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Comunicato ai media 

 
Nuovo direttore alla PROMEA assicurazioni sociali 

A partire dal 1° luglio 2022, Ricardo Garcia assume la direzione generale della PROMEA 

assicurazioni sociali a Schlieren. Ricardo Garcia è stato eletto all’unanimità dal consiglio 

direttivo della cassa. Ricardo Garcia succede a Urs Schneider che si ritira al beneficio della 

pensione a fine aprile 2023. 

 
Nel corso degli anni della sua direzione, Urs Schneider (61) ha trasformato la PROMEA assicura-

zioni sociali in uno dei primi centri di competenza per assicurazioni sociali. Sotto la sua responsa-

bilità, nel 2009, è nata l’attuale struttura organizzativa con i settori d’attività PROMEA cassa di 

compensazione, PROMEA cassa assegni familiari, PROMEA cassa pensione/Cassa pensione Ot-

tica / Foto / Metalli preziosi e Supporto. I quattro responsabili dei vari settori d’attività costituiscono, 

sotto la sua presidenza, la direzione aziendale. Nel periodo della sua direzione, durata oltre quindici 

anni, Urs Schneider ha determinato il nuovo orientamento delle casse, l’ottimizzazione dell’offerta 

di servizi, la diversificazione della base dei clienti e la politica di branding. «Con la sua grande 

competenza e conoscenza del mercato delle assicurazioni sociali, Urs Schneider è diventato una 

personalità significativa della PROMEA assicurazioni sociali e un interlocutore di fiducia per le 

aziende affiliate» afferma Hannes Vifian, presidente del consiglio direttivo della cassa. Fino al 31 

dicembre 2022, Urs Schneider rimane, in qualità di direttore della cassa, responsabile per PRO-

MEA cassa di compensazione e cassa assegni familiari, nonché per gli investimenti in immobili 

della PROMEA cassa pensione. Fino a fine aprile 2023 rimarrà a disposizione della PROMEA in 

qualità di consulente.  

 
A partire dal 1° luglio 2022, Ricardo Garcia (47) assume la direzione generale della PROMEA 

assicurazioni sociali. Urs Schneider lo affiancherà nella sua nuova attività fino alla fine dell’anno. 

Dal 1° gennaio 2023, Ricardo Garcia assume inoltre, nella funzione di direttore della cassa, la 

direzione della PROMEA cassa di compensazione e della PROMEA cassa assegni familiari. At-

tualmente, Ricardo Garcia lavora presso il Credit Suisse a Zurigo quale responsabile dell’Invest-

ment Reporting e della consulenza a istituzioni di previdenza svizzere ed è responsabile per diverse 

regioni svizzere. Precedentemente, Ricardo Garcia ha acquisito un’ampia esperienza professio-

nale, tra l’altro presso la Novartis a Basilea (pianificazione budget e strategia), nonché nell’attività 

previdenziale della Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft a Zurigo. Dal 2007 al 2021, Ri-

cardo Garcia è stato attivo in diverse posizioni dirigenziali per UBS Switzerland a Zurigo, inclusi 

l’asset management istituzionale e l’UBS Chief Investment Office. Nella sua ultima posizione rico-

priva la funzione di project manager strategico previdenza (PMO) ed era membro del senior ma-

nagement presso UBS soluzioni previdenza e pensione. Ricardo Garcia, cresciuto a Zugo, ha 47 

anni ed è padre di due figli. Ha studiato economia aziendale e “Assicurazioni” come materia opzio-
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nale all’università di Zurigo. Ha compiuto un MBA con il focus “Finanza e strategia” presso l’IN-

SEAD di Fontainebleau (F). Sono seguite formazioni mirate nell’ambito delle operazioni d’investi-

mento, nonché la formazione specialistica di gerente di cassa pensione EPS. Secondo il presidente 

della cassa Hannes Vifian, con Ricardo Garcia «la successione di Urs Schneider è affidata a una 

personalità manageriale con un’ampia rete di conoscenze e una lunga esperienza nell’asset ma-

nagement istituzionale e come economista capo». 

 

Ulteriori informazioni 
 
Hannes Vifian 

Presidente PROMEA cassa di compensazione e PROMEA cassa assegni familiari, Schlieren 

hannes.vifian@vifian.ch 

079 301 95 52 

 

Rolf Frehner 

Presidente del consiglio di fondazione PROMEA cassa pensione, Schlieren 

frehner.rolf@bluewin.ch 

079 446 82 43 

 

 

Immagini 

Vi forniamo immagini ad alta risoluzione da scaricare su https://www.promea.ch/images_download. 
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