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Come procedere?

1 - Cliccate sull’icona VIDEO quando essa appare.
2 - Visualizzate il video che si avvierà automaticamente.
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Editoriale
«La digitalizzazione rappresenta il futuro del settore
dell’assicurazione e del rapporto con il cliente»
Termini come connettività, digitale, Internet, Intranet o applicazioni mobili fanno oggi parte del nostro linguaggio quotidiano. Pur non molto numerosi,
questi strumenti producono profondi cambiamenti nella società, tanto per l’individuo quanto per le imprese.
Il Groupe Mutuel ha sempre avuto un ruolo di leader in termini di innovazione, come emerge al livello della strategia di impresa, così come nello
sviluppo e integrazione concreta delle nuove tecnologie. Queste sfide si presentano in particolar modo nel nostro ambiente assicurativo, in cui i dati
da trattare aumentano al ritmo dell’evoluzione delle esigenze e aspettative degli assicurati.

Karin Perraudin
e Paul Rabaglia

Il volume delle fatture si è raddoppiato in dieci anni ed è aumentato di un milione e mezzo tra il 2015 e il 2016. Così, non sono meno di 18 milioni
le fatture che sono state trattate presso il Groupe Mutuel soltanto l’anno scorso. Questi numeri dimostrano che un sistema sanitario efficace è
cruciale per andare incontro alle donne, agli uomini e ai bambini che hanno bisogno di accedere alle cure, ad esempio per una radiografia, una
visita dal medico o un ricovero in ospedale.

«Non c’è fiducia senza prossimità,
né prossimità senza fiducia. Oggi,
tale legame si acquisisce anche grazie alle
nuove tecnologie e alla digitalizzazione.»

Ogni persona porta con sé aspettative e dubbi. Il mio trattamento sarà coperto? Quando sarà rimborsata la mia fattura? Potrò avere una visione
globale del mio dossier? Per rispondere a tali domande, la digitalizzazione dei nostri servizi è un elemento importante. Questi strumenti efficaci ci
consentono di migliorare l’efficacia riducendo i costi e rafforzando il rapporto con i nostri clienti. La digitalizzazione rappresenta il futuro del settore
dell’assicurazione e del rapporto con il cliente.
Oltre dieci anni fa abbiamo realizzato una piattaforma online di comunicazione che ci garantisce un follow-up rapido e preciso di ogni dossier. Il
nostro ruolo di assicuratore consiste non solo nel trattare le domande in quanto tali, ma altresì nel proporre soluzioni che privilegino il contatto e il
dialogo con i nostri assicurati.
La performance tecnologica offre una qualità innegabile. La nostra posizione di leader in termini di digitalizzazione si fonda sulla nostra facoltà di
adeguarci a un ramo in pieno sviluppo e dimostra la nostra attitudine ad aprire la strada con determinazione. Oltre a conoscere e saper dominare
tale evoluzione, occorre anche garantire che essa serva innanzitutto ad apportare agli assicurati un sostegno supplementare.
È con questo spirito che vi presentiamo, in questa relazione sull’attività 2016, il senso del nostro approccio in tema di digitalizzazione, per
dimostrare la nostra presenza ai nostri assicurati proprio ora, e anche in futuro.
Karin Perraudin
Presidente
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Paul Rabaglia
Direttore generale

Discorso

«Nessuna impresa può restare competitiva e
vicina ai suoi clienti senza impegnarsi nella
digitalizzazione. È il caso in particolar modo
dell’ambiente assicurativo. È per questo che
il Groupe Mutuel continua ad arricchire le sue
applicazioni dotandole regolarmente di nuove
funzionalità innovative e pratiche.»

Cifre chiave

Assicurazione malattia

2016

2015

1’268’054 *

1’227’332*

4’477’177

4’162’305

Premi lordi LCA (in migliaia di CHF)

616’824

607’614

Risultato annuale (in migliaia di CHF)

-1’291

-127’135

25.93%

28.22%

2016

2015

716’443

627’306

88’621

85’798

2016

2015

241’885

220’804

2016

2015

80’414

69’645

2016

2015

833’887

773’493

65’482

63’317

931

929

2.75%

5.0%

115.0%

115.6%

2016

2015

860’516

812’867

Premi (in migliaia di CHF)

79’150

80’569

Numero di aziende affiliate

1’757

1’703

Rendimenti degli averi di vecchiaia

2.75%

5.0%

117.8%

118.1%

Numero di assicurati AOCMS
Premi lordi AOCMS (in migliaia di CHF)
1

2

Tasso globale di fondi propri
Assicurazione Vita - Groupe Mutuel Vita GMV SA
Bilancio (in migliaia di CHF)
Premi (in migliaia di CHF)
Assicurazione indennità giornaliera
Premi lordi LAMal e LCA (in migliaia di CHF)
Totale dei collaboratori

Equivalente tempo pieno

2016

2015

2016

2015

2’122

2’037

1’868

1’812

Assicurazione contro gli infortuni
Premi lordi (in migliaia di CHF)
Previdenza professionale - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
Bilancio (in migliaia di CHF)
Premi (in migliaia di CHF)
Numero di aziende affiliate
Rendimenti degli averi di vecchiaia
Tasso di copertura
Previdenza professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP
Bilancio (in migliaia di CHF)

Centri servizi

Agenzie

2016

2015

2016

2015

5

5

34

34

Tasso di copertura
1 AOCMS: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

2 LCA: Legge federale sul contratto d’assicurazione

* Numero degli assicurati in media annuale. Al 1° gennaio 2017, il numero di assicurati AOCMS degli assicuratori malattia membri del Groupe Mutuel è pari a 1’235’583.
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La digitalizzazione
Per una maggiore prossimità con i nostri clienti

Tutti i settori d’attività si confrontano con la trasformazione digitale. Il
settore assicurativo non fa eccezione. Philippe Buthey, responsabile
informatico e membro della direzione del Groupe Mutuel, controlla
l’attuazione della strategia digitale definita dall’azienda. Osserva
quotidianamente le sfide legate a tale trasformazione e segue
l’adattamento dell’impresa in questo paradigma digitale. La sua
squadra dinamica e formata da specialisti esperti di nuove tecnologie
risponde a queste nuove esigenze sviluppando strumenti performanti,
nel contesto di un’azienda in evoluzione costante.

Proporre degli strumenti digitali contribuisce a rinforzare il legame tra
l’assicuratore e i suoi assicurati. La digitalizzazione apre una nuova
era del servizio clienti.
«La digitalizzazione
permette di semplificare
la vita ai nostri assicurati.»

Inviare una fattura dal proprio cellulare
Il Groupe Mutuel ha sviluppato per i suoi assicurati la piattaforma
GMnet e, come estensione, l’applicazione GMapp, dando loro così
completo accesso ai loro dati. Adesso, è possibile inviare le proprie
fatture in formato digitale da qualunque supporto mobile.

L’assicurazione in piena evoluzione digitale
Oggi, un assicuratore deve rispondere a due sfide principali:
automatizzare i processi e offrire una risposta individuale e adeguata
alle esigenze dei clienti. Da qualche anno, la digitalizzazione è un tema
centrale nel settore dell’assicurazione, tanto al livello dell’efficienza
quanto a quello della vicinanza con gli assicurati.
La mobilità e la rapidità d’accesso all’informazione stanno diventando
tendenze importanti di cui tener conto nello sviluppo di progetti
digitali. Esse si traducono in aspettative ed esigenze sempre più
specifiche degli assicurati, i quali desiderano poter accedere in ogni
momento al loro dossier al fine di consultare rapidamente lo stato
del rimborso di una fattura, la situazione relativa alla franchigia o al
pagamento del premio. Un assicuratore deve semplificare loro la vita.
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Gli strumenti online: mobilità, semplicità e sicurezza
Includendo nelle proprie riflessioni l’evoluzione tecnologica, i
cambiamenti delle abitudini e l’importanza della sicurezza dei
dati, il Groupe Mutuel investe continuamente nello sviluppo delle
sue piattaforme online e applicazioni, dotandole regolarmente di
funzionalità innovative e pratiche destinate a ottimizzarne l’utilizzo
da parte dei suoi assicurati. Per ogni progetto, una delle priorità
nella fase di lancio riguarda la protezione dei dati degli assicurati.
Una convalida degli attori interni incaricati della sicurezza e della
protezione dei dati è essenziale. I dati sono custoditi in Svizzera
e gestiti all’interno dell’azienda, presso i suoi centri di calcolo,
estremamente sicuri.

