Rapporto di gestione
2007

Cifre salienti in breve
In 1000 CHF

Effettivo degli assicurati
Organico (totale posti a tempo pieno)
Proventi da premi consolidati

2007

2006

869 081

881 458

695

677

2 325 015

2 329 477

di cui Sanitas Assicurazioni base SA

907 381

905 070

di cui Sanitas Assicurazioni private SA

452 890

451 262

di cui Wincare Assicurazioni SA

733 171

737 246

di cui Wincare Assicurazioni complementari SA

231 574

235 899

2 054 916

1 950 056

Prestazioni assicurative consolidate
di cui Sanitas Assicurazioni base SA

697 482

655 920

di cui Sanitas Assicurazioni private SA

366 618

346 696

di cui Wincare Assicurazioni SA

821 625

776 693

di cui Wincare Assicurazioni complementari SA

169 192

170 747

Oneri amministrativi consolidati

178 209

209 219

Proventi da investimenti di capitale consolidati

97 203

60 706

Risultato d‘esercizio consolidato (dopo le imposte)

54 162

123 653

301 859

315 325

Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA

Riserve di sicurezza LAMal consolidate

15,6 %

17,1 %

Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA

21,9 %

21,8 %

2 361 762

2 366 560

Accantonamenti tecnico-assicurativi consolidati

884 125

856 462

Capitale proprio consolidato

918 304

916 834

Investimenti di capitale consolidati
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Immagini e racconti
del 2007
Nel Rapporto di gestione 2007 la Sanitas si
presenta per la prima volta con la nuova veste. Il design moderno è l’espressione palese
dei cambiamenti occorsi negli ultimi mesi.
Dalla fusione di Sanitas e Wincare nasce
una forza leader nel mercato sanitario. La
nuova Sanitas punta a diventare il migliore
assicuratore malattia in Svizzera. Il presente Rapporto di gestione espone ciò che è
stato raggiunto in questo senso nel 2007.
Per far ciò si serve sia dell’usuale forma di
rapporto che di un piano diverso, più illustrativo. È qui che la Sanitas presenta con le
immagini di collaboratori e partner e brevi
racconti quelle che sono state le novità, gli
avvenimenti e le pietre miliari del 2007.
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La Sanitas è nota per il
suo know-how e la serietà
nell’ambito dell’assicurazione malattia. Affrontiamo i
cambiamenti in modo aperto
e flessibile. Siamo un partner
affidabile e offriamo soluzioni
assicurative trasparenti e
coerenti. Ecco perché meritiamo la massima stima.

Continuità e classe

Care clienti e cari clienti, partner e collaboratori
«Con entusiasmo verso un futuro comune», così era stata
intitolata la fusione della Sanitas e della Wincare nel Rapporto di gestione dello scorso anno. Una forza tangibile nel
corso di tutto il 2007: durante lo scorso anno d’esercizio la
Sanitas ha ottenuto un buon risultato, ha spinto l’integrazione della Wincare sotto al tetto del Gruppo Sanitas con
ritmo serrato ed è determinata a ricoprire il ruolo di leader
nel mercato della sanità svizzera forte dei suoi circa 870 000
assicurati.
I proventi dai premi del Gruppo Sanitas 2007 pari a CHF
2.3 miliardi erano al livello dell’anno precedente. Il risultato complessivo consolidato è di CHF 54.2 milioni che
rappresenta un calo rispetto al risultato da record del 2006,
ma che alla luce delle maggiori uscite delle prestazioni va
comunque considerato un successo. Il buon risultato ha di
nuovo rafforzato il capitale proprio e gli accantonamenti.
Nel confronto di settore la Sanitas è caratterizzata da una
base finanziaria ancora più solida ed una solvibilità superiore alla media.

Kurt Wilhelm, presidente del Consiglio d‘amministrazione
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Nel maggio 2008 sarà conclusa l’unione della Sanitas e
della Wincare a livello organizzativo. Di conseguenza, si
sfruttano appieno le sinergie della gamma combinata di
prodotti, l’immagine di mercato unificata e i vantaggi dati

Miriamo a diventare il
migliore assicuratore
malattia in Svizzera.

La Sanitas vuole occupare un posto fisso fra gli assicuratori
malattia leader in Svizzera. La nostra strategia punta alla
crescita e all’ampliamento dei nostri punti di forza. Riassumendo si possono elencare le seguenti voci: regolarità
nell’orientamento ai clienti, prodotti su misura e risparmi
sui costi grazie al Management delle prestazioni. I clienti
Sanitas possono assicurare la loro salute in modo intelligente, individuale e ad un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Purtroppo il 2007 è stato testimone di un avvenimento
triste. Dopo una lunga malattia, il 7 novembre si è spento
Herbert Wechsler, membro del Comitato direttivo. Per più
di 30 anni Herbert Wechsler ha lavorato alla Sanitas che
con lui ha perso un collega stimato ed un superiore molto
apprezzato. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di
lavorare al suo fianco ne serberanno vivo il ricordo.
Il Consiglio d’amministrazione e il Comitato direttivo ringraziano tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori. In
quest’anno movimentato hanno dato il loro impegno in
modo esemplare per Sanitas e Wincare e meritano il riconoscimento più alto. Il nostro grazie va anche ai nostri
partner per la proficua collaborazione e ai nostri clienti per
la fiducia accordataci.

Kurt Wilhelm
Presidente del Consiglio d’amministrazione
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dalle dimensioni nell’acquisto di prestazioni. Le società
Sanitas e Wincare continuano a fungere da enti assicurativi
garantendo alle clienti e ai clienti la continuità dell’abituale
protezione assicurativa. Le nuove dimensioni comportano
anche delle sfide. La Sanitas deve diventare più professionale a tutti i livelli, anche a quello più alto. Corporate Governance, sostenibilità finanziaria e Management del rischio
avranno maggior peso e di questo parleremo nel presente
Rapporto di gestione. Nel 2007 il Consiglio d’amministrazione ha avviato un processo di trasformazione. Nell’aprile
2008 al Consiglio di fondazione ne verrà presentato il risultato, cioè una composizione in parte nuova del Consiglio
d’amministrazione che si orienta coerentemente ad un
modello di competenze.
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I valori del marchio Sanitas

Più sicurezza in futuro per la Sanitas
Passo per passo, nel 2007 Sanitas e Wincare si sono riunite. In un’intervista, il CEO Otto
Bitterli informa sulla riuscita della fusione e spiega come i clienti possono approfittare di
prestazioni migliori, di prezzi più convenienti e di una maggiore sicurezza.

La Sanitas chiude con il 2007 un anno movimentato. Qual
è stato il suo maggiore impegno? Spingere la fusione di
Sanitas e Wincare e occuparmi contemporaneamente della
gestione corrente, in particolare di mantenere l’assistenza
ai clienti allo stesso livello di sempre. Dal punto di vista del
tempo, dei contenuti e delle finanze l’integrazione della
Wincare è proceduta secondo i piani. Nel 2007 siamo persino riusciti ad aumentare la qualità dei nostri servizi. I
nostri collaboratori hanno affrontato un compito erculeo
nell’ultimo anno. Ne sono fiero.
La questione finanziaria però è contraddittoria; il volume
dei premi stagna, il risultato è al di sotto del livello
dell’anno precedente. Come vanno interpretate le cifre? Il
risultato finanziario non rispecchia a sufficienza i progressi
della Sanitas. Il 2006 è stato un anno eccezionale in cui tutto
è andato per il verso giusto: basso volume di costi per le prestazioni, andamento borsistico in salita. Non succede tutti
gli anni. Il 2007 va considerato più un anno di transizione
dettata dall’integrazione della Wincare. Se lo si osserva da
questo punto di vista possiamo essere soddisfatti del risultato. Soprattutto abbiamo rafforzato il capitale proprio e gli
accantonamenti.

Otto Bitterli, CEO
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Con l’integrazione della Wincare la Sanitas si è posizionata
nella prima lega degli assicuratori malattia svizzeri. Quali
vantaggi ne traggono i clienti? Migliori prestazioni, prezzi più

Nel 2008 la Sanitas si presenterà sotto nuove vesti. Il
logo, i caratteri e il mondo dei
colori rappresentano i principi
fondamentali di uno dei maggiori assicuratori malattia.
Con la promessa del marchio
«un’assicurazione di classe»
la Sanitas esprime prossimità
ai clienti e competenza.

«I nostri collaboratori hanno affrontato un
compito erculeo nell‘ultimo anno.»
Come hanno reagito i clienti Wincare all’acquisizione da
parte della Sanitas? Ci sono pervenute molte reazioni positive. Sanitas e Wincare sono partner ideali e la strada intrapresa comunemente offre chiari vantaggi. Ci sono però
anche clienti che non riescono ad identificarsi con la nuova
impresa o che si sentono insicuri. Eravamo preparati a questo, anche se le uscite sono state maggiori di quanto non ci
aspettassimo. Siamo molto spiacenti di perdere dei clienti
e ci stiamo muovendo per osteggiare questa tendenza.

Quali provvedimenti sono stati presi? Per prima cosa
abbiamo rafforzato la comunicazione con i nostri clienti.
Spieghiamo cosa resta (la protezione assicurativa) e cosa
cambia (principalmente processi e documentazione). Ai
clienti che possono rivelarsi critici ci rivolgiamo con l’offerta giusta. Alle famiglie, ad esempio con CallMed, un
modello assicurativo di telemedicina con il 10% di sconto
sui premi. Con il sostegno di una vasta gamma di modelli
alternativi riusciremo quest’anno ad invertire la tendenza
negativa. Anche perché l’ultima tornata di premi è il miglior
argomento a favore della Sanitas.
La tornata di premi Sanitas al 1° gennaio 2008 ha in
effetti dell’incredibile con una riduzione dello 0,6%
nell’assicurazione base e stabilità per le assicurazioni
complementari. A cosa è da ricondurre? La base degli
ottimi premi Sanitas e Wincare 2008 è stata posta già nel
2006. Primo perché le prestazioni erogate sono state minori
del previsto e secondo grazie all’ottimo risultato. Questo ci
regala una certa libertà d’azione che permetterà uno sviluppo moderato dei premi nei prossimi anni. Lo «smantellamento» delle riserve ordinato dall’Ufficio federale della
sanità pubblica è un altro fattore che ha contribuito a frenare lo sviluppo dei premi.
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convenienti e maggiore sicurezza. Dei vantaggi diretti. La
nostra offerta di prestazioni racchiude i punti di forza di
entrambe le imprese. La Sanitas è un leader con un’offerta di
prodotti moderna nel settore delle assicurazioni complementari e con prestazioni di servizio al passo coi tempi
come il Case Management che fa fronte alle necessità dei
clienti. La Wincare si caratterizza per la grande esperienza
nei modelli assicurativi alternativi. In futuro i nostri clienti
potranno approfittare di entrambi. In qualità di uno dei
principali assicuratori malattia la Sanitas ottiene ora
migliori condizioni nell’acquisto di prestazioni da ospedali, medici e farmacie. Le nuove dimensioni danno anche
sicurezza. Nella Wincare abbiamo trovato un assicuratore
finanziato in modo solido.

BILAN Tabelle				

Massimo dei
voti per il servizio ai clienti
La rivista BILAN ha valutato gli assicuratori malattia svizzeri
per quanto concerne l’orientamento alla clientela, la cordialità, la professionalità e l’efficienza.

					 																					
1 Sanitas

5,13

2 Groupe Mutuel

5,04

3 Atupri

4,96

4 Swica

4,80

4 CSS

4,80

6 Helsana

4,58

ø Media

4,49

7 Visana

4,45

8 Intras

4,43

9 Concordia

4,39

10 Assura

3,90

11 CPT/KPT

2,99

(tratto da BILAN, 24 ottobre 2007)

L’esperienza insegna che le fusioni di società hanno successo solo se appoggiate dai collaboratori. Com’è la situazione nella nuova Sanitas? Fortunatamente la maggior
parte dei nostri collaboratori guarda ai cambiamenti con
occhio positivo. Sanno dove porterà la strada, vedono le
opportunità personali che ne derivano sia per ognuno di noi
che per l’impresa. Naturalmente ci sono collaboratori che
hanno bisogno di tempo per digerire i cambiamenti e
apprezzare le nuove prospettive. Cerchiamo di rimanere
loro vicino e offrire un dialogo aperto.
Che cosa è cambiato alla Sanitas dopo la fusione con la
Wincare? Le nuove dimensioni hanno comportato una
maggiore professionalizzazione ed una cultura delle prestazioni più forte. Due elementi imprescindibili viste le
aspettative dei clienti e il mercato. Ciò significa che assistiamo i nostri clienti con classe, ci prefiggiamo obiettivi di
crescita ambiziosi e vogliamo contribuire a creare la condizioni quadro della sanità. In futuro la Sanitas si presenterà
con maggiore sicurezza.
Per quanto riguarda le condizioni quadro della sanità, in
Svizzera ci sono diversi punti di vista. Qual è la ricetta della
Sanitas? La Sanitas rappresenta gli interessi dei suoi assicurati che vogliono le migliori prestazioni a prezzi accessibili e
la possibilità di scelta. Queste devono corrispondere alle
diverse necessità individuali. Siamo convinti che sia realiz-
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zabile solo se si insinuerà un pensiero economico più forte
all’interno del settore fortemente regolamentato dell’assicurazione base.

«Nel 2008 ci occuperemo intensamente
dei nostri clienti.»
Parlando di «concorrenza», cosa si può fare? Gli assicuratori malattia da «Payer» devono diventare «Player». Ciò
chiede maggiore concorrenza fra di loro. Secondo, serve il
quadro politico giusto. Un punto centrale è costituito dal
passaggio dal risarcimento dei costi al finanziamento delle
prestazioni nel settore ospedaliero. Inoltre, oggi l’ospedale
con i costi maggiori riceve le tariffe più alte. Ora dobbiamo
orientarci alle prestazioni erogate. Il Parlamento ha definito
la via giusta da seguire. C’è anche l’esigenza della soppressione dell’obbligo di contrarre con i fornitori di prestazioni.
Le paure secondo le quali una gran parte dei medici rimarrebbe esclusa sono ingiustificate. I nostri clienti non l’accetterebbero. Terzo dobbiamo assolutamente trovare una
soluzione per il finanziamento delle cure di lunga durata che
tenga in considerazione sia l’autoresponsabilità che la solidarietà. A questo proposito, la Svizzera, come anche l’Europa intera, si trova dinanzi ad una sfida demografica.

