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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2012 a trasmettere alle persone assicurate
Crescita costante dell’effettivo degli assicurati
La Spida Fondazione di previdenza si compiace della propria popolarità in costante crescita. La quota di assicurati attivi cresce costantemente da anni e ora ammonta a 8‘500. Con 1'214 beneficiari di rendite, la Fondazione
conta quasi 10'000 assicurati.
Consistenza totale attivi assicurati e salario annuo assicurato

Attivi per associazione

Grado di copertura e riserve
Il grado di copertura indica se i mezzi esistenti, incluse le riserve di fluttuazione, coprono gli oneri assunti. Il
grado di copertura è dell'106,5 %. Sulla base delle riserve costituite la Fondazione è in uno stato stabile.
Investimenti di capitale
Con un rendimento dell'investimento dell'8,2 %, dopo molti anni di mercati finanziari turbolenti, è stato raggiunto un alto rendimento che ha dato alla Fondazione la possibilità di rafforzare la riserva di fluttuazione per
premunirsi contro le future insicurezze.

Sviluppo della performance nell’anno in corso

I titoli azionari svizzeri e internazionali hanno reso particolarmente bene è sono stati determinanti per l'eccezionale risultato degli investimenti.
Performance a seconda della categoria

Investimenti patrimoniali in base alle categorie

Riduzione del contributo di oltre il 30%
La Spida Fondazione di previdenza prosegue con coerenza il proprio corso nell’ottica di offrire ai clienti una
soluzione previdenziale professionale stabile e affidabile, con un eccellente rapporto qualità-prezzo. La positiva
evoluzione ci consente nuovamente di ridurre sensibilmente i contributi per le prestazioni di rischio e per la
copertura dei costi amministrativi.
Il tasso del contributo di rischio del 2013 è stato abbassato del 30%. Inoltre abbiamo nuovamente ridotto i
contributi delle spese amministrative. La Fondazione fa parte dei fornitori con i contributi di rischio e spese
amministrative più bassi. Per questa ragione i datori di lavoro hanno delle spese accessorie salariali bassi e
un'alta competitività. Per i dipendenti le deduzioni salariali inferiori portano ad un salario netto più alto.
Sempre più aziende riconoscono i vantaggi di una fondazione comune indipendente, che si impegni primariamente a favore degli interessi dei propri destinatari. Siamo sicuri di poter essere un partner affidabile per i
nostri clienti attuali e per quelli futuri.
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