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L’applicazione mobile gratuita GMapp vi consente di 
usufruire, sullo smartphone, di tutte le funzionalità 
offerte da GMnet. Trovate maggiori informazioni su 
GMnet e il modulo d’iscrizione sul nostro sito Internet, 
sezione «Il mio spazio» (in alto a destra sullo schermo).

Dal momento in cui la domanda di accesso a GMnet 
è convalidata, riceverete la posta dell’assicuratore 
malattia esclusivamente per via elettronica e potrete 
consultare i documenti archiviati, online, in modo 
semplice e rapido. Inoltre, dovrete effettuare i 
pagamenti esclusivamente via Internet. Se preferite 
pagare la fatture direttamente agli sportelli postali o 
bancari, GMnet non è la soluzione che fa per voi. Con 
GMnet e GMapp, il Groupe Mutuel vi propone una 
piattaforma online e un’applicazione mobile gratuita, 
entrambe protette, per consentirvi di monitorare 
facilmente i vostri dossier nell’ambito dell’assicurazione 
malattia e di contribuire al contenimento dei costi 
sanitari.

I principali vantaggi
- Invio elettronico delle fatture delle cure per rimborso.
- Panoramica dell’account assicurato per tutti i componenti della famiglia.
- Giornale di tutte le attività realizzate con il proprio profilo.
- Accesso facile e perfettamente sicuro grazie a un sistema di autenticazione forte.
- Ergonomia interattiva e intuitiva per una facile navigazione.
- Gestione delle scadenze di pagamento.
- Panoramica dei contratti in vigore e possibilità di modificarli online.

OVVERO LA QUANTITÀ DI 
APPLICAZIONI ATTIVE SU GMAPP 
AL 31 OTTOBRE 2018. UNA 
PROGRESSIONE SODDISFACENTE  
DATO CHE, ATTUALMENTE, CIRCA 
300 NUOVI ASSICURATI SI 
ISCRIVONO OGNI SETTIMANA.
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PER SEMPLIFICARVI LA VITA

16
913

In funzione della situazione, la via d’accesso ai sussidi non è uguale per tutti. Se 
beneficiate di aiuti sociali, i sussidi sono attribuiti automaticamente. Altrimenti, dovete presentare 
una domanda al cantone di domicilio.

Ogni cantone ha i propri parametri per l’attribuzione dei sussidi per l’assicurazione 
malattia. Usufruite di una rendita AI o AVS? In questo caso, l’importo che percepite quale rendita 
determinerà l’ammontare della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia.

Se non percepite alcun aiuto sociale, il diritto ai sussidi sarà esaminato in funzione 
del reddito del nucleo familiare e del numero di persone che lo costituiscono. 
L’amministrazione si baserà sull’ultima dichiarazione dei redditi. Se la vostra situazione cambia, 
notificatelo subito, affinché possiamo adeguare l’importo dei premi dell’assicurazione malattia.

La domanda presentata al cantone è stata accettata? Riceverete in questo caso i sussidi 
in modo indiretto. Ciò significa che i sussidi sono versati all’assicuratore malattia, il quale vi 
fatturerà il saldo del premio restante dopo aver detratto il contributo di cui usufruite.

Per conoscere i parametri del vostro cantone, per valutare il diritto ai 
sussidi o per avviare la procedura di domanda di sussidi, scansionate 
il QR-Code qui a fianco.

DIRITTI AI SUSSIDI: 
riferitevi alla guida!

I PREMI DELL’ASSICURAZIONE MALATTIA AUMENTANO, IL POTERE D’ACQUISTO DIMINUISCE.
SE QUESTA SITUAZIONE VI METTE IN DIFFICOLTÀ, NON ASPETTATE CHE SIA TROPPO TARDI E VALUTATE IL VOSTRO DIRITTO AI SUSSIDI.

Il pilastro del nostro 
sistema sanitario è 

l’accesso alle cure per tutti.
L’assicurazione malattia 

di base è come un grande 
recipiente comune dal 

quale chiunque deve 
poter attingere se lo stato 

di salute lo richiede. 
Purtroppo, a volte, è difficile 

potervi contribuire. Per 
questo motivo, i cantoni e 
la Confederazione hanno 
creato un sistema su cui 
poggiarsi quando i premi 

diventano un onere troppo 
grande da sopportare.
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È risaputo che, oggi, per gli assicuratori, la 
qualità e la rapidità del servizio - insieme ai 
migliori premi in termini di prezzo e di efficacia 
del pagamento delle fatture - rappresentano 
un criterio decisivo per la soddisfazione e la 
fidelizzazione degli assicurati. Il Groupe Mutuel 
ne fa una sua priorità, in un’epoca in cui il 
digitale guadagna sempre più terreno.
Ecco le testimonianze di sei assicurati soddisfatti 
(sì, ve ne sono) e del professore Jean-Henri 
Morin, specialista dei sistemi d’informazione.

Laurence Chatelanat:
«Nella mia vita, fino ad adesso, tre avvenimenti 
avrebbero potuto avere risvolti davvero 
catastrofici. Il primo è accaduto quando avevo 
10 anni. Sono stata investita da una macchina 
nel paesino di Trey (VD), ho fatto un volo di 10 
metri; l’automobilista non mi aveva vista. Avrei 
potuto rimanere paralizzata, ma fortunatamente 
la persona che mi ha prestato i primi soccorsi 
non mi ha sollevata da terra. Ci sono voluti due 
mesi di ospedale e un periodo di convalescenza. 
A livello delle assicurazioni, i miei genitori non 
hanno mai avuto problemi per la fatturazione e il 
monitoraggio del caso. Prima buona stella».

«A 18 anni, una cistite aveva affetto i miei reni. 
La febbre era salita a 41 e, all’ospedale, sono 
stata vittima di un errore medico. Mi è stata 
iniettata una dose di iodio medicinale e sono 
stata vittima di un arresto cardiaco.
Mi hanno fratturato delle costole per salvarmi. 
Ho passato tre giorni tra la vita e la morte nel 
reparto di terapia intensiva e una settimana in 

isolamento. Assicurata nel reparto comune, il 
Groupe Mutuel non mi ha mai chiesto di pagare 
il supplemento. Seconda buona stella» 
«A 21 anni - all’epoca abitavo a Losanna - ho 
sofferto di un tumore misto all’orecchio. Un 
intervento di otto ore, al microscopio e al 
laser; anestesia generale con rischio di paralisi 
della metà del viso. Sono poi stata in malattia 
per tre mesi e, anche in questa circostanza, 
l’assicurazione mi ha sostenuta. Terza buona 
stella».

«Per l’ospedale di Payerne, sono una miracolata. 
Oggi, una sola goccia di iodo medicinale 
nelle vene potrebbe farmi morire. Nella mia 
borsa porto sempre un foglietto con questa 
indicazione. Mi dico, comunque, che quando la 
mia ora verrà, non potrò farci nulla.»

«Sono sempre stata molto soddisfatta delle 
prestazioni del mio assicuratore malattia. Quello 
che mi piace, al Groupe Mutuel, è che quando 
telefono alla hotline non ho l’impressione di 
essere semplicemente un numero e le risposte 
che ricevo sono sempre appropriate. Quello che 
apprezzo presso un assicuratore è il fatto di non 
dover sempre reclamare, telefonare, scrivere, 
affinché le cose si facciano.»

