Service Previdenza
Tutte le informazioni che ti servono per la richiesta
della pensione, pronte per essere usate.

Se hai bisogno di esperti dedicati per la costruzione del quadro previdenziale dei
collaboratori del tuo Ente.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché sempliﬁca il tuo lavoro: noi
pensiamo alla ricostruzione degli aspetti
previdenziali dei tuoi collaboratori, e tu
puoi concentrare le tue risorse su altre
attività.

Perché i risultati sono immediati: tutta la
pratica di previdenza individuale viene
consegnata in tempi utili per la richiesta
del pensionamento.

Perché non serve installare software
particolari, in quanto tutte le informazioni
che reperiamo vengono implementate
sulla piattaforma INPS “PassWeb”, alla
quale puoi accedere comodamente con
le tue credenziali.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Esperienza

Stai al passo

Qualità

Liberati di qualsiasi responsabilità che deriva
da richieste esterne, e afﬁdati alle competenze
dei nostri consulenti specializzati, che sono
sempre aggiornati su quello che viene
proposto da normativa e istituzioni.

Portati avanti con il lavoro, e ricostruisci la
situazione previdenziale dei tuoi attuali
collaboratori in modo preciso, puntuale e
senza intoppi: così, a ﬁne carriera, tutti i
documenti sono pronti e senza errori.

Ottieni la certezza di avere dati corretti e
completi: i nostri esperti lavorano da anni nel
settore della previdenza, e ti forniscono tutte le
informazioni necessarie afﬁnché ogni
collaboratore possa richiedere la pensione
senza riscontrare criticità.

Ecco come funziona

Raccogli tutte le informazioni che riguardano
la situazione dei tuoi collaboratori: i nostri
tecnici specializzati ti forniranno il quadro
personale completo, grazie all’incastro tra le
informazioni dell’archivio e quelle digitali.

Attiva correttamente la posizione dei
collaboratori del tuo Ente sulla piattaforma
INPS “PassWeb”, per ricostruire in maniera
dettagliata il pregresso di chi è prossimo alla
pensione.

Integra tutti i documenti già presenti nel tuo
database attraverso la digitalizzazione delle
informazioni cartacee che arrivano da Enti
esterni, così da ottenere lo scenario completo
della situazione di ogni collaboratore.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Siamo esperti in materia, e
sappiamo come sviluppare
una ricostruzione storica di
tutti gli elementi che il
collaboratore ha bisogno per
richiedere il suo trattamento
pensionistico.

Raccogliamo e rendiamo
disponibile tutta la parte
giuridica integrata nella
gestione del personale: i
passaggi di qualiﬁca, le
astensioni, le assenze, i
provvedimenti disciplinari
che verranno utilizzati per
ricostruire il discorso
pensionistico a ﬁne carriera.

Ti conosciamo bene: grazie
alla gestione di service
presenze e service stipendi,
sappiamo qual è la
situazione del tuo Ente,
abbiamo già tutte le
informazioni che ci servono e
le incrociamo tra loro per
completare il prospetto
pensionistico personale.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

