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PROMEA ATTUALITÀ 01/2023 

Gentili clienti 

 

Dalla chiusura redazionale dell’ultima edizione di 

PROMEA attualità è successo molto di cui varrebbe 

la pena scrivere. Tuttavia, sullo sfondo della Riforma 

AVS 21, accettata da poco e dell’imminente riforma 

della LPP, un tema appare particolarmente attuale 

nonostante la sua età, o proprio a causa di essa: il 

principio dei tre pilastri della previdenza svizzera per 

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ha compiuto, da 

poco, i 50 anni d’età. 

 

In questo mezzo secolo, il principio dei tre pilastri è 

diventato quasi un marchio della sicurezza sociale in 

Svizzera. Tale principio basilare si è ben affermato e 

ha dato fondamentalmente buona prova di sé. Esso 

distribuisce la responsabilità della previdenza tra lo 

Stato, i datori di lavoro e le persone assicurate; una 

maggioranza della popolazione lo considera solido, 

equilibrato e stabile. 

 

Desiderate sapere di più sulla storia del principio dei 

tre pilastri? In occasione dell’anniversario, la pubbli-

cazione online dell’Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali «Sicurezza sociale CHSS» illustra il tema da 

diverse prospettive in una serie di contributi. Una let-

tura utile per le poche serate invernali ormai rimaste. 

Trovate l’edizione (purtroppo unicamente in tedesco 

o francese) in PDF sul sito www.securitesociale.ch > 

Dosiers > Les 50 ans du système des trois piliers. 

 

Vi auguro un buon inizio di primavera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Garcia 

Direttore generale PROMEA assicurazioni sociali 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Pensionamento di Urs Schneider 

Dopo aver consegnato, già a luglio dell’anno prece-

dente, la responsabilità generale della PROMEA  

assicurazioni sociali al suo successore Ricardo  

Garcia, Urs Schneider era ancora rimasto attivo, fino 

alla fine di dicembre 2022, in qualità di direttore di 

cassa, responsabile della PROMEA cassa di com-

pensazione e cassa assegni familiari, nonché degli 

investimenti immobiliari della PROMEA cassa pen-

sione. Da gennaio 2023, resta ancora a disposizione 

della PROMEA come consulente e a fine aprile 2023 

andrà in pensione definitivamente. 

La carriera professionale di Urs Schneider è stretta-

mente legata alla storia delle origini della PROMEA 

assicurazioni sociali. Questo legame ha avuto inizio 

nel 2001, con la fusione tra le casse di compensa-

zione società affiliate, leganti, mobili all’ingrosso e 

commercianti di materiali di costruzione, di cui allora 

Urs Schneider era il direttore di cassa, e la PROMEA 

cassa di compensazione e cassa assegni familiari. In 

seguito alla fusione, Urs Schneider e Theo Koch ave-

vano assunto la direzione aziendale, con quest’ultimo 

alla presidenza. Allora, Urs Schneider aveva già 13 

anni di esperienza dirigenziale, dapprima quale sosti-

tuto del direttore di cassa e in seguito quale direttore 

di cassa presso varie casse di compensazione. 

Sei anni più tardi, Urs Schneider ha assunto la fun-

zione di direttore di cassa della PROMEA cassa di 

compensazione e cassa assegni familiari e con ciò 

anche la presidenza della direzione aziendale. Con la 

partenza di Theo Koch nell’anno 2009, è stata creata 

una nuova struttura organizzativa con tre settori 

aziendali (cassa di compensazione, cassa assegni 

familiari e cassa pensione), nonché il settore sup-

porto. Le direzioni di questi settori formavano insieme 

la direzione aziendale e anche in questo caso Urs 

Schneider ha assunto la sua presidenza. 

Nel corso della sua attività di oltre 15 anni in qualità 

di direttore generale, Urs Schneider ha continuato a 

potenziare la PROMEA assicurazioni sociali come 

azienda di assicurazioni sociali. Sotto la sua direzione 

https://www.securitesociale.ch/
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sono state sviluppate una forte strategia di marca con 

precisi attributi, una visione aziendale trasparente, 

nonché chiare linee guida aziendali. In quest’ambito 

sono stati attuati i cambiamenti di nome delle istitu-

zioni della PROMEA e realizzato un sito web comple-

tamente nuovo in vista della votazione sulla Riforma 

per la previdenza vecchiaia 2020. Inoltre, la cerchia 

di clienti della cassa di compensazione e della cassa 

assegni familiari ha potuto essere ampliata con l’ade-

sione di due nuove associazioni: con l’affiliazione 

dell’ASSOCIAZIONE DI COMMERCIO.swiss nel 

2021 e dell’Associazione Svizzera per la formazione 

professionale in logistica nell’anno 2022, il numero di 

associazioni fondatrici è salito alle attuali 16. Una ge-

stione attenta del capitale degli assicurati, la progres-

siva professionalizzazione delle procedure di lavoro e 

la politica di evitare doppioni hanno sempre avuto im-

portanza per Urs Schneider. I nostri membri ne hanno 

sempre potuto approfittare, l’ultima volta nell’anno 

2021, grazie a una riduzione dei contributi per i costi 

d’amministrazione della PROMEA cassa di compen-

sazione. 

