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Ampie coperture e saldamente ancorata
Le interessano soluzioni previdenziali un po’ spe-
ciali? Coordinate con cura, al passo coi tempi, ma 
nel contempo convenienti? In tal caso dovrebbe 
conoscerci. Lo scopo della nostra attività è di fornire 
a Lei, ai Suoi collaboratori e alle Sue collaboratri-
ci una copertura assicurativa completa in caso di 
vecchiaia, malattia, invalidità e decesso. Sotto il tetto 
della PROMEA assicurazioni sociali sono quindi unite 
quattro assicurazioni sociali indipendenti: la PROMEA 
cassa di compensazione, la PROMEA cassa assegni 
familiari, la PROMEA cassa pensione e la cassa pen-
sione Ottica / Foto / Metalli preziosi (CP OFM). 

Primo e secondo pilastro sotto un unico tetto
Le prestazioni della previdenza statale e di quella 
professionale si completano reciprocamente. Di con-
seguenza trova da noi tutte le assicurazioni sociali 
del!1° e del 2° pilastro. Insieme si ottengono risultati 
migliori e per questo il dialogo impostato sulla 
 fiducia è importante per noi. Lei può concentrarsi 
in!tutto e per tutto sulle Sue competenze chiave, 
da!noi la Sua previdenza e quella dei Suoi collabora-
tori e delle Sue collaboratrici è in mani esperte.

PROMEA
Chi siamo

Completamente 
 assicurati
La PROMEA è un centro di competenza 
 leader per assicurazioni sociali. Per i 
 membri delle nostre associazioni fondatrici 
gestiamo la previdenza statale e professio-
nale in tutta la Svizzera.

PROMEA
assicurazioni sociali

PROMEA
cassa assegni 

familiari

PROMEA
cassa 

pensione

Cassa
pensione

OFM

PROMEA
cassa di 

compensazione
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Perché PROMEA assicurazioni sociali?

–  Tutte le assicurazioni sociali del 1° e 2° pilastro sotto un unico tetto
–  Attiva in tutta la Svizzera
–  Familiarità con le esigenze del Suo settore economico
–  Espletamento delle prestazioni trasparente, portale clienti moderno
–  Costi di gestione vantaggiosi
Ȃ��1RQ�RULHQWDWD�DO�SURȴWWR
–  Consulenza specialistica personale e plurilingue

per il mio futuro.
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Efficienza e attualità
La PROMEA cassa di compensazione è la cassa di 
compensazione associativa della Sua associazione 
professionale. Quale azienda di assicurazioni sociali, 
indipendente e organizzata secondo i dettami 
dell’economia privata, Le garantiamo un’elevata 
sicurezza nella gestione del 1° pilastro (AVS, AI, IPG). 
Il o la consulente personale alla clientela è a Sua 
disposizione in ogni situazione e La sostiene nelle 
Sue richieste.

La collaborazione con noi è improntata al partenaria-
to e alla cortesia. Lei riceve l’accesso al nostro portale 
online per i clienti PROMEA connect. In questo 
modo può svolgere le attività amministrative, come 
per esempio le notifiche di salario o le richieste di 
indennità, 24 ore su 24 in maniera semplice e rapida. 
Quale cassa di compensazione moderna mettiamo 
a disposizione procedure efficienti e strutture snelle. 
Ciò si traduce per Lei in contributi bassi per i costi 
d’amministrazione.

Anche per gli indipendenti
Sta per intraprendere un’attività lucrativa indipenden-
te o desidera fondare un’impresa? Quale membro 
di!una delle nostre associazioni fondatrici può aderire 
alla nostra cassa di compensazione. 

PROMEA
cassa di compen-
sazione

Protezione integrale
Si rivolga a noi per il conteggio dei 
contributi delle assicurazioni sociali. 
Siamo attivi in tutta la Svizzera e Le 
forniamo un’assistenza personalizzata 
in ogni questione inerente al 1° pilastro. 
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per la mia sicurezza.

Che cosa può aspettarsi da noi

–  Contributi vantaggiosi per i costi d’amministrazione,  
con livelli decrescenti secondo la somma salariale

Ȃ��&ROODERUD]LRQH�HɚFLHQWH�H�PRGHUQD��3520($�FRQQHFW�
–  Una fattura per tutte le PROMEA assicurazioni sociali
–  Elaborazione tempestiva delle richieste d’indennità
–  Calcolo preventivo, provvisorio e gratuito, della rendita
–  Propri revisori per il controllo dei datori di lavoro, come 

 prescritto dalla legge 
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Per un futuro sicuro dei nostri figli
La PROMEA cassa assegni familiari è stata fondata 
dalle associazioni fondatrici della PROMEA cassa 
di!compensazione con lo scopo di versare anche gli 
assegni familiari ai propri membri professionali.

