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Premessa

GastroSocial – in tutta sicurezza
Il 2020 è stato segnato dalla crisi del coronavirus ed è 
stato un anno estremamente impegnativo, tanto per la 
nostra clientela quanto per noi. L’attuazione dell’inden-
nità per lavoro ridotto nei programmi salari e la gestione 
dell’indennità per perdita di guadagno Corona, unite 
all’introduzione forzata dell’home office, hanno com-
portato un enorme carico di lavoro supplementare.

Un anno solido, nonostante la crisi
Grazie alle misure di sostegno della Confederazione, un 
gran numero di aziende è riuscito a ottemperare ai propri 
obblighi finanziari nell’ambito delle assicurazioni sociali, 
evitando così un crollo della massa salariale conteggiata. 
A partire dall’autunno, le domande relative ad accordi di 
pagamento e proroghe di pagamento sono notevolmente 
aumentate, così come si è registrato un incremento degli 
importi scoperti. L’ulteriore evoluzione della crisi e il pro-
sieguo delle misure di sostegno influiranno in grande 
misura sul 2021.

Fondi della cassa pensione al sicuro
L’anno in corso sarà altrettanto impegnativo, ma la cassa 
di compensazione e la cassa pensione godono di buona 
salute e saranno in grado di affrontare le sfide che questi 
tempi ci riservano. La solida situazione finanziaria della 
Cassa pensione GastroSocial ha consentito al Consiglio 
di fondazione di erogare per l’anno 2020 un tasso d’in-
teresse pari all’1.5 %. Il valore si colloca ben al di sopra 
del tasso minimo fissato dal Consiglio federale sugli 
averi della cassa pensione obbligatori e sovraobbligatori.

GastroSocial è inoltre riuscita ad ammortizzare le fluttua-
zioni del mercato e a tenere i costi bassi come sempre.  
La cassa pensione ha ottenuto una performance del 
3.36 %, mentre il grado di copertura ammonta al 120.5 % 
(al 31.12.2020), con un patrimonio di investimento attivo 
fisso pari a circa 8.8 miliardi di franchi.

Vi auguriamo una piacevole e interessante lettura!

Urs-Peter Amrein       Björn Wertli
Presidente della Presidenza   Direttore
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Organigramma Aziende al limite

Direzione della cassa  
Cassa di compensazione 
Massimo Suter Presidente

Presidenza 
Urs-Peter Amrein 
Presidente

Consiglio di fondazione  
Cassa pensione
Casimir Platzer Presidente Controlling

Beat Sutter

Direttore
Björn Wertli

Personale 
Monika Wehrli

Assistente di direzione 

Coordinamento 
sistemi centrali
Sabrina Bollhalder

Sviluppo aziendale/ 
Gestione della qualità

Team specialistici

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
Gestione applicazioni 
sistemi centrali

First-Level-Support Contributi
Prestazioni di libero
passaggio

Incasso Titoli Informatica

GastroSocial@net AF/IPG/IM Prestazioni Logistica

Corsi in  
gastronomia

Controllo conteggi 
salari

Servizio giuridico/ 
Compiti speciali

Affiliazione clienti
Rendite/Indennità 
giornaliere AI 

Marketing/ 
Comunicazione

Compiti speciali

Stato gennaio 2021

Zürichsee Schifffahrt Gastronomie, Zurigo

Castello del Sole Beach Resort & SPA, Ascona

Panoramic Gourmet AG, Coira

Whitepod Eco-Luxury Hotel, Monthey

al 
limite

Il 2020 ha rappresentato una grande sfida per tutti noi, in particolare per gli affari del settore la ristorazione. 

Nel presente rapporto di gestione presentiamo quattro aziende messe alla prova da difficili sfide quotidiane già prima 
del coronavirus. Tali sfide possono essere legate alla gestione di un ristorante su rotaie, come nel caso di Panoramic 
Gourmet AG, o sull’acqua, di cui Zürichsee Schifffahrt Gastronomie è un valido esempio. Il Castello del Sole 
di Ascona si è invece posto l’obiettivo di coltivare quanto possibile nel proprio orto, rendendosi in tutto e per tutto 
autonomo. Il Whitepod Eco-Luxury Hotel nel Vallese deve affrontare infine condizioni meteo e ambientali che 
ostacolano l’accesso all’area. 