La Sanitas
amplia il
canale diretto.

Quali punti chiave sono stati programmati per il 2008? Il
primo di essi è la conclusione dell’integrazione prevista per
il primo semestre. Secondo, vogliamo generare crescita.
Terzo è un Management delle prestazioni ben funzionante
per stabilizzare i premi e mantenere bassi i costi. Ultimo ma
non ultimo ci occuperemo intensamente dei nostri clienti.
Nel 2008 la Sanitas festeggia 50 anni. Un’occasione per
passare in rivista il passato, ma soprattutto per guardare al
futuro. Mostreremo ai nostri clienti quali sono i valori della
nuova Sanitas. Devono sapere che alla Sanitas trovano
«un’assicurazione di classe».
Rapporto Corporate Governance Rapporto finanziario

L’integrazione della Wincare si conclude nel maggio 2008.
Cosa succede poi? Grazie ai circa 870 000 assicurati la
Sanitas è eccellentemente posizionata sul mercato svizzero. Sfrutteremo questa posizione per potenziare la crescita organica. Da un lato amplieremo il raggio delle cooperazioni. È una competenza tradizionale della Sanitas. I
partenariati con gli assicuratori privati ci danno accesso a
6000 collaboratori del Servizio Esterno, un potenziale di
distribuzione unico sul mercato. Le cooperazioni con i
fornitori di prestazioni come il Gruppo di cliniche private
Hirslanden e con reti di medici ci consentono di offrire
prestazioni di servizio interessanti ai nostri clienti. Nel
2008 da queste cooperazioni scaturiranno nuovi prodotti.

Avvicinarsi in modo diretto a
nuovi clienti diventa sempre
più importante per gli assicuratori. Per questo motivo la
Sanitas punta su piattaforme
online per contattare nuovi
clienti interessati e crea propri
team di consulenza.

«Nella distribuzione la Sanitas percorrerà
strade nuove.»
Come pensa di generare maggiore volume? Nella distribuzione la Sanitas percorrerà strade nuove. Da un lato con un
nuovo modello di collaborazione con gli assicuratori privati.
Dall’altro il canale degli intermediari e il canale diretto,
quindi ad esempio le offerte tramite Internet acquistano
sempre più importanza nel settore. La Sanitas non può permettersi di starsene in disparte. Per questo forzeremo gli
affari online e potenzieremo il canale degli intermediari.
Così facendo la Sanitas affronta un cambiamento culturale e
muta la propria immagine dandole un tocco di sicurezza e
competitività.
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Sanitas e Wincare
creano Service
Center comuni.

La Sanitas nel 2007
Nel 2007 la Sanitas ha sviluppato il Servizio Clienti, la gamma dei prodotti,
l’organizzazione e il Management dei costi ed è pronta a fornire prestazioni di servizio di
classe quale assicuratore malattia affidabile. Gli avvenimenti più importanti dell’anno.

Prodotti e distribuzione
Il successo dei modelli assicurativi alternativi. Con l’acquisizione della Wincare il Gruppo Sanitas dispone ora di un
gran numero di modelli assicurativi alternativi. Questi prodotti continuano ad essere sviluppati in modo da consentire ai due offerenti di proporre ai clienti una gamma di
prodotti ampliata nell’autunno 2008. Già nel 2007 la
Sanitas ha lanciato CallMed, il suo primo modello assicurativo telemedico che garantisce una consulenza medica
di alta qualità con il 10% di sconto sui premi. Con il modello
CallMed gli assicurati si impegnano a rivolgersi sempre
prima al team di consulenza medica per telefono in caso di
problemi di salute evitando così costi inutili. Contando
circa 11 250 assicurati nel primo anno il lancio di CallMed
può essere considerato un successo.
Sanitas con circa 870 000 assicurati. Al 31 dicembre 2007
la Sanitas contava 869 081 assicurati. Di cui 576 579 sono
clienti Sanitas e 292 502 della Wincare. In confronto alla
fine del 2006 il numero di assicurati è sceso dell’1,4%.
Mentre la base dei clienti Sanitas è rimasta più o meno
costante con un -0,7%, la Wincare ha registrato invece un
calo del 2,8%.
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Assicurati Sanitas e Wincare
2007

2006

Diff.

576 579
292 502

580 445
301 013

–0,7 %
–2,8 %

Totale

869 081

881 458

–1,4 %

Numero assicurati LAMal S
W

373 317
263 860

385 962
277 123

–3,3 %
–4,8 %

Numero assicurati LCA

S
W

514 148
252 383

517 831
259 187

–0,7 %
–2,6 %

Età media

S
W

37,3
47,8

36,7
47,0

1,5 %
1,5 %

femminile

S
W

48,2 %
53,4 %

48,2 %
53,3 %

maschile

S
W

51,8 %
46,6 %

51,8 %
46,7 %

Assicurati

S
W

Sesso

S: Sanitas W: Wincare

Nell’aprile 2007 la Sanitas
e la Wincare hanno aperto
a Lugano il primo Service
Center comune, un punto
di riferimento cortese e
competente per le clienti e i
clienti. Per marzo 2008 tutti
gli assicurati saranno assistiti
da Service Center comuni.

Assicurazioni complementari Sanitas secondo LCA
2007

2006

Assicurazioni complementari Wincare secondo LCA
2007

Diff.

Numero di assicurati con

2006

Diff.

Numero di assicurati con
complementi ambulatoriali

Jump

26 531

26 597

–0,2 %

Natura

221 587

228 036

–2,8 %

Family

61 529

58 015

6,1 %

Diversa

243 270

249 974

–2,7 %

Classic

192 180

196 887

–2,4 %

52 064

52 060

0,0 %

Medical Private

Numero di assicurati con
complementi ospedalieri
Ospedale reparto comune
Svizzera intera

Numero di assicurati con

107 424

109 647

–2,0 %

Ospedale reparto semiprivato

39 519

40 655

–2,8 %

Ospedale reparto privato

12 736

13 076

–2,6 %

63 719

64 118

–0,6 %

8 177

8 517

–4,6 %

Tasso di sinistralità*

81,8 %

75,9 %

altri prodotti

Indice dei costi**

11,1 %

13,5 %

Indennità giornaliera LCA

Combined Ratio***

92,9 %

89,4 %

complementi ospedalieri
Hospital Standard (reparto comune)

208 250

209 760

–0,7 %

Hospital Comfort (camera a 2 letti)

71 032

71 264

–0,3 %

Hospital Private (camera ad 1 letto)

52 463

52 810

–0,7 %

Assicurazione persone individuali
malattia

27 289

27 840

–2,0 %

410

0

141 932

143 487

Numero di assicurati prodotti
infortuni
Tutti i prodotti infortuni

Numero di assicurati prodotti
infortuni
Complemento infortuni SCPC
Assicurazione persone individuali
infortunio

Numero di assicurati altri prodotti
Tutti gli altri prodotti
–1,1 %

Totale assicurati
16 761

16 823

Cifre salienti
Tasso di sinistralità*

83,7 %

77,1 %

Indice dei costi**

10,7 %

11,6 %

Combined Ratio***

94,4 %

88,7 %

–0,4 %

Cifre salienti

* Tasso di sinistralità o Claims Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto
per la valutazione dell‘andamento degli affari operativo nel ramo non vita. La somma delle
prestazioni assicurative in rapporto ai proventi di assicurazioni.
** L‘indice dei costi o Expense Ratio è un parametro di branca generalmente riconosciuto
per la valutazione dell’andamento degli affari operativo nel ramo non vita. La somma di
tutti gli oneri amministrativi (provvigioni comprese) in rapporto ai proventi di premi.
*** Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio).
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complementi ambulatoriali

L’assicurazione collettiva
h-care offre ai collaboratori
di grandi imprese l’accesso
alle prestazioni del Gruppo di
cliniche private Hirslanden
ed alle cliniche e ai medici
partner ad eccellenti condizioni. Questo prodotto «pioniere» è ancora unico nel sistema
sanitario svizzero e offre agli
interessati un vero valore
aggiunto.

Assicurazioni collettive innovative. Con il marchio «Sanitas
Corporate Private Care» (SCPC) la Sanitas offre assicurazioni collettive ai collaboratori di grandi imprese. Più di
40 000 assicurati approfittano della straordinaria offerta
di prestazioni a condizioni interessanti. Nel 2007 la
Sanitas ha ampliato la soluzione collettiva h-care che si
basa sulla collaborazione con il Gruppo di cliniche private
Hirslanden aggiungendo un’assicurazione complementare
infortuni e un prodotto per i collaboratori all’estero. Inoltre, grazie alla collaborazione con Rickenmann & Partner
SA è stato possibile stipulare la soluzione SCPC con nuove
società, fra di esse l’Implenia e l’hotel The Dolder Grand.
Sanitas e Wincare sono ancora enti assicurativi indipendenti. Legalmente e finanziariamente le società assicurative Sanitas e Wincare restano due enti assicurativi separati
ora riuniti sotto allo stesso marchio ombrello Sanitas. In
confronto ad una fusione completa, questa variante offre
maggiore continuità nel rapporto con i clienti e nello sviluppo dei premi. Tutti i clienti vecchi e nuovi hanno a disposizione le assicurazioni base di entrambi gli offerenti. I già
assicurati possono scegliere liberamente se mantenere le
attuali assicurazioni complementari o optare per una
nuova offerta. Per i passaggi che avvengono all’interno del
Gruppo Sanitas per soluzioni assicurative equivalenti, vige
il diritto di passaggio senza nuovo esame dello stato di
salute.
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La Sanitas accentua la distribuzione diretta. Anche nel
2007 la Sanitas ha puntato sui partenariati di distribuzione con assicuratori privati. La nuova cooperazione con
l’AXA Winterthur ha contribuito in modo sostanziale agli
utili provenienti dal canale partner. Un altro successo di
distribuzione è stato registrato nella cooperazione con l’associazione Swiss Tennis, nata dalla collaborazione con il
partner di distribuzione Generali Svizzera. Contemporaneamente la Sanitas ha rafforzato la distribuzione diretta,
strategicamente molto importante, costituendo delle unità
di consulenza e vendita all’interno dei Service Center. La
prima collaborazione con un Call Center esterno nel canale
diretto ha portato ottimi risultati.

Premi e costi
Premi stabili grazie alla solida base finanziaria. Al 31
dicembre 2007 Sanitas e Wincare registrano una quota di
riserve molto solida del 15,6%, risp. del 21,9%. Le riserve e
gli accantonamenti notevoli garantiscono la solvibilità a
lungo termine e offrono agli assicurati un vantaggio diretto
costituito dai premi stabili. Per il 2008 la Sanitas ha potuto
ridurre i premi dello 0,6% mentre i premi della Wincare
sono aumentati di solo 0,4%. Nei confronti di settore la sua
forza straordinaria offre alla Sanitas lo spazio necessario per
praticare una politica moderata dei premi anche nei prossimi anni.

Costi LAMal 2007 Sanitas per assicurato per Cantone

Costi LAMal 2007 Wincare per assicurato per Cantone
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h-care è una vera e
propria prestazione
innovativa della
Sanitas e dei suoi
partner.

Costi medico-sanitari (LAMal) per assicurato
2007
Fornitore di prestazioni
Medico ambulatoriale
Ospedale stazionario
Ospedale ambulatoriale

in CHF

in %

in CHF

in %

S

620

26,7

568

26,8

W

785

21,9

700

21,6

S

555

23,9

499

23,5

W

886

24,7

811

25,0

S

357

15,3

324

15,3

93

2,6

130

4,0

S

301

12,9

282

13,3

W

398

11,1

363

11,2

S

180

7,7

162

7,6

W

335

9,3

312

9,6

78

3,4

70

3,3

371

10,3

331

10,2

61

2,6

55

2,7

W
Medicinali farmacia
Medicinali medico

2006

Casa di cura medicalizzata S
W
Laboratorio

S
W

62

1,7

55

1,7

Fisioterapia

S

60

2,6

57

2,6

W

91

2,5

82

2,5

Altri

S

57

2,5

54

2,5

412

11,5

319

9,8

S

33

1,4

29

1,4

W

90

2,5

78

2,4

S

14

0,6

12

0,6

W

57

1,6

58

1,8

S

10

0,4

9

0,4

W

10

0,3

9

0,3

S

2 326

100,0

2 121

100,0

W

3 590

100,0

3 248

100,0

W
Spitex
Mezzi e apparecchi
Chiropratico
Totale

S: Sanitas W: Wincare
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Investimenti di capitale. Per garantire la sicurezza a lungo
termine servono finanze solide: la Sanitas ha quasi raddoppiato il volume d’investimenti che ora ammonta a CHF 2.4
mia. La Sanitas gestisce con accortezza e professionalità i
soldi degli assicurati. L’obiettivo è di ottenere una rendita
possibilmente elevata e al contempo sicura nel tempo. Per
il 1° gennaio 2007 la Sanitas ha creato il settore Asset
Management dotandolo di due specialisti per la gestione
patrimoniale. Questi si avvalgono del sostegno di una commissione di investimenti che si compone a sua volta di
membri del Comitato direttivo e di uno specialista esterno.
Per l’anno 2007 sul patrimonio investito la Sanitas ha realizzato una rendita del 4,2%.
Il Management attivo dei costi riduce lo sviluppo dei costi e
dei premi. La Sanitas prende sul serio gli interessi dei suoi
assicurati e si impegna ad ottenere le migliori prestazioni a
prezzi accessibili. La ricetta per attenuare lo sviluppo dei
costi e dei premi si chiama Management attivo dei costi.
Insieme ai clienti, ai fornitori di prestazioni e ai partner, la
Sanitas sfrutta ogni potenziale di risparmio.
– Nell’acquisto di prestazioni da ospedali, cliniche di riabilitazione e medici, grazie alle nuove dimensioni e ai circa
870 000 assicurati la Sanitas è in una buona posizione.
Gli assicurati approfittano direttamente delle condizioni
favorevoli.

