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Assicurazioni sociali PROMEA.
Con lo scopo di poter mettere a disposizione un centro di competenza versatile e professionale
nell’ambito delle assicurazioni sociali, diverse istituzioni di associazioni si sono unite nella
PROMEA. Essa può offrire ai suoi membri una consulenza completa e competente e soluzioni
in tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale. Tutto sotto un
unico tetto.
In tal modo, i nostri clienti approfittano contemporaneamente anche delle prestazioni della
cassa di compensazione PROMEA (AVS/AI/IPG/AD), della cassa assegni familiari PROMEA,
nonché della previdenza del personale con le due casse pensioni PV-PROMEA e CP Ottica/
Foto/Metalli preziosi.
Inoltre, ogni azienda che è membro di una delle 16 associazioni fondatrici della cassa di
compensazione e della cassa assegni familiari, può usufruire delle prestazioni di servizio della
PROMEA. Nel caso della previdenza professionale, si può addirittura chiedere l’adesione alla
PV-PROMEA indipendentemente dal settore economico e dall’associazione. Interessati? Sul
nostro sito web si trovano le principali informazioni a questo riguardo sulla pagina del relativo
settore aziendale.

www.promea.ch
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Sicurezza da un
unico interlocutore. Da noi trova
tutte le soluzioni
per le assicurazioni
sociali.

«Abbiamo fondato la nostra impresa. Come possiamo assicurarci buone
prospettive per il futuro anche nell’ambito delle assicurazioni sociali?»
Siamo lieti di fornirle la nostra consulenza e il nostro supporto, indipendentemente dal fatto che si tratti della corretta
notifica dei Suoi collaboratori e collaboratrici, del conteggio dei contributi, del versamento di rendite AVS/AI e di
assegni per figli oppure di indennità maternità e per perdita di guadagno (servizio militare). Le offriamo piani di
previdenza ottimali per il Suo settore economico ed elaborati secondo le Sue esigenze. Non esiti a contattare ancora
oggi uno dei nostri consulenti e a fissare un appuntamento, comodamente presso il Suo ufficio.
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La Sua previdenza in tutta
libertà. Da noi
può scegliere
fino al giorno
del prelievo.

«Dove posso richiedere la mia offerta LPP?»
Il servizio clienti della PV-PROMEA è lieto di elaborare un’offerta LPP tagliata su misura per le esigenze della
Sua azienda. Se lo desidera, gliela presentiamo presso il Suo ufficio, e siamo al Suo fianco per rispondere a qualsiasi
domanda inerente alle assicurazioni sociali.
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Previdenza professionale PV-PROMEA.
Vantaggi.
Capitale di vecchiaia più elevato. Il calcolo degli interessi non è soggetto a uno splitting
tra gli averi di vecchiaia obbligatori e quelli eccedenti l’obbligatorietà.
Rendite maggiori. Il tasso di conversione non è soggetto a una suddivisione tra il capitale
di vecchiaia obbligatorio e quello eccedente l‘obbligatorietà.
Massima flessibilità per il prelievo del capitale. Presso la PV-PROMEA, contrariamente
a molte altre casse pensioni, non è obbligato ad annunciarsi tre anni prima per poter ricevere
l’intero capitale di vecchiaia al primo giorno di pensionamento.
Nessun finanziamento delle prestazioni per superstiti tramite gli averi di vecchiaia
eccedenti l’obbligatorietà. Nel caso di persone assicurate, il cui decesso provoca il
versamento di prestazioni per superstiti (p.es. rendite per coniugi o per conviventi), gli
averi di vecchiaia eccedenti l’obbligatorietà sono versati, oltre alle stesse prestazioni,
sotto forma di capitale.
Nessun adeguamento annuo dei contributi. Il contributo di rischio è calcolato in base a
una tariffa media su diversi anni. L’ammontare dei contributi è quindi garantito per la durata
dell’accordo di adesione.

