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LE CIFRE SALIENTI ( in 1000 CHF)

2006 2005*

Effettivo degli assicurati 881 458 433 360

Organico 706 430

Proventi da premi consolidati 2 329 477 1 215 622

di cui Sanitas Assicurazioni base SA 905 070 867 356

di cui Sanitas Assicurazioni private SA 451262 348 267

di cui Wincare Assicurazioni SA 737 246

di cui Wincare Assicurazioni complementari SA 235 899

Prestazioni assicurative consolidate 1 950 056 944 015

di cui Sanitas Assicurazioni base SA 655 920 656 602

di cui Sanitas Assicurazioni private SA 346 696 287 413

di cui Wincare Assicurazioni SA 776 693

di cui Wincare Assicurazioni complementari SA 170 747

Oneri amministrativi consolidati 209 219 105 472

Proventi da investimenti di capitale consolidati 60 706 55 791

Risultato d’esercizio consolidato
(dopo le imposte) 123 653 13 468

Riserve di sicurezza LAMal consolidate 315 625 139 910

Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA 17,1% 15,6%

Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA 21,8%

Investimenti di capitale consolidati 2 366 560 1 304 671

Accantonamenti tecnico-assicurativi 
consolidati 856 462 344 426

Capitale proprio consolidato 916 834 580 469

* Tutti i valori senza Wincare e non tutti i valori sono adattati alle Swiss GAAP RAC
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La Sanitas ha rilevato la Wincare ed è così all’inizio di un cammino ambizioso. Entro la fine del 2008, la Sanitas e la Wincare vogliono

formare insieme un’impresa forte e convincente che si posizionerà e si affermerà ai vertici del settore. Una sfida che raccogliamo volentieri 

e un obiettivo che raggiungeremo con perseveranza, impegno e con il lavoro di tutti i nostri collaboratori in sintonia fra di loro.

La nostra imbarcazione varca il mare senza intoppi, diretta verso un preciso obiettivo comune. I remi vengono immersi nell’acqua armo-

niosamente con forza e decisione. Il canottaggio, simbolo di dinamismo e di forza coordinata, è protagonista delle immagini del presente

rapporto di gestione. Sono immagini che ci accompagnano e ci danno motivazione verso un futuro all’insegna del successo.
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L’avvenimento più importante del 2006 è

stato il rilevamento della Wincare e del por-

tafoglio dell’assicurazione individuale della

Winterthur Assicurazioni. Il gruppo Sanitas,

controllato dalla Fondazione Sanitas As-

sicurazione Malattia, comprende ora la

Sanitas Assicurazioni base SA, la Wincare

Assicurazioni SA e la Sanitas Assicurazioni

private SA con l’affiliata Wincare Assicura-

zioni complementari SA. Alla fine del 2006,

la Sanitas gestiva 881 458 assicurati, per un

volume di premi superiore ai CHF 2,3 mia. 

I risultati d’esercizio sono positivi. Al fine di

garantire la dovuta trasparenza anche nei

conti nei confronti di fornitori di servizi

finanziari, la Sanitas ha adottato il sistema

Swiss GAAP RAC, dando un chiaro segna-

le al settore dell’assicurazione malattia.

Il risultato complessivo consolidato è di

CHF 123,7 mio. Anche le singole società

anonime hanno chiuso in positivo, chiara-

mente meglio degli anni precedenti. Ciò è

riconducibile a un buon risultato tecnico-

assicurativo, al quale hanno contribuito le

spese per le prestazioni, più contenute del

previsto. Il risultato finanziario è da ricolle-

gare a un anno borsistico molto positivo: gli

utili dagli investimenti di capitale (rendi-

menti del 4,1%) hanno spinto al rialzo i ri-

sultati dell’attività assicurativa.

Nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, la Sanitas Assicurazioni

base SA e la Wincare Assicurazioni SA han-

no potuto ampliare le riserve, portandole

dal 15,6% al 17,1% (Sanitas) e dal 18,4%

Il successo della nuova Sanitas

Kurt Wilhelm, 
Presidente 
del Consiglio 
d’amministrazione

al 21,8% (Wincare). I presupposti per un

adeguamento moderato dei premi nei pros-

simi anni ci sono dunque tutti. I risultati po-

sitivi nel settore dell’assicurazione comple-

mentare hanno permesso di compensare al

meglio l’investimento effettuato per rileva-

re la Wincare e il portafoglio della Winter-

thur Assicurazioni. 

L’ottimo esercizio ha rafforzato il capitale

proprio e la nuova Sanitas è pronta ad af-

frontare le sfide future anche dal punto di

vista finanziario. L’impresa è sempre in gra-

do di rispondere agli impegni a breve e

lungo termine e garantisce una sicurezza

duratura. I quadri e i collaboratori delle due

imprese meritano un sentito ringraziamen-

to per il grande impegno profuso.

L’unica nota stonata è rappresentata dal

calo di assicurati al 1° gennaio 2007. Ri-

spetto all’anno precedente, l’effettivo della

Sanitas e della Wincare è calato di circa il

3%, un risultato alquanto deludente. Nel

2007, la Sanitas vuole invertire la tendenza

adottando misure mirate. Le premesse per

una crescita stabile degli assicurati ci sono:

l’eccellente base finanziaria è la chiave per

uno sviluppo a lungo termine degli effettivi,

la fusione delle due organizzazioni e delle

risorse personali ha rafforzato la nuova

Sanitas e aperto nuove prospettive in quan-

to a processi, esperienze e know-how, e lo

scorso anno i rapporti di partenariato sono

stati arricchiti con nuovi accordi con la Win-

terthur Assicurazioni e la Generali. Con

l’apertura e l’ampliamento di altri canali di

distribuzione, l’organizzazione della Sanitas

è ancor più orientata al futuro.

Anche le condizioni quadro politiche sem-

brano favorire uno sviluppo positivo nel

settore sanitario elvetico. La tendenza a 

favore di una maggiore concorrenza è un

eccellente segnale per la Sanitas e l’intero

settore. Il rifiuto della cassa malati unica ha

dimostrato che la popolazione non vuole

una statalizzazione e una burocratizzazione

dell’assicurazione malattia a scapito della

libertà di scelta e della qualità del servizio.

Questo motiva la Sanitas a sfruttare gli ef-

fetti positivi della concorrenza, offrendo un

eccellente servizio alla clientela e contri-

buendo al controllo dei costi con un effi-

ciente management delle prestazioni. 

La Sanitas vuole offrire possibilità di scelta

sempre più ampie ai clienti e in futuro pre-

vede di offrire anche modelli assicurativi al-

ternativi. In questo senso, l’esperienza del-

la Wincare consente alla Sanitas di inserirsi

a un livello già molto elevato. La Sanitas e

la Wincare puntano su possibilità di scelta

intelligenti. Per tutta la vita.

Kurt Wilhelm





Forte presenza sul mercato, 

sicurezza a lungo termine

Il 2006 è stato contrassegnato dalla

fusione tra Sanitas e Wincare. Che 

cosa l’ha spinta in questa direzione?

Un anno e mezzo fa, la Sanitas ha svilup-

pato una nuova strategia e di conseguen-

za si è proceduto alla ristrutturazione di

diversi settori, come l’organizzazione di di-

stribuzione. Le tendenze al consolidamen-

to osservate sul merca-

to rendono necessarie

determinate dimensioni.

Il nostro obiettivo era

quello di posizionarci ai

vertici del mercato sviz-

zero dell’assicurazione

malattia, un obiettivo

non raggiungibile con le sole nostre forze.

Ecco perché abbiamo cercato altre possi-

bilità all’esterno, individuando nella fusio-

ne con la Wincare la giusta strada da se-

guire.

Come mai proprio la Wincare? 

La Sanitas possiede un portafoglio di pro-

dotti orientato esclusivamente al settore

classico dell’assicurazione malattia e non

offre né indennità giornaliere collettive né

soluzioni LAINF. Questo orientamento è le-

gato alla nostra particolare organizzazione

di distribuzione: curando rapporti di parte-

nariato con rinomati assicuratori privati,

vogliamo evitare di fare concorrenza ai lo-

ro prodotti. Con la Wincare abbiamo rile-

vato un modello commerciale analogo ed

un portafoglio di prodotti simile al nostro;

dal punto di vista strategico si tratta quin-

di di un’unione perfetta. Molto positiva è

stata infine l’opportunità di accordarci con

la Winterthur Assicurazioni, il leader del

settore in Svizzera, per una cooperazione

a livello di distribuzione. 

La fusione e il processo di integrazione

hanno impegnato molte risorse a livello

di personale. Come se l’è cavata il ser-

vizio alla clientela?

I clienti non si sono praticamente accorti

della fusione. I lavori di integrazione in cor-

so sono soprattutto «interni» e non coin-

volgono il singolo cliente. Già prima della

fusione la Sanitas aveva introdotto alcuni

cambiamenti: la nuova organizzazione in

Service Center e la chiusura di alcune 

sedi sono state inevitabilmente «sentite»

dalla clientela, ma l’im-

piego di rinforzi e la ri-

partizione del lavoro tra

i vari Service Center

hanno consentito di ga-

rantire il consueto servi-

zio e un rapido versa-

mento delle prestazioni.

Nel frattempo, la nuova organizzazione è

operativa e stabile.

È soddisfatto dei lavori di integrazione?

Siamo sulla buona strada, lo dimostrano

anche i risultati positivi del sondaggio con-

dotto tra i collaboratori delle due imprese.

I presupposti ci sono tutti per portare

avanti progressivamente il processo di in-

tegrazione e creare una «nuova Sanitas».

Ora si tratterà di individuare le cosiddette

«Best Practice», le migliori pratiche, an-

dandole a cercare altrove se non fossero

disponibili in determinati settori. 

Quali sono le prossime tappe?

Un importante passo è stato fatto: dal 1°

gennaio 2007 disponiamo tutti di un con-

tratto di lavoro Sanitas. A livello di perso-

Otto Bitterli, 
CEO

nale, possiamo quindi definirci una sola

impresa. Altrettanto importante è stato il

fatto di aver svincolato dalla Winterthur

Assicurazioni settori determinanti della

Wincare. La prossima sfida è il posto di

lavoro elettronico comune, dopo di che

potremo veramente considerarci «uniti».

La «nuova Sanitas» gestisce due gam-

me di prodotti – quali sfide ne risultano?

Le coperture degli attuali clienti Sanitas e

Wincare saranno mantenute, per loro non

cambierà nulla. Nel business «nuovi clien-

ti», nell’autunno 2008 lanceremo invece

una linea di prodotti comune, che entrerà

in vigore il 1° gennaio 2009. Essa non sa-

rà del tutto nuova ma presenterà caratte-

ristiche degli attuali prodotti Wincare o

Sanitas. A medio termine, cercheremo di

motivare chi è già cliente a passare a que-

sta nuova soluzione.

Per il momento, comunque, nei Service

Center Regionali della Wincare si elabo-

rano i prodotti della Wincare, nei Service

Center della Sanitas si gestiscono i con-

tratti Sanitas. Quando le due unità saran-

no integrate e riunite in un unico sistema

informatico, i collaboratori saranno solle-

citati ulteriormente, visto che dovranno

conoscere entrambe le linee di prodotti.

Nell’assicurazione base, infine, stiamo va-

lutando la possibilità di offrire già dal 2008

il modello Managed Care WinMed anche

ai clienti Sanitas. 

Quali vantaggi presenta la fusione per 

i vari gruppi d’interesse (stakeholder)?

Fondamentalmente, la fusione e il nuovo

posizionamento portano vantaggi a tutti, e

schiudono nuove opportunità, determina-

te da un’accresciuta forza di persuasione

nei confronti dei fornitori di prestazioni,

una maggiore efficienza delle attività

aziendali, una professionalizzazione mira-

ta dei collaboratori. La Sanitas è ora ben

presente sul mercato, non si limita più a un

Le tendenze al consoli-
damento osservate 
sul mercato rendono
necessarie determinate
dimensioni.

6
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ruolo di nicchia. Siamo sì più esposti, ma

la maggiore presenza è un grande vantag-

gio soprattutto per l’organizzazione di di-

stribuzione e pone le basi per la sicurezza

a lungo termine che vogliamo garantire ai

nostri clienti in quanto «assicuratore con

un futuro». Inoltre, la fusione apre interes-

santi prospettive anche per i collaboratori. 

Ciò nonostante, non pensa che la nuova

dimensione comporti ulteriori sfide?

Naturalmente, la Sanitas deve essere

pronta a pensare e agire in base alle nuo-

ve dimensioni e strutture organizzative. Le

nostre nuove condizioni implicano un

maggiore impegno a livello di Corporate

Governance, dobbiamo analizzare e ride-

finire le competenze, le disposizioni e le

responsabilità.

Come descriverebbe la cultura 

della nuova Sanitas?

La cultura di un’impresa non può essere

imposta dall’alto, la cultura nasce e deve

crescere. Posso però garantire sin d’ora

che conserveremo i valori che hanno 

contraddistinto la Sanitas e la Wincare.