0800 CALLMED
Chi in caso di problemi di salute ricorre innanzi tutto al telefono gode del 10% di sconto
sui premi. Al numero 0800 CALLMED potrà rivolgersi a un team di specialisti in campo
medico 24 ore su 24. Gli assicurati approfittano di una consulenza rapida e competente.
Gli esperti definiscono insieme alla persona interessata i successivi passi della cura, sia che
si possa curare da sola o che si debba rivolgere entro un determinato termine ad un medico
o addirittura recarsi tempestivamente al pronto soccorso.

– Anche nel ritiro di medicinali gli assicurati Sanitas possono risparmiare sui costi: ritirando medicinali su ricetta
presso le farmacie per corrispondenza «Zur Rose» e
«MediService» vengono a cadere le tasse per la consulenza e il dossier ottenendo inoltre uno sconto del 10%.
Grazie a queste cooperazioni d’intesa con il Consiglio
d’amministrazione la Sanitas prevede dei risparmi annui
di alcuni milioni di franchi.
– Nel 2007 la Sanitas ha incrementato il grado di efficienza
nell’elaborazione delle prestazioni. Nonostante un
volume di giustificativi più alto, è stato possibile aumentare la qualità del controllo delle fatture e la quota delle
fatture controllate automaticamente.

Franchigie nell‘assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie Sanitas secondo LAMal

39,9 % (CHF 300)
21,7 % (CHF 500)
4,6 % (CHF 1000)
15,2 % (CHF 1500)
2,8 % (CHF 2000)
15,8 % (CHF 2500)
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– La sostituzione di medicinali costosi con prodotti più
convenienti offre un grande potenziale di risparmio. Nel
2007 la Sanitas ha svolto un progetto pilota insieme con
la Società dei farmacisti pharmaSuisse: gli assicurati che
devono prendere un medicinale anticolesterolo hanno
ricevuto un’informazione in merito a generici di qualità
equivalente ma più convenienti. Se il risultato sarà positivo, la Sanitas prevede altre azioni dello stesso tipo nel
2008.

Franchigie nell‘assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie Wincare secondo LAMal

62,4 % (CHF 300)
12,0 % (CHF 500)
3,5 % (CHF 1000)
11,1 % (CHF 1500)
2,2 % (CHF 2000)
8,8 % (CHF 2500)
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Il Case Management della
Sanitas è sinonimo di
assistenza esaustiva in caso
di malattie complesse.

Servizio

Collaboratori

Una qualità del servizio ai clienti sempre maggiore. La
Sanitas giudica molto importante un’ottima qualità del
servizio. Nel 2007 è stato costituito il Supporto Clienti per
la Wincare, sono stati ottimizzati i processi di servizio e
ampliata ulteriormente la qualità delle prestazioni di servizio. La Sanitas punta su interlocutori competenti in grado
di elaborare e concludere le richieste dei clienti. Il primo
Service Center comune di Sanitas e Wincare ha aperto i
battenti a Lugano nell’aprile del 2007 ed assiste circa
30 000 assicurati. Il primo posto del rating dei servizi assegnato dalla rivista d’economia BILAN sottolinea la prossimità ai clienti della Sanitas (cfr. pagina 8).

Un datore di lavoro interessante. Per la Sanitas una cultura
aziendale aperta e la professionalizzazione dei collaboratori sono fattori di successo centrali. In questo contesto
cresce d’importanza il ruolo del settore Human Resources
per lo sviluppo dell’impresa. Nell’anno in esame è stata
elaborata una strategia HR grazie alla quale la Sanitas vuole
affermarsi sempre più quale datore di lavoro interessante.
Ottime condizioni di lavoro, sostegno da parte dei quadri
dirigenti e misure di promozione nello sviluppo del personale costituiscono le premesse perché i collaboratori riescano a rendere il meglio. Per sottolineare la prossimità
alla direzione anche dal punto di vista organizzativo, il settore HR è diventato un ufficio di stato maggiore che fa capo
direttamente al CEO.

Il Case Management assicura l’assistenza e riduce i costi.
I Case Manager entrano in azione nelle situazioni patologiche complesse, d’accordo con gli assicurati. Offrono la propria assistenza al malato e ai suoi famigliari aiutandoli ad
orientarsi nell’ambiente medico e sociale. Questa prestazione di servizio rappresenta un punto di forza di Sanitas e
Wincare, è molto apprezzata dagli assicurati ed è un contributo efficace per la riduzione dei costi. Nel 2007 i Case
Manager Sanitas hanno assistito circa 2000 assicurati. Nel
2008 la Sanitas amplierà le attuali cooperazioni di Case
Management con diversi ospedali.
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Conduzione orientata agli obiettivi. Nel 2007 la Sanitas ha
implementato una nuova struttura di conduzione presso la
Sede principale e lo strumento di conduzione Management
by Objectives (MbO). L’MbO promuove l’orientamento agli
obiettivi e al rendimento suddividendo gerarchicamente gli
obiettivi aziendali al livello del singolo collaboratore. Il 1°
aprile 2007 è stato introdotto un modello di funzioni che
definisce le qualifiche specialistiche per ogni funzione
all’interno dell’impresa come anche i requisiti di comunicazione e conduzione.

Quali compiti svolge il Case
Management?
Il Case Management ottimizza la qualità di approvvigionamento per casi complessi. Da
un lato serve a dare sostegno
agli assicurati, dall’altro
riduce i costi grazie ad
un’assistenza continua e cure
orientate al necessario.

Quali dif ficoltà devono affrontare i Case Manager?
I fornitori di prestazioni spesso
guardano i Case Manager con
occhio scettico, in quanto li
vedono soprattutto quali controllori di costi e non fornitori
di servizio per i pazienti.
Qual è la reazione dei clienti a
questo servizio?
Il feedback dei clienti è molto
positivo, il che sprona la
Sanitas ad ampliare questa
prestazione di servizio.

Una soluzione di Cassa pensioni equilibrata e sociale. All’inizio del 2008 la Sanitas ha introdotto una nuova soluzione di
Cassa pensioni che garantisce prestazioni alte a tutti i collaboratori Sanitas attuali e futuri. I costi collegati con il passaggio dal primato di prestazioni al primato di contributi
sono stati sostenuti dall’impresa con quasi CHF 6 milioni e
strutturati in modo tale da consentire ai collaboratori un
posizionamento almeno equivalente e spesso migliore.

La rete Sanitas e Wincare collega i posti di lavoro elettronici. Con la conclusione del progetto «posto di lavoro elettronico (EAP)», il 28 giugno 2007 la Sanitas ha fatto un
grosso passo avanti nell’integrazione della Wincare. Tutti i
posti di lavoro del Gruppo sono ora collegati fra di loro facilitando notevolmente la comunicazione e consentendo ai
collaboratori un maggior grado di mobilità e di flessibilità
sul lavoro. La distribuzione centrale del nuovo software è
un ulteriore vantaggio dell’EAP.

Organizzazione e processi

Preparazione della migrazione IT. La creazione di una piattaforma IT unica è determinante per la fusione di Sanitas e
Wincare. Nel 2007 sono proceduti i lavori di passaggio a
Syrius. Nell’ambito di questo grande progetto si dovrà
effettuare la migrazione in un nuovo sistema dei dati di
circa 300 000 clienti. I rischi del progetto vengono esaminati regolarmente e la conclusione della migrazione è prevista per l’inizio di maggio del 2008.

Implementazione del sistema di controllo interno. Conformemente alle disposizioni legali e in materia di sorveglianza
gli assicuratori malattia in Svizzera sono tenuti ad introdurre
un sistema di controllo interno (SCI/IKS). Nell’anno in
esame la Sanitas ha studiato intensamente la questione
mettendo in pratica tempestivamente le disposizioni.
Wincare: è riuscito il distacco dall’AXA Winterthur. Il
distacco completo dall’AXA Winterthur ha costituito la
base per l’integrazione della Wincare che ricorreva a diverse
prestazioni di servizio dell’AXA Winterthur ed era integrata
nel suo sistema IT. Le tappe del distacco si sono concluse
alla fine di giugno del 2007 e comprendevano oltre all’IT
anche la costituzione di prestazioni di servizio come Human
Resources, attuariato, marketing, comunicazione e logistica all’interno della Sanitas.

Posa della prima pietra della nuova Sede principale. La
crescita della Sanitas ha portato con sé la necessità di maggiore spazio. Nel 2007 si è iniziata la costruzione della
nuova Sede principale in prossimità di uno degli stabili
della Sanitas di Zurigo. La consegna dei locali è prevista per
la seconda metà del 2009.
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3 domande sul Case Management della Sanitas

Per le collaboratrici ed
i collaboratori la Sanitas
è la prima interlocutrice.
Grazie alla sua cultura aperta, ad attività impegnative e ad una chiara
dimensione la Sanitas offre ai suoi collaboratori un interessante ambiente
lavorativo. Sulla base di una nuova strategia HR che definisce condizioni
di lavoro, principi di conduzione e misure di promozione, la Sanitas vuole
posizionarsi ancora di più quale datore di lavoro di spicco.

Impegno
Premio Challenge nazionale per un club calcistico di Berna.
Con il premio Challenge la Sanitas sostiene da 14 anni i
progetti innovativi di associazioni sportive nell’ambito della
promozione dello sport giovanile. Nel 2007 l’FC Gerzensee
(BE) si è aggiudicato il primo posto. L’associazione conta
95 juniores e non guarda solo ai dribbling e alla forma fisica
ma anche alle responsabilità in campo sociale. Bambini con
situazioni familiari difficili trovano sicurezza nella società e
la loro autostima si rafforza in questa famiglia «sostitutiva», per esempio durante i pranzi comuni. Sono benvenuti
anche bambini con handicap che vengono allenati secondo
le loro possibilità.
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«La nuova Sanitas
unisce punti di
forza sicuri ad una
sana ambizione.»

«Curiamo in modo consapevole i valori che hanno contraddistinto la Sanitas e la Wincare,
quali la prossimità ai clienti,
l’orientamento a trovare soluzioni e la capacità cooperativa.
Le nuove dimensioni però
richiedono un’espressione
chiara del rendimento. La
Sanitas vuole mantenere in
modo attivo la posizione leader
sul mercato svizzero degli
assicuratori malattia.»
Otto Bitterli, CEO

Sanitas: bilancio stabile e sinergie

Per l’esercizio 2007 la Sanitas registra un risultato consolidato di CHF 54.2 milioni. In questo modo chiude palesemente al disotto rispetto ai CHF 123.7 milioni dell’anno
precedente, ma il risultato può sempre essere considerato
buono. Il volume dei premi di CHF 2325.0 milioni del 2007
era leggermente al disotto del livello dell’anno precedente
(CHF 2329.5 milioni). Nelle assicurazioni base i premi sono
rimasti praticamente stabili con un -0,1% (2007: CHF
1640.5 milioni; 2006: CHF 1642.3 milioni). Nel settore
dell’assicurazione privata si è registrato un calo dello 0,4%
da CHF 687.2 milioni a CHF 684.5 milioni. La causa è da
ricondurre ad una situazione dei premi stabile accompagnata ad un leggero calo del numero di assicurati. Nel settore LAMal la Combined Ratio è stata pari al 102,8% contro
il 97,7% dell’anno precedente; nel settore dell’assicurazione privata il 93,9% contro lo spettacolare 89,0% del
2006. Le prestazioni mediche pagate nell’anno in esame
sono state chiaramente superiori alle aspettative sia per le
società del Gruppo Sanitas che per tutto il settore. Particolarmente positivo è lo sviluppo dei costi amministrativi.
L’indice dei costi amministrativi per il settore LAMal nel
2007 è del 5,7% (CHF 93.6 milioni). Nel settore dell’assicurazione privata ha raggiunto il 10,8% (CHF 74.0 milioni).
Ciò equivale ad una riduzione totale dei costi amministrativi di CHF 31.0 milioni.

Buona rendita da investimenti, previsioni di calo. L’ammontare degli investimenti di capitale del Gruppo Sanitas è
rimasto stabile a CHF 2.4 miliardi nell’anno in esame. In
media si è ottenuta una rendita del 4,2% contro il 4,1%
dell’anno precedente. Ciò rispecchia l’ottima situazione
dei mercati azionari nella prima metà dell’anno e l’aumento dei tassi d’interesse. Il portafoglio del Gruppo
Sanitas si compone del 65,7% di obbligazioni (anno precedente: 62,4%), del 26,1% di azioni (anno precedente:
24,9%), del 4,6% di proprietà immobiliari (anno precedente: 4,5%) e del 3,6% di altri investimenti (anno precedente: 8,2%).
L’anno d’investimento 2008 è iniziato in modo difficile:
l’insicurezza nei confronti dello sviluppo congiunturale e
della stabilità dei titoli finanziari ha portato notevoli oscillazioni di corso. Lo sviluppo di mercato così volatile con
tutta probabilità caratterizzerà l’anno finanziario 2008. In
questo contesto la Sanitas punta ad una strategia d’investimento difensiva. Si ridurranno i rischi in tutte le classi
d’investimento: obbligazioni, azioni, immobili e altro.
L’obiettivo è di generare utili finanziari a lungo termine
anche in condizioni difficili. Se si dovesse davvero arrivare
ad una recessione, la Sanitas provvederà a ulteriori ridistribuzioni nelle categorie d’investimento rilevanti per garantire nell’ambito del possibile il mantenimento del capitale.

19

Rapporto Corporate Governance Rapporto finanziario

La Sanitas ha ottenuto nel 2007 un buon risultato complessivo, anche se non è stato possibile eguagliare il valore record dell’anno precedente. I versamenti di prestazioni più alti
hanno pesato sul risultato dell’assicurazione mentre i risultati finanziari hanno superato le
aspettative. La fusione di Sanitas e Wincare ha già portato sinergie tangibili.

