PIÙ CHE BENE ASSICURATI
Factsheet GastroSocial

160’000 assicurati, 20’000 aziende, 260 collaboratrici e collaboratori
GastroSocial riunisce la cassa di compensazione e la
cassa pensione dell’industria alberghiera e della
ristorazione per tutta la Svizzera e offre soluzioni su
misura per le assicurazioni sociali. È la più grande
cassa di compensazione professionale e istituzione di
previdenza professionale in Svizzera ed ha la sua sede
ad Aarau.
Clienti
La struttura dei clienti non potrebbe essere più eterogenea:
dall’azienda individuale alla grande compagnia internazionale, svariati clienti da tutta la Svizzera traggono vantaggio
dall’offerta e dall’assistenza di GastroSocial.
Offerta
Tutte le assicurazioni sociali presso un unico partner
AVS, AI, IPG, AD, cassa assegni familiari, cassa pensione,
assicurazione di indennità giornaliera di malattia e contro
gli infortuni – per domande relative a tutte le assicurazioni
sociali obbligatorie i clienti che lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione sono consigliati e seguiti con
competenza. L’offerta prevede inoltre soluzioni assicurative
vantaggiose anche per le aziende che non operano in
questo ramo. In materia di assicurazione malattia e infortuni, GastroSocial collabora a stretto contatto con il
partner assicurativo SWICA.

Amministrazione semplice e spese amministrative
contenute
Strutture ottimali e massima efficienza costituiscono la
base di un’offerta globale estesa ed amministrativamente
semplice con delle spese amministrative molto contenute.
La Cassa pensione GastroSocial presenta le più basse
spese amministrative di tutta la Svizzera, circa 67 franchi
per destinatario.
Qualità come priorità assoluta
Le collaboratrici ed i collaboratori di GastroSocial hanno
molti anni di esperienza e posseggono vaste conoscenze
nell’ambito delle assicurazioni sociali. GastroSocial punta a
lavorare con standard di qualità elevati ed è quindi dotata
di certificazione ISO da diversi anni. Il marchio di qualità
GoodPriv@cy caratterizza inoltre la messa in pratica esemplare della protezione dei dati all’interno dell’azienda.
Prodotti innovativi online significano risparmio di
tempo e denaro
A seconda delle dimensioni e delle esigenze, GastroSocial
offre ai clienti specifiche soluzioni e interfacce IT. Il programma salari sviluppato per le esigenze dei clienti di
GastroSocial calcola automaticamente le assicurazioni
sociali, considera le modifiche di legge e consente una
vasta gamma di applicazioni. L’offerta di prodotti online
viene ampliata continuamente.

Campi di attività
Cassa di compensazione
La Cassa di compensazione GastroSocial è un istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione e offre in
tutta la Svizzera tutte le assicurazioni sociali obbligatorie
(AVS, AI, AD, IPG).
Cassa pensione
La Cassa pensione GastroSocial è una fondazione comune
per oltre 20’000 aziende e gestisce un patrimonio di circa
7 miliardi di franchi.
Datore di lavoro interessante
GastroSocial offre al suo personale posti di lavoro moderni
e oltremodo variegati, oltre che le più diverse prestazioni
complementari.
Presso la sede di Aarau, in posizione centrale, i collaboratori possono usufruire di un ambiente di lavoro dall’ottima
dotazione. GastroSocial attribuisce grande importanza
anche alla formazione degli apprendisti.
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Storia
1948

Viene introdotta l’assicurazione svizzera per la
vecchiaia e per i superstiti AVS. La cassa di
compensazione «AVS Wirte» viene fondata dalla
Federazione svizzera dei caffettieri, ristoratori e
albergatori.

1974

Con la «PVA Wirte» la Federazione svizzera dei
caffettieri, ristoratori e albergatori istituisce una
fondazione per realizzare la previdenza professionale.

1982

Con il contratto collettivo di lavoro la previdenza
professionale diventa obbligatoria nel settore
alberghiero e della ristorazione. La LPP (Legge
federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) segue tre anni
più tardi.

1996

La cassa di compensazione riceve il nome «AVS
GastroSuisse», la cassa pensione «PVA GastroSuisse».

2005

Con la fusione organizzativa la cassa di compensazione e la cassa pensione vengono ribattezzate
«GastroSocial».

2016

Trasloco nella moderna GastroSocial Tower ad
Aarau.

