
                                        

 

 

Comunicato stampa 

La Fondazione Groupe Mutuel diventa partner nazionale di Laureus 

 

Sciaffusa, 6 aprile 2021 – La Fondazione Laureus Svizzera realizza programmi di 

promozione dello sport grazie al sostegno del settore privato. Per i prossimi tre anni 

avrà come nuovo partner nazionale la Fondazione Groupe Mutuel. 

 

L’impegno della Fondazione Groupe Mutuel come partner nazionale rappresenta per la 

Fondazione Laureus Svizzera una tappa fondamentale. Nell’ambito di questo 

partenariato, l’assicuratore attivo in tutta la Svizzera si impegna a realizzare su base 

duratura politiche sociali di promozione per bambini e giovani in Svizzera. Si tratta di 

un’iniziativa importantissima, soprattutto nell’attuale situazione pandemica legata alla 

COVID-19. L’impegno sociale e, in particolare, la salvaguardia del benessere dei 

bambini e dei giovani non sono mai stati così importanti come in questi tempi. 

 

«Laureus promuove l’integrazione e lo sviluppo personale dei bambini e dei giovani e la loro 

salute fisica e mentale, attraverso lo sport e i valori ad esso associati. Noi della Fondazione 

Groupe Mutuel sosteniamo questa missione al cento per cento e siamo lieti di lavorare con 

Laureus per sostenere i giovani talenti», afferma Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel. 

 

Martin Wittwer, National Director della Fondazione Laureus Svizzera, è molto soddisfatto e 

felice di questa imminente collaborazione con l’assicuratore. «Poter contare sulla 

Fondazione Groupe Mutuel come partner è fantastico. Un’azienda che si impegna a 

promuovere la salute può comprendere e comunicare pienamente la missione Laureus e, di 

conseguenza, fornire un importante contributo alla promozione dei bambini e dei giovani in 

Svizzera». 

 



                                        

 

Nell’ambito del nuovo partenariato con la Fondazione Laureus Svizzera, la Fondazione Groupe Mutuel sostiene 

progetti di promozione dello sport per bambini e giovani in Svizzera. 

 

 

Fondazione Laureus Svizzera 

L’obiettivo della Fondazione Laureus Svizzera è di promuovere tra i bambini e i giovani un 

modello di vita positivo e indipendente attraverso lo sport. 

Mediante lo sport e i valori ad esso associati, Laureus promuove specificamente 

l’integrazione e lo sviluppo della personalità di bambini e giovani, nonché la loro salute fisica 

e mentale. Al centro dell’interesse della fondazione non ci sono le prestazioni, ma la gioia e 

l’esperienza di condivisione che lo sport sa offrire. La fondazione promuove i giovani che 

hanno bisogno di sostegno indipendentemente dal sesso, dalla provenienza, dalla religione, 

dalla classe sociale o dalle restrizioni sanitarie. 

Laureus sostiene ogni anno più di 10 000 bambini in Svizzera in progetti sportivi. L’impegno 

di più di 20 ambasciatori, come Fabian Cancellara, Nino Schurter e Nicola Spirig, 

rappresenta un grande stimolo per bambini e giovani. La Fondazione Laureus Svizzera è 

stata fondata nel 2006 da IWC Schaffhausen come parte della fondazione internazionale 

Laureus Sport for Good. 

 

 



                                        

Ritratto del Groupe Mutuel 

Il Groupe Mutuel annovera fra i suoi clienti oltre 1,3 milioni di assicurati individuali e 25’500 

aziende, per un fatturato complessivo che supera i 5,4 miliardi di franchi. 

Oltre all'assicurazione di base LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti 

possono scegliere tra un'ampia gamma di assicurazioni sulla vita a scopo di protezione e 

per la previdenza privata, così come di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, 

responsabilità civile privata, economia domestica). Alle aziende, gli assicuratori del Groupe 

Mutuel propongono l'indennità giornaliera per malattia secondo la LAMal e la LCA e 

l'assicurazione contro gli infortuni LAINF. La fondazione di previdenza professionale 

Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha inoltre affidato al Groupe Mutuel la propria 

amministrazione. 

La Fondazione Groupe Mutuel è un'organizzazione senza scopo di lucro che si impegna per 

la promozione della salute, la prevenzione e la ricerca in Svizzera. 
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