Comunicato stampa del 19 agosto 2019

Il Groupe Mutuel lancia un nuovo modello di assicurazione in
collaborazione con le farmacie Amavita, Sun Store e Coop Vitality
Martigny, 19 agosto 2019. Per soddisfare le aspettative degli assicurati, il Groupe Mutuel lancia un
nuovo modello alternativo di assicurazione malattia di base. Con PrimaPharma, il cliente si avvale delle
competenze delle farmacie Amavita, Sun Store o Coop Vitality per ricevere un primo consulto in caso di
problemi di salute e il farmacista guida l’assicurato sull’iter terapeutico da intraprendere. L'assicurato
beneficia quindi delle competenze del proprio farmacista in qualità di primo punto di contatto.
Statisticamente, in Svizzera mancano medici di famiglia e i cittadini vedono nel loro farmacista una
persona di fiducia per i problemi di salute minori. Inoltre, in linea con la strategia
«Sanità2020» del Consiglio federale, il ruolo dei farmacisti nell’assistenza sanitaria di base è destinato
ad assumere un’importanza sempre maggiore. Per queste ragioni, il Groupe Mutuel ha deciso di
collaborare con le farmacie Amavita, Sun Store e Coop Vitality per offrire agli assicurati il nuovo modello
d’assicurazione PrimaPharma. Questo modello si basa su un servizio di qualità che si avvale delle
competenze dei farmacisti. « È importante contribuire allo sviluppo del sistema sanitario svizzero e
questo prodotto risponde a un’esigenza reale, favorendo la riduzione dei costi sanitari attraverso un
servizio di prossimità», afferma Thomas Boyer, nuovo Direttore generale di Groupe Mutuel.
Più di 350 farmacie partner come primo punto di contatto per le persone assicurate
Le persone che scelgono il modello d’assicurazione PrimaPharma devono semplicemente recarsi in una
delle farmacie partner prima di consultare un medico. In questo modo è possibile accedere, senza
appuntamento, a più di 350 farmacie partner in tutta la Svizzera, vicino a casa o al posto di lavoro e con
orari di apertura estesi. Questa vicinanza rafforza il contatto diretto, consente un supporto rapido in
caso di lievi problemi di salute e crea un rapporto di fiducia. Inoltre, una prima valutazione efficace e
una consulenza adeguata consentono di limitare i costi quando non è necessaria una visita al pronto
soccorso o un consulto medico. Pertanto, le persone che hanno sottoscritto l’assicurazione
PrimaPharma non avranno l’obbligo di scegliere un medico di primo ricorso né di chiamare un servizio
medico, come previsto dalla maggior parte dei modelli d’assicurazione esistenti. In caso di urgenza, le
persone assicurate avranno sempre la possibilità di rivolgersi direttamente a un altro fornitore di cure.
Questo nuovo prodotto sarà disponibile in tutta la Svizzera a partire dal 1° gennaio 2020. Le persone
interessate potranno sottoscriverlo in autunno, non appena saranno resi noti i premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. PrimaPharma completa dunque la gamma di prodotti offerti dal
Groupe Mutuel in materia di assicurazione malattia di base. Il Groupe Mutuel è lieto di poter collaborare
con un importante operatore del sistema sanitario che gestisce la più grande rete di farmacie della
Svizzera, per fornire agli assicurati il miglior servizio possibile, adottando al contempo misure volte a
limitare i costi sanitari.
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Groupe Mutuel
Nel settore dell’assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 980 000 assicurati. Globalmente, più
di 1,3 milioni di clienti privati e 23 000 clienti imprese 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 imprese, 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.

Amavita, Sun Store e Coop Vitality
Le catene di farmacie Amavita e Sun Store e le farmacie Coop Vitality, in joint venture con Coop,
appartengono al settore operativo Retail di Galenica, che gestisce la più grande rete di farmacie in
Svizzera con oltre 500 farmacie proprie e partner indipendenti.
Amavita, con oltre 160 farmacie, offre un vasto assortimento di prodotti della salute, comprendente
farmaci con e senza obbligo di prescrizione medica e prodotti di bellezza. Amavita offre anche
numerose prestazioni.
Sun Store ha circa 100 filiali e si è sviluppata ed ampliata costantemente nel corso degli anni. L'ampia
gamma di prodotti di Sun Store comprende medicamenti, ma anche prodotti per la bellezza, la salute e
il benessere.
Coop Vitality offre i suoi servizi in 80 farmacie in tutta la Svizzera, la maggior parte delle quali nelle
immediate vicinanze dei grandi magazzini Coop. Il vasto assortimento comprende dei prodotti per la
salute, la bellezza e la prevenzione delle malattie, completato da prestazioni specializzate.
Ulteriori informazioni si trovano su: www.galenicare.com, www.amavita.ch, www.sunstore.ch,
www.sunstore.ch, www.coopvitality.ch.
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