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nero su giallo
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Facciamo il punto

lungimiranza
solidarietà
successo

Coraggio e impegno, professionalità 
e ambizione,economicità e successo: 
i valori che ZFV promuove da 125 anni 
vanno al passo con i nostri tempi. 
Forse, ora più che mai.
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Noi siamo i nostri collaboratori

Le fondatrici di ZFV più di 125 anni fa sapevano già che i 
collaboratori sono il bene più prezioso e il cuore della nostra impresa. 

Anche oggi riteniamo molto importante trattare tutti i nostri 
collaboratori con apprezzamento, rispetto e franchezza. In fin dei 

conti, è quello che contraddistingue anche il nostro profilo di 
ristoratori. Cordialità, franchezza ed empatia sono fattori centrali 

per il successo. 

Era così nel 1894, e lo è anche oggi. 

Un cordiale benvenuto da ZFV.
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«Libertà davanti a sé 
e sostegno alle spalle: 

meglio di così …»

Felix Trottmann
Gerente 
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Adeguamenti 
dello stipendio
Gli adeguamenti dello stipendio possono essere costituiti 
da una parte generale e una individuale, orientata alla 
prestazione. Il Consiglio di amministrazione decide su in-
carico della Direzione se concedere gli adeguamenti. Nella 
decisione si tiene conto dell’andamento del costo della 
vita, della congiuntura economica generale, delle condi-
zioni del mercato del lavoro e dello sviluppo di ZFV.

Agevolazioni
I collaboratori di ZFV ricevono dopo il periodo di prova 
una tessera collaboratore che permette loro di usufruire 
di varie e sostanziose agevolazioni e offerte al di fuori 
dell’orario di lavoro.

Alimentazione
Dalla sua fondazione ZFV si impegna per migliorare la 
consapevolezza della società in merito alla salute. Ai col-
laboratori che ogni giorno consumano il pasto principale 
sul posto di lavoro, ZFV offre un vitto sano ed equilibrato.

Assicurazione malattie
Grazie a diversi partenariati, i collaboratori di ZFV appro-
fittano di agevolazioni per i premi presso le assicurazioni 
Helsana e Swica.

Assicurazione per quadri
Per i collaboratori dei quadri la cui retribuzione annua 
supera l’LPP obbligatoria, esiste un’assicurazione per 
quadri. I premi variano in funzione dell’età e della retri-
buzione annua.

Colloqui con i collaboratori
Il colloquio annuale di qualifica è alla base dello sviluppo 
dei collaboratori. Così è possibile riconoscere opportunità 
e ampliare i confini. In questo contesto è molto impor-
tante riconoscere, acquisire e sviluppare il potenziale dei 
collaboratori.

Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce la 
base per le condizioni di assunzione. ZFV si impegna 
tuttavia per un miglioramento; i salari minimi previsti 
dalla legge sono pertanto completati dalle direttive 
salariali di ZFV. Queste costituiscono la base per la fissa-
zione dei salari. 

Diversity
ZFV è multiculturale e ha alle sue dipendenze collabora-
tori di circa 90 nazioni. Tolleranza, accettazione e rispetto 
sono quindi requisiti fondamentali. Competenze ed espe-
rienze uniscono le diverse culture, mentalità e atteggia-
menti: un grande punto di forza per ZFV. Per l’impresa è 
quindi del tutto naturale garantire la parità di diritti dei 
collaboratori, a prescindere da sesso, orientamento ses-
suale, identità, età e nazionalità.

Famiglia
ZFV offre posti di lavoro che si possono adeguare alla si-
tuazione familiare. Inoltre, ZFV assiste con la sua consu-
lenza i collaboratori in difficoltà economiche o li sostiene 
in caso di necessità con prestiti a tasso zero.
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«La cosa più bella è 
per me il sorriso soddi-

sfatto degli ospiti.»

