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Paul Rabaglia, direttore generale

Consolidamento 
e diversificazione

I risultati 2017 del Groupe Mutuel sono soddisfacenti.  
Paul Rabaglia, direttore generale, spiega le cifre registrate  

e precisa la strategia aziendale. 

CALL-CENTER
Il call center del Groupe Mutuel  

è a vostra disposizione dalle 8:00 alle 18:00 no stop,  
ogni giorno, dal lunedì al venerdì

Al 1° gennaio 2018, il Groupe Mutuel perdeva 160’000 assicurati nel settore 
dell’assicurazione di base…
Una perdita non è mai piacevole. Eppure, si deve ammettere che questa era prevedibile. 
In effetti, dato che i premi incassati non hanno permesso di coprire i costi sostenuti in 
questi ultimi anni, hanno dovuto essere aumentati per il 2018 e le ripercussioni sono sta-
te immediate sul numero di assicurati nell’ambito dell’assicurazione di base. Dovevamo 
rafforzare il nostro tasso di riserve imposto per legge.

L’esercizio 2017 si è chiuso con un’eccedenza globale di 179 milioni di franchi…
In effetti, e ne siamo lieti, in quanto la solidità finanziaria del Groupe Mutuel è così con-
solidata in tutti i settori di attività. È anche grazie all’eccellente gestione dei costi am-
ministrativi e a un anno 2017 favorevole a livello degli investimenti finanziari, che si 
registra un’eccedenza nell’assicurazione di base. Questa non ha purtroppo permesso di 
evitare l’aumento dei premi 2018 di cui abbiamo appena parlato. Tengo a precisare che 
tale eccedenza si ripercuoterà nei prossimi anni a favore degli assicurati e non serve a 
soddisfare eventuali azionisti.

Al 1° gennaio 2018, il Groupe Mutuel si è altresì dotato di una nuova struttura 
giuridica…
Basata su una holding facente capo a una Fondazione a scopo non lucrativo, l’obiettivo 
principale di questa nuova struttura è di semplificare l’organizzazione dell’azienda e di 
conferirle maggiore chiarezza nel funzionamento. Deve altresì agevolare la diversificazio-
ne, che costituisce uno degli obiettivi strategici della nostra azienda.

Quali sono per l’appunto le prospettive per il futuro?
Uno degli intenti fondamentali è di mantenere naturalmente questa solidità finanziaria 
nuovamente raggiunta, che è di per sé garante di prospettive a lungo termine. Desideria-
mo soprattutto essere leader in termini di qualità di servizi e di prestazioni, così come gli 
assicurati si aspettano legittimamente da parte nostra. Inoltre, raggiungere tale obiettivo 
ci permetterà tra l’altro di perseguire una strategia di crescita basata sulla diversificazio-
ne, in particolare nei rami «Vita», «Impresa» e «Patrimonio».

eLOGIN è la versione digitale di questo giornale alla quale 
potete accedere tramite scansione del QR code che trovate sulla 
copertina. Se in un articolo figura uno dei simboli sottostanti, 
significa che avete a disposizione un complemento esclusivo 
quale un video, un diaporama, un sito Internet, un’e-mail e un 
numero di telefono diretto.

LOGIN è una pubblicazione del Groupe Mutuel 

Redazione: Jean-Christophe Aeschlimann, Christian Feldhausen

Pubblicazione: trimestrale, in italiano, francese e tedesco

Internet: www.groupemutuel.ch/it/login

E-mail: login@groupemutuel.ch

Foto: Thinkstock 

Stampa: CIR, Sion – Tiratura totale: 850’000 copie

Assicurazione malattia: 
0848 803 111 – info@groupemutuel.ch 

Assicurazioni patrimonio: 
0848 803 222 - clienti@groupemutuel.ch

Assicurazione vita: 
0848 803 999 – vita@groupemutuel.ch

Sede principale:
Rue des Cèdres 5, Casella postale, 1919 Martigny

Agenzie regionali: dalle 7:45 alle 12:00 – dalle 13:30 alle 17:30  
(alle 17:00 il venerdì e i prefestivi)

 5000 Aarau Buchserstrasse 12
 5400 Baden Stadtturmstrasse 19
 4052 Basel St. Alban-Anlage 46
 1996 Basse-Nendaz Chemin de la Place 30
 3011 Bern Waisenhausplatz 25
 2502 Biel/Bienne Mühlebrücke 2
 3902 Brig-Glis Gliserallee 10
 1630 Bulle Rue de Vevey 11
 7000 Chur Grabenstrasse 9
 2800 Delémont Quai de la Sorne 22
 1700 Fribourg Rue de Locarno 9
 1201 Genève Rue Argand 3
 1218 Grand-Saconnex Route de Ferney 211
 1914 Isérables Place de l’Eglise 3
 1006 Lausanne Av. de la Rasude 8
 1010 Lausanne Route d’Oron 1
 6900 Lugano Viale Stefano Franscini 40
 6003 Luzern Hirschmattstrasse 40
 1870 Monthey Avenue du Théâtre 4
 2000 Neuchâtel Faubourg de l’Hôpital 9
 4600 Olten Ringstrasse 15
 1937 Orsières Route du St-Bernard 61
 3960 Sierre Rue de Pradec 1
 4500 Solothurn Lagerhausstrasse 1
 9000 St. Gallen Poststrasse 12
 7500 St. Moritz Via Maistra 24
 3600 Thun Frutigenstrasse 24E
 1872 Troistorrents Place du Village 24
 1752 Villars-s/Glâne Route du Petit-Moncor 6
 8400 Winterthur Tösstalstrasse 7
 8001 Zürich Widdergasse 1
 8152 Glattbrugg Alpenstrasse 3 FINO AL 13 LUGLIO 2018

 8050 Zürich-Oerlikon Birchstrasse 117 DAL 16 LUGLIO 2018

Paul Rabaglia
Direttore generale

LOGIN 3/2018



3

Risultati 2017 del Groupe Mutuel 

Solidità finanziaria e nuova struttura giuridica

Il Groupe Mutuel registra un fatturato in progressione, pari a 5.66 miliardi di fran-
chi (+5.8%). Dopo due esercizi piuttosto delicati, per l’esercizio 2017 si registra 
un risultato positivo di 179 milioni di franchi, che consente di consolidare i fondi 
propri dell’azienda.

Un milione e 400mila clienti privati
Nel 2017, il Groupe Mutuel ha stabilizzato il numero di assicurati per l’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. A seguito dell’adeguamento dei 
premi per il 2018, necessario per permettere all’azienda di raggiungere il livello 
legale di riserve, il numero di assicurati ha subito un calo del 13 percento. Nono-
stante tale aumento dei premi, al 1° gennaio 2018, 1’074’748 assicurati dell’as-
sicurazione di base continuano ad affidarsi al Groupe Mutuel. Il numero di clienti 
privati rimane stabile a circa un milione e 400mila (-4.6%).

Nuova struttura giuridica
La trasformazione dell’associazione Groupe Mutuel in società anonima, integrata 
in una holding, che a sua volta fa capo a una Fondazione senza scopo di lucro, 
rappresenta una grande svolta. Questa nuova struttura giuridica più semplice, 
più efficiente e più trasparente è nata a inizio 2018. Essa faciliterà il persegui-
mento della diversificazione e permetterà all’innovazione di svolgere un ruolo 
fondamentale. Con questo nuovo orientamento, il Groupe Mutuel punta altresì 
all’eccellenza del servizio clienti.

Successo della diversificazione
I risultati dei rami «Vita», «Patrimonio» e «Impresa» sono buoni, addirittura eccellenti. 
In un contesto di tassi d’interesse bassi e di un mercato difficile, nel settore «Vita» il 
volume de premi lordi rimane stabile e si registra l’adesione di 3’073 nuovi clienti.

Il settore Patrimonio, composto dalla protezione giuridica, dalla responsabilità civile 
privata e dall’assicurazione economia domestica, ha continuato la crescita.
Il settore Impresa, che comprende le assicurazioni perdita di guadagno malattia, 
l’assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale di circa 22’000 
aziende, registra un’eccellente progressione. Le due fondazioni di previdenza pro-
fessionale, il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, 
progrediscono in maniera soddisfacente e registrano gradi di copertura partico-
larmente elevati, che consentono di remunerare in modo generoso gli avere degli 
assicurati - al di sopra del tasso d’interesse minimo LPP - con il 3% per il 2018.

