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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2008  a trasmettere alle persone assicurate 
 
 
Investimenti patrimoniali  
Sono meglio del benchmark ma comunque negativi. Questo è il risultato degli investimenti patrimoniali.  
Come tutto il settore, pure la Spida Fondazione di previdenza ha sofferto della crisi finanziaria. La performance 
ammontava al -11,5%. Anche se questo è stato relativamente un buon risultato a confronto delle altre Casse 
pensioni, le quali, la gran parte, ha conseguito un reddito tra il –10% ed il –20%, ha però nel contempo causato 
delle conseguenze negative sull'equilibrio finanziario della Fondazione.  
Il grado di copertura della Fondazione, che risulta da questo andamento, si è ridotto dal 108,7% al 93,7%. Un 
contributo positivo alla performance lo hanno offerto le categorie d'investimento sugli immobili, delle obliga-
zioni in CHF ed il management delle valute, che per la fine del 2008 costituivano insieme il 60% del patrimonio. 
Per tutte le altre categorie d'investimento si sono potuti conseguire solo dei redditi negativi. 
  

 
 
Siamo davanti ad un risanamento?  
A questo punto ciò lo si può chiaramente negare.  
Il Consiglio di fondazione si tiene costantemente informato sullo sviluppo. Delle misure di risanamento non 
sono state per ora decise e per la situazione odierna non sono nemmeno necessarie. 
 
Sviluppo positivo dei casi di invalidità 
È opinione comune che le imprese collegate ai settori edili causino una quota di casi AI superiore alla media. 
Tale opinione può tuttavia essere fortemente relativizzata considerando le cifre della nostra Fondazione: da 
anni, la quota di nuove invalidità è inferiore del 50 % rispetto a quella che ci si dovrebbe aspettare secondo le 
ipotesi statistiche. Ne risulta un maggiore utile per tutti; poche nuove prestazioni di rischio comportano con-
tributi 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. 
 
Introduzione di un nuovo software per l’amministrazione 
Al giorno d’oggi, i programmi di elaborazione dati utilizzati in azienda sono di cruciale importanza. Ecco perché 
due anni fa abbiamo deciso di sostituire il software ormai sorpassato con uno moderno. Chi nella vita profes-
sionale o privata ha dovuto affrontare un cambiamento di ampia portata del software comprende bene il forte 
dispendio che questo comporta.  
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Oltre a svolgere le attività quotidiane, i collaboratori e le collaboratrici della Spida hanno lavorato sotto forte 
pressione in collaborazione con fornitori esterni per il cambiamento della nostra soluzione di elaborazione dati. 
E non tutto si è svolto senza intoppi. Tuttavia, abbiamo sempre fatto di tutto affinché i nostri clienti potessero 
accorgersene il meno possibile e speriamo di esserci riusciti. 
 

Crescita costante dell’effettivo degli assicurati 
Nel 2008 è stato possibile proseguire ulteriormente il per-
corso di crescita:  da anni il numero di assicurati attivi cre-
sce costantemente e nel frattempo ha quasi raggiunto la 
soglia di 7 000 assicurati. E continuiamo anche ad impe-
gnarci per una crescita costante.  
 
Sempre più aziende riconoscono i vantaggi di una fonda-
zione comune indipendente, che si impegni innanzitutto a 
favore degli interessi dei propri destinatari.  
 

Cifre essenziali 
Seguente le cifre importanti: 

 
Riduzione del contributo 2009 
Lo sviluppo positivo delle prestazioni di rischio consente alla Fondazione di previdenza Spida di ridurre nuova-
mente e in modo considerevole i contributi per assicurare i casi di invalidità e di decesso, contrariamente a 
quanto tendenzialmente accade oggi nella previdenza professionale. La riduzione ammonta in media al 7 % dei 
contributi di rischio. Per i datori di lavoro ciò implica minori costi salariali accessori e quindi una maggiore con-
correnzialità, mentre per i lavoratori questo consente di realizzare un salario netto più elevato.  

Grazie! 

Cogliamo questa occasione per ringraziare sentitamente i nostri clienti per la loro fiducia. Siamo lieti del pro-
cedimento della nostra buona collaborazione. 
 
Spida Fondazione di previdenza  
 
 
 
 
Uwe Brandt, Direttore 
della Spida Fondazione di previdenza 

Consistenza totale attivi suissetec  USIE  ASTF  ness. assoc. Total  
Assicurati 3’286 1’410 649 1’547 6’892 
Salario annuo assicurato 151'290’872 63'253’331 30'997’327 54'703’761 300'245’292 
Rendita di vecchiaia assic. 68'311’200 29'078’381 13'873’319 22'421’600 133'684’500 
Rendita d’invalidità assic. 60'511’477 25'368’722 12'419’970 21'987’110 120'287’279 

Contributi 20'869’453 8'478’552 4'242’698 7'194’281 40'784’985 
– di cui accrediti di vecchiaia 15'472’580 6'230’834 3'136’961 5'203’228 30'043’603 
Capitale di previdenza 221’751’053 93'481’478 40'977’349 50'887’481 407'097’361 
– di cui capitale di prev. LPP 171'173’066 69'462’966 31'773’367 35'803’253 308'212’652 

           
Totale dei beneficiari di rendite suissetec  USIE  ASTF  ness. assoc. Total  
Beneficiari di rendita di vecchiaia 331 122 32 51 536 
Beneficiari di rendita d’invalidità 112 25 24 31 192 
Benef. di rend. coniuge superst. 162 47 18 39 266 
Beneficiari di rendita per figli 96 14 22 15 147 

Rendite di vecchiaia 3'409’549 1'436’624 213’294 471’517 5'530’985 
Rendite di vecchiaia 1'508’264 349’111 213’455 354’921 2'425’751 
Benef. di rend. coniuge superst. 1’097’142 362’594 104’131 201’830 1'765’697 
Rendite per figli 195’786 29’100 32’040 25’101 282’027 
Capitale di copertura    93'834'350       30'583'421      8'749'332         15'550'608  148'717’711 


