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Opuscolo Connect IPG (servizio web) 

Siamo pronti per il prossimo passo digitale! D'ora in poi ha la possibilità di inviarci le sue domande IPG & indennità 
per maternità in via elettronica tramite il tool HRM Systems- Payroll.  

La condizione per usufruire del servizio web è che si utilizzi il software UKA Solutions di HRM Systems e che i dati 
di una domanda IPG o per indennità di maternità siano stati registrati elettronicamente. Il nuovo servizio facilita il 
trasferimento dei dati e il loro confronto, o il loro utilizzo per analisi specifiche dell'azienda.  

I suoi vantaggi 

- Non è più necessario inserire due volte i dati dei dipendenti
- Scambio automatico di dati importanti per la domanda IPG e indennità di maternità (indirizzo di residenza,

stato civile, figli, dati salariali, periodo di servizio e tipo di servizio)
- Mutazione automatica in caso di cambio di residenza del dipendente, adeguamenti salariali, numero per-

sonale)
- Possibilità di consegnare successivamente i documenti necessari (buste paga, ecc..) per una domanda

già presentata

Accesso 

Si accede al servizio web da Internet con HTTPS (SSL). Di norma viene interposto un proxy inverso (reverse 
proxy). Questo inoltra le richieste all'applicazione back-end del software AKIS. Non c'è quindi un accesso diretto 
al server. 

Il Bearer Token 

L'autenticazione avviene con un "bearer token " (chiamato semplicemente "token").  
Il "token" viene depositato presso l'utente definito e può essere visualizzato nel connect. 

La sua azienda utilizza il software UKA Solutions di HRM Systems e l'introduzione del 
servizio web l'interessa: 

http://www.ak-swissmem.ch/
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Non appena ci avrà comunicato il suo interesse per il servizio web IPG, informeremo HRM Systems AG. Il team di 
progetto di HRM Systems AG la contatterà e definirà con lei i passi successivi. Il produttore del software vi suppor-
terà e vi accompagnerà durante l'introduzione del servizio web IPG. Lo scambio attivo tra HRM Systems AG e la 
cassa di compensazione Swissmem garantisce un'introduzione rapida e senza intoppi. 

Abbiamo suscitato il suo interesse? Saremo lieti di supportarvi nell'implementazione in modo semplice ed efficace. 
Non esiti a contattare il nostro reparto specializzato al 043 388 34 47 o via e-mail famzeo@ak-swissmem. 

http://www.ak-swissmem.ch/
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