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Cifre salienti (31 dicembre)

In 1000 CHF 2009 2008

Effettivo degli assicurati 830 115*  848 207 

Organico (totale posti a tempo pieno) 717 716

Proventi da premi società operative 2 272 724  2 334 404 

Sanitas Assicurazioni base SA 917 627  889 584 

Sanitas Assicurazioni private SA 466 582  515 956 

Wincare Assicurazioni SA 664 562 700 635

Wincare Assicurazioni complementari SA 221 687 228 229

Compact Assicurazioni base SA 2 266 –

Prestazioni assicurative società operative 2 227 676  2 110 489 

Sanitas Assicurazioni base SA 780 899 734 390 

Sanitas Assicurazioni private SA 412 932  376 828

Wincare Assicurazioni SA 850 072 831 005 

Wincare Assicurazioni complementari SA 182 971 168 266 

Compact Assicurazioni base SA 802 –

Oneri amministrativi società operative 162 774  172 028 

Proventi da investimenti di capitale società operative 82 249  –114 968 

Risultato società operative (dopo le imposte) –70 545  –87 895 

Riserve di sicurezza LAMal società operative 138 640  227 582 

Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA 8,0 % 11,8 %

Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA 8,9 % 16,6 %

Investimenti di capitale società operative 2 129 607  2 103 368 

Accantonamenti tecnico-assicurativi società operative 1 066 335  1 073 042 

Capitale proprio consolidato (incl. partecipazioni) 663 945 689 889 

* Effettivo assicurati al 1° gennaio 2010: 884 280
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Riflettere sul futuro

Il motto di questo rapporto di gestione di è 
«prevedere». Sanitas riflette su alcune tema-
tiche relative al settore quali la trasforma-
zione demografica, l’aumento dei costi della 
salute e i mercati finanziari impegnativi. Sa-
nitas dovrà trovare le giuste risposte a livello 
aziendale. 

Prevedere significa anche riflettere su cosa 
comportano questi sviluppi per i clienti e 
quali soluzioni a lungo termine sono efficaci 
per affrontare le sfide del futuro. Riuscire in 
questo intento fa di Sanitas un assicuratore 
di classe.

Il presente rapporto di gestione presenta le 
previsioni che Sanitas ha formulato nel 2009 
e le misure intraprese. Le immagini mo-
strano invece le previsioni dal punto di vista 
quotidiano. Buona lettura.
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«Problemi di rendimento anche 
a causa dell’influenza politica»

Ora possiamo raccogliere i frutti di questa strategia: dopo 
tre anni con una perdita di assicurati, a inizio 2010 Sanitas 
ha registrato un forte aumento lordo pari a circa 64 000 
clienti. Oltre alla nostra posizione sul mercato, questo suc-
cesso è da ricondurre anche al lancio di Sanitas Compact 
One, l’assicurazione malattia conveniente senza extra. 
Mentre a livello politico si continua a discutere di ricette 
atte a frenare l’incessante aumento dei costi della salute, 
Sanitas ha agito offrendo agli assicurati attenti ai prezzi una 
vera alternativa. Compact One rappresenta quindi per me il 
secondo momento clou del mio mandato.

Una grande delusione è il fatto che l’autorità di vigilanza, 
spinta dalla politica, sia nuovamente intervenuta nel cal-
colo dei premi LAMal di Sanitas. L’intervento più recente è 
arrivato in un momento inopportuno portando delle conse-
guenze: nell’anno d’esercizio 2009 Sanitas ha registrato 
una perdita di 70 milioni di franchi con un provento da 
premi di circa 2,3 miliardi di franchi. Questo disavanzo è 
venuto a crearsi quasi esclusivamente nell’assicurazione 
base obbligatoria. Grazie alla ripresa dei mercati, il risultato 
finanziario 2009 è stato comunque decisamente migliore 
rispetto a quello dello scorso anno. Questo risultato ha con-
tribuito a far sì che Sanitas, con un capitale proprio consoli-
dato di oltre 660 milioni di franchi, continui a disporre di 
una base di capitale molto solida.

Care clienti, cari clienti, partner commerciali e collaboratori

State leggendo per l’ultima volta un editoriale del rapporto 
di gestione Sanitas firmato da me. Come pianificato da 
tempo, nel corso della prossima assemblea generale darò le 
mie dimissioni da presidente del Consiglio d’amministra-
zione. Permettetemi quindi di cogliere l’occasione per vol-
gere uno sguardo al passato. I miei cinque anni come presi-
dente sono stati un periodo estremamente movimentato. 
Dei molti avvenimenti accaduti all’interno e all’esterno di 
Sanitas, desidero soffermarmi su due.

Il primo è la fusione di Sanitas con Wincare avvenuta nel 
2006. Ricordo la fase di esame e di offerta che ha preceduto 
la fusione come uno dei periodi più intensi, ma anche più 
avvincenti del mio mandato. L’integrazione ci ha portato 
ulteriori sfide: ha richiesto un allineamento della gamma di 
prodotti e delle piattaforme IT, una nuova organizzazione e 
non da ultimo l’unione di due culture aziendali. A posteriori 
si può affermare che il passo è stato chiaramente premiato! 
Sanitas è oggi posizionata nella prima lega degli assicura-
tori malattia svizzeri. La nuova posizione sul mercato, in-
sieme a un’immagine moderna, ha aumentato sensibil-
mente la notorietà di Sanitas.

Kurt Wilhelm, presidente del Consiglio d‘amministrazione
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direttivo. Ringrazio quindi di cuore i miei colleghi e il Comi-
tato direttivo, in particolare il CEO Otto Bitterli. Il mio rin-
graziamento va anche ai clienti e ai partner commerciali, 
che ci sostengono sempre attivamente. 

Ringrazio in modo particolare tutti i collaboratori: il loro 
impegno e le loro capacità sono il motivo per cui Sanitas è 
oggi a un buon punto.

Kurt Wilhelm
Presidente del Consiglio d’amministrazione

Per me è sempre stato di primaria importanza che Sanitas 
fosse gestita secondo i punti di vista più recenti di Corpo-
rate Governance. Le commissioni del Consiglio di ammini-
strazione, il Finance & Audit Committee e il Nomination & 
Compensation Committee, istituite durante il mio man-
dato, hanno portato un aumento dell’efficienza. Inoltre, il 
modello di competenza appena introdotto garantisce che 
nel Consiglio d’amministrazione siano presenti tutte le 
competenze e le esperienze necessarie. Su questa base il 
Consiglio è stato ridotto e rinnovato per quanto riguarda i 
membri. 

Nel 2009 sono entrati a far parte del Consiglio d’ammini-
strazione Jens Alder e Antimo Perretta. Auguro a Jens Alder, 
il mio successore designato, tanto successo e gioia nello 
svolgere i suoi compiti. Sono convinto che continuerà a far 
fare passi avanti a Sanitas in un contesto impegnativo.  
Antimo Perretta, membro del Comitato direttivo di AXA 
Winterthur, ha fatto già parte del Consiglio d’amministra-
zione Sanitas dal 2004 al 2008. Conosce quindi al meglio 
l’azienda e sicuramente darà la spinta giusta. Hanno la-
sciato il Consiglio d’amministrazione il dott. Thomas Buberl 
(aprile 2009) e Roland Frey (dicembre 2009).

Serberò un buon ricordo della collaborazione produttiva e 
collegiale nel Consiglio d’amministrazione e con il Comitato 
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Grazie 
di cuore!

In occasione della mia par-
tenza ringrazio i clienti e  
i partner commerciali per  
la loro fiducia. Il mio ringra-
ziamento va anche ai colla- 
boratori per il loro grande  
impegno e ai miei colleghi del 
Consiglio d’amministrazione  
e al Comitato direttivo per  
la buona collaborazione. 
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«Sanitas ha acquisito al netto più di 27 000 
clienti. Siamo orgogliosi di questo risultato.»

One»: con ciò ci muoviamo in un mercato di scambio molto 
sensibile al prezzo. In passato abbiamo avuto qualche diffi-
coltà in questo settore, ma ora siamo riusciti ad affermarci 
con successo. 

Compact One è una pietra miliare per Sanitas. Qual è la  
particolarità di questo modello?  Che non si tratta semplice-
mente di un altro assicuratore malattia economico, ma che è 
stata operata una vera differenziazione di prestazioni. Il 
cliente sa cosa riceve, cioè la protezione assicurativa com-
pleta senza extra, ma ad un prezzo particolarmente conve-
niente. E sa quando c’è bisogno della sua collaborazione, 
cioè che prima di recarsi dal medico deve chiamare il call 
center medico. La nostra consulenza telefonica è disponibile 
24 ore su 24, esegue una prima valutazione e determina 
l’iter di cura. In questo modo evitiamo il pellegrinaggio dei 
pazienti da un medico all’altro. Questo saltapicchiare da un 
medico al prossimo sembra essere ormai di moda, nono-
stante non serva né alla persona interessata, né all’opinione 
pubblica, ma costi semplicemente soldi. 

Dove altro è richiesta la collaborazione del cliente? In caso 
di situazioni patologiche complesse, i clienti si impegnano 
ad accettare il sostegno del nostro Case Management. In 
questo modo non solo aiutano a risparmiare sui costi, ma i 
pazienti e i loro familiari ricevono anche un’assistenza 
completa e competente da parte dei nostri case manager. È 

Anche il 2009 è stato un anno d’esercizio difficile per Sanitas. 
Quali sono state le sfide da affrontare? L’anno d’esercizio è 
stato difficile fin dall’inizio. Nel 2008 non ci è stato possi-
bile aumentare i premi in modo tale da andare incontro alla 
reale necessità. Per quello partivamo sapendo che il 2009 
sarebbe stato un anno molto difficile dal punto di vista fi-
nanziario. Ne sono conseguiti gli aumenti dei premi che 
conosciamo per il 2010. Si tratta di un fenomeno che è 
molto pesato a tutto il settore. 

C’è qualche notizia positiva? Sì e sotto due diversi aspetti: 
in primo luogo i mercati finanziari hanno avuto uno svi-
luppo più positivo rispetto a quanto si temesse all’origine. 
Ci sono state sicuramente oscillazioni, ma nel complesso le 
valutazioni sono chiaramente migliorate. Per le azioni sviz-
zere il 2009 è stato uno degli anni migliori.

... e secondo? La seconda notizia positiva è che Sanitas ha 
raggiunto il suo obiettivo di crescita. Lordo abbiamo gua-
dagnato più di 64 000 clienti, al netto sono più di  27 000. 
È un risultato del quale andiamo tutti fieri. A questo propo-
sito è stato decisivo il lancio della nuova offerta «Compact 

Benvenuti!

Una soluzione assicurativa conveniente può 
essere duratura solo se si adegua l’offerta di 
prestazioni. 

All’1.1.2010 Sanitas 
dà il benvenuto a 

64 000 nuovi clienti.

06-09_sanitas_gb09_OR   6 20.4.2010   18:13:51 Uhr



  7

un servizio che gli assicurati stimano molto. Inoltre, ab-
biamo semplificato alcuni processi amministrativi che pre-
vedono la collaborazione dei clienti.

Quali sono gli obiettivi che Sanitas vuole raggiungere con 
Compact One? Innanzi tutto Compact One deve aiutare a 
risparmiare sui costi. Ma abbiamo anche un obiettivo cre-
scita. Nel 2009, lanciando questa offerta abbiamo voluto 
guadagnare nuovi clienti per il Gruppo Sanitas. Alla fine si 
è trattato di 43 000 nuovi assicurati. È una base solida 
sulla quale costruire.

Altri assicuratori malattia creano immagini di mercato sepa-
rate per le loro offerte convenienti. Sanitas invece lascia  
apparire Compact One sotto al proprio marchio. Perché?  
Perché Compact One non è una cassa malati a buon mercato, 
ma un modello duraturo. Sottomettendo la nuova offerta 
direttamente al marchio ombrello Sanitas abbiamo scelto di 
seguire una strada atipica per la quale serve coraggio.  
Vogliamo che i propri clienti possano scegliere fra un’offerta 
premium e un’alternativa più conveniente. Un aspetto im-
portante per un assicuratore che aspira ad essere di classe.

Otto Bitterli, CEO

Negli ultimi anni Sanitas ha perso clienti. È stato Compact 
One a dare la svolta? Compact One ha sicuramente contri-
buito non poco, perché Sanitas perdeva clienti a vantaggio 
delle casse a buon mercato. Era una tendenza che volevamo 
assolutamente fermare. Allora ci siamo posti l’obiettivo 
strategico di offrire una soluzione assicurativa che avesse 
un prezzo interessante. Ad esempio per le famiglie con 
bambini, per le quali i premi sono una voce determinante 
del budget. Una soluzione assicurativa conveniente può 
essere duratura solo se si adeguano le prestazioni. 

Parliamo dei premi, il tema dominante della sanità sviz-
zera nell’ultimo anno. Come giudica Sanitas questo nuovo 
sostanziale aumento dei premi? Per il 95 % i premi sono 
l’immagine riflessa dei costi. A generare i costi sono tutti i 
settori della sanità: ospedali, medici, il prezzo dei farmaci. 
C’è da dire che a questo prezzo otteniamo dei valori ag-
giunti come un’aspettanza di vita maggiore e una migliore 
qualità di vita in vecchiaia. Un aspetto che non dobbiamo 
trascurare. L’altro aspetto da osservare è che negli scorsi 
anni i premi per motivi politici sono stati mantenuti bassi 
in modo artificiale, smantellando le riserve. Ciò andava 
corretto. 

La ricetta contro i costi della sanità  
sempre in aumento, secondo Sanitas si 
trova nell’apertura dei mercati.
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Ci sono molte ricette per contrastare i costi della salute in 
aumento. Quale strada sceglie Sanitas? Per Sanitas la solu-
zione si trova solo in un’apertura dei mercati. Oggi il mer-
cato non ha alcun ruolo nella sanità. Abbiamo una pianifi-
cazione cantonale degli ospedali. Abbiamo la regola che 
prevede che ogni medico possa presentare fatture all’assi-
curatore malattia. Si tratta di strumenti di pianificazione 
economica, e mi sembra indubbio che non siano sufficienti 
nel settore sanitario. La nostra ricetta è: libertà di con-
trarre, finanziamento ospedaliero monistico e rinuncia alla 
pianificazione cantonale degli ospedali. Solo così potrà na-
scere un mercato svizzero. Il nostro compito di assicuratore 
malattia è di offrire un contributo al controllo dei costi, 
potenziando la gestione dei costi e delle prestazioni.

Anche i consumatori devono essere richiamati all’ordine. 
Sanitas dove pensa che si debba intervenire? Massima 
priorità alla richiesta. Oggi si promuove la mentalità da 
self-service invece di limitarla. Gli assicurati devono farsi 
carico di una maggiore autoresponsabilità. Una possibilità 
sarebbe aumentare la partecipazione ai costi. Ma non nel 
senso del tanto discusso contributo per la consultazione – 
quella era una strada sbagliata dal punto di vista ammini-
strativo. Secondo poi, si deve spiegare alla gente che i premi 
più convenienti non si ottengono senza una limitazione 
delle prestazioni. Proprio come facciamo noi con Compact 
One. Terzo, il sistema ha bisogno di una certa solidarietà. 

Senza solidarietà un’assicurazione non può funzionare. In 
questo senso si potrebbe pensare a una durata contrat-
tuale più lunga.

