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Chi è Sanitas
Sanitas è un’impresa assicurativa specializzata nell’assicurazione
malattia con sede a Zurigo. Con oltre 850’000 clienti la Sanitas Assicurazione Malattia è uno dei maggiori assicuratori malattia in Svizzera.
Sanitas, Wincare e Compact offrono soluzioni assicurative di classe per
l’assicurazione obbligatoria di base e le assicurazioni complementari. La
Sanitas Assicurazione Malattia è nata come fondazione nel 1958. Dal
2004 le società anonime gestiscono l’attività operativa e nel 2010 è
stata fondata la Sanitas Partecipazioni SA come holding.

Cifre salienti
Indicazioni in 1000 CHF *

2011

2010 **

Effettivo assicurati

854’068

882’023

708

701

Premi ricevuti

2’545’928

2’445’208

Sanitas Assicurazioni base SA

1’009’704

969’693

Sanitas Assicurazioni private SA

479’434

451’756

Wincare Assicurazioni SA

716’870

713’391

Wincare Assicurazioni complementari SA

220’054

218’711

Compact Assicurazioni base SA

119’866

91’657

2’316’555

2’269’189

Sanitas Assicurazioni base SA

830’949

799’201

Sanitas Assicurazioni private SA

436’044

412’935

Wincare Assicurazioni SA

812’987

842’673

Wincare Assicurazioni complementari SA

179’907

175’469

56’668

38’911

177’726

198’241

Risultato da investimenti di capitale

– 3’788

91’088

Risultato (dopo le imposte)

79’405

26’735

Organico (a tempo pieno)

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi)

Compact Assicurazioni base SA
Costi d’esercizio

Riserve di sicurezza LAMal

155’270

147’470

Quota di riserva Sanitas Assicurazioni base SA

12,2 %

5,8 %

Quota di riserva Wincare Assicurazioni SA

14,2 %

6,2 %

Quota di riserva Compact Assicurazioni base SA

14,4 %

15,1 %

Investimenti di capitale

2’088’682

2’021’022

Accantonamenti tecnico-assicurativi

1’496’171

1’475’706

Capitale proprio (incl. partecipazioni)

389’426

310’021

*

Comprensione reciproca
per collaborare al meglio
Il lavoro di squadra può funzionare bene solo se
le varie parti in causa capiscono le richieste
di chi sta loro di fronte. Per tale motivo nel presente
rapporto di gestione abbiamo dato la parola ai
partner con i quali abbiamo a che fare quotidianamente: clienti, medici, amministrazioni ospedaliere
e collaboratori. E Sanitas è pronta a dare risposte
alle sfide, ai pregiudizi e alle difficoltà della collaborazione. L’intenzione di Sanitas è far conoscere
meglio al pubblico quali importanti compiti svolge
un assicuratore malattia nel nostro sistema sanitario. In questo modo creiamo le premesse perché
i diversi interessi contribuiscano a realizzare
un perfetto gioco di squadra. Questa è la nostra
pretesa quale assicuratore di classe oggi e in futuro.
L’impegno per una migliore comprensione si
rispecchia anche nel rapporto di gestione di
quest’anno: una versione completa online, in formato PDF per una lettura approfondita, e una
versione breve stampata, per avere l’essenziale
a portata di mano.

Le cifre indicate sono valori consolidati.

**	Valori dell’anno precedente adeguati in base alla prima applicazione di Swiss GAAP FER 41
in relazione a Swiss GAAP FER 30.
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«Desideriamo incentivare la
comprensione reciproca.»
Il presidente del Consiglio d’amministrazione Jens Alder sull’anno d’esercizio 2011

Care clienti, cari clienti, partner commerciali
e collaboratori
Nel 2011 Sanitas ha intrapreso importanti progetti e raggiunto numerosi obiettivi. Anche
nel mio secondo anno in carica come presidente del Consiglio d’amministrazione, Sanitas si
è dimostrata un abile assicuratore malattia. A
livello politico l’impresa si è posizionata individualmente quale assicuratore malattia orientato alla concorrenza e ha fondato con altre
società l’Unione degli assicuratori malattia. A
livello di impresa in primo piano ci si è dedicati ai preparativi per l’introduzione del nuovo
finanziamento ospedaliero e alla differenziazione dell’offerta da proporre ai clienti.
Constatiamo che finora né noi, né il settore siamo riusciti a far capire all’opinione pubblica cosa facciamo come assicuratori malattia,
come lo facciamo e quale contributo diamo a
un sistema sanitario funzionante. Trasmettere
questo concetto è fondamentale e dobbiamo
lavorarci su.

