Comunicato stampa del 13 giugno 2019

Previdenza professionale
Fusione delle due fondazioni di previdenza gestite dal Groupe Mutuel
Il Groupe Mutuel Previdenza (GMP) e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (MVP) hanno
presentato ieri sera la loro fusione. Tale fusione dà una nuova dimensione al Groupe Mutuel
Previdenza, con 2 700 aziende assicurate e più di due miliardi di patrimonio in gestione.

Sion/Martigny. Il 13 giugno 2019. È un momento storico per le due fondazioni collettive di previdenza
amministrate dal Groupe Mutuel. In occasione dell’assemblea generale che si è svolta ieri pomeriggio a
Sion, i consigli di fondazione riuniti insieme per la prima volta e i delegati delle aziende affiliate al Groupe
Mutuel Previdenza (GMP) e alla Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (MVP) hanno potuto conoscere i
risultati generati da questa unione di forze. La fusione, effettiva dal 1° gennaio 2019, è entrata in una
nuova fase, dato che la gestione aziendale è ormai attribuita a un unico organo direttivo. «Il momento
scelto per operare tale fusione è particolarmente appropriato, dato che entrambe le fondazioni godono di
un’eccellente salute finanziaria che le pone ai primi posti nella classifica degli istituti di previdenza svizzeri
più solidi», ritiene Karin Perraudin, presidente del consiglio di fondazione del nuovo ente.
I consigli di fondazione hanno presentito che l’unione delle due fondazioni di previdenza in un uni-co ente
avrebbe offerto molteplici vantaggi di cui avrebbero usufruito gli assicurati di ciascuna delle due
fondazioni. «Una maggiore dimensione rinforza la presenza della fondazione sul merca-to del secondo
pilastro e consolida le posizioni nella negoziazione con i vai partner. La semplifica-zione dei processi e
una comunicazione più chiara, basata sulle attività di un solo ente, consenti-ranno di essere ancora più
efficaci e trasparenti in futuro», precisa Marlène Rast, incaricata delle attività di previdenza del Groupe
Mutuel.
Salvaguardia di una forte identità vallesana con un’apertura nazionale
Nel 2018, le due casse di previdenza hanno guadagnato la fiducia di un numero elevato di nuovi clienti e
hanno registrato una crescita considerevole del fatturato. Tale risultato è la prova che le due fondazioni
propongono soluzioni che soddisfano realmente le esigenze delle aziende, in tutta la Svizzera.
Il nuovo ente consentirà di accettare clienti di maggiori dimensioni. La principale preoccupazione rimane
quella di occuparsi degli attuali clienti, abbinando un servizio di qualità irreprensibile e una soluzione tra le
più efficaci del mercato in termini di rendimento e di sicurezza finanziaria.
La salvaguardia di una forte identità vallesana è garantita grazie a una gestione interamente implementata
nel Vallese, con una sede amministrativa a Martigny e una sede sociale a Sion. Parallelamente, l’apertura
nazionale avviata nel 1994 si consolida ed è garanzia di un prossimo successo commerciale.
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Un 1° premio di riferimento per il Groupe Mutuel Previdenza
Dato che le buone notizie non arrivano mai sole, il Groupe Mutuel Previdenza è orgoglioso di essersi
aggiudicato, in una recente classifica, il primo premio del rendimento più alto su un periodo di dieci anni.
Tale paragone è realizzato ogni anno nella Svizzera tedesca da due riviste specializzate: la
SonntagsZeitung e la Finanz&Wirtschaft. I risultati sono stati pubblicati lo scorso fine settimana e hanno
confermato che gli assicurati del Groupe Mutuel Previdenza beneficiano di rendimenti eccezionali. Tale
premio corona un lavoro eseguito con rigore e professionalità, anno dopo anno, per offrire agli assicurati
una soluzione sicura ed efficace per i loro pensionati.
Per questo motivo, per il 2019, il Consiglio di fondazione ha deciso di maggiorare dell’1% il tasso
d'interesse minimo LPP e di portare al 2% il tasso totale di cui beneficeranno gli assicurati.
Dopo la fusione, il grado di copertura rimane sempre a un livello elevato del 112,35%.
La previdenza costituisce un elemento fondamentale nella vita dei lavoratori dipendenti e delle aziende. Il
Groupe Mutuel offre pertanto alle aziende una gamma completa di assicurazioni: previdenza, indennità
giornaliere in caso di malattia e d’infortunio, assicurazione LAINF e assicurazione infortunio
complementare. Con il secondo pilastro, l’offerta è completa, esclusiva ed efficace. Permette al cliente di
sottoscrivere, presso un solo partner, tutte le assicurazioni di persone dell’azienda.
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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 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, due fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe
Mutuel: il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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