Assicurazione collettiva per persone

Notiﬁca di salario elettronica/

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. Tramite un semplice clic è infatti possibile notificare ad AXA Winterthur i dati salariali per il calcolo del
premio annuo definitivo.

Per poter eseguire la notifica salariale elettronica è necessario possedere una contabilità salariale certificata
swissdec. Il marchio di qualità swissdec, offerto da molti
produttori di software per contabilità salariale, garantisce
un elevato standard di sicurezza. Rivolgetevi alla vostra
ditta produttrice per chiarire i presupposti tecnici.

Ecco come procedere
1. Inviare la notiﬁca di salario direttamente tramite la contabilità salariale con un solo clic
Notifica di salario LAA (Completion)

Login
Chiave adfc5900-8703-11dc-974e-f3dea2b9c0a3
Password •••••••••
Login

1. Panoramica

Panoramica

2. Complementi
3. Ricevuta

2. Login

Vogliate verificare i dati che ci avete inviato.
Dettagli relativi alla notifica di salario pervenutaci LAINF
Anno contabile
Destinatario
Mittente
Cliente n.
Contratto n.

2010
AXA Winterthur
ICHAG
Länggassstrasse 26
3000 Bern 9
1.177007244370453796
Panoramica
6279760151368628457
2. Complementi
3. Ricevuta

3. Controllare e event.
cambiare i dati del
salario

Panoramica
Somma dei salari
Parte del azienda A
Assicurati IP + INP

Uomini
330’000.00

Donne
320’400.00

Totale
650’400.00

Totale massa salariale LAINF

330’000.00

320’400.00

650’400.00

Conferma i dati e salva

4. Confermare i dati del salario

II vantaggi sono evidenti
Eliminazione di documenti cartacei superflui, riduzione del dispendio di tempo e notevole diminuzione
dell’onere per il controllo
Correttezza delle somme dei salari e del conteggio
premi
Invio possibile ad altri destinatari (ad es. casse
di compensazione AVS, casse di compensazione
familiare)
Conteggio dei premi entro sette giorni dalla conferma
dei dati salariali
Offerta gratuita della prestazione.

Come si fa ad allestire una notiﬁca elettronica di
salario?

C&P 1141 It – 01.11

Rivolgetevi al vostro fornitore della contabilità salariale e chiedete una contabilità salariale certificata
swissdec oppure consultate il sito
http://www.swissdec.ch/

AXA Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809
Fax 052 218 96 96
www.AXA.ch

Ad installazione o upgrade di software avvenuto, inserite i dati relativi alla polizza. Per semplificarvi il
compito vi mettiamo a disposizione il vostro profilo
assicurativo. Non esitate a contattarci al seguente
indirizzo: swissdec@axa-winterthur.ch.

Quando possono essere trasmessi i dati salariali?
Per l’assicurazione infortuni ai sensi della LAINF potete inviarci i dati elettronicamente a chiusura della
contabilità salariale.
Per l’assicurazione infortuni a complemento della
LAINF e l’assicurazione d’indennità giornaliera in
caso di malattia è necessario registrare i profili assicurativi nel corso dell’anno. Dunque: registrate oggi
stesso il profilo per beneficiarne l’anno prossimo!