Philippe Buthey,
Membro di direzione
«La sicurezza dei dati
è una priorità assoluta
per il Groupe Mutuel.»

Testimonianza

Andrea e Michael Blatter,
24 e 28 anni, Berna
«Con GMnet, si risparmia carta e si riesce a
trovare tutto rapidamente. Si ha uno sguardo
d’insieme sulle franchigie, le aliquote e i
conteggi di prestazioni. La homepage è
molto pratica e il fatto che sia possibile
inviare direttamente le fatture è un grande
vantaggio.»

Gloria Bellonia,
32 anni, Losanna
«GMapp è un’applicazione molto pratica
con cui si può accedere a tutti i documenti
nel modo più semplice. Si ottengono
rapidamente le risposte alle proprie
domande e inviare le fatture direttamente
fa risparmiare tempo.»

«Tutta la famiglia è su GMapp. Adesso uso
soltanto il mio smartphone, anche per inviare
le fatture, e ho notato che in tal modo si
ricevono i rimborsi ancora più rapidamente.
Se cerco qualcosa, attivo l’applicazione e
trovo tutto molto velocemente.»
10

Un accesso al proprio account in un solo click
Nel 2016, la piattaforma online GMnet e la sua applicazione mobile gratuita GMapp sono nate per rispondere alle aspettative degli assicurati.
Con la sua navigazione intuitiva, le informazioni si trovano facilmente. Allorché una comunicazione viene depositata sull’account online
dell’assicurato, questi riceve sistematicamente una notifica via e-mail. Con GMnet, l’assicurato può avere una visione diretta delle diverse
informazioni relative al contratto d’assicurazione e per l’insieme dei membri della sua famiglia. Dalla sintesi della situazione delle franchigie
ai conteggi di prestazioni, passando per l’accesso alle fatture di premi, la piattaforma permette al cliente di trasmettere documenti online in
pochi click.

Testimonianza

Angélique Berguerand,
29 anni, Orsières

GMnet e GMapp

Tobias Gamisch,
40 anni, Würenlos
«Mi sono registrato a GMnet
perché volevo risparmiarmi
gli scambi di corrispondenza e ridurre
il consumo di carta. E grazie a GMnet,
i processi sono più rapidi.»

Per rendere i contatti con l’assicurato ancora più semplici e per
garantire la rapidità di trattamento delle sue domande, è altresì
possibile inviarle direttamente online, nonché prendere conoscenza
di offerte specifiche o ordinare una nuova tessera d’assicurazione.

«GMnet è la conferma di un legame forte
e consolidato tra l’assicurato e il Groupe Mutuel
in un contesto perfettamente sicuro e protetto.»
Olivier Follonier, Direttore

Quanto a GMapp, essa completa l’offerta digitale
per gli assicurati. Inviare le fatture, consultare lo
stato dei rimborsi, conoscere la situazione del
proprio account e delle scadenze di pagamento o
ancora richiedere un rinvio di pagamento, queste
alcune delle funzionalità disponibili. L’assicurato
dispone di tutti i numeri di contatto specifici e si
rivolge così direttamente al giusto interlocutore.
A prescindere da dove si trova, l’assicurato può
accedere in ogni momento al proprio account.

Presentazione GMapp

Presentazione GMnet
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Emilie Reymond,
28 anni, Sergey

Ignilife

«Con Ignilife, ho scelto due aspetti su cui
volevo lavorare: il sovrappeso e l’attività
fisica. Poi ho aggiunto la gestione dello
stress. Tra letture, sfide e esercizi, le attività
sono molto varie. Ero consapevole del mio
spirito di competizione, ma Ignilife l’ha
svelato ancora di più. Posso progredire al mio
ritmo, non ci sono tempi imposti ed è quindi
molto piacevole.»

Partenariato rinforzato
Disponibile dal 2015 su cellulare, tablet e computer, la piattaforma
digitale di salute e prevenzione Ignilife propone un’esperienza originale
che consente a ciascuno di adottare buone abitudini in tema di salute.

livello sociale che economico. Grazie al partenariato esclusivo con
Ignilife, gli assicurati del Groupe Mutuel usufruiscono di programmi
legati all’alimentazione, all’attività fisica e alla salute psichica.

«Con Ignilife, il Groupe Mutuel si impegna
sempre di più per la prevenzione.»
Vincent Claivaz, Direttore

Al centro di Ignilife vi sono le funzioni di personalizzazione e lo
strumento del gioco, al fine di proporre un’esperienza completa e far
sì che ciascuno divenga attore della propria salute.

Il Groupe Mutuel è convinto che una prevenzione intelligente sia
benefica, considerando che oggi si vive più a lungo e in modo più
sano. Ognuno ne ottiene un beneficio personale e tale prevenzione
avrà un impatto positivo sulla riduzione dei costi di salute, tanto a

Per garantire la confidenzialità dei dati, Ignilife ha adottato le norme
di sicurezza e riservatezza più elevate. Queste diverse misure
garantiscono, in particolare, l’anonimato dei dati e la tracciabilità
degli accessi.

Andreas Steffes,
41 anni, Basilea
«Utilizzo l’applicazione Ignilife da qualche
tempo. Così, resto aggiornato e mi ricordo
ogni giorno che posso fare qualcosa per la
mia salute. L’applicazione mi dà eccellenti
input, e anche gli scambi con la comunità e
gli articoli sono molto utili.»

Laura Genillard,
27 anni, Villeneuve
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Testimonianza

«La piattaforma Ignilife è molto chiara e
intuitiva. Gli articoli da leggere sono istruttivi
e interessanti. Mi piace l’idea di potersi
iscrivere a un programma con esercizi pratici
e astuzie per migliorare il proprio benessere.
Trovo positivo il fatto che si progredisca per
tappe, con un tempo di attesa obbligatorio.»

Olivier Baillod,
53 anni, Echallens
«Ho usato il programma di gestione dello
stress sulla piattaforma Ignilife, con molti
consigli e esercizi pratici quotidiani
molto interessanti. Ho anche scoperto
il concetto di piena consapevolezza
e i benefici della meditazione per gestire lo
stress e rinforzare l’autostima.»
13

Marco Cornaglia,
41 anni, CHUV Losanna,
Responsabile Assicurazioni Sociali

xNet Impresa
Il legame costante tra l’impresa e il suo assicuratore

«xNet Impresa è sinonimo di rapidità
e sicurezza nella trasmissione dei dati.
In qualche settimana abbiamo potuto
personalizzare questo strumento
adattandolo alle nostre esigenze specifiche.
xNet ci consente anche di ottenere
delle statistiche, che sono essenziali
per i controlli e l’audit.»

L’assenteismo rappresenta una problematica seria per le imprese. Oltre all’organizzazione talvolta complessa che deve essere attuata a livello
interno per la sostituzione di una persona malata o infortunata, la gestione amministrativa di tale collaboratore diviene rapidamente un carico
importante per i dipartimenti interessati. Con xNet Impresa, il Groupe Mutuel sostiene i clienti in questi periodi delicati.
«Con xNet Impresa, disponete in ogni momento di una visione chiara e dettagliata delle vostre assicurazioni di persone.»
Marlène Rast, Membro di direzione

Andrea Bartas,
45 anni, Tamedia Zurigo,
Responsabile RU Amministrazione

Pensata per le medie e grandi imprese, xNet impresa semplifica la gestione dei casi di incapacità del personale. Tale strumento consente di
gestire efficacemente le incapacità di lavoro in caso di malattia o infortunio. Con un accesso ai dati permanente e riservato, la piattaforma offre
uno sguardo d’insieme sui contratti, compresi i documenti legati alla
previdenza professionale, la situazione dei versamenti effettuati, la
consultazione delle coperture assicurative e lo stato di trasmissione
sicura dei certificati medici. Vero e proprio ponte tra l’impresa e il
suo assicuratore, xNet Impresa consente di annunciare rapidamente
e seguire in ogni momento i casi di malattia o infortunio. Grazie
alle sue funzionalità, tra cui la dichiarazione online, permette di
ridurre considerevolmente le spese amministrative. Quanto alla sua
funzione di elaborazione statistica, essa offre una visione concreta
della situazione attuale e dell’andamento delle assenze, dando così
l’impulso per instaurare una politica efficace di gestione della salute
in impresa.
Tali strumenti di gestione aprono la strada alla valorizzazione degli
indicatori di salute in impresa, nel rispetto del segreto medico.
Creano delle basi solide che consentono in seguito di concentrarsi
sulle principali cause dei costi legati alle assenze, di determinarne le
cause reali e di adottare le misure adeguate insieme al cliente. Così,
gli impiegati beneficiano direttamente di tali vantaggi, in particolare
l’adattamento dello spazio di lavoro, che favorisce un rientro più
rapido in impresa.
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Testimonianza

«xNet Impresa seduce per la sua intuitività.
La sua struttura chiara consente una vera
e propria visione d’insieme, e il processo di
annuncio di sinistro è molto semplice. Con
la trasmissione immediata del numero di
sinistro, riusciamo a intervenire con anticipo
e ad assicurare così un servizio ottimale.»