In linea di principio, tutti i dipendenti e gli indipen-
denti hanno diritto agli assegni familiari sotto forma 
di assegni per i figli e di formazione, nonché di 
assegni di nascita cantonali. Gli assegni compensano 
parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il 
mantenimento dei propri figli. Le prestazioni sono 
finanziate dai contributi dei datori di lavoro e versati 
da loro con il salario del mese corrente. Nel caso 
degli indipendenti, il conteggio avviene mensilmente 
o trimestralmente. L’incasso dei contributi avviene 
tramite la PROMEA cassa di compensazione.

PROMEA
cassa assegni 
 familiari

Servizio cordiale
Versiamo per Lei, i Suoi collaboratori 
e le Sue collaboratrici gli assegni fami-
liari in tutta la Svizzera

Cassa indennità complementari (CIM)
Per i membri di AM Suisse, la PROMEA cassa 
assegni familiari gestisce inoltre la cassa indennità 
complementari (CIM) che copre la differenza tra il 
salario effettivo e le indennità per perdita di 
guadagno (IPG) nel caso di prestazioni di servizio 
nell’armata svizzera, nella Croce rossa, nel servizio 
civile e durante il congedo di paternità.

06 

ca
ss

a 
as

se
gn

i  f
am

il
ia

ri



per la mia famiglia.

Che cosa può aspettarsi da noi

– Sgravio amministrativo grazie al conteggio in tutti i cantoni
– Tassi di contribuzione vantaggiosi
– Elaborazione tempestiva delle richieste d’indennità
Ȃ�&ROODERUD]LRQH�HɚFLHQWH��3520($�FRQQHFW�
– Una fattura per tutte le PROMEA assicurazioni sociali
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Semplicità invece che complessità
La PROMEA cassa pensione è una fondazione comu-
ne, fondata nel 1955 dall’associazione AM Suisse e 
dalle cofondatrici Unia e Syna. Oggi la cassa è aperta 
a tutte le aziende in Svizzera. Anche gli indipendenti 
senza dipendenti soggetti alla LPP possono aderire, 
se sono membri di AM Suisse.

La cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 
(CP!OFM) è un’istituzione di previdenza della proparis, 
fondata nel 1957 per i dipendenti del settore arti e 
mestieri e per gli indipendenti. In qualità di membro 
di una delle nostre associazioni fondatrici, può aderire 
alla CP OFM in maniera rapida e semplice.

Per entrambe le casse pensione, l’incasso avviene 
tramite la PROMEA cassa di compensazione. Il Suo 
vantaggio se gestisce anche il 1° pilastro da noi: 
riceve  tutte!le prestazioni di previdenza da un’unica 
fonte.

Casse pensione 
PROMEA e OFM

Crescere insieme
Prepari con noi il terreno per una 
 previdenza per la vecchiaia al  
passo coi tempi per Lei, per i Suoi  
colla boratori e le Sue collaboratrici.
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per oggi e domani.

Che cosa può aspettarsi da noi

Ȃ�&DVVH�SHQVLRQH�ȴQDQ]LDULDPHQWH�VDQH
– Piani di previdenza standardizzati e/o impostati su misura
– Rapporto prezzo-qualità vantaggioso
– Premi bassi per rischi
Ȃ�,QWHUHVVL�PDQWHOOR�GHJOL�DYHUL�GL�YHFFKLDLD��QHVVXQR�VSOLWWLQJ�
Ȃ��*UDQGH�ȵHVVLELOLW¢�QHOOH�SRVVLELOLW¢�GL�YHUVDPHQWR�GHOOH� 

prestazioni di vecchiaia
– Gestione agevole
– Consulenza presso la clientela anche per piccole aziende

PROMEA assicurazioni sociali 09



Rapidità, semplicità e sicurezza
Con PROMEA connect può svolgere le attività 
amministrative in un batter d’occhio con un unico 
strumento, indipendentemente dal fatto che si 
tratti della PROMEA cassa di compensazione, della 
 PROMEA cassa assegni familiari o delle casse pen-
sione PROMEA e OFM.

Ci notifichi per esempio le entrate e le uscite di 
collaboratori e collaboratrici, mutazioni di salario o 
richieste di prestazioni in maniera semplice e rapida 
con un click sul mouse. I documenti quali certificati, 
fatture o bonifici sono depositati per Lei sulla piatta-
forma e collegati in modo intelligente. Così Lei o il 
Suo fiduciario avete sempre accesso alla panoramica 
dei dati su collaboratori e collaboratrici, delle attività 
da gestire o delle notifiche attuali. Lei e noi guada-
gniamo tempo e risparmiamo denaro.

PROMEA 
connect

Semplicemente 
 collaborare
Con il nostro portale per i clienti, basato 
sul web, può gestire praticamente tutte 
le operazioni inerenti alle Sue PROMEA 
assicurazioni sociali.
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per la mia sicurezza.

