Promemoria per la registrazione
Facili calcoli online
Informatevi sull’effetto che potrebbe avere un acquisto nella Cassa pensioni, un prelievo anticipato per la propria
abitazione oppure un versamento di contributi di risparmio facoltativi. State pianificando il vostro pensionamento
e vorreste sapere quali prestazioni potreste ricevere? Calcolate la pensione di vecchiaia e il prelievo di capitale
per la data di pensionamento desiderata. I calcoli simulati vengono archiviati nella vostra cartella personale.
Inoltre trovate i nostri formulari come per esempio per un prelievo anticipato per la propria abitazione o per un
prelievo di capitale al momento del pensionamento. I documenti compilati possono essere caricati sul vostro
conto e così inoltrati facilmente.
Come pensionato avete accesso ai vostri documenti attuali in ogni momento come la notifica di pagamento,
l’avviso di rendita o il certificato di rendita.

Cosa potete fare sul nostro portale online?
Assicurati attivi

Assicurati pensionati

Simulazioni
 Apporto personale
 Certificato assicurativo
 Prelievo anticipato per la promozione della
proprietà di abitazioni PPA
 Contributo di risparmio facoltativo
 Pensione di vecchiaia

Ordini
 Caricamento (upload) di documenti
 Modifica dell’indirizzo
 Modifica del conto bancario/postale
 Conclusione/Annullamento dell’accordo di
assistenza reciproca per compagni di vita

Ordini
 Caricamento (upload) di documenti
 Costituzione in pegno PPA
 Prelievo anticipato PPA
 Prelievo di capitale al momento del pensionamento
 Conclusione/Annullamento dell’accordo di
assistenza reciproca per compagni di vita
Dopo la simulazione, il documento creato viene automaticamente archiviato nella cartella elettronica «I miei
documenti». Gli ordini inviati tramite myPK sono registrati nella cartella «Ordini». L’invio dei documenti alla Cassa
Pensioni FFS viene effettuato attraverso un canale securizzato. E inoltre possibile seguire lo stato del vostro
ordine.
Al momento della registrazione potete decidere se, in futuro, desiderate ricevere tutte le informazioni della Cassa
pensioni in formato elettronico (vedi punto 7 della procedura).

Vantaggi
Pianificate le vostre future prestazioni di previdenza in anticipo. Con il tool online potete facilmente simulare delle
soluzioni à la carte. Avete inoltre la possibilità di farvi un’idea rapidamente sugli effetti che può avere un
cambiamento futuro del regolamento di previdenza.
La piattaforma online può essere utilizzata sia su dispositivi mobili che fissi.
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Registrazione
Per la registrazione unica basta procedere come segue:
1. Aprite il nostro sito web www.pksbb.ch e cliccate sul link di «Registrazione» al fine di raggiungere
l’identificazione dell’utente.

2. Per il login necessitate di tutti i numeri prima «/» della vostra referenza come anche della vostra data di nascita.
Trovate la referenza sulla prima pagina del vostro certificato assicurativo.
Se siete pensionato, trovate la referenza in alto a destra della vostra notifica di pagamento.

3. Codice di registrazione per la prima registrazione.
Per la registrazione finale, avete come assicurato attivo la scelta di ricevere una lettera per la registrazione via
posta oppure un link al vostro indirizzo e-mail professionale non appena questo ci sarà comunicato.
I pensionati ricevono via posta una lettera per la registrazione al fine di concludere il processo di registrazione.
Il codice di registrazione è valido 20 giorni.

Variante lettera di registrazione

Variante e-mail di registrazione

Ricevete la lettera di registrazione con i seguenti dati:

Ricevete un’e-mail all’indirizzo e-mail professionale
per la registrazione finale.





il link per la pagina di registrazione
la referenza
il vostro codice di registrazione

Vogliate cliccare su «questo link» nella prima frase.
Quando inserite il link «Lettera per la registrazione
con una password ad uso unico già ricevuta»,
arrivate sulla pagina dove bisogna inserire la
referenza e il codice di registrazione.
I dati devono essere confermati cliccando sul
bottone «Verifica codice».
Ora potete procedere alla conclusione della registrazione.
4. Siete pregati di definire una password. Vogliate rispettare i requisiti spiegati sulla pagina.
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5. Ora potete comunicare l’indirizzo e-mail sul quale desiderate essere informati quando viene inserito un
documento o una lettera informativa nella vostra cartella elettronica personale del portale myPK. Anche in
futuro avrete così accesso ai vostri documenti.
6. Per l’accesso abbiamo inoltre bisogno del vostro numero di cellulare. Grazie al login supplementare via SMS
possiamo garantire un accesso sicuro. In futuro, avete dunque bisogno di questo numero di cellullare per
accedere al portale online.

7. Desiderate ricevere in futuro le informazioni della Cassa pensioni FFS solo in formato elettronico? Lasciate
allora attivo il campo alla fine della procedura di registrazione. Avete sempre la possibilità di modificare la
modalità di ricezione nei vostri dati personali.

Login dopo la registrazione
Se siete già registrati, avete la possibilità di accedere facilmente e in qualsiasi momento con la vostra referenza e
la nuova password. Per questa operazione, avete bisogno del vostro cellulare con il numero di telefono registrato
sul quale possiamo inviarvi il codice SMS per l’identificazione dal numero che non è in servizio +41 79 732 67 09.

Avete delle domande? Siamo a vostra disposizione.
Telefono:
E-mail:

+41 (0)51 226 18 02
mypk-support@pksbb.ch
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