Tuttavia Sanitas per il 1° gennaio 2012
registra complessivamente una perdita di
30’000 assicurati, di cui 16’000 per Compact.
Questo risultato è deludente nonostante nel
2011 avessimo messo in primo piano il risanamento finanziario e si prevedesse quindi un
leggero calo del numero di assicurati. Abbiamo
comunque raggiunto un grande obiettivo
nell’acquisizione di clienti con il pacchetto
Senza preoccupazioni in collaborazione con il
Web102
fornitore di servizi AWD.
Con l’ampliamento della differenziazione
dell’offerta e un orientamento più mirato delle nostre offerte alle esigenze dei clienti nei
diversi segmenti abbiamo posto le basi per una
maggiore fidelizzazione e un ampliamento
delle possibilità di acquisizione dei clienti. Con
Compact, Original e ora con Preference abbiamo a disposizione offerte e servizi adeguati alle
esigenze dei clienti e rispondiamo alle loro
diverse aspettative nei confronti dell’assicuraWeb221
zione malattia.
Clienti attenti ai premi trovano in Compact
Un buon risultato finanziario
un’offerta snella; clienti con maggiori esigenze
Dal punto di vista finanziario il 2011 è stato
Jens Alder, presidente del Consiglio d’amministrazione
nelle prestazioni di servizio trovano risposta in
positivo: il risultato del gruppo è aumentato del 197
Original e i clienti con assicurazioni complemenpercento rispetto all’anno precedente attestandosi a 79,4 milioni di franchi.
tari ospedaliere che desiderano una consulenza individuale e personale approfittano dal 2011 di maggiori prestazioni di servizio con Preference che verranno
Questa volta l’assicurazione base ha contribuito al raggiungimento di questo
ulteriormente ampliate nel 2012. Per tutti i clienti vale la promessa di «assicurisultato. Con gli adeguamenti dei premi necessari per il 2011 e un efficiente
razione di classe» in quanto, indipendentemente che si tratti di Compact,
management delle prestazioni abbiamo ottenuto notevoli eccedenze nell’assicurazione base che abbiamo potuto utilizzare per incrementare le riserve
Original o Preference, tutte e tre le offerte sono a modo loro coerenti.
portandole a un buon 13,1 percento in media. Il Combined Ratio ammonta
Politica sanitaria: chiara e modesta
all’ottima percentuale del 95,5. In questo modo Sanitas in futuro avrà margine di manovra per uno sviluppo moderato dei premi nell’assicurazione base.
Sanitas si considera innanzi tutto un assicuratore malattia e non un ideFinanziariamente la Compact Assicurazioni base SA continua a svilupparsi in
atore politico. Di conseguenza prendiamo parte ad associazioni e piattaforme
che si impegnano come noi per un sistema sanitario orientato alla concorrenmodo alquanto positivo. Con un Combined Ratio del 97,4 percento ha potuto
za con possibilità di scelta per i clienti. In questo senso non ci siamo più
finanziare i costi amministrativi e gli ammortamenti dai costi di start up. Dal
punto di vista tecnico-assicurativo l’assicurazione complementare è risultata
sentiti rappresentati da santésuisse e Sanitas è uscita dall’associazione alla
positiva, tuttavia la difficile situazione dei mercati finanziari ha portato uno
fine del 2011. Continuiamo invece a impegnarci attivamente nell’AssociazioWeb130
ne Svizzera d’Assicurazioni (ASA) attiva soprattutto nel settore delle assicusviluppo negativo.
razioni complementari. Inoltre abbiamo notato che per molti aspetti abbiamo
Nel settore LCA Sanitas ha sentito la pressione della nuova direttiva che
regola la procedura di finanziamento delle assicurazioni complementari ospegli stessi interessi di Helsana e Groupe Mutuel. Questa riflessione ci ha pordaliere. Concretamente, per due prodotti ospedalieri è stato richiesto di
tato alla fondazione dell’Unione degli assicuratori malattia svizzeri (UAS).
passare da un sistema di ripartizione, un finanziamento praticato da decenni,
Sanitas è convinta che le cooperazioni sono efficaci, che si tratti di questioni
a un sistema di capitalizzazione. Il notevole aumento delle riserve di capitale
politiche, strategiche o operative. Cooperare significa sempre mettersi nella
fa sì che i clienti Sanitas subiscano aumenti di premi per questi prodotti.
prospettiva di un partner e cercare insieme un valore aggiunto per i clienti e
per i partner. Oltre a interessi comuni è necessaria anche una comprensione
Costi amministrativi ridotti, riserve rafforzate
reciproca, affinché possano nascere iniziative concrete.
Le misure introdotte per l’incremento dell’efficienza, p.es. l’automatizzaGrazie
zione del controllo delle fatture, iniziano a portare frutti. È stato possibile ridurre i costi amministrativi che ora ammontano al 5,7 percento dei costi
L’implementazione di nuovi processi e sistemi IT o modifiche quali il ficomplessivi nell’assicurazione base. Un risultato quasi irraggiungibile in
nanziamento ospedaliero rappresentano un’ardua sfida per i nostri collabotutto il settore assicurativo, tranne che per gli assicuratori malattia. In altre
ratori. Il loro impegno, l’eccellente rendimento e il servizio prestato meritano
il nostro riconoscimento e ringraziamento. Cogliamo l’occasione per ringraparole, il 94 percento dell’onere viene utilizzato per il risarcimento di prestazioni mediche. La quota delle riserve per il 31 dicembre 2011 ammonta
ziare anche i nostri partner commerciali e i clienti per la collaborazione e la
nuovamente in media al 13,1 percento. In questo modo Sanitas risponde alle
fiducia. Questa è la base per capire a fondo il ruolo sociale dell’assicuratore
direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Web106
malattia.
Nonostante l’aumento molto moderato dei premi per il 1° gennaio 2012
si registra una perdita di assicurati
È positivo anche il fatto che Sanitas ha aumentato i premi per il 1° gennaio 2012 in modo moderato e in media del 3,4 percento. Solo per Compact
l’aumento è stato notevolmente più alto e corrisponde all’8,9 percento. Un
motivo per l’adeguamento dei premi è da ricondurre alla compensazione dei
rischi più alta, dovuta al nuovo metodo di calcolo per Compact imposto dal
Parlamento e dalle autorità dal 2012. Nonostante questo aumento, nella
maggior parte delle regioni il premio di Compact rimane interessante rispetto alla concorrenza.

