
per oggi e domani.
per me
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perché mi sta a cuore che 
anche i miei collaboratori, le 
mie collaboratrici, i loro partner 
e famiglie dispongano di una 
sicurezza finanziaria globale.

per me,



3PROMEA cassa pensione |
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globalità

Una previdenza professionale ben congegnata permette 

la continuazione dell’abituale livello di vita nell’età della 

pensione e garantisce la sicurezza per le persone con 

un’attività lavorativa e i loro congiunti in caso di decesso e 

d’invalidità. Per garantire tutto ciò e affinché la soluzione 

di previdenza sia convincente anche nel futuro, essa deve 

tenere conto dei bisogni dell’azienda e dei suoi collabora-

tori e collaboratrici in maniera integrale e previdente.

La PROMEA cassa pensione è stata fondata nel 1955 

quale fondazione comune per la previdenza professio-

nale di AM Suisse (prima Unione Svizzera del Metallo 

USM) e dei suoi partner sociali. È una parte importante 

delle PROMEA assicurazioni sociali.

Oggi, la PROMEA cassa pensione è accessibile a tutte 

le aziende interessate in Svizzera. I nostri membri sono 

attivi prevalentemente nei settori artigianali, industriali 

e affini.

 

OLTRE 60 ANNI D’ESPERIENZA.
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LUNGIMIRANZA

Le sfide come la maggiore aspettativa di vita  

e il perdurare degli interessi bassi richiedono 

una pianificazione della previdenza oculata e  

a lunga scadenza.

Come istituzione di previdenza esperta e in-

dipendente, la PROMEA cassa pensione pone 

l’essere umano al centro. Siamo consapevoli 

della nostra responsabilità per la previdenza 

della vecchiaia e per la garanzia finanziaria in 

caso di decesso e d’invalidità e la assumiamo. 

Con le nostre soluzioni di previdenza flessibili 

e ottimizzate dal punto di vista dei costi e delle 

prestazioni siamo un’alternativa affidabile e 

trasparente alle compagnie assicurative con  

un modello di assicurazione completa.

ORIENTAMENTO ALLA PRESTAZIONE

La PROMEA cassa pensione si distingue per 

le sue prestazioni. Esse superano, in caso di 

decesso e d’invalidità, le esigenze minime  

secondo la LPP. Anche le prestazioni di vecchiaia 

regolamentari sono, in linea di principio, mag-

giori rispetto alle rendite di vecchiaia minime 

stabilite dalla LPP.

SOLIDARIETÀ

Dal punto di vista finanziario, le nostre pre- 

stazioni sono un complemento importante  

al primo pilastro (AVS/AI). Lavoriamo con 

piani di previdenza dalla struttura chiara e 

che mirano alla miglior copertura possibile 

delle differenti esigenze di aziende industriali, 

artigianali e amministrative.

Quale fondazione comune, la PROMEA cassa 

pensione è vincolata alla solidarietà e assume 

la propria responsabilità nell’interesse della 

collettività degli assicurati. 

I vantaggi:

 ö Tutte le persone assicurate nell’ambito del 

piano di previdenza scelto ricevono le stesse 

prestazioni agli stessi costi.

 ö Le eccedenze rimangono nella fondazione e 

sono utilizzate a favore degli assicurati, per 

esempio per la costituzione di riserve o per 

la riduzione dei contributi.
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perché posso fidarmi che il mio 
capitale di previdenza venga 
coltivato responsabilmente, 
prosperando di conseguenza.

per me,
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imprenditorialità

Sia le aziende, sia i loro collaboratori e le loro collaboratrici 

partecipano alla previdenza professionale con notevoli 

contributi. Quale fondazione previdenziale registrata, la 

PROMEA cassa pensione funge da fiduciaria indipendente 

del capitale a lei affidato. Laddove è possibile, sfrutta  

le opportunità per una gestione imprenditoriale di questi 

capitali, conseguendo il massimo per i propri membri  

e assicurati.

Il consiglio di fondazione paritetico è l’organo supremo 

della PROMEA cassa pensione. È composto da tre 

rappresentanti del padronato e tre del personale. Una 

commissione decide in merito all’implementazione  

della strategia d’investimento stabilita dal consiglio  

di fondazione.

La PROMEA cassa pensione è assoggettata alla vigilanza 

sulle fondazioni e LPP del Canton Zurigo. Inoltre, il 

perito in materia di previdenza professionale verifica 

regolarmente se vi sia la garanzia di poter adempiere, 

in qualsiasi momento, gli impegni nei confronti degli 

assicurati attivi e dei beneficiari di rendite e se le dispo-

sizioni regolamentari e attuariali siano conformi alle 

prescrizioni legali.

L’ufficio di revisione controlla il conto annuale e i relativi 

allegati, la direzione aziendale, nonché la lealtà nell’am-

ministrazione patrimoniale.

