
 PIÙ CHE BENE ASSICURATO
 Questo è il nostro impegno



LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA  
MOTIVAZIONE

« Mettiamo tutto il nostro impegno per fornire  
prestazioni d’eccellenza, per dare ai collaboratori 
un’ottima formazione e fare investimenti sicuri. »
Björn Wertli, direttore

1 | Editoriale



PIÙ VANTAGGI PER
LA NOSTRA CLIENTELA

« Disponiamo di un servizio alla clientela professio- 
nale e attento. Le esigenze della clientela hanno 
sempre la massima priorità. »
Felix Schwan, caporeparto servizio alla clientela, membro della direzione

2 | Servizio clientela

Hotel Ronco,  
Ronco sopra Ascona



DI PIÙ PER I
NOSTRI COLLABORATORI

« Miriamo ad una politica del personale equa e ci 
impegniamo per il bene dei nostri collaboratori. »
Monika Wehrli, caporeparto servizio personale

Altes Tramdepot, Berna
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L’OPZIONE  
DELUXE 

PER NOI È LO 
STANDARD

 
GastroSocial vi offre un servizio completo per 
tutte le assicurazioni sociali obbligatorie del 1° 
e del 2° pilastro.

Approfittate di un’unica consulenza presso  
un solo partner per tutto quanto concerne le  
assicurazioni sociali.

GastroSocial conosce con precisione il settore 
della ristorazione e alberghiero. I suoi collabo-
ratori vantano un’esperienza pluriennale e una 
profonda conoscenza del ramo.

Dal 1948 GastroSocial dà prova di qualità e di 
un marcato orientamento verso il cliente, e 
opera con una mentalità lungimirante che si 
concretizza nella gamma dei suoi servizi.

Park Hotel, VItznau



PIÙ PRESTAZIONI
PER IL VOSTRO  
2° PILASTRO

« Teniamo alla soddisfazione dei nostri clienti 
e trattiamo le loro richieste con la massima 
attenzione. »
Andreas Thode, caporeparto amministrazione cassa di compensazione

8 | Cassa di compensazione

PIÙ PRESTAZIONI  
PER IL VOSTRO  
1° PILASTRO

« Offriamo ai nostri clienti i costi di gestione più 
bassi e procedure amministrative semplici. »
Patrick Nasciuti, caporeparto amministrazione cassa pensione,  
membro della direzione

9 | Cassa pensione



PIÙ TEMPO
PER I VOSTRI OSPITI

I clienti di GastroSocial usufruiscono di soluzioni 
online all’avanguardia. L’offerta digitale viene 
ampliata continuamente.

Dichiarazioni digitali dei salari
Grazie alla soluzione gratuita PartnerWeb-Connect, 
i clienti possono trasmettere la dichiarazione dei 
salari a GastroSocial in formato elettronico, porre 
domande o effettuare richieste di assegni per figli 
e indennità di maternità. Diversi documenti  
sono consultabili online in qualsiasi momento. Dal 
programma salari Mirus, inoltre, i dati vengono 
trasmessi direttamente.

Collegamento a programmi salari preesistenti
I clienti che utilizzano già un altro programma  
salari possono effettuare gratuitamente la proce-
dura elettronica di dichiarazione dei salari (ELM) 
attraverso le interfacce Swissdec.

Programma salari con registrazione delle ore 
di lavoro
miruSocial si presenta come programma salari  
modulare, di facile comprensione. La gamma  
spazia dalla semplice trasmissione elettronica 
all’elaborazione dei salari, alla creazione di piani di 
servizio, fino alla registrazione delle ore di lavoro. 
Le varie funzioni sono specificamente studiate per 
soddisfare le esigenze della clientela del settore  
alberghiero e della ristorazione. 

Se desiderate maggiori informazioni sulle possibili 
soluzioni, saremo lieti di aiutarvi.  
gastrosocial.ch/online

GastroSocial, Aarau



PIÙ PROFITTO
PER IL VOSTRO DENARO

« Offriamo la massima qualità e la miglior assicu-
razione a condizioni eque. A tale scopo eseguiamo 
costanti controlli e ottimizzazioni dei costi. »
Andreas Beccarelli, caporeparto finanze

PIÙ GARANZIE
PER LA VOSTRA  
SICUREZZA

« La nostra strategia d’investimento diversificata 
ha dato ottimi risultati. L’obiettivo è ottenere  
il miglior risultato possibile con il massimo grado  
di sicurezza. »
Beat Wüst, caporeparto investimenti di capitali
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PREVIDENZA
CON  

LUNGIMIRANZA

Le nostre procedure interne sono orientate 
alle vostre esigenze. Ci impegniamo per 
rendere il più possibile brevi ed efficienti i 
canali di comunicazione e le procedure.

Miriamo costantemente a sviluppare nuove 
soluzioni che possano facilitarvi l’amminis-
trazione.

Nel nostro Downloadcenter:
gastrosocial.ch/download trovate tutti i do-
cumenti, gli opuscoli e la documentazione.

Saremo lieti di offrirvi una consulenza  
personalizzata.

Hotel Ronco,  
Ronco sopra Ascona



PIÙ PROTEZIONE
PER I VOSTRI DATI

« La protezione dei dati è per noi non solo un ob-
bligo legale, bensì un impegno che ci coinvolge  
sul piano sia etico, sia organizzativo. Controlliamo 
e miglioriamo costantemente la struttura infor-
matica, per garantire la sicurezza e la protezione 
dei vostri dati. »
Stefan Mattenberger, caporeparto risorse

GastroSocial, Aarau
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SICUREZZA
ATTIVA & 

DURATURA

Mettiamo tutto il nostro impegno 
nel soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti e assicurati. La sicurezza  
dell’azienda costituisce la base per 
garantire nel lungo periodo gli  
averi degli assicurati. La sicurezza è 
importante per i nostri clienti e col-
laboratori. Per questo diamo grande 
importanza alla stabilità e alla con-
tinuità. 

Direzione e capireparto
(da sin.)

Felix Schwan (direzione)
Stefan Mattenberger
Andreas Thode
Andreas Beccarelli
Björn Wertli (direttore, direzione)
Monika Wehrli
Beat Wüst
Patrick Nasciuti (direzione) 
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GastroSocial …
…  offre tutte le assicurazioni sociali del 1° pilastro (AVS/AI/IPG/AD) e  

del 2° pilastro (LPP).

…  fornisce assistenza a un totale di 26 casse assegni familiari.

…  in qualità di cassa pensione è una fondazione comune senza scopo di lucro e

…  gestisce un capitale di circa 7 miliardi di franchi.

…   è stata fondata nel 1948 (cassa di compensazione) e nel1974 (cassa pensione).

…  assicura tutti i membri dell’associazione di categoria GastroSuisse.

…  conta più di 172 000 assicurati e 20 300 aziende affiliate.

…  si occupa dell’emissione di polizze e della fatturazione dell’indennità giornaliera 
per malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni SWICA.

…  si distingue per dei bassi costi amministrativi.

…  conta 260 collaboratori motivati, tra i quali anche 6 apprendisti.

…  è certificata ISO 9001.

…  offre una consulenza completa in tedesco, francese, italiano e inglese.

…  ha ottenuto il marchio di qualità per la protezione dei dati GoodPriv@cy.

…  è sempre a vostra disposizione. 

SICUREZZA PRESSO
UN PARTNER UNICO

20 | Offerta assicurativa
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