Per Sanitas i Clienti Imprese hanno una priorità strategica. 
Come si è sviluppato questo settore? Ottimamente. Rile-
vando la Rickenmann & Partner SA abbiamo posto una 
pietra miliare. Lavoriamo da quasi 15 anni con questa so-
cietà che attraverso il suo canale ha fatto confluire alla  
Sanitas circa 50 000 assicurati. Grazie all’acquisizione la 
nostra posizione è migliorata e ora possiamo offrire tutta la 
gamma dei prodotti per i Clienti Imprese dalla stessa fonte, 
cioè dalla Corporate Private Care SA. Ci aspettiamo che 
questa novità dia una spinta importante ai nostri obiettivi 
di crescita.

Sanitas ha applicato misure interne per potenziare l’effi-
cienza. Aumenta così anche la pressione sui collaboratori? 
I nostri sforzi puntavano soprattutto al miglioramento 
degli strumenti di lavoro. I collaboratori ricevono un soste-
gno maggiore nello svolgimento quotidiano e riescono a 
lavorare in modo più efficiente. Soprattutto, sono in grado 
di consigliare i clienti in modo più completo. Si tratta di un 

I collaboratori sentono in prima persona 
che il loro impegno dà risultati veri.

Sanitas Corporate 
Private Care
Sotto questo nome Sanitas ha riunito 
ora tutte le soluzioni assicurative 
per le imprese.
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progresso fatto per i collaboratori. Non nego che aumenti 
anche la pressione. Dobbiamo affermarci nella concor-
renza. Il successo imprenditoriale ci assicura il posto di 
lavoro. Questa è una cosa comprensibile per ogni collabo-
ratore. L’importante è stato far crescere i nostri numeri 
nello scorso autunno. I collaboratori sentono in prima per-
sona che il loro impegno dà risultati veri.

Il rapporto di gestione di quest’anno ha come motto «pre-
vedere». Cosa significa per Sanitas? Sanitas riflette inten-
samente sul futuro. La nostra strategia aziendale riflette 
un orizzonte temporale di cinque anni. Dobbiamo quindi 
chiederci quali necessità avranno i nostri clienti in futuro? 
Quali conseguenze avrà la trasformazione demografica? 
Quale significato avranno i mutamenti strutturali della 
società per noi in quanto assicuratori malattia? Comunque 
la realtà avrà in serbo sempre qualche sorpresa. Un’im-
presa deve essere abbastanza flessibile per potersi ade-
guare a nuove condizioni. È importante che si crei una 
cultura aperta che consenta discussioni di natura contro-
versa anche al livello del Consiglio d’amministrazione e del 
Comitato direttivo. 

Un’impresa deve essere abbastanza flessibile 
per potersi adeguare a nuove condizioni.

Diamo un’occhiata al futuro, come sarà il 2010? L’am-
biente resta difficile. Ma vogliamo comunque continuare a 
crescere in modo ragionevole. Ciò richiederà un forte  
impegno. Naturalmente dobbiamo anche provare che  
Compact One è veramente una ricetta efficace per ridurre 
i premi. Dobbiamo motivare i clienti ad instaurare una 
collaborazione partenariale con noi. Devono accettare le 
regole del gioco e capire la necessità di determinate restri-
zioni. È una sfida. Sono convinto che Sanitas la affronterà 
con maestria sottolineando un volta di più la propria 
classe. 

Autoresponsabi-
lità e solidarietà 
Fra questi due poli si deve trovare 
un equilibrio per mantenere sana 
l’assicurazione malattia.
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Sanitas nel 2009
Nel 2009 per Sanitas «prevedere» ha significato soprattutto offrire ai propri assicurati 
un’alternativa per frenare l’aumento dei costi della salute e sgravare il budget. Sanitas ha 
lanciato un modello conveniente che mobilita tutti gli aspetti e il potenziale di risparmio e 
migliora l‘efficienza interna. Contemporaneamente Sanitas ha continuato a puntare alla 
crescita e al cliente.

Prodotti e distribuzione

Sanitas acquisisce nuovi clienti. Il giorno 31 dicembre 
2009 Sanitas contava in totale 830 115 assicurati*. In 
confronto alla fine del 2008, il numero corrisponde ad una 
perdita pari al 2,1 percento. All’inizio del 2010, invece 
Sanitas ha potuto dare il benvenuto a non meno di 64 000 
nuovi clienti. Questa crescita è dovuta in primo luogo 
all’assicurazione base Compact One di nuova creazione. 
Grazie all’offerta interessante per i clienti esistenti, so-
prattutto le famiglie giovani, Sanitas è riuscita ad arginare 
la quota di disdette.

Compact One. Sanitas ha lanciato con Compact One un’of-
ferta per l’assicurazione malattia conveniente e senza ex-
tra. L’idea di partenza era una collaborazione fra l’assicu-
ratore e il cliente: Sanitas offre la protezione assicurativa 
completa a prezzi interessanti. I clienti, dal canto loro con-
tribuiscono a mantenere bassi i costi risolvendo le que-
stioni amministrative principalmente online e contat-
tando la hotline attiva giorno e notte prima di una cura. 
Uno specialista in campo medico che risponde alla hotline 
effettuerà una prima consulenza e definirà l’iter di cura 
seguente. In caso di patologie gravi o di lunga durata viene 
fatto intervenire un case manager Sanitas che coordina le 
cure. L’impiego regolare della telemedicina e del Case Ma-
nagement offre al cliente un orientamento nelle questioni 

Compact One:  
protezione  
completa  
senza extra

Assicurati Sanitas, Wincare e Compact

2009 2008 Diff.

Assicurati S
W
C

561 702
266 766

1 647

569 419
278 788

–

–1,4 %
–4,3 %

–

Totale 830 115* 848 207 –2,1 %

Numero assicurati LAMal S
W
C

361 789
234 601

1 647

369 446
248 224

–

–2,1 %
–5,5 %

–

Numero assicurati LCA S
W

506 375
230 032

522 103
242 527

–3,0 %
–5,2 %

Età media S
W
C

39,1
47,1
21,7

38,0
46,3

–

2,9 %
1,8 %

–

Sesso

femminile S
W
C

48,4 %
53,6 %
52,0 %

48,3 %
53,5 %

–

  
 

maschile S
W
C

51,6 %
46,4 %
48,0 %

51,7 %
46,5 %

–

  
 

S: Sanitas   W: Wincare  C: Compact * 884 280 al 1° gennaio 2010
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0844 124 365
il numero Sanitas per 
i servizi medici.

Assicurazioni complementari Sanitas secondo LCA

2009 2008 Diff.

Numero di assicurati con

complementi ambulatoriali   

Jump 22 383  25 595 –12,5 %

Family 65 902  63 529 3,7 %

Classic 175 235 185 768 –5,7 %

Medical Private 50 672  51 891 –2,3 %

Numero di assicurati con

complementi ospedalieri  

Hospital Standard (reparto comune) 192 403 202 525 –5,0 %

Hospital Comfort (camera a 2 letti) 71 273 71 629 –0,5 %

Hospital Private (camera ad 1 letto) 51 644  52 363 –1,4 %

Assicurazione persone individuali
malattia 24 740  26 287 –5,9 %

Numero di assicurati 

prodotti infortuni  

Complemento infortuni SCPC 3 552 2 209 60,8 %

Assicurazione persone individuali
infortunio 124 445 136 038 –8,5 %

Totale assicurati

altri prodotti

Indennità giornaliera LCA 19 447 18 919 2,8 %

Cifre salienti

Tasso di sinistralità* 90,6 % 72,6 %

Indice dei costi** 10,6 % 10,5 %

Combined Ratio*** 101,2 % 83,1 %

Assicurazioni complementari Wincare secondo LCA

2009 2008 Diff.

Numero di assicurati con

complementi ambulatoriali  

Natura 201 572  212 519 –5,2 %

Diversa 221 682  233 518 –5,1 %

Numero di assicurati con

complementi ospedalieri   

Ospedale reparto comune Svizzera 
intera 97 252 102 856 –5,4 %

Ospedale reparto semiprivato 36 954  38 411 –3,8 %

Ospedale reparto privato 11 869  12 423 –4,5 %

Numero di assicurati 

prodotti infortuni

Tutti i prodotti infortuni 50 400 53 041 –5,0 %

Numero di assicurati 

altri prodotti   

Tutti gli altri prodotti 7 282  7 942 –8,3 %

Cifre salienti

Tasso di sinistralità* 84,7 % 73,7 %

Indice dei costi** 10,3 % 11,2 %

Combined Ratio*** 95,0 % 84,9 %

* 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 è messa in rapporto con i 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) è messa in rapporto con i proventi di premi.
*** Somma del tasso di sinistralità (Claims Ratio) e indice dei costi (Expense Ratio).

R
ap

po
rt

o 
   

Co
rp

or
at

e 
G

ov
er

na
nc

e 
   

R
ap

po
rt

o 
fi

na
nz

ia
ri

o

10-18_sanitas_gb09_OR   11 20.4.2010   18:00:11 Uhr



essi si sono aggiunte varie offensive di vendita e la  
newsletter mensile a più di 6000 destinatari. 

− Nel canale di intermediazione, grazie alla stretta colla-
borazione con gli intermediari organizzati, Sanitas è ri-
uscita a generare numerose stipulazioni.

Sanitas punta alla telemedicina. Dal 1° gennaio 2010 i 
clienti Sanitas ricevono tutte le prestazioni di servizio me-
diche, Assistance compresa dal numero telefonico 
0844 124 365. Per i clienti Compact One, invece il numero 
da chiamare è lo 0844 111 365. Questo è il risultato di una 
cooperazione approfondita fra Sanitas e i suoi partner per 
la telemedicina, Medgate e Europ Assistance. In particolare 
Compact One fa molto affidamento sulla telemedicina. Dal 
pilotaggio dell’approvvigionamento così ottenuto, Sanitas 
spera in una riduzione dei costi di minimo il 10 percento.

Ampliamento dei Clienti Imprese con Corporate Private 
Care SA. All’inizio del 2009 Sanitas ha rilevato la mag-
gioranza delle azioni di Rickenmann & Partner SA e 
quindi migliorato la propria posizione all’interno dell’in-
teressante mercato delle imprese. Le due società ave-
vano alle loro spalle quasi 15 anni di stretta collabora-
zione. Durante l’anno la Rickenmann & Partner SA è 
stata ristrutturata, prendendo un nuovo orientamento e 
il nome di Corporate Private Care SA. Ora, questa affi-

mediche e fa risparmiare sui costi. All’inizio del 2010 già 
più di 43 000 clienti hanno optato per questo nuovo mo-
dello.

Misure di distribuzione fruttifere. Con l’aumento degli as-
sicurati per l’inizio del 2010 Sanitas ha chiaramente supe-
rato gli obiettivi di vendita prefissati. Il successo è il risul-
tato di maggiori sforzi nella distribuzione e di una serie di 
nuove offerte e iniziative:

− Compact One riscuote un’eco molto positiva nei clienti, 
perché copre il fabbisogno di una soluzione assicurativa 
conveniente. Dopo una breve fase di sviluppo e introdu-
zione, il nuovo modello è stato lanciato nell’agosto del 
2009.

− Nel canale diretto si è registrato un numero molto alto di 
richieste di offerte, riconducibile primariamente alla 
campagna pubblicitaria su vasta scala e sull’uso di nuovi 
canali come Comparis. Grazie al regolare follow-up da 
parte del call center è stato possibile riconvertire molte 
offerte in stipulazioni.

− Nel canale partner e terzi Sanitas è riuscita a scatenare 
un boom di vendite vero e proprio. Alla base ci sono stati 
i 30 Sanitas Days incentrati su Compact One e ai quali 
hanno partecipato 1500 partner di distribuzione. Ad 

1500 e 30
L’anno scorso Sanitas ha svolto 30 Sanitas Days  
ai quali hanno partecipato in totale 1500 partner 
di distribuzione.

12    Sanitas | Rapporto di gestione 2009
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«chiaramente  
migliore»
Secondo un sondaggio, è questo che 
pensano i consumatori della pubbli-
cità Sanitas rispetto a quella delle 
altre assicurazioni.

Costi LAMal 2009 Sanitas per assicurato per Cantone
(in CHF)

AG

AI

AR

BE

BL

BS

FR

GE

GL

GR

JU

LU

NE

NW

OW

SG

SH

SO

SZ

TG

TI

UR

VD

VS

ZG

ZH

CH

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

Costi LAMal 2009 Wincare per assicurato per Cantone  

(in CHF)

AG

AI

AR

BE

BL

BS

FR

GE

GL

GR

JU

LU

NE

NW

OW

SG

SH

SO

SZ

TG

TI

UR

VD

VS

ZG

ZH

CH

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

10-18_sanitas_gb09_OR   13 20.4.2010   18:00:12 Uhr



liata Sanitas al 60% e unità specializzata con circa 20 
collaboratori conduce l’intero settore Clienti Imprese del 
Gruppo Sanitas. Di comune accordo lo spettro di solu-
zioni assicurative specifiche per le aziende saranno svi-
luppate e i Clienti Imprese saranno acquisiti e  assistiti in 
modo più personalizzato. Sanitas si ripromette un boom 
di crescita anche in questo campo.

Una buona pubblicità aumenta la notorietà. La campagna 
pubblicitaria per la nuova soluzione assicurativa Compact 
One ha riscosso un buon successo presso i consumatori. In 
un sondaggio, la maggioranza ha giudicato la campagna 
Sanitas «chiaramente migliore» rispetto alla pubblicità  
degli altri assicuratori. Non in ultimo grazie a ciò Sanitas ha 
potuto aumentare il suo grado di notorietà notevolmente 
rispetto all’anno precedente.

Premi e costi

Sanitas adotta provvedimenti contro l’aumento dei premi. 
Nell’assicurazione malattia obbligatoria Sanitas registra 
per il 2010 un aumento dei premi pari all’8,7 percento. 
Nella media svizzera, Sanitas si è piazzata nella sfera degli 
aumenti minori. A seconda delle regioni, gli adeguamenti 
sono oscillati tra il meno 5 e il più 15 percento. Chi ha su-
bito un aumento più forte sono stati i clienti con le fran-

Con Compact One  
Sanitas è uno degli 
assicuratori malattia 
più convenienti in 
Svizzera.

Costi medico-sanitari (LAMal) per assicurato

2009 2008

Fornitore di prestazioni  in CHF in % in CHF in %

Medico ambulatoriale S

W

689 

869

25,8

21,0

650 

827

26,1

21,2

Ospedale stazionario S

W

599 

965

22,4

23,3

 585

910

23,5

23,4

Ospedale ambulatoriale S

W

 436 

611

16,3

14,7

 400

566

16,1

14,5

Medicinali farmacia S

W

 358 

478

13,4

11,5

321

454

12,9

11,7

Medicinali medico S

W

 199 

386

7,4

9,3

188 

360

7,5

9,2

Casa di cura medicalizzata S

W

 112

435

4,2

10,5

88

404

3,5

10,4

Laboratorio S

W

 71 

66

2,7

1,6

69

67

2,8

1,7

Fisioterapia S

W

 69 

102

2,6

2,5

63

95

2,5

2,4

Altri S

W

63

68

2,4

1,6

63

67

2,5

1,7

Spitex S

W

47

121

1,8

2,9

39

107

1,6

2,7

Mezzi e apparecchi S

W

  18

32

0,7

0,8

16

27

0,6

0,7

Chiropratico S

W

 11

10

0,4

0,2

10

9

0,4

0,2

Totale S

W

 2 672

4 145

100,0

100,0

 2 326

3 590

100,0

100,0

S: Sanitas  W: Wincare
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chigie opzionali, perché il Consiglio federale ha ridotto gli 
sconti sulle franchigie. Anche per alcune assicurazioni 
ospedaliere si sono resi necessari degli adeguamenti di 
premi. Sullo sfondo di questo boom dei premi, Sanitas ha 
creato per i clienti ulteriori possibilità di risparmio. Per la 
prima volta è stato possibile offrire l’assicurazione medico 
di famiglia NetMed anche nella Svizzera occidentale  
(Ginevra, Losanna). Chi opta per questo modello rinuncia 
alla libertà di scelta del medico, ma approfitta di sconti sui 
premi fino al 20 percento. Inoltre, con Compact One  
Sanitas lancia una nuovo modello assicurativo con premi 
molto interessanti. Grazie a Compact One Sanitas è uno 
degli assicuratori malattia più convenienti in Svizzera.

