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Premi per ricompensare l’eccezionale gestione della salute

La Fondazione Groupe Mutuel ha premiato la fondazione Ticino Cuore, la lega contro il cancro vallesana,

l'associazione ginevrina AVVEC e l’azienda Dentsply Sirona per il loro eccezionale investimento nella

prevenzione e nella promozione della salute, assegnando loro premi per un totale di 45'000 franchi.

Ieri sera a Martigny, la Fondazione Groupe Mutuel ha attribuito per la prima volta i suoi premi di

incentivazione che ricompensano un particolare impegno nella prevenzione e nella promozione

della salute. "Attraverso questi premi, desideriamo valorizzare le eccezionali prestazioni fornite nel

campo della prevenzione e della promozione della salute e sostenere altri progetti innovativi per il

futuro. In questo modo, ci assumiamo le nostre responsabilità per il bene comune", ha dichiarato

Karin Perraudin, presidente della Fondazione Groupe Mutuel, durante la cerimonia di premiazione.

Nella categoria Associazioni, istituzioni e privati, la Fondazione Ticino Cuore si è aggiudicata il

primo premio del valore di 20'000 franchi. Da anni, la fondazione Ticino Cuore lavora con successo

all'installazione di defibrillatori cardiaci accessibili a tutti nel Canton Ticino. Con la rete First

Responder ha sviluppato un innovativo protocollo per il primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Tale protocollo è considerato esemplare per organizzazioni simili in tutta la Svizzera.

Il secondo premio, del valore di 10 000 franchi è stato assegnato alla Ligue valaisanne contre le

cancer che festeggia quest’anno il 60° anniversario. La Fondazione Groupe Mutuel desidera

ricompensare il suo impegno a lungo termine nella prevenzione del cancro e nel sostegno ai

pazienti e alle loro famiglie. L'associazione ginevrina AVVEC si è aggiudicata il terzo premio del

valore di 5 000 franchi per la sua attività di prevenzione della violenza, in particolare tra i giovani

nelle scuole, e per l'assistenza alle vittime.

Nella categoria Imprese, il produttore vodese di tecnologia medica Dentsply Sirona si è

aggiudicato il primo premio per il suo approccio globale e pragmatico della gestione della salute in

azienda. I suoi dipendenti godono di molteplici misure di prevenzione. In caso di malattia o

d’infortunio, godono tra l’altro del sostegno del CorporateCare per la gestione della salute e delle

assenze sul posto di lavoro, concetto che il Groupe Mutuel ha sviluppato nel settore delle

assicurazioni per le aziende. Dentsply Sirona prevede di investire i 10'000 franchi del suo premio in

progetti sanitari.

In vista della premiazione 2020, le istituzioni, le associazioni e i privati, così come le aziende

assicurate al Groupe Mutuel, possono inviare la loro candidatura entro il 30 giugno 2020. La

procedura e le condizioni sono spiegate nel sito web www.groupemutuel.ch/fondazione.

http://www.ticinocuore.ch/
https://valais.liguecancer.ch/
https://valais.liguecancer.ch/
http://www.avvec.ch/fr
http://www.dentsplymaillefer.com/company?lang=it
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Link verso le fotografie:

https://www.groupemutuel.ch/it/groupe-mutuel/media-e-comunicazione/comunicazione/foto-e-

logo/foto.html#tab-3

Persona di contatto per i media

Christian Feldhausen, portavoce

Tel. 058 758 48 72 - Cellulare 079 505 90 73, cfeldhausen@groupemutuel.ch

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 compiere la propria missione, la Fondazione Groupe Mutuel

promuove tre tipi di iniziative: i sostegni finanziari ai privati e alle istituzioni e il premio

d’incentivazione.

Ritratto del Groupe Mutuel

Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 980’000 assicurati. Globalmente, più di

1,3 milioni di clienti individuali e 23'000 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, la fondazione di previdenza professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la

propria gestione al Groupe Mutuel.