 

Durante la sua permanenza alla direzione della  

PROMEA assicurazioni sociali, Urs Schneider ge-

stiva anche gli investimenti di capitale compresi gli 

immobili della PROMEA cassa pensione, quale re-

sponsabile nei confronti del consiglio di fondazione. 

Inoltre, ricopriva la funzione di presidente del consi-

glio d’amministrazione della PROMRISK SA dal 2012 

fino alla vendita nell’anno 2022. 

 

Tuttavia, il suo impegno nel mondo delle casse di 

compensazione svizzere non si limitava alla sua atti-

vità presso la PROMEA e le sue istituzioni. In questi 

anni, diverse altre strutture vicine alle casse di com-

pensazione che favoriscono la cooperazione e la ri-

partizione del lavoro tra le casse, hanno potuto ap-

profittare del suo know-how. Ha gestito il processo di 

strategia dell’Associazione svizzera delle casse di 

compensazione professionali nell’ambito della riorga-

nizzazione di quest’associazione professionale e vi 

ha ricoperto, dal 1998 al 2017, il ruolo di questore. Dal 

1997 al 2021 faceva parte del consiglio direttivo della 

cooperativa d’interessi per i sistemi informatici delle 

casse di compensazione IGAKIS e in seguito è stato 

eletto membro d’onore della IGAKIS. Inoltre, nell’am-

bito della formazione di specialisti/e in materia di as-

sicurazione sociale, da oltre 20 anni continua a es-

sere attivo quale relatore presso la KV Business 

School Zürich, dove futuri specialisti in materia di as-

sicurazione sociale traggono profitto dalle sue cono-

scenze. 

 

Con Urs Schneider la squadra della PROMEA perde 

un collega e un capo stimato, che ha arricchito la no-

stra azienda per molti anni con il suo impegno e le 

sue conoscenze ampie e approfondite e che ha fatto 

diventare la PROMEA ciò che è oggi: una società di 

assicurazioni sociali al passo con i tempi. Lo ringra-

ziamo di cuore per gli anni trascorsi insieme e gli au-

guriamo tanta gioia negli anni futuri. 

 

Auguri di ogni bene nella pensione, Urs! 

 

Tutta la squadra della PROMEA 

 
 

PROMEA cassa di compensazione 

LSV+, gestione dei pagamenti comoda mante-

nendo il pieno controllo 

 

Sapevate che la PROMEA impiega LSV+ per l’in-

casso delle fatture dei contributi? LSV+ significa si-

stema di addebito diretto con revoca e offre la mi-

gliore protezione dei consumatori grazie al diritto di 

revoca. Con LSV+ potete, in qualità di cliente, revo-

care un pagamento già effettuato entro un massimo 

di 30 giorni dall’avviso di addebito del conto. Così ap-

profittate della comodità e semplicità del versamento 

automatico, mantenendo il pieno controllo sui Vostri 

pagamenti.  

 

Desiderate anche Voi pagare in futuro le Vostre fat-

ture dei contributi tramite LSV? Prendete contatto con 

noi scrivendo a info@promea.ch oppure tramite 

PROMEA connect sotto Contabilità e fattura > An-

nuncio / Richiesta. Siamo lieti di inviarvi tutta la docu-

mentazione necessaria. 
 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Ulteriori formulari elettronici online da fine marzo 

2023 

 

A partire dal 24 marzo, sono a disposizione delle per-

sone assicurate ulteriori formulari digitalizzati: 

 

 318.180 – Informazioni sul conto bancario o 

BancoPosta personale  

 318.260 – Richiesta certificato di assicurazione 

 318.269 – Richiesta di Splitting  

 318.386 – Revoca rinvio rendita di vecchiaia 

mailto:info@promea.ch
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Da adesso, per tutti questi formulari non è più neces-

saria alcuna firma.  

 

Dalla stessa data trovate i formulari rielaborati sul no-

stro sito www.promea.ch sotto Homepage > Formu-

lari e promemoria > Formulari e promemoria cassa di 

compensazione. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Formulari elettronici per l’indennità di maternità e 

paternità rielaborati 

 

In seguito a numerosi riscontri, l’Ufficio federale delle 

assicurazioni sociali (UFAS) ha deciso di rielaborare 

nuovamente i formulari automatizzati per le indennità 

di maternità e paternità, affinché il processo di annun-

cio possa svolgersi in maniera più efficiente. 

 

Siccome l’introduzione della nuova soluzione è ritar-

data, nel periodo successivo alla pubblicazione 

dell’ultimo PROMEA attualità è stato deciso di utiliz-

zare nuovamente i formulari d’annuncio composti da 

due parti e usati prima del mese di giugno 2022. 