«Mi sono da poco iscritta sulla piattaforma 
GMnet. Quello che mi piace, in particolare, è che 
i conteggi sono tutti molto dettagliati e subito 
disponibili. L’aliquota è indicata in modo chiaro e 
comprensibile. All’inizio, non capivo proprio tutto, 
ma una vostra dipendente mi ha ben spiegato.»

«Sono una 
miracolata» 
ASSICURATA DA SEMPRE AL GROUPE MUTUEL, LAURENCE CHATELANAT È LIETA DI NON ESSERE «MAI MALATA». BRIOSA, 
OTTIMISTA, PIENA DI ENERGIA, L’ORIGINARIA DI LA BROYE HA, EPPURE, SFIORATO LA MORTE. CI RACCONTA COSA LE 
È SUCCESSO E COSA SI ASPETTA DA UN ASSICURATORE MALATTIA. ALTRI CINQUE ASSICURATI DEL GROUPE MUTUEL 
(VEDERE PAGINE SUCCESSIVE), CI DIRANNO PERCHÈ SONO SODDISFATTI DEI SERVIZI O DELLE PRESTAZIONI DEL LORO 
ASSICURATORE, NELL’ERA DELLA TRANSIZIONE DIGITALE.

VICINI A VOI

Il Groupe 
Mutuel risponde 

in media a 
circa 164’000 
telefonate al 

mese, ovvero 
7’800 telefonate 

al giorno.
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«Per me, al Groupe Mutuel, si respira un’aria di famiglia.» Laurence Chatelanat (54 anni),
Responsabile amministrativa, Avenches (VD)
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VANESSA GRANDI È 
ASSICURATA AL GROUPE 
MUTUEL DA QUANDO È 
ARRIVATA IN SVIZZERA, OTTO 
ANNI FA. È ENTUSIASTA 
DELL’APPLICAZIONE DIGITALE 
GMAPP, DI CUI DICE, COL 
SORRISO SULLE LABBRA, CHE 
HA PERSINO CAMBIATO LA SUA 
VITA.

«Grazie a GMapp, adesso posso 
seguire in tempo reale lo stato 
delle detrazioni effettuate e 
della franchigia, sia a livello 
della base che a livello della 
complementare. Ciò mi permette 
di sapere quello che devo ancora 
pagare, quello che è stato 
pagato e avere una cronologia 
di tutte le mie fatture. Tutto è 
molto più rapido. Non appena 
ricevo una fattura, la scansiono 
e la invio tramite l’applicazione. 
Ricevo poi il rimborso entro 
quindici giorni al massimo. Non 
ho più le scartoffie da gestire, 
con il pericolo di smarrire 
dei documenti. Posso anche 
consultare e gestire i dossier dei 
vari componenti della famiglia, 
quello di mio figlio ad esempio. 
Sempre grazie all’applicazione, 
so che se ho una domanda 
ad esempio sugli importi 
assunti, posso inviare un’e-mail 
direttamente al mio consulente 
che, in genere, mi risponde nelle 
24 ore.»

DARIO SUTER HA SCELTO L’ASSICURATORE INNANZITUTTO PER 
«IL BUON RAPPORTO EFFICACIA-PREZZO». 

«Sto per partire in viaggio di nozze. Ho dovuto fare delle vaccinazioni. 
Ho inviato le fatture per il rimborso tramite l’applicazione Gmapp; 

un’applicazione molto pratica tramite cui si possono fare direttamente 
molte cose. La presenza del digitale al Groupe Mutuel è una cosa 
molto moderna. «Quello che conta per me, è che l’assicuratore mi 
conosca come cliente e assicurato. Ora che avete le informazioni 

sulle mie vaccinazioni, sarebbe simpatico se vi dimostraste proattivi 
proponendomi un servizio personalizzato la prossima volta che parto 

in vacanza. La cosa più importante è il legame che si instaura tra 
assicuratore e assicurato. Se il prezzo fosse il solo criterio, non si 

avrebbero mai veri legami. Il futuro è il multicanale.»

PER DAVID GADLER, GMAPP È UN’APPLICAZIONE 
MOLTO PRATICA. E CHRISTINE, SUA MAMMA, LA 
UTILIZZERÀ BEN PRESTO.

David Gadler: «Da questa estate, utilizzo 
l’applicazione GMapp sul mio telefonino e la trovo 
davvero pratica e rapida. La prima volta che l’ho 
utilizzata, dopo una visita presso l’osteopata, mi è 
bastato prendere il telefonino, scattare una foto della 
fattura e inviarla direttamente. Meno di due giorni 
dopo l’invio, ho ricevuto una conferma con precisato 
che sarei stato rimborsato in funzione della franchigia. 
Alcuni giorni dopo, i soldi erano sul mio conto. Utilizzo 
l’applicazione sempre. Per di più, fare tutto online 
è ecologico. D’altro canto, è fantastico quello che il 
Groupe Mutuel propone per le corse podistiche. Ho 
fatto la Sierre-Zinal e ho pagato l’iscrizione a metà 
prezzo.»

Christine Gadler: «Sono sempre stata soddisfatta 
dei rimborsi del Groupe Mutuel. E mi metterò ben 
presto a GMapp. Cosa mi aspetto da un assicuratore? 
Di essere rimborsata rapidamente e che mi si 
risponda rapidamente al telefono se chiamo – 
purtroppo, in materia, al Groupe Mutuel spesso ciò 
non avviene.»

MONIQUE DURRAFOURG È SODDISFATTA DELLA 
GESTIONE DELLE FATTURE E DEI RIMBORSI DEL 
GROUPE MUTUEL. QUALCOSA DA MIGLIORARE? IL 
TEMPO D’ATTESA AL TELEFONO, A VOLTE TROPPO 
LUNGO.

«Vi è stato un malinteso con un centro di cure in cui si 
è recato mio figlio. Non sono riuscita ad ottenere, da 
parte di tale centro, risposte chiare alle mie domande. 
Ho telefonato al Groupe Mutuel per sapere come 
comportarmi. Il problema è stato gestito davvero bene; 
mi è stato semplicemente chiesto di inviare tutte le 
fatture e mi è stato detto che l’assicuratore se ne 
sarebbe occupato. Sono davvero soddisfatta di essere 
assicurata al Groupe Mutuel. L’assicuratore chiede 
a volte maggiori precisazioni in caso di cure di lunga 
durata, ma non ho mai avuto problemi sull’assunzione 
dei costi, come quando sono stata vittima di due 
infortuni, alla spalla e poi al polso, che mi hanno 
impedito di guidare. Una piccola pecca? Il tempo 
d’attesa al telefono può essere a volte troppo lungo. 
Questo punto potrebbe essere migliorato. Sono tuttavia 
molto soddisfatta della gestione delle fatture e dei 
rimborsi particolarmente rapidi.»

