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Galenica Cassa pensioni, l’istituto di previdenza del Gruppo Galenica 

 

Domande e risposte sull’utilizzo di Galenica CP 
Online: 
 
Che cos’è Galenica CP Online?  
Galenica CP Online è una piattaforma per assicurati e beneficiari di rendita di 
Galenica Cassa pensioni. Assicurati e beneficiari di rendita possono usarla per 
eseguire simulazioni e consultazioni. 
 
Come faccio per usare Galenica CP Online?  
Per il primo accesso è necessario un codice di attivazione. Il codice è riportato sul 
certificato d’assicurazione o sul conteggio della rendita. Il codice di attivazione, però, 
può essere ordinato anche sulla nostra pagina internet www.galenicare-pvs.ch alla 
voce Richiesta dati di accesso per Galenica CP Online. Il codice di attivazione 
consente di attivare l’accesso alla nostra pagina internet Galenica CP Online – Login 
Galenica CP Online. Per il primo processo di attivazione sono obbligatoriamente 
richiesti un indirizzo e-mail, un numero di cellulare e il consenso alle condizioni 
generali di utilizzo. 
 
Ho dimenticato la password del mio login, cosa posso fare?  
Sulla nostra pagina internet, alla voce Galenica CP Online – Login Galenica CP 
Online è possibile ripristinare la password in qualsiasi momento. Se in seguito 
effettuate il login con la nuova password che avete ricevuto, nel vostro profilo utente 
potete impostare una nuova password a vostro piacimento. 
 
Come faccio per dare un feedback su Galenica CP Online? 
 Dopo il login, sotto la foto della persona responsabile compare il pulsante Feedback. 
Attendiamo il vostro feedback. 
 
Il mio datore di lavoro può vedere i miei dati previdenziali in Galenica CP 
Online? 
No, il datore di lavoro non può accedere ai dati previdenziali personali. 
 
Cosa succede se non sono più assicurato con Galenica Cassa pensioni?  
Per i beneficiari di rendita, l’accesso a Galenica CP Online rimane attivo. In caso di 
uscita e passaggio a un altro istituto di previdenza, l’accesso viene disattivato. 

 

 