Jens Alder
Presidente del Consiglio d’amministrazione
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Otto Bitterli, CEO

«Dal punto di vista finanziario Sanitas
è molto ben posizionata.»
Il CEO Sanitas Otto Bitterli spiega quali successi ha conseguito l’azienda nel 2011. Illustra perché gli assicuratori malattia devono
vendersi meglio e perché Sanitas chiede agli stakeholder la loro opinione. Ci confida anche perché riesce a dormire bene nonostante
la diminuzione dei clienti e la discussione sull’introduzione della cassa unica.

Signor Bitterli, lo scorso anno si era prefissato diversi

Uno dei temi è ancora quello della cassa malati unica:

obiettivi. È soddisfatto del 2011?

avrebbe senso se gli assicuratori malattia si concentrassero

Nel 2011 abbiamo raggiunto alcuni obiettivi. Il più importante: dal punto di vista finanziario siamo molto ben posizionati. Per il 31 dicembre 2011 le riserve hanno superato il 10 percento richiesto dall’Ufficio federale della
sanità pubblica. Poi desidero citare la riuscita della migrazione sulla nuova piattaforma IT. Un progetto del genere
rappresenta una grande sfida, che abbiamo gestito senza
compromettere le operazioni giornaliere. Un terzo punto
degno di nota è la buona cooperazione con AWD per il
pacchetto assicurativo «Senza preoccupazioni». In questo
modo per la fine del 2011 abbiamo acquisito più di 10’000
clienti. Resta comunque una nota dolente: in totale abbiamo registrato più uscite che nuove ammissioni.
Anche a livello di associazione è successo qualcosa:
Sanitas è uscita dalla federazione di categoria santésuisse
e, insieme a Helsana e al Groupe Mutuel, ha fondato la
Unione degli assicuratori malattia svizzeri.

solo sulle assicurazioni complementari?

Le prestazioni ai clienti devono essere percepite come un
pacchetto globale di prodotti dell’assicurazione base e di
quella complementare. Questo pacchetto è essenziale
affinché gli assicuratori malattia raggiungano una dimensione critica, indispensabile per creare le condizioni tecniche e organizzative necessarie, nonché un elevato livello di qualità e di disponibilità. Ci impegniamo anche
affinché il nostro sistema svizzero non venga trasformato
in un unicum statale senza possibilità di scelta.

Cosa ne pensa dello smantellamento della burocrazia,
un termine che nell’ambito dell’assicurazione malattia

«Chi sa che ogni giorno
lavorativo sborsiamo
circa 10 milioni di franchi?»

