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Tutorial «Il nuovo portale clienti connect – per il disbrigo semplice e 
rapido delle pratiche»

INTRODUZIONE

In questo tutorial vi presentiamo connect, il nuovo portale clienti di consimo. Nei prossimi minuti imparere-
te a utilizzare le sue funzioni principali e ne scoprirete i vantaggi, tra cui la possibilità di gestire in modo più 
semplice e rapido le attività e le mansioni legate al primo pilastro. 

1.2 LOGIN

Vi trovate nella schermata di login di connect. Per accedere al portale, inserite il vostro indirizzo di posta 
elettronica (e-mail) e la password, poi cliccate sul tasto OK. Il sistema vi chiederà di inserire un codice che 
riceverete via SMS sul vostro smartphone.
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PAGINA INIZIALE 

Vi trovate ora nella pagina iniziale di connect, dove è riportata una panoramica delle mansioni, delle comu-
nica-zioni,	dei	collaboratori	e	delle	novità	riguardanti	l’AVS.		

TESTATA

Nella testata sono disponibili varie funzioni che vi presentiamo brevemente. 
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ELENCO DEI MANDANTI 

L’intestazione	mostra	l’account	dell’azienda	con	la	quale	vi	siete	collegati.	Questa	informazione	è	rilevante	
se utilizzate più account connect	per	diverse	aziende	o	filiali.	Cliccate	su	quest’area	(nell’esempio	«102340	
Zürich»)	per	visualizzare	 l’elenco	dei	mandanti,	che	potete	selezionare	con	un	doppio	clic.	Potete	così	
passare da un account connect	all’altro	senza	effettuare	nuovamente	il	login.	Questa	funzione	è	partico-
larmente	utile	per	i	fiduciari	e	per	gli	uffici	dell'amministrazione	centrale	che	amministrano	varie	aziende/
filiali	nel	portale	connect.

MANSIONI

La lista delle mansioni mostra i compiti e le richieste della vostra cassa di compensazione. Per ogni man-
sione	è	fissato	un	termine.	Alla	scadenza,	la	mansione	appare	in	rosso.	Le	mansioni	possono	essere	aperte	
e	trattate	direttamente	a	partire	da	quest’elenco.

Le	mansioni	non	ancora	aperte	sono	segnalate	in	grassetto,	che	significa	«non	letto».	
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COMUNICAZIONI

Nell’area	«Comunicazioni»	trovate	la	corrispondenza	della	vostra	cassa	di	compensazione,	per	esempio	
le fatture, le attestazioni o le decisioni riguardanti gli assegni familiari. È possibile effettuare una ricerca in 
base	a	una	parola	chiave	e	filtrare	le	comunicazioni	che	figurano	nell’elenco.	Questa	funzione	è	disponibile	
anche per le mansioni.

GESTIONE DEL PROFILO UTENTE 

Nell’angolo	 in	alto	a	destra,	vicino	al	vostro	nome,	 trovate	 la	 funzione	di	gestione	del	profilo	utente	che	
vi	permette	di	modificare	il	vostro	account	connect	e	di	definire	le	impostazioni	personali.	In	particolare,	
potete	indicare	se	volete	che	il	sistema	visualizzi	l’elenco	dei	collaboratori	nella	pagina	iniziale	e	scegliere	
il colore del portale. Se avete il ruolo di amministratore, potete accedere a funzioni supplementari. Per 
esempio, potete registrare i nuovi utenti e attribuire loro diritti di accesso per lavorare nel portale connect.   

Con	un	doppio	clic	sul	logo	consimo	o	cliccando	una	volta	sul	tasto	«Pagina	iniziale»	appena	sotto,	tornate	
direttamente alla pagina iniziale.
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NOVITÀ

Nell’area	«Novità»	consimo	pubblica	informazioni	importanti	che	possono	interessarvi	direttamente.	Clic-
cate	su	«Novità»	in	alto	a	destra	sullo	schermo	per	visualizzare	l’elenco	completo	delle	novità.		
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COLLABORATORI

LISTA DEI COLLABORATORI / NOTIFICA DI ENTRATA E USCITA

Nell’area	«Collaboratori»	trovate	una	lista	completa	dei	collaboratori	dell’azienda	e	potete	vedere	rapida-
mente le mansioni in sospeso e i documenti non letti che li riguardano.