GESTIONE PARITETICA. CONTROLLO INDIPENDENTE.
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SICUREZZA

Per la nostra fondazione, l’amministrazione 

prudente dei capitali di previdenza a lei affidati 

è prioritaria. Inoltre, si pone l’attenzione sul 

rendimento a lungo termine e sul manteni-

mento di una buona capacità d’assunzione  

dei rischi strutturali. Oltre a ciò, le aziende 

associate e gli assicurati approfittano di van-

taggiosi contributi di rischio.

RESPONSABILITÀ

Mentre le prestazioni di rischio sono finanziate 

solidalmente tramite i contributi di rischio, 

le future rendite di vecchiaia risultano dagli 

accrediti di vecchiaia individuali rispettivamente 

dal capitale di vecchiaia risparmiato (sistema  

di capitalizzazione).

Affinché le prestazioni siano garantite, la 

PROMEA cassa pensione segue una strategia 

d’investimento e finanziaria previdente e 

accurata. Infatti, bisogna ridurre al massimo  

i rischi e nel contempo riconoscere e sfruttare 

le opportunità nell’interesse dei clienti.

PROFESSIONALITÀ

Anche una marcata consapevolezza dei costi 

fa parte della filosofia imprenditoriale della 

PROMEA cassa pensione. Per questo motivo 

lavoriamo con strutture snelle e manteniamo 

bassi i contributi d’amministrazione.

Nel contempo la qualità delle nostre presta-

zioni di servizio è convincente. Sia gli organi 

della nostra fondazione, sia i consulenti di 

previdenza nella sede operativa si distinguono 

per un’elevata professionalità. Diamo molta 

importanza alla trasparenza completa e alle 

relazioni improntate alla cordialità e alla com-

petenza con le aziende a noi associate e con  

le persone assicurate.
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perché mi aspetto che le mie 
esigenze riguardanti la gestione 
della pensione siano rispettate  
il più possibile.

per me,
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rispetto

I collaboratori e le collaboratrici della PROMEA cassa  

pensione ascoltano i propri clienti e prendono sul serio  

le loro richieste. Soltanto così possono venire incontro  

alle diverse aspettative, esigenze e situazioni di vita  

delle persone assicurate.

Tutti i piani standard della PROMEA cassa pensione 

comprendono una garanzia di restituzione. In caso di 

decesso di un assicurato attivo, la parte eccedente 

l’obbligatorietà degli averi di vecchiaia, quindi anche 

i riscatti facoltativi effettuati, viene versata all’avente 

diritto, oltre alla rendita per coniugi o partner.

GARANZIA DI RESTITUZIONE DELLA PARTE ECCEDENTE L’OBBLIGATORIETÀ DEGLI AVERI DI VECCHIAIA.
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ATTRATTIVA

Il benessere dei congiunti prossimi, nonché 

del(la) partner di vita è al centro di tutte le 

nostre riflessioni. Per ciò, la PROMEA cassa 

pensione offre possibilità attraenti per miglio-

rare sostanzialmente le rendite per coniugi, 

partner, conviventi e i loro figli in caso di 

decesso di una persona assicurata.

FLESSIBILITÀ

Ogni persona ha esigenze e idee diverse su 

come desidera gestire il passaggio verso la 

propria pensione. La PROMEA cassa pensione 

ne tiene conto con rispetto, mettendo a 

disposizione piani flessibili per il prelievo delle 

prestazioni di vecchiaia.

I nostri assicurati possono scegliere tra una 

rendita di vecchiaia e il prelievo del capitale di 

vecchiaia. Un’altra opzione è il prelievo parziale 

del capitale con una conseguente riduzione 

della rendita di vecchiaia.

INDIVIDUALITÀ

Un pensionamento anticipato è possibile a 

partire dall’età di 58 anni. Anche un pensiona-

mento parziale anticipato è possibile a partire 

dalla stessa età e può essere realizzato in non 

più di tre fasi.

Il prelievo delle prestazioni di vecchiaia può  

essere rinviato fino a un’età massima di 70 

anni, a condizione che il rapporto di lavoro 

continui. In tal caso, il pagamento dei contri-

buti è facoltativo.
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perché voglio avere la certezza  
che la mia previdenza del  
personale sia nelle mani di  
specialisti impegnati che si  
dedicano completamente alle 
mie richieste.

per me,
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dedizione

La PROMEA cassa pensione prende sul serio il proprio 

mandato e si impegna a tutti i livelli per gli interessi delle 

aziende associate e delle persone assicurate. Promuoviamo 

costantemente la competenza professionale e sociale in 

azienda perché vogliamo assumere in qualsiasi momento 

la responsabilità per ogni nostra azione.

Sia i membri del consiglio di fondazione della PROMEA 

cassa pensione, sia i collaboratori e le collaboratrici nella 

sede operativa dispongono di esperienze professionali 

pluriennali e di approfondite conoscenze specialistiche. 

Oltre a ciò partecipano regolarmente ad aggiornamenti 

formativi interni ed esterni. 

Inoltre, seguono attentamente i cambiamenti sul mer-

cato della previdenza professionale. In tal modo sono 

sempre aggiornati e possono prendere tempestivamente 

le misure adeguate secondo la situazione.

