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Premessa

Nell’anno di esercizio 2018 GastroSocial ha nuovamente 
registrato una crescita soddisfacente e stabile. Il numero 
di aziende affiliate alla cassa di compensazione è aumen-
tato a 20 587, mentre sono salite a 20 677 quelle della 
cassa pensione. La massa salariale dei conteggi è salita a 
circa 6.69 miliardi di franchi per la cassa di compensazione 
e a 5.43 miliardi di franchi per la cassa pensione. Il volume 
di contributi si è attestato a 1.07 miliardi di franchi per 
la cassa di compensazione e a 401 milioni di franchi per 
la cassa pensione.

Nel 2018 gli investimenti sono stati caratterizzati da  
andamenti negativi dei rendimenti delle obbligazioni di 
Stato e societarie mondiali, così come dalle flessioni dei 
corsi dei mercati azionari e dei fondi immobiliari. A  
differenza degli anni precedenti, positivi, le casse pensioni 
svizzere hanno dovuto incassare un contraccolpo che in 
media è stato del – 3.45 %. GastroSocial ha ottenuto 
una performance del – 3.05 %, che corrisponde all’indice 
di riferimento LPP. Il grado di copertura è pari al 115.3 %, 
con un patrimonio investito di circa 7 miliardi di franchi.

I collaboratori della cassa di compensazione e della cassa 
pensione lavorano con dedizione giornaliera per i nostri 
clienti. Il nostro obiettivo è quello di facilitare loro le 
pratiche burocratiche e tenere inoltre le spese ammini-
strative basse.

In questo rapporto vi presentiamo alcuni menu dal mondo 
della nostra clientela della ristorazione. Vale veramente 
la pena copiarli! 

Urs-Peter Amrein       Björn Wertli
Presidente della Presidenza   Direttore
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Organigramma

Permesso copiare!

GastroSocial soddisfa svariati interessi. Nell’attuale rapporto di gestione presentiamo quattro differenti aziende 
della nostra clientela. Le abbiamo invitate a rivelarci una ricetta del loro ristorante. Provate il menu GastroSocial e 
godetevi queste ispirazioni. La situazione si è fatta avvincente quando abbiamo chiesto ai cuochi quali fossero i loro 
piatti preferiti e quale l’ingrediente con cui non avrebbero mai cucinato.

Le schede complete dei gastronomi intervistati si possono trovare all’indirizzo: gastrosocial.ch/interview-it

GastroSocial vi ringrazia per la lealtà: a fine anno potevamo contare fra i nostri stimati assicurati circa 172 000 
dipendenti e indipendenti, attivi in un totale di oltre 20 300 aziende. Sono possibili anche soluzioni assicurative per 
imprese non appartenenti all’industria alberghiera e della ristorazione. Nel portafoglio di clienti di GastroSocial fan-
no parte, oltre che funivie, bagni termali, aziende del commercio al dettaglio e casinò, anche cliniche e organizza-
zioni della salute.

Dal 1948 (cassa di compensazione) e dal 1974 (cassa pensione) GastroSocial dà costantemente prova di qualità e di 
uno spiccato orientamento al cliente, come pure di servizi che vanno ben oltre il minimo indispensabile. 

Non ci resta che augurare a tutti una piacevole lettura. 

Australia
Veggie burger superfood

Outback Lodge, Winterthur
* * *
Giappone

Tataki di tonno 
The Alpina Gstaad, Gstaad

* * *
Ticino

Raviolo aperto con ripieno di tartare di manzo
Fattoria L’Amorosa, Sementina 

* * *
Oriente

Pastilla
Le Palais Oriental, Montreux

Direzione della cassa  
Cassa di compensazione 
Massimo Suter Presidente

Presidenza 
Urs-Peter Amrein 
Presidente

Consiglio di fondazione  
Cassa pensione
Josef Schüpfer Presidente Controlling

Beat Sutter

Direttore
Björn Wertli

Personale 
Monika Wehrli

Assistente di direzione 

Team specialistici
Sviluppo aziendale/ 
Gestione della qualità

Servizio clientela
Felix Schwan

Amministrazione 
CC
Andreas Thode 

Amministrazione 
CP
Patrick Nasciuti 

Finanze
Andreas Beccarelli

Investimento 
capitali
Beat Wüst

Risorse
Stefan Mattenberger

Servizio esterno
Controllo dei datori  
di lavoro

Contributi Finanze Immobili Informatica

First-Level-Support Contributi
Prestazioni di libero
passaggio

Incasso Titoli Logistica

GastroSocial@net AF/IPG/IM Prestazioni

Affiliazione clienti
Controllo conteggi 
salari

Servizio giuridico

Marketing/ 
Comunicazione

Rendite/Indennità 
giornaliere AI 

Succursale Lugano Compiti speciali

Stato gennaio 2019

http://gastrosocial.ch/interview-it


6 GASTROSOCIAL

OUTBACK LODGE
Winterthur

Una visita all’Outback Lodge garantisce un’esperienza 
avvincente: vedere come Fodor Gyula e il suo team 
provano gusto a sperimentare in cucina. La maggior 
parte degli ingredienti provengono dalla Svizzera; 
preparare piatti semplici in modo speciale – è questa 
l’idea. 