L’orientamento alla clientela è fondamen-

tale quanto il rispetto nei confronti dei

colleghi, dei partner e dei clienti. La nuova

Sanitas è un partner affidabile che mantie-

ne le promesse. A livello di prestazioni,

dovremo operare il cambiamento più im-

portante: non vogliamo appartenere al-

l’élite solo grazie al numero di assicurati,

bensì anche per l’erogazione delle presta-

zioni e il risultato d’esercizio. L’impresa

sarà quindi più orientata alle prestazioni. 

L’anno scorso, la Sanitas ha investito

molto. Ne è valsa la pena?

Qui occorre fare un distinguo. Da un lato

troviamo il programma di ristrutturazione

nel quadro del riorientamento. La chiusu-

ra di alcune sedi ha permesso di operare

dei risparmi, ma abbiamo effettuato anche
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investimenti mirati, per esempio nel ma-

nagement delle prestazioni o nella distri-

buzione. In linea di massima, adeguarsi

alle nuove esigenze della clientela com-

porta sempre investimenti, che in quanto

impresa si vogliono e si devono affrontare. 

Dall’altro, ci sono i mezzi

investiti per rilevare la

Wincare. All’inizio, ogni

fusione è legata a grandi

investimenti, i cui benefi-

ci e le potenziali sinergie

si possono sfruttare solo

con il tempo. Un impor-

tante investimento per garantire il processo

di integrazione è per esempio l’implementa-

zione di una soluzione informatica comune.

Già il primo anno d’esercizio ha dimostrato

che siamo in grado di raggiungere risultati

eccellenti. Ne è valsa quindi la pena, ma

non possiamo mollare la presa. 

La fusione ha ripercussioni 

anche sui premi?

La fusione influenzerà i premi solo dal 1°

gennaio 2009, quando nell’assicurazione

base ci presenteremo come un’unica im-

presa. A seconda della situazione, del

Cantone, del modello Managed Care ecc.

l’adeguamento del premio potrà condurre

al ribasso o al rialzo. Nel settore delle as-

sicurazioni complementari, la riunione del-

le attività aziendali non influirà invece sui

premi, visto che i prodotti saranno mante-

nuti nella loro veste attuale.

A medio termine, un migliore management

dei costi e delle prestazioni consentirà di

risparmiare e influenzerà positivamente i

premi. Oltre a un’ampia base per trovare e

sfruttare le sinergie, ora abbiamo anche la

capacità di investire per proseguire il pro-

cesso di professionalizzazione.

Il canale partner resta il canale di distri-

buzione più importante per la Sanitas …

Per una buona collaborazione con i nostri

partner, sono fondamentali la qualità dei

nostri prodotti, lo sviluppo di attività co-

muni e la formazione del Servizio Esterno

con i suoi 6000 consulenti. I nostri partner

si aspettano una prestazione di servizio

professionale e un assicuratore malattia

vantaggioso, i cui pro-

dotti si vendono bene

sul mercato. In questo

senso, dobbiamo ricon-

fermare ogni giorno il

nostro ruolo. Abbiamo

quindi deciso di intro-

durre diverse novità a

livello di management dei partner per ge-

stire al meglio le interfacce.

Nel 2006, abbiamo avviato due nuovi rap-

porti di partenariato nel quadro della distri-

buzione, con la Winterthur Assicurazioni e

la Generali, dimostrando che nel manage-

ment dei partner siamo sulla buona strada

e che il settore dell’assicurazione privata

ha ancora tutto l’interesse a cooperare

con un valido assicuratore malattia. 

Quale valore ha il canale diretto?

Il canale diretto diventa viepiù importante

nel settore, non possiamo quindi permet-

terci di stare a guardare. Ci concentriamo

sul mercato online e con il nostro sito su

students.ch e comparis.ch siamo sulla

buona strada! Non è co-

munque nostra inten-

zione seccare potenziali

clienti contattandoli a

qualsiasi ora del giorno

e della notte. Anche con

questo nuovo canale ci

comporteremo come la

Sanitas ha abituato i

clienti e i partner di lunga data. 

La Sanitas collabora anche con broker

e intermediari …

I broker e gli intermediari sono importanti

partner di acquisizione. Abbiamo sempre

avuto un gran numero di intermediari, ma

non abbiamo mai perso di vista la qualità,

per esempio offrendo corsi di perfeziona-

mento. Per quanto concerne il canale dei

broker, l’assicurazione dei soli costi di cu-

ra, è un business difficile. Parto però dal

presupposto che sempre più imprese si

assumano una certa responsabilità a livel-

lo di salute dei collaboratori e di situazio-

ne sul posto di lavoro, contribuendo ad

aumentare la richiesta di offerte per assi-

curazioni collettive. Per le grandi impre-

se, un altro canale importante, offriamo

Sanitas Corporate Private Care con il 

quale assicuriamo per esempio il Credit

Suisse, Siemens ed altre. In questo cam-

po abbiamo sviluppato e lanciato soluzio-

ni innovative, come per esempio la co-

operazione con il gruppo Hirslanden. Un

altro obiettivo è infine quello di posiziona-

re sul mercato h-care, un modello di rete

orientato all’economia privata nel quale

medici, ospedali, assicuratori e imprese

contribuiscono in pari misura al buon

funzionamento del sistema sanitario. 

La nuova Sanitas è sulla buona strada.

Quali condizioni quadro politiche si

augura per il futuro?

La concorrenza è una condizione impre-

scindibile, anche nell’assicurazione base.

A mio parere è l’unico

modo per tenere sotto

controllo i costi. Impor-

tante sarebbe anche la

soppressione dell’ob-

bligo di contrarre con i

fornitori di prestazioni.

Serve però del tempo,

non è possibile rivolu-

zionare un sistema da un giorno all’altro. Il

timore che in caso di soppressione siano

gli assicuratori a imporre le loro scelte è

immotivato. Un assicuratore esiste solo se

l’offerta che propone viene accettata dal-

l’assicurato. È quindi impensabile che un

L’assicurazione base
garantisce la copertura
standard, l’assicura-
zione complementare
colma le lacune e offre
maggiore comfort.

Gli assicuratori privati
hanno ancora tutto
l’interesse a cooperare
con un buon assicura-
tore malattia.



assicuratore decida di collaborare solo

con i tre medici più economici, un dato di

fatto che emerge troppo raramente nei di-

battiti politici. 

Inoltre, è molto importante che il catalogo

delle prestazioni dell’assicurazione base

non venga ulteriormente ampliato. Nono-

stante sempre più cure potrebbero venir

prestate secondo i metodi convenzionali,

nella loro forma più cara offrono tuttavia un

surplus di comfort e prestazioni supple-

mentari. I tempi dell’assicurazione sociale

senza limiti sono finiti. Il progresso in cam-

po medico dovrà essere finanziato sempre

più tramite le assicurazioni complemen-

tari. L’assicurazione base garantisce una

copertura standard, l’assicurazione com-

plementare colma le lacune e offre mag-

giore comfort.

Le frontiere geografiche sono un altro te-

ma centrale. Gli accordi bilaterali con l’UE

hanno reso accessibili le offerte mediche

in tutta Europa. Anche in Svizzera dobbia-

mo abituarci a guardare al di là dei nostri

confini, anche nell’ottica del finanziamen-

to. Non potremo fare a meno di gestire a

livello extraregionale determinati elementi

legati al finanziamento (riduzione dei pre-

mi), alle strutture (offerta di prestazioni

ospedaliere) e alle forme di approvvigiona-

mento (medicina di punta, riabilitazione). 

A mio parere, sono queste le tematiche

che vanno chiarite per preservare una sa-

na concorrenza e, quindi, un sistema sani-

tario sostenibile.





15 anni or sono, gli assicuratori malattia

erano per lo più semplici associazioni o

fondazioni, anche la Sanitas. Oggi lo sce-

nario è cambiato, tra gli assicuratori più

grandi troviamo quasi esclusivamente hol-

ding e società anonime. Questi cambia-

menti sono solo uno dei segnali che indi-

cano che il settore è in piena evoluzione e

che i criteri economici e la conduzione del-

l’impresa assumono un’importanza sem-

pre maggiore. In futuro, solo chi può con-

tare su determinate dimensioni sarà in

grado di soddisfare requisiti e adempiere

compiti sempre più impegnativi a livello di

redditività, know-how ed efficienza. 

La nuova Sanitas

Per mantenere la promessa «Insieme per

tutta la vita», nel 2005 la Sanitas ha deci-

so di adottare una strategia di crescita, la

cui tappa più importante è stata la fusione

con la Wincare portata a compimento nel

giugno 2006, che consente alla Sanitas di

issarsi tra i cinque assicuratori malattia più

grandi in Svizzera. 

Il nuovo posizionamento sul mercato apre

diverse porte: ora la Sanitas può farsi

valere maggiormente nelle trattative con 

i fornitori di prestazioni, può contare su

un’aumentata redditività e su collaborato-

ri ancor più professionali. 

Queste opportunità vanno ovviamente

sfruttate, poiché la Sanitas non vuole ap-

partenere all’élite solo per il numero di

assicurati, e vuole fissare nuovi parametri

a favore dei clienti, dei partner e dei colla-

boratori.

Vincere insieme le sfide

Nei prossimi tre anni, la Wincare e la Sani-

tas si fonderanno progressivamente fino a

formare un’unica impresa, la nuova Sani-

tas. La fusione libera sì un grande poten-

ziale a livello di sinergie, ma le sfide non

mancano. Oltre a completare l’integrazio-

ne dell’organizzazione, in particolare per

quanto riguarda i Service Center, la Sanitas

dovrà unire reti e sistemi IT. Le due socie-

tà attive nell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (Wincare Assi-

curazioni SA e Sanitas Assicurazioni base

SA) dovranno fondersi e lanciare una gam-

ma di prodotti comuni per i nuovi clienti.

In una prima fase, si tratterà quindi di ana-

lizzare pregi e difetti degli attuali prodotti

della Sanitas e della Wincare, in modo da

definire i fattori che contraddistinguono un

prodotto di punta. Nella scelta finale do-

vranno confluire i punti di vista dei clienti

e della distribuzione, e aspetti legati al

mercato e alla redditività. 

«Corporate Governance» 

Le nuove dimensioni comportano un cam-

biamento del modo di pensare a tutti i

livelli. I collaboratori e i quadri delle due

imprese devono adeguarsi alle nuove con-

dizioni quadro. La Sanitas è pronta a pen-

sare e agire in base alle nuove dimensioni

e strutture organizzative. Certo, ha una

storia alle spalle che rispetta e stima, ma

un assicuratore malattia moderno deve

guardare anche avanti.

In seguito alla fusione, la «Corporate Go-

vernance», assumerà un significato sem-

pre maggiore anche per la Sanitas. Per di-

rigere un’impresa di tali dimensioni, le

competenze, le disposizioni e le responsa-

bilità devono essere ben definite e struttu-

rate a ogni livello. Solo così la Sanitas ri-

sulterà più efficiente e riuscirà a snellire gli

iter burocratici e amministrativi. 

Un marchio forte

«Sanitas» è un marchio forte e sano. La

nuova Sanitas non tradirà i valori tradizio-

nali che hanno contribuito a forgiare la

promessa «per tutta la vita». Al tempo

stesso, però, non bisogna perdere di vista

il presente, occorre prevedere gli sviluppi

futuri e reagire di conseguenza. La Sanitas

non è più un silenzioso operatore di nic-

chia, le sue nuove dimensioni la pongono

nel cuore del mercato, sotto l’occhio at-

tento di tutti. Lo slogan della campagna

pubblicitaria «L’assicurazione malattia ri-

volta al futuro» nasce proprio da questo

ragionamento.

La mentalità della nuova Sanitas sarà

chiaramente orientata alle esigenze dei

clienti, un obiettivo importante almeno

quanto il rispetto che non deve mai man-

care nei confronti di clienti, collaboratori e

partner. L’orientamento alla clientela e il

rispetto sono valori che non sono mai

mancati e non mancheranno mai. 

Datore di lavoro moderno

In futuro, la Sanitas vuole diventare anco-

ra più professionale. La fusione ha creato

una base allargata dalla quale attingere e

la forza finanziaria per portare avanti la

professionalizzazione. Sul lavoro deve

regnare una buona atmosfera, affinché i

collaboratori siano motivati ed efficienti.

Le condizioni d’impiego devono quindi es-

sere interessanti e il sistema salariale tra-

sparente, con componenti in base alle pre-

stazioni. La fusione deve schiudere nuove

opportunità anche ai collaboratori. La

Sanitas contribuirà con una pianificazione

coerente delle giovani leve, possibilità di

carriera più flessibili e programmi di for-

mazione e perfezionamento mirati.