La gestione attiva dei costi apre la porta ad un potenziale 
di risparmio. In quanto rappresentante degli interessi dei 
suoi assicurati Sanitas si impegna ad ottenere le migliori 
prestazioni a prezzi accessibili. La ricetta per attenuare lo 
sviluppo dei premi si chiama management attivo dei costi 
e delle prestazioni. Insieme con i clienti, i fornitori di pre-
stazioni e i partner Sanitas ha sfruttato un potenziale di 
risparmio superiore a 337 milioni di franchi. La gestione 
dei costi comprende una serie di misure preventive, d’ac-
compagnamento e che seguono la richiesta di prestazioni.

– Preventivamente, Sanitas cerca di ridurre la probabilità 
di una richiesta di prestazioni soprattutto con i pro-

337 milioni risparmiati
da parte di Sanitas, dei suoi clienti e 
partner nel 2009 grazie alla gestione 
dei costi e delle prestazioni.

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

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

39,7 % (CHF 300)

19,6 % (CHF 500)

5,0 % (CHF 1000)

14,1 % (CHF 1500)

4,1 % (CHF 2000)

17,5 % (CHF 2500)

62,5 % (CHF 300)

11,6 % (CHF 500)

3,8 % (CHF 1000)

10,2 % (CHF 1500)

2,9 % (CHF 2000)

9,0 % (CHF 2500)
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Réseau  
Romandie

soprattutto una consulenza in merito al nuovo modello 
assicurativo Compact One e alle possibilità di passaggio 
ad uno dei modelli assicurativi alternativi per poter appro-
fittare di sconti sui premi. Fortunatamente l’assistenza 
più stretta dei clienti ha dato i suoi frutti: secondo un 
sondaggio rappresentativo della rivista per i consumatori 
«K-Tipp», il 70 percento dei clienti Sanitas è «molto sod-
disfatto» del suo assicuratore malattia. Da un altro son-
daggio (AmPuls tracking dell’assicurazione malattia) è  
risultato che in confronto all’anno precedente, Sanitas è 
riuscita a migliorare il grado di soddisfazione dei clienti.

Progetto pilota: ha inizio il coaching per la salute. Sanitas è 
il primo assicuratore in Svizzera che lancia una nuova pre-
stazione di servizio. Il coaching della salute è un’assistenza 
personale per gli assicurati con malattie croniche che 
punta ad evitare che la patologia peggiori. In una prima 
fase, alla metà del 2009 Sanitas ha iniziato un progetto 
pilota con più di trecento assicurati che soffrono del cosid-
detto diabete della terza età (diabete mellito di tipo 2). I 
partecipanti sono seguiti per un anno da un coach perso-
nale che li aiuta a raggiungere gli obiettivi individuali 
nell’ambito dell’alimentazione, del moto, dell’autocon-
trollo e della prevenzione. La valutazione del progetto pi-
lota dimostrerà se è stato possibile motivare i partecipanti 
ad adeguare le loro abitudini di vita alla malattia.

grammi di prevenzione e di coaching della salute, cioè 
con l’assistenza lungimirante di ammalati cronici.

− Per quanto concerne la richiesta di prestazioni, Sanitas 
stipula convenzioni tariffarie di favore con ospedali, cli-
niche di riabilitazione e medici. Altra fonte di risparmio 
scaturisce dalla cooperazione con reti di medici. I costi 
dei medicinali si riducono con la somministrazione di 
generici molto più convenienti. Un ruolo importante lo 
svolge il Case Management con il quale Sanitas garanti-
sce la cura ottimale in caso di malattia.

− Dopo la richiesta di prestazioni, Sanitas sfrutta al mas-
simo il potenziale di risparmio con un controllo severo 
delle prestazioni e un controllo delle fatture decentraliz-
zato. In caso di fatturazione errata si fa regolarmente 
richiesta di rimborso.

Servizio

L’ottima assistenza dei clienti ripaga. Nell’anno d’esercizio 
2009 Sanitas ha intrapreso ulteriori sforzi per professio-
nalizzare i suoi Service Center. Un punto molto importante 
è la formazione specialistica dei collaboratori. Parallela-
mente Sanitas ha inserito nuovi strumenti di lavoro per 
l’assistenza ai clienti. Nel 2009 i clienti hanno richiesto 

Per la prima volta Sanitas offre l’assicura-
zione medico di famiglia NetMed anche nella 
Svizzera occidentale.
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Introdotto il sistema di qualifica Sanitas Qualify. Un ele-
mento chiave del concetto di sviluppo del personale è il 
nuovo sistema di qualifica. Sanitas Qualify unifica l’accordo 
e la valutazione degli obiettivi di quadri dirigenti, tenendo 
contemporaneamente in considerazione i diversi compiti 
dei dipartimenti. In futuro i dirigenti saranno valutati se-
condo i tre fattori rilevanti per Sanitas «Orientamento a 
trovare le soluzioni e ad ottenere risultati», «Mirare a pre-
stazioni di classe» e «Focalizzazione sul cliente». 

Organizzazione e processi

Investire nel potenziamento dell’efficienza. Anche nel 
2009 Sanitas ha investito in una infrastruttura moderna 
per continuare a migliorare l’efficienza della consulenza ai 
clienti e dell’elaborazione delle prestazioni. Al sistema IT è 
stata aggiunta una funzione per poter richiamare l’atten-
zione del cliente che telefona sulle diverse possibilità di 
risparmio e su eventuali eccedenze o deficit di copertura. 
Ora è possibile generare nuove offerte e offerte di modifica 
in modo efficiente e se lo si desidera, essere inviate subito 
elettronicamente. La funzionalità si è rivelata particolar-
mente utile durante l’intensa stagione autunnale, sia per i 
collaboratori che per i clienti.

Collaboratori

Riorganizzazione delle Human Resources. All’inizio del 
2009 Sanitas ha riorganizzato il settore Human Resources 
(HR). Il reparto Consulenza HR è stato sgravato dai compiti 
amministrativi e può concentrarsi ora sul sostegno dei 
quadri dirigenti nel reclutamento di personale, nei temi 
specifici delle HR e nell’introduzione e nell’utilizzazione di 
nuovi strumenti di lavoro e processi. I processi ammini-
strativi sono stati semplificati ed ora si avvalgono del so-
stegno di nuove soluzioni IT cosicché in futuro potranno 
essere svolti in modo più efficiente. 

Sviluppo del personale in base alla strategia. Puntando lo 
sguardo ai requisiti strategici del mercato dell’assicura-
zione malattia, nell’anno di gestione 2009 Sanitas ha cre-
ato un nuovo concetto di sviluppo del personale. In esso 
sono confluite sia le necessità di personale derivanti dalla 
strategia, che dei collaboratori per quanto concerne le 
prospettive di sviluppo che ancora l’offerta di formazione. 
Il punto chiave dell’offerta sono formazioni specialistiche, 
la formazione di gestione e direzione e i corsi per l’orienta-
mento alla vendita e all’assistenza ai clienti. Nel 2009  
Sanitas ha investito più di 1100 giornate nella formazione 
specialistica per i collaboratori nuovi e già in carica: il che 
corrisponde a 1,5 giornate di formazione specialistica per 
ogni collaboratore. 

Lavoro pionie-
ristico di Sanitas 
nel coaching 
della salute
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Nuova Sede principale. Nel 2009 Sanitas ha concluso i 
traslochi della nuova Sede principale a Zurigo. Oltre al 
nuovo edificio della Jägergasse 3, la Sede principale com-
prende due immobili ristrutturati nelle immediate vici-
nanze. I tre stabili offrono un posto di lavoro a circa 350 
collaboratori. In questo modo Sanitas sceglie una sede 
centrale nella città di Zurigo, in grado di offrire ai collabo-
ratori un posto di lavoro interessante anche dal punto di 
vista dell’ubicazione e dell’architettura d’interni.

Impegno

Più moto con SvizzeraMobile. In qualità di sponsor princi-
pale di SvizzeraMobile, Sanitas vuole spingere i propri 
clienti a muoversi in modo sano e a scoprire la Svizzera. 
Sul suo sito, Sanitas ha raccolto circa 70 consigli per delle 
escursioni sui percorsi a piedi, in bici, sui pattini e in canoa 
della rete di SvizzeraMobile. Nel 2009 Sanitas ha svolto 
quattro manifestazioni e programmi di accompagnamento 
ai quali hanno partecipato sempre almeno 100 assicurati. 
Inoltre, i clienti Sanitas hanno ricevuto offerte speciali e 
riduzioni per motivarsi a partecipare maggiormente alle 
attività della rete di SvizzeraMobile.

Il Freestyle Park Zurigo vince il premio Challenge Sanitas. 
Una giuria composta da rappresentanti dello sport d’élite, 
dell’economia e della politica ha premiato alla fine di otto-
bre l’associazione Freestyle Park Zurigo con il premio Chal-
lenge Sanitas. Nonostante i numerosi ostacoli e rovesci di 
fortuna, dal 2000 l’associazione si impegna con capar-
bietà all’apertura di un centro freestyle ad uso e consumo 
dei numerosi e spesso giovani sportivi di Zurigo. Nel no-
vembre 2008 finalmente l’obiettivo è stato raggiunto. Da 
16 anni Sanitas elargisce il premio Challenge di 10 000 
franchi alle associazioni che si impegnano a favore dello 
sport giovanile di massa. Nel 2009 sono stati inviati circa 
400 progetti.

Circa 170 percorsi per un 
totale di 20 000 chilometri,  
100 000 indicatori – 

ecco i numeri di 
SvizzeraMobile.
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Per l’anno d’esercizio 2009 Sanitas registra una perdita. Il motivo è da ricondurre da un 
lato a pagamenti di elevate prestazioni che hanno gravato sia sul settore dell’assicurazione 
base che su quello delle assicurazioni complementari. Dall’altro al livello dei premi nel- 
l’assicurazione base che nel 2009 era nettamente al di sotto della necessità effettiva a 
causa di direttive politiche. Il mercato finanziario invece ha avuto uno sviluppo migliore di 
quanto ci si aspettasse. Con un capitale proprio di 660 milioni di franchi, la base finanzia-
ria di Sanitas è comunque molto solida. 

Per l’esercizio 2009 Sanitas registra un risultato negativo 
pari a CHF 70,5 milioni. Tale perdita va ricondotta al pes-
simo risultato tecnico-assicurativo nel settore obbligatorio 
LAMal. A causa di un effetto unico, nel 2009 il volume dei 
premi con i suoi CHF 2273 milioni si attesta leggermente 
al di sotto del livello dell’anno precedente che era di CHF 
2334 milioni. Nelle assicurazioni base i premi hanno su-
bito una riduzione dello 0,4 percento, passando da CHF 
1590,2 a CHF 1584,5 milioni. Nel settore delle assicura-
zioni private la prima registrazione di una riassicurazione 
ha portato ad un aumento dei premi ottenendo CHF 688,3 
milioni. Nel settore LAMal la Combined Ratio è stata pari 
ad un deludente 109,0 % contro il 107,5 % dell’anno prece-
dente. Nel settore dell’assicurazione privata la Combined 
Ratio con il 99,2 percento è rimasta appena in positivo. Il 
risultato dell’anno precedente dell’83,6 percento emerge 
anche nel confronto di diversi anni e quindi non può essere 
utilizzato come paragone. Nell’esercizio 2009, le uscite per 
prestazioni mediche sostenute dalle società operative di 
Sanitas e dall’intero settore si sono situate chiaramente al 
di sopra delle aspettative. L’impegno al risparmio invece ha 
avuto un effetto positivo nel settore dei costi amministra-

tivi. Il tasso dei costi amministrativi nel settore LAMal è 
sceso al 6,1 percento, attestandosi a CHF 97,1 milioni (ri-
spetto ai CHF 99,5 milioni nell’anno precedente). Nel set-
tore delle assicurazioni private, il tasso dei costi d’ammini-
strazione è del 10,5 percento, cioè pari a CHF 72,1 milioni 
rispetto a CHF 77,6 milioni dell’anno precedente. In totale 
i costi amministrativi sono nettamente diminuiti da CHF 
172,0 milioni a CHF 162,8 milioni. 

Forte risultato finanziario. L’ammontare degli investimenti 
di capitale del Gruppo Sanitas è rimasto stabile a CHF 2,1 
miliardi nell’anno in esame. In media si è ottenuta una 
rendita del 2,1 % contro il 3,1 % dell’anno precedente. No-
nostante il buon risultato nell’anno in esame la situazione 
di mercato resta estremamente difficile. In questo conte-
sto Sanitas punta ad una strategia d’investimento ancora 
più difensiva rispetto agli anni scorsi: si ridurranno i rischi 
in tutte le classi d’investimento quali obbligazioni, azioni, 
immobili e altro. Tenendo conto dei risultati tecnici insuffi-
cienti, l’obiettivo è di mantenere alta la liquidità e mini-
mizzare i rischi di perdite.

Assicurazione base deficitaria, buon risultato 
finanziario, costi amministrativi ridotti

R
ap

po
rt

o 
   

Co
rp

or
at

e 
G

ov
er

na
nc

e 
   

R
ap

po
rt

o 
fi

na
nz

ia
ri

o

Sviluppo del personale

Modello di compe-
tenza Sanitas

Metodi e  
competenze 
specialistiche

Competenze a 
livello aziendale

Competenze 
personali

Competenze 
sociali

Esempi di messa in atto:

Valori del marchio

Strategia HR

Strategia Sanitas 2011

•		Formazione	
specialistica  
e di vendita

•	Sanitas	Qualify

•		Tecnica	di	
presentazione / 
immagine, 
personalità 

•		Formazione	di	
conduzione
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Copertura di capitale proprio solida, ma settore LAMal in-
sufficiente. Al 31.12.2009 il capitale proprio consolidato di 
Sanitas (incl. partecipazioni) era pari a CHF 663,9 milioni 
rispetto a CHF 689,9 milioni della fine del 2008. Il ribasso 
va imputato al risultato negativo nel settore LAMal, mentre 
Sanitas è riuscita a rafforzare la solvenza nel settore LCA. 
Nel 2009 a causa di premi insufficienti nel settore LAMal 
dovuti anche a direttive politiche le riserve sono scese al di 
sotto del valore indicativo legale del 10 percento.

Sanitas Assicurazioni base SA (LAMal). Nell’esercizio 2009, 
Sanitas Assicurazioni base SA ha registrato un andamento 
degli affari negativo, nonostante il volume di premi sia 
passato a CHF 917,6 milioni dai CHF 889,6 milioni dell’anno 
precedente. Il motivo è da ricondurre all’adeguamento dei 
premi del 1° gennaio 2009. Al contrario, i versamenti di 
prestazioni sono nettamente aumentati del 5,8 percento 
rispetto al 2008. I pagamenti per la compensazione del 
rischio hanno ammontato a CHF 140,2 milioni, un calo 
decisivo nei confronti del valore precedente di CHF 163,6 
milioni. È particolarmente piacevole che il tasso dei costi 
sia sceso a 6,1 percento. Il risultato finanziario ha superato 
decisamente le aspettative raggiungendo CHF 25,8 mi-
lioni. Dopo la distribuzione del risultato, le riserve di sicu-
rezza LAMal sono scese dall’11,8 all’8,0 percento del vo-
lume dei premi. Alla luce dell’aumento di prestazioni previ-
sto nel sistema sanitario, Sanitas segue attentamente lo 
sviluppo delle riserve.

