
PROMEA Basis plus 40

Descrizione del piano

Prestazioni

Secondo l’art. 26 del regolamento di previdenza, le prestazioni in caso d’invalidità e di decesso vengono limitate  
al 90 % del reddito presumibilmente venuto a mancare.

 ö Prestazioni maggiori in caso d’invalidità 

Rendita d’invalidità 40 % del salario notificato 

Rendita per figli d’invalidi 8 % del salario notificato

 ö Prestazioni maggiori in caso di decesso prima  
dell’inizio della rendita  

Rendita per coniugi o partner 24 % del salario notificato 

Rendita per orfani 8 % del salario notificato

Piano di previdenza 3029-15

Prestazioni di previdenza per la vecchiaia

Capitale di vecchiaia Capitale esistente al momento del pensionamento

Rendita di vecchiaia Tasso di conversione (vedi retro)

Rendita per figli di pensionati 20 % della rendita di vecchiaia

Prestazioni di previdenza in caso d’invalidità

Rendita d’invalidità
40 % del salario annuo notificato fino a un massimo  
di CHF 400 000

Rendita per figli d’invalidi
8 % del salario annuo notificato fino a un massimo  
di CHF 400 000

Periodo di attesa per l’esonero dal pagamento dei contributi 90 giorni

Periodo di attesa per la rendita d’invalidità 720 giorni

Prestazioni di previdenza in caso di decesso

Rendita per coniugi in caso di decesso prima 
dell’inizio della rendita di vecchiaia

24 % del salario annuo notificato fino a un massimo  
di CHF 400 000

Rendita per coniugi in caso di decesso dopo  
l’inizio della rendita di vecchiaia

60 % o 100 % della rendita di vecchiaia

Rendita per orfani in caso di decesso prima  
dell’inizio della rendita di vecchiaia

8 % del salario annuo notificato fino a un massimo  
di CHF 400 000

Rendita per orfani in caso di decesso dopo  
l’inizio della rendita di vecchiaia

20 % della rendita di vecchiaia

Capitale di decesso senza diritto a una rendita per coniugi Averi di vecchiaia regolamentari

Capitale di decesso con diritto a una rendita per coniugi Parte eccedente l’obbligatorietà degli averi di vecchiaia

 ö Salario assicurato per i contributi  
Salario coordinato fino a un massimo di CHF 400 000

 ö Salario assicurato per le prestazioni  

Salario notificato fino a un massimo di CHF 400 000
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Tassi di conversione prevedibili per le diverse età di pensionamento in %

 ö Secondo l’art. 17 del regolamento di previdenza della PROMEA cassa pensione (valevole dal 01.01.2019): 
La rendita sarà calcolata applicando l’aliquota di conversione tecnicamente corretta agli averi di vecchiaia superiori a 
CHF 600 000. Il tasso di conversione delle rendite possono essere consultati sul nostro sito www.promea-pk.ch sotto 
la voce ‘Tassi di conversione’.

Età Contributi di risparmio Contributi di rischio Costi d’amministrazione
(mas. CHF 500/anno)

Contributi complessivi

Da 18 a 24 anni 0,00 % 0,50 % 0,60 % 1,10 %

Da 25 a 34 anni 8,00 % 1,10 % 0,60 % 9,70 %

Da 35 a 44 anni 11,00 % 1,50 % 0,60 % 13,10 %

Da 45 a 54 anni 16,00 % 1,90 % 0,60 % 18,50 %

Da 55 a 64/65 anni 19,00 % 2,40 % 0,60 % 22,00 %

Contributi

 ö Finanziamento: quota dei datori di lavoro 50 %, quota dei dipendenti 50 %

 ö Età di pensionamento ordinaria: donne 64 anni, uomini 65 anni

Ordinamento dei contributi

Con garanzia di restituzione

All’età di 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

Uomini 7,25 7,10 6,95 6,80 6,65 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75

Donne 7,30 7,15 7,00 6,85 6,70 6,55 6,40 6,15 5,90 5,65 5,40 5,15 4,90

Senza garanzia di restituzione con una rendita d’aspettativa del 60 % per coniugi o partner

All’età di 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

Uomini 7,55 7,40 7,25 7,10 6,95 6,80 6,55 6,30 6,05 5,80 5,55 5,30 5,05

Donne 7,70 7,55 7,40 7,25 7,10 6,95 6,80 6,55 6,30 6,05 5,80 5,55 5,30

Senza garanzia di restituzione con una rendita d’aspettativa del 100 % per coniugi o partner

All’età di 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

Uomini 6,55 6,40 6,25 6,10 5,95 5,80 5,55 5,30 5,05 4,80 4,55 4,30 4,05

Donne 6,70 6,55 6,40 6,25 6,10 5,95 5,80 5,55 5,30 5,05 4,80 4,55 4,30


