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PROMEA assicurazioni sociali 

Sostituzione del PartnerWeb 

 

Il 30 agosto 2019 ci siamo: passiamo a PROMEA 

connect! Il cuore del nostro „PartnerWeb 3.0“ è la 

pagina iniziale: qui avete la panoramica dei Vostri 

collaboratori e delle Vostre collaboratrici, le incom-

benze previste e le comunicazioni attuali.  

 

PROMEA connect è: 

 Semplice: per Voi clienti il funzionamento è im-

mediatamente intuitivo. 

 Efficiente: ottenete rapidamente una panoramica 

completa e trasmettete richieste e documenti in 

maniera semplice ed efficiente. 

 Pratico: ricevete una presentazione chiara delle 

informazioni e dei riscontri.  

 

Se utilizzate già la procedura di accesso a più livelli 

con sms oppure otp (one-time-password), il passag-

gio a PROMEA connect sarà effettuato automatica-

mente. 

Qualora non aveste ancora adottato la doppia au-

tenticazione nel PartnerWeb, Vi preghiamo di farlo 

adesso. Senza questa conversione, l’accesso a 

PROMEA connect non è possibile. In caso di do-

mande, il nostro supporto è volentieri a Vostra di-

sposizione al numero di telefono 044 738 59 03. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Diritto all’IPG tra servizi d’istruzione 

 

Da dicembre 2018, non sono escluse brevi interru-

zioni in caso di servizi d’istruzione di base più lunghi. 

Vi preghiamo di notare che soltanto le persone pre-

stanti servizio senza lavoro tra due servizi 

d’istruzione hanno diritto all’indennità di perdita di 

guadagno. In questo periodo, i dipendenti devono 

lavorare di nuovo presso il datore di lavoro o pren-

dere le ferie. Il datore di lavoro ha l’obbligo legale di 

impiegare il collaboratore, altrimenti dev’essere ver-

sato il salario stabilito contrattualmente. 

 

 

PROMEA cassa pensione 

Informazioni della PROMEA cassa pensione 

 

L’andamento negativo dell’esercizio 2018 per quan-

to concerne gli investimenti, ha avuto anche riper-

cussioni sul rendimento degli stessi e sul grado di 

copertura della PROMEA cassa pensione. Nel 2018, 

il rendimento degli investimenti è stato, con il  

-3,12 %, leggermente superiore alla rendita media 

ottenuta dalle casse pensioni svizzere. Al 31 dicem-

bre 2018, il grado di copertura si è così stabilito al 

106 % (31 dicembre 2017 111,7 %). Questo grado 

di copertura permette alla PROMEA cassa pensione 

di continuare ad adempiere pienamente tutti gli ob-

blighi nei confronti degli assicurati attivi e dei benefi-

ciari di rendita.  

Anche nell’esercizio 2018, il numero delle aziende 

affiliate e degli assicurati attivi è aumentato. Per noi 

è importante che questa crescita sia adeguata alla 

struttura esistente della PROMEA cassa pensione e 

che, di conseguenza, la sicurezza della nostra cassa 

pensione sia garantita anche nel futuro. 

 

 

La PROMEA è lieta di essere al Vostro fianco quale 

partner professionale per ogni Vostra necessità 

nell’ambito delle assicurazioni sociali. 
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