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Comunicato stampa del 14 aprile 2016 
 

Buon risultato tecnico-assicurativo per Sanitas nel 2015  
 
Dopo aver segnato una crescita nel 2014, Sanitas è riuscita a aumentare il numero degli 
assicurati anche nel 2015. Il volume dei premi è aumentato di oltre 70 milioni di franchi. Inoltre, 
Sanitas è riuscita a registrare un utile nonostante la situazione difficile sui mercati finanziari. 
 
Nel 2015 più di 800 000 assicurati hanno dato fiducia a Sanitas, ovvero 6000 (0,75%) in più rispetto 
all’anno prima. Il volume dei premi è aumentato di circa 70 milioni di franchi e ha raggiunto la cifra di 
255 miliardi di franchi: un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Sanitas vanta un Combined 
Ratio positivo inferiore al 100% sia nell’ambito delle assicurazioni base (99,5%) che in quello delle 
assicurazioni complementari (96,8%). Visto che l’assicurazione base non ha scopo di lucro, si può 
parlare di un pareggio di bilancio. Nell’assicurazione complementare il risultato tecnico-assicurativo ha 
addirittura potuto essere abbassato di un punto percentuale. 
 
Risultato positivo nonostante un mercato difficile 
Nonostante un mercato finanziario che ha visto l’abolizione del tasso di cambio minimo con l’euro, la 
crisi finanziaria in Grecia e gli sviluppi in Cina, Sanitas ha conseguito un utile di 19,1 milioni di franchi 
(dopo le imposte). Il capitale proprio è così arrivato a 754,2 milioni di franchi (anno precedente 723,6 
milioni). Sanitas dispone quindi di una base finanziaria solida ed è pronta ad affrontare il futuro. 
 
Corporate Governance: una colonna portante strategica 
Per proteggersi dai rischi e poter osservare i requisiti regolamentari, Sanitas ha introdotto nel 2015 
una gestione del rischio integrale. Questa comprende, oltre alla gestione del rischio operazionale, 
anche il sistema di controllo interno (SCI) per le procedure operative, il rapporto finanziario e 
l’adempimento di requisiti legali e aziendali. Inoltre, la gestione del rischio operazionale pone l’accento 
sulla compliance con relativa formazione di tutti i collaboratori, in modo che un atteggiamento 
responsabile venga adottato sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
 
Rapporto di gestione 2015 
Il rapporto di gestione 2015 è disponibile online su http://report.sanitas.com/it. 
 
Il Gruppo Sanitas in cifre (valori pecuniari in 1000 CHF, Swiss GAAP RAC 41) 
 
 2015 2014 
Premi ricevuti 2 551 533 2 479 901 

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) 2 378 305 2 327 417 

Risultato (dopo le imposte) 19 081 101 514 

Capitale proprio (incl. partecipazioni) 754 204 735 623 

Riserve LAMal 360 811 339 034 

Combined Ratio LAMal 99,5% 100,4% 

Capitale proprio LCA 347 100 344 090 
Combined Ratio LCA 96,8% 97,7%* 

Effettivo degli assicurati 803 895** 797 918** 
* incl. effetti speciali grazie alla riduzione del tasso d’interesse  ** senza assicurati nell’indennità giornaliera collettiva 
 

 
 Chi è Sanitas 

Con le sue cinque società anonime operative il Gruppo Sanitas (www.sanitas.com) è attivo sia nell'assicurazione base (Sanitas, 
Wincare e Compact) sia nelle assicurazioni complementari (Sanitas e Wincare). Sanitas, che vanta ben 800 000 assicurati e 
registra un volume di premi di 2,5 miliardi di franchi, è uno dei maggiori assicuratori malattia svizzeri. 
 
Per ulteriori informazioni 
Sanitas Assicurazione Malattia, Claudia Jenni, portavoce stampa, tel. 044 298 63 02, cellulare 079 438 74 94, 
medien@sanitas.com 