Jean-Jacques Berger,
62 anni, BISA Ginevra,
Responsabile Risorse Umane
«Un vantaggio di xNet Impresa
è la rapidità di connessione con i servizi
dell’assicuratore - connessione in tempo
reale, che permette di aprire e trattare
un dossier velocemente. L’utilizzo della
piattaforma è intuitivo e molto pratico dal
punto di vista del comfort dell’utente.»

Vanesa Luzon Alvarez,
36 anni, Groupe Mutuel,
Villars-sur-Glâne, Prestazioni

Nova

«Con Nova ci si sente subito a proprio agio.
E il sistema ci consente di verificare le
posizioni Tarmed e di correggere gli eventuali
errori, a beneficio dell’economia dei costi.»

La visione divenuta realtà
Gli strumenti digitali sono oggetto delle riflessioni del Groupe Mutuel da molti anni. Il progetto di nuova piattaforma informatica Nova, iniziato
dodici anni fa, è operativo per tutti i nostri assicuratori dal 2013. Con il tempo, l’esperienza e i cambiamenti sociologici, l’insieme dei processi
sono stati continuamente migliorati, modellati e digitalizzati per ottimizzare la gestione e il contenimento dei costi amministrativi della salute.
«I documenti ancora inviati in forma cartacea sono digitalizzati dai gestori del Groupe Mutuel.
Nel 2016, tali documenti corrispondevano a 11 milioni di pagine.»
Olivier Follonier, Direttore

Kurt Niederberger,
59 anni, Groupe Mutuel, Zurigo,
Prestazioni ospedaliere / case di cura
«Ho seguito Nova fin dal suo lancio dodici
anni fa e posso dire che tale investimento si è
rivelato davvero positivo, sia per gli assicurati,
sia per i partner e i collaboratori.
Nova si evolve costantemente, e i nostri clienti
e partner beneficiano di condizioni di servizio
migliorate costantemente.»

Oltre al trattamento elettronico dei documenti, questo strumento assicura
oggi la gestione integrata dei partner, dei contratti e dei sinistri, la
consultazione degli incarti, delle offerte, dei premi e regolamenti nonché
delle risorse finanziarie. Uno degli obiettivi principali consiste nel rispondere
alle esigenze degli assicurati in tempi sempre più brevi. Ogni domanda è
tenuta in considerazione per migliorare i processi in modo permanente.
Questa reattività è essenziale nel rapporto con i nostri assicurati.
Il nostro sistema permette di automatizzare la catena delle attività inerenti
ai processi di lavoro. Associato a una dematerializzazione dei documenti
entranti, una catena di stampa centralizzata, una base di archiviazione dei
documenti e una gestione dei flussi elettronici, tale dispositivo garantisce un
trattamento efficace e controllato delle nostre operazioni. La sicurezza e la
riservatezza dei dati dei nostri assicurati sono garantite.

Ariana Sousa Silva,
23 anni, Groupe Mutuel, Sion,
Prestazioni
«Con Nova, si sa dove trovare
quello che si cerca. È anche un sistema
molto intuitivo, semplice da utilizzare
e completo, che consente un accesso
rapido a tutti i link esterni utili.»

Concepita secondo un sistema modulare orientato al cliente e ai processi
mestiere, la piattaforma Nova concretizza la visione di un sistema globale,
che comprende un’apertura facilitata sui supporti mobili.
«Uno degli obiettivi di Nova consiste nel rispondere alle esigenze
degli assicurati in tempi sempre più brevi.»
Olivier Follonier, Direttore

Testimonianza
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Prospettive
Ci saremo anche domani
La rivoluzione digitale, con le prospettive che apre nel settore della salute e delle cure, è portatrice di ricche promesse in tema di miglioramento
della qualità e dell’efficienza del follow-up delle cure. Le sfide da raccogliere comprendono non solo l’agilità e una grande facoltà di adattamento
dell’impresa a questo ambiente, ma anche un’evoluzione dei processi all’interno.
L’impegno del Groupe Mutuel nello sviluppo dei canali digitali non è terminato, al contrario. Oltre a continuare nell’ottimizzazione delle nostre
piattaforme e applicazioni per offrire agli assicurati i migliori strumenti, poniamo al centro delle sfide principali la protezione dei dati e la gestione
di un’automatizzazione sempre più efficace, nell’interesse dei nostri assicurati. Mentre adattiamo i nostri processi e orientiamo la nostra strategia
verso l’economia digitale, studiamo in parallelo, nell’ambito dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni, l’impatto della digitalizzazione nel contesto
politico, in cui è attualmente in discussione la completa revisione della legge sulla protezione dei dati.
Manteniamo la nostra volontà di rimanere leader in innovazione, creando valore aggiunto ed efficienza e includendo la trasformazione digitale
nella nostra riflessione permanente e previsionale.

«Nel settore dell’assicurazione,
l’innovazione resta un elemento
determinante. Dobbiamo essere audaci
e osare proporre nuovi strumenti
e servizi, sia all’interno che all’esterno,
per i nostri assicurati.»

La persona al centro per favorire l’innovazione
Per garantire questa innovazione e rimanere competitivi in un ambiente in costante evoluzione, dobbiamo contare su delle competenze specifiche.
Attirare talenti che padroneggino le nuove tecnologie valorizzando, al tempo stesso, l’orientamento al cliente è una grande sfida.
Queste competenze costituiscono una forza innegabile e necessaria per lo sviluppo del Groupe Mutuel, tanto al livello delle nostre diverse
piattaforme e applicazioni mobili quando a quello dell’automatizzazione dei processi di lavoro, come è già il caso per Nova. Lo stesso vale per
il nostro servizio clienti, che è tenuto a ricercare una sempre migliore qualità. Questo approccio globale della digitalizzazione, inaugurato con
l’ideazione della nostra piattaforma Nova, offre delle prospettive che consentiranno di rispondere alle aspettative e alle sfide future.
La rivoluzione digitale in corso nel settore assicurativo non è che agli inizi. Nuovi modelli saranno sviluppati, legati ai dispositivi connessi e
ai Big Data, in cui la valutazione del rischio tenderà sempre più a individualizzarsi. Grazie alle nuove tecnologie, la prevenzione sarà sempre
più importante. Con l’esplosione dell’economia collaborativa, l’assicurazione di domani si avvicinerà sempre più a modelli su misura, in cui
gli assicurati potranno definire e modificare la portata della loro copertura, modellare la sua durata e i livelli di franchigia. Questi gli sviluppi
promettenti all’orizzonte dei prossimi dieci anni, i quali porteranno ad una sempre maggiore vicinanza al cliente e alle sue necessità, nella
trasparenza e interazione.
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Paul Rabaglia,
Direttore generale
«Dobbiamo costantemente osservare con
attenzione l’evoluzione tecnologica e i modi
di vivere della popolazione per proporre
soluzioni adeguate.»
Rapport d’activité du Groupe Mutuel 2016
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Mutuel Assicurazione Malattia SA

n

n

Philos Assicurazione Malattia SA

n

n

Avenir Assicurazione Malattia SA

n

n

Easy Sana Assicurazione Malattia SA

n

n

SUPRA-1846 SA

n

n

Fondation AMB

n

n

Caisse-maladie du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel
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Assicurazione vita

Previdenza professionale

n

Il Groupe Mutuel è un’associazione al servizio delle
istituzioni che gli hanno delegato la gestione delle loro
attività. Mette la sua infrastruttura amministrativa e il
suo personale a disposizione dei suoi membri, che sono
giuridicamente autonomi e posseggono organi propri.