Il tema principale del rapporto di gestione Sanitas 2011 è

Una delle affermazioni provocatorie riguarda anche la

l’immagine che gli assicuratori danno di loro stessi. Perché?

collaborazione con i fornitori di prestazioni come medici

Se agli occhi dell’opinione pubblica il settore non ha la
reputazione che merita, in parte lo deve al fatto che finora
le assicurazioni malattia non sono riuscite a trasmettere
in modo chiaro quali importanti funzioni svolgono. Lo
dimostrano anche le iniziative ricorrenti per la creazione
di una cassa malati unica. Sanitas desidera opporsi ai
pregiudizi e ai cliché, esporre i problemi e affrontarli in
modo attivo. Per questo motivo nel rapporto di gestione
sono presenti anche le domande di diversi stakeholder con
le quali siamo confrontati ogni giorno. Abbiamo le risposte
e le forniamo. Così facendo siamo certi di farci conoscere
meglio, aumentando la comprensione.

noi e ovviamente è sempre garantita. Per assicurare una
buona collaborazione, per Sanitas è importante incastonare al meglio le procedure tra i due partner. Ci lavoriamo
intensamente.
La collaborazione è stata anche il tema delle trattative con gli ospedali nell’ambito della cooperazione nell’acquisto di prestazioni con Helsana e CPT. Anche grazie al
comportamento pragmatico e cooperativo abbiamo potuto stipulare ottimi contratti con la maggior parte degli
ospedali.
Web212

e ospedali. Qual è la soluzione per questo conflitto
quasi naturale?

Il nostro contatto con i fornitori di prestazioni è buono
anche se, come in tutti i rapporti, è diverso di volta in volta. I fornitori di prestazioni non sono sempre abituati a
essere controllati da un assicuratore malattia. Abbiamo
però il compito impostoci dalla legge e dai nostri clienti di
verificare le prestazioni mediche dal punto di vista della
loro economicità. Non vengono controllate le cure, ma solo
le fatture e i processi. Chi sa che ogni giorno lavorativo
sborsiamo circa 10 milioni di franchi? È quindi sensato
fare determinati controlli. Grazie a essi nel 2011 abbiamo
risparmiato 345 milioni di franchi. La libertà di scelta
delle terapie per medici e pazienti è molto importante per

report.sanitas.com/it

viene visto anche in modo critico?

Si tratta di efficienza, di fornire un’elevata qualità e disponibilità in modo conveniente. L’idea che noi assicuratori
malattia siamo un prodotto burocratico si basa su informazioni sbagliate. Sanitas vuole semplificare i processi ed
evitare le cosiddette interruzioni nella catena del valore.
Concretamente, un assicurato deve sottoporsi a un’operazione. Avviene uno scambio tra Sanitas e l’ospedale
tramite tessera d’assicurazione, fax, e-mail e in parte
anche per posta. E questo per migliaia di degenze ospedaliere all’anno! Ci poniamo giustamente la domanda su
come possiamo semplificare questo processo: internamente con controlli automatizzati dei costi e trasmissione
elettronica di dati, ma anche tramite il collegamento
tecnico del fornitore di prestazioni. Vale la pena analizzare come si può collaborare in modo più efficiente. Qui
viene sollevato il tema informazioni e comprensione reciproca, perché queste analisi portano conoscenze più approfondite sulle correlazioni e noi conquistiamo la fiducia
dei nostri partner per trovare soluzioni migliori.
Web204
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Parla dell’efficienza. Lo scorso anno era il tema
principale. In che misura ha mantenuto questa
promessa?

Abbiamo raggiunto molti obiettivi. Nell’ultimo anno
l’elaborazione automatizzata delle fatture è aumentata
sensibilmente. Da noi quasi il 60 percento di tutte le fatture vengono elaborate automaticamente dai sistemi.
Anche nelle importanti interfacce tra uomo e macchina è
stato fatto un grande passo, non da ultimo grazie al moderno standard dei sistemi IT. In questo modo abbiamo
creato una buona base per il futuro.
Parola chiave «digitalizzazione»: il settore online sembra
svolgere un ruolo importante dal punto di vista strategico
per gli assicuratori malattia. A che punto è Sanitas?