Vanessa Grandi, 34 anni
Procurement Manager, Rolle (VD)

Dario Suter, 32 anni
Cofondatore della startup digitalrocket, Wil (SG)

Monique Durrafourg, 58 anni
Ginevra

David Gadler, 26 anni, insegnante, Neuchâtel
Christine Gadler, 45 anni, autista per bambini
di scuole specialistiche, Corcelles (NE)



«IL CONSUMATORE
DIVENTA CONSUM-ATTORE»

La tecnologia digitale guadagna terreno. Che influenza hanno le aziende 
sui loro clienti?
La tecnologia digitale coinvolgerà sempre di più il cliente, o il 
consumatore, dal concepimento stesso del prodotto o del servizio. È il 
cosiddetto design collaborativo. Il consumatore diventa consum-attore, 
vale a dire che partecipa e instaura un dialogo con l’entità presso la quale 
consumerà. Si consuma ciò che si è aiutati a creare. Oggigiorno, quando 
si creano prodotti, beni o servizi, tre dimensioni devono essere valutate. 
La prima è la fattibilità tecnica. La seconda è la fattibilità economica. La 
terza è l’attrattiva.

L’attrattiva?
Tale dimensione consiste nel porsi la seguente domanda: coloro per cui 
creo qualcosa vorranno quello che creo? L’esperienza utente, l’esperienza 
incentrata sull’utente, è il fulcro di tutto ciò. Si parte dal consumatore per 
sapere cosa desidera, cosa ama, di cosa ha bisogno, dove ha «male». È 
una forma di empatia iniziale che può condurre a realizzare una customer 
journey, ovvero il cammino, il viaggio del consumatore.

Per instaurare la fiducia, il consumatore, il cliente o l’assicurato 
deve anche sapere che i dati trasmessi sono protetti?
Le promesse della tecnologia digitale sono piene di valori, ma anche di 
pregiudizi. Esiste un dovere di responsabilità digitale che deve essere 
assunto dall’economia nella sua globalità. In particolare, in termini di 
trasparenza, gestione, archiviazione e sicurezza dei dati, finalità del loro 
utilizzo, durata della loro conservazione ecc. Oggi, questa dimensione 
fa parte della privacy by design, della protezione della sfera privata dal 
momento in cui il servizio o il prodotto è concepito, come imposto dal 
Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD). Cui si 
aggiunge la privacy by default, la protezione della vita privata per default. 
Ciò significa che senza azioni da parte del consumatore, la sua vita 
privata è protetta.

Aziende e clienti evolveranno pertanto insieme…
Le aziende dovranno imparare a lavorare in collaborazione. È una 
tendenza generale, le aziende che non la seguono rimarranno in ritardo, 
penso. Un corollario positivo: l'emergere di una forma di sviluppo 
sostenibile, cioè l'idea che si tratta di creare prodotti e servizi che si 
attengono il più possibile alle esigenze del cliente e non più di vendergli 
un prodotto con un'obsolescenza programmata. 

Per Jean-Henry Morin, professore di sistema 
d’informazione all’Università di Ginevra e Digital Society 
Initiative Fellow all’Università di Zurigo, con l’avvento del 
digitale il cliente potrà scegliere quello che fa per lui.

IL PARERE DELL’ESPERTO

Groupe Mutuel Mag  7
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QUANTO COSTA?

COME FUNZIONA?

L’INFLUENZA

L'influenza causa molte sofferenze e non si deve 
sottovalutarne il pericolo. Secondo santésuisse, 

l'associazione ombrello degli assicuratori 
malattia, ogni anno, a causa dell'influenza, 

vengono ricoverati in ospedale tra i 1’000 e i 
5’000 pazienti. Durante l'inverno 2016/2017, 

più di 330.000 persone hanno contratto 
l'influenza. 

A seconda della gravità dell'epidemia, 
in Svizzera muoiono ogni anno fino a 1’500 

persone, soprattutto anziani.

OGNI ANNO, IN SVIZZERA, FINO A 400’000 
PERSONE SI AMMALANO D’INFLUENZA. 
STANDO AI DATI DELL’UFSP, I COSTI 
DELLE CURE AMMONTANO A 100 MILIONI 
DI FRANCHI, CUI SI AGGIUNGONO COSTI 
FINANZIARI PARI A 200 MILIONI DI FRANCHI.

Per gli adulti, la legge fissa l'importo massimo annuo 
dell’aliquota a Fr. 700.  Per i bambini, il contributo 
massimo è di Fr. 350.

A seconda della franchigia scelta, il contributo 
individuale annuo è quindi limitato alla somma di 
Fr. 700 e all'importo della propria franchigia, per una 
persona adulta. Per un bambino o un adolescente 
(fino a 18 anni), il contributo alle spese non supera la 
somma di Fr. 350 e l'importo della franchigia.

Con questi due elementi della partecipazione ai costi, 
franchigia e aliquota, il legislatore ha voluto promuovere 
un comportamento sensato e ragionevole nell’utilizzo 
del nostro sistema sanitario.

Per l'assicurazione 
obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie, le persone 
assicurate contribuiscono 
al 10% dei costi delle cure 

effettivamente richieste non 
appena la franchigia è stata 

utilizzata.

L’aliquota

I costi per curare l’influenza
A titolo di esempio, un consulto con un medico 
per l'influenza è fatturato all’incirca 50-60 
franchi. Per i farmaci prescritti o acquistati 
liberamente in farmacia, occorre considerare tra 
i 25 e i 40 franchi. Naturalmente, un ricovero in 
ospedale è più costoso - fino a diverse migliaia 
di franchi - perché l'influenza può spesso 
provocare altre malattie, come la polmonite. 
Secondo un recente studio dell'UFSP, i costi 
annuali delle cure ammontano a 100 milioni di 
franchi.

L’assenza di un 
collaboratore a causa 
di un’influenza costa in 
media all’azienda 
Fr. 5’400 per caso. 

Costi finanziari di 200 milioni
A ciò, si aggiungono costi finanziari pari a 
200 milioni di franchi legati alla perdita delle 
ore di lavoro. Secondo gli specialisti del Groupe 
Mutuel per la gestione della salute in azienda, 
l'assenza di un dipendente a causa dell'influenza 
costa alla propria azienda in media Fr. 5’400 
per caso. Un giorno di assenza di un dipendente 
costa al datore di lavoro in media Fr. 300 di 
stipendio, più il doppio di tale importo per i 
relativi costi indiretti (costi sociali, perdita di 
produttività, sostituzione ecc.). Un'assenza 
dovuta all'influenza genera quindi un costo 
medio di Fr. 5’400 per caso di malattia 
[(Fr. 300 + Fr. 600) × 6 giorni di assenza].



Groupe Mutuel Mag  9

CONSIGLI PER LA SALUTE

I BENEFICI 
DELLA NATURA

INCONTRO A SAINT-MARTIN (VS) CON
GERMAINE COUSIN-ZERMATTEN E SUO FIGLIO RAYMOND,
PER SCOPRIRE I POTERI DELLE PIANTE E L’IMPORTANZA DELLA
TRASMISSIONE DEL SAPERE ANCESTRALE A VOLTE
DIMENTICATO.

Cura di primavera e di autunno, 
maggiori informazioni sul sito

www.santissa.com

Da fine agosto a fine 
novembre, il periodo 
è ideale per una cura 
autunnale.

In autunno, si consiglia di 
fare prima di tutto una cura 
depurativa per drenare il 
fegato e poi fare una cura di 
tre settimane per rafforzare le 
difese immunitarie. Potete per 
questo utilizzare una pianta 
o una miscela delle seguenti 
piante: lapacho, ortica, 
astragalo, ceci, echinacea, 
timo, serpollino. Potete poi 
completare queste tisane con 
uno qualsiasi dei seguenti 
prodotti: polline, propoli, miele, 
pappa reale, oligoelementi: 
rame-oro-argento.
Le cure preventive vengono 
effettuate quando la linfa sale 
o scende nuovamente nelle 
piante, cioè in primavera e 
in autunno. In estate e in 
inverno, possono essere 
effettuate cure specifiche, 
se necessario, ma evitare di 
drenare il fegato in inverno, in 
quanto questo assorbe troppa 
energia dal metabolismo.

