
Lavorare insieme



Per il datore di lavoro, dare fiducia a AVEmploi permette 

• Preavviso di 2 giorni a concorrenza di 3 mesi di attività 

• Preavviso di 7 giorni per un attività di durata di 4 a 6 mesi

• Preavviso di 1 mese civile a contare dal settimo mese di attività

Flessibilità nei termini di preavviso

• Costi competitivi

• Controllo finanziario facilitato

• Assenze ingiustificate non fatturate

• AVEmploi membro delle casse sociali dell’associazione 
vallesana degli imprenditori (AVE)

I vantaggi finanziari 

• Una sola fattura ogni mese

• Nessun conteggio mensile da stabilire

• Nessun annuncio obligatorio in caso di infortunio o malattia

• Nessun certificato di stipendio da stabilire

Carica amministrativa ridotta 



Essere assunto da AVEmploi significa godere

• Un contratto con AVEmploi offre un guadagno finanziario che può 
ammontare fino a CHF 3’000 all’anno

• Delle condizioni di lavoro simili a quelle di un impiego fisso 
all’eccezione del preavviso

• Un’accesso rapido a tutte le casse sociali situate in un solo luogo

Di condizioni vantaggiose 

• Dei contributi sociali di qualità

• Un secondo pilastro surobbligatorio ai minimi della legge 
 federale sulla previdenza professionale (LPP)

• Una cassa malati LAMal

• Una pensione anticipata, per il finanziamento della quale il 5.75%  
è pagato da AVEmploi

• In caso di disoccupazione, un’assicurazione per la perdita  
di guadagno coperta da AVEmploi

Di una maggiore protezione



Persone al tuo servizio

Collaboratori di Sion 

• Pierre-André Donnet, Direttore
• Marianne Donnet-Gailland
• Sandra Iannarelli

Sede di Sion  

Rue de l’Avenir 11 
1950 Sion
T +41 27 327 32 77 
F +41 27 327 32 78

Collaboratori di Briga

• Anick Cina Reis Vitoria,
 Responsabile Filiale

• Dario Bonaccina

Filiale di Briga

Sebastiansplatz 2 
3900 Brig
T +41 27 923 76 90 
F +41 27 923 76 89

Collaboratore di Monthey 

• Thierry Lumière

Filiale di Monthey  

Avenue des Alpes 3 
1870 Monthey
T +41 24 471 93 39 
F +41 24 471 93 38

AVEmploi su occupa di tutto per te, velocemente e con 
efficacità. Per saperne di più, consulta la nostra pagina 
internet : www.avemploi.ch
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