Spida Fondazione di previdenza – Un successo che dura dal 1978

• La vostra associazione professionale è l’associazione fondatrice della
Fondazione di previdenza Spida. Avete così la possibilità di stipulare
un piano di previdenza professionale presso la Fondazione di previdenza Spida.
• L'istituto di previdenza è concepito come fondazione senza scopo di
lucro. Gli utili vengono completamente utilizzati a favore dei nostri
clienti.
• Stabilità e sicurezza sono la nostra priorità. Ciò dimostra l'attuale
disponibilità di riserve della Fondazione, in grado di sopportare le
violente oscillazioni sui mercati dei capitali.
• I nostri contributi sono i più bassi sul mercato grazie a
un'amministrazione snella.
• Nei confronti neutrali che si svolgono ogni anno (SonntagsZeitung)
figuriamo continuamente fra le migliori casse pensioni della Svizzera.
• I nostri clienti possono avvalersi di una piattaforma online (PartnerWeb) elettronica moderna per l’esecuzione di attività amministrative
come la notifica dei dati salariali, la registrazione degli assicurati ecc.
• Diamo grande importanza a semplicità, comprensibilità e orientamento al cliente.
• Usufruite solo di un’unica stanza di compensazione in tutti i cantoni,
nel caso in cui conteggiate anche i contributi AVS / AI / IPG / AD e la
cassa di compensazione per gli assegni familiari. La nostra cassa di
compensazione per assegni familiari è autorizzata in tutti i cantoni (ad
eccezione del Canton GE). Se gestite filiali in altri cantoni, in qualità
di nostro cliente eseguite i conteggi solo nei confronti di una cassa di
compensazione per assegni familiari.
• Disponete di un unico referente che vi assisterà in tutti gli ambiti
dei nostri enti sociali. Il contatto personale con i clienti ci consente
di reagire in modo rapido ed efficiente alle vostre esigenze e ai vostri
spunti.
• La dirigenza delle istituzioni Spida è composta da rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Questi sono responsabili della sorveglianza della gestione corretta e trasparente delle attività presso Spida.
In stretta collaborazione con la direzione generale, essi rappresentano
gli interessi economici di tutti i membri.
• Organizziamo e conduciamo seminari che facilitano la gestione delle
assicurazioni sociali ai nostri clienti.
• Informiamo regolarmente su argomenti attuali nel settore delle assicurazioni sociali.
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