Pension Services
La gestione su misura della vostra
cassa pensione
Il Groupe Mutuel è operativo nella previdenza professionale da oltre
30 anni e mette a vostra disposizione un incontestabile know-how
nella gestione di una cassa pensione e delle attività che ne derivano.
Collaboratori altamente qualificati si consacrano alle attività connesse
al secondo pilastro. Trovate così riunite tutte le competenze indispensabili per il buon andamento della vostra cassa pensione.
I nostri vantaggi

○ Flessibilità

○ Interlocutore unico

○ Prossimità

○ Costi contenuti

○ Esperienza

Gestione
amministrativa
e contabile

La gestione della cassa pensione richiede molto lavoro.
Essa comporta costi finanziari ed una responsabilità da non
sottovalutare. La costante evoluzione del quadro legale impone
un aggiornamento costante delle conoscenze e un regolare
adeguamento delle regole di gestione. Affidare a noi la gestione
della vostra cassa pensione vi permette di consacrarvi alla
vostra attività principale, ottenendo prestazioni di qualità
all’altezza delle vostre attese e di quelle dei vostri assicurati.

Analisi e
consulenze

La previdenza professionale è complessa e in incessante
evoluzione. Vi offriamo il nostro sostegno basato sull’esperienza
nella gestione quotidiana e a lungo termine della vostra cassa
pensione.

Prestazioni su
misura, proposte
a condizioni
vantaggiose

La struttura modulare dei nostri servizi vi propone un’offerta
su misura: da una sola prestazione, alla gestione completa della
vostra cassa pensione. Grazie a una consulenza affidabile e
professionale, la vostra azienda potrà scegliere la formula che
meglio soddisfa le sue esigenze specifiche.

Gestione amministrativa e contabile

Analisi e consulenze

Una soluzione di gestione su misura e modulabile della
vostra cassa pensione.

La consulenza di collaboratori specializzati in attività di
ge-stione, finanza, attuariato, fiscalità e informatica.

Gestione amministrativa

Redazione e analisi dei regolamenti

I nostri gestori tengono sempre aggiornate le mutazioni di personale e forniscono le necessarie informazioni agli assicurati o alle persone incaricate della
gestione del personale della vostra azienda, in italiano, francese, tedesco e inglese. Le competenze dei
nostri specialisti possono rivelarsi molto utili quando
i dipendenti fanno appello alle prestazioni della previdenza professionale, ad esempio per l’erogazione
delle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o di decesso
oppure nell’ambito dell’acquisto di un’abitazione.

Nell’ambito della nostra collaborazione, vi sosteniamo
nella redazione dei regolamenti del vostro istituto
di previdenza e dei loro aggiornamenti, in funzione
dell’evoluzione del quadro legale e nell’ambito della
vostra azienda.

Applicazione informatica moderna
La nostra applicazione informatica le è accessibile
tramite un extranet sicuro, che le permette di notificare in qualsiasi mo-mento le modifiche relative al
suo personale. Manterrete così un’ottima prossimità
con la vostra cassa pensione e con i vostri assicurati.
Contabilità
La LPP è dotata di normative contabili specifiche e
complesse. Ci occupiamo della contabilità della vostra fondazione e ne presentiamo i risultati nel rispetto di tali normative. Vi aiutiamo a redigere il rapporto
di gestione da sottoporre all’organo di controllo e
siamo al vostro fianco nell’ambito delle discussioni
con quest’ultimo.
Reporting chiari e regolari
Redigiamo in qualsiasi momento rapporti per il consiglio di fondazione in modo da permettere ai membri
di essere sempre aggiornati sulla situazione della
cassa pensione di cui sono responsabili. Il datore di
lavoro e gli assicurati hanno a disposizione documenti chiari che permettono di ottenere precise informazioni sullo stato della loro previdenza.

Informazioni
Hotline 0848 803 777
E-mail lpp@groupemutuel.ch

Aggiornamento delle prestazioni di previdenza
I nostri esperti verificano l’equilibrio tra le prestazioni
assicurate e i contributi prelevati e, se la situazione lo
permette, proponiamo relativi miglioramenti. Prestazioni di previdenza adeguate costituiscono per voi
uno strumento prezioso per fidelizzare i dipendenti.
Formazione continua
Per prendere decisioni adeguate, i membri del
consiglio di fondazione devono poter beneficiare
di una formazione sui vari aspetti della previdenza
professionale. La nostra esperienza ci permette di
proporvi una formazione su misura in questo campo.
Rapporti con le autorità di vigilanza
L’esperto redige i rapporti richiesti dalle autorità di
vigilanza e noi vi sosteniamo in tutte le procedure
ufficiali; la nostra esperienza vi sarà davvero utile.
Allocazione degli attivi
Insieme ai nostri specialisti, il vostro consiglio di
fondazione definisce la strategia d’investimento
più adeguata alla struttura della cassa pensione e
determina l’allocazione degli attivi a livello strategico
e tattico.
Scelta di un tipo di riassicurazione
Nella gestione dei rischi, la vostra cassa pensione
deve optare per il concetto più adeguato. Una
soluzione di riassicurazione, parziale o totale, riduce
considerevolmente le vostre esigenze di riserve.
La scelta è tuttavia complessa. Siamo quindi al
vostro fianco, con la nostra esperienza in materia
d’assicurazione, per aiutarvi a negoziare la migliore
soluzione con i riassicuratori.
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