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CP OFM ATTUALITÀ 02/21 
 
 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di informarvi qui di seguito su tematiche attuali e importanti della Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli 
preziosi. 
 
Elezione di rappresentanti dei dipendenti alla commissione d’assicurazione della Cassa pensione 
OFM 

Sulla base dell'articolo 2.4.3 del regolamento d’organizzazione ed elettorale della Cassa pensione Ot-
tica/Foto/Metalli preziosi, nel 2021 avrà luogo l’elezione per il rinnovo rappresentanti dei dipendenti alla com-
missione d’assicurazione della Cassa pensione OFM. I rappresentanti dei dipendenti attualmente in carica 
propongono i candidati. Qualora non arrivassero altre proposte entro 20 giorni dal recapito di questa comuni-
cazione i candidati indicati sono ritenuti eletti tacitamente. 
 
Si propongono pertanto i seguenti nominativi: 
 

• Sergio Brunner, Optiker Zeugin AG di Altdorf, rappresentante dei dipendenti di OTTICASVIZZERA - 
associazione di optometria e ottica (membro della commissione d’assicurazione dal 2013) 

• Roger Jacquat, Chronometrie Spinnler + Schweizer AG di Basilea, rappresentante dei dipendenti 
dell’Associazione svizzera dei negozi specializzati di orologeria e gioielleria ASOG (membro della 
commissione d’assicurazione dal 2017) 

• Katrin Frank, Kovats Optik AG di Baden, rappresentante dei dipendenti di OTTICASVIZZERA - as-
sociazione di optometria e dell’ottica (nuovo)  

• Marco Bärlocher, Foto Lautenschlager GmbH di San Gallo, rappresentante dei dipendenti di imaging 
swiss – l’Associazione foto (nuovo) 
 

Ulteriori proposte devono pertanto essere inoltrate entro giovedi 29.07.2021 alla Cassa pensione Ot-
tica/Foto/Metalli preziosi, Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren, all’attenzione della commissione 
d’assicurazione CP OFM. Le persone interessate dovrebbero possedere conoscenze di base nell’ambito della 
previdenza del personale e hanno l’obbligo di partecipare agli eventi di formazione della proparis – Previdenza 
arti e mestieri Svizzera. 
 
Dimissioni 
Elisabeth Grimm, rappresentante dei dipendenti di imaging swiss – l’Associazione foto, ha fatto parte della 
commissione d’assicurazione dal 2007 e ne è stata anche vicepresidentessa per più mandati. Anche Thomas 
Gisler, rappresentante dei dipendenti di OTTICASVIZZERA - associazione dell’optometria e dell’ottica, ha fatto 
parte della commissione d’assicurazione dal 2007. La commissione d’assicurazione, nonché la direzione e i 
dipendenti della Cassa pensione OFM ringraziano cordialmente Elisabeth Grimm e Thomas Gisler per l’ap-
prezzato lavoro svolto nell’interesse degli assicurati della Cassa pensione OFM. 
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Vi preghiamo di inoltrare le presenti informazioni ai Vostri dipendenti. Restiamo a Vostra disposizione per 
eventuali chiarimenti. Vi preghiamo di rivolgervi alla direzione della Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
al numero di telefono 044 738 53 53 o per e-mail all’indirizzo info@promea.ch. 
 
Schlieren, 09.07.2021 
 
Con i migliori saluti 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Commissione d’assicurazione e direzione 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 
 


