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Il Groupe Mutuel stanzia due milioni per sostenere i cittadini, le PMI e il
mondo medico durante la crisi del Covid 19

Martigny, 26 marzo. Quale azienda responsabile e impegnata, il Groupe Mutuel, attraverso la

propria Fondazione, sostiene attivamente le persone in difficoltà e dona un milione di franchi

svizzeri alla Catena della solidarietà. La Fondazione Groupe Mutuel si associa anche alla Vaudoise

Assicurazioni e a QoQa per aiutare le PMI svizzere e partecipa a un progetto innovativo con un

milione supplementare. Il Groupe Mutuel offre inoltre il proprio sostegno alla comunità medica e

mette gratuitamente a disposizione del sistema sanitario svizzero personale specializzato.

Sostenere i cittadini in difficoltà

Oggi la situazione connessa alla crisi sanitaria ed economica del Coronavirus sta mettendo in

difficoltà molti cittadini. Oltre alle misure implementate dalla Confederazione e dai Cantoni, la

Catena della solidarietà interviene a favore di tali cittadini e fornisce sostegno alle persone e alle

famiglie gravemente colpite dalle ripercussioni economiche, sanitarie e sociali di questa crisi, con

un'assistenza mirata e immediata. La Fondazione Groupe Mutuel apprezza l’iniziativa della Catena

della solidarietà e apporta il proprio contributo con una donazione di un milione di franchi. «È

nostro dovere essere solidali e aiutare i bisognosi in questo periodo straordinario", afferma Karin

Perraudin, presidente della Fondazione Groupe Mutuel.

Groupe Mutuel, la Vaudoise e QoQa uniscono le loro forze per aiutare le PMI

I due maggiori assicuratori della Svizzera romanda uniscono le loro forze a quelle di QoQa per

sostenere i piccoli commercianti e produttori svizzeri in difficoltà. A partire da giovedì, tramite una

nuova piattaforma, QoQa proporrà ai cittadini svizzeri di sostenere l'economia acquistando buoni

validi presso i rivenditori locali. Grazie al suo impegno, la Fondazione Groupe Mutuel si unisce così

a un'azione concreta di sostegno alle aziende locali. "In questa fase critica per alcune PMI,

l'economia svizzera deve stringere i denti ed essere solidale. Questa iniziativa, in collaborazione

con QoQa, permette di fornire un'assistenza concreta ai commercianti", aggiunge Thomas Boyer,

CEO del Groupe Mutuel.

Il Groupe Mutuel si impegna per sostenere il sistema sanitario

Su base volontaria, il Groupe Mutuel consente al proprio personale specializzato (Infermieri di

ficucia, assistenti di farmacia, farmacisti di fiducia) di mettersi a servizio degli enti sanitari. Il

Groupe Mutuel continuerà a pagare gli stipendi di suddetti dipendenti. Quale attore del sistema

sanitario, il Groupe Mutuel desidera essere solidale con gli operatori sanitari che lavorano

quotidianamente per combattere il Coronavirus e salvare vite umane.

Oltre a queste azioni per la comunità, il Groupe Mutuel ha adottato diverse misure per sostenere i

propri clienti in modo concreto e pragmatico, come la sospensione degli affitti commerciali e delle

procedure di contenzioso.

Inoltre, il Groupe Mutuel ha riorganizzato le proprie attività per garantire agli assicurati il miglior

servizio possibile, tutelando al contempo la salute dei suoi dipendenti. A tal fine, oltre il 90% dei

dipendenti serve i clienti dal proprio domicilio.

«Abbiamo la responsabilità collettiva, tutti insieme, di fare quanto possibile per fermare questa

pandemia", conclude Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel.
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Ritratto del Groupe Mutuel

Il Groupe Mutuel annovera più di 1,3 milioni di clienti individuali e circa 24 000 aziende clienti. 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, la fondazione di previdenza

professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la propria gestione al Groupe Mutuel.

Fondazione Groupe Mutuel

La Fondazione Groupe Mutuel, creata nel 2018, sviluppa le proprie attività senza scopo di lucro. In

quest’ottica, la Fondazione sostiene il benessere, la promozione e la prevenzione della salute per la

popolazione svizzera. Il suo campo d’azione si estende agli istituti e alle associazioni, ai singoli

assicurati e alle aziende. Per realizzare la propria missione, la Fondazione Groupe Mutuel propone

tre tipi di incentivi: il sostegno individuale e istituzionale e l'assegnazione di premi di

incentivazione.


