
piani di previdenza
per oggi e domani.
per me



Siamo il centro di competenza orientato 

alla clientela per la previdenza profes-

sionale. Guardiamo attivamente e con 

dedizione da persona a persona verso  

il futuro per una sicurezza ottimale in 

caso di vecchiaia, decesso e invalidità.



dedizione
da persona a persona.

GLOBALITÀ

La PROMEA cassa pensione offre, quale impor-

tante complemento finanziario al primo pilastro 

(AVS/AI), soluzioni globali nella previdenza 

professionale. Esse comprendono la previdenza 

per la vecchiaia del secondo pilastro, nonché i 

rischi in caso di decesso e invalidità.

I piani di previdenza strutturati con chiarezza 

sono adattati alle differenti esigenze di aziende 

industriali, artigianali e amministrative.

Quale fondazione comune offriamo vantaggi 

convincenti: 

 ö Soluzioni di previdenza ottimizzate dal punto 

di vista dei costi e delle prestazioni quale 

alternativa alle compagnie assicurative con un 

modello di assicurazione completa. 

 ö Stesse prestazioni agli stessi costi nell’ambito 

del piano di previdenza scelto per tutte le 

persone assicurate. 

 ö Eccedenze della fondazione impiegate nell’in-

teresse delle persone assicurate, per la costi-

tuzione di riserve, la riduzione dei contributi 

o per l’applicazione di un tasso d’interesse 

maggiore agli averi di vecchiaia.

AFFIDABILITÀ

Quale fondazione rappresentiamo gli interessi di 

tutti in maniera indipendente. La sicurezza del 

patrimonio d’investimento a noi affidato per via 

fiduciaria gode della massima priorità presso la 

PROMEA cassa pensione. Assumiamo le nostre 

responsabilità:

 ö Applicando strategie d’investimento respon-

sabili e orientate al futuro per garantire gli 

averi di vecchiaia a lunga scadenza. 

 ö Mantenendo una buona capacità strutturale 

d’assunzione dei rischi.

I contributi di rischio sono utilizzati unicamente 

per il finanziamento di nuovi casi di prestazioni. 

In caso di eccedenze, esse sono impiegate a 

destinazione vincolata e possono per esempio 

essere usate per la riduzione dei futuri contributi 

di rischio.

RISPETTO

Le persone hanno piani diversi per la terza  

età. Noi li rispettiamo e di conseguenza offria-

mo ai nostri assicurati la massima flessibilità 

possibile nell’ambito del prelievo delle prestazioni 

di vecchiaia.



sicurezza

SALARIO ASSICURATO

Sono possibili tre varianti come base per i con- 

tributi di risparmio e di rischio, nonché per i 

costi d’amministrazione:

 ö Secondo la LPP, il salario coordinato com- 

prende (stato 2019) redditi fino a CHF 85 320. 

La deduzione di coordinamento, cioè la 

parte che dovrebbe essere coperta dall’AVS, 

ammonta attualmente a CHF 24 885. Tale 

deduzione può essere ridotta a seconda del 

grado di occupazione. 

 ö Secondo il regolamento della PROMEA cassa 

pensione, il salario coordinato comprende 

redditi fino a CHF 424 885, meno la deduzione 

di coordinamento. 

 ö Dal salario notificato fino a CHF 400 000  

non viene detratta alcuna deduzione di  

coordinamento. 

Per le prestazioni di rischio in caso di decesso e 

d’invalidità, in linea di principio fa stato il salario 

annuo notificato.

ACCREDITI DI VECCHIAIA E  

PRESTAZIONI DI RISCHIO

Gli accrediti di vecchiaia finanziano le rendite  

di vecchiaia e il capitale di vecchiaia. Essi corri-

spondono alle disposizioni legali minime della 

LPP o le superano, a seconda del piano di previ-

denza. Le prestazioni di rischio superano sempre 

le prestazioni minime LPP e quindi eccedono la 

parte obbligatoria.

per gli assicurati attivi.

RENDITE D’INVALIDITÀ

In caso di un’incapacità di guadagno, datori di 

lavoro e assicurati sono esonerati dal pagamento 

dei contributi a partire dal 90esimo giorno. Dopo 

un periodo d’attesa di 720 giorni matura la 

rendita d’invalidità regolamentare della PROMEA 

cassa pensione, sempre che l’assicurazione 

d’invalidità (AI) la disponga: 

 ö Il piano di previdenza scelto determina  

l’ammontare della rendita.  

 ö Le rendite per figli d’invalidi vengono versate 

fino al 18esimo anno d’età oppure fino al 25esimo 

anno d’età, se gli aventi diritto sono ancora  

in formazione.

PRELIEVO DELLA RENDITA IN CASO DI 

DECESSO DI UN ASSICURATO ATTIVO 

In caso di decesso, una rendita per coniugi  

o per partner viene versata in base al piano  

di previdenza: 

 ö Conviventi, anche dello stesso sesso, sono 

equiparati ai coniugi, se hanno convissuto, 

fino alla data del decesso, per almeno cinque 

anni ininterrottamente nella stessa economia 

domestica o se hanno figli comuni aventi 

diritto a una rendita per orfani. Inoltre, ci 

dev’essere un contratto firmato e autenticato 

durante la vita, che conferma la convivenza 

simile al matrimonio. Fa stato l’attuale regola-

mento di previdenza. 