Redditi stabili
per premi stabili

Consolidati il capitale proprio e gli accantonamenti. Nonostante lo sviluppo borsistico negativo alla fine dell’anno la
Sanitas è riuscita a mantenere il capitale proprio al livello
dell’anno precedente. Al 31 dicembre 2007 il capitale proprio consolidato ammontava a CHF 918.3 milioni contro i
CHF 916.8 milioni della fine del 2006. Tutti i requisiti di
solvibilità e le quote di riserva sono chiaramente superati.
Rispetto all’anno precedente sono aumentati sensibilmente sia gli accantonamenti per sinistri che gli accantonamenti tecnico-assicurativi. In confronto alla maggior
parte dei suoi concorrenti, la Sanitas è quindi in grado di
offrire ai suoi clienti un elevato livello di sicurezza finanziaria a lungo termine.
Sanitas Assicurazioni base SA (LAMal). Nell’esercizio 2007,
la Sanitas Assicurazioni base SA ha registrato uno sviluppo
a ritroso. Il volume dei premi è leggermente aumentato,
dai CHF 905.1 milioni ai CHF 907.3 milioni. Gli adeguamenti di premi moderati compensano le uscite di assicurati. Nei confronti del 2006 le prestazioni erogate hanno
subito una crescita rimarchevole. I pagamenti per la compensazione dei rischi hanno ammontato a CHF 159.9
milioni, un calo decisivo nei confronti del valore precedente
di CHF 170.6 milioni. È particolarmente positivo che il
tasso dei costi amministrativi pari al 6,6% nel 2006 sia
sceso a 5,9%. I costi supplementari causati dall’integrazione sono stati più che compensati dal risparmio dovuto
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Assicurazione malattia obbligatoria Sanitas secondo LAMal
2007
Totale assicurati

2006

Diff.

362 177

374 154

–3,2 %

Premi

900 527 959

896 794 163

0,4 %

Prestazioni

693 454 439

650 740 229

6,6 %

Compensazione dei rischi

159 853 750

170 557 707

–6,3 %

97,1 %

91,3 %

Tasso di sinistralità*
Indice dei costi**
Combined Ratio***
Note: vedasi pagina 11.

5,9 %

6,6 %

103,0 %

97,9 %

Solo con un reddito affidabile
è possibile continuare a praticare la politica dei premi che
la Sanitas ha perseguito negli
ultimi anni. Per questo motivo
l’obiettivo del Management
delle finanze è quello di ottenere un’ottima rendita sicura
nel tempo.

Assicurazione malattia obbligatoria Wincare secondo LAMal
2007

Diff.
–4,8 %

Totale assicurati

261 562

274 887

di cui Standard

190 170

203 129

–6,4 %

2 435

2 772

–12,2 %

di cui CareMed

54 602

58 103

–6,0 %

di cui WinMed

13 999

10 521

33,1 %

di cui HMO

Sanitas Assicurazioni private SA (LCA). Il 2007 è stato un
ulteriore anno di successo anche per la Sanitas Assicurazioni private SA. Il volume dei premi è salito marcatamente
da CHF 451.3 milioni a CHF 452.9 milioni, mentre i costi
delle prestazioni sono decisamente aumentati da CHF
352.1 milioni a CHF 373.2 milioni. Nel 2007, l’indice dei
costi amministrativi del 10,7% del premio determinante è
stato nettamente inferiore all’indice dell’anno precedente,
cioè l’11,6%. Anche nel confronto pluriennale la Combined
Ratio mantiene un buon 94,4%, ma non raggiunge lo straordinario 88,7% dell’anno precedente. Il risultato finanziario supera chiaramente le aspettative grazie ai maggiori
dividendi, ai proventi da interessi e agli utili realizzati. Inoltre, nel maggio 2007 la Medvantis SA è stata venduta alla
Elvia Società di Assicurazioni di Viaggi.

2006

356

362

–1,7 %

Premi

di cui UE

726 868 117

730 027 172

–0,4 %

Prestazioni

939 191 262

890 793 163

5,4 %

Partecipazioni personali

–121 128 986

–118 125 755

2,5 %

Compensazione dei rischi

–121 390 936

–102 514 924

18,4 %

97,2 %

92,2 %

Tasso di sinistralità*
Indice dei costi**
Combined Ratio***

5,1 %

6,6 %

102,3 %

98,8 %

Note: vedasi pagina 11.

Wincare Assicurazioni SA (LAMal). Dal punto di vista finanziario, il 2007 è stato un anno appena soddisfacente per la
Wincare Assicurazioni SA. Il volume dei premi è sceso dello
0,6% da CHF 737.2 milioni a CHF 733.2 milioni. Anche la
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alle sinergie. Il risultato finanziario dell’anno in esame è
stato di nuovo nettamente al di sopra delle aspettative.
Dopo l’impiego degli utili, le riserve di sicurezza LAMal
passano dal 17,1 al 15,6% del volume di premi. La Sanitas
si muove così nella direzione voluta dalle autorità di sorveglianza.

Spesso i costi della salute non
possono essere influenzati.
Dove c’è libertà d’azione la
Sanitas la sfrutta in modo
coerente.

Wincare ha registrato versamenti di prestazioni decisamente maggiori rispetto all’anno precedente. È stato possibile compensare le maggiori prestazioni solo in parte
ricorrendo ai pagamenti della compensazione dei rischi.
L’indice dei costi amministrativi è sceso in modo netto
rispetto all’anno precedente dal 6,7% al 5,4%. Anche la
Wincare Assicurazioni SA ha potuto approfittare delle
sinergie nate dall’integrazione. Il risultato finanziario
dell’anno contabile 2007 si è attestato nettamente al di
sopra delle aspettative. Dopo la distribuzione del risultato,
le riserve di sicurezza LAMal ammontavano praticamente
invariate al 21,9% dei proventi di assicurazioni.

Visto che la Sanitas Assicurazioni private SA rinuncia anche
nell’esercizio 2007 al dividendo, la base di capitale proprio
dell’intero Gruppo può essere ulteriormente rafforzata.

Assicurazione d’indennità giornaliera secondo LAMal
2007
Totale assicurati
Premi
Prestazioni

Wincare Assicurazioni complementari SA (LCA). La Wincare
Assicurazioni complementari SA ha invece alle spalle un
esercizio ricco di successi. Il calo dell’1,8% del volume dei
premi del 2007 (da CHF 235.9 milioni a CHF 231.6
milioni) è stato compensato dalle prestazioni assicurative
che si sono ridotte da CHF 171.2 milioni a CHF 170.7
milioni. L’indice dei costi amministrativi 2007 si è attestato all’11,1% del premio determinante e quindi decisamente al di sotto del 13,5% dell’anno precedente. Dopo
l’assegnazione di CHF 21.8 milioni agli accantonamenti di
vecchiaia, che hanno così raggiungo un totale di CHF 295.2
milioni, la Combined Ratio corrisponde ad un buon 92,9%.
Il risultato finanziario supera decisamente le aspettative
grazie ai maggiori dividendi e ai proventi da interessi.
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2006

Diff.
–6,1 %

S

22 579

24 040

W

32 540

35 364

–8,0 %

S

6 777 475

8 275 780

–18,1 %

W

6 333 863

7 236 731

–12,5 %

S

4 027 559

5 179 922

–22,2 %

W

3 956 111

4 581 755

–13,7 %

Tasso di sinistralità*

S

59,8 %

62,9 %

W

62,5 %

63,5 %

Indice dei costi**

S
W

Combined Ratio***

S
W

S: Sanitas W: Wincare
Note: vedasi pagina 11.

6,4 %

7,1 %

37,6 %

27,8 %

66,2 %

70,0 %

100,1 %

91,3 %

Con il Management delle
prestazioni attivo, la Sanitas
sfrutta il potenziale di risparmio nel sistema sanitario.
Nell’acquisto di prestazioni
ha negoziato condizioni
ottimali. La correttezza delle
fatture viene verificata dal
punto di vista specialistico.
E per la riduzione dei costi
dei medicinali la Sanitas
cerca di sensibilizzare i
pazienti all’uso di generici.

Sanitas e Wincare Assicurazioni base SA riserve LAMal
(in % dei premi)

24 %

20 %

W

18 %

S

W
S

16 %

W

W

22 %

S

W

S

S
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Equa, flessibile,
all’avanguardia
Dall’inizio del 2008 tutti i collaboratori della Sanitas e della
Wincare sono uniti in un’unica Cassa pensioni, che offre una
soluzione previdenziale sicura, al passo coi tempi ed equilibrata.

Anticipazioni 2008
Da anni la Sanitas prosegue nella crescita intrapresa con coerenza. L’ancoraggio del nuovo
marchio ombrello Sanitas, i prodotti a misura di cliente e a premi quantificabili, come pure
il rafforzamento dei canali di distribuzione ne formano la base. La Sanitas è un partner
affidabile e vive giorno per giorno la promessa «un’assicurazione di classe».

La Sanitas mira a diventare il migliore assicuratore malattia
e infortuni in Svizzera. Un assicuratore che si impegna a
proporre prodotti commisurati alle esigenze, un’elevata
qualità di servizio e un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Un assicuratore che le clienti e i clienti prediligono.
Con questa aspirazione la Sanitas continuerà ad accentuare
la sua crescita: da un lato da una posizione di forza quale
uno degli assicuratori leader in Svizzera che pone gli accenti
su tutti i canali di distribuzione e che offre sicurezza praticando un Management delle prestazioni efficiente, dall’altro come un’impresa simpatica e disponibile. Questa prossimità alle clienti ed ai clienti si rispecchia nella struttura
dei prodotti, nelle prestazioni di servizio supplementari
come Case Management e nei servizi di classe e trova la sua
immagine nel nuovo marchio ombrello Sanitas.

I clienti approfittano di nuovi prodotti e di un
servizio migliore
Nell’anno in corso la Sanitas porrà le basi interne per
affrontare la crescita qualitativa alla quale aspira. Oltre alle
misure organizzative necessarie ed all’unificazione dei
processi all’interno del Gruppo si dedicherà particolare
attenzione ai cosiddetti fattori soft. Quindi anche allo sviluppo di una cultura aziendale comune che crei un’identità
e leghi i collaboratori del nuovo marchio ombrello Sanitas.
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A livello operativo la prima metà del 2008 sarà ancora
all’insegna dell’integrazione della Wincare. Misure quali
l’unificazione dei Service Center, l’attuazione della nuova
struttura e la migrazione della piattaforma informatica
saranno concluse per la primavera 2008. Un ruolo importante nell’ambito della strategia di crescita sarà riservato
allo sviluppo della distribuzione diretta e in particolare ad
un’ulteriore nuova forma di collaborazione con le società
partner: i consulenti del Servizio Esterno oltre alle classiche
stipulazioni assicurative possono mediare anche i contatti
con i clienti. Nella distribuzione diretta quest’anno la
Sanitas forzerà gli affari online e la costituzione all’interno
dei Service Center di unità di consulenza e vendita, le cui
mansioni saranno sia il Management attivo dell’effettivo
che il contatto con i potenziali clienti interessati.
A partire dall’autunno 2008 le clienti ed i clienti avranno a
disposizione una gamma di prodotti comuni che unirà il
meglio di entrambe le imprese. I modelli assicurativi alternativi avranno maggiore peso. Nell’ambito delle assicurazioni complementari sarà lanciata una nuova soluzione
assicurativa che sarà sviluppata in collaborazione con il
Gruppo di cliniche private Hirslanden ed i medici e le cliniche partner.

La Sanitas
compie
50 anni.
Nel 2008 alla Sanitas ci sarà molto da fare,
ma anche da festeggiare.

L’ambiente è e resta esigente
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La Sanitas prevede anche per il 2008 un mercato dell’assicurazione malattia alquanto impegnativo. La pressione dei
costi nel sistema sanitario si manterrà ad alti livelli, a medio
termine la tendenza al consolidamento tra gli assicuratori
malattia si acuirà e l’anno borsistico che si delinea difficile,
si ripercuoterà negativamente sulla rendita di capitale.
Tuttavia, avvalendosi della sua posizione leader sul mercato, delle sinergie nate dall’integrazione della Wincare
come pure del suo alto grado di efficienza, la Sanitas saprà
imporsi bene anche in questo contesto.
Non si deve dimenticare che il 2008 è una ricorrenza
importante per la Sanitas: l’impresa festeggia 50 anni. La
Sanitas approfitterà del giubileo per comunicare alle clienti
ed ai clienti, ai partner e ai collaboratori la propria visione e
i propri valori che hanno trovato la loro immagine nel nuovo
marchio.
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Vogliamo diventare
più professionali,
anche per quanto
riguarda la Corporate Governance.

Corporate Governance
La Corporate Governance definisce le regole secondo le quali il Gruppo Sanitas è gestito
e sorvegliato. Con informazioni trasparenti sulle strutture, sugli organi di conduzione
e sulla procedura di controllo la Sanitas vuole rafforzare la fiducia dei suoi clienti, dei
partner e dei collaboratori.

Struttura aziendale
Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia leader
in Svizzera. È stata fondata nel 1958 sotto forma di fondazione con lo scopo di assicurare le conseguenze economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e
decesso. Oggi il Gruppo si compone della Fondazione e di
quattro società anonime operative di cui due gestiscono
l’assicurazione malattia secondo LAMal (assicurazione
base) e due secondo LCA (assicurazione complementare).
La fondazione in sé non ha funzione operativa ma detiene
il 100% delle azioni della Sanitas Assicurazioni base e
Assicurazioni private SA e della Wincare Assicurazioni SA.
La Sanitas Assicurazioni private SA dal canto suo detiene
il 100% delle azioni della Wincare Assicurazioni complementari SA. Inoltre, la Wincare Assicurazioni SA detiene
la metà delle azioni della Sanacare SA, specializzata nei
modelli Managed Care. L’intero pacchetto di azioni delle
suddette società non è quotato in borsa. Per una rappresentazione grafica della struttura aziendale si rimanda a
pagina 27.

