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Comunicato stampa del 1° settembre 2015 

Nuovo centro servizi del Groupe Mutuel a Sion 
Posta la prima pietra dell’edificio che sarà inaugurato nell’autunno del 2018 
 

 
È stata posta oggi, a Sion, la prima pietra del nuovo centro servizi del Groupe Mutuel. La cerimonia si è 

svolta in presenza del consigliere di stato Jean-Michel Cina, del sindaco della città di Sion, Marcel 

Maurer, dei rappresentanti vallesani alle camere federali e dei membri delle autorità politiche cantonali 

e comunali e dell’economia. Erano altresì presenti gli architetti responsabili del progetto, Pascal Varone 

e Michel Voillat. La delegazione del Groupe Mutuel era rappresentata da Karin Perraudin, presidente del 

Comitato e da Paul Rabaglia, direttore generale.  

 

Locali moderni, adeguati alle esigenze e alle necessità del ramo 

Nella primavera del 2018 l’edificio potrà accogliere oltre 700 collaboratori. Il nuovo centro sarà costruito su una 

superficie di 13'000 metri quadri. Sarà conforme alle esigenze sempre più sofisticate del mondo 

dell’assicurazione e consentirà ai collaboratori, attualmente disseminati in varie sedi, di lavorare in un ambiente 

di lavoro adeguato alle loro esigenze e in cui le tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TIC) 

svolgono un ruolo primordiale. Il raggruppamento delle forze di lavoro sotto lo stesso tetto agevola altresì gli 

scambi tra i dipendenti e le sinergie e, quindi, consente un miglior contenimento dei costi. Il progetto prevede 

inoltre la possibilità di ampliare la sede, se necessario, e di assorbire uno sviluppo dell’azienda. A livello 

energetico, il nuovo centro servizi sarà costruito in base alle norme «Minergie». L’edificio sarà attrezzato di 

pannelli solari fotovoltaici che soddisferanno il 20% delle esigenze di energia elettrica dell’edificio. 

L’investimento totale è di 70 milioni di franchi. 

 

Una costruzione che illustra il progresso dell’azienda 

Per Karin Perraudin, presidente del Comitato, «la costruzione di questo edificio è una nuova e bella tappa della 

storia già ricca del Groupe Mutuel. Infatti, in questi ultimi dieci anni» precisa, «il Groupe Mutuel ha quasi 

raddoppiato il numero di assicurati titolari di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

(AOCMS): questi sono passati da circa 700'000 nel 2005 a 1,2 milioni». Nel corso della sua storia, il Groupe 

Mutuel ha altresì sviluppato altre prestazioni d’assicurazione per diventare un assicuratore globale di persone. 

Tale politica di diversificazione continua grazie alla conclusione di partenariati nell’ambito delle assicurazioni di 

cose o di patrimonio con: «Assista» per le assicurazioni di protezione giuridica e la «Vaudoise Assicurazioni» 

per la responsabilità civile e l’assicurazione di economia domestica. Oggi, il fatturato globale del Groupe 

Mutuel, di tutte le sue attività, ammonta a 4,9 miliardi di franchi, di cui 4,7 miliardi per il settore «Salute». Il 

Groupe Mutuel annovera inoltre tra i suoi assicurati più di 18'000 aziende. « Con la costruzione di questo 

nuovo edificio, è anche il nostro futuro che costruiamo e nel quale ci proiettiamo. Possiamo farlo, a condizione 

di non dare mai nulla per scontato» ha concluso Karin Perraudin. 

 

Il Groupe Mutuel investe e crea posti di lavoro 

Paul Rabaglia, direttore generale del Groupe Mutuel, si compiace di tale progresso «in quanto va di pari passo 

con la creazione di posti di lavoro. Per il solo cantone del Vallese, l’azienda offre lavoro a circa 1'160 persone 

su un totale di 2’014 dipendenti». Gli altri centri servizi si trovano a: Villars-sur-Glâne (nel cantone di Friburgo), 

con 281 dipendenti; Losanna, con 220 dipendenti e Zurigo-Oerlikon, con 190 dipendenti. Paul Rabaglia ha 

anche insistito sul ruolo di formatore del Groupe Mutuel. «Ogni anno, consentiamo a 50 giovani di effettuare il 

loro apprendistato o di conseguire una maturità professionale. Essere accolti in locali moderni, luminosi e ben 

attrezzati a livello tecnologico può essere fonte di maggiore motivazione» ha aggiunto. 
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Il Groupe Mutuel in cifre (2014) 

 

Settore salute 4,7 mld di franchi di fatturato 

AOCMS 

LCA 

Assicurazioni Indennità giornaliere 

Assicurazione contro gli infortuni 

Risultato 2015 del settore «Salute» 

Numero di assicurati AOCMS 

Spese di gestione AOCMS per assicurato e per 

anno (in CHF) 

3,9 mld 

0,8 mld 

198,2 mln (premi LAMal e LCA) 

68,3 mln 

125,8 mln 

1,24 mln 

131 

Previdenza professionale (fatturato)  

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance & Groupe 

Mutuel Previdenza GMP 

140,9 mln 

Assicurazione Vita (fatturato)  

Groupe Mutuel Vita GMV SA 80,8 mln 

Organico  

Collaboratori (al 31.07.2015) Svizzera (totale con agenzie regionali)  2’014 

 Centro servizi di Martigny 630 

Centro servizi di Sion 528 

Centro servizi di Losanna 219 

Centro servizi di Villars-sur-Glâne 281 

Centro servizi di Zurigo-Oerlikon 188 

Agenzie regionali (34) 170 

Cronistoria  

1981 Mutuelle Valaisanne 

1993 Groupe Mutuel (creazione) 

2005 Groupe Mutuel 

 

2015 Groupe Mutuel 

30 mln fatturato / 20 collaboratori / 30'000 assicurati 

358 mln fatturato / 266 collaboratori / 172'000 assicurati 

2,6 mld fatturato / 1'327 collaboratori / 732'143 

assicurati 

4,9 mld fatturato / 2'014 collaboratori / 1,24 mln 

assicurati 
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Persona di contatto per i media 

Yves Seydoux - Responsabile Comunicazione Groupe Mutuel - Tel. 058 758 39 15 - Cellulare 079 693 25 64  

yseydoux@groupemutuel.ch 
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