Un assicuratore con ottime prospettive

Nonostante, o forse proprio grazie ai cam-

biamenti degli scorsi mesi, i clienti sanno

di essersi affidati ad un assicuratore con

un futuro. Il 2006 ha dimostrato che la

Sanitas si prepara sin d’ora ad affrontare

le sfide di domani e che le esigenze degli

assicurati sono gestite con la massima

serietà, in particolare a livello di qualità 

del servizio e di prestazioni finanziarie. La

ristrutturazione ha infine permesso alla

Sanitas di compiere un deciso passo

avanti in termini di contenimento dei costi. 11

Con entusiasmo verso un futuro comune

All’alba della sua nuova «vita», la Sanitas affronta un processo ambizioso e, 

grazie alle dimensioni raggiunte, le prospettive sono molto promettenti.
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Buone prospettive

La Sanitas ha l’opportunità di piazzarsi ai

vertici del mercato dell’assicurazione ma-

lattia e di staccarsi dalla concorrenza in

settori decisivi. Un’opportunità da non

lasciarsi assolutamente sfuggire. I presup-

posti sono ottimi: l’immagine è buona, 

i collaboratori sono motivati e competenti,

l’organizzazione è moderna e snella, il

partenariato con gli assicuratori privati è

forte. 

Con la fusione, la Sanitas può continuare

a garantire ai suoi clienti prospettive a lun-

go termine, finanze solide, prodotti eccel-

lenti e un servizio alla clientela efficiente.

Per tutta la vita.



Avvenimenti importanti 

dell’anno d’esercizio

La Sanitas rileva la Wincare

Nel marzo 2006, la Sanitas ha reso noto di

aver rilevato le società Wincare, come pu-

re il settore dell’assicurazione individuale

e Medvantis della Winterthur Assicura-

zioni. Entro il Closing nel giugno 2006, bi-

sognava richiedere le approvazioni per

questa transazione e mettere a punto gli

ultimi dettagli nelle trattative tra la Winter-

thur Assicurazioni e la Sanitas.

Interessante portafoglio 

per l’assicurazione individuale

Il portafoglio dell’assicurazione individua-

le era gestito direttamente dalla Wincare,

mentre l’ente assicurativo era la Winter-

thur Assicurazioni. L’effettivo di assicurati

comprende più di 100 000 polizze d’assi-

curazioni complementari con un volume di

premi pari a circa CHF 90 mio. e appartie-

ne ora al portafoglio della Sanitas Assicu-

razioni private SA. Ai clienti è stato comu-

nicato nell’estate 2006 che la Sanitas è il

loro nuovo ente assicurativo e che tutte le

coperture e i servizi restano immutati. 

Nell’ambito del sistema della Wincare, per

l’elaborazione del portafoglio entro la fine

dell’anno è stata ideata una nuova soluzio-

ne IT che ha permesso di migrare tempe-

stivamente tutti i dati relativi ai contratti, ai

sinistri e all’incasso.

Contratti di lavoro unitari 

Da giugno a settembre 2006 è stata ride-

finita l’organizzazione della Sede princi-

pale comune, dal Comitato direttivo fino 

ai singoli team. Contemporaneamente, la

Sanitas ha elaborato condizioni d’impiego

e contratti di lavoro unitari per tutti i colla-

boratori validi per il 1° gennaio 2007 basa-

ti su un concetto HR sviluppato apposita-

mente per la nuova Sanitas. Gli elementi

centrali sono: 

• conduzione con accordo sugli obiettivi

(MbO);

• classificazione di tutti i collaboratori se-

condo un modello di funzioni coerente;

• nuovo modello salariale.

Tappe fino alla completa integrazione

Per la completa integrazione della Sanitas

e della Wincare è stato preventivato un

periodo di tre anni. Le pietre miliari del

processo che unirà le due imprese sotto il

nome Sanitas sono le seguenti:

• integrazione delle reti e dei sistemi IT;

• integrazione completa dell’organizzazio-

ne (in particolare dei Service Center);

• fusione delle due società attive nell’assi-

curazione obbligatoria delle cure medi-

co-sanitarie (Wincare Assicurazioni SA e

Sanitas Assicurazioni base SA); 

• lancio di una gamma di prodotti per i nuo-

vi clienti.

Coperture assicurative garantite

I clienti Sanitas e Wincare conservano le

stesse coperture assicurative anche a lun-

go termine. Solo a integrazione completa-

ta si opereranno modifiche nell’assistenza

ai clienti. Nel frattempo, gli interlocutori

dei clienti resteranno gli stessi.

Nuovi partner di distri-
buzione: Winterthur 
Assicurazioni e Generali 

A metà 2006, la Sanitas ha raggiunto un

accordo di cooperazione a livello di distri-

buzione con la Winterthur Assicurazioni.

Grazie all’eccellente collaborazione tra le

due imprese, già nel secondo semestre del

2006 i collaboratori del Servizio Esterno

della Winterthur Assicurazioni sono stati 

in grado di lavorare a buoni regimi per la

Sanitas, oltre che per la Wincare. La Sanitas

e la Generali collaboravano già da anni

anche se solo occasionalmente, una co-

operazione sancita ufficialmente nella pri-

mavera 2006 con una convenzione. 

Entrambe le convenzioni sottolineano le

competenze della Sanitas a livello di par-

tenariati e sono un pilastro della strategia

di crescita.

Sviluppo e ampliamento
dell’organizzazione di
distribuzione 

Nella primavera 2006, è stata di primaria

importanza la ridefinizione dell’organizza-

zione di distribuzione con l’integrazione

delle tre Regioni di Mercato decentralizza-

te, che da gennaio 2006 con 17 consulenti

alle vendite sostengono i partner di distri-

buzione. I corsi di formazione per i nuovi

partner di distribuzione della Generali e

della Winterthur Assicurazioni sono stati la

prima, importante sfida affrontata dalle

Regioni di Mercato.

Partnership con students.ch

Un importante canale dell’organizzazione

di distribuzione della Sanitas è la distribu-

zione diretta. A questo proposito, l’anno

scorso è stata avviata una collaborazione

con la piattaforma online students.ch, gra-

zie alla quale la Sanitas in quanto partner

principale ha ora accesso a circa 180 000

studenti in un promettente segmento di

mercato.

13



14

Il Comitato direttivo della Sanitas (d.s.): Ferdinand Zuppinger, responsabile Segretariato generale, Beatrice Niedermann, capodipartimento
Operations, Herbert Wechsler, capodipartimento Services, Otto Bitterli, CEO, Beat Schläfli, capodipartimento Prestazioni, Edwin Graf, capo-
dipartimento Finanze, Marco Kamerling, capodipartimento Distribuzione.

Nuova organizzazione 
alla Sede principale e
nuovo Comitato direttivo
per il 1° gennaio 2007

Il processo d’integrazione della Sanitas e

della Wincare ha avuto inizio con la defini-

zione di una nuova struttura per la Sede

principale, con l’elezione di un Comitato

direttivo comune e con l’occupazione

delle relative cariche. Il Comitato direttivo

della Sanitas è ora un team affiatato, che

riunisce l’esperienza e il know-how della

Sanitas, della Wincare e di altre società

assicurative.

Stretta collaborazione 
nel management delle
prestazioni

Dall’estate 2006, la Sanitas e la Wincare

lavorano in stretta collaborazione nell’ac-

quisto di prestazioni. Gli specialisti in

materia delle due imprese hanno già con-

frontato e analizzato dal punto di vista

contenutistico e di tariffe ospedaliere più

di 200 contratti con circa 400 regolamen-

tazioni per i reparti semiprivato e privato.

Fino alla fine del 2006, sono stati stipulati

numerosi contratti con decorrenza 1° gen-

naio 2007.

Collaborazione con l’Intras

L’ormai consolidata cooperazione con l’In-

tras nei settori Case Management e acqui-

sto di prestazioni non poteva che essere

confermata, considerando che

• Sanitas, Wincare e Intras coprono il 15%

del mercato dell’assicurazione obbliga-

toria e tra il 20 e il 25% di quello dell’as-

sicurazione complementare;

• l’elevato numero di assicurati permette

di pattuire sconti più alti, di negoziare

nuovi modelli di remunerazione e di inta-

volare trattative efficaci;

• il Case Management comune si è rivela-

to molto promettente nella fase pilota e

sarà portato avanti;

• la collaborazione è ben avviata e prose-

gue nel migliore dei modi.

Ampliamento dell’elaborazione

elettronica delle prestazioni

Nel 2006, l’elaborazione automatizzata

delle prestazioni è stata ulteriormente raf-

forzata e ha interessato circa un milione di

fatture mediche e 271 000 fatture ospeda-

liere ambulatoriali 

Controllate ed elaborate
elettronicamente

2006 2005

Fatture mediche 80,0% 40,0%

Fatture ospedaliere ambulatoriali 71,0% 7,6%
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I fornitori di prestazioni inviano le fatture

direttamente in formato elettronico, quelle

in forma cartacea vengono scannerizzate.

Entrambi i metodi sono in piena evoluzio-

ne. I grandi ospedali, come quello univer-

sitario di Zurigo, l’Inselspital di Berna e

l’ospedale cantonale di Basilea spedisco-

no ora le loro fatture in formato elettronico.

L’automatizzazione consente di risparmia-

re non solo sui costi amministrativi, ma an-

che di migliorare la qualità dei controlli del-

le fatture, visto che con la riduzione dei

lavori di routine ai collaboratori resta più

tempo per verificare i casi complessi.

Controllo professionale delle 

prestazioni 

Nel 2006, è nato il settore Controlling del-

le prestazioni che, nel quadro del Tarmed,

del reparto stazionario (ospedale, riabilita-

zione e case di cura) e dei medicinali, si

occuperà in maniera mirata del controllo

delle fatture e della contestazione sistema-

tica in presenza di onorari errati o troppo

elevati. 

Con il Controlling, il Case Management e

l’acquisto comune di prestazioni, la Sanitas

fornisce un contributo tangibile alla stabi-

lizzazione attiva e duratura dei costi e dei

premi. L’obiettivo è offrire un approvvigio-

namento medico di alta qualità con presta-

zioni efficaci, appropriate ed economica-

mente sostenibili.

L’avanzata di 
s-care ed h-care

Da anni, le grandi imprese offrono ai colla-

boratori la classica assicurazione collet-

tiva Sanitas Corporate Private Care 

(s-care). Per alleggerire il lavoro di routine

amministrativo nei reparti HR, i partner di

questa soluzione mettono a disposizione

delle imprese un sistema di informazioni,

per l’allestimento di offerte e di stipulazio-

ne online che integra, oltre all’assicurazio-

ne malattia, anche l’assicurazione infortuni

e complementare infortuni, i capitali di

rischio, il pagamento continuato del sala-

rio e la notifica elettronica di infortuni.

Dall’introduzione di h-care il 1° gennaio

2005, più del 20% degli assicurati privati

s-care è passato a questa interessante

soluzione collettiva, basata sulla coopera-

zione con il rinomato gruppo di cliniche

private Hirslanden. L’elaborazione della

gamma di prodotti è frutto di una collabo-

razione unica in Svizzera tra Sanitas,

Hirslanden, Rickenmann & Partner AG,

datori di lavoro e medici di spicco. Il de-

butto di h-care è riuscito, i processi e le

infrastrutture IT sono pronti, tocca ora ai

partner posizionare al meglio questo pro-

dotto sul mercato.

Supporto Clienti 
rafforzato

Con la maggiore automatizzazione del

conteggio delle prestazioni, per il 1° aprile

2006 la Sanitas ha ridotto a sette i quat-

tordici Service Center per l’assistenza ai

clienti. La riorganizzazione ha permesso

alla Sanitas di rivedere le competenze e

responsabilità.

• Supporto Clienti: tratta l’80% delle ri-

chieste dei clienti. 

• Supporto specialistico Assicurazioni: è

responsabile dell’Underwriting, richieste

di offerte e quelle inerenti a debitori e a

assicurazioni.

• Supporto specialistico Prestazioni: veri-

fica e conteggia le prestazioni che non

sono elaborate elettronicamente.

Dopo le difficoltà iniziali, l’organizzazione

si è poi presto stabilizzata. L’obiettivo del-

la Sanitas è quello di rendere i processi più

confacenti ai clienti ed efficienti. 

Alla Wincare, i quattro Service Center

Regionali hanno ottenuto rinforzi a livello

di personale per consentire al proprio

Supporto Clienti di svolgere il lavoro pre-

cedentemente prestato dalla Winterthur

Assicurazioni.