Organi dell’impresa
Organizzazione interna. La fondazione Sanitas Assicurazione Malattia si compone di un Consiglio di fondazione
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con 20 membri e di una Commissione con sette membri. Il
Consiglio di fondazione è l’organo supremo della Sanitas
ed è responsabile dell’orientamento generale, delle linee
direttive e della politica aziendale. I suoi membri si riuniscono una volta l’anno in occasione della seduta del Consiglio di fondazione, durante la quale si approvano il Rapporto di gestione e il Conto annuale. Il Consiglio di
fondazione elegge il presidente, i nuovi membri, i membri
della Commissione e l’Organo di revisione esterno.
I membri della Commissione del consiglio di fondazione
formano al contempo il Consiglio d’amministrazione della
Sanitas Assicurazioni base SA e della Sanitas Assicurazioni
private SA. Ad essi spetta la sorveglianza del Comitato direttivo. I membri della Commissione, risp. del Consiglio d’amministrazione non esercitano alcuna funzione di conduzione operativa all’interno del Gruppo Sanitas. Per ulteriori
informazioni sulle persone si rimanda alle pagine 28 e 29.
La conduzione operativa del Gruppo Sanitas spetta al
Comitato direttivo della Sanitas Assicurazioni base SA che
funge contemporaneamente da Comitato direttivo della
Sanitas Assicurazioni private SA. Tutti i collaboratori sono
assunti dalla Sanitas Assicurazioni base SA. Fra le quattro
società del Gruppo operativamente attive sussistono
accordi sulle prestazioni di servizio nei quali sono regolati i
compiti assegnati alla Sanitas Assicurazioni base SA, la

Le nuove dimensioni della
Sanitas richiedono requisiti più elevati per quanto
riguarda la sorveglianza
dell’impresa. La Sanitas si
assume con serietà questa
responsabilità ed ha stabilito
strumenti di conduzione e di
controllo secondo gli standard
internazionali.

Struttura aziendale
Stato 31 dicembre 2007

Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

Sanitas Assicurazioni base SA

Wincare Assicurazioni SA

Sanitas Assicurazioni private SA

Assemblea generale

Assemblea generale

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Consiglio d’amministrazione

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Comitato direttivo

Comitato direttivo

Wincare Assicurazioni complementari SA
Prodotti
Distribuzione
Operations

Assemblea generale
Consiglio d’amministrazione
Comitato direttivo

Prestazioni
Finanze
Services
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Consiglio di fondazione
Commissione del consiglio di fondazione

[1]

[3]

Consiglio d‘amministrazione
Sanitas
[1] Kurt Wilhelm
[2] Georges Theiler
[3] Dr. Thomas Buberl
[4] Christoph Rothenbühler
[5] Dr. Max Brentano
[6] Antimo Perretta
[7] Christophe Schaufelberger

[2]

Nome

[1] Kurt Wilhelm

[2] Georges Theiler

[3] Dr. Thomas Buberl

Funzione, anno di nascita
Formazione			
			

presidente, 1944
formazione commerciale
			

membro, 1949
Dipl. Ing. ETH
			

membro, 1973
Dr. oec. HSG, MBA e diploma di
impiegato di commercio

Prima elezione nel CdA, scadenza
dell’attuale mandato
Attività attuale			
			
			
Ulteriori attività e mandati		

2005, eletto fino al 2008

2006, eletto fino al 2008

2006, eletto fino al 2008

Presidente del Consiglio d‘amministrazione Sanitas
																		
Membro del Consiglio d’amministrazione Europ Assistance
(Suisse)

Consigliere nazionale e proprietario
della GT-Consulting, Lucerna

Responsabile Distribuzione e
membro del Consiglio direttivo AXA
Winterthur
Membro del Consiglio d’amministrazione presso le società
dell’AXA Winterthur, presidente
della Fondazione Rosenberg

Presidente del CdA Auto SA Group e
GWP Insurance Brokers, membro del
CdA Bison Holding SA, Mobimo
Holding SA, Neue Medien SA e Riva SA

Consiglio di fondazione												
Stato 31 dicembre 2007												

							
Klaus Freitag

Presidente del Consiglio di fondazione Sanitas, Zufikon

Hans-Peter Brändle

Membro di direzione, Zurigo Assicurazioni, Zurigo

Dr. Max Brentano*

Farmacista, Brugg

Dr. Thomas Buberl*

Membro del Consiglio direttivo, AXA Winterthur, Winterthur

					

Peter Burkard

Vicepresidente dell’Associazione Svizzera dei Farmacisti, Chiasso

Karl Ehrenbaum

Membro di direzione, Zurigo Assicurazioni, Zurigo

Dr. med. Walter Grete

Medico FMH, Bachenbühlach

Dr. Patrick Gschwend

Farmacista, Neuhausen am Rheinfall

Prof. Dr. Felix Gutzwiller

Consigliere agli stati, capo dell’istituto di medicina sociale e preventiva, Zurigo

Jürg Hafner

Vicedirettore, Alba Assicurazioni, Basilea

Ralph Jeitziner

Membro del Comitato direttivo ampliato, Nationale Suisse, Basilea

Walter Lehmann

Membro di direzione, Allianz Suisse, Berna

Antimo Perretta*

Fino al 30.11.2007 membro del Comitato direttivo Svizzera, Swiss Life, Zurigo

Dr. Erich Rogenmoser

Farmacista, St. Margrethen

Christoph Rothenbühler*

Vicepresidente ad interim del Consiglio di fondazione Sanitas, della Commissione del consiglio di fondazione

		

e dei Consigli d’amministrazione Sanitas, membro di direzione, Allianz Suisse, Zurigo

Hans Ruckstuhl

Ex Consigliere nazionale, Rossrüti

Christophe Schaufelberger*

Membro di direzione, La Mobiliare, Berna

Georges Theiler*

Imprenditore e consigliere nazionale, Lucerna

Kurt Wilhelm*

Presidente della Commissione del consiglio di fondazione Sanitas e dei CdA Sanitas, Aarau

Annemarie Will-Kohler

Rappresentante dell’Unione svizzera dei contadini, Brugg

Prof. Dr. René Beneš

Presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Basilea

Hans Dickenmann

Membro onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Hausen

Dr. Walther Janett

Membro onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Bülach

Dr. Dieter Wiesmann

Presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Neuhausen am Rheinfall

* Membro della Commissione del consiglio di fondazione e dei Consigli d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni base SA e Sanitas Assicurazioni private SA.
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[4]

[7]

[6]

[5]

[4] Christoph Rothenbühler

[5] Dr. Max Brentano

[6] Antimo Perretta

[7] Christophe Schaufelberger

membro, 1956
Impiegato di commercio diplomato
SSGC		
		
2001, eletto fino al 2008

membro, 1944
Dr. pharm.
			

membro, 1962
Perito in assicurazione con attestato professionale federale
		
2004, eletto fino al 2008

membro, 1959
lic. phil. I ed Executive MBA HSG
		

Responsabile settore malattia/
infortunio come pure membro di
direzione Allianz Suisse
Membro di vari organi dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni
(ASA), direttore della commissione
tecnica Standard salari CH (ELM)

Farmacista
									

Fino al 30.11.2007 resp. Clienti
Imprese e membro del Comitato
direttivo Svizzera Swiss Life
Membro della Commissione federale della previdenza professionale,
membro del Comitato d’investimento della commissione LPP

Responsabile assicurazione
persone e membro di direzione
La Mobiliare
–

Membro del CdA MediData SA, presidente del Consiglio di fondazione
Clinica aarReha, Schinznach, membro del Consiglio di fondazione Promozione Salute Svizzera

società gerente. Il Comitato direttivo si compone di sette
membri presentati alle pagine 30 e 31.
In previsione dell’assemblea generale del 10 aprile 2008,
su iniziativa del Consiglio d’amministrazione e del presidente del Consiglio di fondazione avverrà una ristrutturazione e una riattribuzione dei mandati per il Consiglio
d’amministrazione secondo un modello di competenze.
L’organizzazione interna fra Consiglio di fondazione, Commissione del consiglio di fondazione, risp. Consiglio d’amministrazione e Comitato direttivo è definita all’interno di
regolamenti organizzativi attualmente in fase di rielaborazione. Tale revisione dovrebbe anch’essa concludersi entro
l’assemblea generale del 2008.
Elezione e mandato. I membri della Fondazione e della
Commissione del consiglio d’amministrazione sono eletti
per una durata di quattro anni. Nel corso del 2007 si sono
ritirati: Paul Groth e Pierre Collet in qualità di membri del
Consiglio di fondazione, della Commissione del consiglio di
fondazione e del Consiglio d’amministrazione, Christian
Wyss dal Consiglio di fondazione. A sostegno del Consiglio
d’amministrazione e per la preparazione di decisioni
importanti, in futuro ci saranno due commissioni: la Compensation and Nomination Committee e la Finance and
Audit Committee.

2006, eletto fino al 2008

Indennizzi. I membri del Consiglio di fondazione ricevono
per la loro attività una diaria per seduta e hanno diritto ad
un rimborso delle spese avute in relazione con gli interessi
della Fondazione, risp. delle società Sanitas. I membri della
Commissione del consiglio di fondazione risp. dei Consigli
d’amministrazione ricevono inoltre un indennizzo adeguato per la loro attività. Non esistono programmi bonus
per il Consiglio di fondazione o d’amministrazione. L’intero
ammontare delle spese per i membri del Consiglio d’amministrazione per l’esercizio 2007 ammonta a CHF 169 000.
L’indennizzo massimo ammonta a CHF 112 000.
Oltre al salario fisso i membri del Comitato direttivo e dei
quadri del Gruppo Sanitas ricevono un bonus in base al
rendimento. Questo viene calcolato in base al risultato di
tutto il Gruppo Sanitas e del grado di raggiungimento degli
obiettivi (obiettivi aziendali e individuali). Il modello bonus
e l’ammontare della somma prevista per il bonus sono
approvati dalla Compensation and Nomination Committee, risp. dal Consiglio d’amministrazione. Per l’anno
d’esercizio 2007 sono stati versati al Comitato direttivo
(sette persone) salari e bonus per un totale di CHF 1 840 000.
L’indennizzo massimo ammonta a CHF 382 000.
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2004, eletto fino al 2008

[1]

[3]

Comitato direttivo Sanitas
[1] Otto Bitterli
[2] Ferdinand Zuppinger
[3] Beatrice Niedermann
[4] Beat Schläfli
[5] Edwin Graf
[6] Marco Kamerling
[7] Dr. Andreas Roos

[2]

Nome

[1] Otto Bitterli

[2] Ferdinand Zuppinger

[3] Beatrice Niedermann

Funzione, anno di nascita		

CEO, 1962

Segretario generale, 1950

Formazione			

lic. rer. publ. HSG

lic. iur. RA

Membro del Comitato direttivo dal
Carriera professionale			
				
				
				
				

2002, dal 2005 CEO
Diverse funzioni di direzione presso
la Winterthur Assicurazioni e l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni
ASA		
										

Ulteriori attività e mandati		

Membro del Consiglio d’amministrazione nella federazione di
categoria santésuisse

2006
Diverse funzioni a livello direzionale
presso la Winterthur Assicurazioni,
da ultimo membro del Comitato
direttivo della Wincare; prima
presso uno studio legale e presso il
Tribunale federale
Responsabile Wincare, membro del
Consiglio d’amministrazione
Sanacare

Capodipartimento Operations,
1958
Maestra di scuole elementari e
specialista del personale
2006
Diverse funzioni a livello direzionale presso la Winterthur Assicurazioni		
						
						

Management del rischio e procedura di controllo
Management del rischio. Quale assicuratore la Sanitas si
occupa dei rischi con grande impegno e in modo esaustivo.
A livello di Gruppo, nel 2006 la Sanitas ha introdotto un
processo di Management del rischio che durante lo scorso
anno d’esercizio è stato portato avanti e ottimizzato continuamente. Il sistema del Management del rischio persegue
un principio pragmatico che si basa sui rischi rilevanti a
livello aziendale, orientato alla pratica e in grado di apportare alla Sanitas un utile diretto. Il sistema scelto è in armonia con le direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni
private (UFAP).
Una cartina dei rischi costituisce la base per l’analisi e la
valutazione dei rischi rilevanti per il gruppo Sanitas. Una
commissione rischi (Risk Committee) che si compone di
rappresentati di diversi dipartimenti, del Segretariato generale e dello Sviluppo dell’impresa verifica e valuta i rischi
definendo le misure atte ad evitarli o a minimizzarli. Il Consiglio d’amministrazione è regolarmente informato in
merito alla situazione del rischio del Gruppo Sanitas. I
grandi progetti sono soggetti anch’essi all’esame del
rischio.
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–

Revisione interna. La revisione interna è direttamente
subordinata al Consiglio d’amministrazione e funge da
istanza d’esame indipendente e obiettiva. Essa esamina i
processi aziendali, controlla l’osservanza delle direttive e
consiglia il Comitato direttivo nelle decisioni. Con l’acquisizione della Wincare, risp. del portafoglio delle persone
individuali della Winterthur Assicurazioni, il perimetro di
controllo si è notevolmente ampliato nel 2007.
Revisione esterna. Dall’anno d’esercizio 2007 la KPMG SA
di Zurigo riveste il ruolo di Organo di revisione e società di
revisione del Gruppo. Esamina il conto annuale consolidato
della Sanitas e della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione). Il rapporto del revisore del Gruppo si trova a pagina
50, il rapporto dell’Organo di revisione a pagina 54.
Sistema di controllo interno (SCI/IKS). Nell’anno in esame
la Sanitas ha applicato la direttiva UFAP 15/2006 riguardante il sistema di controllo interno (SCI/IKS) per i processi
finanziariamente rilevanti ai fini del bilancio annuale. Questi processi come anche i relativi rischi e i punti di controllo
sono documentati in un inventario apposito per i rischi e il
controllo. La verifica dell’efficacia avviene d’intesa con la
revisione interna. Nell’anno d’esercizio in corso la Sanitas
definirà in modo inequivocabile il controllo interno per
tutti i processi aziendali rilevanti.