I clienti sono entusiasti delle gigacostine, messe a  
riposare per 24 ore nella speciale marinata BBQ alla 
cola e poi affumicate ancora per 5 ore con legno di 
ciliegio. Servite con downunder fries, coleslaw e  
panna acida. Non solo i piatti, anche l’atmosfera è 
australiana e affascina con il look rustico del legno. 

Fodor Gyula cucinerebbe con tutto ciò che è permesso, 
il suo condimento preferito è il chili. Gli piace molto 
l’entrecôte di canguro, cottura medium alla griglia, 
glassata con burro australiano al limone e mirto. Il 
piatto viene servito con un contorno tradizionale di 
fagiolini verdi, affinato con chutney di pomodori nani 
e pappadum, una focaccia di lenticchie. Per accom-
pagnare si raccomanda una birra ambrata Chopfab.

Cucina Australia
Direttore Sebastian Schmider
Sous-chef Fodor Gyula
Piatto Veggie burger superfood
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AUSTRALIA
Outback Lodge, Winterthur

«Mi dà grande sicurezza godere dell’appoggio 
di uno specialista del settore competente come 
GastroSocial. E il meglio sta nel fatto che prati-
camente non devo preoccuparmi di niente.» 

Fodor Gyula
Sous-chef, Outback Lodge, Winterthur
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Veggie burger superfood
Polpetta di quinoa in brioche con guacamole & salsa di pomodori nani 

(4 burger)

Polpetta

100 g di quinoa

20 g di semi di chia

10 g di cipolle, a dadini

½ mazzetto di prezzemolo 

Sale, pepe, cardamomo, curry

1 cucchiaino di margarina

4 cucchiaini di chutney di pomodoro-zenzero (pomodori, zucchero di canna, cipolle, 

olio di semi di girasole, aceto, zenzero, cannella e chiodi di garofano)

4 cucchiaini di guacamole

1 cipollina rossa, tagliata a striscioline 

4 mini-panini (brioche)

1 cetriolo sottaceto, affettato 

4 pomodori peretti, affettati

4 foglie di cavolo verza

Preparazione

‒  Far sobbollire la quinoa per c. 15 minuti e lasciarla raffreddare

‒  Tritare finemente il prezzemolo

‒  Mescolare quinoa, semi di chia, cipolle, spezie e prezzemolo  
fino a ottenere una massa compatta, lasciarla riposare per 20 minuti

‒  Formare una polpetta e farla rosolare in una padella finché  
è bella croccante

‒  Tostare i panini e spalmarli con le salse 

‒  Mettere sui panini il cavolo verza, le cipolle,  
i pomodori e il cetriolo sottaceto

‒  Posarvi sopra la polpetta di quinoa arrostita



Attività commerciale 
cassa di compensazione
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I dati principali in sintesi

 20 587 

Aziende affiliate  
+ 0.3 %       2017: 20 516

Rispetto all’anno precedente il numero di aziende affiliate 
è leggermente aumentato.

 174 348 

Assicurati
+ 1.8 %       2017: 171 314

Il numero di assicurati della cassa di compensazione è di 
nuovo aumentato. 

 6 688 mio. CHF 

Massa salariale lorda
+ 2.3 %       2017: 6 537 mio. CHF

Al pari dell’anno precedente, anche nel 2018 si è riusciti 
ad acquisire con successo aziende di tutti i segmenti. 
Rispetto all’anno precedente la massa salariale lorda  
(incluso il reddito imponibile degli indipendenti) è au-
mentata in misura corrispondente.

 1 074 mio. CHF 

Contributi fatturati
+ 1.6 %       2017: 1 057 mio. CHF

Il volume dei contributi ha registrato un lieve aumento, 
oltre che per AVS/AI/IPG, anche nell’ambito dei compiti 
delegati, come p.es. le casse assegni familiari.  

 26 952 

Numero di rendite
+ 0.6 %       2017: 26 788

Nel 2018 GastroSocial ha versato ai beneficiari di rendite 
AVS e prestazioni AI per un importo totale di circa 567 
milioni di franchi.

 19 974 

Contratti di assicurazione di indennità 
giornaliera di malattia e contro gli 
infortuni (SWICA)
– 2.0 %       2017: 20 372

Malgrado una flessione del numero di contratti, il volume 
dei premi è rimasto stabile.
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THE ALPINA GSTAAD
Gstaad

Nella cucina di Martin Göschel i prodotti regionali 
sono la maggioranza, e l’aria di montagna fa maturare 
più lentamente certi prodotti, che in compenso  
acquistano un gusto più intenso e una qualità  
eccellente. Inoltre si celebra una cucina naturale, 
equilibrata e sana. 

