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myBaloise Business 
Il portale online per clienti aziendali 

Rendiamo la vita più semplice ai nostri clienti PMI:  
grazie a myBaloise Business avete una panoramica 
completa dei documenti importanti e un accesso  
semplificato a tutti i servizi online, con un solo login.

Cinque vantaggi di myBaloise Business

1. Panoramica generale
In myBaloise Business potete visualizzare in un unico 
luogo tutte le informazioni sui vostri contratti stipulati 
con la Basilese e le informazioni aggiornate sullo stato 
della vostra dichiarazione di sinistro. 

2. Accesso rapido a documenti importanti
Le fatture dell’anno precedente? Il contratto firmato 
cinque anni fa? In myBaloise Business i clienti della 
Baloise Assicurazioni possono consultare online tutte le 
fatture e tutti i contratti nella loro cronologia. 

3. Accesso semplificato
I sempre più numerosi servizi online aumentano conti-
nuamente anche la complessità della gestione degli 
account dell’utente e delle password. La soluzione? In 
futuro, con myBaloise Business, potrete accedere a 
livello centrale a tutti i tool online per i clienti aziendali 
della Baloise. Con un solo login potrete accedere ad 
amministrazione della cassa pensioni Business Life 
Direct, assicurazioni trasporti con BalCert, garanzie di 
costruzione online e notifica sinistri online Infortunio/
Malattia.

4. Autonomia dagli orari di ufficio
Si deve comunicare alla cassa pensioni che è stato 
assunto un nuovo collaboratore? O si deve segnalare 
un sinistro? Desiderate prendere contatto con il vostro 
consulente alla clientela? Grazie a myBaloise Business 
potete sbrigare direttamente online le formalità neces-
sarie o le richieste: sette giorni su sette e 24 ore su 24.

5. Flessibilità nell’assegnazione dei diritti di accesso  
L’accesso a myBaloise Business non è riservato a un 
singolo utente. Grazie alla gestione utenti integrata, in 
quanto titolari potete concedere i diritti d’accesso a uno 
o più collaboratori.

Registratevi subito.
 • Per utilizzare le funzioni di questo nuovo tool,  

è però necessario registrarsi all’indirizzo  
www.baloise.ch/mybaloisebusiness.

 • Vi preghiamo di spedirci tramite e-mail il modulo 
di registrazione debitamente compilato e 
firmato. Successivamente riceverete i dati di 
accesso personali.

 • Se è stato registrato un utente principale,  
questi potrà assegnare nel portale i diritti di 
accesso per altri collaboratori senza la nostra 
autorizzazione.

0
0

0
.1

16
6 

i  
 1

.2
3 

 p
d

f