[6]

[7]

[5]

[4] Beat Schläfli

[5] Edwin Graf

[6] Marco Kamerling

[7] Dr. Andreas Roos

Capodipartimento Prestazioni,
1966
lic. rer. pol. come pure maestro
ginnico e sport II
2005
Diverse funzioni di direzione
presso santésuisse e rappresentante santésuisse nell’organo
direttivo Tarmed
					

Capodipartimento Finanze, 1955

Capodipartimento Prodotti, 1958

Membro del Consiglio d’amministrazione Sanacare

Consiglio d’amministrazione
Wincare

Capodipartimento Distribuzione,
1970
MBA Financial Services and Insurance
2005
Diverse funzioni a livello direzionale presso la Sanitas, fra l’altro
responsabile del Management dei
prodotti; prima attivo sempre
nell’assicurazione malattia
		
Consiglio d’amministrazione
Wincare

Contabile/controller con diploma
federale
2005
Responsabile Controlling e Financial Management come pure
membro del Comitato direttivo
presso la Winterthur Svizzera
								

Protezione dei dati. In qualità di assicuratore malattia la
Sanitas elabora dati delicati riguardanti i clienti. Per garantire la scrupolosità nel trattamento dei dati conformemente
alla giurisprudenza in materia di protezione dei dati, nel
dicembre 2007 il Comitato direttivo ha nominato un incaricato della protezione dei dati per il Gruppo Sanitas sottoposto dal punto di vista amministrativo al Segretario generale.

Sostenibilità finanziaria
Con la stipulazione di assicurazioni la Sanitas si impegna a
lungo termine nei confronti delle clienti e dei clienti. La
sostenibilità finanziaria richiede che la Sanitas assolva
questi obblighi in ogni momento e con il massimo della
sicurezza. Le misure a garanzia della sostenibilità finanziaria sono strettamente correlate con il Management del
rischio della Sanitas. Con i suoi provvedimenti a salvaguardia della persona assicurata la Sanitas in parte va oltre i
requisiti legali e assume un ruolo attivo all’interno del settore dell’assicurazione malattia.
Requisiti di solvibilità. I requisiti di solvibilità definiscono il
capitale previsto che è necessario ad un assicuratore per
coprire con sufficiente sicurezza i rischi affrontati. Per la
determinazione dei requisiti di solvibilità gli assicuratori
svizzeri applicano lo Swiss Solvency Test (SST) che la Sanitas

Dr. med. e MHA
2007
Membro del Comitato direttivo
Janssen Cilag, CEO Humaine Cliniche Svizzera come pure diverse
funzioni a livello direzionale presso
la Winterthur Assicurazioni
Membro della Commissione federale delle prestazioni generali e
delle questioni fondamentali

adempie bene. La Sanitas ha richiesto in via facoltativa la
valutazione da parte di un attuario indipendente rimettendola all’Ufficio federale della assicurazioni private quale
autorità di sorveglianza.
Strategia di investimento. Il Consiglio d’amministrazione è
responsabile per la determinazione della strategia d’investimento su mandato della Commissione d’investimento.
Questa si basa sul concetto di Asset e Liability che richiede
un equilibrio fra gli investimenti di capitale (Asset) e gli
obblighi (Liability) per quanto riguarda le caratteristiche
quali grado di rischio, scadenze ecc. Per la valutazione del
rischio globale del portafoglio d’investimento la Sanitas
applica il metodo Value-at-Risk.
Tecnica assicurativa. Le analisi tecnico-assicurative pongono le basi per il calcolo adeguato dei premi per i diversi
prodotti assicurativi. Inoltre la Sanitas deve costituire
riserve e accantonamenti a forma previdenziale che siano
in proporzione all’effettivo di assicurati. La Sanitas si fa
carico di questi compiti in modo responsabile. Grazie alla
sua tradizionale prossimità agli assicuratori privati, nella
quale la tecnica d’assicurazione ha sempre giocato un ruolo
importante, la Sanitas dispone in questo settore di particolare esperienza e ha creato un ulteriore know-how interno.
Se necessario la Sanitas ricorre al know-how attuariale
esterno.
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[4]

Abbiamo la
situazione sotto
controllo.
Quale assicuratore la Sanitas si occupa dei rischi con grande
impegno e in modo esaustivo. Ad esempio con un sistema di
gestione dei rischi per tutto il Gruppo che garantisce sicurezza
a lungo termine.

Sanitas							
Stato 31 dicembre 2007							

							
Consiglio d’amministrazione

Kurt Wilhelm

Presidente del Consiglio d’amministrazione

		

Dr. Max Brentano

Membro del Consiglio d’amministrazione

		

Dr. Thomas Buberl

Membro del Consiglio d’amministrazione

		

Antimo Perretta

Membro del Consiglio d’amministrazione

		

Christoph Rothenbühler

Membro del Consiglio d’amministrazione

		

Christophe Schaufelberger

Membro del Consiglio d’amministrazione

		

Georges Theiler

Membro del Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Otto Bitterli

CEO

		

Edwin Graf

Capodipartimento Finanze

		

Marco Kamerling

Capodipartimento Distribuzione

		

Beatrice Niedermann

Capodipartimento Operations

		

Dr. Andreas Roos

Capodipartimento Prodotti

		

Beat Schläfli

Capodipartimento Prestazioni

		

Ferdinand Zuppinger

Segretario generale

Service Center

Rudolf Beutler

Service Center Lucerna

		

Markus Bonelli a.i.

Service Center Basilea

		

Marco Bosshardt

Service Center Lugano

		

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

Società partner

Alba Assicurazioni

La Mobiliare

Swiss Life

		

Allianz Suisse
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AXA Winterthur
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Nationale Suisse

Zurigo Svizzera*

Partner di cooperazione

Medgate SA

Medvantis SA

International Health Insurance

		

Gruppo di cliniche private Hirslanden Europ Assistance

Organo di revisione

Hieronymus T. Dormann

* Il partenariato si limita alla cura dell’effettivo clienti comune già esistente.
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KPMG SA, Zurigo

Rickenmann & Partner SA

La Sanitas informa regolarmente sull’andamento degli
affari, sui nuovi prodotti e
prestazioni di servizio come
pure sulla sua posizione
rispetto alla politica della salute, in quanto per un partner
affidabile la trasparenza e la
schiettezza rivestono un’importanza fondamentale.

Trasparenza
e schiettezza

Wincare										
Stato 31 dicembre 2007										

										
Consiglio d’amministrazione

Otto Bitterli

		

Edwin Graf

Membro del Comitato direttivo Sanitas

		

Marco Kamerling

Membro del Comitato direttivo Sanitas

Comitato direttivo

Ferdinand Zuppinger

Amministratore

Service Center Regionali

Sonia D’Incà

Service Center Regionale Aarau

		

Rolf Meyer

Service Center Regionale Winterthur

		

Heinz Rieder

Service Center Regionale Neuchâtel

Partecipazioni

Sanacare SA

50% (tramite la Wincare Assicurazioni SA)

Organo di revisione

Hieronymus T. Dormann

KPMG SA, Zurigo

Presidente del Consiglio d’amministrazione, CEO Sanitas
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Politica d’informazione
La Sanitas informa regolarmente e apertamente sull’andamento degli affari, sui nuovi prodotti e prestazioni di servizio come pure sulla sua posizione rispetto alla politica
sanitaria. Inoltre pubblica annualmente un Rapporto di
gestione. Il conto annuale viene allestito secondo Swiss
GAAP RAC per far fronte alle necessità d’informazione
finanziaria trasparente (true and fair view).
Altri mezzi di comunicazione sono la rivista per i clienti e i
prospetti sui prodotti e sulle prestazioni di servizio. Inoltre,
a seconda delle necessità vengono pubblicati comunicati
stampa. La Sanitas pubblica le notizie d’attualità regolarmente online sul sito web www.sanitas.com.
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Conto economico consolidato

In 1000 CHF

Proventi da premi
Altro risultato d’esercizio
Proventi da assicurazioni
Prestazioni assicurative

2007

2006

2 325 015

2 329 477

22 480

30 537

2 347 495

2 360 014

–2 054 916

–1 950 056

Compensazione dei rischi

– 44 763

–61 743

Variazioni accantonamenti tecnico-assicurativi

– 48 869

–47 365

Variazioni accantonamenti per casi di sinistri

–10 963

31 405

Altri oneri per le prestazioni

– 32 772

– 27 536

– 2 192 283

–2 055 295

155 212

304 719

–178 209

– 209 219

–22 997

95 500

97 203

60 706

Onere assicurativo
Risultato assicurativo
Onere amministrativo e costi d‘esercizio
Risultato d’esercizio operativo
Proventi da investimenti di capitale
Risultato straordinario

– 934

8 162

– 21 500

– 21 500

Capitale e altro risultato

74 769

47 368

Risultato d‘esercizio prima delle imposte

51 772

142 868

2 390

–19 215

54 162

123 653

Stralcio Goodwill

Imposte
Risultato d’esercizio

36 Sanitas | Rapporto di gestione 2007

Conto annuale consolidato Sanitas 2007

Bilancio consolidato

In 1000 CHF

31.12.2007

31.12.2006

Attivi
Investimenti immateriali
Investimenti di capitale
Altri beni materiali
Patrimonio investito
Crediti

170 535

196 730

2 361 762

2 366 560

15 812

5 225

2 548 109

2 568 515

528 613

542 675

Mezzi liquidi

88 009

31 807

Ratei e risconti attivi

37 237

23 440

653 859

597 922

3 201 968

3 166 437

Attivo circolante
Totale attivi

Capitale della Fondazione
Riserve straordinarie e utile di bilancio
Fondi

11

11

81 373

75 788

0

28 250

315 325

270 953

Riserve di capitale

20 247

20 247

Riserve da rivalutazione

18 054

51 506

429 132

346 426

54 162

123 653

Capitale proprio

918 304

916 834

Accantonamenti tecnico-assicurativi

884 125

856 462

Accantonamenti per le imposte

106 973

125 063

Capitale di terzi a lungo termine

991 098

981 525

Riserve di sicurezza LAMal

Riserve di utile
Risultato d’esercizio

Accantonamenti per casi di sinistri e compensazione dei rischi
Altri accantonamenti

556 366

531 923

17 667

25 122

695 724

696 189

22 809

14 844

Capitale di terzi a breve termine

1 292 566

1 268 078

Totale Passivi

3 201 968

3 166 437

Impegni
Ratei e risconti passivi
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Passivi

Conto annuale consolidato Sanitas 2007

Conto del flusso monetario consolidato

2007

2006

Risultato d’esercizio

54 162

123 653

Ammortamenti su investimenti immateriali

21 601

21 601

In 1000 CHF

Stralci su altri beni materiali
Variazioni di deprezzamento su investimenti di capitale
Variazioni di rettifiche di valore crediti
Variazioni di accantonamenti per casi di sinistri (effetto unico)
Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi
Variazioni di accantonamenti per le imposte
Oneri e utili senza ripercussione sui costi
Flusso monetario
Variazione crediti
Variazione ratei e risconti attivi

2 962

4 765

–16 100

–59 251

1 150

–2 325

–19 240

0

27 663

35 731

–18 090

20 407

–54

20 928

54 108

144 581

12 912

–182 326

–13 797

–6 796

Variazioni accantonamenti per casi di sinistri e compensazione dei rischi

24 444

283 673

Variazione altri accantonamenti

–7 455

19 822

Variazione impegni

–465

270 663

Variazione ratei e risconti passivi

7 965

–6 088

Variazione crediti, debiti, accantonamenti a breve termine e delimitazioni

23 604

378 948

Flusso monetario da attività commerciale

77 712

523 529

Prezzo d’acquisto partecipazioni

–289 450

Ripresa di capitale proprio netto

71 119

Investimenti in beni immateriali
Disinvestimento investimenti immateriali

–218 331
4 594

0

Investimenti in capitali

–12 555

–984 151

Investimenti in altri beni materiali

–13 863

–4 808

314

0

–21 510

–1 207 290

Disinvestimento di altri beni materiali
Flusso di denaro da attività d’investimento
Accantonamenti tecnico-assicurativi

0

476 305

Aumento di capitale proprio da acquisizione

0

194 225

Flusso monetario da attività finanziaria

0

670 530

56 202

–13 231

Totale flusso monetario netto
Mezzi liquidi scorta iniziale 01.01.

31 807

45 038

Mezzi liquidi scorta finale 31.12.

88 009

31 807

Variazione scorta disponibile dei mezzi liquidi

56 202

–13 231
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Certificazione del capitale proprio

Riserve
libere e
utile di
bilancio

Riserve
di sicurezza
LAMal

Fondi

Prima
applicazione di
Swiss
Risultato
GAAP RAC d‘esercizio Totale

Riserve
di rivalu- Riserve
tazione
di utile

Riserve
di capitali

Capitale proprio 01.01.2006
(prima della rideterminazione)

11

82 040

5 080

139 893

0

0

9 271

0

13 468

249 763

Effetto dovuto alla modifica dei
principi di rendiconto (rideterminazione)

0

0

0

0

0

0

0

330 706

0

330 706

11

82 040

5 080

139 893

0

0

9 271

330 706

13 468

580 469

Capitale proprio 01.01.2006
(dopo la rideterminazione)
Ripartizione del risultato
dall‘anno precedente
Formazione di fondi tramite
acquisizione

0

–6 252

–1 000

–4 213

0

0

24 933

0

–13 468

0

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 rivalutazione
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
realizzato)

0

0

0

0

0

18 487

0

0

123 653

142 140

11

75 788

28 250

270 953

20 247

51 506

346 426

0

123 653

916 834

0

5 585

–28 250

44 372

0

0

101 946

0 –123 653

0

11

81 373

0

315 325

20 247

51 506

448 372

0

0

916 834

Ridistribuzione di riserve di utile
a seguito della rivalutazione di
accantonamenti per casi di sinistri

0

0

0

0

0

0

–19 240

0

0

–19 240

Utile
(realizzato e non realizzato)

0

0

0

0

0

–33 452

0

0

54 162

20 710

11

81 373

0

315 325

20 247

18 054

429 132

0

54 162

918 304

0

5 590

0

–13 466

0

0

62 038

0

–54 162

0

11

86 963

0

301 859

20 247

18 054

491 170

0

0

918 304

Capitale proprio 31.12.2006
Ripartizione del risultato
dall’anno d’esercizio
Capitale proprio 01.01.2007

Capitale proprio 31.12.2007
Ripartizione del risultato
dall’anno d’esercizio
Capitale proprio 01.01.2008
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In 1000 CHF

Capitale
della
Fondazione

Conto annuale consolidato Sanitas 2007

Appendice al conto annuale consolidato

Norme contabili

Principi di consolidamento

Standard contabile. Come nello scorso anno, la relazione
finanziaria del Gruppo Sanitas avviene secondo Swiss GAAP
RAC. Il conto annuale consolidato viene rappresentato attenendosi ai seguenti principi.
– La contabilità secondo le direttive Swiss GAAP RAC offre
uno scenario corrispondente alla situazione effettiva patrimoniale, finanziaria e dei ricavi (true and fair view).
– Le Swiss GAAP RAC costituiscono una regolamentazione
generale. Tutti gli standard sono stati applicati in modo
integrale.
– L’applicazione dei consigli specialistici da parte del Gruppo
Sanitas avviene a titolo facoltativo (impresa non quotata).
I seguenti principi di consolidamento e valutazione sono
parte integrale del rapporto finanziario.
Le cifre sono indicate in migliaia e sono quindi possibili differenze dovute all’arrotondamento.

