
 

LA SOLUZIONE 
 ASSICURATIVA  
DI SPICCO PER  
LA GASTRONOMIA.
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GASTRO

Calcolare ora  
i premi e stipulare 

online:  
swica.ch/gastro

http://swica.ch/gastro


ESAURIENTE SICUREZZA IN CASO 
DI MALATTIA E INFORTUNIO  
PER VOI E I VOSTRI COLLABORATORI.

Massima sicurezza e il minimo dispendio amministrativo. SWICA,  
quale esperto del ramo e leader del mercato nell’assicurazione d’indennità 
 gior naliera per malattia e infortunio nel settore alberghiero e della 
 ristorazione, in collaborazione con GastroSuisse offre l’assicurazione 
 professionale associativa.
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AVS/AI/IPG/ASSEGNI FAMILIARI

CURA MEDICA

ASSICURAZIONI COSE E RESPONSABILITÀ CIVILE

INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MALATTIA

CASSA PENSIONE

AFFILIAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GASTROSUISSE

TUTTO DALLO STESSO ASSICURATORE

UN MENU DI PRESTAZIONI PERFETTO, OFFERTI DA GASTROSUISSE, 
GASTROSOCIAL E SWICA



L’AMMINISTRAZIONE SNELLA  
FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO.

Avete tempo e voglia di occuparvi di ogni dettaglio delle vostre 
 assicurazioni? Con l’assicurazione associativa per la gastronomia vi 
 liberate dalle fastidiose faccende amministrative, perché SWICA  
se ne occupa per voi, affinché possiate dedicarvi interamente ai vostri 
clienti e al vostro esercizio!

ECCO I VOSTRI VANTAGGI
 › Coordinazione delle assicurazioni sociali – tutto dallo stesso assicuratore
 › Offerta globale, in caso di malattia e infortunio, per i dipendenti e il datore di lavoro
 › Soluzioni su misura secondo il CCNL
 › Termine d’attesa per ogni dipendente solo una volta per anno di servizio
 › Incasso dei premi insieme al conteggio AVS/nessun pagamento anticipato
 › Solidarietà tra i sessi (tasso di premio unitario donne/uomini)
 › Tariffa individualizzata con il miglior rapporto prezzo/prestazione
 › Mirata gestione delle assenze, che aiuta a ridurre le assenze del personale
 › Care management competente che promuove un rapido reinserimento nel processo 
lavorativo
 › Prevenzione mirata tramite la gestione della salute in azienda 
 › Supporto informatico con servizi online
 › santé24 – il vostro servizio svizzero di telemedicina  

ASSICURAZIONE COLLETTIVA DI CURA MEDICA
Sfruttate i vostri vantaggi dal contratto partner collettivo con SWICA. Grazie alla colla
borazione con le associazioni del settore, i collaboratori della vostra azienda, con i loro 
famigliari, beneficiano di attraenti ribassi sui premi in soluzioni assicurative scelte di 
SWICA.



IL PACCHETTO ASSICURATIVO  
PER IL SETTORE ALBERGHIERO E 
DELLA RISTORAZIONE.

Inviateci il tagliando compilato o trasmetteteci i vostri dati  
online su swica.ch/gastro

SOLUZIONI SPECIFICHE PER IL NOSTRO SETTORE,  
CON COSTI AMMINISTRATIVI RIDOTTI, MI INTERESSANO.

 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MALATTIA
 ASSICURAZIONE INFORTUNI
 CASSA PENSIONE GASTROSOCIAL

 Sì, sono interessato e desidero saperne di più sull’assicurazione associativa.

 Telefonatemi per favore, per fissare un appuntamento senza impegno.

 Sono socio di GastroSuisse. Vantaggi per i soci: swica.ch/it/gastrosuisse

Esercizio 

Cognome/Nome 

Via/n. 

NPA/Luogo 

Email 

Telefono/cellulare 

  raggiungibile dalle ore    fino alle

http://swica.ch/gastro
http://swica.ch/it/gastrosuisse
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A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch
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PER LA GASTRONOMIA

COLLABORAZIONI  
CHE FUNZIONANO.

SOLUZIONE SETTORIALE  
PER LA GASTRONOMIA
Sulla piattaforma gastroassicurazioni.ch, con la raccomandazione di GastroSuisse, 
SWICA offre ai suoi membri soluzioni assicurative di prim’ordine a premi conve
nienti. Vi trovate moduli specifici per il settore come: assicurazione di responsa
bilità civile, inventario, interruzione di esercizio, immobili, indennità giornaliera 
di malattia e infortunio, AVS, cassa pensione, nonché l’adesione a GastroSuisse. 
Quasi la metà dei ristoranti in Svizzera sono assicurati da SWICA quale partner 
di lunga durata di GastroSuisse. Nell’ambito di questa collaborazione, SWICA 
s’impegna per lo sviluppo economico del settore alberghiero e della ristorazione 
svizzeri e delle aziende aderenti al settore. Per saperne di più: swica.ch/gastro

SWICA È PARTNER UFFICIALE  
DI SVIZZERA TURISMO
Grazie alla collaborazione con Svizzera Turismo, SWICA sostiene le misure 
 dell’organizzazione per promuovere il turismo svizzero e l’immagine della 
 Svizzera come destinazione di viaggio.

http://swica.ch
http://gastroassicurazioni.ch
http://swica.ch/gastro

