Comunicato stampa del 12 aprile 2021

Il Groupe Mutuel rimborserà ai propri assicurati 50 milioni di franchi,
provenienti dalla riserve.
Martigny, 12 aprile 2021. Il Groupe Mutuel ha deciso di rimborsare ai propri assicurati 50 milioni di
franchi, provenienti dalla riserve. Il dossier sarà presentato quest’estate, per ottenere l’avallo
dell’UFSP a settembre.
«Tale volontà di ridurre le nostre riserve, che deve ancora essere approvata dall’UFSP, s’inscrive
nella continuità del rimborso dei 101 milioni di franchi effettuato nel 2020. Le riserve servono per
far fronte agli imprevisti - il periodo che stiamo vivendo dimostra quanto siano utili - ma non fa
parte della nostra strategia aumentarle inutilmente. Assumiamo le nostre responsabilità attraverso
atti concreti e nell’interesse dei nostri assicurati », afferma Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel.
Il dibattito sull'utilizzo delle riserve degli assicuratori malattia è stato oggetto di molte discussioni,
negli ultimi mesi, in Svizzera. Al di là delle battaglie politiche, il Groupe Mutuel si assume le sue
responsabilità. « Abbiamo semplicemente voglia di agire. Con questa nostra volontà di rimborsare
151 milioni in due anni, dimostriamo con gli atti che la legge ci consente già di attuare misure
immediate per agire in favore degli assicurati », aggiunge Thomas Boyer.
La solidità finanziaria del Groupe Mutuel consente di garantire una stabilità e di guardare al futuro
con serenità. « Le nostre riserve, come i fondi propri di un’azienda, sono necessarie, ma non
devono essere eccessive. Equivalgono a circa tre mesi di fatture inviate dai nostri clienti», precisa il
CEO.
Aiutare coloro che soffrono
La crisi del Covid-19, che stiamo tutti subendo da marzo del 2020, deve rafforzare la solidarietà e
permettere di trovare nuove soluzioni. Il Groupe Mutuel ha fatto tutto il possibile per garantire ai
suoi clienti un servizio ininterrotto, di qualità, rapido ed efficace. Abbiamo protetto la salute dei
nostri dipendenti, che sono il fondamento dello sviluppo futuro dell'azienda. Questi due principi
sono stati la base di tutte le nostre riflessioni durante la crisi. « Abbiamo messo in atto molteplici
misure per aiutare coloro che stanno soffrendo. Siamo stati proattivi, all’ascolto e premurosi.
Abbiamo posto i valori umani al centro della nostra attività », conclude Thomas Boyer, CEO del
Groupe Mutuel.
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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 offre 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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