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PROMEA ATTUALITÀ 02/2022 

Gentili clienti 

 

Dopo oltre 15 anni come direttore della PROMEA  

assicurazioni sociali, per me è arrivato il momento di  

affidare l’azienda al mio successore. Dal 1° luglio,  

Ricardo Garcia assume la direzione generale della 

PROMEA assicurazioni sociali. Gli auguro molto  

successo e soddisfazione nella sua nuova attività. 

 
Per me, una successione aziendale ben pianificata è 

di grande importanza. Affinché il nuovo direttore 

possa introdursi bene, fino al 31 dicembre di 

quest’anno manterrò ancora la responsabilità per la 

PROMEA cassa di compensazione e cassa assegni 

familiari. In seguito, sosterrò la PROMEA ancora fino 

al 30 aprile 2023 come consulente esterno.  

  

Con ciò, per me volgono alla fine oltre 34 anni di  

attività nell’ambito delle assicurazioni sociali. Sono 

stati anni molto interessanti, ma anche intensi con 

tante sfide importanti; nondimeno, lasciano molti  

ricordi positivi. 

 
Il mio ringraziamento per l’ottima collaborazione  

durante questo periodo va agli organi responsabili 

delle istituzioni della PROMEA assicurazioni sociali e 

ai miei colleghi della direzione della PROMEA, non-

ché a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori della 

PROMEA. Tuttavia, desidero ringraziare in modo  

particolare Voi, i nostri membri. Grazie per il Vostro 

sostegno e la fiducia riposta in me durante tutti questi 

anni. 

 
Per il futuro Vi auguro ogni bene e tanto successo, in 

ambito professionale, ma anche privato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urs Schneider 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Nuovo direttore alla PROMEA assicurazioni so-

ciali dal 1° luglio 2022 

 

Gentili clienti 

 

Urs Schneider, da molti anni direttore della PROMEA 

assicurazioni sociali, si ritira al beneficio della pen-

sione il 30 aprile 2023. Quale suo successore, il con-

siglio direttivo della cassa ha eletto all’unanimità il  

Signor Ricardo Garcia. 

 

A partire dal 1° luglio 2022, il 47enne di Zugo assume 

la direzione generale della PROMEA assicurazioni 

sociali. Fino al 31 dicembre 2022 Urs Schneider, in 

qualità di direttore della cassa, rimane responsabile 

per PROMEA cassa di compensazione e cassa  

assegni familiari, nonché per gli investimenti in immo-

bili della PROMEA cassa pensione. Dal 1° gennaio 

2023, Ricardo Garcia succede a Urs Schneider nella 

direzione delle casse. 

 

Con l’assunzione di Ricardo Garcia il consiglio diret-

tivo della cassa è riuscito ad integrare nella nostra  

società, come nuovo direttore, un esperto ricono-

sciuto. Ricardo Garcia è, infatti, una personalità ma-

nageriale con un’ampia rete di conoscenze e una 

lunga esperienza nell’asset management istituzio-

nale, come esperto d’investimenti ed economista 

capo. Proseguirà sulla strada intrapresa dalla  

PROMEA e svilupperà tra l’altro la digitalizzazione 

aziendale e le conseguenti esigenze elevate concer-

nenti la sicurezza IT e la protezione dei dati.  

 

Ringraziamo Urs Schneider sin d’ora per la sua inci-

siva progettualità e competenza. Con il suo intenso 

impegno, ha contribuito in maniera determinante a 

trasformare la PROMEA, durante gli ultimi 15 anni, in 

uno dei primi centri di competenza per assicurazioni 

sociali. Gli formuliamo gli auguri migliori per il suo 

pensionamento. 

 

A Ricardo Garcia auguriamo tanto successo e ogni 

soddisfazione nella sua nuova attività. Confidiamo 

che anche lui riceverà il Vostro sostegno e la Vostra 

fiducia. 
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Tutti i chiarimenti sul cambiamento del direttore, non-

ché i nostri dati di contatto per ulteriori informazioni 

sono contenuti nel relativo comunicato ai media, a 

Vostra disposizione sul nostro sito web 

www.promea.ch/cm_nuovoDir. 

