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La panvica sul cammino digitale!
Verrà ampliato il portale elettronico per clienti connect
In questi ultimi anni, la Panvica ha sfruttato solo parzialmente le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

2) Diffusione

Con il progetto interno ”Optima”, intendiamo tra l’altro
aumentare in modo significativo l'utilizzo del nostro portale online connect.
Tramite connect è possibile gestire quasi tutte le attività
amministrative nei settori AVS, CAF, IPG e previdenza
professionale senza il cartaceo. Grazie alla posta elettronica riceverete tempestivamente tutti i documenti rilevanti, e potrete consultarli in qualsiasi momento tramite
connect. Vedi anche il video informativo.

A fine settembre è prevista l’apertura della piattaforma
connect per le attività amministrative dei soci che ci
hanno raggiunto durante l'anno corrente. In particolare,
sarà possibile l'elaborazione degli assegni familiari e le
modifiche alle prestazioni professionali. In questa fase è
previsto un approccio per familiarizzare i nostri soci con
l'uso di connect.

3) Notifiche di fine anno

Nell’ultima fase vorremmo ricevere le relazioni di fine
anno (in particolare le relazioni sulle retribuzioni) tramite connect dal maggior numero possibile di soci.

Prossime tappe ¦ Domande

La diffusione di connect è pianificata in 3 fasi:
lug.

ago.

set.

ott.

nov.

dic.

gen.

1 Ottimizzazione

Nel frattempo, i nostri soci non dovranno far nulla! Ovviamente invitiamo i soci che hanno già accesso a connect a farne un uso continuo.
Vi informeremo a tempo debito sulle fasi successive.
Sono anche previsti dei corsi di formazione appositi online.

2 Diffusione
3 Notifiche-di
fine anno

Avete domande o suggerimenti su connect?
Siamo a cortese disposizione al numero
+41 31 388 14 98 o su connect@panvica.ch

1) Ottimizzazione

Informazioni sulla newsletter

In questa fase, sia la connessione stessa che le transazioni amministrative all’interno della Panvica verranno
ottimizzate con alcuni soci selezionati.

La presente edizione della newsletter è ovviamente disponibile anche su connect e sul nostro sito web. In futuro verrà pubblicata esclusivamente su connect e sul
nostro sito web. Al momento stiamo anche lavorando ad
una presenza internet più consona ai tempi moderni…
Vi ringraziamo già sin d’ora per la vostra collaborazione!
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