Modelli assicurativi
alternativi come fattore 
di successo

All’inizio del 2006, la Wincare ha lanciato il

modello assicurativo alternativo «WinMed»,

che prevede una prima consulenza telefo-

nica. Ad un anno dall’introduzione, questa

soluzione è già stata scelta da oltre 10 000

assicurati. È stata inoltre ampliata l’offerta

HMO: in aggiunta ai sei studi HMO di Sana-

care già esistenti, ne è stato aperto un altro

a San Gallo.
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Risk Management
professionalizzato

Per legge, un assicuratore malattia deve

adempiere una serie di requisiti legati al

Risk Management. Nel 2006, la Sanitas ha

portato a termine fasi essenziali nella pro-

fessionalizzazione di questo settore che,

anche grazie allo sviluppo di un sistema di

riconoscimento precoce, dovrebbe diven-

tare parte integrante della pianificazione

aziendale strategica e operativa. Con un

controllo coerente, la Sanitas può valuta-

re l’efficacia di questo sistema e colmare

eventuali lacune. Lo sviluppo del Risk

Management è avvenuto in tre fasi:

1. Identificazione del rischio

• Allestimento di un catalogo strategico

dei rischi

• Suddivisione dei rischi in categorie

• Sintonizzazione del catalogo con le

prescrizioni regolatrici e con la politi-

ca di management del rischio della

Sanitas

2. Valutazione del rischio

• Valutazione dei singoli rischi con i ri-

spettivi responsabili

• Valutazione e documentazione dei ri-

sultati 

• Elaborazione di un catalogo di misure

3. Verifica del rischio

• Rappresentazione del portafoglio dei

rischi sotto forma di una carta dei

rischi

• Controllo e valutazione periodici della

carta dei rischi da parte delle unità

competenti nei dipartimenti

Sistemi 
informatici stabili

I sistemi e le applicazioni IT si sono dimo-

strati performanti al 99,9 % e sono stati

arricchiti con nuove funzionalità, come

l’efficace processo di offerta/proposta in-

trodotto nell’autunno 2006 che consente

di trasmettere agli interessati tutte le infor-

mazioni desiderate per posta elettronica,

cioè in pochi secondi. 

I lavori di preparazione per l’integrazione

degli ambienti informatici della Sanitas e

della Wincare procedono come da pro-

gramma. Nella primavera 2007, gli oltre

700 collaboratori disporranno di nuove

postazioni IT.
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La giuria del premio Challenge nazionale (d.s.) col vincitore: Otto Bitterli, CEO Sanitas Assicurazione Malattia, Vreni Schneider, ex sciatrice
professionista, Stephan Ruggle, CEO Intersport Schweiz AG, Andre Bachmann, Reussbühl Highflyers, prof. dott. Kurt Murer, direttore
dell’istituto di scienze del movimento e dello sport all’ETH di Zurigo, Köbi Kuhn, allenatore della Nazionale di calcio, Urs Meier, ex arbitro
internazionale di calcio, Hansjörg Wirz, presidente della Federazione Europea di Atletica Leggera, dott. Ellen Ringier, caporedattrice «Fritz
und Fränzi».

Quarto premio 
Challenge nazionale

Nel 2006 è stato assegnato per la quarta

volta il premio Challenge nazionale della

Sanitas, dotato di 10’000 franchi. Il 17 no-

vembre 2006 a Zurigo, i 14 vincitori regio-

nali hanno presentato i loro progetti per la

promozione dello sport giovanile. 

La giuria ha scelto il progetto «Mini-Liga»

dell’associazione di pallacanestro «High-

flyers» di Reussbühl, nel Canton Lucerna.

I vincitori hanno ricevuto il premio Challen-

ge nazionale 2006 dalle mani di Köbi Kuhn,

l’allenatore della Nazionale svizzera di cal-

cio. «Le Reussbühl Highflyers avvicinano le

ragazzine allo sport e creano con grande

impegno un ambiente ideale per gli allena-

menti, offrendo alle giovani atlete soste-

gno, contatti sociali sani, prospettive per il

futuro e l’opportunità di conquistare suc-

cessi sportivi», ha spiegato Kuhn. Visto che

a Reussbühl vivono molti stranieri, oltre

all’allenamento delle capacità prettamente

atletiche l’associazione affronta anche te-

mi quali le relazioni sociali e l’integrazione.

«Molti genitori non possono permettersi di

far partecipare le figlie ai vari tornei. Il pre-

mio di 10 000 franchi ci consentirà di aiuta-

re queste ragazze», spiega soddisfatto

Andre Bachmann, responsabile del settore

giovanile.

In occasione della consegna del premio, il

consigliere comunale zurighese Gerold

Lauber ha sottolineato l’importanza dello

sport per i giovani. «Un’offerta sportiva di

ampio raggio è fondamentale. Per questo

motivo la città di Zurigo sostiene le socie-

tà sportive e si impegna perché l’insegna-

mento sportivo obbligatorio nelle scuole

continui a migliorare». Anche il prof. dott.

Kurt Murer, direttore dell’istituto di scienze

del movimento e dello sport all’ETH di

Zurigo, ha incoraggiato le società, invitan-

dole a continuare nel proprio impegno per

lo sport giovanile: «Le società sportive non

sono in crisi! Sono molto apprezzate dai

bambini e non hanno perso nulla del pro-

prio splendore. Ma dobbiamo trovare il

sistema di tenere accesa la fiamma dell’en-

tusiasmo anche quando diventano ragazzi.»
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Evoluzione finanziaria soddisfacente

Nuove norme contabili
In seguito alla fusione tra la Sanitas e la

Wincare, è stato necessario uniformare le

diverse norme contabili. La Sanitas ha de-

ciso di seguire le norme Swiss GAAP RAC,

dando un chiaro segnale al settore dell’as-

sicurazione malattia. Secondo il Consiglio

d’amministrazione e il Comitato direttivo,

queste direttive garantiscono la massima

trasparenza possibile nella valutazione

della situazione finanziaria del gruppo

Sanitas, nei confronti sia degli assicurati

sia dell’opinione pubblica. Un confronto

con l’anno scorso risulta tuttavia ancora

difficoltoso, visto che da un lato il perime-

tro di consolidamento è aumentato sensi-

bilmente rispetto al 2005 e dall’altro non si

è potuto riportare tutte le cifre dell’eserci-

zio precedente secondo il nuovo standard.

L’obiettivo della contabilità secondo le

Swiss GAAP RAC è quello di ricavare uno

scenario corrispondente all’effettiva situa-

zione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi

(True and Fair View). Azioni e investimenti

analoghi sono valutati secondo il valore di

mercato, immobili e obbligazioni in base agli

utili effettivamente previsti. Gli accantona-

menti tecnico-assicurativi sono formati alla

bisogna e le riserve di sicurezza assegnate

al capitale proprio. Rispetto alle chiusure

sulla base del diritto commerciale, quelle

secondo Swiss GAAP RAC sono però sog-

gette a maggiori fluttuazioni.

Con il rilevamento della Wincare, al pe-

rimetro di consolidamento del gruppo 

Sanitas appartengono dal 2006 la Sani-

tas Assicurazioni base SA, la Wincare

Assicurazioni SA, la Sanitas Assicurazioni

private SA, la Wincare Assicurazioni com-

plementari SA, la Medvantis SA e la Sana-

care SA (consolidamento per quote 50%).

Nel rapporto finanziario (appendice al ren-

diconto di gestione consolidato) si trova-

no maggiori informazioni sulle norme con-

tabili.

Risultato complessivo eccellente
L’anno finanziario 2006 si è chiuso con

l’eccellente risultato consolidato di CHF

123,7 mio. Rispetto all’anno scorso (in-

clusione pro forma del perimetro di con-

solidamento), il volume di premi nel set-

tore dell’assicurazione base è aumentato

del 4,5 % (+ CHF 70,3 mio.) a CHF 1,6

mia. e in quello dell’assicurazione privata

del 2,7 % (da CHF 668,9 mio. a CHF

687,2 mio). La Combined Ratio nel setto-

re LAMal era del 97,7 % e nell’assicura-

zione privata di uno straordinario 90,2 %.

Nel 2006, le prestazioni mediche erogate

dalle società del gruppo Sanitas e dall’in-

tero settore si sono situate al di sotto del-

le aspettative. L’aliquota consolidata dei

costi amministrativi nel 2006 è stata del

9 % (CHF 209,2 mio.) e comprende gli

oneri straordinari dei progetti di integra-

zione. A medio termine, questa spesa

unica dovrebbe ripercuotersi positiva-

mente sull’aliquota portandola a livelli in-

feriori.

Evoluzione positiva degli 
investimenti di capitale
Con la fusione e le modifiche nel perime-

tro di consolidamento, gli investimenti di

capitale del gruppo Sanitas sono aumen-

tati di CHF 1,3 mia. portandosi a CHF 2,4

mia. Il rendimento medio è stato del 4,1%.

Il portafoglio è composto al 62,4% di ob-

bligazioni, al 24,9% di azioni, al 4,5 % di

beni immobiliari e all’8,2% di altri investi-

menti.

Maggiore capacità di rischio
Grazie all’eccellente risultato, il capitale

proprio della Sanitas ha avuto un’evoluzio-

ne positiva, attestandosi a CHF 916,8 mio.

al 31 dicembre 2006. Tutti i requisiti in ter-

mini di solvibilità sono ampiamente supe-

rati, la Sanitas è quindi in grado di offrire

ai suoi clienti un elevato livello di sicurez-

za a lungo termine.

Sanitas Assicurazioni base SA
Il 2006 è stato un anno più che positivo

per la Sanitas Assicurazioni base SA. Il

volume di premi è passato da CHF 867,4

mio. a CHF 905,1 mio., ciò che corrispon-

de a un incremento del 4,4%. Grazie all’e-

rogazione di prestazioni inaspettatamen-

te minore di quella dell’anno precedente,

il 2006 presenta un risultato tecnico net-

tamente migliore. I pagamenti per la com-

pensazione dei rischi (CHF 170,6 mio.),

sono leggermente più contenuti rispetto

al 2005. L’indice dei costi amministrativi si

è mantenuto al livello del 2005 (6,6 %). Si

tratta di un risultato ragguardevole, dovu-

to al fatto che i costi supplementari per il

processo di integrazione sono stati com-

pensati da risparmi ottenuti con le ristrut-

turazioni portate a termine negli anni scor-

si. Queste spese supplementari vanno

comunque considerate investimenti per il

futuro. Per i prossimi anni, prevediamo

chiari miglioramenti nel settore dei costi

amministrativi. Il risultato finanziario si è

situato nettamente al di sopra delle aspet-

tative, avendo usufruito, oltre che del-

l’ulteriore miglioramento dei mercati azio-

nari, anche dell’incremento dei tassi

d’interesse a breve termine. Dopo l’impie-

go degli utili, le riserve di sicurezza LAMal

passano dal 15,6% al 17,1% del volume

di premi.

Sanitas Assicurazioni private SA
L’esercizio 2006 è stato un successo an-

che per la Sanitas Assicurazioni private

SA. Il volume di premi è aumentato del

29,6%, passando da CHF 348,3 mio. a

CHF 451,3 mio. Con un volume di CHF

91,6 mio., il rilevamento dei portafogli del-

l’assicurazione malattia individuale e in-

fortuni della Winterthur Asicurazioni spie-

ga buona parte di questo incremento. Le

prestazioni assicurative sono cresciute

nella stessa proporzione. Nel 2006, l’indi-

ce dei costi amministrativi dell’11,6 % del
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premio determinante è stato nettamente

inferiore a quello dell’anno precedente, un

altro effetto positivo del rilevamento del

portafoglio della Winterthur. Anche nel

confronto a lungo termine, la Combined

Ratio ha registrato un ottimo 89,3%. Il ri-

sultato finanziario è decisamente superio-

re alle aspettative grazie ai maggiori divi-

dendi e proventi di interessi, mentre il

portafoglio azionario ha potuto beneficia-

re di un aumento del margine.

Nel 2006, la Medvantis SA, una comparte-

cipazione al 100 % della Sanitas Assicura-

zioni private SA dopo il rilevamento dalla

Winterthur Assicurazioni, ha vissuto uno

sviluppo molto positivo. La prestazione di

servizio Medi24 attiva nel settore Demand

e Disease Mangement è stata offerta con

successo ad un maggior numero di clien-

ti. Anche dal punto di vista del giro d’affa-

ri e dei proventi, l’affare si è sviluppato in

modo positivo.

Wincare Assicurazioni SA
Dal punto di vista finanziario, il 2006 è sta-

to un anno eccellente per la Wincare As-

sicurazioni SA. Il volume di premi è passa-

to da CHF 704,7 mio. a CHF 737,3 mio. 

(+ 4,6 %). Grazie alle minori spese per le

prestazioni rispetto all’anno precedente, il

2006 presenta un risultato tecnico netta-

mente migliore. I pagamenti per la com-

pensazione dei rischi sono chiaramente al

di sotto delle aspettative, una circostanza

riconducibile ai miglioramenti generali

conseguiti nel settore delle prestazioni e

alla forte crescita registrata nelle prime

fasce d’età. In seguito al processo di inte-

grazione, l’indice dei costi amministrativi è

aumentato dell’1% fissandosi al 6,7%.

Nei prossimi anni, gli investimenti effettu-

ati dovrebbero consentire di raggiungere

chiari miglioramenti nel settore dei costi

amministrativi. Il risultato finanziario è sta-

to nettamente al di sopra delle aspettative,

grazie all’ulteriore miglioramento dei mer-

cati azionari e in particolare alla vendita di

un grande appezzamento di terreno. Dopo

l’impiego degli utili, le riserve di sicurezza

LAMal passano dal 18,4% al 21,8 % del-

l’utile assicurativo.

Nel 2006, la Sanacare SA, una comparte-

cipazione al 50% della Wincare Assicura-

zioni SA, è riuscita ad ampliare la propria

offerta di studi HMO e la rete di medici 

di famiglia e si lascia alle spalle un anno

pieno di successi anche dal punto di vista

finanziario.

