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GastroSuisse – la vostra Federazione

GastroSuisse è la Federazione dell’Albergheria e della Ristorazione svizzera. Rappresentiamo 
gli interessi degli esercizi ricettivi, promuoviamo l’immagine del settore, ci impegniamo a fa-
vore della formazione professionale e della qualità. Sosteniamo il settore nel suo sviluppo con 
prodotti e servizi orientati al futuro.

Circa 20 000 membri, di cui circa 2500 alberghi, suddivisi in 26 associazioni cantonali e 
cinque gruppi di lavoro, fanno di noi la più grande Federazione padronale del settore ricettivo 
della Svizzera.

In tutti i cantoni esistono associazioni indipendenti come le associazioni cantonali di
GastroSuisse. Fungono da partner locale per i membri garantendo loro assistenza sul campo. 
Tramite l’adesione alla Federazione, beneficiate direttamente delle prestazioni dei tre livelli 
GastroSuisse, associazione cantonale e qualora fosse opportuno, sottosezione.

Del Gruppo GastroSuisse fanno parte la Cassa di compensazione e pensione GastroSocial, 
la società fiduciaria e di consulenza Gastroconsult come pure le filiali Hotelfachschule Zürich 
(HFZ) e Ecole Hôtelière Genève (EHG).

Vi aspettiamo!
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Il vostro partner affidabile per tutte le assi-
curazioni sociali obbligatorie della Svizzera, 
specializzato nelle esigenze del settore 
alberghiero e della ristorazione. Approfittate 
di condizioni allettanti, una cassa pensioni 
sicura e consolidata, nonché di soluzioni 
amministrative semplici.

gastrosocial.ch

Grazie alla partnership tra GastroSuisse e 
SWICA, riceverete sconti esclusivi sui pre-
mi delle assicurazioni personali specifiche 
del settore.

swica.ch/gastro

Grazie al potere d’acquisto collettivo, i 
membri GastroSuisse beneficiano di una 
copertura assicurativa specifica per il set-
tore con il miglior rapporto qualità-prezzo.

gastroassicurazioni.ch

Gastroconsult è il vostro partner per i servi-
zi fiduciari, le imposte, la revisione contabile 
e la consulenza per il settore alberghiero 
e della ristorazione. Grazie alla vicinanza e 
alla competenza, Gastroconsult semplifica 
la vostra vita quotidiana.

gastroconsult.ch

Proteggetevi e richiedete una consulenza 
professionale presso il servizio giuridico 
gratuito. Offriamo consulenza telefonica, 
contratti campione, schede informative, 
check-list e documentazione giuridica 
specialistica.

gastrosuisse.ch

Servizio giuridico

Assicurazioni +
Consulenza

Perfezionamento
Promuovete i vostri dipendenti con seminari 
specialistici per professioni come sommelier di 
vino, birra o liquori o per il lavoro alla recep-
tion. In qualità di membri, beneficiate di sconti 
interessanti sui singoli seminari.

Training & Coaching
Formazioni e coaching modulabili e su misura 
per voi o per il vostro team. In qualità di mem-
bri, potrete beneficiare di queste prestazioni a 
un prezzo speciale.

Marketing dei giovani talenti   
Il competente team di marketing per i giovani 
talenti supporta gratuitamente i membri 
GastroSuisse nelle questioni relative alla for-
mazione di base, professionale e al perfezio-
namento.

Giornate d’impulso
Aggiornamento professionale. Fornire impulsi. 
Contribuire alla promozione dell’innovazione. 
Questo è l’obiettivo che GastroSuisse perse-
gue con le giornate d‘impulso che organizza 
ogni anno. In qualità di membri, beneficiate di 
sconti significativi.

Scuole professionali alberghiere
Dopo aver completato il corso di studi a tempo pieno o parziale, vi 
aspetta un futuro promettente con le migliori opportunità di carriera. 
In qualità di membri, voi e i vostri figli riceverete uno sconto del
15% sul costo totale della formazione.

Formazione +
Promuovere i giovani talenti

/

Formazione per imprenditori del settore 
gastronomico
La formazione e il perfezionamento degli imprenditori di GastroSuisse è suddivisa in tre livelli, 
modulabile, parallela all‘attività professionale ed è riconosciuta a livello federale. I corsi sono 
rimborsati al 100% da parte del CCNL fino alla fine del 2023.
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Politica economica
Ogni giorno, il nostro team si impegna a rappresentare i vostri interessi presso il Consiglio 
nazionale e il Consiglio degli Stati, presso le autorità e tra i vari soggetti del mondo eco-
nomico. Attività di lobby, comunicazione e statistica sono le principali aree tematiche del 
dipartimento di politica economica.

Hotel Innovation Award 
GastroSuisse e la Società Svizzera di credito alberghiero (SCA) cercano, promuovono e 
premiano progetti alberghieri innovativi sviluppati da strutture di piccole e medie dimensio-
ni. La vincitrice o il vincitore principale sarà premiata/o in fase di realizzazione del progetto 
con un coaching professionale individuale del valore complessivo di CHF 15 000.–.

Classificazione alberghiera  
La classificazione degli alberghi offre trasparenza e funge da orientamento per gli ospiti, 
infondendo loro sicurezza. Per l’albergatrice o l’albergatore serve inoltre a posizionarsi sul 
mercato. In qualità di membri, potete beneficiare di sconti esclusivi.