Sanitas ha posto le basi per essere di classe anche nel
settore online. Ha completamente rinnovato il sito web,
ha messo la questione «online» al centro del rapporto di
gestione e a metà 2012 attiverà il nuovo portale clienti
online. La priorità per i clienti è l’indipendenza dal luogo
e dal tempo. E il comfort di poter effettuare personalmente diverse modifiche. Il portale è da intendere come prestazione supplementare e non come una riduzione del
servizio. Inoltre è vantaggioso che i clienti e i collaboratori di Sanitas possano lavorare sullo stesso sistema. I nostri
collaboratori possono così immedesimarsi nella situazione del cliente e quindi offrire un’ottima consulenza. Abbiamo investito molto nel settore online e lo vediamo
anche come conseguente modernizzazione del marchio
Sanitas che ha avuto luogo negli scorsi anni. E anche in
futuro investiremo nel marchio.
Web224

Sabine Schibli

Head HR Compensation & Benefits
Siemens Svizzera SA, Zugo

«Perché una soluzione
assicurativa Sanitas
è un fringe benefit interessante per i nostri
collaboratori? »
Con una soluzione collettiva i collaboratori approfittano di
sconti sui premi, ma non solo. Sanitas offre loro anche un
servizio di consulenza e orientamento specifico per ogni
segmento di clienti. Ci sono poi ottime prestazioni supplementari create apposta per i collaboratori dei clienti
imprese, come il CheckBus o la consulenza medica gratuita giorno e notte in Svizzera e all’estero.
Web230

«Il grado di automatizzazione
è aumentato nettamente.»
Cambiamo argomento e passiamo alle note dolenti del
rapporto di gestione che ha citato all’inizio: 30’000
assicurati hanno lasciato Sanitas per il 1° gennaio 2012.
Cosa fa Sanitas per frenare questo esodo?

Dopo il sensibile aumento dei premi dello scorso anno non
ci aspettavamo una crescita. Siamo comunque rimasti un
po’ sorpresi dell’elevato numero di uscite. Osservando con
attenzione si nota che le uscite sono nella norma, mentre
le entrate sono sotto la media. Sanitas intende porvi rimedio con la differenziazione dell’offerta appena introdotta.
Inoltre mira anche ad altre cooperazioni che creano un
valore aggiunto significativo per i clienti. Il modello è la
nuova forma di collaborazione che abbiamo intrapreso con
AWD e che ha avuto grande successo. Tuttavia è importante svolgere i propri compiti e offrire ai nostri clienti la
Web102
classe per cui Sanitas è conosciuta.
Sanitas ha differenziato la sua offerta. Non esiste il
pericolo di confondere ulteriormente i clienti?

Al contrario, ogni cliente da Sanitas può scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze. Ora abbiamo tre
offerte. Nel 2009 abbiamo lanciato Compact per il
segmento low cost. Si trattava quindi di creare un’offerta specifica anche per i clienti più esigenti con assicurazioni complementari ospedaliere. E questo, ne
sono convito, lo raggiungiamo con Preference. Gli assicurati hanno diritto a servizi di qualità elevata come consulenza personale o un secondo parere medico da parte di
esperti riconosciuti. Il terzo segmento, Original, comprende tutti i clienti con un’assicurazione base Sanitas o
Wincare e assicurazioni complementari; ciò corrisponde
a circa la metà dei clienti. Con Original garantiamo ai
clienti un servizio orientato ai processi e senza intoppi.

Professor Michele Genoni

Primario della clinica di cardiochirurgia presso
l’ospedale cittadino Triemli di Zurigo

«È inaccettabile che un
assicuratore malattia
mi imponga quanto deve
costare una cura! »
Gli assicuratori malattia controllano fatture e procedure
ma non le cure. Sanitas ha fiducia nelle conoscenze degli
specialisti in campo medico e garantisce la libertà di scelta delle terapie sia ai medici che ai pazienti. Ciò nonostante e soprattutto nell’interesse dei suoi clienti, Sanitas ha
l’obbligo di verificare l’economicità delle prestazioni mediche. Uno scambio regolato di informazioni e dati tra gli
assicuratori malattia e gli specialisti in campo medico è
pertanto indispensabile. Inotre, a Sanitas sta a cuore il
trattamento rispettoso di persone e di dati sensibili.

Web221

Intervista completa:

Web120

Otto Bitterli, CEO (1962) — Otto Bitterli ha studiato scienze politiche
presso l’HSG di San Gallo. Dopo cinque anni presso l’Associazione
Svizzera d’Assicurazioni è passato all’ex Winterthur Assicurazioni,
dove ha svolto per quasi otto anni diverse funzioni dirigenziali. Dal
2002 Otto Bitterli è membro del Comitato direttivo Sanitas e nel
2005 ha assunto l’attuale funzione di CEO.

Web210
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L’anno finanziario
Risultato complessivo positivo per il Gruppo Sanitas
Per l’anno d’esercizio 2011 Sanitas presenta un risultato
del gruppo nettamente migliore rispetto al 2010 grazie
all’assicurazione base che ha contribuito in modo decisivo.
Perdite non realizzate sui mercati azionari non hanno reso
possibile un risultato migliore. È positivo invece il fatto che
le società attive nell’ambito dell’assicurazione base siano
riuscite ad aumentare notevolmente le quote delle riserve.

