Pension Services SA

Swiss Life Pension Services –
Un partner forte per progetti complessi
State valutando un nuovo software per casse pensioni e avete bisogno di supporto?
Swiss Life Pension Services – la ditta di consulenza di Swiss Life – un partner forte
e competente al vostro fianco, per un futuro sicuro e di successo della vostra istituzione
di previdenza.

I vostri vantaggi
Competenza in materia di direzione di progetti e
competenza specialistica
Swiss Life Pension Services vanta un’esperienza
pluriennale nella direzione e la realizzazione di progetti
complessi. Ne derivano i seguenti vantaggi:
• Discutete con interlocutori competenti tutte le
questioni legate alla gestione di progetti.
• Trovate la soluzione ottimale per voi e la vostra
impresa.
• Usufruite di servizi di prim’ordine.
• Avete un sostegno professionale nella concretizzazione
della vostra soluzione.

La nostra offerta
Servizi innovativi da un’unica fonte e a condizioni eque
Accordiamo particolare attenzione al rapporto di
collaborazione. Siamo altamente motivati a raggiungere
i migliori risultati per voi. Vi offriamo servizi professionali nei seguenti settori:
Direzione di progetti di migrazione complessi
• Direzione di progetti per la migrazione di piani di
previdenza e portafogli di persone assicurate
• Pianificazione e attuazione di raggruppamenti di dati
in occasione di fusioni
• Armonizzazione delle attività relative a progetti parziali con altre imprese coinvolte
• Strategia di test, iter di processi e controlling
• Analisi dei rischi ed elaborazione di scenari alternativi
• Informazione e comunicazione

Attuazione di processi di migrazione
• Preparazione e test di prototipi
• Analisi dei sistemi di origine e dei sistemi di
destinazione
• Verifica della plausibilità dei dati
• Verifica della consistenza dei dati prima e dopo
la migrazione
• Raffronto di dati fra sistema di origine e sistema
di destinazione
• Definizione delle regole di conversione
• Controllo dei dati
• Allestimento del file d’importazione
• Importazione di test nel sistema di destinazione
• Attuazione dei processi di migrazione produttivi
• Individuazione e ricerca di soluzioni per casi speciali
• Verifica e collaudo dei portafogli migrati
• Integrazione dei processi e interfacce con la contabilità
finanziaria, il libro paga e le risorse umane
• Gestione dei documenti

Valutazione di software per casse pensioni
• Elaborazione di una visione d’insieme del mercato e
ricerca dei fornitori adeguati
• Elaborazione della lista dei requisiti
• Preselezione dei fornitori
• Definizione di un catalogo dei criteri per la valutazione
dettagliata
• Esigenze funzionali
• Esigenze tecnologiche
• Esigenze in materia di progetti
• Esigenze finanziarie
• Esigenze commerciali
• Allestimento del mansionario per la valutazione
dettagliata
• Elaborazione di una lista breve di fornitori potenziali
per un pacchetto di software adeguato in base al
mansionario definito
• Valutazione delle offerte generiche pervenute e
priorizzazione dei fornitori in base ai criteri
• Scelta dei fornitori per la richiesta d’offerta vincolante,
presentazione del proof of concept
• Allestimento di casi test rilevanti per proof of concept
e dimostrazioni
• Valutazione di presentazioni e offerte
• Raffigurazione dei risultati
• Elaborazione di una raccomandazione ad uso del
consiglio di fondazione

I vostri vantaggi
La nostra esperienza e la nostra professionalità
• Swiss Life Pension Services può contare su oltre
160 anni di esperienza del gruppo Swiss Life
• Siamo un’impresa svizzera. Come tale ci impegnamo
a garantire qualità e precisione.
• Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori sono
project manager di comprovata esperienza.
• Il nostro processo sistematico vi garantisce processi
di migrazione controllati, adatti ai fini della revisione
e documentati.
• Disponete di una pianificazione della migrazione
trasparente, elaborata assieme a voi.
• Avete costi contenuti dopo l’introduzione grazie alla
qualità ottimale dei dati.
• Il software della vostra cassa pensioni soddisfa le
vostre esigenze.
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Contattateci:
Ginevra:
Swiss Life Pension Services SA
Avenue des Morgines 10
Casella postale 564, 1213 Petit-Lancy 1
Telefono 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Zurigo:
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

