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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2008 a trasmettere alle persone assicurate

Investimenti in capitale
Dopo il turbolento 2008, a partire dal secondo trimestre sui mercati dei capitali è tornata la calma. Al minimo
storico del marzo 2009 è seguita una costante fase di recupero, mantenutasi fino alla fine dell’anno. Così gli
investimenti in capitale della Fondazione di previdenza Spida hanno ottenuto una rendita del 10,5%: un risultato molto soddisfacente. Ma questo non basta ancora per compensare completamente le perdite del 2008.

Riserve per fluttuazioni di valore
Nel 2009 è stato possibile costituire riserve per fluttuazioni di valore. Il 2008 ha messo in luce ancora una volta
quanto esse siano importanti. Ma la Fondazione non può ancora dirsi soddisfatta di una riserva pari a circa 2%
del patrimonio. Attualmente l’obiettivo nominale per le riserve per fluttuazioni di valore è di circa il 15%.
Sviluppo positivo dei casi di invalidità
Da tanti anni, la quota di nuove invalidità è nettamente inferiore rispetto a quella che ci si dovrebbe aspettare
secondo le ipotesi statistiche. Questo è confortante, poiché un numero inferiore di nuove prestazioni AI comporta anche contributi di rischio bassi per tutti gli assicurati della nostra Fondazione.
La Fondazione ha preso le proprie precauzioni nel caso in cui ciò nonostante si verificasse un forte aumento dei
nuovi casi di AI, istituendo un fondo per la fluttuazione dei rischi pari a 18,2 milioni di CHF. L’ammontare di
questi cosiddetti accantonamenti tecnici viene verificato a cadenza annuale e adeguato al potenziale di rischio
aggiornato.
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Crescita costante dell’effettivo degli assicurati
Il numero degli assicurati attivi cresce continuamente e ha nel frattempo superato la soglia di 7'000 assicurati
attivi. Sempre più aziende riconoscono i vantaggi di una fondazione comune indipendente, che si impegni innanzitutto a favore degli interessi dei propri destinatari.

Cifre essenziali
Seguente le cifre importanti:
Consistenza totale attivi
Assicurati
Salario annuo assicurato
Rendita di vecchiaia assic.
Rendita d’invalidità assic.
Contributi
– di cui accrediti di vecchiaia
Capitale di previdenza

suissetec
3’370
152'084’115
72'288’082
68'070’659
23'332’020
17'375’622
230'978’202

USIE
1’442
62'287’709
29'198'521
27'495’024
9'424’241
7'018’340
96'244’003

ASTF
662
30'663’508
14'085’892
13'264’094
4'546’424
3'385’774
43'757’506

ness. assoc.
1’667
48'976’613
19'650’888
18'504’418
6'342’587
4'723’397
54'164’154

Total
7’141
294'011’945
135'223’383
127'334’195
43'645’272
32'503’133
425'143’865

Prospettiva 2011
La Spida Fondazione di previdenza può - grazie ad uno sviluppo più che di soddisfacente - di nuovo abbassare
considerabilmente i contributi a partire dal 1.1.2011. L'abbassamento sarà in media del 8% per i contributi di
rischio e del 17% per i costi amministrativi. La Spida resta dunque una fondazione di previdenza con un rapporto qualità/prezzo eccellente.
Grazie!
Cogliamo questa occasione per ringraziare sentitamente i nostri clienti per la loro fiducia. Siamo lieti del procedimento della nostra buona collaborazione.
Spida Fondazione di previdenza

Uwe Brandt, Direttore
della Spida Fondazione di previdenza
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