Germaine Cousin-Zermatten 
ci aspetta. È seduta. Sorride 

pacatamente. Gli occhi piena di 
malizia. Suo figlio, con cui opera in 
tandem, è accanto a lei. È pronta a 

condividere la sua visione e i suoi 
valori relativamente ai benefici 
delle piante. «Ho 93 anni. Vedo 

quindi la vita un po’ diversamente. 
Ho il tempo.» Per saperne di più 
sulla sua storia e sulla sua vita, 

ne vale proprio la pena, esistono 
libri, programmi e articoli, o meglio 

ancora, un pellegrinaggio al 
paesino per incontrarli. 

Oggi, siamo qui per chiedere 
loro qualche consiglio su come 

superare l'inverno. Vi parleremo di 
due cure. 

Ecco la ricetta, ancestrale, ma 
molto semplice. 

Germaine e Raymond

«Attenzione, non si tratta 
di medicina o di terapia. È 
una conoscenza ancestrale 
che si trasmette e si basa 
sull'osservazione, sulla percezione, 
sulla riflessione e, soltanto in un 
secondo momento, sull'azione. 
Nient'altro. Chiunque voglia 
provare è libero di farlo. Non 
obbligo nessuno. Dico solo che le 
piante possono spesso rivelarsi un 
prezioso alleato. Questo è tutto.»

Germaine è in gran forma, 
continuerebbe, ancora per ore, a 
raccontare le sue storie preferite, 
i suoi unguenti miracolosi, le sue 
passioni. Ma, come ogni buona 
veglia accanto al fuoco, questa 
storia ha una fine, temporanea.

"Alla mia età, desidero soltanto 
stare in salute e morire senza 
soffrire troppo, se possibile la 
sera, in modo da aver vissuto 
un’altra bella ultima giornata. 
Tutto è detto, o quasi. Suo figlio, 
attento, ascolta. Guarda sua 
madre con grande orgoglio e 
tenerezza.

Da fine marzo a fine giugno, il 
periodo è ideale per una cura 
primaverile. 

In primavera, è importante 
drenare il fegato. Vi consigliamo 
le seguenti piante: carciofo, 
boldo, cardo mariano, cicoria 
selvatica, tarassaco, rosmarino. 
Fate una cura di tre settimane 
con una pianta o una miscela di 
vostra scelta. Le cure sono fatte 
principalmente con tisane o tinture 
madri.

Tisane: bere tra due tazze e 
1 litro al giorno a seconda delle 
piante per tre settimane, fare una 
pausa di almeno una settimana e 
ripetere se necessario.

Tinture madri: 20-25 gocce 
3 × al giorno diluite in un 
bicchiere d'acqua prima dei pasti. 
Il droghista di vostra scelta può 
aiutarvi a scegliere la pianta o la 
miscela di piante giusta.

Dopo aver completato la cura di 
depurazione del fegato, le persone 
che desiderano depurare i reni 
possono effettuare una cura di tre 
settimane con una pianta o una 
miscela delle seguenti piante: uva 
ursina, bacchetta d'oro, pilosella, 
olmaria, imperiale.
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Quali sono
i principali 
motivi?

LE MALATTIE CRONICHE
Nel 2011, i costi delle malattie 

croniche (malattie cardiache, ictus, 
cancro, malattie respiratorie croniche, 

diabete ecc.) rappresentano l'80% 
dei costi sanitari totali in Svizzera.

LA FINE DELLA VITA
La fine della vita non è l'unica causa, 
ma con una percentuale crescente 
di persone anziane, anche i costi 

crescono. Per l'ultimo anno di vita, 
i costi degli ultimi 30 giorni sono 

sei volte superiori a quelli dei primi 
trenta giorni. 

IL COSTO DELLE CURE 
DI LUNGA DURATA

Tra il 2010 e il 2015 i costi delle cure 
di lunga durata sono aumentati in 

media del 4% all'anno 
(da 12,2 miliardi a 14,7 miliardi).

L’osservazione
Si diventa sempre più vecchi. Nel 2015, gli ultraottantenni 
rappresentavano il 5%. Nel 2045, saranno il 10%, quasi il doppio.
Dall'entrata in vigore della LAMal nel 1996, la popolazione svizzera ha 
già guadagnato quattro anni di vita e l'aspettativa di vita è destinata ad 
aumentare ulteriormente, per raggiungere i 90 anni nel 2030. Secondo 
lo scenario "di riferimento" dell'UFS, la percentuale della popolazione 
di 65 anni e più passerà dal 18%, nel 2015, al 22,8% nel 2030, o 
addirittura al 26,4% nel 2045 (Ufficio federale di statistica, 2015).

Conseguenze
I costi sanitari sono alle stelle. La 
quota della spesa sanitaria passerà dal 
10,8% nel 2013, al 12,2% nel 2030, al 
14% nel 2045. La situazione è ancora più 
allarmante, dato che al momento abbiamo 
già superato il 12%. Risultato: le famiglie 
e in particolare le famiglie con bambini 
sono soffocate da aumenti perpetui.

10  Groupe Mutuel Mag
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INFOGRAFIA

VECCHIAIA 
E COSTI SANITARI:

LA COPPIA INFERNALE
È UNA REALTÀ, NON POSSIAMO FARCI NULLA, DIVENTIAMO SEMPRE PIÙ VECCHI. DI PER SÈ, È ABBASTANZA POSITIVO, 
SOPRATTUTTO SE SI È IN BUONA SALUTE. TUTTAVIA, PER IL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO, LE CONSEGUENZE SONO 

PREOCCUPANTI: I COSTI SANITARI SONO ALLE STELLE ED È SOLO L'INIZIO. SI PUÒ NATURALMENTE CONTINUARE A 
METTERE LA TESTA NELLA SABBIA COME GLI STRUZZI, MA ESISTE FORSE UN ALTRO MODO DI AFFRONTARE LE COSE PER 

EVITARE UN COLLASSO DEL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO.

Questa infografica mira a riassumere nel modo più semplice possibile le principali sfide, ma soprattutto a mettere sul tavolo 
le cifre reali, i fatti che non devono più essere discussi o contestati, ma piuttosto servire come base per l'attuazione di una 

strategia di finanziamento sostenibile della salute in Svizzera. 
Questa tabella di marcia non dovrebbe basarsi esclusivamente sul settore privato, ma piuttosto su un equilibrio tra il settore 
privato e quello pubblico, con l'ambizione ultima di garantire il benessere del maggior numero possibile di cittadini al miglior 

costo possibile, in uno spirito liberale.

Alcune piste di riflessione
La fattura finale rischia di essere salata. Secondo le proiezioni 
del rapporto del Consiglio federale (2016), l'onere aggiuntivo delle 

autorità pubbliche, in percentuale del gettito fiscale, è rispettivamente 
dell'1,5% (Confederazione), del 17,6% (Cantoni) e del 4,2% 

(Comuni). Nel 2045, i Cantoni dovrebbero finanziare un deficit 
della spesa sanitaria complessiva di quasi 10,5 miliardi di franchi 

attraverso aumenti di tasse pari a quasi il 18% del gettito fiscale. È 
ragionevole e soprattutto sostenibile?