Nell’anno d’esercizio 2011 Sanitas ha ottenuto un
risultato positivo di 79,4 mio. di franchi, mentre l’anno
precedente aveva registrato un utile di 26,7 mio. di franchi.
Lo sviluppo positivo è riconducibile al risultato tecnicoassicurativo nettamente migliorato nell’assicurazione base
obbligatoria (LAMal). Nell’assicurazione complementare
è stato raggiunto, come ci si aspettava, un risultato tecnico appena sufficiente. Diverso dalle aspettative è stato
invece il risultato finanziario.
Per la prima volta la chiusura del Gruppo Sanitas è
stata effettuata secondo lo standard contabile Swiss GAAP
FER 41 in relazione allo Swiss GAAP FER 30. Dato che si
tratta di una prima applicazione, non sono state effettuate modifiche retroattive dei conti economici. I dati dell’esercizio precedente delle seguenti cifre salienti sono stati
adeguati al nuovo standard, rendendo difficile un confronto con il rapporto di gestione dell’anno precedente.
Il volume dei premi del gruppo nell’anno d’esercizio
si attesta a 2,546 mia. di franchi, 101 mio. di franchi sopra
il livello dell’anno precedente che ammontava a 2,445
mia. di franchi. Nella LAMal i premi sono aumentati di
oltre 70 mio. di franchi passando da 1,774 mia. a 1,846
mia. di franchi. Nella LCA il volume dei premi è aumentato del 4,3 percento attestandosi a 670,5 mio. di franchi
rispetto ai precedenti 699,5 mio. di franchi. Il Combined
Ratio nell’assicurazione base è pari al 95,5 percento, risultato ottimo rispetto al 101,4 percento dell’anno precedente. Nelle assicurazioni complementari il Combined
Ratio è aumentato dal 100,5 al 100,8 percento.
Nell’anno d’esercizio precedente l’onere per il pagamento di prestazioni mediche si trovava nel quadro dei
valori previsti. Nella LAMal l’indice dei costi amministrativi è nuovamente diminuito rispetto all’anno precedente,
passando da 5,9 a 5,7 percento e restando stabile a 104,7
mio. di franchi. Nella LCA l’indice dei costi amministrativi
è del 10,5 percento, che corrisponde a 73,3 mio. di franchi,
rispetto all’11,9 percento, ossia 79,6 mio. di franchi,
dell’anno precedente. Tutti i costi d’esercizio in conto
proprio delle società operative sono stati mantenuti a
178,0 mio. di franchi (anno precedente: 176,6 mio. di
franchi). I costi d’esercizio in conto proprio consolidati di
tutte le società ammontano a 177,7 mio. di franchi (anno
precedente: 198,2 mio. di franchi).

Risultato finanziario insufficiente
Nell’anno d’esercizio il valore degli investimenti di
capitale delle società operative Sanitas ammonta a 2,089
mia. di franchi. La performance operativa (senza gli utili e
le perdite non realizzati) sul patrimonio totale ammonta
al 2,6 percento (anno precedente: 3,0 percento). A causa
delle perdite registrate nei mercati azionari, la performance complessiva nel 2011 è stata tuttavia negativa. Lo
sviluppo dell’assicurazione base è stato diverso da quello
dell’assicurazione complementare. Il motivo è da ricondurre alla composizione del portafoglio. Mentre per la
LAMal il risultato degli investimenti è stato positivo con
13,8 mio. di franchi, nella LCA, a causa dei corsi azionari
più bassi rispetto all’anno precedente, sono state necessarie rettifiche di valore sugli investimenti. Anche in futuro occorre osservare con molta attenzione i mercati finanziari. Sanitas mantiene la strategia d’investimento
difensiva già iniziata negli scorsi anni soprattutto nella
LAMal. In tutte le classi d’investimento (obbligazioni,
azioni, immobili e altro) i rischi vengono costantemente esaminati e mantenuti sistematicamente
bassi per ridurre al minimo gli eventuali rischi
di perdite. Le oscillazioni stagionali nel corso
degli affari nel settore assicurativo corrispondono a una pianificazione della liquidità relativamente prudente.
Migliorata la copertura del capitale proprio
e della quota delle riserve
Per il 31 dicembre 2011 il capitale
proprio consolidato del Gruppo Sanitas
secondo Swiss GAAP FER 41 è aumentato
da 310,0 mio. di franchi a 389,4 mio. di
franchi. In queste cifre è compreso l’aumento delle riserve al 13,1 percento. In questo
modo, al 31 dicembre 2011, Sanitas e
Wincare hanno raggiunto la quota delle
riserve prevista dalle direttive dell’Ufficio
federale della sanità pubblica. Per Sanitas
la quota delle riserve si attesta ora al 12,2
percento, per Wincare al 14,2 percento e
per Compact al 14,4 percento.
Web130

