
 
 
 

 
Comunicato stampa 
Giubiasco, Näfels, Rothenburg, il 31 gennaio 2020 
 
 
Ampliamento della partnership strategica tra Pistor AG, Tre Valli Gastropartner SA e Bettio Glarona Gastro AG 
 
Pistor AG, Rothenburg e le due consociate Tre Valli Gastroparnter SA, Giubiasco e Bettio Glarona Gastro AG, Näfels 
collaborano con successo come partner della rete Pistor Plus da molto tempo. Come parte di questa rete, i clienti 
Pistor Plus possono trarre vantaggio dai punti di forza dei partners e unificare le transazioni di compensazione. 
 
Il management delle tre società ha deciso di approfondire ulteriormente questa partnership strategica di successo e 
di espanderla a vari livelli. L'obiettivo di questa collaborazione è offrire ai clienti la migliore gamma di prodotti possibile 
con una logistica mirata e quindi più vicina alle loro necessità. 
 
In particolare questo significa che i clienti di Tre Valli Gastropartner SA e Bettio Glarona Gastro AG, in aggiunta alla 
gamma di prodotti esistenti, avranno accesso a oltre 21.000 articoli dall'area Food e Non-Food di Pistor AG, questo a 
partire dal secondo trimestre del 2020. I clienti ricevono l'intero assortimento con un'unica consegna, beneficiando di 
un acquisto più efficiente e di una fatturazione semplificata. La collaborazione Pistor Plus prosegue ed é parte 
importante di questa cooperazione. 
 
Tutte le parti sono fiduciose che questa partnership strategica di lungo termine, genererà valore aggiunto per i propri 
clienti nei processi di approvvigionamento. 
 
 
Contatti 
Tre Valli Gastropartner SA, Giubiasco: 
Patrick Rusconi, Direttore, Tel. 091 857 77 55, patrick.rusconi@trevalligastropartner.ch 
Marco Colombo, Direttore commerciale, Tel. 091 857 46 82, marco.colombo@trevalligastropartner.ch 
 
Bettio Glarona Gastro AG, Näfels: 
Guido Bettio, Amministratore delegato, Tel. 055 618 59 59, guido.bettio@bettio-glarona.ch 
 
Pistor AG, Rothenburg: 
Silvan Pfister, Key Account Manager, 041 289 89 89, silvan.pfister@pistor.ch 
 
 
Informazioni su Tre Valli Gastropartner SA, Giubiasco 
Tre Valli è un partner di riferimento in Ticino nel settore della frutta e verdura, prodotti congelati, gelati, latticini, 
prodotti alimentari e non-food per il settore alberghiero, ristorazione a grandi consumatori. Con l’impiego della 
propria logistica può fornire un servizio di consegna a domicilio fino a sette giorni a settimana. 
 
Informazioni su Bettio Glarona Gastro AG, Näfels / Landquart 
Bettio Glarona Gastro AG è un partner di riferimento nel settore della frutta e verdura, prodotti surgelati, gelati, 
latticini e prodotti non-food per il settore alberghiero, ristorazione e grossisti nella regione di Zurigo, l'intero Lago di 
Zurigo, Svizzera sud-orientale, Glarona, valle del Reno e regione Coira. La propria logistica gli permette di fornire la 
clientela fino a sette volte a settimana. 
 
Informazioni su Pistor AG, Rothenburg 
Pistor AG è la principale società commerciale e di servizi per l'industria della panetteria e della pasticceria, nonché per 
la ristorazione e la cura. Come partner indipendente, Pistor supporta i propri clienti concentrandosi in modo ottimale 
sulle loro esigenze, aumentando le vendite e riducendo le spese. Alla base di ciò vi é un grande assortimento, servizi 
innovativi e l'ampia rete di specialisti. Pistor sviluppa soluzioni personalizzate modulari per offrire ai propri clienti 
esattamente ciò che li rende più efficaci. 