Martin Göschel è convinto che la salute diventerà il 
tema per eccellenza nell’ambito dell’alimentazione. 
Per The Alpina Gstaad la sostenibilità si è affermata 
già da lungo tempo e quindi la scelta di piatti  
vegetariani e vegani è molto vasta. Con i fornitori si 
è concordato l’impiego di box multiuso, al fine di 
minimizzare i rifiuti. 

Molte miscele di spezie vengono prodotte in casa 
propria, come per esempio la miscela di sette  
differenti tipi di pepe, un curry dolce e uno piccante 
e la spezia BBQ per il pesce. Nel team si guarda  
molto all’armonia e alla creatività e quindi un campo 
tipicamente maschile – come la responsabilità per i 
piatti di carne e di pesce – è affidato alle cure di una 
donna.

Cucina Giappone
Executive Chef Martin Göschel 
Capocuoco ristorante Megu Takumi Murase
Piatto Tataki di tonno 
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GIAPPONE
The Alpina Gstaad, Gstaad

«I collaboratori di GastroSocial hanno una 
spiccata mentalità di servizio; rispondono alle 
mie domande con competenza e rapidità.»

Martin Göschel 
Executive Chef, The Alpina Gstaad, Gstaad
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Tataki di tonno
Con ravanelli Kanzuri, salsa ponzu e vinaigrette di nori (4 porzioni)

Yellowfin Tuna Loins
400 g di filoni di tonno pinna gialla
Arrostire brevemente tutte le parti con  
un bruciatore da cucina e raffreddare in  
acqua ghiacciata

Dressing Kanzuri
40 g di pasta Kanzuri (pasta di chili fermentata)
30 ml di salsa di soia Yamae
Mescolare insieme entrambe le salse

Gelatina ponzu
70 ml di succo di yuzu
70 ml di aceto di riso
30 ml di salsa di soia Kikkoman
30 ml di mirin
40 ml di salsa di soia Tamari
1 spruzzo di succo di limone 
Portare a ebollizione tutti gli ingredienti e ridurre fino a circa la metà

Per servire 

°  Stendere sul fondo del piatto una spessa striscia con il dressing nori

°  Mescolare la verdura a striscioline e condirla a piacere con il dressing Kanzuri

°  Tagliare i filoni di tonno in fette di 0.5 cm e disporli sul piatto insieme  
all’insalata di ravanelli Kanzuri

°  Dopo aver messo il tonno sul piatto, marinarlo con un po’ di gelatina ponzu

°  I l piatto puō essere anche affinato con un po’ di mango a dadini e purè di mango

Per l’insalata di ravanelli Kanzuri
100 g di ravanelli bianchi 
60 g di carote
Tagliare a striscioline

Dressing nori
40 ml di aceto di riso
2 g di zucchero
1 spruzzo di succo di limone
30 ml di salsa di soia Kikkoman
3 fogli di alghe nori
Bollire il tutto e ridurre  
leggermente



 GASTROSOCIAL CASSA DI COMPENSAZIONE 2322 GASTROSOCIAL CASSA DI COMPENSAZIONE

I dati principali nel dettaglio 

Aziende affiliate

20182017201620152014

20 134

11 805

8 329

20 231

12 341

7 890

20 294

12 005

8 289

20 516

12 673

7 843

20 587

13 081

7 506

Aziende affiliate totale Persone giuridiche Persone fisiche

Struttura delle masse salariali
CHF

26 400

120 648

  68.0 %

  17.6 %

  6.7 %

  5.1 %

  2.7 %

25 303

127 267

25 677

131 984

25 592

132 599

CHF

< 100 000

100 000 – 300 000

300 001 – 500 000

500 001 – 1 000 000

> 1 000 000

 

Il diagramma illustra la ripartizione delle aziende affiliate 
in base alle masse salariali lorde e al reddito imponibile. 
Per la gran parte le aziende sono imprese di piccole  
dimensioni.

Contributi fatturati

CHF 2017 2018

AVS/AI/IPG, contributi personali e paritetici  679 296 000  691 641 000 

Assicurazione maternità  396 000  467 000 

Contributi AD  133 856 000  136 779 000 

Contributi CAF  132 789 000  134 238 000 

di cui contributi da compiti delegati  13 930 000  14 329 000 

Premi per indennità giornaliera in caso di malattia  56 539 000  56 093 000 

Premi per assicurazione contro gli infortuni  54 195 000  54 610 000 

Volume totale contributi  1 057 071 000  1 073 828 000 

Andamento del volume dei contributi  
mio. CHF

1 002

1 032 1 038

1 057
1 074

20182017201620152014

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali prescrive det-
tagliatamente alle casse di compensazione le modalità di 
incasso dei contributi, le tasse, gli interessi di mora e i 
termini, verificando che vengano attuati coerentemente. 
Negli ultimi anni il volume dei contributi della cassa di 
compensazione si è aggirato intorno al miliardo di franchi.
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Numero di rendite AVS

