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Groupe Mutuel / Conferenza stampa, 7 giugno 2016

Risultati 2015 del Groupe Mutuel

Continua la crescita nonostante un anno 2015 difficile – Risparmio di 500 milioni di franchi grazie al

controllo delle fatture

Paul Rabaglia, direttore generale

Gentili Signore, Egregi Signori,

con un aumento del numero di assicurati di circa il 3% e una progressione del fatturato del 5.6%, il 2015

è stato un anno di crescita soddisfacente.

Questo risultato è stato ottenuto in un contesto difficile, caratterizzato da un forte aumento dei costi

sanitari e da una grandissima instabilità dei mercati finanziari, cui nessun attore del sistema è sfuggito. I

nostri rendimenti ne hanno patito, soprattutto a seguito degli effetti della decisione della BNS di rimuovere

la soglia minima del tasso di cambio tra franco svizzero ed euro e degli interessi negativi. Ricordiamo che

i nostri minor rendimenti e un aumento dei costi maggiore del previsto sono all’origine del risultato

negativo del nostro settore «Salute», che è di -127.2 milioni di franchi. Tale risultato è determinato dal solo

deficit dell’assicurazione malattia di base, in quanto tutti gli altri campi del settore «Salute» hanno

registrato un risultato positivo: le assicurazioni malattia complementari private, le assicurazioni perdita di

guadagno e infortunio.

Registriamo altresì una progressione nell’ambito delle assicurazioni di patrimonio e in quelle della

previdenza professionale e della vita.

Le nostre spese di gestione sono moderate e come sempre inferiori al livello medio del ramo con 147

franchi in media per assicurato. Il controllo delle fatture ci ha permesso di risparmiare circa 500 milioni di

franchi, vale a dire il 10% della spesa.

Come vi ho detto, il 2015 è stato contraddistinto da un considerevole aumento dei costi sanitari. Desidero

a tal proposito darvene alcuni esempi. Per rimanere quanto più vicino alla realtà, abbiamo preso in

considerazione l’evoluzione delle prestazioni lorde erogate fino a febbraio 2016, per poterle paragonare

agli anni 2014 e 2015 in termini di trattamenti erogati dai diversi fornitori di prestazioni. Si può notare che

l’evoluzione tra il 2014 e il 2015 è del +5.42%, per tutti i tipi di prestazioni. Goli ospedali, degenze e

ambulatorio, registrano più dell’4% di aumento, i fisioterapisti più dell’11% e i laboratori circa il 9%. I

medici e i medicinali rilasciati dalle farmacie superano insieme il 6%. Tale tendenza è uguale in tutti i

cantoni: più del 6% di aumento generale a Berna o nel Vallese, circa il 6% di aumento nel cantone di

Vaud e più del 5% a Zurigo.

Le cause di tali progressioni considerevoli dipendono da svariati fattori: per i medici, vi è stato un

adeguamento del punto tariffario a livello dei medici generici di 200 milioni di franchi, non compensato da

una riduzione delle tariffe degli specialisti. Conseguenza: un aumento dei costi da un lato e dall’altro, cui

si è aggiunto un aumento del volume delle prestazioni. Nel settore dei medicinali, una delle cause della

progressione dei costi è l’accesso a nuove cure mediche, tra cui quelle per l’epatite C; mentre per i
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fisioterapisti vi sono state considerevoli adeguamenti tariffari. Per quanto concerne il settore ospedaliero,

l’introduzione dal 2012 dei forfait per caso necessita ulteriori aggiustamenti, in particolare per quanto

riguarda il livello della tassa di base che funge da unità di misura per tutti gli ospedali.

Non tutto è ancora sotto controllo. L’esperienza insegna che occorrono molti anni di pratica prima di

poter elaborare un’analisi precisa dei pro e dei contro di un cambiamento di sistema. Questa stessa

esperienza insegna anche che l’introduzione di un nuovo sistema tariffario o di nuovi parametri genera

sempre un aumento dei costi, in quanto si approfitta della riforma per tenere conto di nuovi progressi

della medicina, di cui alcuni non esistevano nell’ambito del vecchio sistema. Sono tutti unanimi nel dire

che l’innovazione costituisce, insieme all’invecchiamento delle popolazione, uno dei principali motori

dell’aumento dei costi sanitari.

Siamo del parere che in tutti i settori di prestazioni vi siamo considerevoli riserve d’efficacia che, per

mezzo di controlli più sistematici e rigorosi, permetterebbero considerevoli risparmi. Occorrerebbe tra

l’altro verificare in modo scientifico il valore e l’utilità di determinate prestazioni.

Per finire, vorrei sottolineare che il Groupe Mutuel è saldamente posizionato nel suo ambiente. Le misure

organizzative e di governance, gli investimenti realizzati nella nuova piattaforma informatica «Nova», la

qualità e l’impegno dei nostri collaboratori sono una garanzia per il futuro. A livello associativo e politico,

grazie alla nostra attività presso santésuisse e presso l’ASA, l’associazione svizzera degli assicuratori

privati, partecipiamo attivamente ai dibattiti concernenti tutte le grandi sfide che devono affrontare i nostri

vari settori. Infine, entro il 2018, sarà inaugurato il nostro nuovo centro servizi di Sion, dove potremo

accogliere più di 700 persone.

Grazie per l’attenzione.


