Risparmiare
sui premi con
gastroassicurazioni.ch

GASTRO

LA SOLUZIONE
ASSICURATIVA
DI SPICCO PER
LA GASTRONOMIA.

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 giornaliera per malattia e infortunio nel settore alberghiero e della ristorazione, in collaborazione con GastroSuisse
offre l’assicurazione professionale associativa.

Sicurezza globale unita a un menu di prestazioni perfetto,
offerti da GastroSuisse, GastroSocial e SWICA
Tutto dallo stesso assicuratore

Cassa pensione
Indennità giornaliera per malattia
Infortunio
Cura medica
Affiliazione all’associazione GastroSuisse

SWICA

GastroSocial

AVS/AI/IPG/Assegni familiari

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
Nessuna disdetta della polizza in caso di sinistro
Conseguente 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
collaborazione 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.
T
 elefonatemi per favore, per fissare un appuntamento senza impegno.
S ono socio di GastroSuisse.
Vantaggi per i soci: swica.ch/it/gastrosuisse
Esercizio
Cognome/Nome
Via/n.
NPA/Luogo
Telefono/Cellulare
e-mail

sono raggiungibile dalle

alle

SWICA Organizzazione sanitaria
GASTRO
Römerstrasse 38
8401 Winterthur

gastrosuisse.ch

Quale organizzazione d’informazione e di servizio attiva in tutta la Svizzera,
GastroSuisse s’impegna per tutelare gli interessi dei suoi membri.
gastrosocial.ch
GastroSocial – è il vostro partner per tutte le assicurazioni sociali. Buon servizio alla
clientela, amministrazione semplice e soluzioni vantaggiose dal profilo finanziario.
gastroassicurazioni.ch
Protezione esclusiva per i ristoranti e gli alberghi con il miglior rapporto prezzo /
prestazioni. Questa piattaforma all’avanguardia sgrava gli imprenditori e aiuta a
risparmiare sui premi assicurativi.
swica.ch/gastro
SWICA è partner di lunga data di GastroSuisse e, nella sua qualità di leader del
mercato nelle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia e infortuni, dispone
di un vasto know-how nel settore alberghiero e della ristorazione.

650i / 800 / 8.2020 / SW

Per saperne di più

