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PROMEA ATTUALITÀ 03/2022 

Gentili clienti 

 

Vi ricordate la Vostra prima giornata di lavoro presso il 

Vostro ultimo datore di lavoro? Non importa da quanto 

tempo si è già attivi professionalmente: il primo giorno 

nel nuovo posto di lavoro causa sempre un po’ di nervo-

sismo. Si è contenti della nuova sfida e allo stesso 

tempo mille domande ronzano in testa. 

 

Esattamente così è capitato a me quando, a luglio, ho 

potuto iniziare il mio lavoro quale nuovo direttore gene-

rale della PROMEA assicurazioni sociali. Da allora sono 

passati quasi tre mesi. Sono molto felice di far parte 

della squadra collaudata di PROMEA e di rivolgermi 

oggi per la prima volta a Voi con alcune parole personali. 

 

Il direttore deve saper dare continuità a quanto già esiste 

e nello stesso tempo osare qualcosa di nuovo, identifi-

care e sviluppare ulteriormente i punti di forza 

dell’azienda, scoprire il potenziale di ottimizzazione e in-

fluenzare positivamente tutti i settori. Questo necessita 

di sensibilità! 

 

Il mio obiettivo è quello di sviluppare ancora di più, in 

maniera oculata, la PROMEA assicurazioni sociali. Pro-

cedure di lavoro devono essere ulteriormente ottimiz-

zate e rese più moderne. In questo, la digitalizzazione 

gioca un ruolo importante. La porteremo avanti in modo 

mirato onde rendere ancora più semplice la collabora-

zione tra clienti e noi, riducendo allo stesso tempo 

l’onere amministrativo. Tutto ciò avverrà seguendo la 

massima di una gestione aziendale sostenibile e conser-

vando la nostra cultura aziendale viva e vicina alla clien-

tela. 

 

Sono convinto che il confronto con questi temi contri-

buirà a proseguire sul nostro percorso intrapreso con 

successo e a consolidare ulteriormente la buona imma-

gine quale partner professionale e affidabile nell’ambito 

delle assicurazioni sociali. 

  

Sono lieto di accompagnare Voi e le Vostre aziende 

verso il futuro e Vi ringrazio in anticipo per la Vostra fi-

ducia! 

 

Ricardo Garcia 

Direttore generale PROMEA assicurazioni sociali 

PROMEA cassa di compensazione 

Novità: passaggio graduale ai formulari elettro-

nici 

 

Come previsto dalla strategia di digitalizzazione della 

Confederazione, d’ora in poi sul nostro sito web sono 

a Vostra disposizione formulari elettronici automatiz-

zati. Tali formulari, che finora dovevano essere stam-

pati e poi trasmessi con invio postale, ora possono 

essere compilati direttamente sullo schermo e tra-

smessi elettronicamente alla Vostra cassa di com-

pensazione.  

 

Eventuali allegati possono essere caricati e trasmessi 

elettronicamente insieme al formulario. 

 

Unicamente il cosiddetto foglio delle firme dev’es-

sere, alla fine, stampato, firmato e inviato alla PRO-

MEA. 

 

Non appena riceviamo il foglio o i fogli delle firme, la 

richiesta può essere elaborata dalle nostre collabora-

trici e dai nostri collaboratori. 

 

Attualmente i seguenti formulari possono essere ora 

trasmessi online: 

 

 318.370 / Richiesta di una rendita di vecchiaia 

 318.371 / Richiesta di una rendita per superstiti 

 318.282 / Richiesta di calcolo di una rendita futura 

 318.750 / Richiesta d’indennità di maternità – Dati 

relativi alla madre 

 318.751 / Richiesta d’indennità di maternità – Dati 

relativi al datore di lavoro 

 318.752 / Attestazione del datore di lavoro per 

donne disoccupate senza indennità di disoccupa-

zione 

 318.747 / Richiesta d’indennità di paternità – Dati 

relativi al padre o alla moglie della madre 

 318.748 / Richiesta d’indennità di paternità – Dati 

relativi al datore di lavoro 

 318.749 / Attestazione del datore di lavoro per padri 

disoccupati che prestano servizio senza indennità di 

disoccupazione 
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Su www.promea.ch/moduli_online trovate le istru-

zioni precise, tutte le informazioni inerenti ai nuovi for-

mulari elettronici, nonché domande e risposte fre-

quenti. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Nuova procedura di richiesta dell’indennità di ma-

ternità o di paternità 

 

Dal 1° luglio 2022, in tutta la Svizzera è in vigore una 

nuova procedura online di richiesta dell’indennità di 

maternità e di paternità. Per motivi di protezione dei 

dati, d’ora in poi, in una prima fase, i genitori stessi 

inseriscono i propri dati. Successivamente seguono i 

dati del datore di lavoro su un formulario separato. 