Sanitas Assicurazioni private SA (LCA). Il 2009 è stato 
complessivamente un anno di successo per la Sanitas Assi-
curazioni private SA. Data l’eliminazione di una maggiore 
riassicurazione il volume dei premi è sceso da CHF 516,0 
milioni a CHF 466,6 milioni, mentre i costi delle presta-
zioni sono aumentati inaspettatamente del 9,6 percento 
giungendo a CHF 412,9 mio. Il tasso dei costi amministra-

Assicurazione malattia obbligatoria Sanitas secondo LAMal

2009 2008 Diff.

Totale assicurati 350 489 357 049 –1,8 %

di cui Standard 278 674 343 116 –18,8 %

di cui NetMed 5 186 – –

di cui CareMed 47 371 – –

di cui CallMed 18 316 13 082 40,0 %

di cui UE 942 851 10,7 %

Premi 912 776 453 883 969 003 3,3 %

Prestazioni 931 029 351 878 518 573 6,0 %

Partecipazioni personali –153 165 629 –147 773 944 3,6 %

Compensazione dei rischi 140 236 055 163 600 312 –14,3 %

Tasso di sinistralità* 100,5 % 102,8 %  

Indice dei costi** 6,1 % 6,6 %  

Combined Ratio*** 106,6 % 109,4 %  

660 milioni
Con un capitale proprio di 660 milioni di  
franchi,	la	base	finanziaria	di	Sanitas	è	molto	
solida.

20    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

Note: vedasi pagina 11.
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tivi con il 10,6 percento è rimasto nell’ambito dell’anno 
precedente e la Combined Ratio con 101,2 appena insuffi-
ciente. Dopo una perdita nell’anno precedente l’attività fi-
nanziaria invece si è sviluppata in modo positivo. Il risul-
tato finanziario ha reso possibile a Sanitas Assicurazioni 
private SA di finanziare gli ammortamenti del goodwill e 
rafforzare le riserve di valutazione sugli investimenti di 
capitale. 

Wincare Assicurazioni SA (LAMal). Dal punto di vista finan-
ziario, il 2009 non è stato un anno soddisfacente per la 
Wincare Assicurazioni SA. Il volume dei premi è sceso del 
5,1 percento da CHF 700,6 milioni a CHF 664,6 milioni. In 
confronto a ciò, i versamenti delle prestazioni sono au-
mentati rispetto all’anno precedente. È stato possibile 
compensare le maggiori prestazioni solo in modo insuffi-
ciente ricorrendo ai pagamenti della compensazione dei 
rischi. L’indice dei costi amministrativi è sceso a 6,0 per-
cento rispetto all’anno precedente, raggiungendo il livello 
del 2007. Il risultato finanziario dell’anno contabile 2009 
si è attestato nettamente al di sopra delle aspettative, ma 
non compensa il risultato tecnico negativo. Dopo la distri-
buzione del risultato, le riserve di sicurezza LAMal am-
montavano ad un insufficiente 8,9 percento dei proventi di 
assicurazioni, rispetto al 16,6 percento dell’anno prece-
dente.

Wincare Assicurazioni complementari SA (LCA). Anche la 
Wincare Assicurazioni complementari SA ha chiuso l’anno 
finanziario 2009 con un risultato eccellente per gli investi-
menti di capitale, che è stato utilizzato per il rafforzamento 
delle riserve di valutazione. Il volume dei premi nel 2009 
ha subito un calo del 2,9 percento (da CHF 228,2 milioni 
dell’anno precedente a CHF 221,7 milioni) e le prestazioni 
assicurative sono aumentate inaspettatamente da CHF 
168,3 milioni a CHF 183,0 milioni. L’indice dei costi ammi-

2009 2008 Diff.

Totale assicurati 232 448 245 985 –5,5 %

di cui Standard 151 032 178 236 –15,3 %

di cui NetMed 9 972 2 372 320,4 %

di cui CareMed 58 633 51 191 14,5 %

di cui CallMed 12 403 13 799 –10,1 %

di cui UE 408 387 5,4 %

Premi 659 379 300 694 916 004 –5,1 %

Prestazioni 964 788 313 947 350 201 1,8 %

Partecipazioni personali –117 456 811 –119 642 137 –1,8 %

Compensazione dei rischi –153 056 510 –131 099 652 16,7 %

Tasso di sinistralità* 107,0 % 100,4 %

Indice dei costi** 6,0 % 5,8 %

Combined Ratio*** 113,0 % 106,2 %

Alcuni	anni	fa	Sanitas	ha	introdotto	 
l’offerta	elettronica.	Nel	2009	ha	fatto	 
un passo in più: ora i clienti possono  
stipulare l’assicurazione delle cure  
medico-sanitarie online.

Stipulazione online
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Assicurazione malattia obbligatoria Wincare secondo LAMal

Note: vedasi pagina 11.
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Sanitas e Wincare Assicurazioni base SA riserve LAMal 
(in % dei premi)

24 %

22 %

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

nistrativi 2009 è migliorato giungendo al 10,3 percento 
(2008: 11,2 %). La Combined Ratio si aggira sull’ottima 
percentuale del 95,0. Grazie al risultato positivo dell’eser-
cizio e i redditi dagli investimenti Wincare Assicurazioni 
complementari SA ha nettamente migliorato la solvenza 
già eccellente.

Compact Assicurazioni base SA (LAMal). La Compact Assi-
curazioni base SA è stata fondata nell’anno d’esercizio in 
questione ribattezzando la Familias Assicurazioni SA, è 
attiva dal 1° gennaio 2009 e al 31 dicembre 2009 contava 

Assicurazione d’indennità giornaliera secondo LAMal

2009 2008 Diff.

Totale assicurati S

W

18 499 

27 092

20 074 

29 175

–7,8 %

–7,1 %

Premi S

W

  4 850 067

5 182 540

 5 614 549 

5 718 940

–13,6 % 

–9,4 %

Prestazioni S

W

2 660 621

2 740 253

 3 645 268 

3 296 688 

–27,0 %

–16,9 %

Tasso di sinistralità* S

W

51,1 %

66,1 %

13,7 %

52,5 % 

Indice dei costi** S

W

6,2 %

6,6 %

6,6 %

5,8 %

Combined Ratio*** S

W

57,4 %

72,7 %

20,2 %

58,3 %

S: Sanitas  W: Wincare

Note: vedasi pagina 11.

Sulla	difensiva
In	questo	contesto	finanziario	impegnativo	
Sanitas punta ad una strategia d’investi-
mento	ancora	difensiva;	si	ridurranno	 
i rischi in tutte le classi d’investimento: 
obbligazioni,	azioni,	immobili	e	altro.

22    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

oltre 1647 clienti. Nella seconda metà del 2009 è riuscita 
ad aumentare l’effettivo per il 1° gennaio 2010 a 43 000 
clienti. Cifre più dettagliate su Compact Assicurazioni base 
SA sono indicate nel rapporto finanziario.  

S: Sanitas   W: Wincare

S

S

S

S

S

W

W W

W

W

2005 2006 2007 20092008
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Garantire la crescita futura e portare avanti gli sforzi per il contenimento dei costi: ecco 
le priorità di Sanitas per l’anno in corso. Le premesse per fare ciò sono l’orientamento 
alla clientela, i prodotti attuali, la gestione delle prestazioni e i processi efficienti. I clienti 
devono sapere che presso Sanitas trovano «un’assicurazione di classe».

Con un aumento di 27 000 assicurati, Sanitas ha ben ini-
ziato il 2010. Nel corso dell’anno si tratterà di confermare 
questo successo e di generare un’ulteriore crescita. Al 
tempo stesso occorre rafforzare la base finanziaria nel set-
tore LAMal. Con le soluzioni assicurative tradizionali, il 
nuovo modello Compact One, la gamma di modelli assicu-
rativi alternativi sviluppata negli scorsi anni e l’offerta per 
le aziende, Sanitas mette a disposizione una buona base di 
prodotti. In base a ciò, nel 2010 Sanitas amplierà l’assi-
stenza ai clienti e aumenterà la forza operativa della distri-
buzione. Al centro di queste misure vi sono gli interessi 
della nostra clientela: i clienti devono percepire la classe di 
Sanitas, sia grazie a servizi di classe nel segmento pre-
mium, sia grazie a premi convenienti con Compact One. 

Management delle prestazioni e controllo dei costi quali 
fattori di successo

Un altro fattore chiave dal punto di vista dei clienti è l’ot-
timo rapporto prezzo/prestazioni. Nell’anno in corso, per 
frenare lo sviluppo dei costi e quindi dei premi, Sanitas 
vuole continuare a migliorare il management delle presta-
zioni. La gestione dei forfait ad hoc in base alla diagnosi 
(Diagnosis Related Groups, DRG) nel settore ospedaliero 
deve venire preparata già oggi in maniera ottimale prima 
dell’introduzione che avverrà nel 2012. Inoltre Sanitas 
analizzerà attentamente i risultati del progetto pilota nel 

coach per la salute e deciderà se tale progetto verrà conti-
nuato e esteso ad altri settori.

Anche dal punto di vista operativo Sanitas si trova a dover 
affrontare alcune sfide. Considerando i crescenti versa-
menti di prestazioni, in particolare nel settore LAMal, nel 
corso dell’anno Sanitas presterà particolare attenzione a 
un severo controllo dei costi. Il passaggio a una nuova ge-
nerazione tecnica dell’applicazione IT porterà incrementi 
dell’efficienza. Questo grande progetto toccherà tutto il 
Gruppo Sanitas. D’intesa con il nuovo concetto di sviluppo 
del personale, nel 2010 Sanitas investirà più marcata-
mente nel know-how e nella professionalità dei collabora-
tori e del management, realizzando appositi programmi di 
formazione continua.

Un ambiente sempre difficile

Sanitas ritiene che anche nel 2010 il mercato dell’assicura-
zione malattia resti difficile. Si prevede infatti che il rincaro 
nella sanità continui ad essere al di sopra della media. Oltre 
agli sforzi per contenere i costi, per Sanitas anche la comuni-
cazione rivestirà un ruolo importante: si tratterà infatti di 
presentare le proprie prestazioni quale assicuratore malattia 
e di mostrare attivamente le possibilità di risparmio, non 
soltanto ai clienti, ma anche alla politica e all’opinione  
pubblica.

Anticipazioni 2010
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3,2 
di 5,5 milioni
Sanitas elabora annualmente oltre 5,5 milioni 
di giustificativi di prestazioni. Nel 2010 3,2 milioni 
di essi saranno controllati elettronicamente.
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La Corporate Governance definisce le regole secondo le quali il Gruppo Sanitas è gestito e 
sorvegliato. Con informazioni trasparenti sulle strutture, sugli organi di direzione e sulla 
procedura di controllo, Sanitas vuole rafforzare la fiducia dei suoi clienti, dei partner e dei 
collaboratori.

Corporate Governance

Struttura aziendale 

Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più im-
portanti in Svizzera. È una fondazione nata nel 1958 con 
lo scopo di assicurare le conseguenze economiche di ma-
lattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso. Oggi il 
Gruppo si compone della Fondazione e di cinque società 
anonime operative di cui tre gestiscono l’assicurazione 
malattia secondo LAMal (assicurazione base) e due l’assi-
curazione malattia secondo LCA (assicurazione comple-
mentare). La fondazione in sé non ha funzione operativa, 
ma detiene il 100 percento delle azioni della Sanitas Assi-
curazioni base e Assicurazioni private SA, della Wincare 
Assicurazioni SA e della Compact Assicurazioni base SA. 
Inoltre la fondazione detiene il 60 percento delle azioni di 
Corporate Private Care SA. La Sanitas Assicurazioni private 
SA dal canto suo detiene il 100 percento delle azioni della 
Wincare Assicurazioni complementari SA. Inoltre, la  
Wincare Assicurazioni SA detiene il 50 percento delle 
azioni della Sanacare SA, specializzata nei modelli Mana-
ged Care. L’intero pacchetto di azioni delle suddette so-
cietà non è quotato in borsa. Per una rappresentazione 
grafica della struttura aziendale si rimanda a pagina 25.

Organi dell’impresa

Organizzazione interna. La fondazione Sanitas Assicura-
zione Malattia si compone di un Consiglio di fondazione 
con 18 membri e di una commissione con otto membri. Il 
Consiglio di fondazione è l’organo supremo di Sanitas ed è 
responsabile delle linee direttive e della politica aziendale. 
I suoi membri si riuniscono generalmente una volta l’anno 
in occasione della seduta del Consiglio di fondazione, du-
rante la quale si approvano in particolare il rapporto di 
gestione e il conto annuale. Il Consiglio di fondazione 
elegge il presidente, i nuovi membri, i membri della Com-
missione e l’organo di revisione esterno.

I membri della commissione formano al contempo il Con-
siglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni base 
SA e della Sanitas Assicurazioni private SA. La commis-
sione, risp. i membri del Consiglio d’amministrazione non 
esercitano alcuna funzione di conduzione operativa all’in-
terno di Sanitas. È di loro competenza la sorveglianza della 
direzione dell’impresa. A sostegno del Consiglio d’ammi-
nistrazione e per la preparazione di decisioni importanti, 
ci sono due commissioni: il Nomination & Compensation 
Committee e il Finance & Audit Committee. Per ulteriori 
informazioni sulle persone si rimanda alle pagine 26 e 27.

Il 70 percento è  
«molto soddisfatto»
In un sondaggio rappresentativo di K-Tipp in me-
rito al grado di soddisfazione dei clienti per 
quanto riguarda le casse malati, Sanitas si piazza 
al secondo posto con il 70 percento di clienti 
molto soddisfatti.
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Struttura aziendale
Stato al 31 dicembre 2009

Sanitas Assicurazione 
Malattia (Fondazione)

Consiglio di fondazione
Commissione del Consiglio 
di fondazione

Sanitas 
Assicurazioni base SA

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Wincare 
Assicurazioni SA

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Sanitas 
Assicurazioni private SA

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Compact 
Assicurazioni base SA

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Wincare Assicurazioni 
complementari SA

Assemblea generale

Consiglio d’amministrazione

Comitato direttivo

Prodotti

Distribuzione & Operations

Prestazioni

Finanze

IT & Servizi centrali

«L’enorme popolarità e il concetto 
della società che attira i giovani  
a praticare sport divertendosi ci 
hanno spinto a fare dell’associazione 
Freestyle Park Zurigo il vincitore del 
premio nazionale Challenge Sanitas 
2009.» 
Köbi Kuhn, rappresentante della giuria
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Consiglio d‘amministrazione 
Sanitas

[1]  Kurt Wilhelm 
[2]  Jens Alder
[3]  Ueli Dietiker
[4]  Dr. Max Brentano 
[5]  Prof. Dr. Felix Gutzwiller 
[6]  Antimo Perretta
[7]  Christoph Rothenbühler 
[8]  Roland Frey

Consiglio di fondazione                 
Stato al 31 dicembre 2009            

            

Klaus Freitag  Presidente del Consiglio di fondazione Sanitas, Zufikon 

Jens Alder*  Consigliere d’amministrazione con mandati in Svizzera e Danimarca, Copenhagen

Dr. Max Brentano* Farmacista, Brugg

Peter Burkard  Vicepresidente dell’Associazione Svizzera dei Farmacisti, Chiasso

Bernard Chatton Membro di direzione, Basilese Assicurazioni, Basilea

Ueli Dietiker* CFO Swisscom SA, Worblaufen

Karl Ehrenbaum Membro di direzione, Zurigo Assicurazioni, Zurigo

Roland Frey* (fino al 31.12.2009) Membro del Comitato direttivo, La Mobiliare, Berna

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, Nationale Suisse, Basilea

Martin Jutzi Membro del Comitato direttivo, Swiss Life, Zurigo

Walter Lehmann Membro di direzione, Allianz Suisse, Berna

Antimo Perretta* Membro del Consiglio direttivo, AXA Winterthur, Winterthur

Christoph Rothenbühler* Vicepresidente del Consiglio di fondazione Sanitas e della Commissione del Consiglio di fondazione e dei   
  Consigli d’amministrazione Sanitas, membro della direzione, Allianz Suisse, Zurigo

Hans Ruckstuhl Ex Consigliere nazionale, Rossrüti

Kurt Wilhelm*  Presidente della Commissione del Consiglio di fondazione Sanitas e dei Consigli d’amministrazione   
  Sanitas, Aarau

Prof. Dr. René Beneš Presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Basilea

Hans Dickenmann († 29.03.2010) 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 della Sanitas Assicurazioni private SA

Nome

Funzione, anno di nascita
Formazione  
  
 
Membro dal     
Attività attuale / 
carriera professionale  
   
 
Ulteriori attività 
e mandati  

[2]  Jens Alder

Membro, 1957
Dipl. Ing. ETH Zurigo/MBA 
 

2009
Diversi mandati in consigli 
d’amministrazione in Svizzera e 
all’estero 

Presidente del Consiglio 
d’amministrazione Industrielle 
Werke Basilea, consigliere 
d’amministrazione Copenhagen 
International School, Danimarca, 
presidente del Consiglio 
d’amministrazione RTX Telecom 
A/S, Aarhus Danimarca

[3]  Ueli Dietiker

Membro, 1953
Esperto contabile diplomato 
 

2008
CFO Swisscom SA 
   
          

Membro del Sanitas Finance & 
Audit Committee, mandati in vari 
consigli d’amministrazione del 
Gruppo Swisscom, membro del 
Consiglio d’amministrazione 
Zuckermühle Rupperswil AG

[4]  Dr. Max Brentano

Membro, 1944
Dott. pharm. 
 