Responsabilizzazione. Un libero mercato è caratterizzato 
dal massimo grado possibile di responsabilità individuale. 
Questo principio si applica sia agli assicuratori che ai 
fornitori di servizi e agli assicurati.

Prevenzione. Una migliore prevenzione porterebbe ad un 
invecchiamento in una migliore salute fisica e mentale con 
un effetto positivo sui costi.

Le disposizioni del paziente. Le persone che hanno 
discusso anticipatamente le opzioni terapeutiche con 
il proprio medico hanno meno probabilità di richiedere 
l’accanimento terapeutico in fin di vita.

I robot. Di fronte alla carenza di manodopera nel settore 
sanitario, i robot sembrano essere un'alternativa in rapido 
sviluppo, come dimostra l'esempio del Giappone.

Fonti: 
I dati e le cifre su cui si basa questa infografica sono tratti 

da rapporti del Consiglio federale, dell'Ufficio federale di 
statistica e da fonti interne del Groupe Mutuel. 

Groupe Mutuel Mag  11



12  Groupe Mutuel Mag

Social network, 
acquisti online: 

attenzione ai pericoli

Un orologio 
che previene 

le cadute

Negli ultimi anni, i social network hanno 
continuato a svilupparsi. Rare sono le 

persone a non essere registrate in almeno 
una di queste molteplici piattaforme come 

Facebook, Instagram o LinkedIn. 

Anche i siti di acquisti online hanno 
registrato una repentina progressione. 

L'Ufficio federale della statistica (UFS) ha 
recentemente pubblicato i risultati di 

un'indagine condotta nel 2017 presso 
la popolazione svizzera. Il 72% della 
popolazione di età compresa tra i 16 e i 
74 anni ha effettuato almeno un acquisto 
su Internet, mentre la media dell'Unione 
europea per il 2017 è del 48%.

Per determinati servizi, come la prenotazione 
di un volo o il noleggio di un'auto per 
le vacanze, il commercio elettronico è 
diventato imprescindibile. Nelle transazioni 
online, il rischio di usurpazione di identità 
è molto elevato in quanto è molto più facile 
fingere di essere qualcun altro rispetto al 
mondo reale.

Su Internet, le potenziali controversie spesso 
coinvolgono aziende straniere e ciò può far 
sorgere problemi linguistici. La difesa dei 
vostri diritti è molto più complessa se, in più, 
si applica una legislazione straniera.

L'assicurazione di protezione giuridica "Legisdigit@" copre le controversie relative a un 
contratto di acquisto o di vendita su Internet o in caso di usurpazione di identità su 
Internet per scopi fraudolenti o dolosi.
Offre assistenza tecnica per porre rimedio ai casi di usurpazione d'identità e un servizio di difesa 
legale fornito dagli avvocati e dai giuristi del nostro partner Dextra Protezione giuridica SA. In caso 
di necessità o di procedimento giudiziario, l'assicurazione Legisdigit@ copre le spese di un avvocato 
indipendente fino ad un massimo di CHF 10'000.- l'anno. L'assicurazione è valida in tutto il mondo 
e il premio mensile è di Fr. 6.- (Fr. 5.- se abbinata a un'assicurazione Legispriva o Legisduo).

Come questo orologio connesso lanciato sul 
mercato qualche settimana fa e frutto della 

collaborazione tra l'Istituto informatico di 
gestione della scuola universitaria HES-SO 
Valais-Wallis, il Centro d'innovazione per le 

tecnologie d’assistenza (IAT) della Fondazione 
svizzera per paraplegici e la startup francese 

LifePlus. Un orologio da utilizzare per il 
rilevamento e la previsione delle cadute, alla 

frontiera tra l'oggetto connesso e l'intelligenza 
artificiale. E che permette di misurare l'attività 

nell'ambito dell'assistenza domiciliare; di 
registrare parametri fisiologici (frequenza 

cardiaca, temperatura ecc.); di avvisare con un 
pulsante SOS; di rilevare automaticamente le 

cadute e di inviare l'allarme.

Un capitolo di medicina predittiva? "Sì", dice 
l'innovativo Dominique Genoud, professore 

all'Istituto informatico di gestione della scuola 
universitaria HES-SO Valais-Wallis e responsabile 

del DUDE-LAB, che ha sviluppato con i suoi 
studenti la parte intelligente (e lo è) del 

programma, quella che permette di distinguere 
una caduta da un'attività normale. E per di più, 

questo orologio dà l'ora.
www.dude-lab.pro

IL RISCHIO DI CADUTE AUMENTA CON L'ETÀ. 
CADUTA RIMA SPESSO CON UNA SERIE DI 
FERITE. RIDURLE SIGNIFICA CONTRIBUIRE 
A MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEGLI 

ANZIANI E PRESERVARE LA LORO AUTONOMIA.

AL VOSTRO SERVIZIO È SUCCESSO DOMANI

Richiedete una consulenza o un'offerta
Tel. 0800 808 848 - E-mail: offerte@groupemutuel.ch

SU INTERNET, IL RISCHIO DI USURPAZIONE DI IDENTITÀ È MOLTO ELEVATO.
COME PROTEGGERSI EFFICACEMENTE?

Il 72% della popolazione svizzera di età compresa tra i 
16 e i 74 anni ha già effettuato almeno un acquisto su Internet



MICHAEL DRIEBERG L’EMBLEMATICO PROPRIETARIO 
DI LIVE MUSIC PRODUCTION (LMP) HA VISSUTO GRANDI 
AVVENTURE. INTERVISTA CON UN UOMO CHE HA SPESSO 
AVUTO IL PRIVILEGIO DI REALIZZARE I PROPRI SOGNI.

INTERVISTA

Come si è ritrovato a 
organizzare concerti?
Non vengo da questo mondo. 
Ho iniziato nel settore 
dell’informatica. Dopo aver 
venduto la mia azienda, ho 
acquistato la struttura di 
marketing del Leysin Rock Festival 
(ndr.: un festival maledetto sette 
edizioni su sette a causa della 
pioggia). Una volta messo piede 
in questo campo, non ho più 
avuto voglia di fare altro. È più 
bello vendere sogni ed emozioni 
che vendere altri prodotti. È stata 
come una rivelazione.

Che anno era?
Trenta anni fa!

Come ha iniziato l’avventura?
Alla grande. Ho sempre nutrito uno 
spirito imprenditoriale e ho quindi 
lottato sin dall'inizio per far abolire 
la tassa ginevrina sui biglietti per 
gli spettacoli che danneggiava il 
settore. E, con un gruppo di amici, 
abbiamo vinto nelle votazioni 
popolari.

E poi?
Con l'aiuto di amici, ho subito 
voluto costruire un grande 
teatro in Svizzera, che all’epoca 
mancava. C'erano solo grandi 
piste di pattinaggio, soprattutto 
nella Svizzera tedesca. E così è 
nata l'Arena, qui all'aeroporto 
di Ginevra. Mi è piaciuta molto 
questa prima parte del lavoro.

Quanti concerti ha 
organizzato?
Circa 3’000, penso.

