Pension Services SA

La nostra rete –
il vostro valore aggiunto
Swiss Life Pension Services SA e le sue società controllate aXenta AG, Abcon AG e Actuaires &
Associés SA, con più di 70 collaboratori (di cui dodici periti in materia di previdenza profes
sionale) nelle cinque sedi in tutta la Svizzera, forniscono servizi di consulenza, di gestione e
informatici ad oltre 400 clienti tra casse pensioni e datori di lavoro nel settore della previdenza
professionale. Nel campo dell’outsourcing vengono gestite per i nostri clienti oltre 50 000 per
sone assicurate e in tutta la Svizzera più di 600 000 assicurati fanno affidamento sul software
di aXenta AG.

Per il vostro istituto di previdenza elaboriamo insieme
a voi soluzioni in tutti i settori della previdenza profes
sionale. I nostri servizi comprendono perizie attuariali,
consulenze / calcoli secondo i principi contabili inter
nazionali (IFRS / US GAAP), studi di asset liability
management e servizi di outsourcing per casse pensioni,
investment controlling, contabilità titoli, corporate
consulting e studi di pension governance. I servizi e
prodotti informatici includono la consulenza, la vendita
di licenze, soluzioni ASP e cloud nonché l’IT Full
Service.
Un rapporto basato sulla collaborazione è il centro
del nostro credo. Siamo altamente motivati a raggiungere i migliori risultati per voi.
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· Verifica e garanzia
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· Investment controlling

· Analisi del rischio e
della capacità di rischio
di una cassa
· Studi di pension
governance
· Analisi compiti dirigen
ziali /responsabilità
· Analisi dei processi delle
procedure decisionali
e organizzazione
· Studi 2nd opinion per
ditte, casse pensioni
e autorità di vigilanza
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Il vostro vantaggio – la nostra esperienza e la nostra rete
Swiss Life Pension Services SA e le sue società controllate offrono 150 anni di esperienza del gruppo Swiss Life.
Siamo un’impresa svizzera. Come tale ci impegniamo a garantire qualità e precisione.
I nostri consulenti sono membri della Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni.
	Il nostro approccio sistematico di consulenza e attuazione vi garantisce la gestione ottimale del vostro
istituto di previdenza nel contesto dinamico del secondo pilastro.
	Assicuriamo un’elevata reperibilità e, grazie alla nostra rete, l’intera gamma di servizi di consulenza,
outsourcing e informatici.

Swiss Life Pension Services SA e le sue società controllate
Swiss Life Pension Services SA

aXenta AG

Abcon AG

Actuaires & Associés SA

Swiss Life Pension Services SA
(Zurigo e Losanna) con i suoi
dipendenti (periti in materia
di previdenza professionale,
attuari ed esperti in questioni
amministrative), grazie alla
qualità dei servizi proposti,
è in grado di orientarsi per
fettamente alle specifiche
esigenze di una cassa pensioni.
La responsabilità strategica
rimane in ogni caso in mano
al consiglio di fondazione ed è
lui a decidere quali mansioni
svolgere in proprio e quali
delegare a Swiss Life Pension
Services SA.

aXenta AG di Baden-Dättwil
(Canton Argovia) è specializ
zata nello sviluppo, nell’in
troduzione e nella gestione di
soluzioni EDP avanzate sotto il
profilo tecnico-amministrativo
e di alta qualità. La sua offerta
si rivolge principalmente agli
istituti di previdenza professio
nale, alle banche e alle assicura
zioni in tutta la Svizzera. Con
grande competenza tecnica,
una spiccata attenzione alla
qualità e orientamento alla
clientela, la società si distingue
per la linea di prodotti Xplan
e nella gestione di progetti IT
complessi sulla base dei più
recenti standard tecnologici.
Xplan è il risultato dello svi
luppo di aXenta AG ed è distri
buito con successo in tutta la
Svizzera da oltre quindici anni.

Abcon AG con sede a Berna
è, con i suoi esperti in assicura
zioni di pensione con diploma
e attuari, specializzata in
attività di perizia, consulenza
di casse pensioni e valutazione
degli obblighi delle casse
pensioni secondo i principi
contabili internazionali.
La ditta opera nella Svizzera
tedesca, principalmente nella
regione di Berna.

Actuaires & Associés SA di
Petit-Lancy (Canton Ginevra)
con i suoi collaboratori (periti
in materia di previdenza pro
fessionale, attuari ed esperti
in questioni amministrative)
è specializzata nelle classiche
attività di perizia, nella consu
lenza e nella gestione di casse
pensioni. La ditta opera prin
cipalmente nella Svizzera ro
manda, completando in modo
eccellente l’attività di Swiss
Life Pension Services AG, che è
principalmente affermata nella
Svizzera tedesca.

Pension Services SA
Swiss Life Pension Services AG
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

ABCON AG
Zentweg 13
Casella postale 4
3000 Berna 15
Telefono 031 938 10 30
info@abcon.ch
www.abcon.ch

a Xenta AG
Täfernstrasse 11a
5405 Baden-Dättwil
Telefono 056 483 09 09
info@axenta.ch
www.axenta.ch
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Contattateci:
Swiss Life Pension Services SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 0800 00 25 25, pension.services@ slps.ch, www.slps.ch



Actuaires & Associés SA
Route de Chancy 59,
CP 564, 1213 Petit-Lancy 1
Telefono 022 879 78 77
info@actuairesassocies.ch
www.actuairesassocies.ch

