
Direzione 
Gastroconsult AG 
Blumenfeldstrasse 20 
8046 Zurigo

Telefono 044 377 54 44 
E-Mail: direktion@gastroconsult.ch

Berna 
Telefono 031 340 66 00  
E-Mail: bern@gastroconsult.ch 

Bernex GE 
Telefono 022 850 96 10 
E-Mail: geneve@gastroconsult.ch 

Briga 
Telefono 027 948 08 10  
E-Mail: brig@gastroconsult.ch

Cadempino-Lugano  
Telefono 091 960 21 00  
E-Mail: lugano@gastroconsult.ch 

Coira 
Telefono 081 252 36 42  
E-Mail: chur@gastroconsult.ch www.gastroconsult.ch

Sion 
Telefono 027 327 23 73  
E-Mail: sion@gastroconsult.ch 

San Gallo  
Telefono 071 274 95 95  
E-Mail: stgallen@gastroconsult.ch

Zurigo 
Telefono 044 377 54 47 
E-Mail: zuerich@gastroconsult.ch

Friburgo  
Telefono 026 424 65 12  
E-Mail: fribourg@gastroconsult.ch

Lenzburg 
Telefono 062 296 77 30  
E-Mail: lenzburg@gastroconsult.ch

Liestal 
Telefono 062 296 77 30  
E-Mail: liestal@gastroconsult.ch 

Lucerna 
Telefono 041 248 01 80  
E-Mail: luzern@gastroconsult.ch

Olten  
Telefono 062 296 77 30  
E-Mail: olten@gastroconsult.ch

Pully 
Telefono 021 721 08 08  
E-Mail: pully@gastroconsult.ch

Saignelégier  
Telefono 032 951 23 77   
E-Mail: saignelegier@gastroconsult.ch

Grazie alla nostra prossimità e competenza, vi semplifichiamo la vita. Con la nostra esperienza pluriennale  
nel settore fiduciario, in materia fiscale, della revisione e della consulenza, sosteniamo il vostro successo.  

Lo facciamo dal 1921 quale fiduciaria numero 1 in Svizzera per la ristorazione e l’albergheria. 

Vi semplifichiamo la vita.
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Il benessere dei vostri clienti è sacro. Siete i padroni di casa 
e volete dedicare ai vostri clienti tutta la vostra creatività. 
Non sarebbe ideale poter delegare ad un partner affidabile 
mansioni che vi portano via tempo?

Il nostro obiettivo è semplificarvi la vita. Ecco perché vi pro-
poniamo soluzioni adatte alle vostre esigenze. Ma non è 
tutto. Grazie alla nostra esperienza, alla nostra conoscenza 
unica del settore alberghiero e della ristorazione, siamo in 
grado di individuare le vostre esigenze e proporvi soluzioni 
per migliorare la gestione della vostra azienda.

Gastroconsult SA è una fiduciaria specializzata e numero 1 
per l‘albergheria e la ristorazione dal 1921. Sappiamo che 
vento tira nel vostro settore, nel quale vi è una forte compe-
tizione e siamo in grado di fornirvi consigli adeguati per es-
sere vincenti. Indicateci quali sono le vostre sfide: scopriremo 
insieme nuove opportunità.

Ricette di successo da parte di specialisti del settore 
gastronomico: vi indirizziamo verso gli obiettivi.

‹  Alleggeriamo con piacere i vostri compiti amministrativi affinchè possiate concentrarvi sulla vostra azienda.
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La nostra offerta: scegliete dal nostro menù

«Voglio essere sicuro che le mie 
imposte non siano troppo salate.»

Consulenza fiscale: ottimizzare la  
pianificazione fiscale.

«Devo conoscere cifre attualiz-
zate che corrispondano nei minimi 
dettagli.»

Finanze e contabilità: analizziamo e 
interpretiamo le cifre.

«Preferisco dedicarmi ai miei colla-
boratori piuttosto che vederli come 
cifre e numeri.»

Gestione del personale: chiari rapporti 
con i collaboratori.

«Posso svolgere il mio compito  
in modo migliore. Per tale motivo 
ne voglio discutere con un profes-
sionista».

Consulenza aziendale: una visione a 
360° della vostra attività.

«Sarebbe interessante sapere se 
anche gli altri sono nella stessa 
barca.»

GastroAnalyse: dati chiave importanti, 
esclusivamente per i nostri clienti.

«Al momento della cessione dell‘at-
tività, voglio una soluzione equa 
per tutti.»

Pianificazione della successione: lasciare 
la vostra impresa in buone mani.

«Tutti parlano di digitalizzazione. 
Voglio utilizzare i mezzi innovativi 
a mia disposizione.»

Strumenti clienti: risparmiare tempo  
grazie a soluzioni adeguate.

«Dopo il pensionamento mi  
toglierò il grembiule da cuoco e  
lo sostiuerò con la tuta da sci.»

Previdenza: preparare oggi la vostra  
libertà per il domani.

«Acquistare o affittare? Qual’è la 
soluzione più redditizia?»

Immobili: analizzare a fondo il valore del 
vostro esercizio pubblico e dei vostri fondi.

«Sarebbe bello se il mio revisore 
potesse capire il settore degli eser-
cizi pubblici.»

Revisione: in base alle vostre esigenze,  
ordinaria o limitata.
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Grazie alle nostre competenze specialistiche, siamo in gra-
do di individuare le vostre esigenze e le vostre aspettative. 
Con noi siete in buone mani.

Prossima: E‘ importante per noi stare vicini ai nostri clienti. 
Vi consigliamo e vi assistiamo affinchè possiate dedicarvi 
pienamente alla vostra azienda. Prendiamo sul serio le vo-
stre esigenze e le vostre richieste mediante prestazioni 
orientate al settore e professionali. Attiriamo la vostra at-
tenzione su nuove prospettive e vi informiamo sulle oppor-
tunità della vostra azienda, indirizzandovi verso il successo.

Competente: Siamo lieti di potervi consigliare ed aiutare, 
proponendovi varie soluzioni, grazie alla nostra vasta espe-
rienza nel settore. I nostri collaboratori condividono con voi 
le loro conoscenze e sono sempre alla ricerca di nuove solu-
zioni a vantaggio dei nostri clienti.

Vi aspettiamo.
Quali sono le vostre esigenze? Come possiamo sostenervi? 
Sfidateci, saremo lieti di trovare soluzioni appropriate alla 
vostra azienda. 

Gastroconsult: più tempo per i vostri clienti.

Saremo lieti di accogliervi come nuovo cliente  ›