 

Con i migliori saluti 

 

Hannes Vifian 

Presidente PROMEA cassa di compensazione 

Presidente PROMEA cassa assegni familiari 

 

Rolf Frehner 

Presidente del consiglio di fondazione  

PROMEA cassa pensione 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Contributi AVS/AI/IPG di persone con lo statuto di 

protezione S 

 

Il Consiglio federale ha attivato lo statuto di prote-

zione S per le persone che fuggono dall’Ucraina. Le 

persone con questo statuto ottengono un diritto di 

soggiorno provvisorio e possono esercitare un’attività 

lucrativa. 

 

Per i contributi AVS/AI/IPG vale:  

- Le persone senza attività lucrativa con statuto di 

protezione S non devono versare contributi 

all’AVS/AI/IPG; sottostanno alla sospensione dei 

contributi secondo l’art. 14 cpv. 2bis LAVS. 

- Alle persone esercitanti un’attività lucrativa con 

statuto di protezione S si applicano le regole e i 

contributi generali. 

 

Per ricevere le risposte a domande frequenti sullo 

statuto di protezione S nell’ambito delle assicurazioni 

sociali, potete consultare il sito internet dell’Ufficio fe-

derale delle assicurazioni sociali: www.ufas.admin.ch 

> Informazioni per assicurati > Domande e risposte 

riguardanti la guerra in Ucraina. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Indennità di perdita di guadagno Corona:  

scadenze per richieste retroattive 

 

Dal 17 febbraio 2022 hanno ancora diritto all’inden-

nità di perdita di guadagno Corona solamente le per-

sone molto vulnerabili, nonché le persone attive nel 

settore degli eventi. 

Le persone molto vulnerabili avevano diritto all’inden-

nità di perdita di guadagno Corona fino al 31 maggio 

2022. Richieste retroattive per questa prestazione 

possono essere fatte valere al massimo entro il  

30 giugno 2022. 

 

Settore degli eventi: Le persone in posizione assimi-

labile a quella di un datore di lavoro e gli indipendenti 

(così come i loro coniugi e i loro partner registrati che 

lavorano nell’azienda) attivi nel settore degli eventi, 

che subiscono una limitazione considerevole dell’atti-

vità lucrativa hanno ancora diritto all’indennità fino al 

30 giugno 2022. Le richieste devono essere inoltrate 

entro il 30 settembre 2022. 

 

Tutte le informazioni sull’indennità di perdita di gua-

dagno Corona, nonché i necessari formulari di ri- 

chiesta sono a Vostra disposizione sul nostro sito 

web su www.promea.ch/coronavirus. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Il matrimonio per tutti dal 1° luglio 2022 

 

Il 26 settembre 2021, l’elettorato svizzero ha appro-

vato il progetto „Matrimonio per tutti". 

 

Dall’anno 2007, le coppie dello stesso sesso che vo-

levano proteggere giuridicamente la loro relazione 

potevano stipulare un’unione domestica registrata. Il 

loro stato civile diventava „in unione domestica regi-

strata“. 

 

A partire dal 1° luglio 2022, anche le coppie dello 

stesso sesso hanno la possibilità di contrarre matri-

monio. A partire da questa data non è più possibile 

stipulare una nuova unione domestica registrata. Tut-

tavia, unioni domestiche registrate esistenti possono 

rimanere tali oppure essere trasformate in matrimonio 

con una procedura semplice. 

 

Nell’ambito delle assicurazioni sociali, per i partner 

dello stesso sesso uniti in matrimonio ci sono i se-

guenti cambiamenti rispetto all’unione domestica re-

gistrata:  

 

Rendite per vedove invece di rendite per vedovi per 

le donne: con il decesso di un(a) partner di un’unione 

domestica registrata, la persona superstite ha  

gli stessi diritti giuridici di un vedovo nei confron- 

ti dell’AVS, anche se si tratta di una donna  

(n.marg. 3517.2). Se, a partire dal 1° luglio, un’unione 

http://www.promea.ch/cm_nuovoDir
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/versicherte/ukraine.html
http://www.promea.ch/coronavirus
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domestica registrata viene trasformata in matrimonio 

o se viene contratto un matrimonio tra partner dello 

stesso sesso, da quel momento in poi la coniuge su-

perstite riceve una rendita per vedove. Se il coniuge 

superstite è un uomo, non ci sono modifiche. 