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

n

n

n

n

Mutuel Assicurazioni SA

n

n

n

n

Groupe Mutuel Previdenza-GMP

n

Tale condivisione dei mezzi consente di sviluppare sinergie
da cui traggono vantaggio tutte le società partner e dunque
i loro clienti. I servizi si differenziano in maniera precisa fra
i vari rami assicurativi, e segnatamente fra l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) e le
assicurazioni complementari (LCA). Questi servizi sono
fatturati alle società secondo criteri di ripartizione obiettivi,
conformi alle buone pratiche in vigore nel settore, affinché
il contributo di ognuna corrisponda all’utilizzo che questa
fa delle risorse a disposizione.

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance

n

Il Groupe Mutuel può altresì offrire le proprie prestazioni
a società non membri dell’Associazione, come accade
nei settori dell’assicurazione malattia o della previdenza
professionale, ad esempio.
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Indennità giornaliera

Assicurazione contro gli
infortuni LAINF

Assicurazioni di patrimonio (LCA)

Assicurazioni complementari LCA

Il Groupe Mutuel,
Association d’assureurs

Assicurazione di base LAMal

Governance

Groupe Mutuel Vita GMV SA

n

Panoramica delle società membri e partner del Groupe Mutuel e delle loro attività
I sei assicuratori malattia, che operano nel campo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, delegano la propria gestione al
Groupe Mutuel, Association d’assureurs, del quale sono membri. Essi sono: Mutuel Assicurazione Malattia SA, Philos Assicurazione Malattia
SA, Avenir Assicurazione Malattia SA, Easy Sana Assicurazione Malattia SA, SUPRA-1846 SA e Fondation AMB. Ad essi si aggiunge la Caissemaladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, attiva esclusivamente nel settore dell’indennità giornaliera secondo la LAMal. Anche
gli assicuratori privati che operano nel campo delle assicurazioni malattia complementari e commercializzano l’assicurazione patrimonio, Groupe
Mutuel Assicurazioni GMA SA et Mutuel Assicurazioni SA, nonché l’assicuratore vita, Groupe Mutuel Vita GMV SA, affidano la propria gestione
al Groupe Mutuel, Association d’assureurs, del quale sono membri. Per le imprese, alcune società affiliate propongono l’assicurazione infortunio
LAINF e l’indennità giornaliera di malattia secondo LAMal e LCA.
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, gestisce inoltre delle fondazioni di previdenza indipendenti e non membri del Groupe Mutuel, in
particolare il Groupe Mutuel Previdenza-GMP e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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Comitato del Groupe Mutuel e commissioni specializzate
Il Comitato è l’organo di gestione strategica del Groupe Mutuel, Association d’assureurs. Costituito da nove membri al massimo, eletti per due anni,
decide sulla posizione e sulla strategia aziendale, si occupa dell’alta direzione e dell’alta vigilanza, definisce l’organizzazione e i principi del sistema
di controllo interno e rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi. Il suo lavoro è coadiuvato da tre commissioni specializzate: la commissione
d’audit, la commissione strategica e la commissione di remunerazioni e nomine. Queste commissioni agiscono per il Groupe Mutuel, ma anche per
le sue società membri, se il regolamento d’organizzazione di queste società lo prevede. Le commissioni informano regolarmente il Comitato delle
loro attività.

K

R

F

La commissione d’audit è presieduta da Jean-Blaise Conne ed è composta da altri tre membri del Comitato. Si occupa essenzialmente di verificare l’integrità delle informazioni finanziarie, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle direttive interne, della vigilanza del sistema di controllo
interno e dei processi d’audit. Valuta inoltre la performance, le qualifiche e l’indipendenza dei revisori interni ed esterni.
La commissione strategica è presieduta da Urs Schwaller ed è composta da altri quattro membri del Comitato. Essa definisce e propone al
Comitato la strategia e fissa in particolare gli obiettivi generali dell’azienda a lungo termine. Sorveglia ed esamina regolarmente le strutture del
Groupe Mutuel e, in funzione dell’evoluzione del mercato, della legge o della strategia, ne propone gli adeguamenti necessari. Si occupa altresì di
valutare le proposte di collaborazione strategica che sono sottoposte all’associazione. Propone riflessioni sul miglioramento del sistema sanitario
svizzero.
La commissione di remunerazioni e nomine è presieduta da Marc-André Ballestraz ed è composta da altri tre membri del Comitato. Essa
propone al Comitato la remunerazione dei propri membri e dei membri della Direzione generale. Si occupa altresì della procedura di nomina e di
sostituzione dei membri del Comitato e della Direzione generale. Fissa gli obiettivi individuali della Direzione generale e li valuta. Riesamina infine
regolarmente il sistema di remunerazione.

Il Comitato
del Groupe Mutuel
K
R
F
JB

U
JE
MA

JB

T

Karin Perraudin
Roland Eberle
Fabio Naselli Feo
Jean-Blaise Conne
Urs Schwaller
Jürg E. Tschanz
Marc-André Ballestraz
Thomas Boyer

Commissioni specializzate del Comitato

U

I membri al 31.12.2016 (mandato 2016-2018) del Comitato del Groupe Mutuel sono:
Karin Perraudin (1974), Presidente 1, 3 :
Roland Eberle (1953), Vicepresidente 2 :
Fabio Naselli Feo (1961), Segretario 2, 3 :
Marc-André Ballestraz (1956), Membro 3 :
Thomas Boyer (1971), Membro 1, 2 :
Jean-Blaise Conne (1952), Membro 1, 3 :
Urs Schwaller (1952), Membro 1, 2 :
Jürg E. Tschanz (1969), Membro 2 :
1 : Membro della commissione d’audit

Laureata HEC / Perito-contabile diplomata
Amministratrice di società / Presidente di Valais Wallis Promotion
Ingegnere agrario. Consigliere agli Stati
Imprenditore / Fondatore e direttore generale di Univerre Pro Uva SA
Laureato in scienze commerciali e industriali / Perito-contabile diplomato
Presidente della fiduciaria Fidag SA
Laureato HEC. Membro di direzione del Gruppo Mobiliare Assicurazioni
Perito-contabile diplomato. Amministratore di società
Dottore in legge / Avvocato. Amministratore di società / Ex Consigliere agli Stati
Master in Business Administration. Amministratore di società e imprenditore
2 : Membro della commissione strategica

3 : Membro della commissione di remunerazioni e nomine
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Direzione generale
La gestione operativa del Groupe Mutuel e di tutti i suoi membri è di competenza della Direzione generale, composta da sei membri, cinque nel
2016. Essa mette in atto le strategie approvate dal Comitato, attua i principi di gestione dei rischi. Inoltre, assicura il monitoraggio degli sviluppi
in campo legale e normativo e vigila sulla loro osservanza.

Paul Rabaglia (1967):
Vincent Claivaz (1969):

Direttore generale: Laureato HEC
Gestione clienti: Diploma di studi superiori nel settore alberghiero e nella ristorazione /
Diploma di gestione ospedaliera
Olivier Follonier (1960):
Organizzazione: Economista
Thomas J. Grichting (1964):
Segretario generale: Dottore in legge / Avvocato
Samuel Marchetti (1971 - † 27.03.2016): Contabilità e finanza: Esperto diplomato in finanza e controlling
Sophie Revaz (1983):
Servizio giuridico e Risorse umane: Laureata in legge / Avvocato

Codice di condotta
Il Comitato e la Direzione generale hanno adottato un Codice di condotta che si applica a tutte le attività
del Groupe Mutuel. Il Codice di condotta espone chiaramente i valori etici e professionali, così come le
istruzioni di comportamento. Tale codice deve essere rispettato da tutti gli organi dirigenti e da tutti i collaboratori del Groupe Mutuel e delle sue società membri, senza eccezioni.

Sistema di controllo interno

Vincent Claivaz, Paul Rabaglia, Olivier Follonier, Sophie Revaz, Thomas J. Grichting

Il Comitato ha adottato linee guida e principi in materia di gestione dei rischi e di controlli. Ha incaricato
la Direzione generale di occuparsi della loro implementazione. I processi di gestione dei rischi e il sistema
di controllo interno attuati permettono di identificare i potenziali rischi, di analizzarli e di elaborare misure
adeguate.
L’implementazione della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno segue il principio delle tre
linee di difesa. La prima linea di difesa è assicurata dalla linea di management e dalle unità operative. La
seconda linea di difesa comprende le funzioni di controllo, segnatamente le funzioni Compliance, Controllo
interno, Gestione dei rischi e Attuario responsabile. L’Audit interno costituisce la terza linea di difesa.
Le funzioni di controllo e l’audit interno dispongono di un diritto illimitato all’informazione e godono dell’indipendenza necessaria per lo svolgimento della loro attività.