Tutte le strutture riescono comunque a far fronte alle loro imprese con grande maestria: leggere per credere.
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Zürichsee Schifffahrt  
Gastronomie, Zurigo 

«Le offerte digitali di GastroSocial mi permettono  
di risparmiare risorse.»

Roland Thalmann
Gestore, Zürichsee Schifffahrt Gastronomie
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Zürichsee Schifffahrt  
Gastronomie

I battelli ristorante di Zürichsee Gastro sono l’ideale per sottrarsi 
alla frenesia quotidiana, rilassarsi e concedersi un’esperienza 
unica. Tra serate Beer & Dine, cene con delitto, a base di piatti 
esotici o di fondue, i battelli rappresentano la cornice perfetta 
per ogni occasione.

Dal 2003 Zürichsee Gastro gestisce 
12 battelli ristorante. Con i loro  
160 collaboratori circa, i battelli sul 
Lago di Zurigo, l’Obersee e la  
Limmat sono sempre pronti ad  
accogliere gli ospiti con proposte  
culinarie d’eccezione.

Tutto ciò che si possa desiderare
Il menu per banchetti propone prelibatezze per tutti i gusti, 
dalle pizze-lollipop agli involtini primavera. Oltre a offrire 
un’ampia scelta, che include pietanze quali salmone affumi-
cato e filetti di persico o di lucioperca, il menu può anche 
essere personalizzato con specialità svizzere come lo sminuz-
zato di vitello o l’arrosto di collo di maiale. I piatti vegetariani 
spaziano dai cevapcici di verdure ai gyros di soia, fino a pro-
poste vegane come hamburger di melanzane, Nasi Goreng o 
tofu croccante. Completano l’offerta i dessert della pasticceria 
interna con torte gelato vacherin, alle ciliegie o alle carote.
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Cena sul lago

La sfida principale

Una cena sull’acqua rappresenta una grande sfida, sia per  
il servizio in sala che per la cucina. Gli spazi ristretti e le  
condizioni meteo, come i moti ondosi, richiedono uno staff 
affiatato, una pianificazione accurata e una notevole prontezza.

La nostra specialità

Sulle acque del lago siamo di casa. Eventi dedicati a temi quali 
Hawaii, Thailandia o Portogallo, o i piatti esotici in generale, 
sono i nostri cavalli di battaglia. Siamo in grado di offrire ai 
clienti tutto ciò che desiderano, inclusa una decorazione a 
tema. 

I nostri collaboratori …

sono altamente motivati, galanti e cortesi.



Attività commerciale 
cassa di compensazione
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I dati principali in sintesi

 20 666 

Aziende affiliate 
+ 1.3 %       2019: 20 398

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

 179 465 

Assicurati
+ 1.5 %       2019: 176 744

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

 6 966 mio. CHF 

Massa salariale lorda  
(incl. reddito imponibile)

+ 0.7 %       2019: 6 917 mio. CHF

La massa salariale conteggiata e il reddito imponibile 
degli indipendenti hanno visto un aumento rispetto 
all’anno precedente.

 1 118 mio. CHF 

Contributi fatturati
+ 2.1 %       2019: 1 095 mio. CHF

Il volume dei contributi ha registrato nuovamente un 
aumento.

 27 502 

Numero di rendite
+ 1.1 %       2019: 27 200

Nel 2020 GastroSocial ha versato ai beneficiari di 
rendite AVS e AI prestazioni per un importo di circa  
585 milioni di franchi.

 20 048 

Contratti di assicurazione di indennità 
giornaliera di malattia e contro gli 
infortuni (SWICA)
+ 0.9 %       2019: 19 861

Sia i contratti di assicurazione di indennità giornaliera 
di malattia sia quelli di assicurazione contro gli infortuni 
sono aumentati rispetto all’anno precedente.
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Castello del Sole  
Beach Resort & SPA, Ascona

«GastroSocial conosce esattamente le nostre esigenze 
e le sfide che dobbiamo affrontare.»

Gabriela & Simon Valentin Jenny
Direttrice e direttore del Castello del Sole
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Castello del Sole  
Beach Resort & SPA

La storia del Castello ha inizio nel 1540, quando la famiglia 
Orelli costruì una tenuta su questo terreno situato fra i rami 
del delta della Maggia. Dopo numerosi interventi di restauro, 
la proprietà è oggi un resort di lusso circondato da 140 ettari 
di verde, con tanto di area wellness, spiaggia privata e riserva 
ornitologica.