Irene Gangwisch
General Manager

Ferie e giorni festivi
ZFV concede a tutti i collaboratori cinque settimane di 
ferie. I collaboratori che hanno compiuto il 50º anno di 
età e raggiunto 10 anni di servizio ricevono in più una 
6° settimana di ferie. I collaboratori di ZFV usufruiscono 
di 8 giorni festivi retribuiti al posto dei consueti 6.

Formazione
Professionalità e forza innovativa sono importanti per lo 
sviluppo sostenibile e a lungo termine di ZFV. Di con-
seguenza, l’impresa favorisce i suoi collaboratori, offre 
corsi interni di formazione e aggiornamento e sostiene 
inoltre corsi di specializzazione esterni; un sostegno 
anche finanziario, se questi sono anche nell’interesse 
dell’impresa. I collaboratori sono incoraggiati ad agire di 
propria iniziativa.

Formazione delle 
giovani leve
La promozione e la formazione delle giovani leve sono 
una priorità per ZFV. L’impresa offre i presupposti idea-
li per far sì che i collaboratori sviluppino pienamente i 
propri talenti e li mettano in pratica. Oltre che attraverso 
interessanti posti di formazione e un’offerta completa di 
specializzazione, lo sviluppo personale avviene anche 
con la promozione, il cambio di lavoro funzionale o 
geografico e l’allargamento delle mansioni consuete.

F
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Futuro
ZFV desidera valersi delle esperienze e dei collaboratori al 
fine di perfezionare per il futuro servizi, metodi e proces-
si, migliorando costantemente la qualità delle prestazioni 
e la collaborazione. Per questo ogni idea è ben accetta.

Generazione 50+
La collaborazione tra generazioni era praticata già al 
tempo della fondazione di ZFV. Data l’odierna situazio-
ne demografica, questo tema è più attuale che mai; i 
collaboratori più anziani rivestono un ruolo sempre più 
importante. ZFV è aperta a questa tematica e dà impiego 
anche a collaboratori che hanno superato l’età AVS, sia a 
tempo pieno sia parziale.

Gestione salute
Per promuovere la salute dei suoi collaboratori, ZFV, grazie 
al programma Vitality, garantisce un equilibrio attivo tra 
lavoro e vita privata. Vitality@zfv offre attività per il tem-
po libero, come ad esempio una giornata di sci e slittino, 
un’escursione, un torneo di calcio o la partecipazione a 
eventi di running.

L’impresa sfrutta inoltre la gestione delle assenze come 
indice per poter trattare il tema dell’origine dello stress e 
affrontare tempestivamente problemi privati o di salute. 

Gestione del talento
ZFV desidera realizzare l’obiettivo di stimolare e sostenere 
all’interno dell’impresa i collaboratori motivati e di talen-
to. I talenti a livello di quadro e di collaboratore hanno 
l’opportunità di specializzarsi all’interno dell’impresa 
e di prepararsi a successive funzioni chiave nell’ambito 
dell’impresa.

H
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Home office
L’home office è possibile per i collaboratori presso la sede 
principale di ZFV ed è accordata in modo selettivo dal 
diretto superiore qualora siano soddisfatte le condizio-
ni organizzative e tecniche. L’attività lavorativa è svolta 
generalmente presso la sede di lavoro.

Infortunio
In caso di infortunio durante i primi due anni la pre-
stazione assicurativa è garantita all’80 % (senza obbligo 
AVS). Poiché una diminuzione salariale del 20 % può 
comportare una difficoltà economica per il collaboratore, 
ZFV a partire dal terzo anno di servizio si assume come 
prestazione volontaria il 10 % (obbligo AVS).

Integrazione di persone 
con disabilità
L’inserimento professionale di persone con disabilità 
mentale o fisica è una questione che sta molto a cuore 
a ZFV. Fedele alle sue radici e ai valori sociali, l’impresa 
offre loro posti di lavoro dove possono impiegare le loro 
competenze. Le persone con disabilità presso ZFV trovano 
un ambiente di lavoro caratterizzato da comprensione e 
disponibilità.

Lavoro condiviso
Nell’ambito dei diversi modelli di lavoro, in base alle 
condizioni quadro presso ZFV è possibile anche il lavoro 
condiviso.

