
Previdenza per il personale online
La gestione della vostra Previdenza per il personale  
in Internet su www.zurich.ch/myzurich



Le vostre possibilità a  
colpo d’occhio

• Lista contratti: qualora gestiate  
più contratti online, essi 
 saranno visualizzati su questa 
lista di contratti.

• Lista dei collaboratori: nella 
lista dei collaboratori sono 
riportate tutte le persone assi-
curate.

• Iscrizione di nuovi collabora- 
tori: subito dopo la registra-
zione sarà visualizzato il contri-
buto del dipendente.

• Mutazione di collaboratori: 
salari e dati personali possono  
essere registrati online. Viene 
visualizzato direttamente anche 
il nuovo contributo del dipen-
dente.

• Uscita di un collaboratore: 
registrerete direttamente  
le  indicazioni relative all’uscita.

• Notifica di trattative salariali:  
al 1° gennaio o anche nel  
corso dell’anno ci inoltrerete  
i nuovi salari annui.

• Trasmissione delle variazioni/ 
stato: le notifiche registrate 
vengono riepilogate, stato 
incluso, in maniera trasparente.

• Formulario di contatto:  
potrete contattarci in qualsiasi 
momento.



Risparmio di 
tempo e spese
Gestite i vostri dati relativi alla  
Previdenza per il personale  
in modo semplice e veloce su 
www.zurich.ch/myzurich.

In questo modo potrete registrare  
liste dei salari annui, notifiche, 
mutazioni e uscite, il tutto illustrato  
in maniera trasparente e di 
 comoda elaborazione.

In questo modo risparmierete 
tempo, perché sarete più veloci.  
In più risparmierete del denaro, 
perché non vi saranno più spese 
di stampa e postali.

Vantaggio 1



Accesso online ai  
vostri dati
Con pochi clic avrete accesso ai 
dati attuali della vostra Previ-
denza per il personale e a quelli 
dei collaboratori assicurati.

Avrete accesso ai vostri dati da 
lunedì a venerdì, dalle ore 
06.00 alle 21.00, e il  sabato 
dalle ore 06.00 alle 18.00.

Vantaggio 2



Trasferimento 
 sicuro – solo  
per le persone  
autorizzate
La nostra piattaforma online vi 
garantisce una trasmissione 
 sicura e veloce dei dati.

I vostri dati saranno trasmessi 
con una codificazione a 128-bit 
ed uno standard di sicurezza 
valido a livello mondiale. Le vostre  
noti fiche saranno pertanto  
 accessibili solo alle persone auto- 
rizzate.

 
 
 
Il vostro login
Su www.zurich.ch/myzurich 
potrete prenotare gratuitamente il  
vostro login per la Previdenza  
per il personale online.

Per eventuali domande 
 contattateci per telefono al 
+41 44 628 40 40 o per e-mail 
all’indirizzo zurich@zurich.ch

Vantaggio 3



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Casella postale, 8050 Zurigo  
Telefono +41 44 628 40 40, www.zurich.ch

48307-1604

www.zurich.ch/myzurich