Con i suoi cinque ristoranti e bar 
interni, l’offerta gastronomica  
riveste qui un ruolo di prim’ordine.

Premiato con 18 punti GaultMillau e 1 stella Michelin, il risto-
rante risponde ai requisiti più ricercati: oltre a produrre vino, 
riso, patate, asparagi, erbe aromatiche e frutta, qui vengono 
coltivati direttamente anche citronella, yuzu, pepe di Sichuan 
ed erba fungo. Il grande eden verde «Terreni alla Maggia»  
è un vero paradiso per gli amanti della natura e i palati più 
sopraffini, per un autentico connubio tra gusto e tranquillità. 
La struttura dispone inoltre di 42 suite e 37 camere, dotate di 
una splendida vista su questa oasi di pace.

Olio di vinaccioli per il benessere degli ospiti
In quell’universo fatto di acqua, fragranze e vapori che è la 
nostra spa vengono utilizzati prodotti speciali ricavati dai  
vigneti di proprietà dell’hotel. È il caso dell’olio di vinaccioli, 
alla base della propria linea cosmetica. Tra bagno turco, percorso 
Kneipp, diverse vasche idromassaggio e aree massaggi, questa 
oasi di benessere offre 2’500 metri quadri complessivi di lusso 
per il puro relax.
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Un resort autonomo in tutto  
e per tutto

La sfida principale

Le dimensioni del resort ne rappresentano la sfida più grande, 
con 156 collaboratori da coordinare per circa 170 ospiti in  
79 camere. Durante i mesi più freddi la struttura rimane  
chiusa per i lavori di ristrutturazione: sono circa 500 i chili di 
vernice utilizzati ogni inverno per rinnovare l’intera proprietà.

La nostra specialità

Pace e natura su 140 ettari di superficie. La cucina attinge 
principalmente ai prodotti del proprio orto, mentre i frutti di 
bosco vengono raccolti freschi poco prima che inizi il servizio. 
Il menu «Sapori del nostro orto» varia a seconda della stagione 
e rispecchia l’essenza del territorio.

I nostri collaboratori …

lavorano con il sorriso concentrati sull’obiettivo e si dedicano 
con passione all’arte dell’ospitalità. Un approccio che richiede 
flessibilità e un impegno unico.
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I dati principali nel dettaglio

Aziende affiliate

20202019201820172016

20 294

12 005

8 289

20 516

12 673

7 843

20 587

13 081

7 506

20 398

13 364

7 034

20 666

13 853

6 813

Aziende affiliate totale Persone giuridiche Persone fisiche

Struttura delle masse salariali delle aziende (quota in %)
CHF

26 400

120 648

  69.4 %

  16.4 %

  6.5 %

  5.0 %

  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 ai redditi imponibili. 
Per la gran parte le aziende sono imprese di piccole  
dimensioni.

Contributi fatturati

CHF 2019 2020

AVS/AI/IPG, contributi personali e paritetici * 707 384 000  732 527 000 

Assicurazione maternità 474 000  462 000 

Contributi AD 140 568 000  142 095 000 

Contributi CAF 137 334 000  137 122 000 

di cui contributi da compiti delegati 14 842 000  15 901 000 

Premi per indennità giornaliera in caso di malattia 55 040 000  54 426 000 

Premi per assicurazione contro gli infortuni 53 813 000  51 000 000 

Volume totale contributi 1 094 613 000  1 117 632 000 

Prestazioni versate

CHF 2019 2020

Rendite AVS * – 492 428 000  – 497 741 000 

Assegni per grandi invalidi AVS * – 6 076 000  – 6 171 000 

Rendite AI * – 65 176 000  – 63 511 000 

Assegni per grandi invalidi AI * – 2 488 000  – 2 420 000 

Indennità giornaliere AI * – 13 172 000  – 14 778 000 

Indennità IPG * – 13 946 000  – 14 092 000 

Indennità in caso di maternità * – 21 674 000  – 21 843 000 

Indennità per perdita di guadagno Corona 0  – 132 322 000 

Assegni familiari  – 126 775 000  – 129 733 000 

Prestazioni totali versate  – 741 735 000  – 882 611 000 

* Il conteggio avviene tramite il fondo di compensazione AVS.

