporta alla lista 

dei collaboratori.

 C  Trasferimento a un altro contratto presso Zurich:
  Viene visualizzata un’altra maschera di registrazione. Registrate 

  i dati relativi al nuovo contratto Zurich. Il link «Continua» vi

  rimanda a una schermata riassuntiva, in cui potete controllare 

  le registrazioni effettuate. Cliccando su «Invia» inoltrate i dati 

  a Zurich e concludete l’operazione. Se lo desiderate potete

  stampare la pagina cliccando su «Stampa modifica». Il link

  «Concludere» vi riporta alla lista dei collaboratori.
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Elaborare le trattative salariali con la lista di 
notifica di mutazione

 1  Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Elaborare 
  le trattative salariali con la lista di notifica di 

  mutazione» per richiamare la maschera di registrazione.

 A  Se non volete notificare alcuna trattativa salariale al 1° 
  gennaio dell’anno entrante sulla lista dei collaboratori 

  selezionate il link «nessuna trattativa salariale al 01.01.».

 B   «Cerca» collaboratore.

Ricerca di un assicurato mediante nominativo. In caso di contratti 

con più piani, la ricerca si basa solo sul piano selezionato.

Registrare le trattative salariali

 C    Cliccando sul pulsante «Salvare, continuare più tardi» 
si salvano tutte le modifiche apportate fino a quel momento. 

Al prossimo richiamo della funzione viene scaricata e visualizzata 

la lista salvata.

 D   Se volete cancellare le registrazioni effettuate o eliminare una 

lista già salvata cliccare su «Cancella».

 2    Il link «Continua» vi rimanda a una schermata riassuntiva, 

in cui potete controllare le registrazioni effettuate.

 3   Cliccare su «Invia» per inoltrare i dati a Zurich.

 4    Sullo schermo appare dunque una conferma che potete stampare 

cliccando su «Stampa modifica».

 5   Il link «Concludere» vi riporta alla lista dei collaboratori.
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Visualizza la panoramica del conto

 1  Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Panoramica 

  del conto» per richiamare la maschera d’introduzione.

Selezionare il conto e la data della registrazione

 2  Cliccare su «Continua» per accedere all’estratto conto desiderato.

 3  Cliccare su «Stampa delle registrazioni» per stampare 

  l’estratto conto.

 A  Cliccare su «Indietro» per tornare alla selezione del conto e della 

  data di registrazione.

 B  Cliccare su «Annulla» per tornare alla lista dei collaboratori.
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Visualizzazione degli attestati di previdenza

 1  Sulla lista dei collaboratori selezionare la rubrica «Attestati 
  di previdenza» per richiamare la maschera d’introduzione.

 A   Qualora desideriate visualizzare gli attestati di previdenza di tutti 

i collaboratori, selezionate l’opzione «Seleziona tutto».

 B  Nel caso in cui vogliate visualizzare solo uno o alcuni attestati di 

  previdenza, selezionate i collaboratori desiderati. 

  Con l’opzione «Cerca» collaboratore potrete cercare il nome 

  di un determinato assicurato. 

Visualizzazione e stampa degli attestati di previdenza

 2  L’opzione «Stampare gli attestati di previdenza» 

  vi rimanda agli attestati di previdenza selezionati, che potrete 

  stampare con la funzione di stampa di Acrobat Reader.

 C   Cliccare su «Annulla» per tornare alla lista dei collaboratori.

Modifiche trasmesse

 3   In qualsiasi campo dell’applicazione cliccare su «Modifice 
trasmesse».

  Saranno così visualizzate le modifiche da voi inoltrate 
  e non ancora elaborate da Zurich.

 D   «Cerca» collaboratore. Ricerca di una determinata immissione 

mediante il nominativo dell’assicurato.

 4  Il link «Lista dei collaboratori» vi riporta alla lista dei 

  collaboratori.

Logout

 5  Per terminare l’applicazione 

  cliccare su «Logout»
  oppure chiudere tutti i browser
  oppure lasciare il sistema inattivo per 20 minuti
  (scaduto il termine, sarà necessario ripetere la procedura di accesso).

Se avete domande generali in merito alla Previdenza per il personale 
online rivolgetevi alla vostra persona di contatto presso Zurich.

In caso di problemi riguardo la vostra autorizzazione utente contattate 
direttamente la gestione operativa di Zurich, telefonando allo 
044 628 40 40.



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Thurgauerstrasse 80, 8050 Zurigo 
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch48
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