Non si è mai stufato?
Ciò che permette di non stufarsi 
mai, è innanzitutto la fortuna di 
lavorare nel mondo della musica. 
È sempre in movimento. I cicli 
passano. Le mode anche. Quindi, 
non è mai la stessa cosa. E poi, 
ho avuto una fortuna incredibile. 
All’epoca, abbiamo potuto far 
venire alla Pontaise gli U2, Michael 
Jackson, i Pink Floyd. È stata 
un’epoca fantastica. I migliori 
artisti di fama internazionale che 
venivano nella Svizzera romanda. 

E oggi?
Dedichiamo circa il 50% della 
nostra attività all'organizzazione 
di concerti di musica.  Il resto è 
dedicato ai musical, agli spettacoli 
equestri dello Zingaro, a Sion 
sous les Étoiles e alla gestione 
della sala Métropole a Losanna. 
E ci occupiamo persino di teatro, 
di danza e di altre forme di arte. 
Spaziamo in vasti orizzonti e 
possiamo così far nascere un’idea 
al secondo. Questo è l’aspetto 
appassionante. 30
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Chi sono?
Sono nata il 9 maggio 2001 a Zurigo e abito 
a Basilea. Frequento attualmente il ginnasio 

Leonhard. La musica è la mia passione e potete 
seguirmi su YouTube , Instagram e SoundCloud.

Sei già stata malata o infortunata?
Soltanto piccole cose, ad esempio ai denti. Una 

volta, dal medico, sono svenuta. Mi hanno portato 
al pronto soccorso, ma nulla di grave.

Il Groupe Mutuel ti ha assistita 
correttamente?

Sì, il mio assicuratore malattia ha sempre 
rimborsato i costi senza difficoltà.

Luoghi preferiti in Svizzera:
Mi piace molto Bienne e la sua squadra di hockey, 

diciamo quindi la Tissot Arena. Oppure Berna e il 
suo centro storico, le Portes du Soleil e Verbier.

Luoghi preferiti nel mondo:
Londra. Mi piace anche la Spagna.

Un posto per sognare:
Tokyo.

YouTube : Nola Music
SoundCloud: Nola Music

Instagram: nola.music

«A volte, basta un 
semplice sorriso per 

sentirsi meglio.»



Groupe Mutuel Mag  15

Saint Jakob qui è ovunque. 
È vicino allo stadio di calcio, alla St. 

Jakobs-Kirche (la chiesa), alla St. 
Jakobshalle (Swiss Indoors), alla St. 

Jakob-Arena (la pista di pattinaggio su 
ghiaccio) e alla Gartenbad & Sportbad 

St. Jakob (le piscine all'aperto) che 
Noémie ha trascorso gran parte della 

sua infanzia.

A casa. "Mi piace molto la casa dove 
vivo, il giardino, mi sento a mio agio 
qui", dice la giovane basilese, con il 

sorriso sulle labbra, quando ci accoglie. 
È il fatto di abitare così vicino a questi 
importanti luoghi che ha permesso a 

Noémie di amare lo sport? 
 "Faccio sport ogni giorno; mi piace 

muovermi; mi piace il pattinaggio 
artistico, la corsa, lo sci, lo snowboard. 

Lo sport mi permette di liberare la 
mente". 

Siamo sulla terrazza della casa, mentre 
il sole splende; il luogo è affascinante, 

gli alberi e la vegetazione donano 
al quartiere una certa atmosfera 

mediterranea. "Allora, prima discutiamo 
e poi vi mostro due posti che mi 

piacciono a Basilea, come convenuto? 
Perfetto. 

"Quando non sono a scuola o quando 
non faccio sport, sono qui nel mio studio 
nello scantinato. Non potrei vivere senza 

musica".
Musica. L’ha detto al fine! La musica 
è sempre stata la grande passione di 

Noémie. "Mi piacciono quasi tutti gli stili. 
Mio padre mi ha fatto amare il rock'n' 

roll sin da quando era bambina: Buddy 

Holly, i Beach Boys, Creedence ecc. Mi piace 
anche il blues, il blues originale e antico, lo stile 

Lightnin' Hopkins, il jazz, il rap country ma anche 
il rap francese, e adoro la musica da film, Hans 

Zimmer in particolare, uno dei miei preferiti".

Nello studio, nello scantinato. Una stanza 
arredata da Noémie, il mixer, le chitarre, la 
tastiera, la batteria, ma anche il computer, 

vecchie sedie da cinema e schermo di 
televisione. Pareti viola o rivestite da un grande 

pannello del centro storico di Basilea, la pesante 
porta mostra che la casa risale alla Guerra 

Fredda, quando gli scantinati erano utilizzati 
anche come rifugio antiatomico. Sulla suddetta 

porta, due cartelli: uno in modalità Aperto / 
Chiuso, l'altro con le lingue dei Rolling Stones 

dipinte con i colori delle nazioni. "Scrivo canzoni 
da quando avevo dieci anni, compongo i testi in 

diverse lingue, registro ogni strumento uno ad 
uno ad uno, monto la canzone, la mixo e produco 

videoclip. Immagini e suoni, faccio tutto io".

Sulle rive della Birsa, e nel punto d'incontro 
tra la Birsa e il Reno. Usciamo e ci dirigiamo 

verso il vicino fiume Birsa. Il luogo è romantico ed 
è facile immaginare che l'estate qui deve essere 

piacevole. "Mi piacciono la Birsa e il Birsköpfli, 
si possono fare grigliate, nuotare, andare in 

bicicletta". Torniamo subito a parlare di musica: 
"Quando ero bambina, ho subito amato il suono 

del violoncello, non ho avuto esitazioni! Lo suono 
ancora oggi, faccio parte dell'Orchestra Sinfonica 
Giovanile di Basilea, la First Symphony. Più tardi, 
ho ricevuto la mia prima tastiera, che ha segnato 

l'inizio della mia storia di compositrice, devo 
aver avuto 8 anni. Poi ho ricevuto una chitarra 
acquistata da «Aldi», mia madre voleva prima 
essere sicura che mi piacesse la chitarra. Poi, 

ricevetti una piccola chitarra da mio zio Guy, una 
chitarra che uso ancora, il suono è fantastico 

ed è con questa che ho imparato a suonare. Il 
pomeriggio passa lentamente, si può indovinare 
nei colori dell'estate indiana come un languore e 
una dolce malinconia - l'antica e immemorabile 

malinconia di Basilea, già cantata nel Medioevo?

Tornati in città, dopo aver preso il tram, 
eccoci a La Mitte, un gran bar 

situato vicino a Marktplatz. 
"Mi piace questo posto, ci vengono tutti i tipi di 

persone; è bello perché è molto grande.  Vi si 
può lavorare e concentrarsi oppure parlare con 
la gente, è molto simpatico. Basilea è una città 

multiculturale, ci sono persone che vengono 
da tutto il mondo; nella mia scuola, il 30-40% 

degli studenti non è svizzero e molti di più sono 
svizzeri solo a metà. Tutti sono ben integrati".

NOÉMIE,
LA TESTA 
PIENA DI 
SOGNI
È NON LONTANO DAL JOGGELI, A 
BASILEA, UNO DEI LUOGHI SACRI 
DELLA CITTÀ RENANA, CHE ABITA 
NOÉMIE. LA SUA PASSIONE? LA 
MUSICA. CANTA, SUONA, COMPONE, 
SCRIVE, PRODUCE. IMMAGINI E 
SUONO. SEGUITELA SU YOUTUBE, 
INSTAGRAM E SOUNDCLOUD.