Andamento del volume dei contributi  Prestazioni versate
mio. CHF mio. CHF

Negli ultimi anni il volume dei contributi della cassa di compensazione si è aggirato al di sopra del miliardo di franchi. 
Con la nuova indennità per perdita di guadagno Corona, le prestazioni versate hanno subito un repentino aumento.

1 095

1 118

1 038
1 057

1 074

20202019201820172016 20202019201820172016

722 723 726 742

883
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Numero di rendite AVS

2019 2020

Rendite di vecchiaia 21 077 21 447

Rendite per vedove e vedovi 831 808

Rendite per orfani 474 456

Rendite complementari per coniugi 14 13

Rendite complementari per figli 316 345

Assegni per grandi invalidi 650 674

Numero totale di rendite AVS 23 362 23 743

Numero di rendite AI

2019 2020

Rendite d’invalidità 2 674 2 636

Rendite complementari per coniugi e figli 932 891

Assegni per grandi invalidi 232 232

Numero totale di rendite AI 3 838 3 759

Andamento delle rendite

Numero totale di rendite AVS Numero totale di rendite AI

22 379
22 764

23 067
23 362

23 743

20202019201820172016 20202019201820172016

3 838 3 759
4 024

3 885
4 136

Compiti delegati

Ripartizione per istituti 

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 

Contratti d’indennità giornaliera in caso di malattia Contratti LAINF Contratti complementari LAINF 

20202019201820172016

8 665 8 471 8 323 8 283
7 422

4 156

8 336
7 483

4 229

7 465

4 186

7 601

4 300

7 705

4 337
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Panoramic Gourmet AG, Coira

«GastroSocial è un partner all’avanguardia e di  
grande affidabilità che ci semplifica il lavoro.»

Tim Uebersax
CEO, Panoramic Gourmet AG
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Panoramic Gourmet AG

Da oltre 100 anni l’impresa di catering della Ferrovia retica  
e della Matterhorn Gotthard Bahn delizia i suoi ospiti con  
un eccellente servizio di ristorazione su rotaia. L’elegante  
arredamento delle carrozze, il servizio attento e l’ottima  
cucina rubano quasi un po’ la scena al panorama. 

«Un’esperienza straordinaria sullo 
sfondo di un paesaggio mozzafiato», 
racconta Tim Uebersax.

In viaggio attraverso la Svizzera
Un viaggio alla scoperta del patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
attraversando spettacolari ponti e gallerie e costeggiando 
paesaggi incontaminati. Le specialità culinarie svizzere sono  
il vero fiore all’occhiello: il menu va dalla salsiz con Bündner 
Bergkäse, il formaggio tipico dei Grigioni, ai capuns e alla 
zuppa d’orzo fino ai cornetti con carne macinata, oltre  
all’immancabile torta di noci grigionese servita con il Röteli. 

Il «treno rapido più lento del mondo» segue una filosofia  
rigorosamente «Slow Food», con vini del Vallese o dei  
Grigioni a completare l’offerta. Al termine del pasto il capoca-
meriere servirà infine un ottimo digestivo, come una grappa 
o un distillato di pere Williams, versandolo da 60 cm di  
altezza e con il treno in movimento.
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Ristorazione su ruote

La sfida principale

Salite, pendenze e dislivelli rappresentano una vera sfida per 
il servizio. La cancellazione di treni e richieste particolari dei 
clienti sono complesse da gestire, senza contare la pianificazione 
a livello logistico e i ridotti spazi in cucina. 

La nostra specialità

Il percorso panoramico a bordo del Glacier Express attraversa 
le Alpi svizzere, collegando l’esclusiva cittadina di St. Moritz al 
fotografatissimo monte Cervino. Dalla carrozza ristorante 
Gourmino, tra il tunnel dell’Albula e il viadotto Landwasser  
si possono ammirare autentici esempi di arte ingegneristica  
e pionierismo ferroviario, degustando al contempo ottime 
specialità enogastronomiche. 

