Appetitosi
vantaggi per
i ristoratori

Più comodità per i vostri ospiti e per voi un aumento di fatturato
La cooperativa Lunch-Check Svizzera, fondata nel 1961 da locandieri zurighesi, ha
l’obiettivo di rafforzare il settore della ristorazione.

Facciamo i
conti insieme
all’oste – i vostri
vantaggi

Oltre 8000 esercizi gastronomici in tutta la Svizzera
hanno già scoperto Lunch-Check. Ecco perché una colla-borazione conviene anche a voi:
Oltre 100‘000 collaboratori in tutta la Svizzera usufruiscono dei vantaggi dei buonipasto Lunch-Check
Ampia affluenza e incassi supplementari negli esercizi gastronomici affiliati
Nuovi ospiti abituali e soddisfatti
I buoni pasto delle ditte confluiscono esclusivamente nel settore della ristorazione
Nessun contributo associativo, nessun costo di base e nessun investimento
La carta Lunch-Check funziona con tutti i comuni lettori (standard ep2)
Solo 1,25% di commissione
Come cooperativa, Lunch-Check non è orientata al guadagno: i proventi sono
destinati esclusivamente alla copertura dei costi e agli investimenti impiegati a
favore degli esercizi gastronomici affiliati
Fatturazione automatica e rapida
Pubblicità gratuita sul nostro sito, Social Media e nel nostro elenco ristoranti.

La carta – il metodo di pagamento per i vostri ospiti
Lunch-Check è disponibile in diverse versioni:
Carta Lunch-Check
Carte regalo Lunch-Check
App Lunch-Check
I pagamenti Lunch-Check elettronici vengono elaborati tramite il vostro lettore ep2
e l’importo viene accreditato automaticamente sul vostro conto.

Diventate soci
Come aumentare il fatturato in un attimo:
Compilare la dichiarazione di adesione su lunch-check.ch/ristorazione oppure
Richiedere i documenti per l’adesione telefonicamente o via e-mail

Stuzzica l‘Appetito –
insieme verso
il successo

Contribuite a scrivere la nostra storia di successo: più la
nostra rete è estesa, più i contributi Lunch-Check risultano convenienti per i lavoratori. Maggiore è il numero
dei collaboratori che riceve Lunch-Check, maggiori sono i
guadagni per voi!
Fate conoscere Lunch-Check alle aziende della vostra zona: potrete così
interfacciarvi direttamente con potenziali nuovi clienti abituali.
Presentate Lunch-Check in occasione di manifestazioni, come ad esempio
un’esposizione di settore. Siamo anche disponibili a passare da voi per
presentarvi personalmente i Lunch-Check.
Avete altre domande? Chiedete e vi serviremo la risposta. Contattateci telefonicamente
o via e-mail. Oppure compilate la vostra richiesta di adesione a Lunch-Check online.

Lunch-Check Svizzera
Gotthardstrasse 55
Casella postale
8027 Zurigo
+41 (0)44 202 02 08
lunch-check.ch/ristorazione
info@lunch-check.ch

Lunch-Check in breve su YouTube