Perimetro di consolidamento. Il conto del Gruppo comprende tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Sanitas. Per controllo si intende la possibilità di influenzare in misura determinante le attività
aziendali finanziarie e operative per trarne dei benefici. Di
solito ciò è il caso quando la Sanitas Assicurazione Malattia
(Fondazione) possiede direttamente o indirettamente
almeno il 50% dei diritti di voto di una società.
Le società acquisite vengono incluse nel conto del Gruppo
risp. escluse a partire dalla data dell’assegnazione del controllo delle attività aziendali alla Sanitas e le società cedute
fino alla data della vendita. Nell’anno in esame non sono
state effettuate acquisizioni. Per contro, è stata ceduta la
Medvantis SA (società affiliata appartenente per intero alla
Sanitas). Il perimetro di consolidamento si presenta quindi
come segue.

Swiss GAAP RAC 2007. Gli standard Swiss GAAP RAC sono stati
applicati per la prima volta per l’anno 2006, rendendo difficile
un confronto del conto economico con l’anno 2005. Nell’anno
in esame anche il conto economico offre la possibilità di un
paragone attendibile con l’anno precedente. Il concetto di
Swiss GAAP RAC 2007 è stato applicato in modo completo.

Perimetro di consolidamento
Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
Zurigo

Sanitas Assicurazioni base SA

Sanitas Assicurazioni private SA

Wincare Assicurazioni SA

Zurigo

Zurigo

Winterthur

Wincare Assicurazioni complementari SA

Sanacare SA

Winterthur

Winterthur
50% di consolidamento per quota
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Variazione del perimetro di consolidamento. Ad eccezione
della vendita di Medvantis SA il perimetro di consolidamento è rimasto immutato.
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 consolidate 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 indicate e descritte
di seguito, la valutazione avviene al valore di mercato
secondo i principi del Swiss Solvency Test (SST).
Valute estere. La conversione delle valute estere nel quadro
del consolidamento viene a cadere, visto che nel Gruppo
Sanitas non ci sono società con chiusure in valute estere. Le
conversioni di posizioni in valuta estera avvengono alla fine
dell’anno al cambio del momento.
Investimenti immateriali. Il Goodwill dall’acquisizione di
società affiliate e dall’acquisto di portafogli assicurativi 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 valore (impairment test).
Investimenti di capitale. Terreni e stabili. La valutazione
avviene al valore di mercato, quella di tutti gli immobili
secondo il metodo Discounted Cash Flow (DCF).
Obbligazioni. La valutazione avviene secondo il metodo
Amortized Cost Value, con deduzione delle necessarie rettifiche di valore su posizioni con perdita di valore continua.
La costituzione o lo scioglimento di rettifiche di valore vengono indicati nel risultato degli investimenti di capitale.
Azioni, fondi d’investimento e investimenti simili. La valutazione avviene al valore di mercato il giorno di chiusura del
bilancio.
Derivati. Contano come derivati i contratti valutari a termine
e i contratti a opzione, i certificati su indici azionari e futures.
I contratti valutari a termine e le opzioni put acquistate fungono da sicurezza in caso di fluttuazioni monetarie e dei
prezzi di mercato. Gli altri contratti a opzione, i certificati su
indici azionari e i futures sono impiegati per un contingentamento più efficiente (preparazione per acquisizioni e
aumento del reddito). Per quanto riguarda il volume del
contratto ed i valori di sostituzione, rimandiamo alle spiegazioni sul bilancio. I derivati sono valutati al valore di mercato
al cambio del momento.
Depositi vincolati. La valutazione avviene al valore di mercato il giorno di chiusura del bilancio.
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Metodo di consolidamento. L’inclusione delle società avviene secondo il metodo del consolidamento integrale. Il
consolidamento di capitale secondo quello anglosassone
(purchase method).
Gli attivi e il capitale di terzi delle società acquisite vengono
rivalutati in base ai principi del Gruppo al momento del
passaggio di proprietà. Le plusvalenze 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 norme contabili del Gruppo (Goodwill) viene
ammortizzata sull’arco di 10 anni. Eventuali partecipazioni
di terzi a società consolidate integralmente vengono indicate separatamente come quote di minoranza al capitale
proprio e al risultato.
Le società alle quali la Sanitas partecipa in misura superiore
al 50% vengono consolidate per quote.
Le società delle quali la Sanitas detiene il 20 - 50% vengono
messe a bilancio proporzionalmente al capitale proprio
secondo il metodo dell’equivalenza. Le restanti partecipazioni inferiori al 20% vengono indicate al valore di mercato
sotto gli investimenti 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 valore imponibile dell’impresa. Si tratta delle seguenti società:
– Topwell-Apotheken SA, Winterthur
– Volksapotheke Schaffhausen Genossenschaft, Sciaffusa
–MediData SA, Root Längenbold

Conto annuale consolidato Sanitas 2007

Prestiti e ipoteche. I prestiti e i prestiti ipotecari vengono
messi a bilancio al valore nominale con la deduzione delle
rettifiche di valore necessarie.
Attivi da riserve di contributi del datore di lavoro. Nel conto
di Gruppo, le riserve di contributi del datore di lavoro senza
rinuncia all’utilizzazione vengono messe a bilancio sotto gli
investimenti di capitale.
Altri beni patrimoniali. La valutazione dei beni patrimoniali
avviene al valore residuo di calcolo secondo il partitario degli
investimenti. Valgono le seguenti durate economico-aziendali.
– Mobilio e attrezzature 
5 anni
3 anni
– Hardware e software 
Crediti. I crediti vengono messi a bilancio al loro importo
nominale. Per i rischi riconoscibili si procede a rettifiche di
valore.
Ratei e risconti attivi. Questa posizione contiene risconti
per debiti esistenti ma che il giorno di chiusura del bilancio
non sono ancora esattamente definiti. La valutazione avviene secondo il principio della prudenza.
Capitale proprio. L’illustrazione della certificazione della
variazione del capitale proprio avviene immediatamente
dopo il conto del flusso monetario.
Accantonamenti tecnico-assicurativi. Gli accantonamenti
tecnico-assicurativi vengono rilevati per tutti i settori assicurativi in base a principi di matematica finanziaria.
Accantonamenti per le imposte. Le imposte correnti sono
calcolate in base all’aliquota effettiva. Il risconto delle imposte sull’utile latenti è orientato al bilancio ed è calcolato in
base al metodo Comprehensive Liability (aliquote in vigore
o previste in futuro). Sulla base di questi calcoli nell’anno in
esame risulta un’aliquota del 22% (anno precedente 27%).
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Accantonamenti per casi di sinistri e compensazione dei
rischi. Nell’anno in esame, gli accantonamenti per sinistri
sono stati calcolati per il Gruppo Sanitas per la prima volta
secondo il metodo attuariale riconosciuto. In questo contesto si tratta di accantonamenti per sinistri nell’ordine di una
valutazione di aspettative realistiche e non di pagamenti
scontati. Rispetto all’anno precedente, per il calcolo degli
accantonamenti per l’elaborazione dei sinistri sono stati
applicati due procedimenti. Ambedue conducono ad accantonamenti commisurati alle necessità. Nel conto del Gruppo,
l’effetto unico di questa modifica della prassi è stato considerato direttamente nelle riserve di utile. Il risconto della
compensazione dei rischi avviene sulla base delle aliquote
definitive dell’Istituzione comune LAMal, tenendo conto di
un’indennità di carovita. Le relative variazioni vengono
addebitate al conto d’esercizio corrente.
Impegni. Questa posizione comprende soprattutto impegni
nei confronti di assicurati risp. di fornitori di prestazioni e
premi fatturati in anticipo. Gli impegni vengono messi a
bilancio al loro importo nominale.
Ratei e risconti passivi. Questa posizione contiene risconti
per impegni esistenti ma che il giorno di chiusura del bilancio non erano ancora esattamente definiti. La valutazione
avviene secondo il principio della prudenza.
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Spiegazioni sul conto economico consolidato

1. Proventi da premi
In 1000 CHF

Assicurazione delle cure medico-sanitarie
secondo LAMal
Assicurazione d’indennità giornaliera LAMal
Assicurazioni complementari LCA
Totale

2007

2006

1 627 440

1 626 804

636

13 111

15 512

–2 401

684 464

687 161

–2 697

2 325 015

2 329 477

–4 462

2007

2006

Divergenza

–1 776 365

–1 680 676

–95 689

265 242

257 825

7 417

–7 984

–9 762

1 778

–559 287

–539 622

–19 665

23 477

22 179

1 298

–2 054 916

–1 950 056

–104 861

2007

2006

Divergenza

–94 636

–93 907

–729

Divergenza

2. Prestazioni assicurative
In 1000 CHF

Assicurazione delle cure medico-sanitarie
secondo LAMal
Partecipazione ai costi LAMal
Assicurazione d’indennità giornaliera LAMal
Assicurazioni complementari LCA
Partecipazione ai costi LCA
Totale

In 1000 CHF

Onere per l’organico
Immobili amministrativi, manutenzione,
riparazioni e pezzi di ricambio

–15 734

–13 295

–2 439

Costi EED
Premi d’assicurazione, contributi ad
associazioni

–31 737

–34 800

3 063

–3 398

–2 912

–486

Marketing e pubblicità

–19 804

–29 004

9 200

Altri oneri amministrativi

–12 174

–35 133

22 959

2 337

4 698

–2 361

–3 063

–4 866

1 803

–178 209

–209 219

31 010

2007

2006

Divergenza

–17 451

–12 884

–4 567

Indennizzi per oneri amministrativi ricevuti
Ammortamenti
Totale

4. Onere per previdenza
Composizione onere per previdenza nell’onere per l’organico
In 1000 CHF

Contributi a piani previdenziali a carico
dell’impresa

Non esistono eccedenze di copertura di cui tener conto dato che il datore di lavoro non ne trae alcun vantaggio economico. Non esistono coperture insufficienti ai
sensi dell’art. 44 OPP 2.
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3. Onere amministrativo e costi d’esercizio
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5. Proventi da investimenti di capitale
In 1000 CHF

2007

2006

Proventi da beni immobili

7 187

6 195

992

0

4 097

–4 097

–1 108

–2 262

1 154

6 079

8 030

–1 951

Proventi da vendita di beni immobili
Spese immobiliari
Ricavo da terreni e stabili
Interessi obbligazioni

Divergenza

39 814

34 421

5 393

Dividendi azioni e simili

8 257

7 935

322

Interessi fondi d’investimento immobiliari

2 512

2 141

371

Interessi depositi vincolati

3 542

5 220

–1 678

Interessi ipoteche

148

139

9

Interessi banca e posta

387

673

–286
–2 073

Diversi investimenti

1 849

3 922

Differenze valute estere

11 163

16 144

–4 981

Utili di borsa

41 920

12 480

29 440

109 592

83 077

26 515

–413

–4 538

4 125

–77

–13

–64

–1 794

–3 089

1 295

Proventi da capitale
Interessi banca e posta
Spese bancarie
Indennizzi per amministrazione patrimoniale
Tasse di deposito
Differenze valute estere
Interessi compensazione dei rischi e imposte
Diversi oneri di capitale
Commissioni

–305

–640

335

–5 722

–12 497

6 775

0

–314

314

–211

–2 978

2 767

–49

–45

–4

–9 897

–6 287

–3 610

–18 468

–30 400

11 932

97 203

60 706

36 497

2007

2006

Divergenza

Imposte capitale e proventi attuali

–7 873

–9 239

1 366

Variazione delle imposte sull’utile latenti

10 263

–9 976

20 239

2 390

–19 215

21 605

Perdite sui corsi
Oneri di capitale
Totale proventi da investimenti di capitale

6. Imposte
In 1000 CHF

Totale
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Spiegazioni sul bilancio consolidato

1. Specchietto degli investimenti immateriali
In 1000 CHF

Valore contabile netto 01.01.

2007

2006

Divergenza

196 730

0

196 730

Valore di acquisto
Stato 01.01.
Totale entrate
Totale uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Stato 31.12.

218 331

0

218 331

0

218 331

–218 331

–4 594

0

–4 594

0

0

0

213 737

218 331

–4 594

Rettifiche di valore cumulate
–21 601

0

–21 601

Ammortamenti pianificati

–21 601

–21 601

0

Ammortamenti non pianificati

0

0

0

Uscite

0

0

0

Variazione perimetro di consolidamento

0

0

0

Stato 31.12.

–43 202

–21 601

–21 601

Valore contabile netto 31.12.