I nostri collaboratori …

sono fedeli, amano i treni e la ristorazione e sono estrema-
mente flessibili. Nella collaborazione di tutti i giorni puntiamo 
sulla fiducia reciproca e su una profonda stima.
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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

Annalisa Giger-Sialm

Muriel Hauser

Walter Höhener

Bruno Lustenberger

Gilles Meystre

Casimir Platzer

André Roduit

Moritz Rogger

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

Presidenza GastroSocial
Urs-Peter Amrein Presidente della Presidenza

Casimir Platzer 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 2019 2020

Contributi AVS/AI/IPG 707 384 000 732 527 000

Prestazioni versate – 614 960 000 – 620 555 000

Eccedenza al fondo di compensazione AVS 92 424 000 111 972 000

Spese amministrative

CHF 2019 2020

Costi operativi

Costi del personale 16 508 000 16 800 000

Costi di beni e servizi 2 827 000 2 788 000

Costi degli immobili 1 622 000 1 492 000

Accantonamenti 1 700 000 3 100 000

Ammortamenti 1 219 000 642 000

Costi diversi 474 000 474 000

Eccedenza di entrate 306 000 223 000

Totale costi operativi 24 656 000 25 519 000

CHF 2019 2020

Ricavo operativo

Contributi delle aziende per le spese amministrative 13 627 000 14 381 000

Contributi per i costi attinenti ai compiti delegati 8 409 000 8 132 000

Tasse 1 427 000 1 057 000

Reddito della sostanza 659 000 558 000

Entrate diverse 534 000 1 391 000

Totale ricavo operativo 24 656 000 25 519 000



Attività commerciale cassa pensione
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I dati principali in sintesi

 21 538 

Aziende affiliate 
+ 3.0 %       2019: 20 914

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

 182 110 

Assicurati
+ 4.0 %       2019: 175 157

Il numero di assicurati è in crescita da anni.

 3 274 mio. CHF 

Massa salariale assicurata
+ 7.2 %        2019: 3 054 mio. CHF

È stato possibile acquisire aziende di notevoli dimensioni. 
Rispetto all’anno precedente, la massa salariale 
assicurata delle aziende affiliate è quindi nettamente 
aumentata.

 451 mio. CHF 

Contributi fatturati
+ 10.4 %       2019: 409 mio. CHF

Il nuovo record attesta la costante crescita di  
GastroSocial.

 14 650 

Numero di rendite
+ 9.2 %       2019: 13 421

Il rapporto tra beneficiari di rendite e assicurati attivi 
continua ad attestarsi a un livello molto contenuto.

 120.5 % 

Grado di copertura
– 0.4 %        2019: 120.9 %

Nell’anno in esame, i capitali di previdenza e gli 
accantonamenti tecnici sono aumentati di 570 milioni 
di franchi; inoltre le riserve di fluttuazione hanno visto 
un aumento di 92 milioni di franchi in termini assoluti.
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Whitepod Eco-Luxury Hotel, 
Monthey

«GastroSocial risponde alle mie richieste con  
competenza e cortesia.»

Hugo Pozzo Di Borgo
Direttore operativo, Whitepod Eco-Luxury Hotel
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Whitepod Eco-Luxury Hotel

Rispetto, generosità, passione e creatività. Whitepod è molto 
più di una struttura ricettiva: ci mettiamo il cuore.

Sorta nel 2004, la struttura vanta  
18 pod di lusso e 9 suite chalet nel 
cuore della Alpi svizzere del Vallese. 

I pod ecologici si presentano come cupole geodetiche dalla 
struttura metallica. Con un impiego minimo di materiali, questi 
alloggi si inseriscono perfettamente nel paesaggio circostante. 
Il consumo energetico è limitato e l’aria circola all’interno 
mantenendo la temperatura costante. Il rapporto ridotto tra 
superficie e volume richiede un impiego limitato di materiali 
da costruzione. Le straordinarie suite chalet con vista panora-
mica sulla natura prevedono anche un servizio completo;  
colazione, attività all’aperto, massaggi e sauna sono inclusi.

Una struttura ricettiva nel rispetto dell’ambiente
Il consumo di acqua ed energia elettrica è controllato, i rifiuti 
vengono riciclati e si privilegia l’impiego di prodotti regionali. 
I collaboratori risiedono nelle vicinanze e si recano al lavoro a 
piedi. Il riscaldamento è alimentato a pellet e il transito delle 
auto è limitato.