INCONTRO CON UN’ASSICURATA
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LeClub® Inverno 2019

Scoprite tutte le offerte LeClub® sul sito www.groupemutuel.ch/leclub 
Abbonatevi alla nostra newsletter e accedete in anteprima alle nuove offerte: www.groupemutuel.ch/leclub
Tutte le offerte LeClub® sono interamente finanziate dalle società partner, senza alcun legame con i premi d’assicurazione, ad eccezione 
dell’offerta Corse podistiche pubblicata in questo numero. I vostri dati personali non sono per nessun motivo utilizzati nell’ambito della 
selezione e dell’elaborazione delle offerte. Non sono per nessun motivo trasmessi ai nostri partner. Per la diffusione delle suddette offerte, 
utilizziamo esclusivamente i dati relativi all’indirizzo.

Erbe aromatiche 
Grand-St-Bernard Connect SCALE Karin Herzog Hotel Hof 

Weissbad****sup Zermatt Unplugged

In buona salute grazie all’esercizio fisico
Il Groupe Mutuel s’impegna per la vostra salute. È per questo che sponsorizza vari eventi sportivi in 
tutta la Svizzera. Vi invitiamo a diventare attori della vostra salute e a usufruire di uno sconto fino al 
50% sull’iscrizione alle corse podistiche che sponsorizziamo.

La vostra sfida, il nostro impegno
Quali assicurati del Groupe Mutuel, usufruite di uno sconto sull’iscrizione alle seguenti corse:
- 23.02.2019 Bremgarter Reusslauf - 16.03.2019 Kerzerslauf
- 11.05.2019 GP Bern - 25.05.2019 StraLugano

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito www.groupemutuel.ch/leclub, selezionate l’offerta che vi interessa.
- Per ottenere il codice promozionale, inserite, nel campo che compare, il numero UFSP (che si 

trova sulla tessera d’assicurazione).
- Iscrivetevi sul sito Internet della corsa podistica. Al momento della conferma, inserite il codice 

ricevuto nella tappa precedente.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida soltanto per le iscrizioni effettuate online. Per le condizioni specifiche di ogni corsa, 
riferirsi alla descrizione dettagliata delle offerte disponibile sul sito www.groupemutuel.ch/leclub.

Corse podistiche 

LE CORSE PODISTICHE DI 
PRIMAVERA

Sito www.groupemutuel.ch/leclub

Corse podistiche

50%DI SCONTO 
SULL’ISCRIZIONE

* Gli assicuratori privati membri del Groupe Mutuel e le società amministrate dal Groupe Mutuel partecipano 
finanziariamente alla riduzione proposta in questa offerta.
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Una bilancia intelligente che vi aiuta a perseguire i vostri obiettivi! 
Misurate il peso, l’indice di massa corporea (IMC), la massa muscolare e la 
percentuale di grasso corporeo. Inoltre, la bilancia Connect SCALE permette di 
conservare le misurazioni e di visualizzare l'evoluzione dei parametri corporei 
nei grafici e in numeri. La sincronizzazione senza fili tramite Bluetooth 4.0. I 
dati possono essere gestiti e valutati nell’applicazione "Moofit".

CARATTERISTICHE
- Peso massimo consentito: 180 kg
- Indice di massa corporea (IMC)
- Calcolo della massa muscolare e della massa ossea
- Percentuale di grasso corporeo e di acqua
- Dimensione (325mm/310mm/28mm)
- Garanzia 24 mesi

IL VOSTRO VANTAGGIO
Connect Scale al prezzo di Fr. 59.90 anziché Fr. 107.- (spese di spedizione 
incluse) 

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Sul sito: www.connectsport.ch/scale, inserire il codice promozionale: 
gmconnectscale 

VALIDITÀ
Offerta valida fino al 31 marzo 2019

Tel. 032 755 95 00 
Sito www.connectsport.ch

IL VOSTRO VANTAGGIO
25% di sconto all’acquisto di quattro scatole di caramelle (due di ogni tipo): 
Fr. 22.20 anziché 29.60 (più spese di spedizione)

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Sul sito www.herbes-bio.ch, inserire il codice promozionale GM2019

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 28 febbraio 2019, fino a esaurimento scorte.

E-mail info@rostal.ch
Sito www.herbes-bio.ch

Connect SCALE 

BILANCIA CONNESSA  

40%+ DEL DI SCONTO

Produzione degli estratti di frutta, degli estratti di piante 
e delle caramelle integralmente in Svizzera.

Erbe aromatiche Grand-St-Bernard 

CARAMELLE ALLA FRUTTA E 
ALLE PIANTE DEL VALLESE

25%
Caramelle albicocca Luizet-melissa limoncella e pera 
Williams-menta pepata
Scoprite due deliziose ricette di caramelle elaborate in collaborazione con 
l’azienda Pharmalp sita nel Vallese. Abbinano a meraviglia la dolcezza 
dei frutti emblematici del Vallese e la freschezza delle piante aromatiche 
di montagna: la pera Williams associata alla menta pepata e l’albicocca 
Luizet associata alla melissa limoncella. Frutti e piante del Vallese, con 
melissa e menta BIO. 

DI SCONTO 
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Tel. 027 967 69 33 
Sito www.zermatt-unplugged.ch

Momenti indimenticabili ai piedi del Cervino
Un poeta pop tedesco, un artista svizzero eccezionale, un musicista di strada 
di fama mondiale, un chansonnier francese, un artista britannico di alto 
livello o un rapper di Amburgo: gli atti dello Zermatt Unplugged 2019 non 
potrebbero essere più diversificati. Approfittate di uno sconto del 20% sui 
seguenti concerti: 

  SCÈNE CHAPITEAU THE ALEX
09.04.2019 Passenger Sophie Hunger
10.04.2019 Francis Cabrel Tom Odell
11.04.2019 Culture Club Johannes Oerding
12.04.2019 James Bay Michael Kiwanuka
13.04.2019 Jessie J Samy Deluxe

IL VOSTRO VANTAGGIO
20% di sconto sulla categoria 2 dei biglietti “Scène Chapiteau” e su tutti i 
biglietti “The Alex”

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Selezionare «Zermatt Unglugged» sul sito web 
 www.zermatt-unplugged.ch/de/le-club
- Scegliere l'artista desiderato
- Cliccare sulla promozione e inserire il numero UFSP (sulla tessera 

d'assicurazione)
- Scegliere i posti desiderati (massimo due biglietti per assicurato) 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 marzo 2019, per lo Zermatt Unplugged dal 9 al 
13 aprile 2019. Massimo due biglietti per assicurato. Il numero di biglietti 
scontati disponibili ogni giorno è limitato. 

IL VOSTRO VANTAGGIO
Oltre il 30% di sconto su due prodotti innovativi antirughe: 
Fr. 99.– anziché Fr. 149.–
-  Crema levigante per il viso, EE Express Effect, 30 ml
- Maschera antirughe ed effetto luminoso, Essential Mask, 50 ml

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito www.karinherzog.com/fr/gm
- Per telefono: 021 791 72 91
- Via e-mail: info@karinherzog.ch
Al momento dell’ordine, precisare il numero UFSP (che si trova sulla tessera 
d’assicurazione) e il recapito completo.

