
 

   

 

 

 

Cassa di compensazione Swissmem 
Il vostro partner per le assicurazioni sociali 

Il mondo delle assicurazioni sociali è impegnativo e complesso. Noi siamo il vostro partner di 

fiducia per tutte le questioni riguardanti i contributi e le prestazioni nel campo delle assicura-

zioni sociali. Siamo una cassa di compensazione professionale e indirizziamo i nostri servizi 

interamente ai soci di Swissmem e Swiss Medtech. 

 Consulenza e assistenza: forniamo la nostra assistenza alle aziende a noi associate e le suppor-

tiamo in tutte le questioni relative alle assicurazioni sociali statali (AVS, AI, IPG, AD, assegni fami-

liari). Offriamo ai nostri membri la possibilità di partecipare a corsi individuali di formazione specia-

listica e a conferenze sul tema delle assicurazioni sociali. 

 Riscossione dei contributi: offriamo servizi di assistenza competenti e rispondiamo a tutte le do-

mande sul salario determinante ai fini delle assicurazioni sociali. 

 Prestazioni: per i nostri membri siamo il primo punto di contatto per tutte le questioni relative alle 

prestazioni per gli assegni familiari e l’indennità di maternità o paternità, nonché l’indennità per 

perdita di guadagno e coronavirus. 

 Portata internazionale: chiariamo le questioni complesse riguardanti le assicurazioni sociali in 

tema di distacchi e pluriattività in patria e all’estero. Forniamo supporto tecnico e gestiamo le ri-

chieste di distacco con rapidità e in formato digitale, tramite la piattaforma ALPS (Applicable Legi-

slation Platform Switzerland).  

 Qualità: abbiamo un elevato senso della qualità (certificato ISO) e applichiamo da anni i principi di 

Business Excellence.  

 Plurilingue: il nostro servizio di consulenza è plurilingue e oltre a tutte le lingue nazionali parliamo 

anche l’inglese.  

 Digitale: il nostro lavoro è orientato ai processi e utilizziamo gli strumenti digitali nel miglior modo 

possibile. Il nostro portale clienti «connect» (24 ore su 24, 7 giorni su 7) è in costante sviluppo e 

consente a voi e a noi di lavorare in modo efficiente ed efficace. Con l’utilizzo attivo di «connect», i 

nostri membri ottengono uno sconto speciale.  

 Associazione: per noi la stretta collaborazione con le nostre associazioni fondatrici Swissmem e 

Swiss Medtech è un fatto ovvio. La vicinanza ci permette di comprendere meglio le preoccupa-

zioni specifiche del settore e di agire rapidamente per rispondere alle esigenze concrete. 

Aliquota dei costi amministrativi AVS/AI/IPG per il 2022 

 

 

 

Cassa di compensazione per assegni familiari  
Aderendo alla Cassa di compensazione Swissmem, amministrerete con noi anche gli assegni fami-

liari, generando la massima sinergia. Le aliquote dei contributi CAF variano da cantone a cantone. 

Esse sono più basse o al massimo uguali alle aliquote applicate dalla cassa di compensazione fami-

liare pubblica cantonale.  

                                                      

1  L’aliquota dei costi amministrativi non è determinata dalla massa salariale AVS. L’aliquota unitaria è identica per tutte le 
aziende, indipendentemente dalle dimensioni. 

2  in % sui contributi AVS/AI/IPG. 

Massa salariale AVS sans «connect» avec «connect» 

Aliquota unitaria1 0,30%2) 0,20%2 



 

 

 

  

 
 

Caisse de compensation Swissmem – Associazione Swiss Medtech 
 
04 gennaio 2022 

 

Pagina 2/2 

 

Per informazioni sulle nostre aliquote dei contributi CAF, potete rivolgervi all’ufficio contributi.  

 

Requisiti per cambiare la cassa di compensazione nel rispetto dei termini 
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sancisce in una direttiva obbligatoria a quale 

cassa di compensazione sono affiliate le singole aziende e quali sono i termini di disdetta validi per il 

cambio della cassa. In linea di massima vale quanto segue: 

 le aziende appartenenti a un’associazione fondatrice sono obbligate a versare i contributi alla 

cassa di compensazione di quest’ultima; se è affiliata a diverse associazioni con una propria 

cassa, l’azienda può scegliere quale preferire; 

 l’azienda può esercitare tale diritto di scelta al momento dell’affiliazione e in seguito ogni 5 anni; 

 il cambio di cassa ha luogo esclusivamente al 1° gennaio dell’anno successivo, con termine di di-

sdetta entro il 31 agosto dell’anno in corso; il cambio di cassa viene annunciato direttamente dalla 

cassa esistente alla nuova cassa di compensazione;  

 in caso di ristrutturazioni si applicano regole particolari.  

Dati di contatto 

Cassa di compensazione Swissmem  Swiss Medtech 

Pfingstweidstrasse 102    Associazione svizzera per la tecnologia medica 

Casella postale 42    Freiburgstrasse 3 

8037 Zurigo     3010 Berna 

 

Tel. 044 388 34 34    Tel. 031 330 97 79 

info@ak-swissmem.ch    office@swiss-medtech.ch  

 

 

In caso di domande o dubbi in relazione alla cassa di compensazione Swissmem, contattate diretta-

mente quest’ultima ai recapiti indicati sopra. 
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