Un pacchetto a tutto tondo che coniuga attenzione all’ambi-
ente, lusso e diverse attività sportive, di intrattenimento o 
all’insegna del benessere. Nonostante il contesto naturale e la 
grande quiete, la zona e l’hotel Whitepod offrono numerose 
possibilità di divertimento.
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In piena armonia con la natura

La sfida principale

A seconda della stagione la struttura può risultare difficile  
da raggiungere. L’intera logistica deve infatti adattarsi alle 
condizioni meteo e ambientali. 

La nostra specialità

Quello del Whitepod rappresenta un progetto unico in Svizzera. 
Gli ospiti ne apprezzano il connubio tra lusso e natura, mentre 
i pod uniscono eleganza e stile minimal. Il tutto puntando 
sempre a prodotti di qualità. E quando è stagione, alle prime 
luci del giorno i collaboratori si mettono persino in cerca di 
funghi.

I nostri collaboratori …

si contraddistinguono per passione e impegno e si adattano  
a ogni situazione con la massima flessibilità. In più cercano 
costantemente di sorprendere gli ospiti: solo così possiamo 
offrire un servizio di primissima qualità.
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I dati principali nel dettaglio 

Aziende affiliate

20202019201820172016

20 337 20 380 20 677 20 914

13 596

7 318

21 538

14 497

7 041

12 964

7 713

12 428

7 952

11 955

8 382

Aziende affiliate totale Persone giuridiche Persone fisiche

Struttura delle masse salariali delle aziende (quota in %)
CHF

  64.6 %

  24.7 %

  6.0 %

  3.2 %

  1.5 %

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. Come per la cassa di com-
pensazione, per la gran parte le aziende sono imprese 
di piccole dimensioni.

Contributi fatturati Prestazioni versate
mio. CHF mio. CHF

20202019201820172016

370
384

401
409

451

Numero di assicurati

20202019201820172016

158 191 162 077

132 599

25 592

137 054

25 023

171 890 175 157

147 074

24 816

150 009

25 148

182 110

155 964

26 146

Assicurati di età inferiore ai 25 anni Assicurati oltre i 25 anni d’età

Numero di rendite

20202019201820172016

6 080

3 015

894
1 361

6 525

3 060

959
1 404

6 987

3 160

985
1 579

7 551

3 182

1 029
1 659

8 579

3 224

1 121
1 726

Rendite di vecchiaia Rendite AI Rendite partner Rendite per figli

20202019201820172016

152 159 162 169
186
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Bilancio Grado di copertura e remunerazione

Attivi

CHF 31.12.2019 31.12.2020

Investimento del patrimonio 7 985 904 000 8 750 395 000

Attività liquide e mercato monetario 121 196 000 203 297 000

Obbligazioni 2 113 689 000 2 274 224 000

Ipoteche/Constant Cash Flow 962 994 000 1 096 717 000

Azioni 3 039 270 000 3 376 261 000

Immobili 1 748 755 000 1 799 896 000

Crediti 55 185 000 66 182 000

Ratei e risconti attivi 27 197 000 29 021 000

Totale attivi 8 068 286 000 8 845 598 000

Passivi

CHF 31.12.2019 31.12.2020

Passività 19 135 000 136 354 000

Ratei e risconti passivi 1 461 000 1 975 000

Riserve dei contributi dei datori di lavoro 15 387 000 13 160 000

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 6 646 462 000 7 216 398 000