2004
Farmacista 
 
 

Membro del Sanitas Nomination & 
Compensation Committee, membro 
del Consiglio d’amministrazione 
MediData SA, presidente del 
Consiglio di fondazione Clinica di 
riabilitazione aarReha, Schinznach, 
membro del Consiglio di fondazione 
Promozione Salute Svizzera

[1]  Kurt Wilhelm

Presidente, 1944
Formazione commerciale 
 

2005
Presidente del Consiglio 
d’amministrazione Sanitas 
   
                      
Membro del Sanitas Nomination 
& Compensation Committee, 
consigliere d’amministrazione 
Europ Assistance (Suisse)
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La conduzione operativa Sanitas spetta al Comitato diret-
tivo della Sanitas Assicurazioni base SA che funge contem-
poraneamente da Comitato direttivo della Sanitas Assicu-
razioni private SA. Tutti i collaboratori sono assunti dalla 
Sanitas Assicurazioni base SA. Fra le cinque società del 
Gruppo operativamente attive sussistono accordi sulle 
prestazioni di servizio nei quali sono stati regolati i com-
piti assegnati alla Sanitas Assicurazioni base SA, la società 
gerente. Dal 1° gennaio 2010 il Comitato direttivo si com-
pone di sette membri presentati alle pagine 28 e 29.

L’organizzazione interna fra Consiglio di fondazione, Com-
missione del Consiglio di fondazione, risp. Consiglio d’am-
ministrazione e Comitato direttivo è definita all’interno di 
regolamenti organizzativi che nel 2008 sono stati soggetti 
a una rielaborazione generale.

Elezione e mandato. I membri del Consiglio di fondazione 
e della Commissione del Consiglio di fondazione sono 
eletti generalmente per una durata di un anno. Nel corso 
del 2009 si sono ritirati: Dr. Thomas Buberl quale membro 
del Consiglio di fondazione, della Commissione del Consi-
glio di fondazione e del Consiglio d’amministrazione e Dr. 
Walter Grete, Dr. Erich Rogenmoser e Annemarie Will- 
Kohler quali membri del Consiglio di fondazione. Jens  
Alder e Antimo Perretta sono stati eletti membri del Con-
siglio di fondazione, della Commissione del Consiglio di 
fondazione e del Consiglio d’amministrazione.

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 
di Sanitas. I membri della Commissione del Consiglio di 
fondazione risp. dei Consigli d’amministrazione ricevono 
un indennizzo adeguato per la loro attività. Non sussi-
stono programmi bonus né per il Consiglio di fondazione 
né per i Consigli d’amministrazione. L’intero ammontare 
delle spese per i membri della Commissione del Consiglio 
di fondazione, risp. per i Consigli d’amministrazione du-
rante l’esercizio 2009 ammonta a CHF 292 446. L’inden-
nizzo più alto è pari a CHF 115 205.

Oltre al salario fisso i membri del Comitato direttivo e dei 
quadri Sanitas ricevono una parte di salario variabile. Que-
sto viene calcolato in base al risultato di tutto il Gruppo e al 
grado di raggiungimento degli obiettivi (obiettivi aziendali 
e individuali). Il modello di indennizzo e l’ammontare della 
somma prevista sono approvati dal Nomination & Com-
pensation Committee, risp. dal Consiglio d’amministra-
zione dopo un esame preliminare. Per l’anno d’esercizio 
2009 sono stati versati al Comitato direttivo (otto persone 
fino al 31 dicembre 2009) salari e bonus per un totale di 
CHF 2 506 261. L’indennizzo più alto è pari a CHF 439 141.

[5]  Prof. Dr. Felix Gutzwiller

Membro, 1948
Titolare della cattedra di medicina 
sociale e preventiva 

2008
Responsabile dell’Istituto di medicina 
sociale e preventiva all’Università di 
Zurigo e Consigliere agli Stati del 
Canton Zurigo
Consigliere d’amministrazione 
Hirslanden Holding, AXA Winterthur, 
Clariden Leu e altro

[6]  Antimo Perretta

Membro, 1962 
Perito in assicurazione con 
attestato professionale federale 
Executive MBA Zurigo
2009
Responsabile Distribuzione e 
membro del Consiglio direttivo 
AXA Winterthur 

Consigliere d’amministrazione 
Winterthur-ARAG Protezione 
giuridica, membro della Commis-
sione federale della previdenza 
professionale, membro del 
Comitato d’investimento della 
commissione LPP

[7]  Christoph Rothenbühler 

Vicepresidente, 1956 
Impiegato di commercio SSGC 
 
  
2001
Responsabile settore malattia/
infortunio come pure membro di 
direzione Allianz Suisse 

Membro del Sanitas Finance & 
Audit Committee, membro di vari 
organi dell’Associazione Svizzera 
d’Assicurazioni (ASA), direttore 
della commissione tecnica Stan- 
dard salari CH (ELM)

[8]  Roland Frey

Membro (fino al 31.12.2009), 1956
Specialista in economia bancaria 
con attestato professionale federale 

2008
Membro del Comitato direttivo, La 
Mobiliare (fino al 31.12.2009) 
    
 
Membro del Sanitas Finance & 
Audit Committee, membro del 
Consiglio di fondazione CareLink, 
membro del consiglio Valiant 
Privatbank SA e altro
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Management del rischio e procedura di controllo

Risk Management (RM) e sistema di controllo interno (SCI/
IKS). Sanitas presta molta attenzione al RM e al SCI. Essi si 
basano sulle direttive legali secondo CO e LSA e sono parte 
integrante della pianificazione annuale dell’impresa. 

I rischi vengono coordinati, regolarmente controllati ed 
eliminati sistematicamente a livello aziendale. Il Comitato 
direttivo e il Finance & Audit Committee ricevono periodi-
camente rapporti e informazioni sui rischi a livello azien-
dale, sui loro sviluppi e sulle misure intraprese. 

Il SCI registra i rischi dei processi aziendali operativi. Con-
trolla nello specifico la relazione finanziaria, l’osservanza e 
l’adempimento dei requisiti legali, regolatori e aziendali. 
L’efficacia del SCI è esaminata dalla revisione interna. L’ap-
plicazione ad ogni livello di RM e SCI promuove nei colla-
boratori la necessaria consapevolezza nella gestione cor-
rente.

Revisione interna. La revisione interna è direttamente su-
bordinata alla Finance & Audit Committee e funge da 
istanza d’esame indipendente e obiettiva. Essa esamina i 
processi aziendali, controlla l’osservanza delle direttive e 
del SCI e consiglia il Comitato direttivo nelle decisioni.

Revisione esterna. Dal 2007, la KPMG SA di Zurigo riveste 
il ruolo di organo di revisione. Esamina i conti annuali delle 
società facenti parte del Gruppo come anche il conto an-
nuale e il conto annuale consolidato della Sanitas Assicura-
zione Malattia (Fondazione). 

Sostenibilità finanziaria

Con la stipulazione di assicurazioni Sanitas si impegna a 
lungo termine nei confronti dei clienti. La sostenibilità  
finanziaria richiede che 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 Sanitas. Con i suoi 
provvedimenti a salvaguardia della persona assicurata  
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 
i mezzi propri necessari ad un assicuratore per coprire con 
sufficiente sicurezza i rischi affrontati. Per la determina-
zione dei requisiti di solvibilità gli assicuratori svizzeri 
applicano i mezzi propri, fra gli altri lo Swiss Solvency Test 
(SST) che Sanitas adempie bene. Sanitas ha inoltrato lo 
SST 2009 all’Ufficio federale delle assicurazioni private 

[2]  Franz Zeder

Capodipartimento IT &  
Servizi centrali, 1961
Dipl. Ing. mec. HTL, Executive  
MBA HSG
2008
Diverse funzioni a livello direzio- 
nale presso la Axpo Informatik AG 
e Nordostschweizerische Kraft- 
werke NOK 

–

[3]  Beatrice Niedermann 

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

[4]  Matthias Maurer

Segretario generale, 1969  

lic. oec. HSG e MHA 

2009
Responsabile dello Sviluppo 
dell’impresa presso Sanitas, diverse 
funzioni presso la Winterthur 
Assicurazioni in Svizzera e all’estero 

Direttore Wincare

[1]  Otto Bitterli 

CEO, 1962 

lic. rer. publ. HSG 

2002, dal 2005 CEO
Diverse funzioni di direzione presso 
la Winterthur Assicurazioni e 
l’Associazione Svizzera d’Assicura-
zioni ASA 
           
Presidente del CdA Wincare e
Compact, membro del Consiglio 
d’amministrazione nella 
federazione di categoria 
santésuisse

Nome

Funzione,  
anno di nascita
Formazione  
  
Membro dal     
Attività attuale / 
carriera professionale  
   
 
 
Ulteriori attività 
e mandati  
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quale ente di sorveglianza e ha ottenuto un giudizio posi-
tivo come nell’anno precedente.

Strategia d’investimento. Su richiesta del Comitato diret-
tivo, il Consiglio d’amministrazione è responsabile della 
strategia d’investimento. Questa si basa sul concetto di 
Asset e Liability che richiede un equilibrio fra gli investi-
menti 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 Sanitas applica il metodo Value-at-Risk.

Tecnica assicurativa. Le analisi tecnico-assicurative pon-
gono le basi per il calcolo adeguato dei premi per i diversi 
prodotti assicurativi. Inoltre Sanitas deve costituire ri-
serve e accantonamenti a forma previdenziale che siano in 
proporzione all’effettivo di assicurati e ai rischi assicurati. 
Questi compiti spettano alla sfera di competenze dell’at-
tuariato Sanitas. Con formazioni regolari Sanitas garantisce 
che i metodi applicati per la definizione degli accantona-
menti corrispondano agli standard attuariali più moderni.

Politica d’informazione

Sanitas informa regolarmente e apertamente sull’anda-
mento degli affari, sui nuovi prodotti e prestazioni di ser-
vizio come pure sulla sua posizione rispetto alla politica 
sanitaria. Inoltre pubblica annualmente un rapporto di 
gestione.

Altri mezzi di comunicazione sono la rivista per i clienti  
e i prospetti sui prodotti e sulle prestazioni di servizio.  
Sanitas pubblica le notizie d’attualità regolarmente online 
sul sito web www.sanitas.com.

Comitato direttivo Sanitas

[1]  Otto Bitterli 
[2]  Franz Zeder
[3]  Beatrice Niedermann 
[4]  Matthias Maurer
[5]  Dr. Andreas Roos
[6]  Edwin Graf
[7]  Beat Schläfli

[6]  Edwin Graf 

Capodipartimento Finanze, 1955 
  
Contabile/controller con diploma 
federale
2005
CFO presso la Winterthur 
Assicurazioni Svizzera e altre 
funzioni di controlling e gestione 
finanziaria 
        
Membro del Consiglio d’ammini-
strazione Wincare e Compact, 
membro del Consiglio d’ammini-
strazione Topwell-Apotheken SA

[5]  Dr. Andreas Roos 

Capodipartimento Prodotti, 1958 

Dr. med. e MHA 

2007
Membro del Comitato direttivo 
Janssen Cilag, CEO Cliniche 
Humaine Svizzera come pure 
diverse funzioni a livello direzionale 
presso la Winterthur Assicurazioni
Membro del Consiglio d’ammini-
strazione Compact e Sanacare, 
membro della Commissione 
federale delle prestazioni generali e 
questioni fondamentali

[7]  Beat Schläfli 

Capodipartimento Prestazioni, 
1966   
lic. rer. pol. come pure maestro 
ginnico e sport II
2005
Diverse funzioni di direzione 
presso santésuisse e rappresen-
tante santésuisse nell’organo 
direttivo Tarmed 
       
Membro del Consiglio d’ammini-
strazione Sanacare, membro del 
Consiglio d’amministrazione 
MediData
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Sanitas (Sanitas Assicurazioni base SA e Sanitas Assicurazioni private SA)     
Stato al 31 dicembre 2009       

        

Consiglio d’amministrazione Kurt Wilhelm Presidente

  Jens Alder Membro

  Dr. Max Brentano  Membro

  Ueli Dietiker  Membro

  Roland Frey (fino al 31.12.2009) Membro

  Prof. Dr. Felix Gutzwiller Membro

  Antimo Perretta Membro

  Christoph Rothenbühler  Vicepresidente

Comitato direttivo  Otto Bitterli CEO

  Edwin Graf Capodipartimento Finanze

  Matthias Maurer  Responsabile segretariato generale e sviluppo dell’impresa

  Beatrice Niedermann Capodipartimento Distribuzione & Operations

  Dr. Andreas Roos Capodipartimento Prodotti

  Beat Schläfli Capodipartimento Prestazioni

  Franz Zeder Capodipartimento IT & Servizi centrali

Società partner Alba Assicurazioni  Basilese Assicurazioni  Nationale Suisse

  Allianz Suisse  La Mobiliare  Swiss Life

  AXA Winterthur  Generali  Zurich Svizzera*

Partner di cooperazione  Europ Assistance  Medgate SA  Gruppo di cliniche private Hirslanden

  International Health Insurance Mondial Service Switzerland SA 

Partecipazioni  Rickenmann & Partner SA 60 % (tramite la Fondazione Sanitas Assicurazione Malattia)  
  (dal 1° gennaio 2010 
  Corporate Private Care SA) 

Organo di revisione  KPMG SA, Zurigo

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

www.sanitas.com 
Ultime notizie, informazioni di sfondo e impegno: 
tutto attuale sul sito web di Sanitas.
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Compact Assicurazioni base SA         
 Stato al 31 dicembre 2009          

          

Consiglio d’amministrazione Otto Bitterli  Presidente, CEO Sanitas

  Edwin Graf Membro del Comitato direttivo Sanitas 

  Dr. Andreas Roos Membro del Comitato direttivo Sanitas

Comitato direttivo Beatrice Niedermann Direttrice 

Organo di revisione KPMG SA, Zurigo

Wincare (Wincare Assicurazioni SA e Wincare Assicurazioni complementari SA)      
Stato al 31 dicembre 2009          

          

Consiglio d’amministrazione Otto Bitterli  Presidente, CEO Sanitas

  Edwin Graf Membro del Comitato direttivo Sanitas 

Comitato direttivo Matthias Maurer Direttore 

Partecipazioni Sanacare SA 50 % (tramite la Wincare Assicurazioni SA)

Organo di revisione KPMG SA, Zurigo 

www.sanitas.com Jägergasse 3,  
8021 Zurigo
È l’indirizzo della nuova Sede principale  
Sanitas. Nel 2009 350 collaboratori si sono  
trasferiti al centro di Zurigo in un edificio  
nuovo e due rinnovati.
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«Dall’alto sembra caotico, invece tutto procede senza intoppi, in perfetto timing e 
in modo armonioso. Mi piacerebbe sapere quante ore di lavoro sono servite.»
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«Il menu lo creo mentre faccio la spesa. Non mi serve una lista. Prima di iniziare a 
cucinare preparo tutti gli ingredienti. Una preparazione con cura e un pizzico di 
spontaneità: questa è la mia ricetta.»
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«Oggi scelgo il percorso diretto, domani forse avrò voglia di un’escursione diversa. 
Prima di mettermi in marcia però mi informo bene, perché non tutte le strade  
portano al traguardo.»
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«I primi tentativi di nuoto sono una vera avventura. Ma presto la mia piccola non 
avrà più bisogno del salvagente. Fino a quel momento le starò accanto, così siamo 
tranquille entrambe.»

