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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2010  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 assicu-
rati attivi cresce costantemente da anni e ora ammonta a più di 7600. I nostri sforzi puntano ancora verso una 
crescita costante. I nuovi assicurati sono per lo più giovani lavoratori, quindi la nostra fondazione dispone di 
una struttura degli assicurati decisamente favorevole. 
 
Allo stesso tempo, il rapporto tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite resta a un solido livello. Per ogni 
beneficiario ci sono circa 7 assicurati attivi.  
 

 
 

Investimenti di capitale 

Con un rendimento annuale del 4,5% la Spida Fondazione di previdenza ha concluso l'anno 2010 con successo. 
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Una grande parte immobiliare ha di nuovo aiutato a generare un reddito continuo mantenendo una stabilità 
del valore. 

 

Grado di copertura e riserve 

Contro un trend generale il grado di copertura è aumentato al più del 105%. Sulla base delle riserve costituite 
la Fondazione è in uno stato stabile. 

Nuova riduzione del contributo per il 2011 
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. La Fondazione rientra così tra i fornitori con i costi amministrativi più bassi. 
 

 
 
Anche in futuro daremo particolare importanza a questo aspetto. Per i datori di lavoro ne derivano minori costi 
salariali accessori e quindi una maggiore concorrenzialità, mentre per i lavoratori questo consente di realizzare 
un salario netto più elevato. Sempre più aziende riconoscono i vantaggi di una fondazione comune indipen-
dente, 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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