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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2015 a trasmettere alle persone assicurate
Investimenti di capitale, grado di copertura e riserve
L'anno 2015 è iniziato con un colpo di scena, allorché la Banca Nazionale Svizzera ha reso nota la propria decisione di annullare il limite minimo del Franco svizzero nei confronti dell'Euro. Ne è seguito un costante saliscendi, in un certo senso un periodo di disorientamento dei mercati dei capitali e una sfida per la Fondazione di
previdenza nel raggiungere gli obiettivi di rendita prefissati.
I risultati degli investimenti sono decisivi per lo sviluppo del grado di copertura. La fondazione necessita di una
rendita intorno al 2,2% per pagare, tra le altre cose, gli interessi degli averi di vecchiaia e allo stesso tempo per
mantenere l'attuale grado di copertura. Se non è possibile ottenere questa rendita, anche il grado di copertura
si abbassa. A causa delle basse rendite dello 0,3%, è quindi diminuito anche il grado di copertura al 113,1%. La
fondazione si trova comunque tuttora in una situazione finanziaria stabile e, grazie alle misure già adottate, è
ben attrezzata per affrontare le sfide future.

Spese amministrative – 1° posto nel confronto delle casse pensione 2016
Il confronto delle casse pensione della «SonntagsZeitung» elegge la Spida Fondazione di previdenza come vincitrice nella categoria "amministrazione efficiente".
Grazie ad una continua sensibilità nei confronti dei costi e all'utilizzo delle potenzialità di miglioramento
dell'efficienza, la fondazione è riuscita ad abbassare costantemente i costi amministrativi, senza tagliare la
qualità dei servizi forniti. Negli ultimi 10 anni, i costi amministrativi per ogni assicurato attivo sono stati più
che dimezzati. Ora si attestano al livello su cui si collocano le casse pensioni svizzere caratterizzate dalle migliori performance e più efficienti.

Crescita del numero degli associati
Nel 2015 la fondazione ha registrato un incremento di circa 250 associati. La strategia di crescita orientata
verso l'equilibrio si è dimostrata vincente anche nel 2015. In primo piano restano, come in precedenza, l'alta
qualità dell'assistenza ai nostri clienti, l'equilibrio finanziario della fondazione e il mantenimento di una sana
ripartizione di assicurati attivi rispetto ai beneficiari di rendita. La fondazione fa di tutto per non far gravare i
costi di crescita sugli attuali assicurati.

Maggiore remunerazione e massiccia riduzione dei premi
La situazione 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 2016
verrà applicato un tasso d'interesse del 2,5%, benché il tasso minimo è stato ribassato sul 1.25%.
Inoltre abbiamo ridotto i contributi in media dal 20% a partire dal 1.1.2016. A partire dal 1.1.2017 le spese amministrative saranno ridotte da CHF 225 per assicurato/anno a CHF 150 assicurato/anno per tutti i clienti che
utilizzano la nostra piattaforma elettronica PartnerWeb.
Senza dubbio la Fondazione di previdenza Spida appartiene ai più attraenti fornitori di soluzioni della previdenza professionale.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri clienti per la loro fedeltà e collaborazione!
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La versione attuale del rapporto annuale è disponibile all'indirizzo www.spida.ch. A pagina 2 del rapporto annuale è riportata una panoramica dei dati più importanti.
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