H–LF–G



Carol ine Walder
Responsabi le progetto market ing

«Diventare madre e conti-
nuare a svolgere un lavoro 

interessante: ideale!»
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Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario vanno retribuite in eguale 
misura. I collaboratori devono potersi ricreare e rigenerare 
in modo adeguato, nel rispetto dell’equilibrio tra profes-
sione e vita privata.

Maternità
Il tempo che la madre trascorre con il suo bambino dopo 
la nascita è molto importante. Allo scadere delle 16 setti-
mane di congedo di maternità, ZFV vi offre in più fino a 8 
settimane di congedo non pagato. Ciò facilita l’organizza-
zione della custodia dei bambini, con la consapevolezza 
di poter poi tornare al precedente impiego senza preoccu-
pazioni.

Mobilità
FFS e altre aziende di trasporto pubblico accettano i Reka-
Check come mezzo di pagamento. I collaboratori di ZFV 
hanno la possibilità di acquistare Reka-Check con il 20 % 
di riduzione. Gli check sono utilizzabili anche presso più 
di 8’000 altri punti di accettazione.

Modelli di lavoro
Le diverse aziende di ZFV offrono vari modelli di lavoro, 
oltretutto molto adatti alle famiglie: dal tempo pieno al 
part-time, dal lavoro temporaneo all’orario  
flessibile, al job sharing.
 

M

L–M
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Pari opportunità
La possibilità di conciliare vita familiare e professionale è 
importante per ZFV. Per questo l’impresa offre tra l’altro 
posti di lavoro che tengono conto di ciò, oltre a impieghi 
per giovani e meno giovani, con e senza diploma. Inoltre, 
si incoraggiano le opportunità di sviluppo indipenden-
temente dalla posizione e dal sesso nonché un orario di 
lavoro sostenibile dal punto di vista sociale.

Paternità
Sono sempre di più i padri che desiderano trascorrere ab-
bastanza tempo con il loro bambino appena nato. Come 
datori di lavoro noi accordiamo un congedo di paternità 
retribuito di 10 giorni, nonché la possibilità di prendersi 
successivamente tre settimane di congedo non retribuito.

Politica degli stipendi
ZFV punta a condizioni salariali internamente convincenti 
e paragonabili e competitive rispetto ad altre imprese del 
settore. Il sistema salariale è neutrale dal punto di vista 
del genere e basato sul principio della parità di diritti 
lavorativi di donna, uomo e diverso.

Politica sociale
L’impresa dà impiego a collaboratori di ogni fascia d’età e 
di diverse nazioni e si impegna per le persone svantaggia-
te e la pari opportunità. Tutti i collaboratori hanno diritto 
all’integrità personale. Mobbing o molestie sessuali non 
sono tollerati. I trasgressori sono soggetti a sanzioni.

Premi intermediazione
I collaboratori sono invitati a incoraggiare persone nella 
loro cerchia di amici e conoscenti a svolgere un’attività 
presso ZFV. Se segue un’assunzione fissa, il collabora-
tore riceve un premio di intermediazione in segno di 
riconoscimento.

Premi fedeltà
Fedeltà all’impresa e lealtà sono pregi riconosciuti da ZFV. 
I collaboratori ricevono una gratificazione per anzianità 
di servizio in segno di riconoscimento della loro fedeltà e 
come motivazione per il futuro. Possono scegliere tra un 
importo in denaro o ferie remunerate.
 

Premi speciali
Prestazioni singole o in team vengono ricompensate da 
ZFV con un premio. Il premio viene richiesto dai superiori.

Previdenza professionale
La previdenza professionale è di importanza centrale per 
ZFV. I collaboratori di ZFV sono assicurati presso la  
Gastrosocial di Aarau contro le conseguenze economiche  
e i rischi legati ad età, invalidità e morte.

Protezione 
dei dati personali
ZFV garantisce una gestione responsabile e affidabile dei 
dati personali. Il trattamento di dati personali nell’impre-
sa è limitato alle necessità aziendali.