Relazione sull’attività del Groupe Mutuel 2016
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Funzione Compliance

Organigramma al 31.12.2016

Al servizio del Comitato e della Direzione generale del Groupe Mutuel, la funzione Compliance del Groupe Mutuel si occupa della conformità alla
legge e alle regolamentazioni interne ed esterne del Groupe Mutuel e di quelle di tutte le società che gli hanno delegato l’espletamento della
funzione Compliance.

Funzioni Controllo interno e Gestione dei rischi
Le funzioni Controllo interno e Gestione dei rischi sono incaricate della gestione integrata dei rischi e dei controlli, e specificamente dell’esame
indipendente dei rischi e dei controlli, oltre che dell’animazione del sistema di controllo interno.

Audit interno
L’Audit interno coadiuva il Comitato nell’espletamento della sua attività di alta vigilanza. Informa regolarmente il Comitato dell’esito dei suoi
controlli e propone misure di miglioramento.

Remunerazione dei membri del Comitato e della Direzione generale
La remunerazione del Comitato del Groupe Mutuel e dei consigli d’amministrazione delle società membri è disciplinata da un regolamento adottato dagli organi di tutti i membri dell’associazione. La remunerazione prevede compensi fissi e rimborsi spese per rappresentanza e trasferte.
Non è attribuito alcun compenso variabile. Tale regolamento, che si applica a tutte le società membri dell’associazione, limita le remunerazioni
annuali a 25’000.– franchi per il/la presidente e a 24’000.– franchi per gli altri amministratori. La remunerazione annuale totale dei membri del
Comitato o dei consigli d’amministrazione è anch’essa limitata, indipendentemente dal numero di posti d’amministratore che occupano nell’associazione e nelle società membri. Il massimale è di 200’000.– franchi per il/la presidente e di 80’000.– franchi per gli altri amministratori. A tali
importi si aggiungono 10’000.– franchi se fanno parte di una o più commissioni, ma al massimo 20’000.– franchi.
Dietro proposta della commissione di remunerazione e nomine, il Comitato stabilisce la remunerazione della Direzione generale. Tale remunerazione prevede un salario (salario di base e quota variabile che non può eccedere il 20% del salario di base), prestazioni di previdenza e altre indennità. La quota variabile è determinata secondo criteri predefiniti che tengono conto della performance individuale e della performance dell’azienda.
L’ammontare annuale totale della remunerazione per l’esercizio 2016 di tutti i membri della Direzione generale è stato di 2’398’819.– franchi.
Tale importo include: i salari per un importo di 1’985’076.– franchi; le prestazioni di previdenza per un importo di 194’400.– franchi e le altre
indennità per un importo di 219’343.– franchi. La remunerazione maggiore totale di 520’153.– franchi era composta da un salario di 435’084.–
franchi, di prestazioni di previdenza per un importo di 43’200.– franchi e di altre indennità per un importo di 41’869.– franchi.
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Rendiconto finanziario
Il Groupe Mutuel dimostra la sua solidità
Nel 2016, malgrado l’economia mondiale incerta, la Svizzera si è
distinta mantenendo una certa stabilità. Gli attori economici svizzeri
sono riusciti a dare prova di un solido spirito di adattamento.
Profondamente ancorato nel tessuto economico nazionale, il Groupe
Mutuel ha dimostrato la propria solidità realizzando dei risultati
soddisfacenti.
Il fatturato del settore «Salute» rappresenta 5,35 miliardi di franchi
(4,99 miliardi nel 2015), conoscendo quindi un aumento del 7.2%.
Nonostante una viva concorrenza, grazie alla buona tenuta d’insieme
del ramo «Salute» è stato ottenuto un risultato equilibrato. Allo stesso
modo, anche il fatturato dell’assicurazione vita è aumentato del 3.3%
per raggiungere 88,6 milioni di franchi, grazie soprattutto all’arrivo
di 4’400 nuovi clienti. Le assicurazioni d’impresa registrano una
crescita significativa (+11%) per 322,3 milioni di franchi di fatturato.
Questo successo si riflette nel numero delle imprese assicurate che
si avvicina ormai a 20’000.
La strategia di digitalizzazione, messa in atto già da dodici anni,
è motivo di soddisfazione e dimostra la buona direzione presa dal
Groupe Mutuel. Così, il controllo delle fatture integrato nella nostra
strategia mira a ottimizzare i costi degli assicurati. I controlli e le

correzioni effettuate hanno permesso di ridurre la spesa del 10.3%,
vale a dire quasi 600 milioni di franchi. Centralizzando e digitalizzando
i documenti sulla piattaforma Nova, il Groupe Mutuel ha ridotto
dell’8.7% le spese amministrative per assicurato.
I costi globali dell’insieme del ramo hanno conosciuto un nuovo
aumento. La loro progressione non si indebolisce, nel 2016, e
raggiunge un +5.5%. La progressione per blocchi di costi segue
questa tendenza. Da notare, come nel 2015, la forte progressione,
anche nel 2016, dell’ospedale ambulatoriale, pari a +9.1%. Questa
si spiega, in particolare, con i trasferimenti verso questo settore
da quello di degenza. Infatti, gli assicuratori sostengono al 100%
la prestazione fornita in ambulatorio mentre i cantoni finanziano il
trattamento in degenza per il 55%, mentre il saldo rimane a carico
degli assicuratori. È urgente, come reclamato dagli assicuratori
malattia, correggere questo falso incentivo. Infatti, la prestazione
ambulatoriale, considerata globalmente, ha un costo molto inferiore
à quella dispensata in degenza. Questo effetto benefico, dovuto al
progresso della medicina, deve essere percepibile per l’assicurato.
Limitare il soggiorno ospedaliero, senza minare la qualità della
prestazione medica, è un obiettivo da raggiungere nel medio periodo.

Gli aumenti medi nell’insieme del ramo si articolano per blocchi di costi nel modo seguente: +14.3% fisioterapisti, +9.1% ospedale ambulatoriale,
+7.9% laboratori, +6.1% medici, +5.2% medicinali, +3.3% case di cura/Spitex e +1.33% ospedale di degenza.
Per il 2016, il Groupe Mutuel è soddisfatto di poter mantenere la stabilità dei suoi assicurati. Mentre santésuisse stima i trasferimenti di clienti
da un assicuratore all’altro tra l’8.6% e il 9%, il Groupe Mutuel mantiene la fiducia di oltre 1,235 milioni di loro.
Dati statistici di santésuisse, l’associazione ombrello degli assicuratori malattia.
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Risultato equilibrato del ramo «Salute»
Il risultato globale del ramo «Salute» è di -1,3 milioni di franchi (-127,1 milioni nel 2015).
Nonostante un contesto incerto accompagnato da una forte volatilità, il Groupe Mutuel ha
realizzato un risultato positivo sui mercati finanziari. La performance è pari al 2.2% (+0.5%
nel 2015). Il risultato degli investimenti raggiunge 63 milioni nel 2016 (17,3 milioni nel 2015).
Il fatturato del settore «Salute» rappresenta 5,35 miliardi di franchi (4,99 miliardi nel 2015),
conoscendo quindi un aumento del 7.2%. Un aumento eccellente su un segmento d’attività
che conosce una forte concorrenza.

Progressione del fatturato

Salute

Il volume dei premi ha raggiunto i 4,5 miliardi di franchi (4,2 miliardi nel 2015). Le prestazioni
d’assicurazione erogate, dopo detrazione delle partecipazioni, sono aumentate del 6.3% e
hanno raggiunto i 4,1 miliardi di franchi (3,9 miliardi nel 2015). Il costo medio per assicurato
AOCMS passa a 3’447 franchi nel 2016, conoscendo un aumento del 3.1%, incluse le spese
per la compensazione dei rischi (171 franchi) e l’attribuzione all’accantonamento per sinistri
per caso in corso (58 franchi). Gli assicuratori del Groupe Mutuel hanno versato un totale
di 216,7 milioni di franchi al fondo della compensazione dei rischi (CDR) tra assicuratori
(213,9 milioni nel 2015).