HYGIENECONTROL 
Lo strumento per l’implementazione digitale dei concetti di autocontrollo negli esercizi di 
ristorazione. In qualità di membri, risparmiate CHF 150.– sulla «licenza completa».
(Disponibile solo in tedesco o francese.)

Promozione settoriale
+ Politica

GastroJournal (digitale e cartaceo)
La rivista specializzata della Federazione pubblica informazioni importanti, argomenti spe-
cialistici del settore alberghiero e della ristorazione ed è un valore aggiunto di tipo pratico 
per i professionisti della ristorazione. Gratuita per i membri (controvalore CHF 170.–).

Riflesso economico
Il riflesso economico di GastroSuisse contiene gli indici più recenti sull’industria alberghie-
ra e della ristorazione svizzera. Gratuito per i membri (controvalore CHF 35.–).

Newsletter «Novità dalla Federazione»
Notizie, offerte e conoscenze del settore specifiche in un’unica newsletter.

Know-how digitale del settore
Accesso gratuito a documenti protetti sul sito web. Questi includono schede informative 
legali, modelli di contratti, check-list e ulteriori preziose conoscenze del settore (controva-
lore CHF 300.–).

édition gastronomique
La casa editrice specializzata di GastroSuisse produce libri specialistici e materiali didattici 
per la formazione e il perfezionamento nel settore della ristorazione. Beneficiate di uno 
sconto fino al 50% su offerte selezionate nel nostro online shop.

Conoscenze settoriali
Numeri + tendenze
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Sul nostro sito web gastrosuisse.ch è possibile effettuare un’iscrizione singola tramite il por-
tale dei membri. Dopo l’avvenuta registrazione riceverete l’accesso esclusivo riservato ai 
membri con il quale potrete, per esempio, richiedere assistenza giuridica, visualizzare le vos-
tre fatture, trasmettere i cambiamenti di indirizzo, leggere la rivista GastroJournal in formato 
digitale e molto altro ancora. Non è mai stato così facile: Registratevi oggi stesso e beneficia-
te subito di tutti gli interessanti vantaggi di cui un membro GastroSuisse può beneficiare, sia 
online che nella Web App! In caso di richieste per le società del gruppo, non esitate a contat-
tarci personalmente – siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Tutte le informazioni dettagliate sull’affiliazione e sulle prestazioni sono disponibili qui:

Per ulteriori informazioni: 0848 377 111
info@gastrosuisse.ch

Diventa membro e approfitta
dei vantaggi

Agevolazioni

Inserzione gratuita del ristorante (del valore di 
CHF 500.–) sulla più grande piattaforma di ristora-
zione della Svizzera MySwitzerland.com.
  

Carta AVIA gratuita per circa 550 stazioni di 
servizio con un risparmio di 6,5 centesimi al litro. 
Novità: anche i dipendenti con una carta privata 
beneficiano di condizioni speciali. Inoltre, soccorso 
stradale gratuito in tutta Europa.

Richiedete la carta carburante Shell gratuita e 
risparmiate fino a 6,5 centesimi al litro. Ricevete 
inoltre il 20% di sconto su tutti i singoli autolavaggi 
presso le stazioni Shell.

Approfittate di uno sconto fino al 35% sui materiali 
d‘ufficio più utilizzati. Consegna gratuita il giorno 
successivo senza importo minimo d‘acquisto.

Nets Svizzera SA offre la soluzione di pagamen-
to adatta per il vostro esercizio di ristorazione o 
alberghiero. Approfittate delle condizioni esclusive 
e delle offerte personalizzate per i terminal di paga-
mento e acquiring.

Accesso alla più ampia gamma di HP in Svizzera - 
con la garanzia del prezzo più basso: approfittate 
di uno sconto di base del 10 – 30% e anche di 
offerte speciali mensili con fino al 50% di sconto.

In qualità di membro GastroSuisse riceverete il
10% di sconto sul canone SUISA alla tariffa TC H.

Sfruttate lo sconto Opel per le flotte e le ulteriori 
promozioni.

Fino al 50% di sconto su offerte selezionate 
nell’online shop GastroSuisse.

In qualità di membri, beneficiate di condizioni agevolate presso i seguenti partner 
e nell’online shop GastroSuisse:

Tutte le agevolazioni nel dettaglio 
sono disponibili qui:

GastroSuisse News
Nets Svizzera SA offre un portafoglio di prestazioni completo con tutte le soluzioni di paga-
mento senza contanti. Con le nostre condizioni speciali per i soci di GastroSuisse cambiare 
fornitore è ora più interessante che mai.

• Condizioni interessanti: soprattutto con le classiche carte di credito, fate un confronto 
con il vostro precedente fornitore in tutta tranquillità!

• Hardware innovativo: i terminali dell’ultimissima generazione con conversione della valuta 
per il vostro pubblico internazionale.

• Acquiring completo: i vostri ospiti possono utilizzare in tutta comodità tutti i metodi di 
pagamento senza contanti.

• 30 anni di esperienza: grazie al nostro pluriennale radicamento in Svizzera e nel settore 
gastronomico, potete affidarvi completamente a noi.

In modo rapido e diretto – sfruttate ora questa opportunità davvero unica!
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Sede sociale di GastroSuisse
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zurigo
T 0848 377 111
info@gastrosuisse.ch
www.gastrosuisse.ch
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