
Groupe Mutuel

Rue des Cèdres 5 – CH 1919 Martigny

www.groupemutuel.ch

Comunicato stampa del 14 settembre 2022

Comunicato stampa del 14 settembre 2022

Un'assicurazione complementare rimborsa la
pillola

Con Premium, il Groupe Mutuel lancia sul mercato un'assicurazione complementare che

rimborsa molto di più delle prestazioni abituali. L’assicurazione Premium contribuisce ai costi

della contraccezione e propone un contributo non solo per gli abbonamenti ai centri fitness,

ma anche per le quote d’iscrizione ai club sportivi.

In Svizzera, la contraccezione con la pillola anticoncezionale è possibile solo su prescrizione medica.

Di norma, l'assicurazione di base assume i costi del consulto medico. Poi, la sorpresa... I costi della

pillola anticoncezionale, come quelli di altri metodi contraccettivi, non sono assunti dall'assicurazione

malattia. Eppure, i costi mensili possono essere notevoli. Il Groupe Mutuel pone rimedio a questa

situazione e assume i costi della contraccezione attraverso la sua assicurazione complementare

Premium.

La promozione della salute attraverso lo sport va oltre l'iscrizione a una palestra

Chi non ha mai fatto questa esperienza? L'abbonamento in palestra è stipulato e la partecipazione

dell'assicurazione malattia è garantita. Ma la motivazione si affievolisce rapidamente e l'abbonamento

in palestra scade, senza aver avuto l’occasione di allenarsi regolarmente. In Svizzera, i club sportivi

svolgono da anni un ruolo importante nella prevenzione della salute della popolazione. A differenza

dell'iscrizione spontanea a un centro fitness, l'iscrizione a un club di tennis, di nuoto o di sci è in

genere una decisione ponderata. Fare sport in un club non solo migliora la forma fisica, ma favorisce

anche le amicizie e i contatti sociali. È stato dimostrato che si tratta di componenti importanti per il

benessere psichico dell’essere umano.

Con l'assicurazione complementare Premium, il Groupe Mutuel non assume soltanto i costi di un

abbonamento in palestra. L'assicuratore nazionale contribuisce anche alle quote associative dei club

sportivi.

Per i nostri figli

L’assicurazione Premium prevede anche prestazioni appositamente studiate per i bambini. Tra

queste, l'ortodonzia (per esempio, la correzione della posizione dei denti) e l'assistenza domiciliare per

i bambini malati. I bambini fino a 18 anni beneficiano di un premio particolarmente interessante, se

anche uno dei genitori sottoscrive questa assicurazione.
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Ritratto del Groupe Mutuel

Con oltre 2900 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti

individuali e 27 000 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

5,3 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate ad ogni singolo individuo, 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 quinto posto a livello nazionale.