Wincare Assicurazioni
complementari SA
L’esercizio 2006 è stato ottimo anche per

la Wincare Assicurazioni complementari

SA. Il volume di premi è passato da CHF

229,3 mio. a CHF 235,9 mio., pari a un in-

cremento del 2,9 %, mentre le prestazioni

assicurative sono aumentate del 7,3 %,

passando da CHF 159,2 mio. a CHF 170,7

mio., soprattutto nei prodotti ospedale

semiprivato e Natura.

L’indice dei costi amministrativi è rimasto

praticamente invariato al 13,5 % dei premi

determinanti sebbene anche questa so-

cietà abbia dovuto far fronte a costi di in-

tegrazione pari a un punto percentuale del

premio. Dopo l’attribuzione di CHF 24,3

mio. agli accantonamenti di vecchiaia (ora

di CHF 273,4 mio.), la Combined Ratio ha

raggiunto il 91,9 %. Il risultato finanziario è

decisamente superiore alle aspettative

grazie ai maggiori dividendi e proventi di

interessi, e anche in questo caso il porta-

foglio azionario ha potuto beneficiare di

un aumento del margine.

Visto che la Sanitas Assicurazioni private

SA rinuncia a un dividendo, la base di ca-

pitale proprio può essere ulteriormente mi-

gliorata.

Sanitas Assicurazioni base SA
Riserve LAMal (in % dei premi)
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Wincare Assicurazioni SA
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Numeri e statistiche

Tutti i dati riguardanti gli assicurati presenti in questo rap-

porto di gestione sono stati rilevati in data 31 dicembre.

ASSICURATI SANITAS

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 580 445 433 360 33,9%

Numero di assicurati LAMal 385 962 392 006 – 1,5%

Numero di assicurati LCA 368 446 370 071 – 0,4%

Portafoglio particolare LCA* 149 385 – –

Età media 36,7 36,2 1,3%

Fasce d’età
da 0 a 18 anni 21,4% 22,2%

da 19 a 25 anni 13,2% 13,1%

da 26 a 40 anni 21,9% 22,3%

da 41 a 65 anni 34,1% 33,4%

66 anni e oltre 9,4% 9,0%

Sesso
femminile 48,2% 48,1%

maschile 51,8% 51,9%

*Effettivo di assicurati particolare a seguito del rilevamento del portafoglio di assicurazioni individuali dalla Winterthur

Assicurazioni nel 2006.

ASSICURAZIONE DELLE CURE MEDICO-SANITARIE SECONDO LAMal

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 374 154 379 068 – 1,3%

Proventi da premi 896 794 163 859 004 464 4,4%

Prestazioni assicurative 650 740 229 650 345 503 0,1%

Compensazione dei rischi pagata 170 557 707 171 133 971 – 0,3%

Tasso di sinistralità 1) 91,3% 97,2%

Indice dei costi 2) 6,6% 6,6%

Combined Ratio 3) 97,9% 103,8%

ASSICURAZIONE D’INDENNITÀ GIORNALIERA SECONDO LAMal

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 24 040 26 101 – 7,9%

Proventi da premi 8 275 780 8 351 284 – 0,9%

Prestazioni assicurative 5 179 922 6 256 395 – 17,2%

Tasso di sinistralità 1) 62,9% 76,6%

Indice dei costi 2) 7,1% 7,2%

Combined Ratio 3) 70,0% 83,8%

1) Tasso di sinistralità o Claims Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma delle prestazioni assicurative in rapporto ai proventi di

assicurazioni.

2) Indice dei costi o Expense Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma di tutti gli oneri amministrativi (provvigioni comprese) in

rapporto ai proventi di premi.

3) Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio)

Franchigie nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-
sanitarie secondo LAMal
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La Sanitas ha registrato un aumento del

numero di assicurati che purtroppo non è

da ricondurre ad un aumento dell’effettivo

Sanitas, che ha subito infatti un leggero

calo, bensì solo al rilevamento del porta-

foglio dell’assicurazione individuale dalla

Winterthur Assicurazioni. Tale portafoglio

continuerà ad essere gestito come un ef-

fettivo separato e del quale non si tiene

conto negli altri dati statistici concernenti

gli assicurati della Sanitas (età media,

fasce d’età, sesso).
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Costi medico-sanitari (LAMal)
per persona assicurata

2006 2005
Fornitori di prest. in CHF in % in CHF in %

Medico amb. 568 26,8 563 27,0

Ospedale staz. 499 23,5 493 23,6

Ospedale amb. 324 15,3 276 13,2

Medicinali farmacia 282 13,3 321 15,4

Medicinali medico 162 7,6 159 7,5

Casa medicalizzata 70 3,3 63 3,0

Fisioterapia 57 2,7 54 2,6

Laboratorio 55 2,6 60 2,9

Altri 54 2,5 51 2,5

Spitex 29 1,4 26 1,2

Mezzi ed apparecchi 12 0,6 12 0,6

Chiropratico 9 0,4 10 0,5

Totale 2121 100,0 2088 100,0
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI SECONDO LCA

2006 2005 Diff. in %

Numero di assicurati con 
complemento ambulatoriale
Jump 26 597 24 011 10,8%

Family 58 015 53 040 9,4%

Classic 196 887 206 396 – 4,6%

Medical Private 52 060 52 430 – 0,7%

Numero di assicurati con
complemento ospedaliero
Reparto comune, Svizzera intera 209 760 210 693 – 0,4%

Privato camera a 2 letti 71 264 71 715 – 0,6%

Privato camera ad 1 letto 52 810 54 314 – 2,8%

PIM1) 27 840 29 620 – 6,0%

Numero di assicurati 
prodotti infortunio
PII2) 143 487 154 898 – 7,3%

Numero di assicurati 
altri prodotti
Indennità giornaliera LCA 16 823 15 836 6,2%

Indicatori tecnico- 
assicurativi
Tasso di sinistralità 3) 77,8% 84,7%6)

Indice dei costi 4) 11,5% 12,8%6)

Combined Ratio 5) 89,3% 97,5%6)

1) Assicurazione persone individuali malattia

2) Assicurazione persone individuali infortunio

3) Tasso di sinistralità o Claims Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma delle prestazioni assicurative in rapporto ai proventi di

assicurazioni.

4) Indice dei costi o Expense Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma di tutti gli oneri amministrativi (provvigioni comprese) in

rapporto ai proventi di premi.

5) Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio)

6) Non adattati alle Swiss GAAP RAC
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ASSICURATI WINCARE

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 301 013 295 178 2,0%

Numero di assicurati LAMal 277 123 272 553 1,7%

Numero di assicurati LCA 259 187 259 300 0,0%

Età media 47,0 47,4 – 0,7%

Fasce d’età
da 0 a 18 anni 15,7% 16,2%

da 19 a 25 anni 10,2% 9,0%

da 26 a 40 anni 17,5% 17,5%

da 41 a 65 anni 34,6% 35,2%

66 anni e oltre 21,9% 22,1%

Sesso
femminile 53,3% 53,5%

maschile 46,7% 46,5%

ASSICURAZIONE DELLE CURE MEDICO-SANITARIE SECONDO LAMal

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 274 887 270 217 1,7%

Standard 203 491 211 238 – 3,7%

HMO 2 772 2 497 11,0%

CareMed 58 103 56 482 2,9%

WinMed 10 521 – –

Proventi da premi 730 009 454 696 515 152 4,8%

Prestazioni assicurative 772 667 408 782 327 477 – 1,2%

Compensazione dei rischi ricevuta 102 514 924 111 108 403 – 7,7%

Tasso di sinistralità 1) 91,3% 95,9%

Indice dei costi 2) 6,5% 5,5%

Combined Ratio 3) 97,8% 101,5%

INDENNITÀ GIORNALIERA SECONDO LAMal

2006 2005 Diff. in %

Totale assicurati 35 364 39 254 – 9,9%

Proventi da premi 7 236 731 8 192 703 – 11,7%

Prestazioni assicurative 4 581 755 6 322 449 – 27,5%

Tasso di sinistralità 1) 63,5% 77,5%

Indice dei costi 2) 27,8% 24,8%

Combined Ratio 3) 91,3% 102,3%

1) Tasso di sinistralità o Claim Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma delle prestazioni assicurative in rapporto ai proventi di

assicurazioni.

2) Indice dei costi o Expense Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma di tutti gli oneri amministrativi (provvigioni comprese) in

rapporto ai proventi di premi.

3) Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio)

Franchigie nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-
sanitarie secondo LAMal
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Il numero degli assicurati Wincare è com-

plessivamente stabile (leggero aumento

per la fine 2006, per il giorno di riferimen-

to 1° gennaio 2007, tuttavia leggermente

in calo). Degna di particolare attenzione è

la tendenza a modelli assicurativi alterna-

tivi nell’assicurazione obbligatoria. Sia i

modelli HMO che quelli dei medici di fami-

glia (CareMed) hanno registrato un lieve

aumento e per il nuovo modello di soluzio-

ne assicurativa telemedica sono stati ac-

quisiti nel primo anno 10’000 assicurati. 

Per la Wincare l’età media maggiore ri-

spetto alla Sanitas (47,0 anni rispetto a

36,7 anni) spiega la controtendenza dei

numeri concernenti la compensazione dei

rischi.
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Costi medico-sanitari (LAMal)
per persona assicurata

2006 2005
Fornitore di prest. in CHF in % in CHF in %

Ospedale staz. 811 25,0 799 24,0

Medico amb. 700 21,6 721 21,6

Medicinali farmacia 363 11,2 380 11,4

Casa medicalizzata 331 10,2 323 9,7

Altre cure amb. 319 9,8 224 6,7

Medicinali medico 312 9,6 336 10,1

Ospedale amb. 130 4,0 273 8,2

Fisioterapia 82 2,5 83 2,5

Spitex 78 2,4 74 2,2

Mezzi ed apparecchi 58 1,8 51 1,5

Laboratorio 55 1,7 62 1,9

Chiropratico 9 0,3 9 0,3

Totale 3248 100,0 3335 100,0
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI SECONDO LCA

2006 2005 Diff. in %

Numero di assicurati con 
complemento ambulatoriale
Natura 228 036 227 706 0,1%

Diversa 249 974 252 012 – 0,8%

Numero di assicurati con 
complemento ospedaliero
Ospedale reparto comune 156 202 155 281 0,6%

Ospedale semiprivato 40 655 41 407 – 1,8%

Ospedale privato 13 076 13 573 – 3,7%

Numero di assicurati 
prodotti infortunio
Tutti i prodotti infortunio 64 118 61 729 3,9%

Indicatori tecnico- 
assicurativi
Tasso di sinistralità 1) 78,4% 80,8%4)

Indice dei costi 2) 13,5% 13,4%4)

Combined Ratio 3) 91,9% 94,2%4)

1) Tasso di sinistralità o Claim Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma delle prestazioni assicurative in rapporto ai proventi di

assicurazioni.

2) Indice dei costi o Expense Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto per la valutazione dell’anda-

mento operativo degli affari nel ramo non vita. La somma di tutti gli oneri amministrativi (provvigioni comprese) in

rapporto ai proventi di premi.

3) Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio)

4) Non adattati alle Swiss GAAP RAC
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COMITATO DIRETTIVO Otto Bitterli CEO, membro del Comitato direttivo dal 2002, CEO dal 2005,

nato 1962, lic. rer. publ. HSG.
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Beat Schläfli Dipartimento Prestazioni, membro del Comitato direttivo dal 2005,

nato 1966, lic. rer. pol. come pure maestro ginnico e sport II.

Herbert Wechsler Dipartimento Services, membro del Comitato direttivo dal 1985,

nato 1955, formazione commerciale.

Ferdinand Zuppinger Segretariato generale, membro del Comitato direttivo dal 2006,

nato 1950, lic. iur. RA.

Totale delle remunerazioni dei membri del Consiglio d’amministrazione (incl. Consiglio di fondazione)

nel 2006: CHF 174 180

* Prima del 2004 (fondazione delle società anonime Sanitas) membro della Commissione del Consiglio

di fondazione

Totale delle remunerazioni dei membri del Comitato direttivo nel 2006: CHF 2 176 542

CONSIGLIO Kurt Wilhelm Presidente del Consiglio d’amministrazione dal 1° luglio 2005,

D’AMMINISTRAZIONE Presidente del Comitato direttivo dal 1969 fino al 2005, 

nato 1944, formazione commerciale, Aarau.

Dr. Max Brentano dal 2004, nato 1944, dr. pharm. farmacista, Brugg.

Dr. Thomas Buberl dal 2006, nato 1973, dr. oec. HSG, membro del Comitato

direttivo, Winterthur Assicurazioni, Winterthur.

Pierre Collet dal 2002, nato 1951, formazione commerciale e contabile

diplomato, membro di direzione, Basilese Assicurazioni, Basilea.

Paul Groth Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione dal 1993*,

membro del Consiglio d’amministrazione, nato 1947, specialista

in assicurazioni con diploma federale, membro di direzione,

Nationale Suisse, Basilea.