2017 2018

Rendite di vecchiaia 20 425 20 777

Rendite per vedove e vedovi 872 838

Rendite per orfani 519 479

Rendite complementari per coniugi 17 17

Rendite complementari per figli 294 303

Assegni per grandi invalidi 637 653

Numero totale di rendite AVS 22 764 23 067

Numero di rendite AI

2017 2018

Rendite d’invalidità 2 793 2 713

Rendite complementari per coniugi e figli 1 009 954

Assegni per grandi invalidi 222 218

Numero totale di rendite AI 4 024 3 885

Andamento delle rendite

20182017201620152014

21 964 22 301 22 379 22 764 23 067

4 024 3 8854 1364 5064 706

Numero totale di rendite AVS Numero totale di rendite AI

Compiti delegati 

Istituzione Compiti

SWICA Amministrazione contratti e riscossione premi

Canton Ginevra Ufficio di conteggio assicurazione di maternità

Casse assegni familiari Attività di direzione in 19 cantoni, ufficio di conteggio in 7 cantoni

Confederazione svizzera Rimborso tassa sul CO2

GastroSuisse e associazioni cantonali Riscossione contributi formazione professionale

Cantoni Riscossione contributi per diversi fondi cantonali

Assicurazione di indennità giornaliera di malattia e contro gli infortuni

20182017201620152014

8 876

7 811

4 297

8 680

7 657

4 274

8 665 8 471 8 323
7 465

4 186

7 601

4 300

7 705

4 337

Contratti d’indennità giornaliera in caso di malattia Contratti LAINF Contratti complementari LAINF 
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FATTORIA L’AMOROSA
Sementina

La rustica Fattoria L’Amorosa si situa fra erbe aro-
matiche, olivi e vigne, a poca distanza da Bellinzona. 
La scelta del menù non è grande, ma in compenso è 
sempre tutto fresco, locale e fatto in casa. I semplici 
piatti mediterranei ticinesi sono autentici e vengono 
preparati con molto amore e conditi con le erbette 
fresche dell’orto. La pianta aromatica preferita di 
Nuno Correia è il basilico, di cui ama l’aroma intenso 
e la fantastica freschezza. 

Il direttore consiglia il brasato di manzo al Merlot.  
È il piatto più venduto dall’azienda, grazie all’eccellente 
qualità della carne e alla preparazione minuziosa.  

I vini adatti provengono dal proprio vigneto. I macch-
eroni sono fatti in casa e vengono serviti con tartufo 
nero o luganighetta ticinese e zafferano. Come da 
tradizione, il menu viene poi coronato da un espresso 
ed una grappa. 

Cucina  Ticino
Direttore & sommelier Nuno Correia
Capocuoco Carmine Pierino
Piatto  Raviolo aperto con ripieno 

di tartare di manzo
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TICINO
Fattoria L’Amorosa, Sementina 

«La pluriennale esperienza e il solido  
andamento commerciale di GastroSocial  
mi danno grande sicurezza.» 

Nuno Correia
Direttore & sommelier
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Raviolo aperto con ripieno di tartare di manzo
all’aroma di tartufo con salsa alla senape e curry (4 porzioni)

200 g pasta fresca per tagliatelle
280 g carne di manzo fresca senza grasso (1a qualità)
olio al tartufo a volontà
prezzemolo a volontà
12 g sale
pepe esotico a volontà

salsa
0.2 cl panna fresca
20 g curry
15 g senape 
5 cl succo di arancia fresco 

Preparazione
—  Spianare la pasta e ricavarne delle rondelle sottili, cuocerle  
in acqua salata e lasciarle asciugare su carta da cucina

—  Con un coltello affilato tagliare la carne a dadini, marinarla 
con sale, un po’ di prezzemolo, un po’ di olio al tartufo e 
succo di arancia

—  Mescolare con una frusta gli ingredienti per la salsa
—  Predisporre sul piatto un letto di salsa, posarvi sopra  
una rondella di pasta, riempire con la carne e coprire con 
un’altra rondella di pasta

—  Guarnire con prezzemolo, pepe, olio al tartufo e sottili 
scaglie di tartufo
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Conto annuale Forma giuridica, organi e gestione

Forma giuridica 
Ente indipendente di diritto pubblico della Confederazione

Comitato della cassa 
Massimo Suter Presidente

Ernst Bachmann Vicepresidente (fino 30.06.2018)

François Gessler (fino 30.06.2018)

Annalisa Giger (dal 01.07.2018)

Muriel Hauser

Walter Höhener

Bruno Lustenberger (dal 01.07.2018)

Gilles Meystre

Casimir Platzer

André Roduit (dal 01.07.2018)

Moritz Rogger-Riechsteiner

Josef Schüpfer (fino 30.06.2018)

Il comitato della cassa è composto di ufficio dai membri del comitato di GastroSuisse. 