I risultati soddisfacenti del Groupe Mutuel permettono di consolidare la sua solidità finanziaria. 
La nuova struttura giuridica semplifica l’organizzazione. Il Groupe Mutuel s’impegna per perseguire la strategia di 

diversificazione e per promuovere l’innovazione. E punta al contempo sull’eccellenza del suo servizio clienti.

Groupe Mutuel – cifre chiave 2016 2017

Settore Salute

Assicurazione LAMal

Numero di assicurati AOCMS al 1° gennaio dell’anno successivo 1'235'583 1'074'748

Fatturato LAMal* 4’477.2 4’703.5

Risultati tecnici AOCMS* -125.1 +23.3

Fondi propri LAMal (in % dei premi netti) 25.9% 27.3%

Fondi propri LAMal* 1’387.0 1’546.0

Spese di gestione LAMal per assicurato (in CHF) 134 134

Assicurazioni complementari private LCA

Fatturato* 616 647

Settore Vita

Fatturato Assicurazione vita* 88.6 89

Settore Patrimonio

Fatturato Assicurazioni patrimonio* 16.7 19.5

Settore Impresa

Fatturato Assicurazioni perdita di guadagno* 241.9 298.6

Fatturato Assicurazioni contro gli infortuni* 80.4 101.1

Fatturato Previdenza professionale LPP* 144.6 147.4

Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Numero di collaboratori al 31.12 2'122 2'243

Il controllo delle fatture permette di ridurre i costi 
del 10.5% in favore degli assicurati

Il controllo delle fatture è il lavoro che l’assicuratore compie quotidianamente per 
moderare i premi. Nel 2017, il Groupe Mutuel ha ricevuto fatture di prestazioni me-
diche per più di 6 miliardi di franchi complessivamente. I controlli e le correzioni 
effettuate hanno permesso di ridurre la spesa del 10.5%, vale a dire oltre 630 milioni 
di franchi.

Gruppi di fornitori di cure Risparmi realizzati

Settori ambulatoriale ospedaliero e dei medici 157.2 milioni di franchi

Altre cure ambulatoriali 150.5 milioni di franchi

Ospedali degenze e case di cura 130.4 milioni di franchi

Medicinali 29.9 milioni di franchi

* in mln di CHF
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Rivoluzione digitale

Oggi, nel settore sanitario, sotto l’impulso del mondo digitale e dell’intelligenza artificiale, 
l’innovazione sta accelerando la cadenza e le frontiere si ridefiniscono. 
Xavier Comtesse, specialista dell’innovazione, ne ricorda alcune sfide, 

in compagnia di Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer al Groupe Mutuel. 

La rivoluzione tecnologica in medicina, cos’è?
Si tratta dei dati alla base di tale rivoluzione comunemente chiamata rivoluzione 
digitale. Dati raccolti e immagazzinati da macchine, per la maggior parte invi-
sibili. Tale rivoluzione fa parte della nostra vita quotidiana; ce l’abbiamo già al 
polso. Un orologio è in grado di raccogliere una quantità straordinaria di informa-
zioni sulla nostra salute. Anche l’automobile potrà farlo. Una tastiera di computer 
potrà dirci, con due anni di anticipo, se saremo affetti dalla malattia di Parkinson, 
e ciò semplicemente analizzando il modo in cui premiamo i tasti del computer. 
Gli occhiali potranno indicarci se la vista si abbassa e ci riconosceranno tramite 
visualizzazione; potranno capire l’occhio, la pelle e dire cosa sta succedendo. Si 
tratta di dati registrati ininterrottamente che condurranno a una medicina conti-
nuata. I check-up effettuati ogni tre anni tra poco non esisteranno più. I dati 
permetteranno di sapere tutto su un individuo – se si cova una malattia, lo si 
saprà strada facendo e non soltanto se si effettua un esame. È un cambiamento 
di paradigma. Passiamo dalla fotografia al cinema; cambiamo universo.

Innovation Lab

«Il futuro sta all’innovazione, così come l’innovazione sta al futuro. Nel 
2018, il Groupe Mutuel ha compiuto un grande passo avanti e ha aperto, a 
poche centinaia di metri dalla sua sede di Martigny, una struttura indipen-
dente incentrata sulla salute e sull’assicurazione, dedicata allo sviluppo di 
progetti innovativi. L’obiettivo di tale struttura, l’Innovation Lab, è di indi-
viduare, valutare e accompagnare nuovi progetti in relazione alla trasfor-
mazione digitale della salute e condurne alcuni verso la realizzazione. Ogni 
anno, selezioneremo una decina di start-up. Queste si trasferiranno poi fi-
sicamente a Martigny, a partire da ottobre 2018, in un apposito centro non 
lontano dalla sede del Groupe Mutuel, ma indipendente quanto basta per 
avere un certo margine di manovra e non disturbare il lavoro quotidiano. Si 
distinguono due orientamenti nel Lab: uno piuttosto interno, con l’incuba-
zione e la co-creazione di progetti pilota a partire da idee nate all’interno 
del Groupe Mutuel; uno totalmente rivolto all’esterno con l’accelerazione e 
l’investimento di start-up attive. I progetti innovativi concernono le temati-
che più varie, in relazione alle sfide e alle trasformazioni future del sistema 
sanitario e dell’assicurazione sanitaria: competitività e performance, sicu-
rezza, sperimentazione, esperienza cliente, tecnologia della salute, oggetti 
connessi, genetica, prevenzione, iter del paziente o intelligenza artificiale.»

www.innopeaks.ch

Oggi la genomica si fonde con le neuroscienze, i dati con gli algoritmi, i social network con l’Internet degli oggetti. Le prodezze 
tecnologiche si susseguono e ridefiniscono ciò che si intende con i termini prevenzione e iter del paziente, lasciando presagire 
quella che sarà la medicina del futuro: una medicina cosiddetta personalizzata o medicina di precisione. Specialista dell’innova-
zione, Xavier Comtesse, autore del recente libro Santé 4.0 – Le tsunami du numérique (traduzione libera «Salute 4.0 - Lo tsunami 
del mondo digitale»), ci propone alcuni sguardi (visionari?) su un settore, quello sanitario, a un passo dall’essere travolto dalla 
cosiddetta rivoluzione tecnologica.

E Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer al Groupe Mutuel, espone la sua idea dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della 
prevenzione. Buona lettura!

«La salute del futuro 

Xavier Comtesse
Specialista dell’innovazione

Nicolas Loeillot
Chief Innovation Officer, 
Groupe Mutuel
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Tutti i protagonisti dovranno riposizionarsi?
Certo. Piccoli attori, start-up flessibili, mobili e rapide, propongono cose nuove. 
Da cui la scelta giusta effettuata dal Groupe Mutuel con la creazione dell’Innova-
tion Lab, per l’incubazione e l’accelerazione di progetti di start-up. Oggigiorno, 
un’azienda deve poter percepire e individuare i trend e le evoluzioni, deve saper 
riconoscere le pepite d’oro del futuro. Altrimenti, il rischio di non riuscire a rico-
noscere è grande e quando all’improvviso si riconoscono le cose è troppo tardi. 

