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PROMEA ATTUALITÀ 01/19 

PROMEA assicurazioni sociali 

Entrata in vigore della convenzione di sicurezza 

sociale con la Serbia e il Montenegro dal 1° gen-

naio 2019  

 

Tramite questa nuova convenzione viene aggiornato 

il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la 

Svizzera e i due Stati successori della Jugoslavia. 

Per quanto concerne il contenuto, entrambe le con-

venzioni corrispondono in gran parte alle disposizio-

ni della convenzione finora applicabile con la Jugo-

slavia. Nuove disposizioni vengono introdotte 

nell’ambito del periodo di distacco, della coassicura-

zione di familiari senza attività lucrativa, della totaliz-

zazione per rendite dell'AI, nonché degli assegni 

familiari secondo la LAFam.  

In base alle due convenzioni, a partire dal 1° gen-

naio 2019, per cittadini serbi, montenegrini e svizzeri 

non vi è alcun diritto agli assegni familiari secondo la 

LAFam per figli domiciliati in Serbia e nel Montene-

gro.  

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit) 

 

Al fine di ridurre al massimo i cambiamenti per le 

persone che attualmente sottostanno all'accordo 

sulla libera circolazione con l'UE (ALC), la Svizzera 

e il Regno Unito hanno concordato un accordo che è 

paragonabile all'accordo d'uscita tra l'UE e il Regno 

Unito. Esso entra in vigore al momento in cui l'ALC 

non sarà più applicabile, vale a dire a partire dal 30 

marzo 2019 (uscita senza periodo di transizione) 

oppure dal 1° gennaio 2021 (con periodo di transi-

zione).  

Non è ancora chiaro quali caratteristiche avrà un 

accordo tra la Svizzera e il Regno Unito per casi 

futuri. Qualora i due Stati non trovassero alcuna 

intesa entro l'uscita oppure entro il termine del pe-

riodo di transizione, a partire dal momento in cui 

l'ALC non sarà più applicabile, verrà di nuovo appli-

cata la convenzione bilaterale sulla sicurezza socia-

le del 1968. 

 

PROMEA cassa pensione 

La nostra cassa pensione si prepara per il futuro  

 

Il consiglio di fondazione della PROMEA cassa pen-

sione ha deciso di applicare le seguenti importanti 

misure a partire dal 1° gennaio 2019: 

 Gli averi di vecchiaia superiori a CHF 600 000 

vengono ripartiti al momento del pensionamento. 

In caso di pensionamento ordinario, i primi CHF 

600 000 vengono convertiti in una rendita di vec-

chiaia come finora al tasso del 6,8 %. D’ora in poi, 

agli averi di vecchiaia superiori a CHF 600 000 

viene applicato il tasso di conversione tecnica-

mente corretto del 5,2 %. In questo modo gli ave-

ri di vecchiaia superiori a CHF 600 000 non cau-

seranno più perdite da pensionamento. Il prelievo 

di capitale in caso di pensionamento continua a 

essere possibile. Con questa misura rafforziamo 

la sicurezza finanziaria della nostra cassa pen-

sione e rimaniamo anche in futuro attraenti per i 

datori di lavoro associati e le persone assicurate. 

 L'aliquota di contribuzione per i costi 

d’amministrazione continua ad ammontare allo 

0,6 % del salario soggetto ai contributi, ma d’ora 

in poi è limitato a un massimo di CHF 500 

all’anno per persona assicurata. Con ciò teniamo 

maggiormente conto degli oneri effettivi.  

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Nuova interfaccia utente nel PartnerWeb 

 

Per facilitarvi ulteriormente il lavoro in futuro, il no-

stro PartnerWeb riceverà, a partire dalla fine dell'e-

state, una nuova interfaccia utente. Per esempio vi 

saranno visibili in un solo colpo d'occhio tutte le 

informazioni inerenti ai Vostri collaboratori e alle 

Vostre collaboratrici. Inoltre avrete la possibilità, sia 

con sia senza invio tramite posta elettronica, di ac-

cedere al fascicolo elettronico in ogni momento e da 

qualsiasi luogo, nonché di scaricare i documenti. 

Pertanto, affinché sia garantita la Vostra e la nostra 

sicurezza, introdurremo una procedura di accesso a 

più livelli, come già si usa per altre piattaforme sulle 
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quali vi è uno scambio di dati sensibili. 