Capitale di previdenza assicurati attivi 4 717 540 000 5 063 878 000

Capitale di previdenza beneficiari di rendite 1 415 746 000 1 546 917 000

Accantonamenti tecnici 513 176 000 605 603 000

Riserva di fluttuazione 1 385 836 000 1 477 706 000

Capitale di fondazione 5 000 5 000

Totale passivi 8 068 286 000 8 845 598 000

Grado di copertura 120.9 % 120.5 %

Grado di copertura 
in %

117.1

120.9 120.9 120.5

115.3

20202019201820172016

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

Remunerazione 
in %

20202019201820172016

1.50

2.00

1.00

1.50

2.35

1.001.00

1.50

1.00

1.25

GastroSocial Cassa pensione Tasso d’interesse minimo LPP

La buona performance del 2020 permette di erogare un tasso d’interesse pari all’1.5 % sugli averi della cassa pensione 
obbligatori e sovraobbligatori per il 2020. Si tratta di un tasso di 0.5 punti percentuali superiore al tasso minimo 
dell’1 % fissato dal Consiglio federale. I calcoli del capitale previdenziale dei beneficiari di rendite al 31.12.2020 si 
basano su un tasso di interesse tecnico del 2.75 %. La Cassa pensione GastroSocial utilizza per i calcoli attuariali le 
basi tecniche LPP 2015, tavola periodica 2017. Per ridurre il tasso di interesse tecnico e passare alla tavola genera-
zionale vengono continuamente costituiti degli accantonamenti.
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CHF 2019 2020

Entrate da contributi e versamenti 700 816 000 865 251 000

Contributi 414 964 000 452 386 000

Riscatti 34 843 000 22 275 000

Prestazioni d’entrata 251 009 000 390 590 000

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati – 459 296 000 – 473 358 000

Prestazioni regolamentari – 169 193 000 – 185 526 000

Rendite di vecchiaia – 56 063 000 – 64 349 000

Rendite per superstiti – 8 198 000 – 8 831 000

Rendite d’invalidità – 27 205 000 – 26 261 000

Altri prestazioni regolamentari – 4 958 000 – 5 503 000

Prestazioni in capitale al pensionamento – 68 726 000 – 76 622 000

Prestazioni in capitale al decesso – 4 043 000 – 3 960 000

Prestazioni extra-obbligatorie – 78 000 – 46 000

Prestazioni d’uscita – 290 025 000 – 287 786 000

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

– 540 086 000 – 563 234 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) di capitali previdenziali – 327 648 000 – 470 808 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) di accantonamenti tecnici – 212 438 000 – 92 426 000

Entrate da prestazioni d’assicurazione 4 964 000 3 789 000

Costi assicurazioni – 6 347 000 – 6 482 000

Risultato netto dalla parte assicurativa – 299 949 000 – 174 034 000

CHF 2019 2020

Ricavi dell’investimento di capitali 804 184 000 329 267 000

Mercato monetario – 2 119 000 – 2 590 000

Obbligazioni 97 052 000 87 159 000

Ipoteche/Constant Cash Flow 26 547 000 36 372 000

Azioni 544 884 000 156 675 000

Immobili 137 820 000 51 651 000

Costi dell’amministrazione patrimoniale – 42 562 000 – 50 608 000

Risultato netto dall’investimento di capitali 761 622 000 278 659 000

Spese amministrative – 14 279 000 – 14 976 000

Amministrazione generale – 12 327 000 – 13 090 000

Marketing e pubblicità – 451 000 – 476 000

Intermediari e broker – 1 268 000 – 1 177 000

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale – 157 000 – 157 000

Autorità di vigilanza – 76 000 – 76 000

Entrate amministrative 2 464 000 2 221 000

Risultato netto del conto d’amministrazione – 11 815 000 – 12 755 000

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

449 858 000 91 870 000

Costituzione (–)/Scioglimento (+) riserva di fluttuazione – 449 858 000 – 91 870 000

Eccedenza di ricavi/costi 0 0

La Cassa pensione GastroSocial è una fondazione senza scopo di lucro. Con circa 65 franchi per destinatario e anno 
presenta spese amministrative molto ridotte.

Conto di esercizio
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Investimento del patrimonio

Bilancio e prospettive
Il 2020 è stato un anno di estremi. I mercati degli investimenti erano partiti con ottimismo e le condizioni quadro 
suggerivano il protrarsi dell’andamento economico degli anni precedenti, nel complesso moderatamente positivo. 
La comparsa e la rapida diffusione del coronavirus a livello globale nel primo trimestre hanno immediatamente  
seminato il panico tra gli investitori, provocando un marcato e drastico calo delle quotazioni e portando i mercati 
finanziari sull’orlo del tracollo. La reazione immediata e risoluta da parte della politica e delle principali banche  
centrali di tutto il mondo ha consentito ai mercati di stabilizzarsi e riprendersi, acquisendo poi nuovo slancio nel 
corso dell’anno, nonostante l’economia abbia risentito nuovamente delle successive ondate di contagi. Lo sviluppo 
dei vaccini in tempi record ha contribuito poi sensibilmente allo sviluppo dei mercati. Di fronte a questo drammatico 
quadro economico e sanitario, persino l’incerta politica estera degli Stati Uniti, le elezioni presidenziali americane e 
le difficili trattative della Brexit sono passate in secondo piano.

