
 

   

PV-PROMEA 

ATTUALITÀ 01/12  
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di potervi inviare ulteriori informazioni della PV-PROMEA: 
 

Conto annuale 2011 e grado di copertura al 31.12.20 11 

Il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2011 e ha preso conoscenza che il grado di coper-
tura al 31.12.2011 ammonta al 94,1%  (grado di copertura anno precedente: 95%). Nell’esercizio 2011, la 
performance degli investimenti patrimoniali era del – 0,2%. Nonostante forti scosse sui mercati finanziari in 
seguito alla crisi d’indebitamento dell’Europa, si è potuta evitare un’ulteriore diminuzione del grado di coper-
tura. 
 
Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per metà giugno 2012, conterrà altre informazioni sul 
conto annuale 2011 e sul grado di copertura. La versione sintetica sarà inviata a tutte le società affiliate. 
L’edizione completa del rapporto aziendale, nonché la versione sintetica saranno pubblicate sul nostro sito 
www.promea.ch. 
 
 

Nomina del direttore del settore LPP 

Il consiglio di fondazione ha pubblicato, come si deve, la posizione vacante sul mercato del lavoro. Una 
commissione di selezione ha valutato le candidature ricevute e sottoposto alla scelta del consiglio di fonda-
zione due eccellenti candidate e candidati. Il consiglio di fondazione è lieto di comunicarvi che il Signor  
Patric Spahr  è stato nominato nuovo responsabile del settore LPP e membro della direzione. Il Signor 
Spahr conosce profondamente la previdenza professionale e possiede, come responsabile di casse pensioni, 
la formazione necessaria per questa posizione. La collaborazione con il Signor Spahr inizierà il 1° ag osto 
2012. 
 
Con la scelta del nuovo responsabile del settore LPP, il consiglio di fondazione è certo di aver posto le basi 
per una proficua continuità della direzione della PV-PROMEA e gli augura molta soddisfazione e successo 
nell’espletamento della sua funzione. 
 
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in proposito, con la preghiera di rivolgervi, 
in questo caso, alla direzione della PV-PROMEA, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una 
e-mail a info@promea.ch. 
 
Vi siamo grati se comunicherete queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. 
 
 
Schlieren, 08.05.2012 
 
 
Con i migliori saluti 
 
PV-PROMEA 
Consiglio di fondazione e direzione 
 
PV-PROMEA 
Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 