Presidenza GastroSocial
Urs-Peter Amrein Presidente

Josef Schüpfer Presidente del Comitato di fondazione

Massimo Suter Presidente del Comitato di cassa

Direttore della cassa
Björn Wertli

Controllo e vigilanza
Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers SA, Basilea

Vigilanza/Assoggettamento Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Bilancio di compensazione

CHF 2017 2018

Contributi AVS/AI/IPG 679 296 000 691 641 000

Prestazioni versate – 599 891 000 – 602 528 000

Rendite AVS – 475 649 000 – 479 977 000

Assegni per grandi invalidi AVS – 5 784 000 – 5 865 000

Rendite AI – 67 420 000 – 65 974 000

Assegni per grandi invalidi AI – 2 505 000 – 2 244 000

Indennità giornaliere AI – 13 379 000 – 13 023 000

Indennità IPG – 13 584 000 – 13 340 000

Indennità di maternità – 21 570 000 – 22 105 000

Eccedenza al fondo di compensazione AVS 79 405 000 89 113 000

Spese amministrative

CHF 2017 2018

Costi operativi

Costi del personale 15 773 000  16 155 000 

Costi di beni e servizi 2 380 000  2 527 000 

Costi degli immobili 1 324 000  1 508 000 

Accantonamenti progetti 2 210 000  1 280 000 

Ammortamenti 1 214 000  1 807 000 

Costi diversi 475 000  474 000 

Eccedenza di entrate 325 000  294 000 

Totale costi operativi 23 701 000  24 045 000 

CHF 2017 2018

Ricavo operativo

Contributi delle aziende per le spese amministrative 13 468 000  13 417 000 

Contributi per i costi attinenti ai compiti delegati 8 230 000  8 415 000 

Tasse 1 255 000  1 571 000 

Reddito della sostanza 421 000  229 000 

Entrate diverse 327 000  413 000 

Totale ricavo operativo 23 701 000  24 045 000 



Attività commerciale cassa pensione
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I dati principali in sintesi

 20 677 

Aziende affiliate 
+ 1.5 %       2017: 20 380

Rispetto all’anno precedente il numero di aziende affiliate 
è nuovamente aumentato.

 171 890 

Assicurati
+ 6.1 %       2017: 162 077

Il numero di assicurati è in crescita da anni.

 3 021 mio. CHF 

Somma dei salari assicurati
+ 7.3 %        2017: 2 815 mio. CHF

Al pari dell’anno precedente, anche nel 2018 si è riusciti 
ad acquisire con successo aziende di tutti i segmenti. 
Rispetto all’anno precedente la massa salariale assicurata 
è aumentata in misura corrispondente.

 401 mio. CHF 

Contributi fatturati
+ 4.6 %       2017: 384 mio. CHF

Questa cifra attesta la costante crescita di GastroSocial.

 12 711 

Numero di rendite
+ 6.4 %       2017: 11 948

Il numero di rendite continua ad aggirarsi a un livello molto 
basso.

 115.3 

Grado di copertura
– 5.6 %        2017: 120.9 %

Il grado di copertura è diminuito in seguito alla perfor-
mance negativa, agli aumenti dei capitali di previdenza e 
agli accantonamenti tecnici. La Cassa pensione Gastro-
Social continua però ad essere solidamente finanziata.

 6 989 mio. CHF 

Capitale investito
– 0.7 %       2017: 7 036 mio. CHF 

Il capitale investito ammonta a circa 7 miliardi di franchi.
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LE PALAIS ORIENTAL
Montreux

All’interno della cucina del Le Palais Oriental, il signor 
e la signora Gharibi lasciano al proprio cuoco, Daniel 
Moguen, carta bianca. Lo zafferano è la sua spezia 
preferita, e ciò combacia bene, visto che la cucina è 
orientale. Piatti provenienti dall’Iran, dal Libano e dal 
Marocco vengono preparati con ingredienti regionali 
freschi e con spezie tipiche del Medio Oriente.

Gli ingredienti devono essere freschi e di primissima 
qualità. I diversi piatti del giorno consentono di 
consumare rapidamente i prodotti, per evitare i resti. 
Non ci sono prodotti pronti e quindi si evitano tanti 
imballaggi. 

Il carattere orientale di tutti i piatti è particolare e 
apprezzato. Oltre ai residenti, gli ospiti sono iraniani 
e diplomatici di varie ambasciate estere. Conoscono 
i piatti e quindi quelli più ordinati sono «Tchelo- 
kebab-e-barg» – uno spiedino di agnello, «Djoud-
jeh-kebab» – uno spiedino di pollo o «Tchelo- 
kebab-e-kubideh» – uno spiedino di agnello tritato. 
Quest’ultimo è anche il piatto preferito di Daniel 
Moguen.