Questo rende speciale PROMEA connect

–  Sgravio amministrativo
–  Gestione semplice e senza carta di tutte le PROMEA assicurazioni sociali
Ȃ��'DWL�VDODULDOL�GD�FRQWDELOLW¢�VDODULDOL�FHUWLȴFDWH�6ZLVVGHF�SRVVRQR� 

essere trasmessi direttamente
–  Accesso a tutti i dati dei collaboratori e delle collaboratrici 24 ore su 24
–  Ottimizzato per dispositivi mobili
–  Autenticazione sicura, dati criptati

PROMEA assicurazioni sociali 11



PROMEA
Servizi

$O�6XR�ȴDQFR�FRQ�
 consulenza e sostegno
Non soltanto la vita può essere molto 
complicata. Talvolta anche le regole e 
le norme delle assicurazioni sociali 
VRQR�GLɚFLOPHQWH�FRPSUHQVLELOL�SHU�FKL�
non è un esperto. Sosteniamo Lei, i Suoi 
collaboratori e le Sue collaboratrici in 
ogni situazione della vita con la nostra 
conoscenza specialistica. Personal-
mente, per iscritto o presso di Lei.

www.promea.ch
Informazioni d’attualità quotidiana e 
complete per Lei, i Suoi collaboratori 
e le Sue collaboratrici. Guida pratica 
con ricerca termini.

Pubblicazioni stampate
Opuscoli informativi, promemoria, 
rapporti aziendali, regolamenti ecc. 
per chi è interessato.

Servizio clienti
Consulenza specialistica in tedesco, 
francese, italiano e inglese; telefoni-
camente, per iscritto o direttamente 
presso di Lei.

Seminari «preparazione al  
pensionamento»
Per un inizio riuscito del pensionamento. 
Per persone assicurate 55 plus.
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per i miei collaboratori e  
le mie collaboratrici.

Per datori di lavoro: 
Consulenza di previdenza e assicurativa
PROMRISK (un’azienda della PROMEA) 
Le fornisce una consulenza indipendente 
dalla A alla Z: previdenza professionale, 
assicurazioni d’impresa, assicurazioni sulla 
vita ecc.
www.promrisk.ch

Per persone assicurate:
Consulenza di previdenza e finanziaria
Consulenza indipendente riguardante AVS/
AI, cassa pensione, ipoteche, imposte, 
 pianificazione di successioni ecc. tramite 
ANDERSEN & PARTNERS GmbH. Prima 
 consulenza gratuita.
www.andersen-partners.ch
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Versatilità e professionalità
La PROMEA assicurazioni sociali fornisce prestazioni 
di servizio integrali e trasversali. In qualità di membro 
di un’associazione approfitta contemporaneamente 
delle prestazioni della PROMEA cassa di compensa-
zione, della PROMEA cassa assegni familiari, della 
PROMEA cassa pensione, nonché della cassa pensione 
Ottica / Foto / Metalli preziosi.

Disponiamo di approfondite conoscenze speciali-
stiche in tutte le assicurazioni sociali. Focalizziamo 
la nostra azienda e le competenze specialistiche 
dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici 
costantemente sulla soddisfazione delle più elevate 
esigenze relative alla Sua sicurezza sociale. 

PROMEA
Associazioni  
fondatrici

Verso il futuro  
con solidarietà
Diverse associazioni di categoria  
si sono unite sotto il nome PROMEA,  
con lo scopo di offrire ai propri 
membri un centro di competenza per 
assicurazioni sociali. 
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PROMEA
Valori

Le nostre associazioni fondatrici

AM Suisse 
ASSOCIAZIONE DI COMMERCIO.swiss
$VVRFLD]LRQH�GHL�IRWRJUDȴ�SURIHVVLRQLVWL�H�YLGHRPDNHU�VYL]]HUL�6%)
Associazione industria svizzera del mobile
Associazione padronale dei produttori svizzeri di leganti
Associazione professionale svizzera degli incastonatori di gemme APSI
Associazione Svizzera dei Commercianti di Materiali di Costruzione ASCMC
Associazione svizzera dei fornitori di gioielleria e di metalli preziosi ASFGM
Associazione svizzera dei negozi specializzati di orologeria e gioielleria ASOG
Associazione svizzera dei negozianti di pietre preziose
imagingswiss – l’associazione foto
OTTICASVIZZERA – associazione di optometria et ottica
Unione Mineralia
Unione Svizzera dei Grossisti del Ramo Sanitari USGRS
Unione svizzera dell’industria delle vernici e pitture USVP

Globalità
Rispetto 
Imprenditorialità
$ɚGDELOLW¢
Dedizione
Comprensibilità
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Perché la Sua 
 previdenza  
deve calzare a 
pennello

PROMEA assicurazioni sociali
Ifangstrasse 8
Casella postale
8952 Schlieren

T +41 44 738 53 53
F +41 44 738 53 75
www.promea.ch
info@promea.ch

per il mio futuro.