Antimo Perretta dal 2004, nato 1962, perito in assicurazione e perito in materia 

di casse pensioni, membro del Comitato direttivo, Swiss Life,

Zurigo.

Christoph Rothenbühler dal 2001, nato 1956, impiegato di commercio SSGC, membro 

di direzione, Allianz Suisse, Zurigo.

Christophe Schaufelberger dal 2006, nato 1959, lic. phil. I e MBA HSG, membro di

direzione, La Mobiliare, Berna.

Georges Theiler dal 2006, nato 1949, dipl. Ing. ETH SIA, consigliere nazionale 

e imprenditore, Lucerna.
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SERVICE CENTER Rudolf Beutler Service Center Lucerna

Markus Bonelli a.i. Service Center Basilea

Barbara Eggimann Service Center Sanitas Corporate Private Care

Peter Hug Service Center Berna

Kurt Kellerhals Service Center Losanna

Arndt Müller Service Center Winterthur

Markus Streit Service Center Zurigo

REGIONI DI MERCATO Roger Oblasser Regione di Mercato Est

Thierry Zenker Regione di Mercato Ovest

Heinz Zwahlen Regione di Mercato Centro

PARTECIPAZIONI Medvantis AG 100% (da parte della Sanitas Assicurazioni private SA)

SOCIETÀ PARTNER Alba Assicurazioni La Mobiliare Swiss Life

Allianz Suisse Generali Winterthur Assicurazioni

Basilese Assicurazioni Nationale Suisse Zurigo Svizzera*

* Il partenariato si limita alla cura del comune effettivo clienti già esistente

PARTNER DI Intras (per il settore Managed Care)

COOPERAZIONE

COOPERAZIONI PER Medgate SA Gruppo di cliniche private Hirslanden
PRESTAZIONI DI SERVIZIO International Health Insurance Europ Assistance Rickenmann & Partner

UFFICIO DI REVISIONE Thomas M. Saxer Ferax Treuhand, Zurigo
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CONSIGLIO Otto Bitterli Presidente del Consiglio d’amministrazione, CEO Sanitas

D’AMMINISTRAZIONE Edwin Graf Membro del Comitato direttivo Sanitas

Marco Kamerling Membro del Comitato direttivo Sanitas

COMITATO DIRETTIVO Martin Bründler Responsabile Wincare

René Bachmann Responsabile IT

Max Fritschi Responsabile Distribuzione

Rudolf Häuptle Responsabile Servizio Medico

Pietro Lodigiani Responsabile Contabilità e Finanze

Rolf Meyer Responsabile dei Service Center Regionali

Marc Schwarz Responsabile Prodotti e Underwriting

Ferdinand Zuppinger Responsabile Management delle prestazioni

SERVICE CENTER  Marco Bosshardt Service Center Regionale Lugano

REGIONALI Yvonne Maurer Service Center Regionale Aarau

Rolf Meyer Service Center Regionale Winterthur

Heinz Rieder Service Center Regionale Neuchâtel

PARTECIPAZIONI Sanacare AG 50% (da parte della Wincare Assicurazioni SA)

UFFICIO DI REVISIONE Hieronymus T. Dormann KPMG SA, Zurigo

Wincare
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Conto economico consolidato

Indicazioni in 1000 CHF 2006 2005

Proventi da premi 2 329 477 1 215 622

Altro risultato d’esercizio 30 537 – 8 905

Proventi da assicurazioni 2 360 014 1 206 717

Prestazioni assicurative – 1 950 056 – 944 015

Compensazione dei rischi – 61 743 – 171 134

Variazioni degli accantonamenti tecnico-assicurativi – 35 731 – 3 667

Variazioni accantonamenti per casi di sinistri 31 405 5 185

Interessi tecnico assicurativi – 11 634 – 15 726

Altri oneri per le prestazioni – 27 536 925

Onere assicurativo – 2 055 295 – 1 128 432

Risultato assicurativo 304 719 78 285

Onere amministrativo e costi d’esercizio – 209 219 – 105 472

Risultato d’esercizio operativo 95 500 – 27 187

Proventi da investimenti di capitale 60 706 55 791

Risultato straordinario 8 162 – 7 077

Stralcio Goodwill – 21 500 0

Capitale e altro risultato 47 368 48 714

Risultato d’esercizio prima delle imposte 142 868 21 527

Imposte – 19 215 – 8 059

Risultato d’esercizio 123 653 13 468

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006



Bilancio consolidato

Indicazioni in 1000 CHF 31.12.2006 31.12.2005

Attivi

Investimenti immateriali 196 730 0

Investimenti di capitale 2 366 560 1 304 671

Altri beni materiali 5 225 5 182

Patrimonio investito 2 568 515 1 309 853

Crediti 542 675 358 024

Mezzi liquidi 31 807 45 038

Ratei e risconti attivi 23 440 16 644

Attivo circolante 597 922 419 706

Totale attivi 3 166 437 1 729 559

Passivi

Capitale della Fondazione 11 11

Riserve straordinarie e utile a bilancio 75 788 82 040

Fondi 28 250 5 080

Riserve di sicurezza LAMal 270 953 139 893

Riserve di capitale 20 247 0

Riserve di rivalutazione 51 506 0

Riserve di utile 346 426 9 271

Prima applicazione delle Swiss GAAP RAC 0 330 706

Risultato d’esercizio 123 653 13 468

Capitale proprio 916 834 580 469

Accantonamenti tecnico-assicurativi 856 462 344 426

Accantonamenti per le imposte e tasse 125 063 104 656

Capitale di terzi a lungo termine 981 525 449 082

Accantonamenti per casi di sinistri e compensazione dei rischi 531 923 248 250

Altri accantonamenti 25 122 5 300

Debiti 696 189 425 526

Ratei e risconti passivi 14 844 20 932

Capitale di terzi a breve termine 1 268 078 700 008

Totale passivi 3 166 437 1 729 559

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006

35



Conto del flusso monetario consolidato

Indicazioni in 1000 CHF 2006

Risultato d’esercizio 123 653

Ammortamenti su investimenti immateriali 21 500

Stralci su altri beni materiali 4 866

Variazioni di deprezzamento su investimenti di capitale – 59 251

Variazioni di rettifiche di valore crediti – 2 325

Variazioni degli accantonamenti tecnico-assicurativi 35 731

Variazioni accantonamenti per le imposte e tasse 20 407

Oneri e utili che non causano spese 20 928

Flusso monetario 144 581

Variazioni di crediti – 182 326

Variazioni ratei e risconti attivi – 6 796

Variazioni accantonamenti per casi  

di sinistri e compensazione dei rischi 283 673

Variazioni altri accantonamenti 19 822

Variazioni debiti 270 663

Variazioni ratei e risconti passivi – 6 088

Variazioni crediti, debiti, accantonamenti 
a breve termine e delimitazioni 378 948

Flusso monetario da attività commerciale 523 529

Prezzo d’acquisto partecipazioni – 289 450

Ripresa di capitale proprio 71 119

Investimenti in beni immateriali – 218 331

Investimenti in capitali – 984 151

Investimenti in altri beni materiali – 4 808

Flusso monetario da attività d’investimento – 1 207 290

Accantonamenti tecnico-assicurativi 476 305

Aumento di capitale proprio da acquisizione 194 225

Flusso monetario da attività finanziaria 670 530

Totale flusso monetario netto – 13 231

Mezzi liquidi scorta iniziale 1° gennaio 2006 45 038

Mezzi liquidi scorta finale 31 dicembre 2006 31 807

Variazione scorta disponibile dei mezzi liquidi – 13 231

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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Certificazione capitale proprio

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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Indicazioni in 1000 CHF Capi- Riserve Fondi Riserve Riserve Riserve Riserve Prima Risultato Totale
tale stra- di di di di applica- d’eser-
della ordinarie sicurezza capitale rivaluta- utile zione cizio
Fonda- e utile a LAMal zione di Swiss 
zione bilancio GAAP

RAC

Capitale proprio 1.1.06 
(prima del Restatement) 11 82 040 5 080 139 893 0 0 9 271 0 13 468 249 763

Effetto dovuto alla modifica 

dei principi di rendiconto 

(Restatement) 0 0 0 0 0 0 0 330 706 0 330 706

Capitale proprio 1.1.06
(dopo il Restatement) 11 82 040 5 080 139 893 0 0 9 271 330 706 13 468 580 469

Ripartizione del risultato 

dagli anni precedenti 0 – 6 252 – 1 000 – 4 213 0 0 24 933 0 – 13 468 0

Formazione di fondi 

tramite acquisizione 0 0 24 170 0 0 0 0 0 0 24 170

Formazione riserve LAMal 

tramite acquisizione 0 0 0 135 273 0 0 0 0 0 135 273

Formazione di riserve di 

capitale e riserve di rivaluta- 

zione tramite acquisizione 0 0 0 0 20 247 14 535 0 0 0 34 782

Ridistribuzione in riserve 

di utile e di rivalutazione 0 0 0 0 0 18 484 312 222 – 330 706 0 0

Utile (realizzato e non) 0 0 0 0 0 18 487 0 0 123 653 142 140

Capitale proprio 31.12.06 11 75 788 28 250 270 953 20 247 51 506 346 426 0 123 653 916 834

Ripartizione del risultato 

dell’anno d’esercizio 0 5 585 – 28 250 44 372 0 0 101 946 0 – 123 653 0

Capitale proprio 1.1.07 11 81 373 0 315 325 20 247 51 506 448 372 0 0 916 834
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Norme contabili

Standard contabile 

Per l’esercizio 2006, il rapporto finanziario

del gruppo Sanitas è stato redatto in base

alle Swiss GAAP RAC, che prevede le nor-

me seguenti:

– la contabilità secondo le Swiss GAAP

RAC ricava uno scenario corrisponden-

te all’effettiva situazione patrimoniale, fi-

nanziaria e dei ricavi (True and Fair View);

– le Swiss GAAP RAC costituiscono una

regolamentazione generale nella quale 

si applicano integralmente tutti gli stan-

dard;

– l’applicazione dei consigli specialistici

da parte del gruppo Sanitas è facoltati-

va (impresa non quotata).

I seguenti principi di consolidamento e va-

lutazione sono parte integrante del pre-

sente rapporto finanziario. Le cifre sono

indicate in migliaia di franchi e sono quin-

di possibili differenze dovute all’arroton-

damento.

Modifiche delle norme contabili

Nell’anno in esame, le Swiss GAAP RAC

sono state applicate per la prima volta,

mentre per l’anno precedente è stato ef-

fettuato un Restatement per il bilancio al

1° gennaio 2006. Per il conto economico

non è avvenuto alcun adeguamento, cosa

che rende difficile un confronto con l’anno

precedente.

Principi di consolidamento

Perimetro di consolidamento

Il conto di gruppo comprende tutte le im-

prese controllate direttamente o indiretta-

mente dalla Sanitas. Per controllo si inten-

de la possibilità di influenzare in misura

determinante le attività aziendali finanzia-

rie e operative per trarne dei benefici. 

Di solito è il caso quando la Sanitas Assi-

curazione Malattia (Fondazione) possiede

direttamente o indirettamente almeno il

50% dei diritti di voto di una società.

Le società acquisite e quelle cedute nel

corso dell’anno in esame vengono incluse

o escluse dal conto di gruppo a partire

dalla data dell’assegnazione del controllo

delle attività aziendali alla Sanitas risp. 

fino alla data della vendita. Il gruppo Win-

care è stato rilevato retroattivamente il 

1° gennaio 2006.

Metodo di consolidamento

L’inclusione delle società avviene secondo

il metodo del consolidamento integrale, il

consolidamento di capitale secondo quel-

lo anglosassone (Purchase Method). Gli

attivi e il capitale di terzi delle società ac-

quisite vengono rivalutati in base ai princi-

pi del gruppo al momento del passaggio di

proprietà. Le plus e le minusvalenze sono

assegnate alle relative posizioni di bilancio

e la differenza tra il prezzo d’acquisto e il

capitale proprio ricavato secondo le nor-

me contabili del gruppo (Goodwill) viene

ammortizzata sull’arco di 10 anni. 

Eventuali partecipazioni di terzi a società

consolidate integralmente vengono indi-

cate separatamente come quote di mino-

ranza al capitale proprio e al risultato. Le

società alle quali la Sanitas partecipa in

misura superiore al 50% vengono conso-

lidate per quote. Le società delle quali la

Sanitas detiene il 20-50% vengono mes-

se a bilancio proporzionalmente al capita-

le proprio secondo il metodo Equity.

Consolidamento delle 

altre partecipazioni

Le partecipazioni inferiori al 20% vengono

indicate al valore di mercato sotto gli inve-

stimenti di capitale. Il valore di mercato si

calcola in base al conto annuale conforme

al diritto commerciale, in considerazione

delle riserve tacite. La valutazione avviene

secondo la formula per il calcolo del valo-

re imponibile dell’impresa. Si tratta delle

società seguenti:

– Topwell-Apotheken AG, Winterthur

– Volksapotheke Schaffhausen Genos-

senschaft, Sciaffusa

– MediData AG, Root Längenbold

Variazione del perimetro di

consolidamento

Con l’acquisizione del gruppo Wincare, ri-

spetto all’anno precedente il perimetro di

consolidamento è cambiato come segue:

– Wincare Assicurazioni SA, Winterthur

– Wincare Assicurazioni complementari

SA, Winterthur

– Medvantis SA, Zurigo

– Sanacare SA, Winterthur (quota 50%)

L’acquisizione è avvenuta il 1° gennaio

2006.