 

Congedo di paternità anche per la coniuge della  

madre: se nasce un figlio, la coniuge della madre ha 

lo stesso diritto giuridico all’indennità di paternità 

com’era finora il caso per padri, sempre a condizione 

che sia considerata l’altro genitore ai sensi dell’art. 

255a cpv. 1 CC. 

 

Il Centro d’informazione AVS/AI sta aggiornando i 

suoi opuscoli 3.01 (Rendite di vecchiaia AVS), 3.03 

(Rendite per superstiti AVS) e 6.04 (indennità di pa-

ternità) in vista dell’entrata in vigore del matrimonio 

per tutti. A inizio luglio, troverete le versioni aggior-

nate sul nostro sito web www.promea.ch sotto la voce 

Formulari e Promemoria > Formulari e promemoria 

cassa di compensazione. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Documenti mancanti nel PROMEA connect 

 

Può succedere che ci manchino determinati docu-

menti per trattare una richiesta trasmessa da Voi per 

gli assegni familiari, per esempio l’attestato di forma-

zione di un figlio o una copia dell’atto di nascita. 

 

Finora, i clienti con un conto PROMEA connect rice-

vevano, nel dashboard di connect, una comunica-

zione con il titolo „documenti mancanti“. A partire da 

adesso questo messaggio nel PROMEA connect non 

viene più indicato come comunicazione, bensì come 

mansione. Per questo motivo non li trovate più nella 

panoramica delle comunicazioni, ma in quella delle 

mansioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche volta succede che riceviamo una richiesta 

per assegni familiari tramite e-mail o posta, anche se 

il mittente dispone di un conto PROMEA connect. Se, 

in tal caso, mancano dei documenti, la notifica  

 

 

„assegni familiari – documenti mancanti“ arriva tra-

mite PROMEA connect e non tramite e-mail o posta. 

 

 

Previdenza professionale 

Vendita della PROMRISK SA 

 

Nella sua riunione del 5 aprile 2022, il consiglio di fon-

dazione della PROMEA cassa pensione ha appro-

vato la vendita della PROMRISK SA, Glattbrugg. Gli 

attuali membri della direzione David von Mentlen e 

Gilles Hardegger acquistano attraverso un manage-

ment buy out tutte le azioni nominative della PROM-

RISK SA dalla PROMEA cassa pensione.  

 

Questa vendita è stata preceduta da un intenso pro-

cesso di accertamento e trattativa. Per il consiglio di 

fondazione della PROMEA cassa pensione è stata 

decisiva la salvaguardia della continuità grazie alla 

permanenza del management e di collaboratrici e col-

laboratori. Ciò assicura l’assistenza solida ai nostri 

membri e la futura collaborazione tra la PROMRISK 

SA e la PROMEA cassa pensione. Inoltre, la nuova 

proprietà garantisce che la PROMRISK SA sia in 

grado di affrontare le sfide future. 

 

La PROMEA cassa pensione è lieta di poter conti-

nuare a collaborare con la PROMRISK SA. Augu-

riamo ai nuovi proprietari, alle collaboratrici e ai colla-

boratori un avvenire colmo di soddisfazioni. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Il codice QR sostituirà tutte le attuali polizze di 

versamento 

 

Le polizze di versamento rosse e arancioni sono di-

ventate obsolete. Dal 1° ottobre 2022, sarà possibile 

utilizzare solo la fattura QR, il nuovo standard sviz-

zero per le fatture. 

 

Anche noi effettueremo a breve il passaggio al nuovo 

formato di fattura. Che cosa significa questo per Voi?  

 

Per modalità di pagamento come l’addebito diretto o 

l’eBill non occorre fare nulla; infatti, non sono toccate 

dal passaggio alla fattura QR.  

 

Avete salvato nell’e-banking vecchi modelli di paga-

mento o registrato ordini permanenti? Cancellateli 

preferibilmente subito dopo aver ricevuto la prima fat- 

 

 

https://www.promea.ch/it/cassa-di-compensazione/formulari-e-promemoria
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tura QR e impostateli di nuovo con i dati di pagamento 

della fattura QR. In caso contrario, al più tardi a 

partire dal 30 settembre 2022, non sarà più possi-

bile procedere alla loro elaborazione. 

 

In questo modo, i Vostri pagamenti continueranno a 

essere elaborate puntualmente. Grazie mille! 

 

 

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 

mailto:info@promea.ch
http://www.promea.ch/