Risultato globale del settore «Salute»: -1,3 milioni di franchi
Settore LAMal: aumento delle prestazioni mediche agli assicurati del 6.3%
Diminuzione delle spese amministrative a 3.9% dei premi (134 franchi per assicurato)
Consolidamento del numero di assicurati AOCMS al 01.01.2017 a 1’235’583 (-1.7%)
Aumento del risultato LCA a 73,2 milioni di franchi (+41.3%)

Diminuzione delle spese generali
LAMal dell’8.7%
Il Groupe Mutuel attribuisce una grande importanza alla qualità della sua gestione, impegnandosi, in particolare, a contenere i suoi costi di funzionamento, e al tempo stesso a proporre un
servizio completo e una consulenza mirata ai suoi clienti. Le spese amministrative ammontano
a 134 franchi per assicurato, con una diminuzione dell’8.7%. Così, queste spese amministrative rappresentano il 3.9% del volume dei premi. Tale risultato è stato ottenuto in particolare
grazie all’efficienza al livello del controllo delle fatture, ma riflette le ricadute positive in termini
di efficienza operativa della piattaforma Nova e le misure di digitalizzazione per il servizio alla
clientela (GMnet e GMapp).

Spot Salute
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I controlli delle fatture:
la digitalizzazione in favore degli assicurati
per contenere i costi

Prestazioni mediche per gli assicurati in aumento
La tabella sottostante mostra la ripartizione dei costi per gli assicurati del Groupe Mutuel: si osserva che l’80% dei costi sono suddivisi tra medici,
ospedali (degenza e ambulatorio) e medicinali. Questo criterio di ripartizione è invariato da diversi decenni.
Importo in milioni di CHF

Ripartizione in %

Per assicurato in CHF

1'087,2

22.0%

863

2. Ospedali (degenza)

946,5

19.2%

751

3. Medicinali

836,4

16.9%

664

Nel 2016, le economie più importanti provengono dall’ambulatorio ospedaliero e dai medici
(152,2 milioni di franchi), dalle altre cure ambulatoriali (135,7 milioni di franchi), dagli
ospedali in degenza e dalle case di cura (127,4 milioni di franchi) e dal settore dei medicinali
(27,1 milioni di franchi).

4. Ospedali (ambulatorio)

787,4

15.9%

625

5. Laboratori

298,0

6.0%

237

6. Altri

271,8

5.5%

216

Al livello dell’attesa media per il rimborso di prestazioni agli assicurati, manteniamo come
obiettivo il rimborso dei nostri assicurati entro 15 giorni, che implica un trattamento interno di
8 giorni al massimo. Nel 2016, abbiamo soddisfatto questo obiettivo per la maggior parte dei
gruppi di fornitori di cure, con tempi di trattamento di 4 giorni in media.

7. Case di cura

221,7

4.5%

176

8. Compensazione dei rischi

216,7

4.4%

171

9. Fisioterapisti

146,6

3.0%

116

126,1

2.6%

100

Nel 2016, il Groupe Mutuel ha ricevuto fatture di prestazioni mediche per più di 5,8 miliardi di
franchi complessivamente. Con la nostra strategia di digitalizzazione, i controlli e le correzioni
effettuate hanno permesso di ridurre la spesa del 10.3%, vale a dire di quasi 600 milioni di
franchi, con un alleggerimento sull’importo del premio dello stesso ordine di grandezza.

1. Medici

10. Cure a domicilio

Prestazioni AOCMS lorde per fornitore di cure, inclusa la compensazione dei rischi, erogate dagli assicuratori malattia del Groupe Mutuel, nel 2016.

Numero di assicurati AOCMS
Il controllo delle fatture ha consentito di ridurre la spesa del 10.3%

Nel 2016, il Groupe Mutuel ha consolidato il numero dei suoi assicurati. Al 1° gennaio 2017, il Groupe Mutuel conta 1’235’583 assicurati, titolari
di un’assicurazione di base, con una diminuzione di 22’017 (-1.7%).

Settori ambulatorio ospedaliero e medici: economie di 152,2 milioni
Settore delle altre cure ambulatoriali: economie di 135,7 milioni
Settore degli ospedali di degenza e delle case di cura: economie di 127,4 milioni
Settore dei medicinali: economie di 27,1 milioni
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Assicurazioni complementari private LCA
Le assicurazioni complementari private permettono di offrire agli assicurati delle soluzioni su misura, adeguate alle esigenze di ciascuno e a
completamento delle prestazioni dell’assicurazione di base LAMal. In virtù della maggiore libertà d’impresa del settore, il Groupe Mutuel dispone
di un’ampia gamma di prodotti e innova regolarmente per creare nuove soluzioni assicurative. Questa offerta emana dalle due società d’assicurazione private, Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA e Mutuel Assicurazioni SA.
Il risultato d’insieme di questo settore d’attività è pari a 73,2 milioni di franchi nel 2016 (51,8 milioni nel 2015), vale a dire un aumento del 41.3%.
Tale risultato comprende anche le attività d’indennità giornaliera LCA. La solidità finanziaria di questo settore d’attività rimane ben stabilita.
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Continuità nella progressione degli affari
Il fatturato dell’assicurazione vita è aumentato del 3.3% per raggiungere 88,6 milioni di franchi (85,8 milioni nel 2015). Tale continuità nella progressione dei volumi è positiva nel contesto economico attuale.

Vita

Nel 2016, la società Groupe Mutuel Vita SA ha registrato l’arrivo di 4’400 nuovi clienti. Il
numero di contratti in gestione si eleva a 39’527 polizze (37’934 nel 2015).

Un risultato positivo

Progressione del fatturato a 88,6 milioni di franchi (+3.3%)
Circa 40’000 polizze in gestione
Performance globale degli investimenti +0.74%

Con una performance di +1.1% in valore di mercato sui suoi investimenti, il risultato del
Groupe Mutuel Vita GMV SA è positivo data l’evoluzione dei tassi d’interesse durante il periodo
considerato. I prodotti d’assicurazione vita legati a fondi d’investimento, da parte loro, hanno
avuto un rendimento leggermente negativo di -0.64%. Così, per l’esercizio 2016, la performance globale della società raggiunge +0.74%.

Spot Vita
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Diversificazione coronata dal successo
In base alla sua strategia di diversificazione, il Groupe Mutuel propone diversi tipi di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità civile privata e economia domestica)
secondo la LCA, che formano insieme il nuovo settore d’attività «Patrimonio».
Il settore ha continuato la sua progressione in un ambiente caratterizzato da una forte concorrenza. Il fatturato è passato da 13,9 milioni di franchi nel 2015 a 16,7 milioni di franchi nel
2016, vale a dire una progressione di +20.4%.

Patrimonio

I nuovi prodotti rispondono
alla domanda

Diversificazione coronata dal successo
I clienti apprezzano i vantaggi dei nostri prodotti: premi mensili
e plusvalenze uniche nelle coperture

Questo risultato è in particolare dovuto al lancio dei nostri nuovi prodotti responsabilità civile
privata ed economia domestica, nonché alla persistente progressione delle nostre assicurazioni protezione giuridica.
I nostri clienti apprezzano i vantaggi dei nostri prodotti che rispondono alle loro esigenze e preoccupazioni, come ad esempio i premi mensili, la copertura casco e terremoto nell’assicurazione economia domestica, nonché delle coperture assicurative innovative, quali l’insolvenza
finanziaria del responsabile nell’assicurazione responsabilità civile privata.

Spot Patrimonio
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Assicurazioni perdita di guadagno malattia
e assicurazioni infortunio
Eccellente crescita di +11% del fatturato

Le assicurazioni d’impresa registrano quest’anno una crescita significativa dell’11% rispetto
all’anno precedente. Contiamo ormai circa 20’000 imprese assicurate. Nel suo insieme, le
assicurazioni perdita di guadagno malattia (indennità giornaliera) e le assicurazioni infortunio
registrano un fatturato di 322,3 milioni di franchi (290,4 milioni nel 2015). I diversi strumenti e
soluzioni attuati dal Groupe Mutuel dimostrano la sua competenza in questo settore d’attività.

