Elaborazione dei dati di fine anno
L’elaborazione dei dati di fine anno è una delle fasi di maggior
lavoro. Desideriamo, dunque, informarvi per tempo riguardo alle
attività inerenti all’elaborazione dei dati di fine anno, per una buona
pianificazione e un buon svolgimento del periodo di fine anno.

Scadenze

Attività

26 ottobre 2018

Dovranno essere pervenuti a Swiss Life i documenti per la chiusura in relazione
ai seguenti casi operativi:
Decisioni firmate della commissione amministrativa in seguito a
· cambiamenti di piano nel corso dell’anno 2018
· accumulazione delle eccedenze

1° novembre 2018

Non sono più possibili offerte di cambiamento di prodotto al 1°gennaio 2019.

Dal 6 al 7 novembre 2018

Invio delle liste «Aggiornamento dei dati personali»
· I clienti con accesso on line (ricevono un’e-mail push).
· I clienti senza accesso on line (ricevono per posta i documenti).

23 novembre 2018

Dovranno essere pervenuti a Swiss Life i documenti per la chiusura in relazione ai
seguenti casi operativi:
Decisioni firmate della commissione amministrativa o contratti di adesione
· firmati in seguito a
· nuove costituzioni
· nuove adesioni dal 1° gennaio 2019
· modifiche dei piani dal 1° gennaio 2019
· cambiamento di prodotto dal 1° gennaio 2019
· modifica della modalità di pagamento dal 1° gennaio 2019
· proroghe di contratti

1° dicembre 2018

Non è più possibile cambiare la modalità di pagamento dei contributi.

Dall’8 al 18 dicembre 2018

«Swiss Life myLife» non è disponibile (blocco del sistema).

Dal 18 al 29 dicembre 2018

«Swiss Life myLife» aperto, in questo periodo, per la consultazione e mutazioni come:
· entrate
· uscite
· adeguamenti salariali

Dal 30 dicembre 2018 al
2 gennaio 2019

«Swiss Life myLife» non è disponibile (blocco del sistema).

3 gennaio 2019

«Swiss Life myLife» di nuovo completamente disponibile.

09.2018

Avvertenza: in caso di mancata osservanza dei termini non sarà più possibile elaborare determinati casi
operativi (p.es. modifica della modalità di pagamento dei contributi o cambiamento di prodotto).

ɬɬ Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 043 284 33 11
ɬɬ www.swisslife.ch/imprese