Cos’è in realtà l’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale, al giorno d’oggi, è essenzialmente dell’apprendimento 
automatico, degli algoritmi, degli autodidatti, che possono analizzare al posto 
dell’essere umano innumerevoli fattispecie in modo automatico e particolar-
mente rapido. Esiste già nelle fabbriche e serve a individuare i pezzi difettosi. In 
medicina, sappiamo già che servirà nell’ambito della radiologia, della dermatolo-
gia ecc. Nel campo dell’assicurazione si può utilizzare un sistema di intelligenza 
artificiale per identificare le false dichiarazioni di sinistro - in Svizzera, il 10% lo 
sono. È spesso difficile per l’uomo individuare i casi sospetti. L’intelligenza 
artificiale ne è capace, con un tasso di successo del 100%. Sappiamo 
che nel sistema bancario, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito 
dei pagamenti tramite carte bancarie permette di individuare in tempo 
reale e in una frazione di secondo l’utilizzo sospetto di una carta. Le assi-
curazioni cominciamo a farlo adesso. Potremmo scegliere anche un altro 
esempio nel campo medico, in cui determinati esami sono inutili, se non 
addirittura pericolosi. Se si ha a disposizione un sistema di intelligenza 
artificiale che ci indica cosa fare o meno o che ci consiglia di non fare 
qualcosa, è possibile immaginare che una notevole parte di tali esami 
potrebbe essere ridotta.

«Oggigiorno, un’azienda deve poter percepire 
e individuare i trend e le evoluzioni, deve saper 

riconoscere le pepite d’oro del futuro. Altrimenti, il 
rischio di non riuscire a riconoscere è grande e quando 

all’improvviso si riconoscono le cose è troppo tardi.»

International Create Challenge (ICC)
L’intelligenza artificiale costituirà uno dei maggiori fattori di progresso nel campo sanitario, per 
tutto ciò che riguarda, in particolare, la previsione, la prevenzione e l’accompagno del paziente 
nel suo iter sanitario. Contribuirà a migliorare considerevolmente l’efficacia del sistema sani-
tario. Per questo, il Groupe Mutuel incentra la propria strategia d’innovazione sull’intelligenza 
artificiale e co-organizza, il prossimo agosto, la 7a edizione dell’International Create Challenge 
(ICC) «hackathon» (ndr: una sorta di maratona digitale durante la quale degli specialisti si riu-
niscono, per più giorni, per lavorare insieme su un progetto di programmazione informatica o 
di creazione digitale). 

Il tema dell’edizione 2018 è «AI for Health» (l’intelligenza artificiale al servizio della salute). Un 
«hackathon» riunisce sviluppatori e programmatori per un tempo determinato, nel nostro caso 
tre settimane, per costruire prototipi di soluzioni tecniche, che potrebbero in futuro essere im-
plementate. L’intelligenza artificiale è un passo verso la personalizzazione della salute, verso la 
medicina di precisione come la definisce Xavier Comtesse; una medicina in cui ogni individuo 
è riconosciuto e trattato come unico. Una medicina predittiva e preventiva tanto auspicata ai 
nostri giorni, ma impossibile da realizzare senza questa nuova tecnologia.»

www.createchallenge.org

Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer, Groupe Mutuel

è alle porte»
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Per quanto riguarda il paziente, per l’appunto, cosa succederà?
Anche la posizione del paziente cambierà, quale riflesso della famosa frase: «Dot-
tore, il paziente può riceverla!». Un’inversione di tendenza che è già cominciata; 
basta pensare ai promemoria che medici e dentisti inviano ormai via sms. L’epo-
ca in cui il medico o il dentista bussano alla porta del paziente è già cominciata! 
Il movimento è stato avviato negli Stati Uniti. Fino ad oggi, il modello era quello di 
una medicina gestita da sale d’attesa affollate. In futuro non si dovrà più aspet-
tare. Non solo perché il programma della giornata sarà gestito in modo migliore, 
ma soprattutto perché i medici sono oggi alla ricerca di pazienti. In Svizzera, la 
domanda è abbondante. Si dice spesso che il paziente fa un uso eccessivo della 
medicina, ma vi sono anche medici che esagerano nella proposta di servizi. As-
sisteremo pertanto a una correzione di tali squilibri. Quali pazienti, grazie al web, 
abbiamo accesso a una migliore informazione, la domanda può quindi diventare 
più esigente. L’organizzazione del binomio offerta-domanda interamente incen-
trato sul medico ha i giorni contati. È come per l’ospedale: non potete entrare e 
uscire dall’ospedale senza la firma di un medico; tutto è organizzato attorno a tale 
figura. Domani, tutto sarà incentrato sull’intelligenza artificiale.

Con l’intelligenza artificiale, il fornitore di cure andrà alla ricerca del paziente?
 Se oggi, il paziente è mosso dall’obiettivo di cercare il buon medico, domani 
dichiarerà semplicemente di volersi sottoporre a un intervento del ginocchio e 
riceverà tre o quattro offerte. È questo il cambiamento fondamentale.

Si parla sempre più spesso di medicina personalizzata, quella del futuro…
Gli americani parlano di medicina di precisione. Come già detto, tutti i dati che 
ognuno di noi ha sempre con sé, ad esempio attraverso un orologio connesso, 
svolgono un ruolo chiave. Non solo riuniscono tutte le attività fisiche che prati-
chiamo, ma ben presto, analizzando il sudore, l’orologio sarà in grado di rivelarci 
più o meno tutto quello che succede nel nostro corpo. Per duemila anni, nel corso 
di una visita medica, cosa hanno toccato i medici quale prima cosa? Il polso. 
Ebbene... L’orologio è sempre al nostro polso; sarà il nostro medico 24 ore al 
giorno. Anche in questo senso la medicina effettua un’inversione di tendenza ed 
è il paziente a diventare il perno.

Tutti questi oggetti connessi genereranno molti dati…
Mettendo insieme tutti questi dati che si accumulano incessantemente al DNA, 
succederà qualcosa di veramente straordinario. Si ritorna alla distinzione di una 
volta: innato versus acquisito. Riuscire a mettere insieme i propri antecedenti e 
il DNA definirà la medicina di precisione, all’incrocio di questi due universi. Gli 
antecedenti sono i «big data», l’innato è il DNA, anch’esso una sorta di «big data». 
Il trattamento dell’informazione è, ancora una volta, nel vivo delle sfide. Il DNA è 
un’informazione innata, il «big data» è un’informazione acquisita.

La prevenzione diventerà ancora più importante?
La prevenzione si trasformerà in continuo, in movimento continuo. E dopo il trat-
tamento, vi sarà il monitoraggio. In tema di monitoraggio non siamo ancora molto 
evoluti. È in questo campo che vedremo evolvere il ruolo di ognuno degli attori di 
sempre. «L’assicuratore diventerà ad esempio un accompagnatore, un coach di 
vita. Ciò è già d’attualità tra l’altro in ambiti quali i consigli sulla salute, la forma 
fisica e il benessere. Far muovere e far mangiare meglio le persone è un processo 
già in atto. Ma siamo ancora lontani da quello che potremo fare in futuro.»

Prevenzione e Groupe Mutuel

 «La prevenzione sarà al centro di una strategia del controllo dei costi sani-
tari in Svizzera. Si tratta tuttavia di una sfida complessa, che darà i propri 
frutti soltanto nel lungo termine. Per poter far fronte ai rischi che un as-
sicurato corre durante la sua vita, devono essere implementate molteplici 
soluzioni, spesso simultaneamente. L’intelligenza artificiale permetterà al 
contempo di personalizzare la salute e di proporre tale personalizzazione a 
un gran numero di persone. L’intelligenza artificiale analizzerà le informa-
zioni ricevute da molteplici fonti come gli orologi connessi, gli smartphone, 
la casa intelligente, forse persino delle pillole intelligenti da ingerire... Tutti 
questi dati raccolti permetteranno di effettuare una previsione personaliz-
zata e di creare programmi di prevenzione personalizzati. Il programma 
d’innovazione del Groupe Mutuel permetterà di raccogliere e concretizzare 
le idee per trasformarle in progetti e, quindi, in programmi di prevenzione. 
È in questo modo che il Groupe Mutuel desidera essere al contempo pio-
niere e leader nel campo della prevenzione.»

«L’assicuratore diventerà ad esempio 
un accompagnatore, un coach di vita. 

Ciò è già d’attualità tra l’altro in ambiti quali 
i consigli sulla salute, la forma fisica e il benessere. 