Burcu Akgün

Collaboratrice Sanitas
da settembre 2011

« Io penso in modo imprenditoriale, cosa ci faccio in
una struttura burocratica? »
Da Sanitas si intrecciano i temi uomo, medicina, tecnica e management. «L’imprenditorialità» non solo è uno
dei valori principali di Sanitas, ma si riflette anche nella
cultura aziendale e nella gestione. In qualità di uno dei
maggiori assicuratori malattia, Sanitas offre agli specialisti che hanno a cuore gli interessi dei clienti un ambiente
interessante e molte possibilità per realizzare il loro pensiero imprenditoriale.
Web240
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Temi
Management delle prestazioni

Offerte per i clienti privati

Il management delle prestazioni è il fulcro dell’attività operativa di un assicuratore malattia. Con la nuova strategia di prestazioni e i sottoprogetti che ne
risultano, Sanitas ha definito i fattori di successo, grazie ai quali si può migliorare la concorrenzialità e l’efficienza. È centrale il potenziamento dell’efficienza, ad esempio per mezzo dell’automatizzazione e diverse iniziative atte a
ridurre la burocrazia.
Web200

La ricerca di mercato ha dimostrato che i clienti desiderano prodotti e pacchetti assicurativi su misura. Con una gamma di nuovi prodotti Sanitas va
incontro a tali esigenze. Infatti Sanitas ha differenziato la sua offerta e ha
ampliato la sua comunicazione online con il nuovo sito e un portale per
i clienti.
Web220

Grado di automatizzazione

60

%

Dal 2008 al 2011 Sanitas ha costantemente aumentato la quota delle fatture elaborate automaticamente dal 45 al 60 percento. In questo
modo i 6 milioni di giustificativi di
prestazioni possono essere elaborati
più economicamente.

Fiducia

854’000
clienti

Le soluzioni per l’assicurazione malattia al passo coi tempi rispecchiano la classe del marchio e sono
all’insegna della protezione e della sicurezza in ogni circostanza. Nel
2011 854’000 clienti hanno ribadito
la loro fiducia nelle assicurazioni base
e complementari di Sanitas.

Fornitori di prestazioni

Offerte per i clienti Corporate

Dal 1° gennaio 2012 le prestazioni ospedaliere non vengono più conteggiate secondo forfait giornalieri, ma in base a forfait ad hoc relativi alle
diagnosi (DRG). Sanitas adegua il suo controllo delle fatture e la procedura
per le trattative contrattuali alla nuova situazione. L’obiettivo resta comunque quello di ottenere il maggior numero di accordi facoltativi possibili tra
assicuratori malattia e fornitori di prestazioni. Questi sono più produttivi
di emanazioni ufficiali, perché rispettano meglio le esigenze dei clienti e dei
partner.
Web210

Nel settore dei clienti Corporate Sanitas ha registrato un anno d’esercizio
particolarmente positivo, durante il quale ha stipulato un numero considerevole di contratti quadro collettivi. Con una soluzione per expatriates
amplia la gamma di prodotti in offerta. Da maggio 2011 il CheckBus,
un’iniziativa nata in collaborazione con altre aziende, peregrina attraverso
la Svizzera offrendo un servizio ai collaboratori dei clienti imprese.

Trattative partenariali

252

Sulla scia dell’introduzione del nuovo
finanziamento ospedaliero la comunità d’acquisto di Sanitas, Helsana e
CPT ha potuto negoziare con l’80 %
degli ospedali svizzeri nuovi contratti
nell’assicurazione base.

contratti

Web230

Contratti con i clienti imprese

+50

Sanitas offre soluzioni assicurative su
misura sia per le piccole che le grandi imprese. Nel 2011 è stato possibile stipulare contratti quadro collettivi
con più di 50 aziende.

Impegno

WEBCODE

Affinché possiate accedere in modo semplice a ulteriori informazioni nel rapporto online, abbiamo inserito cosiddetti webcode nella versione breve. Immettendo tali codici nel
campo d’immissione a destra sul sito report.sanitas.com/it
accederete direttamente all’informazione desiderata.

