Comunicato stampa del 28 settembre 2021

Premi 2022:
eccellenti notizie per le persone assicurate al Groupe Mutuel
Martigny, 28 settembre 2021. Le buone notizie arrivano sempre in coppia. Per il 97% delle persone
assicurate al Groupe Mutuel la fattura mensile dei premi dell’assicurazione malattia diminuirà in
media del 3,1% nel 2022. 113 milioni di franchi provenienti dalle riserve saranno rimborsati a tutti
gli assicurati.

"Siamo molto lieti di annunciare che, nel 2022, la fattura dei premi del 97% dei nostri assicurati
diminuirà. E confermiamo la nostra strategia di rimborso delle riserve versando 113 milioni di
franchi ai nostri assicurati. Con il 30% del rimborso totale effettuato quest’anno, siamo
l’assicuratore che rimborsa di più", ha dichiarato Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel.
Nel dettaglio, nel 2022, la fattura dei premi diminuirà per quasi tutte le persone assicurate al
Groupe Mutuel. Tale riduzione è dovuta a due fattori principali. Negli ultimi tre anni, i costi sanitari
si sono quasi stabilizzati e, per il momento, la pandemia non ha causato un'impennata dei costi. Di
conseguenza, dato anche che l'evoluzione dei premi segue l'evoluzione dei costi, il Groupe Mutuel
può proporre premi stabili o addirittura inferiori alla grande maggioranza dei suoi clienti. "Questa è
un'ottima notizia, in particolare per le famiglie e la classe media, che hanno sofferto per anni di un
aumento dei premi che grave sul bilancio familiare", spiega Thomas Boyer. I premi per i bambini
rimarranno stabili, mentre diminuiranno persino notevolmente per i giovani (tra i 19 e i 26 anni).
La seconda notizia positiva: il Groupe Mutuel conferma la propria intenzione di rimborsare una
parte delle sue riserve. "L’anno scorso, abbiamo rimborsato 101 milioni di franchi. Quest'anno ne
rimborseremo 113 milioni e, per quanto possibile, continueremo a farlo nei prossimi tre anni",
precisa il CEO. Le riserve sono necessarie, ma non devono essere eccessive. Appartengono agli
assicurati. Concretamente, ogni mese, per un adulto, detrarremo direttamente dal premio tra 10 e
20 franchi. Questo importo sarà compreso tra 8 e 16 franchi per i giovani e tra 5 e 10 franchi per i
bambini. Questo rimborso concerne tutte le persone assicurate con un contratto d'assicurazione
malattia di base presso una cassa malati del Groupe Mutuel a decorrere dal 1° gennaio 2022.

"Siamo l'attore più neutrale del sistema sanitario. L'assicurazione di base (AOCMS) è
un’assicurazione sociale la cui evoluzione dei premi riflette l'evoluzione dei costi sanitari. Tutti gli
attori del sistema sanitario svizzero, pertanto, devono lavorare insieme per contenere i costi
sanitari. L'attuale stabilità non è scontata ed è necessario intraprendere nuove misure per impedire
la ripresa di una spirale dei costi ascendente", avverte Thomas Boyer
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Ritratto del Groupe Mutuel
Con oltre 2700 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti
individuali e 25 500 aziende.
Unico assicuratore globale della Svizzera, il Groupe Mutuel si posiziona come partner di riferimento
nel campo della salute e della previdenza per i clienti privati e le aziende. Il suo fatturato supera i
5,4 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate ad ognuno, nell'assicurazione di base (LAMal) e
nell'assicurazione complementare (LCA), figura al terzo posto tra gli assicuratori malattia in
Svizzera. Il Groupe Mutuel propone altresì una gamma completa di assicurazioni nell’ambito della
previdenza individuale e delle assicurazioni di patrimonio. L'assicuratore basato a Martigny
propone alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni per la perdita di guadagno in caso di malattia,
l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP). Nel settore
dell'assicurazione malattia per le aziende, il Groupe Mutuel è al 5° posto a livello nazionale.
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