Far muovere e far mangiare meglio le persone 
è un processo già in atto. Ma siamo ancora lontani 

da quello che potremo fare in futuro.»
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Se consideriamo il sistema nella sua globalità, come evolverà?
La vita si allungherà considerevolmente. L’ultimo balzo in avanti in tal senso si è 
compiuto grazie a fattori successivi: l’igiene e, poi, la penicillina. La penicillina e 
gli antibiotici hanno ampiamente contribuito all’allun-
gamento della vita; in 150 anni, la speranza di vita è 
raddoppiata. Perché si sa, il solo obiettivo di tutto ciò 
di cui parliamo è allungare la vita! Le persone spesso 
mi dicono: ma in che condizioni saremo a 100 anni? 
«Ebbene, a 120 anni, saremo più o meno come una 
persona di 60 anni di oggi.»

(ndr sorrisi) Che sia vero o no, perché non prendere in considerazione tale 
ipotesi?
Non è un’ipotesi. La sfida è proprio questa. L’umanità, se la si considera in senso 
generale, ha due obiettivi: 
1) lavorare meno; 2) vivere più a lungo. 
Basta. Si può spiegare tutto con questo.

Non si può non parlare di etica: l’80% dei costi sanitari è concentrato negli 
ultimi due anni di vita…
Gli ultimi due anni esistono per ognuno di noi. I grossi problemi cominciano alla 
fine, a prescindere dall’età , 50, 80 o 90 anni – non ha nulla a che vedere con la 
lunghezza della vita. E i costi subiscono un’impennata perché, in parole povere, 
ci si accanisce. Dato che l’obiettivo è di salvare la vita, ci si mettono tutti i mezzi. 
E, a mio avviso, le cose rimarranno così. Invece, ciò che cambia è che si risolve-

ranno problemi in materia di malattie croniche, particolarmente onerose. Vale la 
pena ricordare che il 60% dei costi sanitari è generato dalle malattie croniche, 
durature e costose. E perché sono costose? Perché durano. 

Si potranno gestire meglio tali malattie grazie 
all’elaborazione dei dati e alla tecnologia?
È il grande incontro del futuro. Le persone affette da 
malattie croniche ne saranno i grandi beneficiari, in 
quanto si potranno gestire i dati relativi alle affezioni 
lungo tutto il loro iter. Se riuscissimo a risolvere il pro-

blema delle malattie croniche, sarebbe già molto. Con l’esempio dell’orologio di 
cui parlavo prima e della prevenzione dell’infarto cardiaco, si rientra nella fatti-
specie delle malattie croniche, in quanto la persona affetta da malattia subisce 
spesso vari infarti nel corso della sua vita di malato cardiaco.

Generalmente parlando, si ha l’impressione che nove su dieci progressi 
provengono dagli Stati Uniti…
Era finora vero. Soltanto che adesso la Cina si fa avanti, mentre era sempre stata 
molto in ritardo nel campo sanitario. Non parlo della medicina cinese, ma piut-
tosto degli ingenti investimenti che i cinesi stanno realizzando nell’intelligenza 
artificiale. In questo ambito, si dice che i cinesi siano oggi, per la prima volta, allo 
stesso livello degli americani. Penso sia vero. Se ne rende conto? Spesso lo si 
dimentica, ma la Cina è molto evoluta.

«Ebbene, a 120 anni, 
saremo più o meno come una 
persona di 60 anni di oggi.»

Innovazione e Groupe Mutuel

Sia essa nell’ambito dei media, del consumo, delle banche, delle assicurazioni o della sanità, per non citarne che alcuni, la digitalizzazione continua a progredire. Come 
soddisfare sempre meglio le attese degli assicurati e dei pazienti? Come adeguarsi alla loro maniera di consumare l’assicurazione? Come anticipare le loro sempre 
maggiori esigenze di personalizzazione delle offerte e dei prodotti? La risposta si trova in una parola: l’innovazione.
Siano essi in relazione agli strumenti connessi, ai dati o al comportamento, i nuovi modelli per soddisfare le esigenze dei clienti non sono facili da trovare. Occorre 
immaginarli, inventarli, concretizzarli, provarli, finanziarli. Il Groupe Mutuel ha scelto la strada dell’innovazione per far fronte alle sfide e agli sviluppi indotti dalle tra-
sformazioni che, come grandi ondate, stanno già abbattendosi sui settori della sanità e dell’assicurazione. I lavori in corso sono molteplici e appassionanti. La sfida 
comporta la creazione di una vera e propria cultura dell’innovazione in seno all’azienda. Il Groupe Mutuel ha già cominciato, con la creazione e il potenziamento di 
strumenti tecnologici al servizio dell’assicurato. Ha inoltre introdotto strutture dedicate, in collaborazione con start-up e partner esterni (vedere discorso di Nicolas 
Loeillot nelle pagine precedenti).
Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer, Groupe Mutuel «Innovazione significa sfidare il presente e prevedere il futuro. È a partire dalle esigenze dei clienti che possiamo 
mobilitare risorse, idee, tecnologie e persone, e creare nuovi modelli e nuovi prodotti.» 

Negli anni 1970-1980, 
Xavier Comtesse è il cofondatore 
di tre start-up a Ginevra: 
le edizioni Zoé, la radio locale 
Tonic e «Le Concept Moderne». 
Diventa poi alto funzionario a 
Berna presso il Segretario di Stato 
alla Scienza prima di integrare 
l’Ambasciata Svizzera a Washington 
come diplomatico. 
Nel 2000, crea la prima 
Swissnex a Boston, e integra quindi 
il think tank «Avenir Suisse». 
Nel 2015, insieme ad alcuni esperti, 
lancia «HEALTH@LARGE», un nuovo 
think tank sulla salute digitale. 
È matematico e titolare di un 
dottorato in informatica. 
Ultimo libro pubblicato (2017): 
Santé 4.0 – Le tsunami du 
numérique (Georg Editeur).

Chief Innovation Officer al Groupe 
Mutuel, Nicolas Loeillot è stato 
imprenditore nel campo dell’intelli-
genza artificiale, prima di vendere 
la propria società basata a Tokyo, 
Singapore e New York. 
Ha aiutato centinaia di grandi so-
cietà a compiere la svolta digitale e 
a innovare, in particolare nell’ambito 
della relazione coi clienti, con un 
principio «mettere il cliente al centro 
di tutte le preoccupazioni grazie alla 
tecnologia». Ingegnere, titolare di 
un MBA, è cofondatore del Tokyo 
Interaction Center, un incubatore di 
start-up basato a Tokyo, 
contribuisce a molteplici organizza-
zioni come coach di giovani aziende 
e a lavori di arte contemporanea 
interattiva (la sua opera è stata 
esposta al Centre George Pompidou 
a Parigi, a Tokyo e a Hong Kong).

Xavier 
Comtesse

Nicolas 
Loeillot
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Protezione dei dati

Una protezione necessaria per i terzi
Spesso, le informazioni relative agli assicurati che sono gestite nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria  

delle cure medico-sanitarie in caso di malattia sono dati particolarmente sensibili. 
La legge sulla protezione dei dati ha istituito una tutela particolare per tali informazioni.

Il Groupe Mutuel fornisce informazioni per telefo-
no solo se a chiamare è la persona interessata ed 
esclusivamente dopo aver verificato la sua identità. 
Se chiamate il Groupe Mutuel e, per esempio, non 
riuscite a ottenere alcuna informazione sul conto 
del vostro coniuge, ciò può sembrare, a prima vista, 
insoddisfacente. La legge sulla protezione dei dati 
ci vieta tuttavia di comunicare dati personali se la 
persona interessata non ha espresso il proprio con-
senso.

Se un terzo (ad esempio un membro della famiglia, 
un avvocato, un curatore o un’autorità dei servizi 
sociali) ha bisogno di informazioni sul dossier di un 
assicurato, deve presentare una procura della per-
sona interessata.

I dossier che contengono informazioni sanitarie par-
ticolarmente riservate, quali diagnosi, referti medici 
e perizie specialistiche, sono gestiti dal servizio dei 
medici di fiducia, chiamato anche servizio medico. 
Affinché tali dati ancora più protetti possano essere 
consultati, l’assicurato interessato deve liberare il 
servizio dei medici di fiducia dall’obbligo del segreto 
professionale.

