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Solidi risultati per il Groupe Mutuel
Il Groupe Mutuel pubblica risultati finanziari 2018 soddisfacenti.

Martigny, 15 maggio 2019. Per la prima volta, l’assicuratore del Vallese pubblica i risultati della sua

nuova struttura giuridica, Groupe Mutuel Holding SA. Se non è possibile operare alcun confronto

con gli anni precedenti, dato che si tratta del primo esercizio contabile della holding, evidenziamo

che i risultati sono nelle cifre nere.

«I risultati finanziari del 2018 sono molto buoni. Ci permettono di consolidare la solidità finanziaria

dell'azienda, in particolare grazie al raggiungimento del livello di riserve necessarie per i nostri vari

assicuratori attivi nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Queste

solide basi finanziarie ci permettono di guardare al futuro con serenità, in quanto è nostra

responsabilità essere proattivi e immaginare l’assicurazione di domani» dichiara Paul Rabaglia,

CEO del Groupe Mutuel.

Il Groupe Mutuel Holding SA ha sostituito la precedente struttura giuridica dal 1° gennaio 2018. Per

questo primo esercizio contabile nella sua nuova struttura, il Groupe Mutuel registra globalmente

un fatturato di oltre 5,6 miliardi di franchi. I risultati consolidati, che includono le attività di tutte le

società del Groupe Mutuel Holding SA, illustrano la buona salute finanziaria del gruppo con un utile

di 308 milioni di franchi.

Lieve aumento dei costi sanitari

Nel 2018, come nel 2017, i costi sanitari in Svizzera hanno registrato un aumento molto moderato.

Non si conoscono ancora i dati definitivi dell’anno scorso, tuttavia gli attuali indicatori forniti da

santésuisse illustrano un aumento dei costi inferiore all’1%. Tale aumento è sempre stato

compreso, in media, tra il 4 e il 5% l’anno, dall’introduzione dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie nel 1996. Questa situazione inaspettata, e piuttosto positiva per i cittadini

svizzeri, spiega altresì, in parte, l’eccellente risultato tecnico d’assicurazione LAMal del Groupe

Mutuel di cui usufruiranno naturalmente gli assicurati.

Le assicurazioni impresa in netta progressione

È nel settore delle assicurazioni impresa che si registra la maggiore crescita, dato che il Groupe

Mutuel annovera più di 23  000 aziende clienti, ovvero 1000 clienti in più rispetto all'anno

precedente. Una progressione soddisfacente che consente al Groupe Mutuel di diventare un attore

sempre più importante nei campi delle assicurazioni contro gli infortuni (LAINF), delle assicurazioni

contro gli infortuni complementari (ACLAINF), delle indennità perdita di guadagno (IPG) e nei servizi

amministrativi dedicati agli istituti di previdenza professionale (LPP). Oggi, in questi ambiti, il

Groupe Mutuel annovera tra i propri clienti aziende nazionali di varie dimensioni, dalle PMI alle

grandi aziende.

Più di 1,3 milioni di clienti nel settore Salute

Il settore Salute, principale attività del Groupe Mutuel Holding SA, annovera più di 1,3 milioni di

clienti individuali e registra un fatturato di 5,5 miliardi di franchi (incluse le assicurazioni secondo la
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LAINF). Al 1° gennaio 2019, il Groupe Mutuel registra, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, un calo del numero di assicurati: dell’8,7% rispetto al 1° gennaio 2018.

Tale calo, già annunciato a febbraio di quest’anno, è il risultato dell’aumento dei premi operato nel

2018. Contrariamente al settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le

assicurazioni complementari continuano a progredire, in particolare in termini di fatturato. Tuttavia,

il risultato delle assicurazioni complementari (perdita di 18,4 milioni di franchi) risente in gran parte

degli investimenti di capitale e dei rendimenti negativi dei mercati nel 2018.

Una diversificazione sempre più importante

Il settore delle assicurazioni vita ha vissuto un anno caratterizzato da tassi di interesse sfavorevoli

per l'intero settore. Tuttavia, il Groupe Mutuel è riuscito a stabilizzare il suo portafoglio in un

mercato difficile, con un volume di premi di 85 milioni di franchi (contro 86 milioni di franchi nel

2017). Nel settore delle assicurazioni Patrimonio, il volume dei premi è stato di 19,8 milioni di

franchi, vale a dire un aumento dell'1,5% rispetto al 2017. Questi due settori, più recenti

nell’azienda, sono prova della volontà strategica del gruppo di diventare un assicuratore globale.

Rivolto al futuro e ai suoi clienti

Il Groupe Mutuel Holding SA assume più di 2260 dipendenti che sono quotidianamente al servizio

dei clienti individuali e delle aziende clienti. Il valore aggiunto del Groupe Mutuel risiede nei suoi

dipendenti e nelle loro competenze umane e tecniche. Ogni giorno, espletano le loro attività dando

prova di pieno investimento. Le solide basi finanziarie permettono al Groupe Mutuel di guardare al

futuro con fiducia, perché il futuro si costruisce oggi. È infatti evidente che il ruolo dell'assicuratore

si trasformerà nei prossimi anni. Per questo motivo, il Groupe Mutuel investe nell'innovazione con

l'obiettivo di rendere la vita più semplice per i propri clienti.
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Ritratto del Groupe Mutuel

Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 981 160 assicurati. Globalmente,

più di 1,3 milioni di clienti individuali e 23000 aziende clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo

fatturato totale supera i 5,6 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, due fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe

Mutuel: il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.


