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Per il nostro settore il 2021 è stato un anno impegnativo. Il coronavirus 
è stato il protagonista assoluto della nostra agenda. In un anno, con 
le 26 presidenti delle associazioni cantonali di GastroSuisse, abbiamo 
organizzato un numero di conferenze senza precedenti! Una scelta 
necessaria. Le cifre d’affari del settore ricettivo sono state di gran 
lunga inferiori rispetto agli anni precedenti alla pandemia. Tuttavia, il 
nostro settore si è dimostrato forte e tenace. 

Insieme abbiamo sfidato la crisi. Abbiamo saputo orientare le nostre 
offerte di servizi verso le vostre esigenze. Questo rapporto annuale, 
che si presenta in una nuova veste e viene pubblicato per la prima 
volta in modo crossmediale, ne è solo un esempio.

Il nostro impegno a favore del settore e dei soci prosegue. Ci facciamo 
coraggio e confidiamo sul fatto che quest’anno sarà un anno pieno di 
successi. Rimanete in salute!

Casimir Platzer
Presidente

Daniel Borner
Direttore

Cara lettrice
Caro lettore



Il nuovo Consiglio  
si adopera per voi
L’Assemblea dei Delegati ha eletto lo scor-
so anno il Consiglio per il prossimo trien-
nio. Nel secondo anno di crisi consecutivo 
il Consiglio si è riunito quasi venti volte. A 
questi incontri si sono aggiunte una dozzina 
di Conferenze dei presidenti, nel corso delle 
quali sono stati definite e coordinate so-
prattutto le richieste da porre alla politica. 
È stato altresì deciso un approccio comune 
che il Consiglio comunicherà verso l’esterno 
e rappresenterà in modo compatto.
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La nostra  
panoramica annuale 

13 gennaio 
Il Consiglio federale deci
de che i ristoranti devono 
rimanere chiusi fino alla 
fine di febbraio. Definisce 
tuttavia degli allentamenti 
decisivi nella regolamen
tazione dei casi di rigore 
e maggiori contributi a 
fondo perso. Gastro
Suisse lo interpreta come 
il segnale che il Consiglio 

federale ha preso sul 
serio la situazione.

1º marzo
Susanne Welle assume 
la direzione della Scuola 
superiore alberghiera 
Belvoirpark di proprietà 
di GastroSuisse. La 
Federazione assume 
la direzione operativa 
di entrambe le scuole 

 superiori alberghiere di 
Zurigo e Ginevra. 

29 marzo
Le aziende e i collabora
tori maggiormente colpiti 
durante la crisi vengono 
indennizzati in misura 
insufficiente e troppo 
lentamente. Gastro Suisse 
annuncia pertanto a 
Berna l’iniziativa popolare 
«Per un’indennità regola
mentata in caso di epide
mia» in occasione di una 
conferenza stampa.

12 aprile
GastroJournal si pre
senta in una nuova veste 
online. Il nuovo design 
del sito web è stato rin
frescato e offre ai lettori 
più volte al giorno contri
buti aggiornati dal settore 
per il settore. 

Il 2021 è stato caratterizzato 
dagli eventi legati alla pandemia. 
GastroSuisse si lascia tuttavia 
alle spalle anche molti episodi 
soddisfacenti.

  Conferenza stampa iniziativa 
popolare

 Sostenitore del futuro

 Hotel Innovation Award

  «Forum für Frauen im 
Gastgewerbe»
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18 maggio
In occasione della 130a 
Assemblea dei Delegati di 
GastroSuisse al centro vi 
sono le elezioni generali 
per il rinnovo del Consi
glio. Casimir Platzer e 
Massimo Suter vengono 
confermati nei ruoli rispet
tivamente di Presidente e 
di Vicepresidente. I nuovi 
eletti in consiglio sono 
Esther Friedli e Maurus 
Ebneter. 

14 giugno
Dopo 21 mesi di pausa 
il «Forum für Frauen im 
Gastgewerbe» si svolge 
nuovamente in presenza. 
55 dirigenti donne del 
settore gastronomico, 
alberghiero e turistico si 
incontrano per quattro 
giorni per trattare i temi 
più disparati nel corso di 
workshop e conferenze. 

30 agosto
All’insegna del motto 
«Rarità. Originali. E altre 
delizie» alla Certosa di 
Ittingen si svolge l’even
to «Hochgenuss» 2021. 

100 partecipanti si sono 
dati appuntamento all’in
contro al vertice per la 
gastronomia e l’industria 
del gusto di GastroSuisse. 
Conferenze specialistiche 
e confronti tra professio
nisti del settore rendono 
l’evento un’occasione di 
prim’ordine.

7 settembre 
GastroSuisse e Swiss 
Gastro Solutions premia
no al Kaufleuten di Zurigo 
i migliori formatori del 
settore alimentare. Il titolo 
«Sostenitore del futu
ro – Formatore dell’anno» 
viene conferito già per la 
10a volta.

20 settembre  
Nell’ambito del  «Hotel   
InnovationsTag» di 
 GastroSuisse la Federa
zione e la Società svizzera 
di credito alberghiero 

conferiscono l’Hotel 
Innovation Award a un 
progetto alberghiero visio
nario e decretano come 
vincitore il «Bretterhotel» 
di Hofstetten bei Brienz. 

1º novembre 
La campagna nazionale 
RockYourFuture suppor
tata dalla Federazione è 
alla sua seconda settima
na. I giovani in procinto di 
scegliere la loro profes
sione hanno la possibilità 
di osservare in modo 
realistico e interessante 
le professioni del settore 
alberghiero e della risto
razione.
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Il nostro 
impegno 

9 000
pagine di materiale su temi 
inerenti al settore pubbli
cati da Gastro Journal nelle 
sue 25 edizioni.

richieste dei media 
svizzeri e stranieri, a cui 
abbiamo risposto tempe
stivamente.

moduli di elearning G1 
prenotati. Un record 
 assoluto – rispetto agli 
816 moduli nel 2020.

telefonate alla hotline 
presso la sede principale 
di Zurigo cui abbiamo 
dato risposta.

franchi è l’utile netto. La 
pandemia lascia tracce 
meno gravi rispetto a 
quanto temuto.

post e tweet pubblicati da 
GastroSuisse nei social 
media (Twitter, Facebook 
e LinkedIn).

564

1 044

33 488 740

2 196

I circa 70 collaboratori di GastroSuisse si sono 
 adoperati fattivamente a beneficio dei soci anche in 
questo secondo anno di crisi consecutivo.



Obiettivi e 
 strategia 2022
Nonostante o anche grazie al 
coronavirus ci siamo posizionati 
come federazione padronale e 
associazione di settore moderna 
e convincente per il settore alber-
ghiero e della ristorazione. Pro-
seguiremo coerentemente sulla 
strada intrapresa di una maggio-
re digitalizzazione e ci concen-
treremo maggiormente anche sui 
temi della gestione e sviluppo del 
personale.



Domande? Siamo felici di 
essere lì per voi.
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