Data di consolidamento

Per tutte le imprese del gruppo Sanitas, la

data di chiusura è il 31 dicembre.

Rapporti interni al gruppo

Tutti i rapporti d’affari tra le società conso-

lidate vengono eliminati progressivamente

dal bilancio e dal conto economico.

Principi di valutazione

Principi di valutazione generali

La valutazione di tutte le imprese avviene

secondo i seguenti principi unitari. Per le

posizioni di bilancio non esplicitamente in-

dicate e descritte di seguito, la valutazio-

ne avviene al valore di mercato secondo i

principi dello Swiss Solvency Test (SST).

Valute estere

La conversione delle valute estere nel qua-

dro del consolidamento viene a cadere, vi-

sto che nel gruppo Sanitas non ci sono so-

cietà con chiusure in valute estere. Le

conversioni di posizioni in valuta estera

avvengono alla fine dell’anno al cambio

del momento.

Appendice al conto annuale consolidato

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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Investimenti immateriali

Il Goodwill dall’acquisizione di società af-

filiate e dall’acquisto di portafogli assicu-

rativi viene ammortizzato nell’arco della

sua durata economica o al massimo in 10

anni. Il Goodwill viene valutato una volta

l’anno in termini di conservazione del va-

lore (Impairment Test).

Investimenti di capitale

Terreni e stabili: la valutazione avviene al

valore di mercato, quella di tutti gli immo-

bili secondo il metodo Discounted Cash

Flow (DCF).

Obbligazioni: la valutazione avviene se-

condo il metodo Amortized Cost Value,

con deduzione delle necessarie rettifiche

di valore su posizioni con perdita di valore

continua. La costituzione o lo scioglimen-

to di rettifiche di valore vengono indicati

nel risultato degli investimenti di capitale.

Azioni, fondi d’investimento e investimen-

ti simili: la valutazione avviene al valore di

mercato il giorno di chiusura del bilancio.

Derivati: sono derivati i contratti valutari a

termine e i contratti a opzione, i certificati

su indici azionari e Futures. I contratti va-

lutari a termine e le opzioni put acquistate

fungono da sicurezza in caso di fluttuazio-

ni monetarie e dei prezzi di mercato. Gli al-

tri contratti a opzione, i certificati su indici

azionari e i Futures sono impiegati per un

contingentamento più efficiente (prepara-

zione di acquisizioni e aumento del reddi-

to). Per quanto riguarda volume del con-

tratto e valori di sostituzione, si rimanda

alle spiegazioni sul bilancio. I derivati so-

no valutati al valore di mercato al cambio

del momento.

Depositi vincolati: la valutazione avviene

al valore di mercato il giorno di chiusura

del bilancio.

Prestiti e ipoteche: i prestiti e i prestiti ipo-

tecari vengono messi a bilancio al valore

nominale con deduzione delle necessarie

rettifiche di valore.

Attivi da riserve di contributi del datore di

lavoro: le riserve di contributi del datore di

lavoro senza rinuncia all’utilizzazione ven-

gono messe a bilancio tra gli investimenti

di capitale.

Altre immobilizzazioni materiali

La valutazione delle immobilizzazioni ma-

teriali avviene al valore residuo calcolato-

rio secondo il partitario degli investimenti.

Valgono le durate economico-aziendali

seguenti:

Mobilio e attrezzature 5 anni

Hardware e software 3 anni

Crediti

I crediti vengono messi a bilancio al loro

importo nominale. Per i rischi riconoscibi-

li si procede a rettifiche di valore.

Ratei e risconti attivi

Questa posizione contiene risconti per

crediti esistenti ma che il giorno di chiusu-

ra del bilancio non sono ancora esatta-

mente definiti. La valutazione avviene se-

condo il principio della prudenza.

Capitale proprio

L’illustrazione della certificazione di varia-

zione del capitale proprio avviene imme-

diatamente dopo il conto del flusso mone-

tario.

Accantonamenti tecnico-assicurativi

Gli accantonamenti tecnico-assicurativi

vengono rilevati per tutti i settori assicura-

tivi in base a principi di matematica finan-

ziaria.

Accantonamenti per imposte e tasse

Le imposte correnti sono calcolate in ba-

se all’aliquota effettiva. Il risconto delle im-

poste sull’utile latenti è orientato al bilan-

cio ed è calcolato in base al metodo

Comprehensive Liability (aliquote in vigo-

re o previste in futuro).

Accantonamenti per casi di sinistri 

e compensazione dei rischi

Gli accantonamenti per casi di sinistri e i ri-

sconti per casi assicurativi in sospeso so-

no calcolati in base al calcolo preventivo e

consuntivo. Per il calcolo si fa ricorso alle

cifre medie delle prestazioni e degli ac-

cantonamenti degli ultimi tre esercizi. Si

tiene inoltre conto dello sviluppo dell’ef-

fettivo di assicurati nonché dello stato del-

l’elaborazione delle prestazioni. Il risconto

della compensazione dei rischi avviene

sulla base delle aliquote definitive dell’Isti-

tuzione comune LAMal, tenendo conto di

un’indennità di carovita. Le rispettive va-

riazioni vengono addebitate al conto d’e-

sercizio corrente.

Debiti

Questa posizione comprende soprattutto

obblighi nei confronti di assicurati risp. di

fornitori di prestazioni, e premi fatturati in

anticipo. I debiti vengono messi a bilancio

al loro importo nominale.

Ratei e risconti passivi

Questa posizione contiene risconti per de-

biti esistenti ma che il giorno di chiusura

del bilancio non sono ancora esattamente

definiti. La valutazione avviene secondo il

principio della prudenza.

Eventi dopo il giorno 

di chiusura del bilancio

Fino all’ultimazione della stesura del con-

to annuale consolidato il 22 marzo 2007,

non sono stati rilevati eventi con un influs-

so determinante sullo stesso.

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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Non esistono eccedenze di copertura di cui tener conto dato che il datore di lavoro non ne trae alcun vantaggio economico. 

Non sussiste una copertura insufficiente ai sensi dell’art. 44 OPP2.

Spiegazioni sul conto 

economico consolidato

1. PROVENTI DA PREMI (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo LAMal 1 626 804 859 004 767 800

Assicurazione d’indennità giornaliera LAMal 15 512 8 351 7 161

Assicurazioni complementari LCA 687 161 348 267 338 894

Totale 2 329 477 1 215 622 1 113 855

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo LAMal 1 680 676 786 656 894 020

Partecipazione ai costi LAMal – 257 825 –136 310 – 121 515

Assicurazione d’indennità giornaliera LAMal 9 762 6 256 3 506

Assicurazioni complementari LCA 539 622 293 028 246 594

Partecipazione ai costi LCA – 22 179 – 5 615 – 16 564

Totale 1 950 056 944 015 1 006 041

3. ONERE AMMINISTRATIVO E COSTI D’ESERCIZIO (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Spese del personale 93 907 48 132 45 775

Immobili amministrativi, manutenzione, 

riparazioni e parti di ricambio 13 295 6 473 6 822

Costi EED 34 800 13 167 21 633

Premi d’assicurazione, contributi ad associazioni 2 912 1 798 1 114

Marketing e pubblicità 29 004 12 164 16 840

Altri oneri amministrativi 35 133 15 770 19 363

Indennizzi per oneri amministrativi ricevuti – 4 698 – 941 – 3 757

Ammortamenti 4 866 8 909 – 4 043

Totale 209 219 105 472 103 747

4. ONERI PER PREVIDENZA (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Composizione oneri di previdenza 
nelle spese del personale per il periodo

Contributi a piani previdenziali a carico dell’impresa 12 884 4 756 8 128

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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6. IMPOSTE (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Imposte capitale e proventi attuali 9 239 8 059 1 180

Variazione delle imposte latenti sull’utile 9 976 non calcolato

Totale 19 215 8 059 11 156

5. PROVENTI DA INVESTIMENTI DI CAPITALE (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Proventi da beni immobili 6 195 1 773 4 422

Proventi da vendita di beni immobili 4 097 2 450 1 647

Spese immobiliari – 2 262 – 867 – 1 395

Ricavo da terreni e stabili 8 030 3 356 4 674

Interessi obbligazioni 34 421 22 060 12 361

Dividendi azioni e simili 7 935 2 964 4 971

Interessi fondi d’investimenti immobiliari 2 141 1 362 779

Interessi depositi vincolati 5 220 1 335 3 885

Interessi ipoteche 139 202 – 63

Interessi banca e posta 673 173 500

Diversi investimenti 3 922 903 3 019

Differenze valute estere 16 144 4 841 11 303

Utili di borsa 12 480 54 215 – 41 735

Proventi da capitale 83 077 88 055 – 4 978

Interessi bancari e postali – 4 538 – 41 – 4 497

Spese bancarie – 13 – 32 19

Indennizzi di amministrazione patrimoniale – 3 089 –1 570 – 1 519

Spese di deposito – 640 – 416 – 224

Differenze valute estere – 12 497 –704 – 11 793

Interessi compensazione dei rischi e imposte – 314 164 – 478

Diversi oneri di capitale – 2 978 – 8 – 2 970

Commissioni – 45 – 443 398

Perdite sui corsi – 6 287 – 32 570 26 283

Oneri di capitale – 30 400 – 35 620 5 220

Totale proventi da capitale 60 706 55 791 4 915

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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* I valori di mercato attivi dei derivati sono indicati sotto le azioni e investimenti simili.

** Riserve contributi del datore di lavoro 

Spiegazioni sul 

bilancio consolidato

7. SPECCHIETTO DEGLI INVESTIMENTI IMMATERIALI (in 1000 CHF)

2006 2005 Variazione

Valore contabile netto 1.1.06 0 0 0

Entrate 218 331 0 218 331

Uscite 0 0 0

Stato 31.12.06 218 331 0 218 331

Rettifiche di valore cumulate

Stato 1.1.06 0 0 0

Ammortamenti pianificati – 21 601 0 – 21 601

Ammortamenti non pianificati 0 0 0

Uscite 0 0 0

Stato 31.12.06 – 21 601 0 – 21 601

Valore contabile netto 31.12.06 196 730 0 196 730

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006

8. INVESTIMENTI DI CAPITALE (in 1000 CHF)

Terreni Obbli- Azioni* Fondi Derivati* Depositi Ipoteche Attivi Totale
e stabili gazioni e inve- di vincolati da 

stimenti investi- RCDL**
simili mento

Valore di mercato netto 1.1.06 32 800 552 063 350 557 67 438 – 93 355 382 652 5 730 6 786 1 304 671

Valore d’acquisto 1.1.06 51 613 555 025 331 493 67 359 – 86 760 379 174 5 730 6 786 1 310 420

Entrate 0 566 000 465 725 19 259 431 950 461 922 0 10 000 1 954 856

Variazione di valori commerciali – 6 026 – 846 3 026 2 126 0 0 0 0 – 1 720

Uscite – 9 206 – 202 148 – 257 341 – 8 962 – 430 512 – 786 569 – 715 0 –1695 453

Variaz. perimetro di consolidamento 117 714 561 921 56 983 29 570 0 78 0 0 766 266

Stato 31.12.06 154 095 1 479 952 599 886 109 352 – 85 322 54 605 5 015 16 786 2 334 369

Rettifiche di valore cumulate

Stato 1.1.06 – 18 813 – 3 072 19 063 189 – 6 594 3 478 0 0 – 5 749

Ammortamenti pianificati 0 – 2 135 22 440 3 008 6 012 – 3 356 0 0 25 969

Ammortamenti non pianificati 0 1415 0 0 0 0 0 0 1415

Uscite 8 530 0 10 840 1 613 0 0 0 0 20 983

Variaz. perimetro di consolidamento – 38 478 0 24 096 3 955 0 0 0 0 – 10 427

Stato 31.12.06 – 48 761 – 3 792 76 439 8765 – 582 122 0 0 32 191

Valore mercato netto 31.12.06 105 334 1 476 160 676 325 118 117 – 85 904 54 727 5 015 16 786 2 366 560
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9. DERIVATI (in 1000 CHF)

Scopo Valore nominale Valore di Valore di
nominale mercato attivo mercato passivo

Tassi d’interesse
Swaps Garanzia 0 0 0

Futures Senza garanzia 1 911 0 – 5

Valuta estera
Operazioni a termine Garanzia 95 969 0 – 681

Opzioni Garanzia 0 0 0

Market
Opzioni Garanzia 0 0 0

Futures Garanzia 95 917 0 – 893

Futures Senza garanzia 9 365 310 0

Altri valori di base
Futures Garanzia 0 0 0

Opzioni Garanzia 0 0 0

Operazioni a termine Garanzia 0 0 0

10. ATTIVI DA CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO (in 1000 CHF)

Istituti di previdenza

Valore nominale 31.12.06 16 786

Rinuncia all’utilizzazione 31.12.06 0

Ulteriori rettifiche 31.12.06 0

Erogazione di prestazioni 0

Bilancio 31.12.06 16 786

Bilancio 31.12.05 6 786

Risultato da riserve contributi del datore di lavoro da oneri straordinari nel 2006 0