CONOSCENZE AGGIORNATE A TUTTI I LIVELLI.
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SOLIDITÀ

Per la PROMEA cassa pensione, le aziende 

associate, gli assicurati e i partner commer- 

ciali non sono numeri, ma persone. Essere 

un’azienda di prestazioni di servizio vuol dire 

per noi ascoltare bene e accogliere le richieste  

di ognuno.

Diamo importanza alla consulenza e all’assi-

stenza. I collaboratori e le collaboratrici della 

nostra sede operativa rispondono volentieri 

alle Sue domande, dando informazioni chiare 

e comprensibili sia al telefono, sia in un collo-

quio personale.

La premessa per ciò è la competenza nell’am-

bito della previdenza professionale. La forma-

zione continua garantisce che i collaboratori e 

le collaboratrici della PROMEA cassa pensione 

siano sempre aggiornati riguardo alle disposi-

zioni legali e attuariali.

SGRAVIO

La nostra sede operativa riduce al massimo gli 

oneri amministrativi per le aziende associate.

In aggiunta, tramite l’utilizzo dei servizi elettro-

nici nel PartnerWeb, i nostri clienti risparmiano 

tempo e sono sempre informati sulle operazioni 

attuali e passate. 
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perché posso rilassarmi se 
comprendo la mia previdenza e 
so che cosa possiamo aspettarci 
nel futuro io e i miei congiunti.

per me,
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comprensibilità

La previdenza professionale è sottoposta a disposizioni 

legali complesse che vengono periodicamente adeguate. 

Per questo motivo, la PROMEA cassa pensione ritiene 

molto importante una consulenza ben comprensibile e 

trasparente. Teniamo i nostri clienti sempre aggiornati 

attraverso informazioni scritte e personali su temi attuali 

inerenti alla previdenza professionale ed eventuali  

cambiamenti legislativi.

In collaborazione con le PROMEA assicurazioni sociali 

svolgiamo regolarmente dei seminari per le persone che 

si avvicinano al pensionamento. Quest’offerta è molto 

apprezzata. Alle persone assicurate che desiderano una 

consulenza integrale, la PROMEA cassa pensione mette 

a disposizione un consulente indipendente e di provata 

esperienza. Egli risponde anche a domande che esulano 

dalla previdenza professionale, come per esempio quelle 

riguardanti la situazione patrimoniale globale, il terzo 

pilastro, le tasse o il futuro costo della vita. Il primo 

colloquio consultivo è gratuito per gli assicurati della 

PROMEA cassa pensione.

UNA BUONA PREPARAZIONE AL PENSIONAMENTO.
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VICINANZA AL CLIENTE

Soprattutto per coloro che non si occupano 

quotidianamente di previdenza professionale  

è impegnativo comprenderla, a cominciare  

dai termini specialistici fino alla comprensione 

di contesti complessi e alla valutazione di 

offerte differenti.

Per questo motivo, la PROMEA cassa pensione 

non offre semplicemente dei piani di previ-

denza, ma coinvolge il cliente sin dall’inizio nel 

processo di selezione.

TRASPARENZA

Affinché Lei e i Suoi collaboratori e le Sue 

collaboratrici siate informati sulla previdenza 

professionale e sulle future prestazioni, la 

PROMEA cassa pensione fornisce attivamente 

tutti i ragguagli in merito attraverso diversi 

media e canali:

 ö Il certificato di previdenza annuo con le 

disposizioni complementari indica in maniera  

semplice e comprensibile le prestazioni 

attuali e future per le persone assicurate. Il 

finanziamento è reso trasparente. 

 ö La versione sintetica stampata del rapporto  

aziendale viene inviata per posta. La ver-

sione completa può essere consultata sul 

nostro sito web.

 ö L’evoluzione attuale del rendimento degli 

investimenti e del grado di copertura può 

essere verificata in qualsiasi momento sul 

nostro sito web.

 ö La nostra newsletter informa sull’attività 

aziendale della PROMEA cassa pensione  

e sui cambiamenti rilevanti delle leggi e  

dei regolamenti.

 ö Durante i nostri seminari i responsabili  

del personale ricevono informazioni di  

prima mano e risposte a domande di  

carattere urgente.
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affidabilità

La PROMEA cassa pensione si distingue per un’azione 

consapevole della responsabilità, della trasparenza e  

della lealtà. Con questi valori, ma anche con le nostre 

conoscenze, la struttura indipendente della fondazione  

e le prestazioni di servizio convincenti siamo diventati il 

centro di competenza più orientato alla clientela nella 

previdenza professionale. Per tutte le domande sulla 

previdenza professionale siamo lieti di poterle offrire 

consulenza e assistenza.





PROMEA cassa pensione
Ifangstrasse 8 | Casella postale | 8952 Schlieren | Tel. 044 738 53 53 | Fax 044 738 54 64 | info@promea.ch | www.promea-pk.ch


