Il Welfare a tavola
Una collaborazione Lunch-Check – AITI4Welfare – Gastro Ticino

AITI4Welfare è una piattaforma digitale di servizi di benessere per le imprese le quali, grazie a
questo strumento, possono creare ambienti di lavoro più gradevoli, interattivi e funzionali ai
bisogni delle persone.
Con un semplice click, le aziende che aderiscono ad AITI4Welfare mettono a disposizione delle
loro collaboratrici e dei loro collaboratori una vasta gamma di servizi proposti a condizioni
vantaggiose da partner fornitori convenzionati.
Ma perché lo fanno? Perché occuparsi del benessere dei propri collaboratori è una scelta
vincente, che porta vantaggi competitivi. Perché vogliono attrarre e ritenere i migliori talenti.
Perché un ambiente attento alle persone permette a tutti di evolvere e di esprimere appieno il
proprio potenziale.
Ci rivolgiamo a te come associato Gastro Ticino.
Vogliamo arricchire l’offerta attuale con una partecipazione importante del settore della
ristorazione. Per questo la TUA adesione è importante.

Diventa anche tu partner fornitore di AITI4Welfare.
Raggiungi, tramite cellulare, i tuoi potenziali clienti e mostra loro le tue offerte.
Moltiplica la tua visibilità!
Posta i tuoi menù, le tue proposte per cene aziendali, i tuoi spazi per eventi o riunioni.
Su AITI4Welfare la tua comunicazione raggiunge migliaia di collaboratrici e collaboratori
delle imprese più virtuose della Svizzera italiana. Le aziende diventano luoghi più
produttivi e creativi se le persone stanno bene.

Come?
Approfitta delle condizioni di favore che ti offre la collaborazione AITI-GastroTicino-LunchCheck.
Per tutti gli associati Gastro Ticino l’adesione costa unicamente CHF 20.- al mese.
Grazie a questa modica cifra puoi comunicare in modo semplice, moderno e digitale,
promuovere i tuoi servizi in tutta la Svizzera italiana ed entrare nella rete Lunch-Check che
propone dal 1961 alle imprese un sistema semplice ed elettronico per contribuire alle spese di
vitto delle loro collaboratrici e collaboratori. Soluzione che rappresenta una valida alternativa
alla mensa aziendale o al rimborso spese in contanti. La rete di aziende Lunch-Check conta
oggi oltre 700 datori di lavoro e 8'000 esercizi gastronomici in tutta la Svizzera.

La proposta ti interessa? Hai il desiderio di approfondire?
Siamo a tua disposizione ai seguenti recapiti:
● info@gastroticino.ch
● 091 961 83 11
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