Swiss Life Pension Services –
Un partner forte e competente al
vostro ﬁanco
Cercate competenza in materia di
consulenza per realizzare in modo
efﬁcace le soluzioni?
Swiss Life Pension Services – la ditta
di consulenza di Swiss Life – un
partner forte e competente al
vostro ﬁanco – per un futuro sicuro
e brillante della vostra istituzione
di previdenza.

I vostri vantaggi
Competenza integrata in materia di secondo pilastro
Swiss Life Pension Services può contare sulla pluriennale
esperienza e sull’ampio know-how dei suoi consulenti.
Ciò vi offre i seguenti vantaggi:
• Trovate la soluzione ottimale per voi e la vostra
impresa.
• Usufruite di servizi di consulenza di prim’ordine.
• Siete sostenuti in modo professionale nella concretizzazione della vostra soluzione.

La nostra offerta
Prodotti innovativi da un’unica fonte e a condizioni
eque
Diamo particolare attenzione ad un buon rapporto di
collaborazione tra partner. Conseguire i migliori risultati per voi è la nostra passione. Per la vostra istituzione
di previdenza elaboriamo insieme soluzioni nei seguenti
settori d’attività:

Consulenza in ambito attuariale
• Modelli di ﬁnanziamento, design di piani
• Perizie attuariali
• Analisi dei proﬁtti e delle perdite
• Analisi dei rischi; fabbisogno di riassicurazione e
relativi modelli
• Ottimizzazione dei modelli di previdenza
• Modelli di risanamento
• Consulenza e supporto in caso di fusioni, liquidazioni
(parziali) e piani di ripartizione
• Studi e prestazioni ALM
• Studi di benchmark
• Analisi degli obblighi previdenziali in ambito «mergers
and acquisitions»
• Risk management globale
• Adeguamento periodico dei regolamenti in seguito a
modiﬁca delle condizioni quadro legali
• Rendiconto locale e internazionale
• (RPC 16 e 26, IAS 19/ASC 715 [FAS 87] ecc.)
• Sistema delle cifre salienti come strumento di conduzione per la vostra istituzione di previdenza
• Esame della Due Diligence

Monitoraggio imprenditoriale di casse pensioni –
PensionNavigator ®
I membri del consiglio di fondazione sono responsabili
della propria cassa pensioni. Pertanto, la sicurezza a
lungo termine e la pianiﬁcazione sostenibile sono essenziali. Un’attività dirigenziale professionale e lungimirante crea ﬁducia presso tutti gli azionisti. Nel contesto
della previdenza professionale vieppiù esigente la sicurezza dipende in forte misura dalle conoscenze tecniche,
dall’esperienza e dal controllo costante. Vi aiutiamo ad
affrontare questo compito con PensionNavigator ®,
contribuendo allo sviluppo positivo di ogni istituzione
di previdenza.
Pension Governance – Consulenza in materia di
organizzazione
Analizziamo a fondo gli interi processi della vostra istituzione di previdenza e vi aiutiamo a riconoscere tempestivamente i punti di forza e il potenziale di miglioramento.
Outsourcing
Possiamo sgravarvi di vari compiti: dalla gestione
tecnica alla gestione completa di una cassa pensioni.
Inoltre vi offriamo approci innovativi e soluzioni in
ambito IT.
Consulenza giuridica
Accompagniamo la vostra istituzione di previdenza in
tutte le questioni e problematiche giuridiche.
Formazione
Forniamo una formazione individualizzata ai vostri
membri del consiglio di fondazione e alle collaboratrici e
ai collaboratori operanti nella previdenza professionale.
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Rendiconto locale e internazionale
Rientrano nelle nostre competenze centrali il calcolo e
le perizie secondo IFRS (IAS 19), US GAAP (ASC 715-30)
e Swiss GAAP RPC 16 e 26. Esperti del ramo discutono
con voi le ipotesi attuariali ed economiche, i risultati dei
calcoli e le relative ripercussioni sul bilancio. Se necessario, è possibile proiettare nel futuro le cifre salienti del
bilancio.
Condizioni eque
Grazie al pacchetto dei nostri servizi e a processi efﬁcienti potete beneﬁciare di costi vantaggiosi ed effetti di
sinergia. Veriﬁcate, pertanto, i vostri costi e testateci.

I vostri vantaggi
La nostra esperienza
• Swiss Life Pension Services può contare sui 150 anni di
esperienza del gruppo Swiss Life.
• Siamo un’impresa svizzera. Ci impegnamo a garantire
qualità e precisione.
• I nostri consulenti sono membri della Camera svizzera
dei periti in materia di casse pensioni.
• Il nostro approccio di consulenza sistematica vi garantisce la gestione ottimale della vostra istituzione di previdenza nel contesto dinamico del secondo pilastro.
• Le dimensioni del nostro team garantiscono un’elevata
reperibilità e l’intera gamma di servizi di consulenza.