A fianco figura un esempio di procura che vi per-
mette di autorizzare un terzo, per esempio il vostro 
coniuge, a consultare i dossier che vi riguardano o 
a rappresentarvi. Tale procura, tuttavia, non è suffi-
ciente per poter consultare anche i dati sanitari del 
servizio dei medici di fiducia e deve quindi essere 
completata per tale scopo. Essa è stata redatta vo-
lutamente senza autorizzare un terzo a consultare i 
dossier del servizio dei medici di fiducia nell’intento 
di tutelare al massimo i dati più sensibili.

Mettiamo a vostra disposizione questo modello per-
ché possiate autorizzare qualcuno a rappresentar-
vi o a ricevere delle informazioni per controllare il 
traffico dei pagamenti, il conteggio delle prestazioni 
ecc. È importante dichiarare lo scopo della consulta-
zione dei dati o del potere di rappresentanza. Infatti, 
la rappresentanza è autorizzata e l’informazione ri-
chiesta è fornita al titolare della procura esclusiva-
mente nei limiti dello scopo indicato.

Scaricate il modello dal nostro sito Internet 
www.groupemutuel.ch/documenti,  
alla lettera P, sezione Salute.

Modello di procura:
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Groupe Mutuel 
Rue des Cèdres 5 – Casella postale - CH-1919 Martigny 

 

Nome, cognome: ................................................................  

Via: .....................................................................................  

CAP, luogo: ........................................................................  
 Groupe Mutuel 
  Rue des Cèdres 5 
  Casella postale 
  1919 Martigny 
 
Procura 
 
Cognome, nome, via, CAP, luogo: 

 ...............................................................................................................................................................  
autorizza: 
Cognome, nome, via, CAP, luogo: 

 ...............................................................................................................................................................  
 
a consultare i dati (all’eccezione dei documenti del servizio medico) e a rappresentare l’assicurato nei 
confronti del seguente assicuratore membro del Groupe Mutuel: 
 
Nome dell’assicuratore:  .........................................................................................................................   
 (ad es. Mutuel Assicurazione Malattia SA) 

Numero di cliente:  .............................................................  
 
Motivo della consultazione / rappresentanza: 
! Cambiamento d’indirizzo 
! Cambiamento di coordinate di pagamento 
! Controllo dei pagamenti (ad es. Premi, arretrati, sussidi, contenzioso) 
! Controllo dei conteggi di prestazioni 
! Controllo delle fatture dei fornitori di cure 
! Altri motivi:   .................................................................................................................................  
 (È obbligatorio indicare un motivo.) 
 
Con la mia firma, confermo di essere consapevole che le persone di età inferiore ai 18 anni non 
sono autorizzate a conferire procura e che qualsiasi falsificazione di una procura sarà perseguita 
penalmente. 
 
Luogo e data: Firma: 
 
 .................................................................   ............................................................  (rappresentato/a) 

 .................................................................   ............................................................  (rappresentante) 
 
Allegati indispensabili: 
copia del documento d’identità (ad es. carta d’identità, passaporto) della persona rappresentata 
copia del documento d’identità (ad es. carta d’identità, passaporto) della persona rappresentante 

INFORMAZIONE LOGIN 3/2018
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Quanto costa?

L’addominoplastica – intervento medico o 
estetico?

L’addominoplastica consiste nell’asportare l’eccesso di pelle e di grasso sottocutaneo nella regione addominale. 
Intervento medico o intervento estetico? Per l’assicuratore malattia, la distinzione è di fondamentale importanza. 

L’addominoplastica può costare fino a Fr. 21’146.– in media, in funzione del livello di comfort scelto.

La pelle e il grasso in eccesso che resiste alle diete dimagranti, che sono legati 
all’età, alle gravidanze, ma anche alle abitudini di vita degli anni passati, possono 
essere asportati.

1’322 ospedalizzazioni nel 2017
Le statistiche del Groupe Mutuel per il 2017 registrano 1’118 ospedalizzazioni per 
l’addominoplastica nel reparto comune e 204 nel reparto semiprivato o privato. In 
totale, gli assicurati del Groupe Mutuel hanno subito 1’322 ospedalizzazioni per 
questo tipo di intervento.

Costo nel reparto comune: Fr. 4’076.– + la parte del cantone
L’intervento di addominoplastica richiede una degenza ospedaliera ed è quin-
di fatturato sulla base di un forfait per caso (SwissDRG) in funzione della sua 
complessità. A seguito dell’introduzione del nuovo sistema di finanziamento degli 
ospedali nel 2012, gli assicuratori malattia (quindi i debitori dei premi) e i cantoni 
(quindi i contribuenti) finanziano tale forfait su una base del 45% per gli assicura-
tori e del 55% per i cantoni dal 2017.
Nel 2017, i 1’118 interventi nel reparto comune sono costati in media  
Fr. 4’076.– all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS), 
cui si aggiunge la quota del cantone di circa Fr. 4’982.–, finanziata dai contri-
buenti.

In media Fr. 21’146.– nel reparto semiprivato o privato
Se il paziente è titolare di un’assicurazione complementare privata per l’o-
spedalizzazione ed è curato nel reparto semiprivato o privato, la fattura è 
più salata. Per i 204 interventi che ha dovuto trattare il Groupe Mutuel nel 
2017, il costo medio è pari a Fr. 16’164.– a carico degli assicuratori, AOCMS  
(Fr. 4’076.–) e assicurazioni complementari private (Fr. 12’088.–). Con la quota 
cantonale, si arriva a costi medi globali di Fr. 21’146.– per intervento.

Accurata analisi di ogni dossier
Conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), prima di 
esprimere una decisione sull’assunzione dei costi dell’intervento di addominopla-
stica, l’assicuratore deve far analizzare ogni singolo dossier dal proprio servizio 
del medico di fiducia. L’articolo 25 (definizione delle cure in caso di malattia) e 

32 (principio secondo cui le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed 
economiche) definiscono il quadro legale. Per precisare l’applicazione concreta 
della legge, si aggiungono le disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubbli-
ca (UFSP) e la giurisprudenza in materia. Pertanto, l’assicuratore malattia deve 

rifiutare l’assunzione dei costi di qualsi-
asi intervento di addominoplastica che 

non soddisfa i criteri legali, in quanto 
sarebbe considerato come inter-

vento estetico.

Il controllo delle fatture è importante

Tale lavoro di verifica effettuato dagli assicuratori, che concretamente equivale 
a circa il 4% del premio pagato dagli assicurati, non è superfluo. Se i costi delle 
prestazioni mediche aumentano più dei premi, occorre per legge adeguare i premi 
dell’anno successivo per garantire l’equilibro tra i premi e i costi delle prestazioni 
mediche. Se un trattamento o un intervento non rientra tra le prestazioni assunte 
tramite l’AOCMS, l’assicuratore deve rifiutarne il rimborso. Quale organo di 
sorveglianza dell’AOCMS, l’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua 
regolarmente degli audit presso gli assicuratori malattia e interviene di propria 
iniziativa per dei controlli.

Solidarietà tra chi gode di buona 
salute e chi è malato

Il sistema dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (AOCMS) si fonda sulla solidarietà tra tutti gli 
assicurati. I premi pagati da tutti servono a finanziare le 
prestazioni mediche per le persone affette da malattia. 
Quando verifica e controlla le fatture, l’assicuratore difende gli 
interessi di tutti gli assicurati. Per legge, norme legali 
e giurisprudenza, l’assicuratore malattia è obbligato a pagare 
o a rifiutare di pagare le spese mediche.

SALUTELOGIN 3/2018
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3° pilastro vincolato

Ammortire il proprio mutuo ipotecario
Ammortire un mutuo immobiliare grazie a un’assicurazione vita nella forma di terzo pilastro vincolato 

è interessante dal punto di vista fiscale e garantisce in ogni caso il raggiungimento dei propri obiettivi. Presentazione.

Per ammortire il proprio mutuo ipotecario, i proprietari possono scegliere tra due 
sistemi.