 

Ne risulta una procedura in due fasi: 

 

Il genitore 

 compila il formulario 318.750 o 318.747, 

 lo trasmette elettronicamente con tutti gli allegati, 

 stampa il foglio delle firme, 

 firma il foglio delle firme e lo invia alla cassa di 

compensazione o lo consegna al proprio datore 

di lavoro principale. 

 In seguito, il genitore comunica al proprio datore 

di lavoro il numero ID che ha ricevuto tramite e-

mail dopo la trasmissione elettronica del formula-

rio. 

 

Il mittente dell’e-mail con il numero ID è info@ahv-

iv.ch. Qualora l’e-mail non arrivasse, è necessario 

controllare la cartella spam. 

 
Voi quale datore di lavoro 

 aprite online il formulario 318.751 o 318.748 

(318.752 in caso di madri disoccupate) 

 inserite all’inizio del formulario il numero ID che 

avete ricevuto dal genitore (Vi sarà fatta richiesta 

direttamente all’inizio) 

 successivamente compilate tutti gli altri campi 

 trasmettete il formulario elettronicamente con tutti 

gli allegati, 

 stampate il foglio delle firme 

 firmate il foglio delle firme e lo inviate alla cassa 

di compensazione. 

 Se avete ricevuto un foglio delle firme dal geni-

tore, inviatelo unitamente al Vostro foglio delle 

firme. 

 

Grazie al numero ID, quando riceviamo i due fogli 

delle firme, siamo in grado di unire i formulari e di ela-

borare la richiesta. 

 

Importante: il genitore dev’essere il primo a compilare 

il proprio formulario e a comunicarvi il numero ID. Al-

trimenti non è possibile unire i due formulari e l’elabo-

razione della richiesta può subire dei ritardi. 

 

Se la Vostra collaboratrice o il Vostro collaboratore lo 

desidera espressamente, anche Voi in quanto datori 

di lavoro potete compilare entrambi i formulari e in-

viare ambedue i fogli delle firme. Fate firmare il rela-

tivo foglio delle firme dal genitore. 

 

Ulteriori informazioni sulla richiesta IMat/IPat sono a 

Vostra disposizione su www.promea.ch/genitori_new. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Profilo ELM per la notifica annuale dei salari 

 

La fine dell’anno si avvicina e ci raggiungono nuova-

mente più richieste per la trasmissione elettronica dei 

dati salariali tramite ELM (procedura unitaria di noti-

fica dei salari). Tale strumento Vi permette di trasmet-

tere i dati salariali della Vostra azienda alla nostra 

cassa di compensazione/cassa assegni familiari con 

un semplice click. 

 

Per la creazione del profilo ELM nel Vostro software 

contabile certificato swissdec avete bisogno delle se-

guenti informazioni:  

 

 Il numero della cassa di compensazione della 

PROMEA 

 099.000 

 

 Il nome della cassa di compensazione 

 AK PROMEA 

 

 Il Vostro n. di conteggio / n. di membro CAF 

 Lo trovate sui Vostri conteggi PROMEA op-

pure, dopo l’accesso a PROMEA connect, in 

alto, sopra il nome dell’azienda (vedi imma-

gine sotto) 

 

http://www.promea.ch/moduli_online
http://www.promea.ch/genitori_new
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Ulteriori informazioni sulla trasmissione elettronica 

dei dati salariali tramite ELM sono consultabili sul sito 

www.swissdec.ch. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Prevedere sin d’ora le pratiche di fine anno con 

PROMEA connect 

 

Un conto PROMEA connect offre tanti vantaggi; Vi 

permette di gestire molte incombenze amministrative 

con noi in maniera più semplice e confortevole. 

 

Proprio pensando alla fine dell’anno, una delle fun-

zioni connect della PROMEA è particolarmente at-

traente, ossia la possibilità di trasmettere online la 

Vostra notifica salariale di fine anno in maniera sem-

plice e sicura. Rispetto alla notifica cartacea, questa 

funzione Vi fa risparmiare molto tempo e inoltre è an-

che più ecocompatibile. 

 

Desiderate provarci quest’anno? Allora prendetevi 

già oggi alcuni minuti di tempo per effettuare la Vostra 

registrazione iniziale su PROMEA connect. Così sa-

rete pronti quando riceverete la documentazione per 

la notifica salariale. 

 

Per la registrazione iniziale contattateci tramite e-mail 

a support@promea.ch e chiedeteci, indicando il Vo-

stro numero di conteggio, un numero di partner. Per 

motivi di sicurezza Vi sarà recapitato tramite posta. 

Con il numero di partner Voi stessi potrete registrarvi 

facilmente. Quanto semplice sia tutto ciò, è spiegato 

su www.promea.ch/accesso-iniziale. 

 

Qualora lo desideraste, saremmo lieti di darvi il nostro 

supporto. Scriveteci a support@promea.ch oppure 

chiamateci: siamo a Vostra disposizione. 

 

 

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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