32-41_sanitas_gb09_OR_neu   38 20.4.2010   16:19:07 Uhr



  39

32-41_sanitas_gb09_OR_neu   39 20.4.2010   16:19:08 Uhr



40    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

32-41_sanitas_gb09_OR_neu   40 20.4.2010   16:19:10 Uhr



  41

«Un vero paradosso: siamo avversari, ma in realtà anche un team. Più capisco la  
strategia di chi mi sta di fronte e più interessante sarà la partita per entrambi.»
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Sanitas Assicurazioni base SA
Sanitas Assicurazioni private SA
Wincare Assicurazioni SA
Wincare Assicurazioni complementari SA
Compact Assicurazioni base SA
Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
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Rapporto finanziario
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Conto economico

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni base SA

In CHF 2009 2008

Ricavo dall’assicurazione facoltativa d‘indennità giornaliera 4 850 067 5 614 549

Ricavo dall’ass. obbl. delle cure medico-sanitarie 912 776 453 883 969 003

Premi d’assicurazione 917 626 520 889 583 552

Diminuzione di proventi –5 968 860 –6 044 570

Quota di premi riassicuratore 101 708 0

Diminuzioni di proventi –5 867 152 –6 044 570

Riduzioni di premi e altri contributi  70 228 467 64 601 386

Riduzioni di premi agli assicurati –71 121 667  –65 510 741

Altri proventi –893 200 –909 355

Proventi da assicurazioni 910 866 168 882 629 627

Prestazioni assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera  –2 660 621 –3 645 268

Prestazioni dell’ass. obbl. delle cure medico-sanitarie –931 029 351 –878 518 573

Partecipazione ai costi degli assicurati 153 165 629 147 773 944

Altri oneri per le prestazioni –6 090 365 –4 275 725

Modifica accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati 14 417 842 24 514 000

Quote di prestazione del riassicuratore –375 087 0

Prestazioni –772 571 953 –714 151 622

Compensazione dei rischi –140 236 055 –163 600 312

Spese amministrative –53 039 500 –57 122 480

Ammortamenti –3 367 121 –1 405 739

Costi d‘esercizio –56 406 621 –58 528 219

Oneri assicurativi –969 214 629 –936 280 153

Risultato tecnico-assicurativo –58 348 461 –53 650 526

Proventi da beni immobili 1 117 817 1 931 778

Spese immobiliari –51 525 13 037 305

Risultato da beni immobili 1 066 292 14 969 083

Proventi finanziari da terzi  39 957 650 19 356 393

Proventi finanziari da società del Gruppo 388 342 2 067 019

Oneri finanziari da terzi –15 205 348 –17 963 984

Oneri finanziari da società del Gruppo –432 967 –2 335 711

Risultato finanziario 24 707 677 1 123 717

Ricavi straordinari 1 226 378 731 947

Oneri straordinari –94 366 –240 225

Risultato straordinario 1 132 012 491 722

Proventi e risultati neutrali 25 839 689 1 615 439

Risultato d‘esercizio –31 442 480 –37 066 004
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Bilancio

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni base SA

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Attivi

Mezzi liquidi 142 555 586 111 109 875

Crediti presso le persone assicurate 163 086 611 163 820 085

Crediti presso i partner 48 190 925 48 260 939
Crediti di sussidi, riduzioni di premi, 
compensazione dei rischi e altri contributi 40 196 805 20 864 773

Crediti presso le società del Gruppo 70 630 392 29 426 106

Altri crediti & ratei e risconti attivi 23 473 511 16 200 973
Prestazioni assicurative pagate in anticipo, diritti di 
regresso e rimborso 2 225 464 1 921 259

Capitale circolante 490 359 294 391 604 010

Investimenti di capitale 238 771 510 170 499 596

Terreni e stabili 36 033 553 42 384 973

Arredamento aziendale  7 182 114 4 276 977

Investimenti immateriali  379 797 506 396

Patrimonio investito 282 366 974 217 667 942

Totale attivi 772 726 268 609 271 952

Passivi

Debiti da prestazioni assicurative 78 280 921 49 706 879

Impegni presso assicurati  232 842 470 220 579 875

Impegni presso partner  21 837 932 21 415 397

Impegni presso le società del Gruppo  175 403 013 715 941

Impegni nei confronti di istituti di previdenza  354 760 5 435 978

Impegni nei confronti di altre assicurazioni  50 415 17 599

Altri impegni e ratei e risconti passivi  22 400 161 23 983 365

Accantonamenti per casi di sinistri  168 198 158 182 616 000

Capitale di terzi a breve termine 699 367 830 504 471 034

Capitale azionario 100 000 100 000

Riserve generali 50 000 50 000

Riserve di sicurezza 104 650 918 141 716 922

Risultato d’esercizio –31 422 480 –37 066 004

Capitale proprio 73 358 438 104 800 918

Totale passivi 772 726 268 609 271 952
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Allegato al conto annuale

1. Presentazione del bilancio e del conto economico. Il bilancio e il conto economico presentati in questo rapporto si riferi-
scono alla relazione stilata per l’UFSP. Dal 2000 avviene su raccomandazione dell‘UFSP.

2. Azionisti importanti. Al giorno di riferimento la Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo, possedeva il 100  % delle azioni 
della Sanitas Assicurazioni base SA, Zurigo.

3. 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‘Ammini-
strazione federale delle contribuzioni.

4. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. La correzione forfettaria di valore su titoli pari a CHF 10 mio. è stata sciolta.

5. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l‘altro la 
distribuzione, la tariffazione, l‘IT e i rischi d‘investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale.

Sanitas verifica periodicamente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo 
stesso modo la commissione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle 
misure definite con riguardo alla validità. Il Comitato direttivo e la Finance & Audit Committee informano regolarmente il 
Consiglio d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

6. Riserve AOCMS 2009. Le riserve AOCMS 2009 ammontano al 5,4 % e si trovano al di sotto delle disposizioni legali 
dell’UFSP.

7. Onere per l‘organico. Dal 1° gennaio 2007 tutti i collaboratori del Gruppo Sanitas (eccezioni: Compact Assicurazioni 
base SA e Corporate Private Care SA) hanno contratti di lavoro della Sanitas Assicurazioni base SA, mentre i costi attribuibili 
direttamente rimangono a carico delle singole società del Gruppo. Mediante accordi sulle prestazioni Sanitas ha discipli-
nato la ripartizione dei costi tra le società. Tutti i costi vengono suddivisi tra di esse conformemente all’onere secondo 
principi economico-aziendali. Non viene incluso alcun margine di utile.

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni base SA

In CHF 2009 2008

Onere per l‘organico 29 183 927 28 735 621

10. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b CO.

9. Obblighi nei confronti degli istituti di previdenza

Fondazione dell‘assicurazione di vecchiaia e superstiti della Sanitas 
Assicurazione Malattia (AHS) 354 760 5 435 978

8. Valori d’assicurazione per l’incendio dei beni materiali

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Immobili 29 296 722 33 618 702

Arredamento aziendale ed EED 23 919 106 13 840 774

Veicoli 33 400 0
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Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
all‘Assemblea generale della
Sanitas Assicurazioni base SA, Zurigo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Sanitas Assicurazioni base SA (pagine 44 a 
46), costituito da conto economico, bilancio e allegato, per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-
glio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del 
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementa-
zione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia 
esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o 
errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile 
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di pre-
sentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di 
stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra responsa-
bilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale 
in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra 
verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suffi-
ciente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie 
significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revi-
sione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza 
delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendi-
bilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento 
della presentazione del conto annuale nel suo complesso. 
Siamo dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti 
costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la pre-
sente nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’am-
ministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

Inoltre rendiamo attenti al fatto che le riserve di sicurezza ai 
sensi dell’art. 78 OAMal al 31 dicembre 2009 non sono ri-
spettate (vedi nota 6 in allegato al conto annuale).

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 4 marzo 2010
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Conto economico

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni private SA

In CHF 2009 2008

Ricavo da assicurazioni complementari 466 581 979 515 955 755*

Premi d’assicurazione 466 581 979 515 955 755

Diminuzione di proventi –1 773 215 –685 114

Ricavo e altre quote di contributi 271 860 180 275

Quota di premi riassicuratore –738 248 –2 599 071

Diminuzioni di proventi –2 239 603 –3 103 910

Riduzioni di premi e altri contributi  1 264 154 2 369 541

Riduzioni di premi agli assicurati –21 343 204  –21 836 724*

Altri proventi operativi 294 944  101 053

Altri proventi –19 784 106 –19 366 130

Proventi da assicurazioni 444 558 270 493 485 715

Prestazioni delle assicurazioni complementari  –420 194 698 –383 935 421

Partecipazione ai costi degli assicurati 7 262 927 7 107 824

Altri oneri per le prestazioni –1 060 088 –1 236 704

Modifica accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati –1 858 534 –13 756 770

Modifica di riserve tecniche 14 377 987 45 371 417*

Prestazioni –401 472 406 –346 449 654

Spese amministrative –48 855 196 –50 857 473

Ammortamenti –502 328 –1 226 727

Costi d’esercizio –49 357 524 –52 084 200

Oneri assicurativi –450 829 930 –398 533 854

Risultato tecnico-assicurativo –6 271 660 94 951 861

Proventi da beni immobili 1 358 974 199 716

Spese immobiliari –511 403 –32 070

Risultato da beni immobili 847 571 167 646

Proventi finanziari da terzi  74 245 788 45 010 279

Proventi finanziari da società del Gruppo 287 175 218 146

Oneri finanziari da terzi –53 861 693 –125 990 208*

Oneri finanziari da società del Gruppo –1 695 199 –2 045 189

Risultato finanziario 18 976 071 –82 806 972

Ricavi straordinari 370 179 15 624

Oneri straordinari –110 –22 896

Ammortamenti su investimenti immateriali –15 100 675 –15 100 675

Risultato straordinario –14 730 606 –15 107 947

Proventi e risultati neutrali 4 245 465 –9 914 919

Risultato d‘esercizio prima delle imposte –1 178 624 –2 795 412

Imposte 2 957 272 –189 630

Risultato d‘esercizio 1 778 648 –2 985 042

48    Sanitas | Rapporto di gestione 2009
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Bilancio

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni private SA

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Attivi

Mezzi liquidi 13 591 489 13 026 478

Crediti presso le persone assicurate 64 419 216 73 349 279

Crediti presso i partner 50 163 640 57 172 264
Crediti di sussidi, riduzioni di premi, compensazione  
dei rischi e altri contributi 1 120 473 958 075

Crediti presso le società del Gruppo 130 873 917 570 176

Altri crediti e ratei e risconti attivi 15 497 494 18 202 298
Prestazioni assicurative pagate in anticipo, diritti di 
regresso e rimborso 230 165 243 992

Attivo circolante 275 896 394 163 522 562

Investimenti di capitale 906 363 302 940 182 804

Partecipazioni 204 403 000 204 403 000

Terreni e stabili 51 631 587 3 400 000

Arredamento aziendale 251 164 753 491

Investimenti immateriali 15 100 675 30 201 350

Attivo fisso 1 177 749 728 1 178 940 645

Totale attivi 1 453 646 122 1 342 463 207

Passivi

Debiti da prestazioni assicurative 2 051 968 984 723

Impegni presso assicurati 167 632 104 160 884 183

Impegni presso partner 31 915 100 43 600 505

Impegni presso le società del Gruppo 50 899 332 55 915 571

Altri impegni e ratei e risconti passivi 133 361 876 2 551 678

Accantonamenti per casi di sinistri 206 861 534 205 003 000

Capitale di terzi a breve termine 592 721 914 468 939 660

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi 769 051 608 783 429 595

Capitale di terzi a lungo termine 769 051 608 783 429 595

Capitale azionario 45 000 000 45 000 000

Riserve generali 22 500 000 22 500 000

Utili riportati 22 593 952 25 578 994

Risultato d’esercizio 1 778 648 –2 985 042

Capitale proprio 91 872 600 90 093 952

Totale passivi 1 453 646 122 1 342 463 207
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Allegato al conto annuale

1. Presentazione del bilancio e del conto economico. Il bilancio e il conto economico presentati in questo rapporto si riferi-
scono alla relazione stilata per l’UFSP. Dal 2000 avviene su raccomandazione dell’UFSP.

2. Azionisti importanti. Al giorno di riferimento la Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo, possedeva il 100 % delle azioni 
della Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo.

3. 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’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni.

4. 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.

5. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. Nell’anno in esame non è stata sciolta alcuna riserva occulta.

6. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l’altro la 
distribuzione, la tariffazione, l’IT e i rischi d’investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale.

Sanitas verifica periodicamente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo 
stesso modo la commissione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle 
misure definite con riguardo alla validità. Il Comitato direttivo e la Finance & Audit Committee informano regolarmente il 
Consiglio d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

7. Adeguamenti rispetto all’anno precedente. Nel 2008 le basi tecniche per il calcolo dei compensi per i passanti sono state 
adeguate alle condizioni attuariali. In particolare viene ora applicato il nuovo tasso d’interesse del 3,0 % invece del 4,0 % e 
l’attuale tavola di mortalità. Per una migliore comparabilità nell’anno d’esercizio abbiamo spostato dai premi questo ef-
fetto unico, dove era indicato nell’anno precedente ed è stato assegnato invece agli accantonamenti tecnici. Inoltre questo 
tasso non viene più indicato sotto interessi passivi, ma alla modifica degli accantonamenti tecnici. Queste nuove riparti-
zioni non influiscono sul saldo. Le correzioni sono state effettuate su indicazione della FINMA.