www.promea.ch
www.promrisk.ch

«Chi può aiutarmi a scegliere tra diverse offerte LPP?»
Se si tratta di effettuare un confronto professionale tra diverse offerte LPP, gli esperti indipendenti della nostra
società affiliata PROMRISK SA sono a Sua disposizione. In tale occasione può chiedere anche una consulenza inerente
ad altre assicurazioni sulla vita e aziendali di ogni tipo.
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Cassa di compensazione PROMEA.
Compiti principali.
Il compito principale della cassa di compensazione PROMEA consiste da una parte
nella determinazione e nel prelievo dei contributi AVS/AI/IPG e AD, e dall’altra nella
determinazione e nel versamento delle prestazioni del 1° pilastro.
Si occupa inoltre dell’incasso dei contributi per la cassa di compensazione per assegni
familiari PROMEA, e per le casse pensioni PV-PROMEA e CP Ottica/Foto/Metalli preziosi,
e funge da organo esecutivo di queste istituzioni.
La cassa di compensazione PROMEA offre quindi alle aziende associate, nell’ambito
dell’incasso, una procedura gestionale semplificata e coordinata. Nel contempo può
approfittare anche di conteggi unificati e molto pratici per tutte le opere sociali.

PartnerWeb su www.promea.ch
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Agevolazione per
le PMI.
La nostra soluzione
PartnerWeb assiste
la Sua impresa
nelle questioni
amministrative.

«Chi mi aiuta, come PMI, nella compilazione corretta dei formulari di conteggio annuali?»
Sul nostro sito web si trova una guida di chiara e facile consultazione per la compilazione dei Suoi formulari di conteggio.
Tramite il nostro interfaccia «PartnerWeb» mettiamo a disposizione inoltre una procedura di conteggio semplice.
Naturalmente ci si può rivolgere anche direttamente ai nostri esperti in caso di ulteriori domande.

Cassa di compensazione PROMEA |
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Aperti al
futuro. Flessibili,
convenienti e
assolutamente
sicuri.

«Alcune settimane fa siamo diventati felici genitori.
Come possiamo far valere il diritto agli assegni familiari?»
Basta consultare il nostro sito web. Vi si trovano i documenti che Le servono. La preghiamo di compilarli completamente
e di consegnarli al Suo datore di lavoro. Sarà lui a inoltrare la notifica alla nostra cassa di compensazione per assegni
familiari. Se tutte le premesse legali sono adempiute, il datore di lavoro ne riceve la comunicazione. Le verserà gli assegni
familiari unitamente al salario. La preghiamo di notare che può ricevere soltanto un assegno per ogni figlio.
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Cassa assegni familiari PROMEA.
Vantaggi, organizzazione e diritti.
Gli assegni familiari hanno lo scopo di compensare parzialmente i costi che gravano sui
genitori per il mantenimento dei loro figli. Normalmente sono versati al dipendente dal
datore di lavoro unitamente al salario. Chi desidera usufruire delle prestazioni della cassa
assegni familiari PROMEA, dev’essere membro di una delle nostre associazioni fondatrici.
Quali persone possono ricevere assegni familiari?
- Figli propri – indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o no, o che si
tratti di figli adottivi.
- Figliastri che vivono prevalentemente nell’economia domestica del patrigno o della
matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età.
- Affiliati assunti gratuitamente e durevolmente per il mantenimento e l’educazione.
Inoltre fratelli, sorelle e abiatici il cui mantenimento è assunto prevalentemente dalla
persona avente diritto.

Cassa assegni familiari su promea.ch
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Le 16 associazioni fondatrici sono presenti su www.promea.ch

Competenti
in consulenza e
assistenza.
Assicurazioni sociali PROMEA
Ifangstrasse 8 | casella postale
8952 Schlieren
Tel. 044 738 53 53
Fax 044 738 53 73
www.promea.ch