Cucina  Oriente
Titolari/Direzione  Therese & Shahriar Gharibi
Cuoco Daniel Moguen
Piatto Pastilla
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ORIENTE
Le Palais Oriental, Montreux

«GastroSocial conosce a fondo le mie esigenze 
e le sfide poste dal mio lavoro. Proprio come 
nel nostro caso, al centro dell’attenzione ci sono 
i clienti.» 

Daniel Moguen
Cuoco, Le Palais Oriental, Montreux
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Pastilla 
con latte, mandorle e miele (4 porzioni)

20 fogli rotondi di pasta brick *
200 g di mandorle in scaglie tostate al forno
50 cl di latte
2 cucchiaini di maizena
80 g di zucchero
1 – 2 cucchiai di acqua di fiori d’arancio
un po’ di cannella, miele e pistacchi tritati per guarnire

Preparazione

-  Riscaldare 40 cl di latte con lo zucchero

-  Mescolare bene la maizena con il resto del latte freddo e aggiungere

-  Aggiungere l’acqua di fiori di arancio e mescolare a fuoco basso  
con un cucchiaio di legno fino a ottenere una massa cremosa

-  Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare

-  Mettere un po’ di olio dal gusto neutro in una grossa padella e  
friggervi i fogli brick finché prendono colore, lasciar sgocciolare  
su carta da cucina

-  Mettere un po’ di crema su un foglio brick e cospargere con le scaglie 
di mandorle tostate, coprire con un altro foglio, mettere altra crema  
e scaglie di mandorle e così via (5 fogli brick per persona)

-  Cospargere di pistacchi tritati e cannella, affinare con miele

Importante: La pastilla deve essere servita subito, altrimenti i fogli brick  
si rammolliscono.

* Al posto dei fogli brick si può usare anche pasta yufka, strudel o fillo.
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I dati principali nel dettaglio  

Aziende affiliate

20182017201620152014

19 874 20 169

11 430

8 739

20 337 20 380 20 677

12 964

7 713

12 428

7 952

11 955

8 382

Aziende affiliate totale Persone giuridiche Persone fisiche

La segmentazione delle aziende affiliate è stata effettuata a partire dal 2015.

Struttura delle masse salariali
CHF

  64.7 %

  24.7 %

  5.9 %

  3.3 %

  1.4 %

CHF

< 100 000

100 000 – 300 000

300 001 – 500 000

500 001 – 1 000 000

> 1 000 000

 

Il diagramma illustra la ripartizione delle aziende affiliate 
in base alle masse salariali. Per la gran parte le aziende 
sono imprese di piccole dimensioni. 

Contributi fatturati
mio. CHF

343 362 370 384 401

20182017201620152014

Numero di assicurati

20182017201620152014

152 570 157 661 158 191 162 077

127 267

25 303

131 984

25 677

132 599

25 592

137 054

25 023

171 890

147 074

24 816

Assicurati oltre i 25 anni d’età

Assicurati di età inferiore ai 25 anni

Numero di rendite

20182017201620152014

5 311

3 020

809
1 236

5 642

3 003

853

6 080

3 015

894
1 361

6 525

3 060

959
1 404

6 987

3 160

985
1 5791 344

Rendite di vecchiaia Rendite AI Rendite partner Rendite per figli
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Bilancio Grado di copertura e remunerazione

Attivi

CHF 31.12.2017 31.12.2018

Investimento del patrimonio 7 036 022 000 6 989 278 000

Attività liquide e mercato monetario 150 045 000 157 431 000

Obbligazioni 1 993 181 000 1 960 611 000

Ipoteche/Constant Cash Flow 747 218 000 810 375 000

Azioni 2 605 751 000 2 478 537 000

Immobili 1 539 827 000 1 582 324 000

Crediti 52 796 000 59 869 000

Ratei e risconti attivi 27 675 000 26 513 000

Totale attivi 7 116 493 000 7 075 660 000

Passivi

CHF 31.12.2017 31.12.2018

Passività 35 633 000 21 035 000

Ratei e risconti passivi 648 000 791 000

Riserve dei contributi dei datori di lavoro 11 550 000 12 263 000

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 5 848 903 000 6 105 588 000

Capitale di previdenza assicurati attivi 4 304 742 000 4 477 882 000

Capitale di previdenza beneficiari di rendite 1 258 273 000 1 326 968 000

Accantonamenti tecnici 285 888 000 300 738 000

Riserva di fluttuazione 1 219 754 000 935 978 000

Capitale di fondazione 5 000 5 000

Totale passivi 7 116 493 000 7 075 660 000

Grado di copertura 120.9 % 115.3 %

Grado di copertura 
in %

116.6
114.7

117.1

120.9

115.3

20182017201620152014

Il grado di copertura rappresenta il rapporto tra il patri-
monio previdenziale e gli obblighi di previdenza. 

