
Linee guida 
della 
Direzione



Mansione
• Offriamo ai nostri clienti soluzioni negli ambiti 

della finanza, dell’informatica, dell’organizzazione 
e del personale, nonché servizi centrali.

• In veste di centro di competenza per la gestione 
della sicurezza e della sanità in seno all’azienda ci 
impegniamo a promuovere in modo continuo la 
sicurezza sul posto di lavoro e la salute dei collaboratori.

Clienti
• Eroghiamo servizi per la CPM e per gli istituti di previ  -

denza professionale di aziende del Gruppo Migros.

Filosofia professionale
• Siamo credibili.

• Pensiamo e agiamo secondo principi imprenditoriali 
e con senso di responsabilità.

• Siamo motivati e ci identifichiamo nella nostra mansione.

• Lavoriamo con cura, in modo affidabile e puntuale. 

• Siamo aperti ai cambiamenti e alle nuove idee.

• Conosciamo le esigenze dei nostri clienti.

• Attestiamo un’elevata competenza sociale e settoriale, 
e abbiamo spirito critico.

• Applichiamo in modo responsabile le direttive sancite 
dalla Direzione.
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Comportamento in seno all’azienda
• Mostriamo rispetto e stima reciproci.

• Comunichiamo in base al livello gerarchico, in modo 
diretto e aperto.

• Siamo responsabili delle nostre azioni.
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Competenze
• Agiamo in qualità di centro di competenza per la 

previdenza professionale in seno al Gruppo Migros.

• I nostri clienti sono gli assicurati attivi e i beneficiari 
di rendite della CPM, così come le aziende del 
Gruppo Migros.

Prestazioni
Offriamo ai nostri clienti prestazioni qualitativamente 
elevate,

• fornendo sempre un servizio orientato alla clientela 
e attento ai costi,

• sfruttando le capacità e le competenze individuali 
dei nostri collaboratori, sviluppandole in base alla 
funzione svolta,

• rispettando le scadenze e rispondendo velocemente 
e correttamente alle richieste,

• considerando gli errori come una possibilità 
di miglioramento,

• agendo con senso di responsabilità nell’ambito 
degli obiettivi concordati,

• lavorando in modo efficiente e interdisciplinare, creando 
una collaborazione intensa tra i vari team e reparti.

Trasparenza
• Regoliamo le responsabilità e le competenze 

in modo chiaro e tangibile.

• Comunichiamo in modo trasparente.

• Tuteliamo la nostra filosofia e la utilizziamo 
per dare forma a soluzioni costruttive e comuni.

• Forniamo riscontri sinceri e trasparenti.
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Fiducia
• Curiamo una collaborazione rispettosa e fondata 

sulla stima.

• Creiamo fiducia, poiché siamo coerenti con quanto 
diciamo e facciamo.

• Espletiamo le nostre mansioni con attenzione.

• Trasmettiamo le informazioni in base al livello 
gerarchico e ai destinatari.

Sviluppo
• Promuoviamo la competenza tecnica dei nostri 

collaboratori con corsi di perfezionamento mirati 
e fornendo le informazioni necessarie. 

• Costruiamo su basi solide e consolidate, riconosciamo 
le tendenze di sviluppo e agiamo orientati al futuro. 

• Il nostro lavoro rispecchia costantemente
– la qualità della nostra prestazione,
– la nostra collaborazione,
– le nostre linee guida,
e tenendo fede a tali principi evolviamo continuamente.
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Concetto
• Agiamo in qualità di centro di competenza 

per la gestione patrimoniale degli averi previdenziali 
in seno al Gruppo Migros.

Mansione e prestazioni
• Applichiamo in modo responsabile la strategia 

d’investimento prevista.

• Amministriamo con professionalità gli averi affidatici, 
nell’interesse esclusivo degli assicurati.

• Operiamo in modo coscienzioso e mirato, tenendo 
conto dei rischi.

• Offriamo consulenza e soluzioni d’investimento 
convenienti sotto il profilo dei costi.

Atteggiamento e valori
• Ci comportiamo in modo fidato, corretto, leale 

e professionale.

• Siamo aperti ai cambiamenti.

• Comunichiamo con onestà, in modo chiaro e tempestivo.

Collaboratori
• Tra noi e i nostri collaboratori regnano fiducia 

e rispetto reciproci.

• Ci adoperiamo affinché i rapporti intrattenuti siano 
sempre rispettosi.

• Agiamo con senso di responsabilità, nel quadro 
degli obiettivi fissati.

• Sosteniamo lo sviluppo personale e professionale 
dei nostri collaboratori.
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Mansione
• Forniamo servizi nell’ambito degli investimenti diretti 

Immobili Svizzera per gli istituti di previdenza del Gruppo 
Migros. Tra i servizi offerti si annoverano la gestione del 
portafoglio, l’amministrazione e l’edilizia.

Prestazioni
• Agiamo in base ai principi imprenditoriali e ai principi 

dell’economia aziendale.

• Amministriamo il patrimonio afdatoci in modo 
duraturo e accorto.

• Siamo innovativi.

Partner
• Ci comportiamo con onestà, affidabilità e competenza 

nei confronti di locatari, committenti, autorità 
e altri interlocutori.

Valori
• Ci consideriamo una squadra con mansioni e obiettivi 

comuni.

• Le nostre procedure sono trasparenti, chiari 
e comprensibili.

• Verifichiamo regolarmente la qualità dei nostri servizi.

• Forniamo con regolarità informazioni e comunicazioni 
trasparenti, commisurate al livello gerarchico. 
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Collaboratori
• Ci adoperiamo affinché i rapporti intrattenuti 

siano costruttivi.

• Promuoviamo una cultura del lavoro collegiale 
e orientata alla prestazione.

• Impariamo dagli errori commessi e miglioriamo 
costantemente.
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Osservazione

Per facilitare la leggibilità si è scelta una formulazione unitaria  

che include sia la forma maschile sia quella femminile. 
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