Potete	registrare	direttamente	l’entrata	e	l’uscita	di	collaboratori	nel	portale	connect. Grazie alla fun-zione 
di	importazione	di	file	Excel	potete	anche	notificare	con	un	semplice	clic	l’entrata	o	l’uscita	di	più	collabo-
ratori.	Se	preferite,	potete	naturalmente	continuare	a	trasmettere	le	notifiche	con	il	sistema	ELM.		
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DETTAGLI DEI COLLABORATORI 

La lista dei collaboratori riporta tutti i collaboratori registrati e permette di vedere rapidamente se vi sono 
mansioni in sospeso o documenti non letti. Per visualizzare i dettagli cliccate due volte sulla riga del colla-
boratore. Potete anche visualizzare i dettagli utilizzando la funzione di ricerca (in alto a sinistra). La scher-
mata mostra una panoramica delle informazioni relative alle prestazioni del collaboratore e vi permette di 
accedere direttamente alle mansioni e alle comunicazioni corrispondenti.

Potete chiedere una nuova prestazione, per esempio assegni familiari o indennità di perdita di guadagno, 
direttamente	da	questa	schermata	cliccando	sull’icona	con	i	tre	punti	verticali	in	alto	a	destra	e	selezionan-
do	l’opzione	desiderata.	Quest’icona,	che	trovate	in	tutte	le	pagine	di	connect, vi permette di accedere ad 
altre funzioni. 
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ASSEGNI FAMILIARI 

Nell’area	«Assegni	familiari»	avete	ora	la	possibilità	di	presentare	una	domanda	di	assegni	familiari.	Qui	
sono riportate anche le decisioni della vostra cassa di compensazione che riguardano gli assegni familiari. 
Per	presentare	una	domanda	cliccate	sull’opzione	«Iscrivi	assegni	familiari»	nel	menu	a	sinistra.

RICHIESTA DI ASSEGNI FAMILIARI 

Inserendo	il	nome	di	un	collaboratore	nel	campo	di	ricerca	in	alto	a	sinistra	(«Cerca»)	potete	visualizzare	
le informazioni della vostra cassa di compensazione che lo concernono.
È inoltre possibile allegare alla richiesta eventuali documenti, come per esempio una sentenza di divorzio, 
trascinandoli per trasmetterli direttamente alla vostra cassa di compensazione.
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DICHIARAZIONE DEI SALARI 

Verso	la	fine	dell’anno	nell’area	«Dichiarazione	dei	salari»	appare	la	mansione	«Notifica	della	massa	sala-
riale». Tutti i dati già conosciuti sono ripresi automaticamente. Non vi resta che completare le informazioni 
mancanti. Naturalmente, potete continuare a trasmettere le dichiarazioni della massa salariale con il siste-
ma	ELM	come	fatto	finora.
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MODIFICARE LA BASE D’ACCONTO 

Questa	funzionalità	vi	permette	di	modificare	nel	corso	dell’anno	la	base	per	il	calcolo	degli	acconti.		

AIUTO E CONTATTO 

Il menu a sinistra dello schermo riporta alcune funzioni che non sono presentate in questo tutorial, come 
per	esempio	«remunerazione	parentale»	o	«indennità	perdita	di	guadagno».	Queste	funzioni	vi	permetto-
no di presentare le domande di prestazioni corrispondenti. 

Ogni	rubrica	riporta	inoltre	un	elenco	di	domande	e	risposte	che	figurano	anche	sotto	«Aiuto	e	contatto».	
Qui	potete	cercare	le	informazioni	di	cui	avete	bisogno	e	i	numeri	di	contatto	dei	vostri	referenti.
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FUNZIONI GENERICHE 

PREFERITI

Cliccando sul simbolo della stella potete aggiungere ai preferiti le attività e i processi che utilizzate regolar-
mente.	Gli	elementi	contrassegnati	come	preferiti	figurano	in	cima	alla	lista	dei	contenuti.

LOGOUT

Quando	avete	concluso	 le	mansioni	da	svolgere	o	avete	 letto	 tutte	 le	comunicazioni	e	volete	uscire	dal	
portale connect,	dovete	disconnettervi	dal	profilo	utente	in	alto	a	destra.	Dopo	20	minuti	viene	effettuato	
un logout automatico.
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CONCLUSIONE

connect offre molte possibilità di interagire e scambiare informazioni per via elettronica con consimo. Vi 
permette	non	solo	di	guadagnare	in	maniera	efficiente,	ma	anche	di	ridurre	il	carico	amministrativo.	Grazie	
per aver scelto connect.	Ci	auguriamo	che	soddisfi	al	meglio	le	vostre	esigenze.
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