Risultato da riserve contributi del datore di lavoro da oneri straordinari nel 2005 non calcolato

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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11. SPECCHIETTO DEGLI ALTRI BENI MATERIALI (in 1000 CHF)

Mobilio EED Totale

Valore contabile netto 1.1.06 1 308 3 874 5 182

Valore d’acquisto 1.1.06 2 314 6 812 9 126

Entrate 1 158 1 748 2 906

Variazione di valori attuali 0 0 0

Uscite – 1 286 – 6 096 – 7 382

Variazione perimetro di consolidamento 3 737 1 660 5 397

Stato 31.12.06 5 923 4 124 10 047

Rettifiche di valore cumulate

Stato 1.1.06 – 1 006 – 2 938 – 3 944

Ammortamenti pianificati – 901 – 3 863 – 4 764

Ammortamenti non pianificati 0 0 0

Uscite 1 191 6 096 7 287

Variazione perimetro di consolidamento – 1 955 – 1 446 – 3 401

Stato 31.12.06 – 2 671 – 2 151 – 4 822

Valore contabile netto 31.12.06 3 252 1 973 5 225

12. CREDITI (in 1000 CHF)

31.12.2006 31.12.2005 Variazione

Contraente 429 036 272 551 156 485

./. Rettifiche di valore –17 212 – 13 800 – 3 412

Partner 85 042 69 554 15 488

Riduzione dei premi e compensazione dei rischi 30 850 12 737 18 113

Altri crediti 14 959 16 982 – 2 023

Totale 542 675 358 024 184 651

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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13. ACCANTONAMENTI TECNICO-ASSICURATIVI (in 1000 CHF)

Bonus Remunera- Accantona- Accantona- Riporto Totale
Family zione per menti di vec- menti di vec- dei premi 

passanti chiaia Sanitas chiaia Wincare PIM 

Valore 1.1.05 1 884 352 382 0 0 0 354 266

Formazione 0 0 0 0 0 0

Scioglimento – 401 – 9 439 0 0 0 – 9 840

Stato 31.12.05 1 483 342 943 0 0 0 344 426

Valore 1.1.06 1 483 342 943 0 0 0 344 426

Accesso/acquisto 0 0 234 000 249 130 28 483 158

Formazione 0 0 12 300 24 271 0 36 571

Scioglimento – 607 – 7 086 0 0 0 – 7 693

Stato 31.12.06 876 335 857 246 300 273 401 28 856 462

14. PRESTAZIONI ASSICURATIVE (in 1000 CHF)

Imposte correnti Imposte latenti Totale

Valore 1.1.05 10 240 0 10 240

Restatement 0 94 416 94 416

Stato 31.12.05 10 240 94 416 104 656

Valore 1.1.06 10 240 94 416 104 656

Accesso/acquisto 7 439 7 061 14 500

Formazione a carico del conto economico 182 9 976 10 158

Formazione a carico del capitale proprio 0 5 871 5 871

Scioglimento – 10 122 0 – 10 122

Stato 31.12.06 7 739 117 324 125 063

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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17. DEBITI (in 1000 CHF)

31.12.2006 31.12.2005 Variazione

Debiti da prestazioni assicurative 47 579 33 374 14 205

Debiti presso assicurati 498 997 325 444 173 553

Debiti presso partner 85 858 57 768 28 090

Altri debiti 63 755 8 940 54 815

Totale 696 189 425 526 270 663

15. ACCANTONAMENTI PER CASI DI SINISTRI E COMPENSAZIONE DEI RISCHI (in 1000 CHF)

Casi assicurativi in sospeso Compen- Totale
sazione

Indennità gior- AOCMS Comple- dei rischi
naliera LAMal LAMal mento LCA 

Valore 1.1.05 1 050 158 075 73 860 4 500 237 485

Formazione 125 8 140 0 2 500 10 765

Scioglimento 0 0 0 0 0

Stato 31.12.05 1 175 166 215 73 860 7 000 248 250

Valore 1.1.06 1 175 166 215 73 860 7 000 248 250

Entrata/acquisto 1 000 171 440 63 823 6 300 242 563

Formazione 0 0 64 051 6 409 70 460

Scioglimento – 327 – 11 348 – 10 675 – 7 000 – 29 350

Stato 31.12.06 1 848 326 307 191 059 12 709 531 923

16. ALTRI ACCANTONAMENTI (in 1000 CHF)

Ristruttu- Perso- Azioni e Managed Grandi Progetti Progetti Varie Totale
razione nale pubblicità Care rischi IT LCA

Valore 1.1.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formazione 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Scioglimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stato 31.12.05 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Valore 1.1.06 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Entrata/acquisto 0 4 259 896 300 250 0 8 901 4 269 18 875

Formazione 950 0 0 0 100 4 619 950 0 6 619

Scioglimento – 4 000 – 558 0 0 0 0 0 – 1 114 – 5 672

Stato 31.12.06 2 250 3 701 896 300 350 4 619 9 851 3 155 25 122

Conto annuale consolidato della Sanitas 2006
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Rapporto del revisore del gruppo 

al Consiglio di fondazione della 

Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo

In qualità di revisori di gruppo abbiamo

proceduto alla verifica del conto annua-

le consolidato (conto economico, bilan-

cio, conto del flusso monetario, certifica-

zione del capitale proprio e appendice)

della Sanitas Assicurazione Malattia per

l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006.

La responsabilità del conto annuale con-

solidato spetta alla Commissione del

Consiglio di fondazione, mentre il nostro

compito consiste nella verifica e nella

valutazione del conto stesso. Confer-

miamo di adempiere i requisiti legali in

merito all’abilitazione professionale e

all’indipendenza.

La nostra verifica è avvenuta conforme-

mente alle norme riconosciute dagli

standard d’esame svizzeri secondo cui

questa deve essere pianificata ed effet-

tuata in modo tale che dichiarazioni er-

rate rilevanti nel conto annuale consoli-

dato possano essere individuate con la

dovuta sicurezza. Abbiamo verificato le

voci e i dati del conto annuale consolida-

to avvalendoci di analisi e di rilevamenti

effettuati sulla scorta di campioni scelti

a caso. Abbiamo inoltre verificato l’appli-

cazione dei principi determinanti di alle-

stimento dei conti, le principali decisioni

di valutazione e la rappresentazione del

conto annuale consolidato nel suo insie-

me. Riteniamo che questo esame costi-

tuisca una base sufficiente per la nostra

valutazione.

A nostro giudizio il conto annuale conso-

lidato riporta un’immagine fedele della

situazione patrimoniale, finanziaria e dei

ricavi in accordo con le Swiss GAAP RAC

e conforme alla Legge svizzera, all’atto

di fondazione ed ai regolamenti.

Raccomandiamo di approvare il presen-

te conto annuale consolidato.

Zurigo, 22 marzo 2007

FERAX TREUHAND SA

Thomas M. Saxer, Albert Burri

Revisori responsabili

Appendice:

– Conti economici consolidati per gli

anni 2006 e 2005

– Bilanci consolidati per il 31 dicembre

2006 e 2005

– Conto del flusso monetario consoli-

dato 2006

– Certificazione del capitale proprio

consolidato 2006

– Appendice al conto annuale consoli-

dato 2006
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Conto economico

Indicazioni in CHF 2006 2005

Proventi finanziari da società del gruppo 7 981 569 2 959 699

Oneri finanziari verso le società del gruppo – 146 811 – 74 637

Risultato finanziario 7 834 757 2 885 063

Marketing e pubblicità 0 – 27 266

Altri oneri amministrativi – 283 719 – 57 715

Indennizzi per oneri amministrativi verso le società del gruppo – 732 974 – 3 453 162

Spese di amministrazione – 1 016 693 – 3 538 143

Formazione di accantonamenti per la ristrutturazione – 949 683 – 5 300 000

Scioglimento di accantonamenti per la ristrutturazione 3 999 683 0

Spese straordinarie – 3 999 683 0

Risultato straordinario – 949 683 – 5 300 000

Risultato d’esercizio prima delle imposte 5 868 381 – 5 953 081

Imposte – 283 441 – 299 057

Risultato d’esercizio 5 584 940 – 6 252 137

Conto annuale 2006 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
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Bilancio

Indicazioni in CHF 31.12.2006 31.12.2005

Attivi

Crediti presso le società del gruppo 14 138 328 6 307 476

Altri crediti 551 250 0

Attivo circolante 14 689 578 6 307 476

Partecipazioni 45 250 000 10 100 000

Prestiti a società del gruppo 36 905 930 71 905 930

Patrimonio investito 82 155 930 82 005 930

Totale attivi 96 845 507 88 313 405

Passivi

Debiti presso le società del gruppo 12 319 781 6 581 209

Altri debiti /ratei e risconti passivi 892 000 633 410

Capitale di terzi a breve termine 13 211 781 7 214 619

Accantonamenti per la ristrutturazione 2 250 000 5 300 000

Capitale di terzi a lungo termine 2 250 000 5 300 000

Capitale della Fondazione 11 000 11 000

Riserve straordinarie 82 005 930 82 005 930

Riporto dall’anno precedente – 6 218 143 33 994

Risultato d’esercizio 5 584 940 – 6 252 137

Capitale proprio 81 383 727 75 798 786

Totale passivi 96 845 507 88 313 405

Conto annuale 2006 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
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Appendice al conto annuale

Indicazioni in CHF 31.12.2006 31.12.2005

Partecipazioni

Sanitas Assicurazioni base SA

Quota: 100%

Data d’acquisto: 16 settembre 2003

Valore nominale: 100 000.– 100 000 100 000

Sanitas Assicurazioni private SA

Quota: 100%

Data d’acquisto: 15 dicembre 2003

Valore nominale: 45 000 000.– 45 000 000 10 000 000

Wincare Assicurazioni SA

Quota: 100%

Data d’acquisto: 1° gennaio 2006

Valore nominale: 100 000.– 150 000 0

Totale 45 250 000 10 100 000

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni in pegno a favore di terzi.

La società appartiene al gruppo IVA della Sanitas e risponde solidarmente nei confronti dell’autorità fiscale per i debiti relativi all’IVA.

Proposta sull’utilizzazione 

della perdita a bilancio

Indicazioni in CHF 31.12.2006

Riporto dall’anno precedente – 6 218 143

Risultato d’esercizio 5 584 940

Perdita a bilancio – 633 203

Riporto della perdita a bilancio al conto successivo – 633 203

Conto annuale 2006 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 

al Consiglio di fondazione della 

Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo

In qualità di ufficio di revisione abbiamo

proceduto alla verifica della tenuta dei li-

bri e del conto annuale (conto economi-

co, bilancio e appendice) della Sanitas

Assicurazione Malattia per l’esercizio

chiuso il 31 dicembre 2006.

La responsabilità del conto annuale spet-

ta alla Commissione del Consiglio di fon-

dazione, mentre il nostro compito consi-

ste nella verifica e nella valutazione del

conto stesso. Confermiamo di adempie-

re i requisiti legali in merito all’abilitazio-

ne professionale e all’indipendenza.

La nostra verifica è avvenuta conforme-

mente alle norme riconosciute dagli

standard d’esame svizzeri secondo cui

questo deve essere pianificato ed effet-

tuato in modo tale che dichiarazioni erra-

te rilevanti nel conto annuale possano

essere individuate con la dovuta sicurez-

za. Abbiamo verificato le voci e i dati del

conto annuale avvalendoci di analisi e di

rilevamenti effettuati sulla scorta di cam-

pioni scelti a caso. 

Abbiamo inoltre verificato l’applicazione

dei principi determinanti di allestimento

dei conti, le principali decisioni di valuta-

zione e la rappresentazione del conto an-

nuale nel suo insieme. Riteniamo che

questo esame costituisca una base suf-

ficiente per la nostra valutazione.

A nostro giudizio, la tenuta dei libri e del

conto annuale, e la proposta relativa alla

distribuzione del risultato, sono conformi

alla Legge svizzera, all’atto di fondazione

ed ai regolamenti.

Raccomandiamo di approvare il presen-

te conto annuale.

Zurigo, 22 marzo 2007

FERAX TREUHAND SA

Thomas M. Saxer, Albert Burri

Revisori responsabili

Appendice:

– Conti economici per gli anni 2006 

e 2005

– Bilanci per il 31 dicembre 2006 

e 2005

– Appendice al conto annuale 2006 

e 2005

– Proposta relativa all’utilizzazione della

perdita a bilancio
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Sede principale: 

Sanitas, Lagerstrasse 107, 8021 Zurigo,

Telefono 044 298 63 00, Fax 044 298 62 50

www.sanitas.com Per tutta la vita