Remunerazione 
in %

20182017201620152014

2.00

1.75

1.50

2.00

1.00

1.50

1.00

1.25

1.751.75

GastroSocial Cassa pensione Tasso d’interesse minimo LPP

Per il 2018, malgrado la performance negativa, il solido finanziamento della cassa pensione ha consentito di remunerare 
con un tasso di interesse dell’1.5 % gli averi di vecchiaia sia obbligatori sia sovraobbligatori. Si tratta di un tasso di 
0.5 punti percentuali superiore al tasso minimo dell’1 % prescritto dal Consiglio federale.

I calcoli dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita con effetto al 31.12.2018 si basano su un tasso tecnico 
del 2.75 %. La Cassa pensione GastroSocial utilizza per i calcoli tecnici assicurativi le basi tecniche LPP 2015, con 
tavole periodiche 2017.
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CHF 2017 2018

Entrate da contributi e versamenti 638 762 000 644 629 000

Contributi 385 738 000 405 582 000

Riscatti 19 594 000 21 888 000

Prestazioni d’entrata 233 430 000 217 159 000

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati – 427 462 000 – 445 561 000

Prestazioni regolamentari – 159 635 000 – 162 344 000

Rendite di vecchiaia – 46 442 000 – 50 595 000

Rendite per superstiti – 7 810 000 – 7 654 000

Rendite d’invalidità – 25 561 000 – 27 908 000

Altri prestazioni regolamentari – 5 607 000 – 5 008 000

Prestazioni in capitale al pensionamento – 69 436 000 – 67 965 000

Prestazioni in capitale al decesso – 4 779 000 – 3 214 000

Prestazioni extra-obbligatorie 0 – 100 000

Prestazioni d’uscita – 267 827 000 – 283 117 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) di capitali  
previdenziali e accantonamenti tecnici

– 443 509 000 – 253 417 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) di capitali previdenziali – 302 988 000 – 238 567 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) di accantonamenti tecnici – 140 521 000 – 14 850 000

Entrate da prestazioni d’assicurazione 7 196 000 7 242 000

Costi assicurazioni – 4 771 000 – 5 944 000

Risultato netto dalla parte assicurativa – 229 784 000 – 53 051 000

CHF 2017 2018

Ricavi dell’investimento di capitali 571 811 000 – 177 948 000

Mercato monetario – 751 000 – 1 911 000

Obbligazioni 58 077 000 – 51 600 000

Ipoteche/Constant Cash Flow 25 146 000 36 309 000

Azioni 409 290 000 – 199 628 000

Immobili 80 049 000 38 882 000

Costi dell’amministrazione patrimoniale – 35 908 000 – 41 197 000

Risultato netto dall’investimento di capitali 535 903 000 – 219 145 000

Spese amministrative – 13 507 000 – 13 995 000

Amministrazione generale – 11 722 000 – 12 271 000

Marketing e pubblicità – 556 000 – 378 000

Intermediari e broker – 984 000 – 1 114 000

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale – 175 000 – 164 000

Autorità di vigilanza – 70 000 – 68 000

Entrate amministrative 2 497 000 2 415 000

Risultato netto del conto d’amministrazione – 11 010 000 – 11 580 000

Eccedenza di ricavi (+)/costi (–) prima della costituzione/dello 
scioglimento della riserva di fluttuazione

295 109 000 – 283 776 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) riserva di fluttuazione – 295 109 000 283 776 000

Eccedenza di ricavi/costi 0 0

La cassa pensione GastroSocial è una fondazione senza scopo di lucro. Con 66 franchi all’anno per destinatario 
attesta i costi amministrativi più bassi a livello comparativo svizzero. 

Conto di esercizio
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Investimento del patrimonio

Bilancio e prospettive
Durante tutto l’anno le incertezze politiche sono rimaste elevate in molti settori e le banche centrali hanno continuato 
sulla strada di una cauta normalizzazione della politica monetaria. Il loro obiettivo è sostenere la crescita dell’economia 
mondiale al livello attuale, senza che insorgano rischi di inflazione.

Su questo sfondo i mercati degli investimenti hanno attraversato diverse fasi di incertezza, a volte intensa. Il culmine 
si è raggiunto con un dicembre storicamente pessimo per i mercati azionari. Malgrado il nostro portafoglio ampiamente 
diversificato, non abbiamo potuto sottrarci a tali sviluppi, ottenendo un rendimento di – 3.05 %, analogo all’indice 
di riferimento LPP, ma inferiore al nostro ambizioso benchmark interno.

