Benvenuto alle Casse pensioni Novartis Online
Il Pension Modeler Tool (PMT) è la sua applicazione personale self-service per i seguenti
servizi: generare e stampare il suo attuale certificato di assicurazione; visualizzare lo stato
attuale del suo avere di vecchiaia; modellare le sue future prestazioni di vecchiaia tenendo
conto dei riscatti facoltativi; modificare la sua attuale scala di contributi. Inoltre troverà
informazioni, notizie attuali e download sui piani pensionistici Novartis in Svizzera.

Come fare
Preparazione



Visiti il sito web delle Casse pensioni Novartis: https://www.pensionskassen-novartis.ch
Faccia un clic sul link "Pension Modeler Tool" in alto alla pagina.

Registrazione e attivazione






Se non ha ancora un login, si registri e richieda il suo accesso personale.
Installi l'applicazione "Novartis PMT» App* sul suo smartphone**.
Riceverà due lettere di attivazione delle Casse pensioni Novartis (due lettere separate!)
Attivi l'applicazione Novartis PMT con questi dati di accesso*** (operazione
amministrativa una tantum).
La preghiamo di osservare che l'applicazione ha solo la funzione di chiave!

Registrazione passo per passo
Dispositivo Internet (browser)

Smartphone (applicazione di accesso)

Inizi la registrazione sempre su
www.pensionskassen-novartis-online.ch
Inserisca il nome utente a xx cifre
(lettera di attivazione 1)
Inserisca la sua password personale
(lettera di attivazione 2***)
Accetti il codice Captcha a 6 cifre, clicchi su
"Login"
Sarà reindirizzato alla seconda pagina di
autenticazione.

Apra l'applicazione "Novartis PMT» sul suo
smartphone.
Scannerizzi il codice QR che appare sul lato
sinistro dello schermo.
Sullo smartphone inserisca il suo PIN
personale che ha scelto durante l'installazione
dell'applicazione "Novartis PMT".

Dopo l'avvenuta autenticazione verrà automaticamente inoltrato e potrà ora utilizzare i nostri
servizi online.

Page 1 of 2

Se necessario contatti le Casse pensioni Novartis: pk@novartis.com, telefono +41 61 61 324
24 20 (orario d'ufficio)

*Android: download da Google Play Store, Android versione 8.0 e successive; iOS: download da App Store, tutte le versioni
attualmente supportate
** Telefoni cellulari di privati e aziendali
***Può cambiare la password iniziale al termine del processo di registrazione con una password di sua scelta.
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