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La cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi (OFM) è un’opera di 
previdenza di proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera 
con sede a Berna. Con la CP, proparis offre agli indipendenti e alle im-
prese affiliate una previdenza professionale ai sensi della LPP semplice 
e conveniente e la copertura di fabbisogni previdenziali più estesi 
nell’ambito del 2° pilastro.

Dal 1969 garantisce ai membri una gestione del 2° pilastro semplice, 
professionale e orientata al cliente. Crea condizioni quadro ottimali 
per gli affiliati, con particolare attenzione alle richieste delle seguenti 
associazioni:

 – Associazione svizzera dei negozi specializzati di orologeria e gioiel-
leria ASOG

 – Associazione svizzera dei fornitori di gioielleria e di metalli preziosi 
ASFGM

 – Associazione svizzera dei negozianti di pietre preziose ASP
 – imagingswiss – l’associazione foto
 – OTTICASVIZZERA – associazione per l’optometria e l’ottica
 – Associazione dei fotografi professionisti e videomaker svizzeri SBF

I rischi attuariali vecchiaia, decesso e invalidità sono interamente 
 finanziati e riservati. Il grado di copertura indicato presenta una diffe-
renza qualitativa rispetto a quello di una CP completamente autono-
ma. Una parte del patrimonio di previdenza è riassicurata presso un 
pool di assicuratori vita svizzero e collocata senza rischio d’investi-
mento (garanzia nominale). 

● �Assicurati�attivi:� 1801� (80,73%)

● Beneficiari�delle�prestazioni:� 430� (19,27%)

● Rendita�di�vecchiaia:� 355� (82,55%)

● Invalidità:� 26� (6,05%)

● Caso�di�decesso:� 49� (11,40%)

● Attivi

● Beneficiari�di�rendite
● Attivi

● Beneficiari�di�rendite

Struttura�degli�assicurati�e�dei�beneficiari�delle�prestazioni

Cassa�pensione�Ottica / Foto / Metalli�preziosi

424
Imprese

9,52%
Netto-Rendimento�su�investimenti�patrimoniali�medi

5,1
Assicurati�attivi�per�singola�rendita�di�vecchiaia

(Numero�in�migliaia) (Milioni�in�CHF)
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delle� 
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Grado�di�copertura�al�31.12.

Interesse�LPP�/�Accredito�degli�interessi

Azioni�Svizzera

26 110 162

Obbligazioni�Valute�estere

4 300 803

Ipoteche�CHF

3 730 645

Liquidità1

5 842 701

Azioni�Mondo�(hedged)

54 018 983

Azioni�Mondo�Small�Cap

8 768 938

Azioni�Mercati� 
emergenti

8 186 613

Immobili�Svizzera

35 915 695

● �Tasso�d’interesse�LPP

● �Accredito�degli�interessi�(unitario)

Attività�di�bilancio�CHF��224 232 806�

● �Attivi�da�contratto�d’assicurazione�(34,50%):� 77 358 266

● Investimenti�propri�(65,50%):� 146 874 540

(in�%)

Investimenti� 

propri

Ifangstrasse 8 | 8952 Schlieren
044 738 53 53 | info@promea.ch
www.promea.ch

1 inclusi cassa e disponibilità liquide, crediti / prestiti, risconti attivi e altre attività

Attività�di�bilancio

100%
Riserva�di�fluttuazione�di�valore�mirata