 ö Il versamento delle rendite per orfani conti- 

nua fino al 18esimo, oppure fino al 25esimo  

anno d’età, se gli aventi diritto sono ancora  

in formazione.



previdenza

VERSAMENTI DI CAPITALE IN CASO DI 

DECESSO DI UN ASSICURATO ATTIVO

 ö Qualora vi sia un diritto a una rendita per  

coniugi o partner, in linea di principio viene  

versato un capitale di decesso. Esso corri- 

sponde alla parte degli averi di vecchiaia  

eccedente l’obbligatorietà. 

 ö Se non viene versata alcuna rendita per 

coniugi o partner, l’intero capitale di vecchiaia 

spetta, in base al regolamento di previdenza 

della PROMEA cassa pensione, ad altri  

aventi diritto.

RENDITE DI VECCHIAIA

Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base 

dell’aliquota di conversione attuale rilevante. 

Nell’ambito della PROMEA cassa pensione è 

possibile scegliere tra differenti varianti: 

 ö Aliquota di conversione senza garanzia di 

restituzione con una rendita d’aspettativa del 

60 percento per coniugi o partner. In caso 

di decesso del beneficiario di rendita vi è il 

diritto a una rendita per coniugi o partner che 

ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia. 

 ö Aliquota di conversione senza garanzia di 

restituzione con una rendita d’aspettativa del 

100 percento per coniugi o partner. In caso 

di decesso del beneficiario di rendita vi è il 

diritto a una rendita per coniugi o partner che 

ammonta al 100 % della rendita di vecchiaia. 

per la pensione.

 ö Aliquota di conversione con garanzia di re-

stituzione. In caso di decesso del beneficiario 

di rendita, il rimanente capitale di copertura 

della rendita di vecchiaia viene versato come 

capitale di decesso agli aventi diritto, tenendo 

eventualmente conto nel conteggio del capi-

tale di copertura necessario per una rendita 

per coniugi o partner.

POSSIBILITÀ DI PRELIEVO

Al momento del pensionamento, gli assicurati 

possono scegliere tra le seguenti opzioni di 

prelievo: 

 ö Prelievo della rendita di vecchiaia. 

 ö Prelievo in capitale o capitale parziale. Non  

è necessaria alcuna opzione di capitale ante-

cedente. 

 ö Pensionamento anticipato a partire dall’età di 

58 anni. 

 ö Pensionamento parziale anticipato a partire 

dall’età di 58 anni in tre fasi fino al pensiona-

mento definitivo. 

 ö Continuazione del rapporto di lavoro e rinvio  

delle prestazioni di vecchiaia fino all’età mas-

sima di 70 anni. Il versamento dei contributi  

è facoltativo.



chiarezza

SOSTEGNO

Affinché Lei sia assicurato in maniera ottimale 

presso la PROMEA cassa pensione, qualora lo 

desiderasse, La assisteremmo nella scelta della 

soluzione di previdenza adatta alla Sua azienda: 

 ö Con solide verifiche preliminari, creiamo la 

base per una scelta differenziata di piani di 

previdenza che tenga conto anche delle diverse 

categorie di collaboratori e collaboratrici nella 

Sua azienda. 

 ö Su richiesta elaboriamo progetti individualizzati 

e mirati ai bisogni specifici della Sua azienda.

SGRAVIO

Con le sue prestazioni di servizio, la PROMEA 

cassa pensione La solleva efficacemente dagli 

oneri amministrativi nella Sua azienda. La nostra 

assistenza individuale comprende: 

 ö Consulenza personale al telefono e presso i 

Suoi uffici. 

 ö L’offerta di un servizio elettronico per la 

corrispondenza e la gestione della vostra 

previdenza professionale in maniera semplice 

ed efficace. 

 ö La messa a disposizione di formulari, prome- 

moria, guide e pubblicazioni sul nostro sito web.

nella previdenza professionale.

TRASPARENZA

Nella PROMEA cassa pensione, la cultura di ser-

vizio è impostata su un’informazione compren-

sibile e trasparente. Ne costituiscono i pilastri: 

 ö Il recapito postale annuale di tutti i certificati di 

previdenza con le disposizioni complementari.  

 ö L’invio della versione sintetica del rapporto 

aziendale. La versione completa è consultabile 

online. 

 ö La possibilità di verificare online in qualsiasi 

momento l’evoluzione del rendimento degli 

investimenti e del grado di copertura. 

 

 ö Seminari speciali su argomenti riguardanti  

la previdenza professionale per responsabili 

del personale. 

 ö Seminari che forniscono informazioni sul 

pensionamento e che illustrano come meglio 

prepararsi a questo evento per le persone 

assicurate. 

 ö Una consulenza globale e personale in colla-

borazione con un partner indipendente. 
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