Per il 2019 prevediamo che l’ambiente degli investimenti continuerà a essere volatile, ma moderatamente positivo, 
e che, come già l’anno precedente, subirà il forte influsso degli sviluppi politici. Continuiamo a seguire da vicino gli 
sviluppi della situazione globale, in modo da essere bene informati in caso di crisi e poter reagire rapidamente con 
contromisure adeguate. Nel primo trimestre, tenendo conto della situazione tattica, passeremo dall’attuale strategia 
di investimento ad una nuova strategia, caratterizzata da una maggiore diversificazione. La nostra attenzione continua 
a essere dedicata ad un’ottimizzazione a medio termine del portafoglio, che tenga conto sia dei rischi, sia delle 
fluttuazioni a breve termine dei mercati, spesso dovute a circostanze passeggere.

Struttura patrimoniale, strategia e margine di manovra

Classe d’investimento CHF Quota al 31.12.2018 Strategia Margine di manovra

Mercato monetario 157 431 000 2.3 % 1.0 % 0 – 10 %

Obbligazioni CHF 537 978 000 7.7 % 12.0 % 8 – 16 %

Obbligazioni in valuta estera 1 422 632 000 20.4 % 19.0 % 10 – 28 %

Ipoteche/Constant Cash Flow 810 375 000 11.6 % 10.0 % 4 – 16 %

Azioni Svizzera 632 831 000 9.1 % 10.0 % 6 – 12 %

Azioni Estero 1 845 706 000 26.4 % 24.0 % 13 – 35 %

Immobili Svizzera 1 291 961 000 18.5 % 20.0 % 18 – 22 %

Immobili Estero 290 364 000 4.2 % 4.0 % 1 – 6 %

Totale 6 989 278 000 100.0 % 100.0 %

Il Comitato di investimento ha concesso l’autorizzazione per scendere al di sotto del limite inferiore delle obbligazioni in CHF.

Performance

Classe di investimento Performance al 31.12.2018 Benchmark

Mercato monetario 0.69 % – 0.86 %

Obbligazioni CHF – 0.26 % 0.07 %

Obbligazioni in valuta estera – 3.71 % – 2.09 %

Ipoteche/Constant Cash Flow 3.44 % 2.37 %

Azioni Svizzera – 9.22 % – 8.57 %

Azioni Estero – 7.52 % – 9.39 %

Immobili Svizzera 2.03 % 4.00 %

Immobili Estero 1.73 % 4.00 %

Performance totale – 3.05 % – 2.43 %

La performance ottenuta, pari a meno 3.05 %, corrisponde all’indice di riferimento LPP, ma è risultata inferiore 
all’ambizioso benchmark interno.

Performance annua 
in %

20182017201620152014

7.87 7.71

9.86

0.50
1.24

0.47

4.55

8.77
7.94

5.81

– 3.05 – 2.43 – 3.05

3.75 3.21

2017 2018

Performance GastroSocial 8.77 % – 3.05 %

Indice di riferimento 7.94 % – 2.43 %

Indice Pictet per le casse pensioni 5.81 % – 3.05 %
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Forma giuridica, organi e gestione

Forma giuridica 

Fondazione paritetica di previdenza

Consiglio di fondazione: Rappresentanti dei datori di lavoro
Josef Schüpfer Presidente, Membro del Comitato d’investimento

Ruedi Bartel

Muriel Hauser

Peter Oesch

Ruedi Stöckli

Massimo Suter Membro del Comitato d’investimento

Consiglio di fondazione: Rappresentanti dei dipendenti
Stefan Unternährer Vicepresidente, Membro del Comitato d’investimento

René Haas

Franziska Hänggi

Markus Kunz Membro del Comitato d’investimento

Esther Lüscher

René Meier

Il mandato dei consiglieri di fondazione ha una durata di 3 anni solari. I rappresentanti dei datori di lavoro vengono 
eletti da GastroSuisse e i rappresentanti dei dipendenti da Hotel & Gastro Union.

Presidenza GastroSocial
Urs-Peter Amrein Presidente

Josef Schüpfer Presidente del Comitato di fondazione

Massimo Suter Presidente del Comitato di cassa

Direttore
Björn Wertli

Controllo e vigilanza
Perito in materia di previdenza professionale

Partner contrattuale
Perito incaricato (capo mandato)

Mercer Suisse SA, Zurigo
Bruno Filiberti, Perito federale in materia di previdenza 
professionale dipl.

Ufficio di revisione
Revisore capo

PricewaterhouseCoopers SA, Basilea
Michael Stämpfli

Autorità di vigilanza BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau, Aarau (BVSA)

Colophon 

Testi e layout  GastroSocial, Aarau
Fotografia  Adrian Ehrbar Photography, Umiken

Gli stampati vengono pubblicati in italiano, tedesco, francese e inglese 
e sono disponibili sul sito web gastrosocial.ch.

© 2019, GastroSocial, 5001 Aarau
ISO 9001 / GoodPriv@cy
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