
Previdenza professionale
Fusione delle due fondazioni di previdenza 

gestite dal Groupe Mutuel

Nel 2019, il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance 
uniranno le loro forze. Dalla loro fusione nascerà una nuova entità con 2700 imprese clienti 

e la gestione di un patrimonio di circa 2 miliardi. 

Uno sguardo verso il futuro
Il Groupe Mutuel Previdenza, creato nel 1994, e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, creata 
nel 1983, sono amministrate dal Groupe Mutuel secondo gli stessi principi. Attivi in Svizzera, e 
più specificatamente nel Vallese per la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, i nostri due istituti di 
previdenza godono di una situazione finanziaria sana e solida, con un grado di copertura superiore 
alla media svizzera. I nostri clienti beneficiano pertanto di rendimenti interessanti.

Oggi, per ottimizzare la gestione amministrativa delle nostre due fondazioni e accrescere la loro 
competitività, realizziamo, nel 2019, una fusione delle due entità. Questa nuova organizzazione 
mira a semplificare la struttura dei nostri istituti, grazie al raggruppamento in una sola fondazione 
la cui dimensione e il cui patrimonio le permetteranno di acquisire un certo rilievo nelle relazioni 
con i partner. Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®
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Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel 

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®
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Corporate®Patrimony®Life®Health®
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Un’unione, varie forze proficue per tutti
I datori di lavoro e i loro dipendenti saranno i diretti beneficiari di questa nuova struttura consolidata. 
Continueranno a usufruire dei capisaldi che hanno contribuito al successo della nostra organizza-
zione e potranno guardare al futuro con fiducia, grazie a un elevato grado di copertura.
Il diritto alle prestazioni delle rendite in corso rimane garantito alle stesse condizioni. 
I contratti sono mantenuti in vigore, senza modifiche. Le coperture rimangono invariate, alle stesse 
condizioni.

Un processo definito
La fusione si realizza sotto la conduzione di esperti e prevede le seguenti tappe.
Durante il primo semestre del 2019:

 redazione dei rapporti e dei contratti della fusione 
 informazione agli assicurati relativa alla fusione e apertura di un diritto di consultazione per 30 
giorni, dal 1° al 31 maggio 2019, nella sede amministrativa delle fondazioni, Rue des Cèdres 5 
a Martigny, negli orari abituali di apertura al pubblico e su appuntamento.

 convalide definitive della fusione delle fondazioni Groupe Mutuel Previdenza e Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance da parte dei Consigli di fondazione e delle Autorità di vigilanza

Durante il secondo semestre del 2019:
 implementazione effettiva della fusione in una stessa entità

Siamo a vostra disposizione!
Desiderate ottenere maggiori informazioni sulla fusione? 
Contattateci. Siamo a disposizione per qualsiasi informazione complementare ai seguenti recapiti: 
lpp@groupemutuel.ch 

Una fusione, molteplici vantaggi
 Consolidamento della sicurezza finanziaria e della capacità di far fronte ai rischi
 Ottimizzazione dei processi di gestione e di razionalizzazione dei costi 
 Posizionamento più favorevole sul mercato nazionale: 2700 aziende clienti 
 Rafforzamento della solidità finanziaria: circa 2 miliardi di patrimonio in gestione
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Per saperne di più sulla previdenza professionale

Scansionate e accedete al contenuto online
Hotline 0848 803 777      Fax 0848 803 112      Web www.groupemutuel.ch

Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA 
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA  
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia      

Groupe Mutuel 
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny
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