WEB001

Le parole chiave promozione della salute e movimento sono al centro di tutti
gli impegni di Sanitas, sia interni che esterni. Il movimento e il cambiamento
danno impulsi, promuovo innovazioni e spesso uniscono esperienze positive
e salute. Sanitas realizza questa idea in modo pragmatico e si concentra su
iniziative delle quali approfittano clienti, collaboratori e ambiente.
Web240

Concorso di marcia

308’000’000
passi

479 collaboratori Sanitas hanno partecipato al concorso «Ogni passo conta» e insieme hanno percorso 230’000
km risp. 308 milioni di passi.
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Anticipazioni
Nel 2012 con lo sguardo volto al cliente
e al mondo digitale
Nel prossimo anno Sanitas vuole creare ancora più valore
aggiunto per i suoi clienti con un’offerta differenziata,
prestazioni di servizio personalizzate secondo le necessità
di ogni segmento e con un portale online per i clienti.

Web140

C o n tatt o

Sanitas Assicurazione Malattia
Jägergasse 3
8021 Zurigo
www.sanitas.com

Rolf Zehnder

Direttore dell’ospedale cantonale di Winterthur

« Un assicuratore malattia
deve facilitare la collaborazione
e non chiedere sempre più
burocrazia! »
Il management delle prestazioni efficiente è un compito
centrale di un assicuratore malattia che deve mantenere
il controllo in particolare sull’economicità delle prestazioni. Perché questo non causi un aumento della burocrazia, Sanitas investe nel controllo elettronico delle fatture,
promuove uno scambio di dati automatizzato, rafforza la
gestione e migliora la collaborazione con i fornitori di prestazioni abituali.
Web200

Monika Kuhn

Cliente Sanitas dal 2009

« Perché mi conviene essere
cliente Sanitas, se tutti gli
assicuratori malattia
offrono la stessa cosa? »
Stesse condizioni quadro non significa necessariamente
stessa qualità. Tutti gli assicuratori malattia devono corrispondere in ambito di assicurazione base le stesse prestazioni del rispettivo catalogo. Nell’applicazione e nelle
assicurazioni complementari tuttavia sussistono notevoli differenze. Differenziazione e libertà di scelta hanno
un ruolo molto importante presso Sanitas, che per questo motivo ha lanciato le offerte Preference, Original e
Compact. Sanitas punta sempre più sulla comunicazione
online andando incontro alle esigenze attuali. Stesse condizioni quadro non significa necessariamente stessa qualità e «un’assicurazione di classe» non si vede dal prezzo,
ma dalle offerte concrete, dalle prestazioni di servizio e
dal modo di collaborare con i clienti.
Web220
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Anche nel 2012 il potenziamento dell’efficienza all’interno del management delle prestazioni resta nel mirino
di Sanitas. Se vi chiedete perché, è perché fa parte dei
doveri intrinseci di un assicuratore malattia e le spese per
le prestazioni mediche sono una voce che influisce in modo
importante sui costi. Ma non si tratta di un potenziamento dell’efficienza dovuto solo a una maggiore automatizzazione o all’adeguamento del controllo delle fatture al
nuovo sistema di conteggio DRG. Ne fanno parte anche le
iniziative come uno scambio semplice di dati o la collaborazione non burocratica con i partner.
Per i nostri clienti sono importanti i costi e i premi che
ne risultano. Ma sono ancora più importanti le prestazioni di servizio e l’offerta di consulenza. Per questo motivo
Sanitas vuole ampliare la differenziazione dell’offerta e
rivolgersi ai gruppi target in modo specifico. Nel corso del
2012 i clienti Preference potranno rivolgersi a dei consulenti Sanitas con una formazione speciale.
Per specificare le necessità dei clienti si dovrà costituire e ampliare la piattaforma digitale. Nel 2012 Sanitas
lancia pertanto un portale online per i clienti dove questi,
analogamente all’eBanking, potranno visualizzare e scambiare le informazioni principali. Giorno e notte, in tutta
sicurezza e senza incartamenti inutili.
Sanitas vuole inoltre sviluppare una nuova offerta
assicurativa orientata ai clienti. Con la società in movimento cambiano anche le aspettative per le prestazioni assicurative. Ad esempio sempre più persone vogliono mantenere una certa indipendenza nonostante gli anni e i
problemi di salute. Quali offerte assicurative possono
essere loro utili ? I genitori sono sempre più impegnati in
attività professionali e oltre alla famiglia e al lavoro hanno
poco tempo per occuparsi delle questioni assicurative. Cosa
può fare Sanitas per dare loro una consulenza mirata e un
orientamento all’interno del complesso sistema sanitario ?
Per trovare le risposte e sviluppare l’offerta adeguata
Sanitas cura lo scambio con i partner, perché solo osservando il problema da diverse prospettive è possibile trovare nuovi impulsi e il giusto orientamento ai clienti.