A causa del crollo delle quotazioni sui mercati azionari il nostro portafoglio ampiamente diversificato, finalizzato a 
mantenere un potenziale di rendimento a lungo termine nell’ottica del rischio, ha incassato un forte contraccolpo 
nel primo trimestre. Questo perché investiamo solo limitatamente in titoli di Stato con rendimenti alla scadenza 
negativi, i quali con la riduzione dei tassi di interesse della Banca centrale americana hanno registrato elevati utili  
di valutazione. Nei trimestri successivi è stato possibile conseguire risultati fortemente positivi e superiori all’indice 
di riferimento, tanto che il rendimento del 3.36 % raggiunto a fine anno si è rivelato di poco inferiore all’indice di 
riferimento stesso. Un contributo positivo è arrivato da gran parte dei segmenti di investimento, soprattutto da 
obbligazioni convertibili e reverse convertible.

A segnare il 2021 potrebbero essere il superamento della pandemia, una forte ripresa economica, un aumento delle 
incertezze legate all’inflazione e un prosieguo delle misure di sostegno a livello di politica monetaria e fiscale.  
Considerate le condizioni quadro i mercati azionari stanno seguendo un andamento positivo, mentre dai segmenti 
obbligazionari sono attesi rendimenti solo marginali. Diventa pertanto sempre più importante ottimizzare il porta-
foglio al di là degli elementi storicamente centrali.

Struttura patrimoniale, strategia e margine di manovra

Classe d’investimento CHF Quota al 31.12.2020 Strategia Margine di manovra

Mercato monetario 203 298 000 2.3 % 1 % 0 – 10 %

Obbligazioni CHF 468 936 000 5.4 % 8 % 5 – 12 %

Obbligazioni in valuta estera 1 805 288 000 20.6 % 20 % 11 – 29 %

Ipoteche/Constant Cash Flow 1 096 717 000 12.5 % 14 % 8 – 20 %

Azioni Svizzera 814 635 000 9.3 % 9 % 5 – 11 %

Azioni Estero 2 561 625 000 29.3 % 27 % 16 – 38 %

Immobili Svizzera 1 505 518 000 17.2 % 17 % 15 – 20 %

Immobili Estero 294 378 000 3.4 % 4 % 1 – 6 %

Totale 8 750 395 000 100.0 % 100 %

La strategia di investimento ulteriormente sviluppata all’inizio del 2019 è stata pienamente implementata, nel rispetto 
di tutti i margini di manovra.

Performance annua

Classe di investimento Performance al 31.12.2020 Benchmark

Mercato monetario – 10.65 % – 0.77 %

Obbligazioni CHF 0.41 % 0.90 %

Obbligazioni in valuta estera 4.63 % 4.89 %

Ipoteche/Constant Cash Flow 2.07 % 2.05 %

Azioni Svizzera 7.20 % 3.82 %

Azioni Estero 2.89 % 2.92 %

Immobili Svizzera 3.94 % 3.25 %

Immobili Estero – 4.61 % 3.25 %

Performance totale 3.36 % 3.73 %

Confronto pluriennale 
in %

20202019201820172016

4.55

8.77

11.09
10.36 10.33

7.94

5.81

– 3.05 – 2.43 – 3.05

3.75 3.21 3.36 3.73 3.12

2019 2020

Performance GastroSocial 11.09 % 3.36 %

Indice di riferimento 10.36 % 3.73 %

Indice Pictet LPP 2015-25 10.33 % 3.12 %

La performance conseguita nel 2020, pari al 3.36 %, si attesta al di sopra dell’indice di riferimento LPP, ma è risultata 
tuttavia inferiore all’ambizioso indice di riferimento interno.
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Forma giuridica, organi e gestione

Forma giuridica 
Fondazione paritetica di previdenza

Consiglio di fondazione: Rappresentanti dei datori di lavoro
Casimir Platzer 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

Piera Dalla Via

René Haas

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 della Presidenza e del Comitato di investimento

Casimir Platzer 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, Perito revisore

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