Il primo, l’ammortamento diretto, consiste nel rimborsare regolarmente il cre-
dito (il mutuo ipotecario deve essere portato ai 2/3 del valore del bene immobiliare 
entro un termine di quindici anni). A intervalli regolari, riducete progressivamente 
l’ammontare dell’ipoteca per mezzo di rimborsi convenuti anticipatamente. 
Dal punto di vista fiscale, gli importi destinati al rimborso del mutuo non possono 
essere detratti dal reddito imponibile.

Dato che, in questo modo, il mutuo ipotecario diminuisce, anche gli interessi 
dovuti sul mutuo diminuiscono. Dal punto di vista fiscale, gli interessi applicati 
sul mutuo sono detraibili dal reddito imponibile. Dato che questi diminuiscono, il 
reddito imponibile aumenta, così come l’onere fiscale, tanto l’imposta sul reddi-
to quanto l’imposta sul patrimonio. La necessità di avere una buona protezione 
finanziaria in caso d’incapacità di guadagno o di decesso prematuro è maggiore 
quando si diventa proprietari. Nel sistema dell’ammortamento diretto, il costo di 
tale protezione deve essere aggiunto al costo del mutuo.

Il secondo, l’ammortamento indiretto, è attualmente il sistema preferito da 
molti proprietari. In questo ambito, gli importi che avreste destinato al rimborso 
del mutuo ipotecario sono destinati al finanziamento di un’assicurazione vita con 
processo di «risparmio» e alla concomitante copertura dei rischi di decesso e 
d’incapacità di guadagno. Questa copertura vi consentirà di rimborsare tutto o 
parte del mutuo in un’unica soluzione. Inoltre, se sottoscrivete l’assicurazione vita 
sotto forma di previdenza vincolata (pilastro 3a), potete detrarre il finanziamento 
di tale assicurazione dal reddito imponibile.

Dato che, in questo contesto, il mutuo non varia, anche gli interessi rimangono 
costanti. Conoscete subito, quindi, l’onore che rappresentano. Inoltre, il reddito 
imponibile non subisce alcun aumento. Se il livello dei tassi d’interesse dovesse 
aumentare, la soluzione «assicurazione» è abbastanza flessibile per poter libera-
re, durante la validità del contratto, un capitale necessario per il rimborso parziale 
e immediato del mutuo. Riducete in questo modo l’onere che costituisce il paga-
mento degli interessi del mutuo.

L’ammortamento indiretto alleggerisce notevolmente il carico fiscale durante il fi-
nanziamento dell’assicurazione vita. Sono infatti detratti dal reddito imponibile gli 
interessi applicati sul mutuo e il premio dell’assicurazione vita vincolata. Quando 
rimborsate il mutuo ipotecario (alla scadenza dell’assicurazione vita), il carico fi-
scale aumenta. Tuttavia, tale aumento è attenuato da altri fattori (reddito inferiore 
in quanto giungete all’età della pensione e minore imposizione fiscale ad esempio).

I nostri consulenti prendono seriamente in considerazione i vostri obiettivi, i vostri 
desideri e i mezzi a vostra disposizione e vi consacrano il tempo e l’attenzione 
necessari. Otterrete rapidamente una soluzione all’altezza delle vostre esigenze 
in materia di finanziamento del mutuo ipotecario.

Per saperne di più:
www.groupemutuel.ch/accesso-proprieta

Per contattarci:
Groupe Mutuel Vita GMV SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – 1919 Martigny
Tel. 0848 803 999 – E-mail: vita@groupemutuel.ch

Ammortamento diretto
Imposta progressiva

Ammortamento indiretto
Imposta costante

VITA LOGIN 3/2018
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In esclusiva per gli assicurati del Groupe Mutuel

Solo il meglio per la vostra vista 

Chirurgia rifrattiva Fr. 1’800.– per occhio

MV SANTE VISION SA
Av. de Rhodanie 70
1007 Lausanne
Tel. 021 613 10 30

MV SANTE VISION SA
Bahnhofstrasse 40
6210 Sursee/LU
Tel. 021 613 10 30

*Per usufruire dell’offerta, contattare direttamente MV Santé Vision per telefono o tramite il sito web www.santevision.ch
Offerta valida per gli interventi tramite la tecnologia Femto Laser, per correggere miopia, presbiopia, ipermetropia o astigmatismo.

DITE ADDIO A OCCHIALI E LENTI A 
CONTATTO

Team Groupe Mutuel 2018

Il progetto di corsa podistica 
per gli assicurati

I membri del Team Groupe Mutuel 2018 hanno cominciato gli allenamenti. 
Hanno potuto provare il nuovo equipaggiamento in occasione della riunione di lancio 

del progetto e durante la loro prima corsa, il GP di Berna.

Il Team Groupe Mutuel, appena formato, si è riunito 
per la prima volta a inizio aprile. I membri del Team 
si sono potuti conoscere, hanno provato l’equipaggia-
mento Mizuno e hanno avuto i primi contatti con il 
loro coach.

Alla fine di un test di performance eseguito presso 
lo Swiss Olympic Medical Center, tutti i membri del 
Team hanno ricevuto il loro programma d’allenamen-

to personale, valido dal 1° maggio, grazie al quale 
hanno potuto prepararsi come si deve al loro primo 
appuntamento podistico: il GP di Berna.

Il 19 maggio, il Team Groupe Mutuel si è quindi dato 
appuntamento a Berna. I 48 membri partecipanti han-
no tutti tagliato il traguardo d’arrivo e alcuni hanno 
persino battuto il proprio record personale. Congra-
tulazioni a tutti per l’impegno e la perseveranza – 

soprattutto quando si sono dovuti affrontare fulmini 
e grandine – e per l’eccellente spirito che anima il 
Team. Buona fortuna per il seguito dell’avventura!

Seguite il Team nei social network
 o nel nostro sito Internet 

www.groupemutuel.ch/notreengagement

SPONSORING



12

Partecipate anche al nostro concorso online e vincete i biglietti per assistere a una delle serate 
del festival. In palio: 30 x 2 biglietti, www.groupemutuel.ch/sion-sous-les-etoiles.

Groupe Mutuel partner delle vostre emozioni

Dall’11 al 15 luglio 2018, la «Plaine de Tourbillon» a Sion si entusiasmerà con artisti di fama internazionale 
del calibro di Martin Garrix, Calogero, Steven Tyler, Simple Minds, Amir, IAM o persino Placebo, considerato 
come uno dei gruppi di rock alternativo più influenti di questi ultimi venti anni e rinomato per i suoi straordinari 
concerti. Il gruppo britannico si inserisce nella programmazione del festival «Sion sous les étoiles» e viene a 
entusiasmare la capitale del Vallese venerdì 13 luglio 2018.

Nell’ambito del suo partenariato con Live Music Production, durante tutto il festival, il Groupe Mutuel avrà uno 
stand dove vi aspetta per farvi vincere molteplici premi.

Live Music Production –  
Festival «Sion sous les étoiles»

L’estate sarà calda
Con 61’000 spettatori in cinque serate, nel 2017  

il festival ha registrato un record di affluenza. L’evento ritorna questa estate,  
con una programmazione eccezionale.

Coop Andiamo

Il Groupe Mutuel 
fa muovere la Svizzera

Il progetto autunnale di «La Svizzera in movimento» mira a incitare giovani e 
meno giovani a fare più esercizio all’aria aperta e a migliorare la propria salute.

Il Groupe Mutuel è partner nazionale dal 2015.

Data Regione Luogo

19 agosto 2018 Frauenfeld Auenfeld Halle

26 agosto 2018 Coire Quaderwiese

2 settembre 2018 Rheinfelden Sportplatz Schiffacker

9 settembre 2018 Dielsdorf Anlage Erlenpark

16 settembre 2018 Martigny Patinoire / Piscine du Forum

23 settembre 2018 Emmen Sportanlage Gersag

30 settembre 2018 La Tour-de-Peilz Place des Anciens Fossés
Per maggiori informazioni,
appuntamento su www.coopandiamo.ch

Il Groupe Mutuel si è sempre impegnato in favore di 
un’attività fisica sostenuta per tutta la popolazione: 
l’esercizio permette di rimanere in forma ed è la mi-
gliore prevenzione! Per questo il Groupe Mutuel spon-
sorizza La Svizzera in movimento e sarà presente a 
tutti gli appuntamenti con animazioni e giochi volti a 
promuovere il benessere.

