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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2014 a trasmettere alle persone assicurate
Investimenti di capitale, grado di copertura e riserve
Il 2014 si inserisce in una serie di anni coronati dal successo. Su tutti i piani siamo riusciti a raggiungere o superare gli obiettivi prefissati. I ricavi sui mercati dei capitali, analogamente all’anno precedente, hanno lievemente superato il 7%. Un ruolo preponderante in questo senso è stato svolto dalle azioni, ma anche gli investimenti immobiliari e le obbligazioni hanno contribuito a far crescere il capitale di previdenza dei nostri assicurati e incrementare le riserve della Fondazione.
Il grado di copertura ha così superato quota 117% e contribuisce, insieme alle riserve tecniche interamente costituite, a una situazione finanziaria stabile.

Crescita del numero di assicurati superiore alla media
La Fondazione persegue una strategia di crescita coerente che tiene conto dell’equilibrio di tutti i rischi. Per
tutelare il collettivo degli assicurati è opportuno assicurare a lungo termine che la Fondazione mantenga un
sano equilibrio finanziario. La crescita deve essere sostenibile per un’organizzazione, sia per evitare un calo
della qualità sia per ridurre al minimo i costi legati alla crescita.

Nel 2014, la Fondazione ha registrato un incremento di circa 200 assicurati. Negli ultimi 10 anni abbiamo
quindi conseguito un aumento continuo medio del 5% annuo.

Spese amministrative
Un’ulteriore evoluzione in atto si riflette nel continuo calo delle spese amministrative. Negli ultimi 10 anni
siamo infatti riusciti a dimezzare le spese amministrative per assicurato attivo, che oggi si attestano a un livello su cui si collocano le casse pensioni svizzere caratterizzate dalle migliori performance e dai processi di
lavoro più efficienti.
Maggiore remunerazione e massiccia riduzione dei premi
La situazione estremamente positiva consente alla Fondazione una maggiore remunerazione degli averi di vecchiaia. Già nel 2014 era stato concesso un valore maggiore (2%) rispetto al tasso minimo d’interesse LPP
(1,75%). Per il 2015 verrà applicato un tasso d'interesse del 2,5%.
Inoltre, dal 1.1.2016 ridurremo i contributi relativi al rischio in media del 20% e i contributi alle spese d’amministrazione del 10%. A trarne vantaggio saranno lavoratori e datori di lavoro in egual misura.
Negli ultimi 10 anni la Fondazione di previdenza Spida è riuscita ad affermarsi sul mercato previdenziale come
offerente di soluzioni LPP interessante e richiesto. Le basi per continuare a registrare sviluppi positivi, pertanto,
sono già state gettate.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri clienti per la loro fedeltà e collaborazione!
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