Comunicato stampa del 31 marzo 2021

Il Groupe Mutuel rileva le attività di previdenza di Swiss Risk & Care
Con l’intento di ampliare la propria offerta nell’ambito della previdenza professionale, il Groupe
Mutuel si è avvicinato alla società di mediazione assicurativa Swiss Risk & Care, affinché questa gli
ceda le proprie attività in questo settore, ad esclusione dell’intermediazione.
Oggi, le due società entrano nell’ultima fase di questa cessione che sarà effettiva dal 1° maggio
2021, con riserva di autorizzazione da parte delle autorità competenti.
Concretamente, il Groupe Mutuel rileverà l’attività del Dipartimento Attuariale/Consulenza/Gestione
delle Fondazioni di Swiss Risk & Care, nonché la società Opsion Sarl e i corrispettivi mandati di
gestione. I venticinque collaboratori interessati saranno integrati al Groupe Mutuel, per permettere
un consolidamento delle competenze nel settore della previdenza, pur continuando a lavorare dalla
loro attuale sede a Vevey.
Tale rilevamento consentirà al Groupe Mutuel di ampliare la sua gamma di prodotti e servizi nel
settore della previdenza e di proporre nuove prestazioni e una gamma completa di soluzioni
assicurative adeguate a ogni tipo di cliente.
Il Groupe Mutuel è il solo assicuratore di persone globale in Svizzera. Gode di una posizione di
leader nell’ambito della salute per i singoli individui (3° in Svizzera) e della salute per le aziende (5°
in Svizzera). Il Groupe Mutuel persegue in questo modo la sua strategia di crescita e di
diversificazione, per diventare il partner di riferimento in materia di salute e previdenza per i clienti
privati e le aziende.
Per la società Swiss Risk & Care, questa cessione s’inscrive nella strategia volta a ricentrare
l’attività sul proprio mestiere principale, la mediazione assicurativa e di previdenza, cui si
aggiungono le prestazioni di servizi alle risorse umane. Quale società di mediazione leader nella
Svizzera romanda, Swiss Risk & Care rimarrà un partner per Opsion Sarl.
Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel afferma che «tale rilevamento permette al Groupe Mutuel
di ampliare la propria offerta e di consolidare le proprie competenze nel settore della previdenza.
Diventiamo in questo modo uno dei riferimenti della previdenza nella Svizzera romanda e un
importante operatore a livello nazionale.» Grazie a soluzioni adatte sia alle PMI che alle grandi
imprese, questo consolidamento s’inscrive nell'obiettivo di far crescere a termine, del 30 - 40%, il
portafoglio nel settore della previdenza professionale, attraverso un'offerta innovativa e un servizio
di qualità.
Pierrick Leprince, CEO di Swiss Risk & Care sottolinea, dal canto suo, che «Opsion rimane uno dei
modelli più innovativi e distintivi del mercato grazie alla sua flessibilità, alla digitalizzazione e alla
sua architettura aperta. Siamo orgogliosi di aver creato l’ecosistema Opsion. Grazie a questa
evoluzione, le Fondazioni e l’attività attuariale beneficeranno della forza della rete di distribuzione
del Groupe Mutuel, insediato in tutta la Svizzera.»
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Ritratto del Groupe Mutuel
Il Groupe Mutuel impiega più di 2700 persone. Annovera più di 1,3 milioni di clienti individuali e
circa 25 500 aziende clienti. Il suo fatturato totale supera i 5,4 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.
www.groupemutuel.ch

Ritratto di Swiss Risk & Care
Società di mediazione leader nella Svizzera romanda, nel settore delle assicurazioni, della
previdenza e delle prestazioni di servizi alle risorse umane, Swiss Risk & Care si posiziona come
architetto di soluzioni per i propri clienti aziendali e privati. La sua missione è di fornire servizi ad
alto valore aggiunto in risposta alle sfide cui i decisori devono far fronte quotidianamente.
www.swissriskcare.ch
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