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Il 1° ottobre 2019 sarà il momento. Dopo il successo dell'introduzione dell'app per gli assicurati, segue 

ora un'altra pietra miliare nel processo di digitalizzazione di Integral. Il nuovo portale aziendale sosti-

tuisce Web Access. I processi amministrativi tra le società affiliate e Integral sono stati ulteriormente 

migliorati.  

Il nuovo portale aziendale sostituisce Web Access   

I datori di lavoro affiliati svolgono il lavoro amministrativo con Integral tramite il cosiddetto Web Access 

che dal 1° ottobre 2019 sarà sostituito dal nuovo portale aziendale.  

Il nuovo portale aziendale è un miglioramento rispetto al prodotto attuale ed è già stato testato con clienti 

pilota. Il feedback è stato sempre molto positivo. Alcuni piccoli difetti sono stati corretti, per cui siamo 

ora pronti a mettere il nostro nuovo prodotto a disposizione di tutti i clienti. Siamo convinti che con il 

nuovo portale aziendale saremo in grado di compiere un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione, 

che migliorerà ulteriormente i processi gestionali e aumenterà il flusso di informazioni. 

Il portale aziendale è un prodotto di proprietà di Integral, che verrà ulteriormente sviluppato in base alle 

esigenze. Anche i clienti sono invitati a fornire suggerimenti di miglioramento che provvederemo a co-

municare agli sviluppatori. 

Procedura di login 

La procedura di login continuerà ad essere avviata tramite la homepage di Integral. Ciò non differisce 

dalla procedura precedente. 

Prima registrazione  

Gli attuali utenti di Web Access riceveranno via e-mail istruzioni dettagliate sulla procedura di registra-

zione entro i prossimi giorni. La registrazione richiede un nuovo nome utente e una nuova password. 

Questi saranno inviati agli utenti per posta. 

 

Disabilitazione di Web Access 

Per il momento, Web Access sarà mantenuto attivo in background; sarà definitivamente disattivato alla 

fine del 2019. 

Domande e supporto   

In caso di domande, i collaboratori del nostro servizio clienti 

Signora Lurdes Gomes (Tel. 081 650 08 84) e  

Signor Felix Bruseghini (Tel. 081 650 08 82)  

saranno lieti di assistervi telefonicamente. 

 

Inoltre, il nostro Helpdesk (helpdesk@integral.swiss) è disponibile per richieste di supporto scritte. 
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