Previdenza professionale

Notifica elettronica dei salari (ELM)
Un’azienda di successo come la vostra sa che il tempo
è una delle risorse più preziose. Semplificando i vostri
compiti amministrativi, noi vi aiutiamo a risparmiare tempo
utile. In quest’ottica, AXA Winterthur è stata la prima
compagnia di assicurazioni ad introdurre a fine 2007 la
notifica elettronica dei salari per l’assicurazione infortuni
e l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso
di malattia. Ciò consente di trasmettere la notifica dei
salari ad AXA Winterthur direttamente dalla contabilità
salariale. In aggiunta alla possibilità di registrare i salari
nel nostro portale per i clienti «wincoLink-pro», a partire
dalla notifica dei salari 2010 potrete beneficiare di questa
innovazione anche per la previdenza professionale.
Che cosa è necessario per la notifica elettronica
dei salari LPP?
	Il requisito per effettuare la notifica elettronica dei
salari è un software per la contabilità stipendi certificato
secondo lo standard swissdec 3.0. L’elenco aggiornato
dei software per la contabilità salariale certificati è
disponibile al sito: www.swissdec.ch/it/verzeichnis_
hersteller_lohnbuchhaltungssysteme.pdf
	Dopo l’installazione o l’aggiornamento del software, vi
inviamo con piacere il profilo assicurativo per la configurazione della contabilità salariale. Non esitate a contattarci: elm@axa-winterthur.ch
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Ecco come funziona
1. Inviare direttamente i dati salariali dalla contabilità
salariale con un semplice clic del mouse
2. Accedere al portale clienti online «wincoLink-pro»
di AXA Winterthur
3. Verificare i dati salariali ed eventualmente integrarli
4. Confermare i dati salariali
5. Dopo 2 – 3 giorni, i contributi dei dipendenti e del
datore di lavoro sono pronti per l’importazione nella
contabilità salariale.
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I vostri vantaggi sono evidenti
	Riduzione del dispendio di tempo e netta diminuzione
dell’onere per il controllo.
	Dati salariali corretti per il calcolo dei premi e, per la
previdenza professionale, una sincronizzazione automatica dell’effettivo del personale tra la contabilità salariale
e i dati di AXA Winterthur.
	Possibile invio ad ulteriori destinatari (ad es. casse di
compensazione AVS, Ufficio federale di statistica).
	Invio più rapido del conteggio e dei certificati personali
dopo la trasmissione dei dati salariali.
	Importazione automatica nella contabilità salariale dei
contributi a carico di dipendenti e datore di lavoro.
	Vi offriamo questo servizio in modo del tutto gratuito.
Quando possono essere trasmessi i dati salariali?
	Per la previdenza professionale, i dati salariali possono
essere trasmessi ad AXA Winterthur non appena nella
contabilità dei salari sono registrate le proiezioni per gli
stipendi dell’anno successivo.
	Per l’assicurazione infortuni e per l’assicurazione di
indennità giornaliera in caso di malattia potete inviarci
i dati dopo la chiusura della contabilità salariale
dell’anno precedente.