Tutti gli eventi, come ad esempio le attività sportive 
gratuite per grandi e piccoli, sono indicati qui a fianco, 
L’accento è posto sul benessere e non sul risultato.

PARTENARIATO LOGIN 3/2018
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Il Groupe Mutuel sostiene la fondazione «Aide sportive suisse»

Al servizio dei giovani talenti del paese
Da sempre, il Groupe Mutuel promuove la pratica dello sport e di un’attività fisica sana per tutti.  

Da oggi, sostiene le nuove leve nazionali e diventa partner della fondazione «Aide sportive suisse».

Prenotate subito il vostro posto per il Super10Kampf organizzato da «Aide sportive» in favore 
di giovani talenti del paese: gli assicurati del Groupe Mutuel usufruiscono di uno sconto sui 
biglietti d’ingresso. Appuntamento venerdì 2 novembre 2018 dalle ore 18 all’Hallenstadion di 
Zurigo.

Praticare uno sport aiuta a mantenersi in forma e in 
buona salute. Corse podistiche, esercizi con l’au-
silio di arredo urbano (Urban Training), corse d’o-
rientamento in famiglia (La Svizzera in movimento) 
o piattaforme digitali di coaching (Ignilife): attento 
al benessere dei propri assicurati, il Groupe Mutuel 
sponsorizza molteplici manifestazioni sportive e si im-
pegna in favore dell’attività fisica, del benessere e di 
un’alimentazione equilibrata. Da oggi, il Groupe Mu-
tuel accresce il proprio investimento nel campo dello 
sport con il sostegno di giovani talenti del paese ed è 
orgoglioso di diventare partner della fondazione «Aide 
sportive suisse».

Da 48 anni, la fondazione «Aide sportive suisse», 
la cui sede si trova a Ittigen (BE), sostiene gli atleti 
svizzeri lungo il loro percorso verso l’élite mondiale. 
Ponendo l’accento sull’età delle leve e sulle discipline 
sportive che non godono dell’impatto che hanno gli 

sport più mediatici, la fondazione sostiene finanzia-
riamente i giovani atleti promettenti e le loro famiglie.

Attualmente, circa 924 atleti svizzeri provenienti da 
più di cinquanta discipline sportive beneficiano del 
sostegno della fondazione «Aide sportive suisse», sot-
to forma di contributi individuali e di sponsor.

La fondazione raccoglie i fondi grazie a doni, con-
tributi dei membri e azioni caritative, nonché grazie 
all’aiuto di partenariati con la Società dello Sport-Toto, 
aziende e fondazioni.

Grazie al partenariato con la suddetta fondazione, il 
Groupe Mutuel sostiene ogni anno dieci giovani talen-
ti. Questi ultimi sono selezionati secondo vari criteri 
(regione, età, sesso e tipo di sport praticato) – vedere 
lista qui a fianco. Gli sport estremi, gli sport di lotta e 
gli sport di squadra sono esclusi.

Partecipate al Super10Kampf organizzato da «Aide sportive»!

Grazie al partenariato con questa fondazione, il Groupe Mutuel è altresì presente al Super10Kampf organizzato 
da «Aide sportive». Questo evento vi farà vivere una serata palpitante e divertente, ricca di suspense e di emo-
zioni. Ogni anno, molteplici star dello sport si affrontano in duelli divertenti e originali davanti a un pubblico di 
circa 12’000 persone all’Hallenstadion di Zurigo.
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Gli atleti selezionati
Provenienti da tutta la Svizzera, i giovani ta-
lenti nazionali selezionati per il 2018 sono: 

 Thibaud Bucher, Friburgo (FR), tuffi;
 Julie Franconville, Orbe (VD), badminton;
 Aline König, Giebenach (BL), biathlon;
 Carina Patt, Hirzel (ZH), nuoto;
 Jacopo Scornaienghi, Comano (TI), vela;
 Damian Toutsch, Zernez (GR), sci di fondo.

Altri quattro giovani talenti saranno selezio-
nati prossimamente e completeranno la lista 
dei dieci atleti sponsorizzati.

SPORTLOGIN 3/2018
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Il Groupe Mutuel cerca apprendisti per agosto 2019

Apprendisti «impiegato(a) di commercio», «agente relazione clienti», «informatico» e stagisti MPC (maturità professionale commerciale) 
per i nostri centri servizi di Martigny, Sion, Losanna, Villars-sur-Glâne e Zurigo-Oerlikon. 

Tutte le candidature devono essere trasmesse via l’e-reclutamento: www.groupemutuel.ch/reclutamento

Nuovo centro servizi di Sion

Tutti i servizi nello stesso posto
Finora suddivisi in tre edifici della città, ad aprile i dipendenti del Groupe Mutuel di Sion 

si sono trasferiti in un edificio di nuova costruzione.

Il nuovo centro servizi di Sion, sito alla Rue de la Blan-
cherie 41, propone ai clienti un servizio di qualità e un 
migliore accesso per una consulenza personalizzata. 
Il raggruppamento di circa 600 collaboratori prove-
nienti da vari servizi in unico edificio facilita gli scambi 
e le sinergie e, quindi, permette di ottenere un miglior 
contenimento dei costi e di offrire una consulenza ai 
clienti ottimale.

Sinergie ed efficacia energetica
Innovatore nel campo dell’assicurazione, il Groupe 
Mutuel ha anche puntato sul futuro energetico. Il nuo-
vo centro servizi è pienamente conforme alle norme 
«Minergie» ed è dotato di pannelli solari fotovoltaici 
che soddisfano circa il 20% delle esigenze di energia 
elettrica dell’edificio.

Centro servizi di Zurigo

Ritorno a Oerlikon nei locali rinnovati
A luglio del 2018, i dipendenti del Groupe Mutuel di Zurigo potranno ritrovare il centro servizi di Oerlikon 

perfettamente conforme alle più recenti esigenze energetiche ed ergonomiche.

Inaugurato dal Groupe Mutuel a maggio del 2004, il centro servizi di Zurigo alla 
Birchstrasse 117 aveva bisogno di essere rinnovato tanto a livello energetico 
quanto a livello dell’arredo degli uffici. Dopo una pausa di 18 mesi trascorsa a 
Glattbrugg, da lunedì 16 luglio 2018, i 240 dipendenti saranno di nuovo a Zurigo-
Oerlikon a disposizione dei clienti privati e delle aziende clienti.

Incredibile successo nella Svizzera tedesca
Negli ultimi 15 anni, il Groupe Mutuel si è notevolmente sviluppato nella Svizzera 
tedesca. Oggi, circa il 44% dei suoi clienti privati abita in tale regione.Ciò equivale 
a più di 600’000 individui con famiglia. 
Inoltre, anche la consulenza su misura fornita alle aziende in materia di assicu-
razione d’indennità giornaliera per malattia, d’assicurazione contro gli infortuni 
LAINF e di previdenza professionale per i loro collaboratori dà i suoi frutti nella 
Svizzera tedesca.

© GUTKNECHT JÄGER ARCHITEKTUR GmbH
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Nuovo concorso in questa edizione
Rispondete alle tre domande che trovate nell’inserto «LeClub», al centro del giornale, e vincete uno dei premi 
offerti dal nostro partner MrLens:

 1° premio: un buono sconto del valore di Fr. 200.–
 2° al 10° premio: un buono sconto del valore di Fr. 20.–.

E non dimenticate: trovate le risposte negli articoli o nell’inserto di questa edizione Login.  
Potete partecipare al concorso tramite la cartolina di risposta che trovate nell’inserto «LeClub» o sul sito: 
www.groupemutuel.ch/concorso. 