 

I formulari attualmente valevoli nonché tutte le infor-

mazioni sull’indennità di maternità e paternità sono a 

Vostra disposizione su www.promea.ch > Cassa di 

compensazione > Prestazioni di servizio. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 
AHV 21 – stato della riforma 

 

Il 25 settembre 2022, la popolazione svizzera ha ac-

cettato la riforma per la stabilizzazione dell’AVS  

(AVS 21). Essa prevede una modifica della legge fe-

derale sull’AVS e un decreto federale sul finanzia-

mento supplementare dell’AVS mediante l’aumento 

dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

Le casse di compensazione e i datori di lavoro de-

vono avere tempo a sufficienza per attuare la riforma. 

Tenendo conto di queste circostanze, il Consiglio fe-

derale ha fissato l’entrata in vigore della riforma AVS 

21 al 1° gennaio 2024. L’attuazione della riforma AVS 

21 richiede un certo numero di modifiche a livello di 

ordinanza. Le disposizioni d’esecuzione saranno di-

sciplinate nell’ordinanza sull’assicurazione per la vec-

chiaia e per i superstiti (OAVS) e nel relativo allegato 

per quanto riguarda tutti gli altri atti normativi interes-

sati. Il Consiglio federale ha posto in consultazione le 

previste modifiche dell’ordinanza. La consultazione 

dura fina al 24 marzo 2023. 

 

 

Previdenza professionale 

Eventi informativi sul pensionamento – nessun 

appuntamento nella primavera 2023 

 

Il 25 settembre 2022, la popolazione svizzera ha ac-

cettato la riforma per la stabilizzazione dell’AVS (AVS 

21). Essa prevede numerose modifiche, per esempio 

l’innalzamento dell’età di riferimento (precedente-

mente: età di pensionamento) per le donne, una mag-

giore flessibilità nella scelta dell’età di pensiona-

mento, nonché del versamento anticipato della 

rendita e diverse possibilità per migliorare la rendita e 

per colmare lacune contributive. 

 

Le modifiche previste nell’ambito del 1° pilastro sono 

ampie e la loro applicazione è un onere molto impe-

gnativo per le casse di compensazione. Inoltre, le di-

sposizioni d’esecuzione sulle modifiche dell’ordi-

nanza si trovano tuttora nella procedura di 

consultazione e, di conseguenza, le casse di com-

pensazione non sono ancora in grado di fornire rispo-

ste vincolanti sui diversi quesiti riguardanti il pensio-

namento.  

 

Inoltre, nell’attuale sessione primaverile tuttora in 

corso, la riforma della previdenza professionale  

(LPP 21) continua a essere discussa nelle Camere 

federali. Anche a questo proposito non è ancora pos-

sibile fornire risposte vincolanti. 

 

Per questi motivi abbiamo deciso di non proporre al-

cun evento informativo concernente il tema della pre-

parazione al pensionamento in questa primavera. 

Nella tarda estate Vi informeremo su eventuali eventi 

nel 4° trimestre di quest’anno. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Informazioni sulla sicurezza 

 

Il tema AHV 21 / aumento delle rendite è attualmente 

sfruttato da truffatori per ottenere alcuni dati (pass-

word/dati di carte di credito) tramite phishing. 

 

Il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC, pre-

cedentemente Centrale d’annuncio e d’analisi per la 

sicurezza dell’informazione MELANI) mette in guar-

dia da un caso in cui dei criminali hanno inviato un’e-

https://www.promea.ch/it/cassa-di-compensazione/formulari-e-promemoria
https://www.promea.ch/
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mail con un link verso un sito internet contraffatto con 

il logo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i su-

perstiti (AVS). Vi si afferma che la rendita minima 

viene aumentata di almeno CHF 400. Lo avrebbe de-

ciso il Consiglio federale. Il lettore viene invitato a co-

municare i dati della propria carta di credito per poter 

ricevere la somma promessa. 

 

Trattare le e-mail con prudenza contribuisce notevol-

mente alla sicurezza dei Vostri dati e del Vostro di-

spositivo e impedisce che diventiate vittime di queste 

frodi. Su https://bit.ly/emailsicuri trovate un breve rias-

sunto delle principali misure precauzionali nella ge-

stione della posta elettronica. Applicando tali misure 

Vi proteggete da ciberattacchi, phishing e altre va-

rianti di frode tramite e-mail. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Con PROMEA connect verso il futuro digitale 

 

Chi vuole accelerare la trasformazione digitale della 

propria azienda, deve abbandonare le procedure car-

tacee. Tuttavia, non è così semplice eliminare la 

carta. Soprattutto nel contatto con le autorità, sovente 

determinati documenti hanno validità giuridica sol-

tanto se sono presenti nella versione originale (carta-

cea). 

 

Con PROMEA connect Vi rendiamo questa transi-

zione nell’ambito delle assicurazioni sociali particolar-

mente semplice: grazie alla nostra piattaforma per i 

clienti, inviate in maniera rapida e senza complica-

zioni richieste, fatture, lettere, conferme e altri docu-

menti simili. 

 

Non avete ancora un conto PROMEA connect? Infor-

matevi su www.promea.ch/it/connect. 

 

 

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 

https://bit.ly/emailsicuri
http://www.promea.ch/it/connect
mailto:info@promea.ch
http://www.promea.ch/