Non avete ancora il PartnerWeb, ma desiderate 

attendere ancora finché ci sarà la nuova interfaccia 

utente? In tal caso prenotatevi chiamando lo 044 

738 59 03 o scrivendo a support@promea.ch. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Preavviso seminari PMI 

 

Anche quest’anno offriamo ai nostri clienti PMI 

(somma salariale fino a CHF 5 milioni) in due diver-

se date un seminario sul tema delle assicurazioni 

sociali. Il seminario si rivolge alle persone della Vo-

stra impresa incaricate dello svolgimento delle attivi-

tà relative al 1° pilastro (AVS), al 2° pilastro (LPP) e 

alla cassa assegni familiari (CAF). 

 

Date e luoghi del seminario: 

 Lunedì, 4 novembre 2019 presso „die Welle 7“ a 

Berna 

 Sabato, 9 novembre 2019 presso il „Seedamm-

Plaza“ a Pfäffikon SZ 

 

Il programma dettagliato del seminario con 

l’indicazione dei costi e il formulario d’iscrizione sarà 

inviato nell’estate 2019. Saremo lieti della Vostra 

partecipazione!  

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Informazioni per i Vostri collaboratori e le Vostre 

collaboratrici  

 

Siamo lieti di informarvi periodicamente su temi 

importanti per le persone assicurate. Vi preghiamo 

di trasmettere queste informazioni anche ai Vostri 

collaboratori e alle Vostre collaboratrici:  

 

Estratto del conto individuale 

Consigliamo a ogni persona assicurata di chiederci 

gratuitamente ogni quattro o cinque anni un estratto 

riconosciuto a livello nazionale del proprio conto 

individuale. In tal modo è possibile verificare conti-

nuamente l’evoluzione del proprio salario già prima 

dell’età ordinaria di pensionamento. Vi aiutiamo 

volentieri a chiarire eventuali lacune o discrepanze e 

a correggere fraintendimenti.  

Sul nostro sito www.promea.ch sotto la voce cassa 

di compensazione / prestazioni di servizio / conto 

individuale / estratto del conto individuale trovate 

inoltre un breve video illustrativo di spiegazione sul 

principio dell’AVS e sull’estratto del conto individuale.  

 

Ripartizione del reddito in caso di divorzio (splitting) 

Qualora una coppia coniugata divorzi, i redditi pos-

sono e devono essere ripartiti immediatamente dopo 

che il divorzio sia divenuto valido giuridicamente. 

Questo ha il vantaggio che i redditi necessari al 

calcolo della rendita e indicati sul conto individuale 

rimangono sempre aggiornati. Vi preghiamo di 

trasmetterci la relativa richiesta che è a disposizione 

sul nostro sito tra i formulari della cassa di compen-

sazione. A procedura di ripartizione conclusa Vi 

inviamo un nuovo estratto conto. Informazioni detta-

gliate sono contenute anche nel promemoria ufficia-

le 1.02. 

 

Calcoli anticipati delle rendite 

A partire dal 45esimo anno d’età può essere interes-

sante chiedere di ricevere il calcolo della futura ren-

dita di vecchiaia dell’AVS. In linea di principio questi 

calcoli preventivi sono gratuiti.  

La richiesta per il calcolo della rendita futura è a 

Vostra disposizione sul nostro sito www.promea.ch, 

unitamente agli altri formulari della cassa di com-

pensazione. Saremo lieti di calcolare l’importo della 

futura rendita prevista che sarà presumibilmente 

versato al momento del pensionamento ordinario. 

Contemporaneamente può essere calcolato anche 

un eventuale prelievo anticipato o posticipato della 

rendita di vecchiaia. Queste informazioni possono 

essere molto utili per la pianificazione di una previ-

denza di vecchiaia mirata. In caso di ulteriori do-

mande rimaniamo volentieri a Vostra disposizione 

anche personalmente.  

 

 

La PROMEA è lieta di essere al Vostro fianco quale 

partner professionale per ogni Vostra necessità 

nell’ambito delle assicurazioni sociali. 

 

PROMEA assicurazioni sociali  

Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 53 73 

info@promea.ch, www.promea.ch 
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