Congratulazioni ai vincitori del precedente concorso (Login aprile 2018) 

Sorteggiati tra numerosi partecipanti, 16 vincitori si aggiudicano uno dei premi offerti dal nostro partner  
Eni/Agip:

 1° premio: un buono benzina del valore di Fr. 200.–: Anne-Catherine Gras (VD).
 2° al 6° premio: un buono benzina del valore di CHF 100.–: Bernard Isoz (VD), Daniel Lüthi (OW),  
Emil Brander (AR), Fritz Berger (BE), Isabelle Bucher (BL).
 7° al 16° premio: un buono benzina del valore di CHF 50.–: Manfred Lenzin (AG), Michel Remy (VD),  
Milena Vanetti (TI), Nicole Dubuis (VD), Parisi Alfio (TI), Pascale Pignat (VS), Pierre Déglon (VD),  
René Gotti (GE), Richard Baratto (GR), Rolf Schlecht (BL).

Parchi e musei svizzeri da scoprire

Event LeClub
Sabato 15 settembre 2018, il Groupe Mutuel vi propone  

18 attrazioni da scoprire in Svizzera.  
Usufruite di esclusivi vantaggi sui biglietti d’ingresso.

Voglia di trascorrere un piacevole momento in famiglia o tra amici?
Il Groupe Mutuel ha selezionato per voi 18 parchi e musei da visitare assoluta-
mente in Svizzera.

Parchi di divertimento, musei, zoo, curiosità... Ve ne è per tutti i gusti e per far 
piacere a grandi e piccoli.

Piacevoli momenti in prospettiva
Aquaparc, Swiss Vapeur Parc, Fondazione Barry, Chaplin’s World, Museo nest, 
Grotte di Vallorbe, Parco zoologico di Berna, Papiliorama, Heididorf, Alpamare, 
aquabasilea, Ballenberg, Maestrani’s Chocolarium, Museo svizzero dell’infanzia, 
Glasi Hergiswil, Swissminiatur, Splash & Spa, Aquatis Aquarium-Vivarium.

Scoprite queste attrazioni a prezzo conveniente,  
sabato 15 settembre 2018

Quali assicurati del Groupe Mutuel, usufruite dell’ingresso gratuito per i 
bambini e di uno sconto del 50% sui biglietti d’ingresso per gli adulti.

Come usufruire dell’offerta?
Sul sito www.groupemutuel.ch/club, selezionate l’offerta «Event  
LeClub» e seguite la procedura indicata.

Offerta valida fino al 7 settembre 2018, nei limiti dei posti disponibili.  
Massimo quattro biglietti per assicurato.

Leggete Login  
e vincete  

magnifici premi!

Concorso 
Login

LECLUBLOGIN 3/2018
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Dichiarazione d’assunzione dei costi

Quando un ospite non dispone di mezzi finanziari sufficienti, le autorità di 
rappresentanza svizzera all’estero possono esigere, prima del rilascio del 
visto, che la persona presso cui l’ospite si recherà garantisca per lui fino a 
concorrenza di Fr. 30’000.– per l’assunzione di eventuali spese d’infortunio 
o di malattia che potrebbe verificarsi durante il soggiorno. L’assicurazione 
«Spese di cura per ospiti» vi permette di evitare queste spiacevoli situazioni.

Assicurazione «Spese di cura per ospiti»

Assicurate gli ospiti provenienti dall’estero
L’assicurazione «Spese di cura per ospiti» propone ai vostri ospiti che vengono dall’estero una protezione ottimale  

in caso di malattia o d’infortunio che si verifica all’improvviso durante il loro soggiorno in Svizzera. 

Uno zio d’America che, con sua moglie e suo figlio, viene a trascorrere due setti-
mane da voi, desideroso di rivedere i luoghi dove ha trascorso l’infanzia e di farli 
scoprire alla sua famiglia? Una coppia di amici che vive in Svezia e viene a stare 
da voi per una decina di giorni? In questi casi, come in molti altri, siete contenti di 
invitare amici o parenti che vivono all’estero a venire a casa vostra per una celebra-
zione – matrimonio o festa di famiglia – o semplicemente per trascorrere le vacanze 
e desiderate organizzare tutto affinché il soggiorno sia il più piacevole possibile.

Eppure, un incidente o una malattia può purtroppo verificarsi all’improvviso, du-
rante il viaggio, e generare costi considerevoli che possono, in determinati casi, 
essere a vostro carico (vedere riquadro). Per tutelarvi dalle conseguenze finanzia-
rie di tali rischi, il Groupe Mutuel vi suggerisce di sottoscrivere per i vostri ospiti 
l’assicurazione «Spese di cura per ospiti», che copre essenzialmente i trattamenti 
medici d’emergenza da un medico o all’ospedale, le spese di ricerca o di soccor-
so e il rimpatrio dell’assicurato nel suo paese di domicilio.

Assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Oltre a coprire questi vari costi, l’assicurazione «Spese di cura per ospiti» - pro-
posta in collaborazione con Allianz Global Assistance – offre un servizio completo 
di assistenza e di rimpatrio. Sarete in questo modo sicuri che i vostri ospiti sono 
in buone mani. Il nostro partner, infatti, si occupa di tutte le procedure pratiche e 
amministrative in caso di emergenza medica che necessita il rimpatrio dell’assi-
curato nel suo paese di domicilio.

Ideale anche come «Assicurazione Visto Schengen»
Alcuni ospiti provenienti dall’estero hanno l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazio-
ne sanitaria per i viaggi (comunemente chiamata «Assicurazione Visto Schengen») 

per ottenere il visto d’ingresso nel nostro paese. L’assicurazione «Spese di cura 
per ospiti» proposta dal Groupe Mutuel adempie tutti i requisiti necessari per 
consentire di ottenere il visto da parte delle autorità, a condizione di sottoscrivere 
la variante di copertura che prevede una somma di assicurazione di Fr. 50’000.– 
(vedere tabella sottostante).

Valida in Europa (spazio Schengen)
Questa assicurazione è valida in Svizzera, ma anche in occasione di escursioni 
e viaggi effettuati durante il soggiorno negli altri paesi europei che fanno parte 
dello spazio Schengen, ad eccezione tuttavia del paese di domicilio della persona 
assicurata. La durata dell’assicurazione può essere scelta tra quelle proposte 
secondo lo schema sottostante.

Sottoscrizione possibile anche su Internet
 Età limite per la sottoscrizione dell’assicurazione «Spese di cura per ospiti»:  
80 anni.

 L’assicurazione può essere sottoscritta dalla persona che ospita in Svizzera il 
viaggiatore o dal viaggiatore stesso.

 Esistono due variati di copertura a scelta: individuale o famiglia.
 Non è necessario compilare alcun questionario medico per la sottoscrizione.
 È possibile sottoscrivere l’assicurazione direttamente presso le agenzie del 
Groupe Mutuel (vedere lista degli indirizzi a pagina 2).

 Da poco tempo, è altresì possibile sottoscrivere l’assicurazione direttamente 
online sul sito www.groupemutuel.ch/ospiti.

 È possibile sottoscrivere l’assicurazione prima dell’ingresso dell’ospite nel no-
stro paese o entro cinque giorni dal suo arrivo nel nostro paese.

* La copertura famiglia è possibile soltanto con questa somma

 Il Groupe Mutuel propone l’assicurazione «Spese di cura per ospiti» in collaborazione con Allianz Global Assistance.
 L’assicuratore che assume il rischio è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

Copertura individuale

Durata della copertura (giorni)

1 a 4 giorni 1 a 17 giorni 1 a 31 giorni 1 a 62 giorni 1 a 92 giorni 1 a 185 giorni

Fr. 10’000.– Fr. 32.– Fr. 107.– Fr. 172.– Fr. 290.– Fr. 385.– Fr. 1’065.–

Fr. 20’000.– Fr. 38.– Fr. 123.– Fr. 200.– Fr. 336.– Fr. 446.– Fr. 1’152.–

Fr. 50’000.– Fr. 47.– Fr. 145.– Fr. 238.– Fr. 400.– Fr. 531.– Fr. 1’256.–

Copertura famiglia 
(fino a un massimo di 2 adulti e 4 bambini) 1 a 4 giorni 1 a 17 giorni 1 a 31 giorni 1 a 62 giorni 1 a 92 giorni 1 a 185 giorni
Fr. 50’000.–* Fr. 132.– Fr. 406.– Fr. 666.– Fr. 1’120.– Fr. 1’487.– Fr. 2’828.–
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