170 535

196 730

–26 195
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2. Investimenti di capitale

In 1000 CHF

Valore contabile netto
01.01.07

Terreni e
stabili

Obbligazioni

105 334

1 476 160

154 095

1 479 952

8 893

184 222

Azioni* e
simili

Fondi di
investimento

Hedgefund

676 325

Depositi
vincolati

Derivati

0

118 117

599 886

0

109 352

203 105

80 320

12 768

–85 904

Attivi da
RCDL**

Ipoteche

Totale

54 727

5 015

16 786

2 366 560

–85 322

54 605

5 015

16 786

2 334 369

284 531

374 061

441

0

1 148 342

0

28 904

Valore di acquisto
Stato 01.01.07
Entrate
Variazione di valori
commerciali

0

–7 319

32 397

0

739

3 771

–683

0

Uscite

0

–256 796

–309 039

0

–44 245

–198 929

–329 073

0

Variazione perimetro di
consolidamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 988

1 400 059

526 348

80 320

78 613

4 051

98 909

5 456

14 074

2 370 820

–48 761

–3 792

76 439

0

8 765

–582

122

0

0

32 191

Stato 31.12.07

–2 712 –1 140 795

Rettifiche di valore
cumulate
Stato 01.01.07
Ammortamenti pianificati

–493

–1 909

–28 752

295

–10 660

445

–175

0

0

–41 249

Ammortamenti non
pianificati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uscite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variazione perimetro di
consolidamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stato 31.12.07

–49 254

–5 701

47 687

295

–1 895

–137

–53

0

0

–9 058

Valore di mercato netto
31.12.07

113 734

1 394 358

574 035

80 615

76 718

3 914

98 856

5 456

14 074

2 361 762

* I valori di mercato attivi dei derivati sono indicati sotto le azioni e investimenti simili.
** Riserve contributi del datore di lavoro

3. Derivati
Scopo

Valore nominale

Valore di mercato
attivo

Valore di mercato
passivo

Garanzia

0

0

0

Operazioni a termine

Garanzia

102 767

4 051

0

Opzioni

Garanzia

0

0

0

In 1000 CHF

Tassi d’interesse
Swaps
Valuta estera

Market
Opzioni

Garanzia

0

0

0

Futures

Senza garanzia

80 498

0

–137

Futures

Garanzia

0

0

0

Opzioni

Garanzia

0

0

0

Operazioni a termine

Garanzia

0

0

0

Altri valori di base
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4. Attivi da riserve di contributi del datore di lavoro
Istituti di previdenza

In 1000 CHF

Valore nominale 31.12.2007

14 074

Rinuncia all'utilizzazione 31.12.2007

0

Ulteriori rettifiche 31.12.2007

0

Sconto

0

Bilancio 31.12.2007

14 074

Bilancio 31.12.2006

16 786

Risultato da riserve contributi del datore di lavoro sotto oneri straordinari 2007

2 712

Risultato da riserve contributi del datore di lavoro sotto oneri straordinari 2006

0

5. Specchietto degli altri beni materiali
In 1000 CHF

Valore contabile netto 01.01.2007

Mobilio

EED

Totale

3 252

1 973

5 225

Valore di acquisto
Stato 01.01.2007

5 923

4 124

10 047

Entrate

3 814

10 049

13 863

0

0

0

–1 791

–2 207

–3 998

0

0

0

7 946

11 966

19 912

–2 671

–2 151

–4 822

–984

–1 978

–2 962

0

0

0

1 516

2 168

3 684

Variazione di valori attuali
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Stato 31.12.2007

Stato 01.01.2007
Ammortamenti pianificati
Ammortamenti non pianificati
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento

0

0

0

–2 139

–1 961

–4 100

5 807

10 005

15 812

In 1000 CHF

31.12.2007

31.12.2006

Divergenza

Contraente

399 088

429 036

–29 948

Rettifiche di valore

–18 361

–17 212

–1 149

Partner

84 076

85 042

–966

Riduzione dei premi e compensazione dei rischi

43 222

30 850

12 372

Altri crediti

20 588

14 959

5 629

528 613

542 675

–14 062

Stato 31.12.2007
Valore contabile netto 31.12.2007

6. Crediti

Totale
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Rettifiche di valore cumulate

Conto annuale consolidato Sanitas 2007

7. Accantonamenti tecnico-assicurativi
Risarcimento
In 1000 CHF

Stato 01.01.2006
Entrata/acquisto
Formazione

Accantona-

Accantona-

mento di vec-

mento di vec-

Riporto dei
premi

chiaia PIM chiaia Wincare

PIM/PII

Bonus Family

per passanti

Totale

1 483

342 943

0

0

0

344 426

0

0

234 000

249 130

28

483 158

0

0

12 300

24 271

0

36 571

–607

–7 086

0

0

0

–7 693

Stato 31.12.2006

876

335 857

246 300

273 401

28

856 462

Stato 01.01.2007

876

335 857

246 300

273 401

28

856 462

0

0

0

0

0

0

2 949

12 264

10 900

22 000

0

48 113

0

–20 262

0

–188

0

–20 450

3 825

327 859

257 200

295 213

28

884 125

Scioglimento

Entrata
Formazione
Scioglimento
Stato 31.12.2007

8. Accantonamenti per le imposte
In 1000 CHF

Stato 01.01.2006
Entrata/acquisto
Formazione a carico del conto economico
Formazione a carico del capitale proprio

Imposte correnti

Imposte latenti

Totale

10 240

94 416

104 656

7 439

7 061

14 500

182

9 976

10 158

0

5 871

5 871

–10 122

0

–10 122

Stato 31.12.2006

7 739

117 324

125 063

Stato 01.01.2007

7 739

117 324

125 063

0

633

633

10 119

0

10 119

Scioglimento

Entrata
Formazione a carico del conto economico
Formazione a carico del capitale proprio
Scioglimento
Stato 31.12.2007
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0

8 319

8 319

–10 260

–26 901

–37 161

7 598

99 375

106 973
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9. Accantonamenti per casi di sinistri e compensazione dei rischi

In 1000 CHF

Casi assicurativi in sospeso
Indennità
giornaliera LAMal
AOCMS LAMal Complemento LCA

Compensazione
dei rischi

Totale

Stato 01.01.2006

1 175

166 215

73 860

7 000

248 250

Entrata/acquisto

1 000

171 440

63 823

6 300

242 563

0

0

64 051

6 409

70 460

Scioglimento

–327

–11 348

–10 675

–7 000

–29 350

Stato 31.12.2006

1 848

326 307

191 059

12 709

531 923

Stato 01.01.2007

531 923

Formazione

1 848

326 307

191 059

12 709

Entrata

0

0

0

0

0

Formazione

0

30 923

11 240

0

42 163

Scioglimento

0

0

–5 011

–12 709

–17 720

1 848

357 230

197 288

0

556 366

Stato 31.12.2007

10. Altri accantonamenti

Stato 01.01.2006

Ristrutturazione

Managed

Grandi

Progetti

Progetti

Care

rischi

IT

LCA

Marketing

Varie

Totale

5 300

0

0

0

0

0

0

0

5 300

0

4 259

896

300

250

0

8 901

4 269

18 875

Entrata/acquisto
Formazione

Personale

950

0

0

0

100

4 619

950

0

6 619

–4 000

–558

0

0

0

0

0

–1 114

–5 672

Stato 31.12.2006

2 250

3 701

896

300

350

4 619

9 851

3 155

25 122

Stato 01.01.2007

25 122

Scioglimento

2 250

3 701

896

300

350

4 619

9 851

3 155

Entrata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formazione

0

0

0

0

0

0

0

407

407

–1 894

–2 600

0

0

0

–2 460

–275

–633

–7 862

356

1 101

896

300

350

2 159

9 576

2 929

17 667

Scioglimento
Stato 31.12.2007

11. Impegni
In 1000 CHF

Impegni da prestazioni assicurative

31.12.2007

31.12.2006

Divergenza

40 326

47 579

–7 253

542 526

498 997

43 529

Impegni presso partner

45 283

85 858

–40 575

Altri impegni

67 589

63 755

3 834

695 724

696 189

–465

Impegni presso assicurati

Totale

Eventi dopo il giorno di chiusura del bilancio.
Fino all’ultimazione della stesura del conto annuale consolidato in data 10 aprile 2008 , non sono stati rilevati eventi con un influsso
determinante sullo stesso.
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In 1000 CHF

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 annuale (bilancio, conto economico e appendice, conto del flusso monetario e la certificazione del capitale proprio, da pagina 36 a pagina 49 del Rapporto di
gestione) della Sanitas Assicurazione Malattia per l’anno
d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007. Le indicazioni riportate nel conto annuale consolidato e riferentesi agli anni
precedenti sono state verificate da un altro Organo di revisione.
La responsabilità del conto annuale di Gruppo consolidato
spetta al Consiglio di fondazione, mentre il nostro compito
consiste nella verifica e nella valutazione del conto stesso.
Confermiamo di adempiere i requisiti legali in merito
all’abilitazione professionale e all’indipendenza.
La nostra verifica è avvenuta conformemente alle norme
riconosciute dagli standard d’esame svizzeri secondo cui
questo deve essere pianificato ed effettuato in modo tale che
dichiarazioni errate rilevanti nel conto annuale consolidato
possano essere individuate con la dovuta sicurezza. Abbiamo
verificato le voci e i dati del conto annuale consolidato avvalendoci di analisi e di rilevamenti effettuati sulla scorta di
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campioni scelti a caso. Inoltre valutiamo l’applicazione delle
norme contabili determinanti, le principali decisioni di
valutazione e la rappresentazione del conto annuale consolidato nel suo insieme. Riteniamo che questo esame costituisca una base sufficiente per la nostra valutazione.
A nostro giudizio il conto annuale consolidato riporta
un’immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi in accordo con le raccomandazioni specifiche per l’allestimento dei conti Swiss GAAP RAC. Inoltre la
tenuta dei libri e il conto annuale consolidato sono conformi
alla Legge svizzera, all’atto di fondazione ed ai regolamenti.
Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale
consolidato.

KPMG SA
Hieronymus T. Dormann
Revisore responsabile
Zurigo, 10 aprile 2008

Adrian Suter

Conto annuale 2007 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

Conto economico

2007

2006

6 178 945

7 981 569

–89 957

–146 811

Risultato finanziario

6 088 987

7 834 757

Altri oneri amministrativi

–116 212

–283 719

– verso società del Gruppo

–619 058

–732 974

Oneri amministrativi

–735 270

–1 016 693

In CHF

Proventi finanziari
– da società del Gruppo
Oneri finanziari
– verso società del Gruppo

Indennizzi per oneri amministrativi

0

–949 683

Scioglimento di accantonamenti per la ristrutturazione

1 894 334

3 999 683

Onere straordinario

–687 147

–3 999 683

Risultato straordinario

1 207 187

–949 683

Risultato d’esercizio prima delle imposte

6 560 905

5 868 381

Imposte

–970 485

–283 441

Risultato d’esercizio

5 590 420

5 584 940
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Formazione di accantonamenti per la ristrutturazione
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Conto annuale 2007 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

Bilancio

31.12.2007

31.12.2006

Crediti presso le società del Gruppo

6 422 492

14 138 328

Altri crediti

1 575 000

551 250

Attivo circolante

7 997 492

14 689 578

In CHF

Attivi

Partecipazioni

45 250 000

45 250 000

Prestiti a società del Gruppo

36 905 930

36 905 929

Patrimonio investito

82 155 930

82 155 930

Totale Attivi

90 153 421

96 845 507

Passivi
Impegni presso le società del Gruppo

1 059 704

12 319 780

Altri impegni e ratei e risconti passivi

1 763 905

892 000

Capitale di terzi a breve termine

2 823 609

13 211 781

Accantonamenti per la ristrutturazione

355 666

2 250 000

Capitale di terzi a lungo termine

355 666

2 250 000

Capitale della Fondazione

11 000

11 000

82 005 930

82 005 930

Riporto dall’anno precedente

–633 203

–6 218 143

Risultato d’esercizio

5 590 420

5 584 940

Capitale proprio

86 974  146

81 383 727

Totale Passivi

90 153 421

96 845 507

Riserve libere
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Conto annuale 2007 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

Appendice al conto annuale

Impegni eventuali: nell’ambito del Gruppo Sanitas Assicurazioni base SA, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la società sottostà all’imposizione di gruppo.
Di conseguenza la società risponde solidalmente nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Crediti ed impegni nei confronti di società vicine: i crediti e gli impegni nei confronti di società vicine sono riportati nei rispettivi conti di bilancio.

In CHF

31.12.2007

31.12.2006

100 000

100 000

100 %

100 %

45 000 000

45 000 000

100 %

100 %

100 000

100 000

100 %

100 %

Partecipazioni
Sanitas Assicurazioni base SA , Zurigo
Data di fondazione: 16 settembre 2003
Capitale azionario: 100 000
Indice di partecipazione
Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo
Data di fondazione: 15 dicembre 2003
Capitale azionario: 45 000 000
Indice di partecipazione
Wincare Assicurazioni SA , Winterthur
Data d’acquisto: 1° gennaio 2006
Capitale azionario: 100 000
Indice di partecipazione

Proposta relativa alla destinazione dell‘utile di bilancio
per il 31 dicembre 2007
In CHF

31.12.2007

Riporto dall’anno precedente

–633 203

Risultato d’esercizio

5 590 420

Utile di bilancio

4 957 217

Riporto dell’utile di bilancio al conto successivo

4 957 217
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Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 663b CO.

Conto annuale 2007 della Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

Rapporto dell’Organo di revisione al Consiglio di
fondazione della Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo

In qualità di Organo di revisione abbiamo proceduto alla
verifica della tenuta dei libri e del conto annuale (bilancio,
conto economico e appendice, da pagina 51 a pagina 53 del
Rapporto di gestione) della Sanitas Assicurazione Malattia
per l’anno d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007. Le indicazioni riportate nel conto annuale e riferentesi agli anni precedenti sono state verificate da un altro Organo di revisione.
La responsabilità del conto di Gruppo spetta al Consiglio di
fondazione, mentre il nostro compito consiste nella verifica
e nella valutazione del conto stesso. Confermiamo di adempiere i requisiti in merito all’abilitazione professionale e
all’indipendenza.
La nostra verifica è avvenuta conformemente alle norme
riconosciute dagli standard d’esame svizzeri secondo cui
questo deve essere pianificato ed effettuato in modo tale
che dichiarazioni errate rilevanti nel conto annuale consolidato possano essere individuate con la dovuta sicurezza.
Abbiamo verificato le voci e i dati del conto annuale avvalendoci di analisi e di rilevamenti effettuati sulla scorta di
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campioni scelti a caso. Abbiamo inoltre verificato
l’applicazione dei principi determinanti di allestimento dei
conti, le principali decisioni di valutazione e la rappresentazione del conto annuale consolidato nel suo insieme. Riteniamo che questo esame costituisca una base sufficiente
per la nostra valutazione.
A nostro giudizio, la tenuta dei libri e del conto annuale
come pure la proposta relativa alla distribuzione del risultato, sono conformi alla Legge svizzera, all’atto di fondazione ed ai regolamenti.
Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

KPMG SA
Hieronymus T. Dormann
Revisore responsabile
Zurigo, 10 aprile 2008

Adrian Suter
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