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni private SA

8. Costituzione in pegno a favore di terzi

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Deposito di titoli costituiti in pegno a favore di Sanitas Assicurazioni base SA, 
Zurigo. Valore contabile: 121 042 578 91 374 647

Conto annuale 2008 Conto annuale 2008

In CHF
Posizione prima della 

correzione Restatement
Posizione dopo 

la correzione

Ricavo da assicurazioni complementari 601 620 335 –85 664 580 515 955 755

Riduzioni di premi agli assicurati –2 450 076 –19 386 648 –21 836 724

Modifica di riserve tecniche –51 143 618 +96 515 417 45 371 417

Oneri finanziari da terzi –134 526 399 +8 536 191 –125 990 208 

50    Sanitas | Rapporto di gestione 2009
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Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazioni private SA

Proposta relativa alla ripartizione dell‘utile di bilancio

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Riporto degli utili per l’1.1. 22 593 952 25 578 994

Risultato d’esercizio 1 778 648 –2 985 042

Utile di bilancio 24 372 600 22 593 952

Riporto dell‘utile di bilancio al conto successivo 24 372 600 22 593 952

9. Onere per l’organico. Dal 1° gennaio 2007 tutti i collaboratori del Gruppo Sanitas (eccezioni: Compact Assicurazioni 
base SA e Corporate Private Care SA) hanno contratti di lavoro della Sanitas Assicurazioni base SA, mentre i costi attribu-
ibili direttamente rimangono a carico delle singole società del Gruppo. Mediante accordi sulle prestazioni Sanitas ha di-
sciplinato la ripartizione dei costi tra le società. Tutti i costi vengono suddivisi tra di esse conformemente all’onere se-
condo principi economico-aziendali. Non viene incluso alcun margine di utile.

Conto annuale 2008 Conto annuale 2008

In CHF
Posizione prima della 

correzione Restatement
Posizione dopo 

la correzione

Ricavo da assicurazioni complementari 601 620 335 –85 664 580 515 955 755

Riduzioni di premi agli assicurati –2 450 076 –19 386 648 –21 836 724

Modifica di riserve tecniche –51 143 618 +96 515 417 45 371 417

Oneri finanziari da terzi –134 526 399 +8 536 191 –125 990 208 

In CHF 2009 2008

Onere per l‘organico 22 826 650 23 427 235

31.12.2009 31.12.2008

In CHF
Data di fondazione/
d’acquisto

Capitale 
azionario

Quota di 
partecipazione

Capitale 
azionario

Quota di 
partecipazione

Wincare Assicurazioni complementari SA, 
Winterthur 1° gennaio 2006 8 000 000 100 % 8 000 000 100 %

MediData SA, Root 31 ottobre 2006 1 977 000 11,4 % 1 977 000 11,4 %

12. Partecipazioni rilevanti

11. Prestito dalle società del Gruppo

Sanitas Assicurazione Malattia 36 905 930 36 905 930

10. Valori dell’ass. contro gli incendi per i beni materiali

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Immobili 15 318 821 3 418 000

Arredamento aziendale ed EED 2 984 618 0

Nel 2010 l’Assicurazione cantonale degli stabili svolgerà la valutazione dell’immobile alla Jägergasse 3 a Zurigo.

13. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b COt.

Lo scopo della  Wincare Assicurazioni complementari SA è la gestione dell’assicurazione malattia secondo LCA, quello di MediData SA è la promozione e la semplificazione 
dello scambio di informazioni nel settore sanitario. 
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52    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Sanitas Assicurazioni private SA (pagine 48 a 
51), costituito da conto economico, bilancio e allegato, per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-
glio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del 
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementa-
zione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia 
esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o 
errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile 
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di pre-
sentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di 
stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra respon-
sabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto an-
nuale in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la 
nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli 
Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la 
stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da 
ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo 
di anomalie significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revi-
sione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza 
delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendi-
bilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento 
della presentazione del conto annuale nel suo complesso. 
Siamo dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti 
costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la pre-
sente nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’am-
ministrazione.

Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di 
bilancio è conforme alla legge svizzera e allo statuto e racco-
mandiamo di approvare il presente conto annuale.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 4 marzo 2010

Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
all‘Assemblea generale della
Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo
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Conto economico

In CHF 2009 2008

Ricavo dall‘assicurazione facoltativa d‘indennità giornaliera 5 182 445 5 718 940

Ricavo dall‘ass. obbl. delle cure medico-sanitarie 659 379 300 694 916 004

Ricavo da assicurazioni complementari 95 21

Premi d’assicurazione 664 561 840 700 634 965

Diminuzioni di proventi –5 222 945 137 512

Riduzioni di premi e altri contributi 51 014 700 50 155 106

Riduzioni di premi agli assicurati –51 707 808 –51 272 969

Altri proventi aziendali 106 680  208 140

Altri proventi –586 428 –909 723

Proventi da assicurazioni 658 752 467 699 862 754

Prestazioni dell‘assicurazione facoltativa d‘indennità giornaliera –2 740 253 –3 296 688

Prestazioni dell’ass. obbl. delle cure medico-sanitarie –964 788 313 –947 350 201

Partecipazione ai costi degli assicurati 117 456 811 119 642 137

Altri oneri per le prestazioni –4 636 606 –1 679 549

Modifica accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati –1 228 045 1 766 000

Prestazioni –855 936 406 –830 918 301

Compensazione dei rischi 153 056 510 131 099 652

Spese amministrative –37 708 980 –39 028 101

Ammortamenti –2 153 402 –1 955 833

Costi d‘esercizio –39 862 382 –40 983 934

Oneri assicurativi –742 742 278 –740 802 583

Risultato tecnico-assicurativo –83 989 811 –40 939 829

Proventi da beni immobili 2 965 921 4 964 770

Spese immobiliari –622 579 4 652 065

Risultato da beni immobili 2 343 342 9 616 835

Proventi finanziari da terzi 35 246 843 30 637 350

Proventi finanziari da società del Gruppo 66 557 2 970 234

Oneri finanziari da terzi –10 274 429 –42 905 482

Oneri finanziari da società del Gruppo –593 834 –5 322 226

Risultato finanziario 24 445 137 –14 620 124

Ricavi straordinari 397 855 1 988 711

Oneri straordinari –127 542 –256 168

Risultato straordinario 270 313 1 732 543

Proventi e risultati neutrali 24 715 450 –12 887 581

Risultato d‘esercizio –56 931 019 –44 210 575

Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni SA
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Bilancio

Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni SA

In  CHF 31.12.2009 31.12.2008

Attivi

Mezzi liquidi 271 311 367 308

Crediti presso le persone assicurate 114 313 212 108 585 859

Crediti presso i partner 16 800 560 16 531 664
Crediti di sussidi, riduzioni di premi, compensazione  
dei rischi e altri contributi 23 433 458 22 169 611

Crediti presso le società del Gruppo 13 993 402 12 617 626

Altri crediti e ratei e risconti attivi 5 379 869 7 921 483
Prestazioni assicurative pagate in anticipo, diritti di 
regresso e rimborso 356 842 464 531

Attivo circolante 174 548 654 168 658 082

Investimenti di capitale 256 694 315 318 307 279

Partecipazioni 100 000 100 000

Terreni e stabili 51 808 547 72 464 123

Arredamento aziendale 2 441 650 4 595 052

Attivo fisso 311 044 512 395 466 454

Totale attivi 485 593 166 564 124 536

Passivi

Debiti da prestazioni assicurative 3 467 203 2 645 835

Impegni presso assicurati 172 327 090 160 411 924

Impegni presso partner 2 435 598 2 194 927

Impegni presso le società del Gruppo 70 183 308 104 006 642

Impegni nei confronti di altre assicurazioni 987 0

Altri impegni e ratei e risconti passivi 1 765 954 3 649 208

Accantonamenti per casi di sinistri 176 262 045 175 034 000

Capitale di terzi a breve termine 426 442 185 447 942 536

Riserve da fusioni 0 100 000

Capitale di terzi a lungo termine 0 100 000

Capitale azionario 100 000 100 000

Riserve generali 50 000 50 000

Riserve di sicurezza 115 932 000 160 142 575

Risultato d’esercizio –56 931 019 –44 210 575

Capitale proprio 59 150 981 116 082 000

Totale passivi 485 593 166 564 124 536
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Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni SA

Allegato al conto annuale

1. Presentazione del bilancio e del conto economico. Il bilancio e il conto economico presentati in questo rapporto si rife-
riscono alla relazione stilata per l‘UFSP. Dal 2000 avviene su raccomandazione dell‘UFSP.

2. Azionisti importanti. Al giorno di riferimento la Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo, possedeva il 100 % delle azioni 
della Wincare Assicurazioni SA, Winterthur.

3. 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.

4. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. Nell’anno in esame non sono è stata sciolta alcuna riserva occulta.

5. Riserve AOCMS 2009. Le riserve AOCMS 2009 ammontano al 7,0 % e si trovano al di sotto delle disposizioni legali 
dell’UFSP.

6. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l‘altro la 
distribuzione, la tariffazione, l‘IT e i rischi d‘investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale. Sanitas verifica periodi-
camente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo stesso modo la commis-
sione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle misure definite con ri-
guardo alla validità. Il Comitato direttivo e la Finance & Audit Committee informano regolarmente il Consiglio 
d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

7. Onere per l‘organico. Dal 1° gennaio 2007 tutti i collaboratori del Gruppo Sanitas (eccezioni: Compact Assicurazioni 
base SA e Corporate Private Care SA) hanno contratti di lavoro della Sanitas Assicurazioni base SA, mentre i costi attribuibili 
direttamente rimangono a carico delle singole società del Gruppo. Mediante accordi sulle prestazioni Sanitas ha discipli-
nato la ripartizione dei costi tra le società. Tutti i costi vengono suddivisi tra di esse conformemente all’onere secondo 
principi economico-aziendali. Non viene incluso alcun margine di utile.

31.12.2009 31.12.2008

In  CHF
Capitale 

azionario
Quota di 

partecipazione
Capitale 

azionario
Quota di 

partecipazione

Sanacare SA, Winterthur (Joint Venture con Concordia, Lucerna) 1 000 000 50 % 1 000 000 50 %

9. Partecipazioni rilevanti

In  CHF 2009 2008

Onere per l‘organico 21 770 743 21 990 845

10. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b CO.

In  CHF 31.12.2009 31.12.2008

Immobili 60 293 494 97 029 234

Arredamento aziendale ed EED 12 794 605 22 380 779

8. Valori dell’assicurazione contro gli incendi per i beni materiali

Sanacare SA è attiva su incarico di modelli assicurativi alternativi di assicurazioni malattia sulla base di principi di Managed Care.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
all‘Assemblea generale della
Wincare Assicurazioni SA, Winterthur

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Wincare Assicurazioni SA (pagine 53 a 55), 
costituito da conto economico, bilancio e allegato, per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-
glio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del 
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementazione 
e il mantenimento di un sistema di controllo interno relati-
vamente all’allestimento di un conto annuale che sia esente 
da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il 
Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile della 
scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presenta-
zione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime 
adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra responsa-
bilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale 
in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra 
verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suffici-
ente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie si-
gnificative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisi-
one comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle 
norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità 
delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della 
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo 
dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti costi-

tuiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente 
nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio 
d’amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

Inoltre rendiamo attenti al fatto che le riserve di sicurezza ai 
sensi dell’art. 78 OAMal al 31 dicembre 2009 non sono ris-
pettate (vedi nota 5 in allegato al conto annuale).

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 4 marzo 2010
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Conto economico

Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni complementari SA

In CHF 2009 2008

Ricavo da assicurazioni complementari 221 686 595 228 229 005

Premi d’assicurazione 221 686 595 228 229 005

Diminuzione di proventi 1 385 923 –2 594 929

Diminuzioni di proventi 1 385 923 –2 594 929

Riduzioni di premi e altri contributi –399 807 0

Altri proventi –399 807 0

Proventi da assicurazioni 222 672 711 255 634 076

Prestazioni delle assicurazioni complementari –186 128 851 –176 016 909

Partecipazione ai costi degli assicurati 3 158 268 7 750 848

Altri oneri per le prestazioni –780 717 –1 313 328

Modifica accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati 1 519 009 3 805 400

Modifica di riserve tecniche –7 671 884 5 601 000

Prestazioni –189 904 175 –160 172 989

Spese amministrative –22 384 227 –25 019 796

Ammortamenti –363 549 –532 922

Costi d‘esercizio –22 747 776 –25 552 718

Oneri assicurativi –212 651 951 –185 725 707

Risultato tecnico-assicurativo 10 020 760 39 908 369

Proventi finanziari da terzi 27 258 010 19 017 448

Proventi finanziari da società del Gruppo 474 511 5 322 226

Oneri finanziari da terzi –17 909 224 –65 884 866

Oneri finanziari da società del Gruppo 0 –1 873 212

Risultato finanziario 9 823 297 –43 418 404

Ricavi straordinari 14 972 14 646

Oneri straordinari –13 151 0

Risultato straordinario 1 821 14 646

Proventi e risultati neutrali 9 825 118 –43 403 758

Risultato d‘esercizio prima delle imposte 19 845 878 –3 495 389

Imposte –3 261 396 –137 664

Risultato d‘esercizio 16 584 482 –3 633 053
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Bilancio

Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni complementari SA

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Attivi

Mezzi liquidi 35 281 757 66 447

Crediti presso le persone assicurate 31 460 183 31 147 331

Crediti presso i partner 5 475 889 5 813 910
Crediti di sussidi, riduzioni di premi, compensazione  
dei rischi e altri contributi –364 96 947

Crediti presso le società del Gruppo 65 383 563 102 728 601

Altri crediti e ratei e risconti attivi 5 451 442 10 515 241
Prestazioni assicurative pagate in anticipo, diritti di  
regresso e rimborso 42 906 0

Attivo circolante 143 095 376 150 368 477

Investimenti di capitale 376 909 183 351 626 014

Arredamento aziendale 206 445 569 994

Attivo fisso 377 115 628 352 196 008

Totale attivi 520 211 004 502 564 485

Passivi

Debiti da prestazioni assicurative 1 086 974 518 919

Impegni presso assicurati 60 665 474 60 622 187

Impegni presso partner 651 632 636 912

Impegni presso le società del Gruppo 13 188 511 20 767 194

Altri impegni e ratei e risconti passivi 2 034 227 172 444

Accantonamenti per casi di sinistri 52 943 851 54 462 860

Accantonamenti non tecnico-assicurativi 5 646 055 5 646 055

Capitale di terzi a breve termine 136 216 724 142 826 571

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi 297 283 884 289 612 000

Capitale di terzi a lungo termine 297 283 884 289 612 000

Capitale azionario 8 000 000 8 000 000

Riserve generali 4 000 000 4 000 000

Fondo d‘organizzazione 2 000 000 2 000 000

Riserve di sicurezza 44 900 000 44 900 000

Utili riportati 11 225 914 14 858 967

Risultato d’esercizio 16 584 482 –3 633 053

Capitale proprio 86 710 396 70 125 914

Totale passivi 520 211 004 502 564 485
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Allegato al conto annuale

Conto annuale 2009 Wincare Assicurazioni complementari SA

1. Presentazione del bilancio e del conto economico. Il bilancio e il conto economico presentati in questo rapporto si rife-
riscono alla relazione stilata per l‘UFSP. Dal 2000 avviene su raccomandazione dell‘UFSP.

2. Azionisti importanti. Al giorno di riferimento la Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo, possedeva il 100 % delle azioni 
della Wincare Assicurazioni complementari SA, Winterthur.

3. 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.

4. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. Nell’anno in esame non è stata sciolta alcuna riserva occulta.

5. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l‘altro la 
distribuzione, la tariffazione, l‘IT e i rischi d‘investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale. Sanitas verifica periodi-
camente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo stesso modo la commis-
sione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle misure definite con ri-
guardo alla validità. Il Comitato direttivo e la Finance & Audit Committee informano regolarmente il Consiglio 
d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

6. Onere per l‘organico. Dal 1° gennaio 2007 tutti i collaboratori del Gruppo Sanitas (eccezioni: Compact Assicurazioni 
base SA e Corporate Private Care SA) hanno contratti di lavoro della Sanitas Assicurazioni base SA, mentre i costi attribuibili 
direttamente rimangono a carico delle singole società del Gruppo. Mediante accordi sulle prestazioni Sanitas ha discipli-
nato la ripartizione dei costi tra le società. Tutti i costi vengono suddivisi tra di esse conformemente all’onere secondo 
principi economico-aziendali. Non viene incluso alcun margine di utile.

Proposta relativa alla ripartizione dell‘utile di bilancio
In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Riporto degli utili per l’1.1. 11 225 914 14 858 967

Risultato d’esercizio 16 584 482 –3 633 053

Utile di bilancio 27 810 396 11 225 914

Riporto dell‘utile di bilancio al conto successivo 27 810 396 11 225 914

In CHF 2009 2008

Onere per l‘organico 13 696 250 13 632 868

8. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b CO.

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Arredamento aziendale ed EED 2 160 056 3 778 447

7. Valori dell’assicurazione contro gli incendi per i beni materiali
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In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Wincare Assicurazioni complementari SA 
(pagine 57 a 59), costituito da conto economico, bilancio e 
allegato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-
glio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del 
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementazione 
e il mantenimento di un sistema di controllo interno relati-
vamente all’allestimento di un conto annuale che sia esente 
da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il 
Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile della 
scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presenta-
zione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime 
adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra responsa-
bilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale 
in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra 
verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suffici-
ente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie si-
gnificative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisi-
one comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle 
norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità 
delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della 
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo 
dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti costi-
tuiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente 
nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio 
d’amministrazione.

Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di 
bilancio è conforme alla legge svizzera e allo statuto e racco-
mandiamo di approvare il presente conto annuale.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 4 marzo 2010

Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
all‘Assemblea generale della
Wincare Assicurazioni complementari SA, Winterthur
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Conto economico

Conto annuale 2009 Compact Assicurazioni base SA

In CHF 2008 /2009

Ricavo dall‘assicurazione facoltativa d‘indennità giornaliera 3 895

Ricavo dall‘ass. obbl. delle cure medico-sanitarie 2 261 610

Premi d‘assicurazione 2 265 505

Diminuzione di proventi –5 330

Quota di premi riassicuratore –101 708

Diminuzioni di proventi –107 038

Riduzione dei premi e altri contributi 214 353

Riduzioni di premi agli assicurati –214 353

Altri proventi 0

Proventi da assicurazioni 2 158 467

Prestazioni dell‘assicurazione facoltativa d‘indennità giornaliera 0

Prestazioni dell‘ass. obbl. delle cure medico-sanitarie –1 484 476

Partecipazione ai costi degli assicurati 307 629

Altri oneri per le prestazioni –4 111

Modifica accantonamenti per casi d‘assicurazione non liquidati –332 675

Quote di prestazione del riassicuratore 375 089

Prestazioni –1 138 544

Compensazione dei rischi –782 605

Spese amministrative –785 995

Ammortamenti –25 587

Costi d‘esercizio –811 583

Onere assicurativo –2 732 732

Risultato tecnico-assicurativo –574 265

Proventi finanziari da terzi 88 343

Proventi finanziari da società del Gruppo 1 266

Proventi finanziari da terzi –45 083

Proventi finanziari da società del Gruppo –4 916

Risultato finanziario 39 610

Proventi e risultati neutrali 39 610

Risultato d‘esercizio –534 655
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Bilancio 

Conto annuale 2009 Compact Assicurazioni base SA

62    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

In CHF 31.12.2009

Attivi

Mezzi liquidi 331 243

Crediti presso le persone assicurate 15 601 668

Crediti presso i partner 2 524 830
Crediti di sussidi, riduzioni di premi, compensazione  
dei rischi e altri contributi 215 607

Crediti presso le società del Gruppo 3

Altri crediti e ratei e risconti attivi 2 423 010

Attivo circolante 21 095 361

Investimenti di capitale 6 790 318

Terreni e stabili 101 575

Arredamento aziendale 57 203

Investimenti immateriali 4 252 000

Attivo fisso 11 201 096

Totale attivi 32 297 457

Passivi

Debiti da prestazioni assicurative 9 327

Impegni presso assicurati 23 608 021

Impegni presso partner 112 760

Impegni presso le società del Gruppo 1 581 192

Impegni nei confronti di istituti di previdenza 6 467

Altri impegni e ratei e risconti passivi 81 670

Accantonamenti per casi di sinistri 332 675

Capitale di terzi a breve termine 25 732 112

Capitale azionario 100 000

Riserve di sicurezza 7 000 000

Risultato d’esercizio –534 655

Capitale proprio 6 565 345

Totale passivi 32 297 457
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Allegato al conto annuale

1. Anno d’esercizio lungo. Compact Assicurazioni base SA è stata fondata nel 2008. Il Consiglio di amministrazione della 
Compact Assicurazioni base SA ha deciso a deroga degli statuti che il primo anno d’esercizio sarebbe durato dal 12 giugno 
2008 fino al 31 dicembre 2009. Secondo gli statuti il primo anno d’esercizio sarebbe terminato il 31 dicembre 2008.  

2. Presentazione del bilancio e del conto economico. Il bilancio e il conto economico presentati in questo rapporto sono 
effettuati secondo la raccomandazione dell’UFSP risalente al 2000.

3. Azionisti importanti. Al giorno di riferimento la Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo, possedeva il 100 % delle azioni 
della Compact Assicurazioni base SA, Zurigo.

4. 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’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni.

5. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. Nell’anno in esame non è stata sciolta alcuna riserva occulta.

6. Osservanza dei limiti legali negli investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti in primo piano c’era la sicurezza e il 
mantenimento della liquidità. L’intero capitale della Compact Assicurazioni base SA è stato investito in un money market 
funds della banca Pictet. Ciò rappresenta una violazione dell’art. 80 cpv. 3 lit. b OAMal (clausola del 5 %). Nel primo seme-
stre l’investimento del capitale sarà corretto in modo tale da osservare nuovamente le disposizioni legali.

7. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l’altro la 
distribuzione, la tariffazione, l’IT e i rischi d’investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale.

Sanitas verifica periodicamente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo 
stesso modo la commissione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle 
misure definite con riguardo alla validità. Il Comitato direttivo e la Finance & Audit Committee informano regolarmente il 
Consiglio d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

Conto annuale 2009 Compact Assicurazioni base SA

8. Onere per l‘organico

In CHF 2008/2009

Onere per l‘organico 462 981

10. Obblighi nei confronti degli istituti di previdenza

Fondazione dell‘assicurazione di vecchiaia e superstiti della Sanitas 
Assicurazione Malattia (AHS) 6 467

11. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b CO.

In CHF 31.12.2009

Arredamento aziendale ed EED 141 615

9. Valori dell’assicurazione contro gli incendi per i beni materiali
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Rapporto dell‘Ufficio di revisione sul conto annuale 
all’Assemblea generale della
Compact Assicurazioni base SA, Zurigo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Compact Assicurazioni base SA (pagine 61 a 
63), costituito da conto economico, bilancio e allegato, per 
il primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 per il periodo 
dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-
glio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del 
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa 
responsabilità comprende la concezione, l’implementa-
zione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia 
esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o 
errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile 
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di pre-
sentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di 
stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra responsa-
bilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale 
in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra 
verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suffi-
ciente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie 
significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revi-
sione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza 
delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendi-
bilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento 
della presentazione del conto annuale nel suo complesso. 
Siamo dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti 

costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la pre-
sente nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
il primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme 
alla legge svizzera e allo statuto.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’am-
ministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

Segnaliamo che, contrariamente a quanto stabilito dagli 
statuti, il primo anno d’esercizio è stato chiuso al 31 dicem-
bre 2009 (vedi Nota 1 in allegato al conto annuale).

Rendiamo inoltre attenti al fatto che le disposizioni dell’art. 
80 cpv. 3 lett. b OAMal non sono rispettate (vedi Nota 6 in 
allegato al conto annuale). 

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 4 marzo 2010
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Conto economico

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
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In CHF 2009 2008

Spese amministrative –491 639 –666 996

Costi d‘esercizio –491 639 –666 996

Proventi finanziari da società del Gruppo 1 526 637 1 476 237

Proventi finanziari da terzi –90 426 0

Proventi finanziari da società del Gruppo –25 087 –109 543

Risultato finanziario 1 411 124 1 366 694

Ricavi straordinari  0 290 939

Onere straordinario –950 000  0

Risultato straordinario –950 000 290 939

Proventi e risultati neutrali 461 124 1 657 633

Risultato d’esercizio prima delle imposte –30 515 990 637

Imposte –785 672 –240 858

Risultato d‘esercizio –816 187 749 779

65-70_san_gb09_6_stiftGV_OR   65 20.4.2010   16:30:15 Uhr



66    Sanitas | Rapporto di gestione 2009

Bilancio

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Attivi

Altri crediti e ratei e risconti attivi 149 509 1 575 000

Attivo circolante 149 509 1 575 000

Partecipazioni 56 100 000 52 550 000

Prestiti a società del Gruppo 36 905 930 36 905 930

Attivo fisso 93 005 930 89 455 930

Totale attivi 93 155 439 91 030 930

Passivi

Impegni presso le società del Gruppo 6 247 700 1 568 915

Altri impegni e ratei e risconti passivi  0 1 688 089

Capitale di terzi a breve termine 6 247 700 3 257 004

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi  0 50 000

Capitale di terzi a lungo termine 0 50 000

Capitale della Fondazione 11 000 11 000

Riserve libere 82 005 930 82 005 930

Utili riportati 5 706 996 4 957 217

Risultato d’esercizio –816 187 749 779

Capitale proprio 86 907 739 87 723 926

Totale passivi 93 155 439 91 030 930
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Allegato al conto annuale

1. 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’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni.

2. 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.

3. Riserve occulte sciolte nell’anno d’esercizio. Nell’anno in esame non è stata sciolta alcuna riserva occulta.

4. Management dei rischi (MR). Durante gli ultimi due anni Sanitas ha messo in pratica le direttive ed ampliato costante-
mente il management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Nel 2009 il catalogo di rischi di Sanitas comprende fra l’altro la 
distribuzione, la tariffazione, l’IT e i rischi d’investimento. I rischi operativi sono stati rilevati basandosi sul management 
dei processi e rappresentati in una mappatura separata dei rischi e del controllo nel Sistema di Controllo Interno (SCI). 
All’interno del management del rischio vengono considerati rischi operativi di portata aziendale.

Sanitas verifica periodicamente le misure di minimizzazione del rischio con riguardo all’efficacia e alla conformità. Allo 
stesso modo la commissione di rischio (Risk Committee) verifica regolarmente la mappatura del rischio per mezzo delle 
misure definite con riguardo alla validità. Il Consiglio di fondazione e la Finance & Audit Committee informano regolar-
mente il Consiglio d’amministrazione in merito alla situazione di rischio del Gruppo Sanitas.

5. Impegni futuri. Dall’acquisto delle azioni Corporate Private Care SA sussiste l’obbligo risp. il diritto latente di acquisire 
le restanti azioni di CHF 3,0 mio. entro la fine dell’anno d’esercizio 2013.

 

Conto annuale 2009 Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)

7. Prestito subordinato alle società del Gruppo

In CHF 31.12.2009 31.12.2008

Sanitas Assicurazioni base SA, Zurigo 36 905 930 36 905 930

31.12.2009 31.12.2008

In CHF

Data di fondazione/
d‘acquisto

Capitale 
azionario

Quota di 
partecipazione 

Capitale 
azionario

Quota di 
partecipazione 

Sanitas Assicurazioni base SA, Zurigo 16 settembre 2003 100 000 100 % 100 000 100 %

Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo 15 dicembre 2003 45 000 000 100 % 45 000 000 100 %

Wincare Assicurazioni SA, Winterthur 1° gennaio 2006 100 000 100 % 100 000 100 %

Compact Assicurazioni base SA, Zurigo 7 maggio 2008 100 000 100 % 100 000 100 %

Maxicare Assicurazioni SA, Zurigo 7 maggio 2008 100 000 100 % 100 000 100 %

Corporate Private Care SA, Unterengstringen 4 maggio 2009 150 000 60 % 150 000 0 %

6. Partecipazioni rilevanti

8. Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell‘art. 663b CO.

Le cinque società d’assicurazioni gestiscono l’assicurazione malattia secondo LAMal e LCA. 
L’obiettivo di Corporate Private Care SA è di fornire servizi nel settore dell’assicurazione.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale al 
Consiglio di fondazione della
Sanitas Assicurazione Malattia, Zurigo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto 
annuale della Sanitas Assicurazione Malattia (pagine 65 a 
67), costituito da conto economico, bilancio e allegato, per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Responsabilità del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di 
fondazione è responsabile dell’allestimento del conto an-
nuale in conformità alla legge, all’atto di fondazione e ai 
regolamenti. Questa responsabilità comprende la conce-
zione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema 
di controllo interno relativamente all’allestimento di un 
conto annuale che sia esente da anomalie significative im-
putabili a irregolarità o errori. Il Consiglio di fondazione è 
inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di ap-
propriate norme di presentazione del conto annuale, non-
ché dell’esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione. La nostra responsa-
bilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale 
in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra 
verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suffi-
ciente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie 
significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di veri-
fica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 
procedure di verifica compete al giudizio professionale del 
revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a 
irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi 
rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, 
nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del 
conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudi-
zio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revi-
sione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza 
delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendi-
bilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento 
della presentazione del conto annuale nel suo complesso. 
Siamo dell’avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti 

costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la pre-
sente nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione. A nostro giudizio il conto annuale per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alla legge 
svizzera, all’atto di fondazione e ai regolamenti.

 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere ai requisiti legali relativi all’abi-
litazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che 
non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Stan-
dard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di 
un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio di fon-
dazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

KPMG SA 

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Zurigo, 15 aprile 2010
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Cifre salienti (31 dicembre)

In 1000 CHF 2009 2008

Effettivo degli assicurati 830 115*  848 207 

Organico (totale posti a tempo pieno) 717 716

Proventi da premi società operative 2 272 724  2 334 404 

Sanitas Assicurazioni base SA 917 627  889 584 

Sanitas Assicurazioni private SA 466 582  515 956 

Wincare Assicurazioni SA 664 562 700 635

Wincare Assicurazioni complementari SA 221 687 228 229

Compact Assicurazioni base SA 2 266 –

Prestazioni assicurative società operative 2 227 676  2 110 489 

Sanitas Assicurazioni base SA 780 899 734 390 

Sanitas Assicurazioni private SA 412 932  376 828

Wincare Assicurazioni SA 850 072 831 005 

Wincare Assicurazioni complementari SA 182 971 168 266 

Compact Assicurazioni base SA 802 –

Oneri amministrativi società operative 162 774  172 028 

Proventi da investimenti di capitale società operative 82 249  –114 968 

Risultato società operative (dopo le imposte) –70 545  –87 895 

Riserve di sicurezza LAMal società operative 138 640  227 582 

Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA 8,0 % 11,8 %

Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA 8,9 % 16,6 %

Investimenti di capitale società operative 2 129 607  2 103 368 

Accantonamenti tecnico-assicurativi società operative 1 066 335  1 073 042 

Capitale proprio consolidato (incl. partecipazioni) 663 945 689 889 

* Effettivo assicurati al 1° gennaio 2010: 884 280
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