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Zurigo, 4 aprile 2019  
 
Contratto 305F4C – Fondazione collettiva LPP Swiss Life  
Ericsson AG, Glattbrugg 
 

La vostra previdenza professionale presso Swiss Life – 
Benvenuti 
 
Gentili signore e signori 
 
Ci avete scelto come partner per la previdenza professionale. Ringraziandovi per la fiducia accordataci, 
vi porgiamo un cordiale benvenuto come clienti. Il signor Heinz Zaugg, vostra persona di contatto nel Servizio alla 
clientela, si tiene a vostra disposizione per qualsiasi richiesta. 
 
Assumeremo la copertura al 1° gennaio 2020 per le prestazioni di previdenza secondo l'offerta 305F4C-03 del 4 
aprile 2019 per tutte le persone pienamente abili al lavoro. Per i dipendenti da assicurare non compresi nell'offerta 
si applicano le condizioni di ammissione per l'assicurazione collettiva sulla vita. 
 
In allegato vi trasmettiamo: 

 il contratto di adesione controfirmato dalla fondazione 
 l'attestato di adesione LPP da trasmettere alla vostra cassa di compensazione 

 volantino "La consulenza professionale, passo dopo passo" con illustrati i prossimi passi fino all'inizio 
dell'assicurazione 

Al sito www.swisslife.ch/it/protect troverete i documenti complementari al vostro contratto. 

Il certificato di previdenza è disponibile in forma digitale, per tutte le persone assicurate, nel nostro portale di 
previdenza Swiss Life myWorld. Si tratta di un servizio moderno che permette, oltretutto, di evitare lo spreco di 
risorse naturali. 
Gli assicurati possono sempre richiamare il certificato di previdenza registrandosi nel portale di previdenza Swiss Life 
myWorld(www.myworld.swisslife.ch). Se non desiderano registrarsi nel portale, dispongono di due alternative: 
• Ordinazione on line al sito www.myworld.ch/certificato 
• Ordinazione per telefono: +41 43 284 47 57 

Vi preghiamo di informare la commissione amministrativa e i collaboratori al riguardo. 

 

Non esitate a contattarci in caso di domande. Saremo lieti di fornirvi il nostro supporto. 
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Cordiali saluti. 
Swiss Life 
 

  

 

Marco Mercogliano Heinz Zaugg 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