Impresa
Assicurazioni perdita di guadagno malattia e assicurazioni contro gli infortuni:
Crescita dell’11% del fatturato
Circa 20’000 imprese ci danno fiducia
Previdenza professionale: buona remunerazione degli averi
di vecchiaia e solida copertura

La perdita di guadagno malattia raggiunge 241,9 milioni di franchi (220,8 milioni nel 2015).
Ciò rappresenta una progressione del 9.5%, mentre le assicurazioni infortuni registrano un
fatturato di 80,4 milioni di franchi (69,6 milioni nel 2015), vale a dire una crescita del 15.5%.

Previdenza professionale (LPP)

Una buona remunerazione dei conti individuali e una copertura solida
Le due fondazioni di previdenza professionale presentano una progressione solida sia al livello
del volume dei premi che al livello delle imprese affiliate. Il Groupe Mutuel Previdenza-GMP e
la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance si trovano in una situazione finanziaria particolarmente
sana. Le riserve destinate alla garanzia degli impegni a favore degli assicurati sono interamente costituite e i risultati dell’esercizio permettono una nuova distribuzione di un interesse
supplementare nel 2017, come già avvenuto nel 2016.

Remunerazione degli averi di vecchiaia
superiore al tasso LPP
Per decisione del Consiglio di fondazione, gli averi di vecchiaia 2017 saranno dunque remunerati ad un tasso dell’1.75%, ossia una maggiorazione dello 0.75% che si aggiunge al tasso
d’interesse minimo dell’1.00% (tasso minimo LPP 2017). Questa remunerazione è applicata
tanto sugli averi minimi obbligatori (LPP) quanto sugli averi sovraobbligatori. Dopo la distribuzione dei risultati, il tasso di copertura rimane a un ottimo livello, superiore al 115%, per le
due fondazioni.
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Sintesi dei risultati

Settore malattia e infortunio - Le cifre chiave

2016

2015

Variazione in %

-1,3

-127,1

-99.0%

1’268’054

1’227’332

3.3%

2016

2015

Variazione in %

4’507,1

4’187,7

7.6%

745,0

719,2

3.6%

Assicurazioni secondo la LAINF

80,4

69,6

15.5%

Altri

16,9

14,0

20.6%

5’349,4

4’990,5

7.2%

In CHF per assicurato AOCMS

2016

2015

Variazione in %

Premi incassati

3’483

3’344

4.2%

-3’209

-3’122

2.8%

-9

-9

0.7%

-58

-38

50.6%

Compensazione dei rischi

-171

-174

-1.9%

Spese amministrative

-134

-147

-8.7%

-3’447

-3’344

3.1%

3.9%

4.4%

-0.5%

Risultato annuale (in milioni di CHF)
I conti dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono elaborati per trasmettere un’immagine globale
dell’attività e della situazione finanziaria e dei risultati delle società del Groupe Mutuel, attive nel settore
dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni.
Tutte le società integrate nella presentazione chiudono i propri bilanci al 31 dicembre.
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal
Le assicurazioni facoltative di indennità giornaliere LAMal e LCA, regolate dalla Legge sulla
sorveglianza delle assicurazioni (LSA), dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e
dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Le assicurazioni complementari regolate dalla Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (LSA) e
dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione(LCA)
L’assicurazione infortunio regolata dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)
La riassicurazione

Nel 2016, questi settori d’attività sono rappresentati dalle seguenti società:
Fondazioni: Fondation AMB, Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel
Società anonime senza scopo di lucro: Mutuel Assicurazione Malattia SA, Philos Assicurazione
Malattia SA, Avenir Assicurazione Malattia SA, EasySana Assicurazione Malattia SA,
SUPRA-1846 SA
Società anonime a scopo di lucro: Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, Mutuel Assicurazioni SA

Autorità di vigilanza
UFSP (Ufficio Federale della Sanità Pubblica), che si occupa della sorveglianza per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), che si occupa della sorveglianza delle
assicurazioni complementari
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Numero di assicurati AOCMS

Fatturato per settore d’attività*
Assicurazioni secondo la LAMal
Assicurazioni secondo la LCA

Totale

Prestazioni nette erogate
Altri costi tecnici
Variazione degli accantonamenti tecnici

Totale della spesa d'assicurazione
Spese amministrative in funzione dei premi incassati

* in milioni di CHF
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Le cifre chiave (segue)
Accantonamenti totali per sinistri non liquidati*
In % delle prestazioni nette d’assicurazione

Conti di perdite e profitti – Sintesi 2016 et 2015

2016

2015

Variazione in %

1’294,7

1’211,3

6.9%

27.2%

27.1%

0.1%

Ricavi assicurativi

2016

2015

Premi incassati per conto proprio

5’331’260’066

4’976’619’965

Altri ricavi dell’attività assicurativa

18’158’832

13’874’012

5’349’418’898

4’990’493’977

-4’723’925’476

-4’437’219’956

-98’708’068

-88’405’814

Spese d'acquisizione e di gestione

-320’907’571

-316’663’991

-216’712’965

-213’865’742

-27’212’822

-26’047’159

-5’387’466’902

-5’082’202’664

Risultato dell’attività tecnica

-38’048’004

-91’708’686

Risultato degli investimenti

63’003’828

17’320’158

Altri costi e ricavi finanziari

-1’856’769

935’977

405’852

-33’766’153

23’504’907

-107’218’705

-24’795’811

-19’916’385

-1’290’904

-127’135’090

Totale ricavi dell’attività tecnica assicurativa
2016

2015

Variazione in %

Accantonamenti tecnici e non tecnici LCA*

414,3

410,7

0.9%

In % dei premi netti LCA

55.6%

57.1%

-1.5%

Costi
Costi relativi ai sinistri
Variazione degli accantonamenti tecnici

Totale dei fondi propri*
In % dei premi netti

2016

2015

Variazione in %

1’387,0

1’408,3

-1.5%

Compensazione dei rischi

25.9%

28.2%

-2.3%

Altri costi tecnici per conto proprio
Totale costi dell'attività tecnica

2016

2015

Variazione in %

Totale dei fondi propri LAMal*

469,6

567,0

-17.2%

In % dei premi netti LAMal

10.3%

13.4%

-3.1%

* in milioni di CHF

Costi e ricavi eccezionali

Risultato annuale ante imposte

Imposte dirette
Utile/perdita dell'esercizio
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Conti di perdite e profitti per ramo - Settore malattia e infortunio
Assicurazioni secondo la LAMal 1