VALIDITÀ
Offerta valida fino all’11 marzo 2019

Provate un effetto express!
Ultima innovazione di Karin Herzog per levigare, distendere e illuminare la 
pelle.

LA MATTINA
rilassate e distendete la pelle con la 
nuova EE (Express Effect)

LA SERA
idratate, ossigenate e tonificate la 
pelle con Essential Mask da lasciare 
agire tutta la notte

Tel. 021 791 72 91 
E-mail info@karinherzog.ch
Sito www.karinherzog.com/fr/gm

Karin Herzog 

LEVIGATE LA MATTINA, 
TONIFICATE LA SERA

Zermatt Unplugged 

SUI BIGLIETTI PER LO 
ZERMATT UNPLUGGED 2019

30% 20%+ DEL DI SCONTODI SCONTO
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Domanda 1 
Di quale passione, in particolare, parla la nostra assicurata Noémie (17 anni), 

nell’intervista con GM Mag?

Domanda 2 
Qual è l’importo massimo dell’aliquota annuale come partecipazione ai costi 

dell’assicurazione malattia per gli adulti? 

Domanda 3 
In quale cantone si trova l’albergo Hof Weissbad****sup?

Risposte

Cognome e Nome: 

CAP/Luogo: 

E-mail:

Indirizzo:

Numero UFSP (iscritto nella tessera d’assicurazione):

 

Condizioni di partecipazione
Sul sito www.groupemutuel.ch/concorso, fino al 15 marzo 2019  o per posta tramite questo volantino da inviare in busta affrancata al seguente indirizzo: 

Groupe Mutuel - Comunicazione d’impresa - Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny.
Trovate le risposte nel giornale GMmag. Nessun obbligo d’acquisto. Nessuna corrispondenza sarà inviata in merito al concorso. I vincitori saranno avvisati per iscritto. È escluso il ricorso alle vie legali. Nessun pagamento in contanti, né trasferimento del 

premio. I vincitori accettano che il loro nome sia pubblicato. I collaboratori del Groupe Mutuel e di Hof Weissbad AG non sono autorizzati a partecipare.

Concorso GMmag 
In palio, grazie al nostro partner Hotel Hof Weissbad****sup:

1° e 2° premio: una notte per due persone con colazione a buffet, del valore di Fr. 460.-
3° premio: buono per un buffet domenicale per due persone, del valore di Fr. 134.-

PRESTAZIONI INCLUSE
- Colazione a buffet con prodotti locali (supplemento di Fr. 40.-/persona per una cena di quattro portate, scelta di 18 piatti)
- Utilizzo gratuito della piscina interna /esterna (33 gradi), dell’area wellness e dell’area sauna. Libero ingresso: fitness, area 

wellness, locale e materiale di sciolinatura per sci
- Vario programma di attività giornaliere. Navetta gratuita per Appenzello (4 km)
- Tessera di soggiorno per viaggiare gratuitamente con i trasporti ferroviari di Appenzello e tutti i trasporti ferroviari di 

montagna, ingresso gratuito nei musei e molteplici riduzioni ad Appenzello.

IL VOSTRO VANTAGGIO
Tre notti con colazione a buffet
- Camera doppia: Fr. 552.- a persona anziché Fr. 690.-
- Camera singola: Fr. 612.- anziché Fr. 765.-

Cinque notti con colazione a buffet
- Camera doppia: Fr. 920.- a persona anziché Fr. 1’150.-
- Camera singola: Fr. 1’020.- anziché Fr. 1’275.-

Hotel Hof Weissbad****sup

UN NUOVO ANNO DI BENESSERE

Tuffatevi, rilassatevi, meravigliatevi e godetevi il Wellnesshotel Hof Weissbad, 
recentemente rinnovato, nel cuore del paesaggio invernale di Appenzello.

20% DI SCONTO

Tel. 071 798 80 80 
E-mail hotel@hofweissbad.ch 

Sito www.hofweissbad.ch

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Prenotazione via e-mail o per telefono direttamente presso l’albergo, specificando il codice Groupe Mutuel. 
Esibire la tessera d’assicurazione al momento del check-in (una tessera d’assicurazione per camera).

VALIDITÀ   
Offerta valida fino 
all'11 aprile 2019.



Questo giornale è stampato 
su carta garantita senza cloro 
e nel rispetto della gestione 

sostenibile delle foreste.
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AGENZIE REGIONALI 

5000 Aarau  Buchserstrasse 12
5400 Baden  Stadtturmstrasse 19
4052 Bâle  St. Alban-Anlage 46
1996 Basse-Nendaz  Chemin de la Place 30
3011 Berne  Waisenhausplatz 25
2502 Biel/Bienne  Mühlebrücke 2
3902 Brigue-Glis  Gliserallee 10
1630 Bulle  Rue de Vevey 11
7000 Coire  Grabenstrasse 9
2800 Delémont  Quai de la Sorne 22
1700 Fribourg  Rue de Locarno 9
1201 Genève  Rue Argand 3

1218 Grand-Saconnex  Route de Ferney 211
1914 Isérables  Place de l’Église 3
1006 Lausanne  Av. de la Rasude 8
1010 Lausanne  Route d’Oron 1
6900 Lugano  Viale Stefano Franscini 40
6003 Lucerne  Hirschmattstrasse 40
1920 Martigny* Rue des Cèdres 5
1870 Monthey  Avenue du Théâtre 4
2000 Neuchâtel  Faubourg de l’Hôpital 9
4600 Olten  Ringstrasse 15
1937 Orsières  Route du St-Bernard 61
3960 Sierre  Rue de Pradec 1
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Internet: www.groupemutuel.ch/gmmag
E-mail: gmmag@groupemutuel.ch
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Stampa: media-f sa, stamperia Saint-Paul, Fribourg – Tiratura totale: 850'000 copie

Groupe Mutuel Mag è una pubblicazione per gli assicurati del Groupe Mutuel.

Assicurazione malattia
0848 803 111

info@groupemutuel.ch

Assicurazione vita
0848 803 999

vita@groupemutuel.ch

Assicurazione patrimonio
0848 803 222

clienti@groupemutuel.ch

34 agenzie
5 centri servizi

Orari: dalle 7:45 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30 
(fino alle 17:00 il venerdì e i prefestivi)

Il nostro servizio clienti 
è a disposizione dalle 8:00 alle 18:00 

dal lunedì al venerdì al numero 

0848 803 111

1950 Sion Rue de la Blancherie 41
4500 Soleure  Lagerhausstrasse 1
9000 Saint-Gall  Poststrasse 12
7500 Saint-Moritz  Via Maistra 24
3600 Thoune  Frutigenstrasse 24E
1872 Troistorrents  Place du Village 24
1752 Villars-sur-Glâne  Rte du Petit-Moncor 6
8400 Winterthour  Tösstalstrasse 7
8001 Zurich  Widdergasse 1
8050 Zurich-Oerlikon  Birchstrasse 117

* Sede principale

JAB
CH-1920 Martigny

P.P. / Giornale

Troppe scartoffie nella vostra vita?  Gestite 
gratuitamente i vostri rapporti col Groupe Mutuel 
grazie a GMnet e GMapp, in modo semplice e sicuro! 
Maggiori informazioni su:
www.groupemutuel.ch/gmnet

Florence,
Maria Eugénia e Océane

al vostro servizio all’agenzia di Martigny