PP

P
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Protezione 
della personalità
ZFV si impegna per un ambiente di lavoro basato sul ri-
spetto e la tolleranza. Le discriminazioni a causa di sesso, 
provenienza, età, identità e orientamento sessuale, reli-
gione o disabilità non sono tollerate. Le discriminazioni di 
qualsiasi tipo vengono sanzionate.

Quality Excellence
ZFV si impegna a garantire e fornire una qualità sempre 
elevata e si aspetta questo impegno anche da parte dei 
collaboratori a ogni livello. 

Reka-Check
ZFV permette ai collaboratori di acquistare Reka-Check 
con uno sconto del 20 %. I collaboratori a tempo pieno 
possono acquistare annualmente check per un importo 
massimo di 1’000 franchi, i collaboratori part-time per 
un massimo di 500 franchi. Per ogni figlio e anno in cui si 
percepiscono presso ZFV gli assegni familiari, c’è la possi-
bilità di scambiare altri 500 franchi.

Sicurezza sul lavoro
Per la sicurezza e la salute dei suoi collaboratori, ZFV 
prende tutti i provvedimenti necessari e applicabili alla 
luce dell’esperienza. L’impresa si assume così la propria 
responsabilità, creando le condizioni di lavoro ideali. 

Q

R

P–S

«Adoro contribuire 
con le mie idee e 
metterle in pratica.»

Michel Rey
Direttore operazionale

Svizzera romanda
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Time-out
Con un time-out ZFV permette un’assenza per scopi privati 
o professionali, remunerata, parzialmente remunerata o 
non remunerata. Il time-out ha lo scopo di favorire aspet-
ti quali il mantenimento dell’efficienza, la promozione di 
una formazione mirata (viaggi, corsi di lingua, frequenza 
scolastica ecc.), mantenimento della creatività e accresci-
mento della motivazione.

Tirocinanti
I tirocinanti hanno in mano il loro futuro anche presso 
ZFV. Per questo uno dei principali obiettivi dell’impresa 
è continuare ad ampliare l’offerta di posti di tirocinio, 
rendendoli allettanti e al passo con i tempi agli occhi dei 
candidati.

Trasferimento
ZFV opera in molti luoghi. In caso di trasferimento privato, 
c’è la possibilità di rimanere presso l’impresa e ottenere 
un impiego in un’altra sede.

T

«Ho trovato il 
lavoro che sognavo.

22 anni fa.»

Susanne Kel ler
Gerente 
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Cifre e fatti

1894
ANNO DI FONDAZIONE

1
COOPERATIVA
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RISTORANTI

MENSE 
PUBLICHE

CATERING 
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PASTICCERIA
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DONNE

1’230
UOMINI

PASTI ANNUALI

206
AZIENDE

63 %VOLUME D’ACQUISTI CON

PROVA DI
SOSTENIBILITÀ

284.2
FATTURATO ANNUO

IN MIO DI CHF

59.5 %
MENSE 
PUBBLICHE

20.7 %
HOTELS

2.3 %
IMMOBILI2.7 %

PANETTERIA-PASTICCERIA

6.3 %
CATERING 

PER EVENTI

8.5 %
RISTORANTI

88
NAZIONI

Presso ZFV lavorano
ristoratori di 
88 paesi diversi.
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S. Gallo
Zurigo

Zugo

Bad Ragaz

Domat/Ems

Bellinzona

Arosa

Lucerna

Bienne

Basilea
Brugg

Aarau

Baden

Berna

LosannaNyon

Ginevra

Sarnen

 REGIONI DI

ATTIVITÀ

~11.5
mio

ACQUISTI 
REGIONALI

90%

< 50 km

8.8%

50 – 100 km

1.2%

> 100 km



Il gruppo ZFV
Flüelastrasse 51
Casella postale
8047 Zurigo

T +41 44 388 35 35
F +41 44 388 35 36

info@zfv.ch
zfv.ch