In CHF

Assicurazioni secondo la LCA 2

Assicurazioni secondo la LAINF 3

Altre prestazioni di servizi 4

Totale

2016

2015

Variazione
in %

2016

2015

Variazione
in %

2016

2015

Variazione
in %

2016

2015

Variazione
in %

2016

2015

Variazione
in %

Premi incassati per conto proprio

4’506’504’920

4’187’653’222

7.6%

744’172’290

719’215’176

3.5%

80’414’449

69’645’198

15.5%

168’407

106’369

58.3%

5’331’260’066

4’976’619’965

7.1%

Altri ricavi dell’attività assicurativa

597’871

-

100.0%

861’812

-

100.0%

1’031

-

100.0%

16’698’118

13’874’013

20.4%

18’158’832

13’874’012

30.9%

4’507’102’791

4’187’653’222

7.6%

745’034’102

719’215’176

3.6%

80’415’480

69’645’198

15.5%

16’866’525

13’980’381

20.6%

5’349’418’898

4’990’493’977

7.2%

-4’142’715’423

-3’896’586’827

6.3%

-538’546’638

-504’375’034

6.8%

-42’064’881

-35’944’231

17.0%

-598’534

-313’864

90.7%

-4’723’925’476

-4’437’219’956

6.5%

-70’831’649

-48’033’438

47.5%

-10’920’176

-29’086’774

-62.5%

-16’502’979

-11’293’748

46.1%

-453’264

8’145

N/A

-98’708’068

-88’405’814

11.7%

Spese d'acquisizione e di gestione

-182’172’548

-192’210’635

-5.2%

-119’814’113

-104’239’257

14.9%

-13’448’053

-13’865’502

-3.0%

-5’472’857

-6’348’598

-13.8%

-320’907’571

-316’663’991

1.3%

Compensazione dei rischi

-216’712’965

-213’865’742

1.3%

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-216’712’965

-213’865’742

1.3%

-13’167’975

-12’239’505

7.6%

-6’566’127

-7’765’180

-15.4%

-1’240’210

-1’146’053

8.2%

-6’238’510

-4’896’421

27.4%

-27’212’822

-26’047’159

4.5%

-4’625’600’560

-4’362’936’146

6.0%

-675’847’054

-645’466’244

4.7%

-73’256’123

-62’249’534

17.7%

-12’763’165

-11’550’739

10.5%

-5’387’466’902

-5’082’202’664

6.0%

-118’497’769

-175’282’923

-32.4%

69’187’048

73’748’932

-6.2%

7’159’357

7’395’664

-3.2%

4’103’360

2’429’641

68.9%

-38’048’004

-91’708’686

-58.5%

Risultato degli investimenti

31’031’353

23’054’464

34.6%

25’962’064

-4’362’882

N/A

5’379’345

-867’079

N/A

631’065

-504’346

N/A

63’003’828

17’320’158

N/A

Altri costi e ricavi finanziari

-191’449

904’134

N/A

-1’350’305

22’699

N/A

-279’492

4’686

N/A

-35’521

4’458

N/A

-1’856’769

935’977

N/A

412’341

-33’612’946

N/A

-5’671

-134’972

-95.8%

-705

-15’383

-95.4%

-113

-2’853

-96.0%

405’852

-33’766’153

-101.2%

-

-

0.0%

-20’571’899

-17’464’448

17.8%

-2’963’000

-1’881’887

57.4%

-1’260’912

-570’051

121.2%

-24’795’811

-19’916’385

24.5%

-87’245’525

-184’937’271

-52.8%

73’221’236

51’809’329

41.3%

9’295’505

4’636’002

100.5%

3’437’880

1’356’850

153.4%

-1’290’904

-127’135’090

-99.0%

Ricavi assicurativi

Totale ricavi dell’attività tecnica assicurativa

Costi
Costi relativi ai sinistri
Variazione degli accantonamenti tecnici

Altri costi tecnici per conto proprio
Totale costi dell'attività tecnica

Risultato dell’attività tecnica

Costi e ricavi eccezionali
Imposte dirette
Utile/perdita dell'esercizio
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1

Assicurazioni secondo la LAMal: questo settore d’attività include l’assicurazione malattia obbligatoria e l’assicurazione facoltativa di indennità giornaliere secondo la LAMal che sono proposte da Avenir Assicurazione
Malattia SA, Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Mutuel Assicurazione Malattia SA, Philos Assicurazione Malattia SA, SUPRA-1846 SA, AMB Assicurazioni e Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.

2

Assicurazioni secondo la LCA: questo settore d’attività include tutti i prodotti d’assicurazione complementare secondo la LCA e l’assicurazione indennità giornaliere secondo la LCA che sono proposti da Groupe Mutuel
Assicurazioni GMA SA e Mutuel Assicurazioni SA.
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3

Assicurazioni secondo la LAINF: i prodotti d’assicurazione secondo la LAINF sono proposti da Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA e Mutuel Assicurazioni SA.

4

Altre prestazioni di servizi: i prodotti assicurativi proposti da Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA e Mutuel Assicurazioni SA in qualità di intermediari.
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Stati patrimoniali comparati al 31 dicembre 2016 e 2015
Attivo

In CHF

31.12.2016

31.12.2015

2’757’722’401

2’680’104’203

35’034’250

3’994’812

663’155’122

708’483’097

10’028’973

7’869’204

0

11’147

451’290’427

422’838’100

16’757’812

13’536’662

110’680’736

122’591’570

4’044’669’721

3’959’428’794

31.12.2016

31.12.2015

1’807’485’053

1’718’956’248

Accantonamenti non tecnici

245’692’300

276’648’000

Debiti derivanti da operazioni in assicurazione

354’725’185

391’521’822

34’980’290

4’024’490

214’808’520

160’008’959

2’657’691’348

2’551’159’519

16’510’000

16’510’000

Riserve legali da apporti di capitale

5’910’805

5’910’805

Riserve legali da utile

8’500’000

8’300’000

1’288’082’628

1’436’458’294

Utile/perdita dell'esercizio

-1’290’904

-127’135’090

Altre riserve libere - fondi di compensazione

69’265’844

68’225’269

Totale capitali propri

1’386’978’373

1’408’269’277

Totale passivo

4’044’669’721

3’959’428’796

Investimenti di capitali
Crediti su strumenti finanziari derivati
Liquidità
Quota dei riassicuratori negli accantonamenti tecnici
Immobilizzazioni materiali
Crediti derivanti da operazioni in assicurazione
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Passivo
Accantonamenti tecnici

Debiti su strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti passivi
Totale accantonamenti e debiti esterni
Capitale-azioni

Principi contabili e metodi di valutazione
Presentazione dei conti
I conti espongono la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un’opinione attendibile. L’allestimento dei conti
si fonda sull’ipotesi della continuità di esercizio.
Modifiche nella presentazione dei conti
I conti 2015 sono stati adeguati senza effetto sul risultato 2015 al fine di migliorare la comparabilità dei periodi presentati. I contratti a termine sono
inclusi nei crediti e debiti su strumenti finanziari derivati. Tali strumenti di investimento erano finora inclusi nelle liquidità. Di conseguenza, i conti
comparativi 2015 sono stati trattati nuovamente.
Data del bilancio
Il giorno di riferimento di chiusura è il 31 dicembre.
Principi di valutazione
Salvo indicazione contraria, i conti annuali sono stabiliti secondo i principi della delimitazione temporale e dell’attribuzione delle spese ai ricavi e
secondo il principio dei costi storici. La valutazione viene eseguita in modo uniforme per ogni voce di bilancio. I principi di regolarità e di valutazione
individuale delle attività e delle passività si applicano all’allestimento dei conti.
Investimenti di capitali
Gli investimenti di capitali sono valutati ai valori attuali. Le fluttuazioni di valore sono iscritte in bilancio come utili non realizzati nei ricavi o come perdite non realizzate nelle spese del conto di risultato. Con «valori attuali» si intendono in genere i valori di mercato per tutti gli investimenti di capitali.
Gli interessi maturati sono iscritti in bilancio alla voce «ratei e risconti attivi».
Crediti e debiti su strumenti finanziari derivati
I contratti a termine sono valutati al valore di mercato alla data di chiusura. Sono inclusi al lordo nei crediti e debiti su strumenti finanziari derivati.
Le variazioni di valore sono registrate insieme agli altri prodotti finanziari e altre spese finanziarie.

Riserve facoltative da utile
Utili riportati
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Liquidità
Questa voce include le liquidità valutate al loro valore nominale.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio al loro valore d’acquisto, al netto degli ammortamenti cumulati, e ammortizzate linearmente su
un periodo corrispondente alla stima della loro durata.
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Impressum

Crediti derivanti da operazioni in assicurazione e altri crediti
I crediti sono valutati al loro valore nominale dopo deduzione di eventuali rettifiche di valore. Degli accantonamenti su crediti sono calcolati individualmente secondo i vari tipi di debitori e le date di scadenza al fine di coprire i rischi di perdite d’incasso.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti permettono di attribuire gli interessi attivi e passivi, le commissioni e gli altri ricavi e costi al periodo contabile in esame al fine di
rispettare il principio di delimitazione temporale.
Accantonamenti tecnici
Gli accantonamenti per sinistri, inclusi gli accantonamenti per i costi di liquidazione dei sinistri, sono calcolati secondo il metodo della catena o
chain-ladder. Tali accantonamenti servono a stimare i sinistri avvenuti durante l’anno, ma non ancora liquidati in quanto non notificati dall’assicurato,
in attesa di pagamento o pagati parzialmente. Gli altri accantonamenti tecnici sono calcolati secondo metodi attuariali riconosciuti.
Accantonamenti non tecnici
Accantonamenti per rischi connessi agli investimenti di capitali sono costituiti per rischi specifici di mercato sugli investimenti di capitali, per tener
conto delle fluttuazioni di valore attuali. Il metodo di valutazione utilizzato è quello del «Risk adjusted capital». Il tasso di approvvigionamento è definito
in funzione del rendimento atteso, integrando diversi fattori di rischio (volatilità della strategia, rendimento atteso della strategia/allocazione, grado
di probabilità).
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Debiti derivanti da operazioni in assicurazione e altri debiti
Gli impegni verso i terzi e le parti vincolate sono valutati al loro valore nominale. Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi
futuri si verifichi un deflusso di mezzi, sono subito costituiti a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.
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Groupe Mutuel Association d’assureurs

Società d’assicurazione membri del Groupe Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA
Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni di previdenza amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
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