Comunicato stampa del 28 ottobre 2019

Il Groupe Mutuel vuole rimborsare 100 milioni di franchi ai propri
assicurati nel 2020
Martigny, 28 ottobre 2019. Il Groupe Mutuel vuole ridistribuire 100 milioni di franchi ai propri assicurati nel
2020, come ha dichiarato il suo nuovo CEO Thomas Boyer in un'intervista rilasciata a Le Matin Dimanche.
Le modalità esatte di tale rimborso devono ancora essere definite, ma ciò dimostra chiaramente la
volontà dell'assicuratore di permettere agli assicurati di beneficiare della stabilizzazione dei costi sanitari.
L'assicuratore che riduce maggiormente i premi nel 2020
Questa volontà di rimborsare 100 milioni di franchi non è l'unica misura attuata dal Groupe Mutuel.
In effetti, la priorità è stata la riduzione dei premi a decorrere dal 2020. Con un calo dell'1,6% in
media nazionale, l'assicuratore è colui che riduce maggiormente i premi tra tutti gli attori del
mercato. Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel, lo conferma: "Negli ultimi anni, i costi sanitari
hanno registrato una progressione più moderata di quanto previsto. È una buona notizia e
dovrebbe andare a vantaggio dei nostri assicurati. »
Fattori multipli
Questo rimborso di 100 milioni di franchi è reso possibile da diversi fattori. In primo luogo, l’anno
scorso, i costi sanitari sono rimasti stabili. In secondo luogo, i risultati finanziari del 2019 si
preannunciano positivi. Infine, le riserve del Groupe Mutuel soddisfano le esigenze e i requisiti
legali. È per questi motivi che il Groupe Mutuel desidera ridistribuire 100 milioni di franchi. Le
modalità e gli importi esatti devono ancora essere definiti sulla base dei risultati finanziari finali del
2019. Le modalità definite saranno poi sottoposte all'UFSP per avallo.
Le riserve in eccesso devono essere utilizzate a vantaggio agli assicurati
Gli assicuratori malattia sono spesso accusati di accumulare troppe riserve. È vero che gli
assicuratori devono soddisfare i requisiti di legge ed essere in grado di onorare sempre i loro
impegni finanziari. Tuttavia, non è necessario che le casse malati abbiano riserve troppo elevate. Il
Groupe Mutuel ritiene che le riserve in eccesso debbano essere utilizzate a vantaggio degli
assicurati e delle famiglie il cui carico finanziario aumenta ogni anno.
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Ritratto del Groupe Mutuel
Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 980’000 assicurati. Globalmente, più di
1,3 milioni di clienti individuali e 23 000 aziende clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo fatturato totale
supera i 5,6 miliardi di franchi.
Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione una
gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la previdenza individuale, nonché
una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità civile privata ed economia
domestica). Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel propongono assicurazioni perdita di
guadagno per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la
LAINF. Inoltre, la fondazione di previdenza professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la
propria gestione al Groupe Mutuel.
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