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Cifre salienti e diagrammi

effettivo assicurati

2012 2011

828’618 854’068

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) 
indicazioni in 1000 CHF

Premi ricevuti  
indicazioni in 1000 CHF

Risultato (dopo le imposte) 
indicazioni in 1000 CHF

capitale proprio (incl. partecipazioni) 
indicazioni in 1000 CHF

2’172’423

2’545’928
2’316’555

2’494’863

2012 2012 20112011

154’447
2012

543’873
2012

79’405
2011

389’426
2011
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Panoramica

le principali cifre relative al Gruppo Sanitas rispettivamente a Sanitas, Wincare e Compact 
al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011. 

indicazioni in 1000 CHF * 2012 2011

effettivo assicurati 828’618 854’068

Organico (a tempo pieno) 697 708

Premi ricevuti 2’494’863 2’545’928

Sanitas Assicurazioni base SA 1’027’931 1’009’704

Sanitas Assicurazioni private SA 494’159 479’434

Wincare Assicurazioni SA 669’585 716’870

Wincare Assicurazioni complementari SA 212’138 220’054

Compact Assicurazioni base SA 91’050 119’866

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) 2’172’423 2’316’555

Sanitas Assicurazioni base SA 861’002 830’949

Sanitas Assicurazioni private SA 359’777 436’044

Wincare Assicurazioni SA 769’095 812’987

Wincare Assicurazioni complementari SA 138’189 179’907

Compact Assicurazioni base SA 44’360 56’668

costi d’esercizio 182’951 177’726

Risultato da investimenti di capitale 91’050 –3’788

Risultato (dopo le imposte) 154’447 79’405

Riserve di sicurezza LAMal 254’976 155’270

Quota di riserva Sanitas Assicurazioni base SA 14,5 % 12,3 %

Quota di riserva Wincare Assicurazioni SA 20,7 % 15,8 %

Quota di riserva Compact Assicurazioni base SA 24,0 % 15,4 %

Investimenti di capitale 2’278’406 2’088’682

Accantonamenti tecnico-assicurativi 1’618’962 1’496’171

capitale proprio (incl. partecipazioni) 543’873 389’426

* le cifre indicate sono valori consolidati.
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Assicurati

effettivo assicurati di Sanitas, Wincare e Compact al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 
2011, suddivisi in assicurazione base e assicurazione complementare. 

2012 2011 diff. in %

Assicurazione base e assicurazione complementare

Sanitas 557’726 553’197 0,8 %

Wincare 235’675 248’625 –5,2 %

Compact 35’217 52’246 –32,6 %

Totale 828’618 854’068 –3,0 %

Assicurazione base

Sanitas 334’450 325’981 2,6 %

Wincare 177’273 198’608 –10,7 %

Compact 35’217 52’246 –32,6 %

Totale 546’940 576’835 –5,2 %

Assicurazione complementare

Sanitas 478’304 480’876 –0,5 %

Wincare 198’556 206’649 –3,9 %

Totale 676’860 687’525 –1,6 %

Sanitas ambulatoriale 319’315 313’125 2,0 %

Sanitas ospedale reparto comune 203’594 198’312 2,7 %

Sanitas ospedale camera a 2 letti 71’538 71’601 –0,1 %

Sanitas ospedale camera a 1 letto 47’217 49’085 –3,8 %

Wincare ambulatoriale 193’948 201’573 –3,8 %

Wincare ospedale reparto comune 84’346 87’675 –3,8 %

Wincare ospedale camera a 2 letti 32’724 33’773 –3,1 %

Wincare ospedale camera a 1 letto 9’935 10’413 –4,6 %
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Franchigie

Franchigie degli assicurati Sanitas, Wincare e Compact nell’assicurazione base nel 2012.

Franchigia in CHF 300 500 1’000 1’500 2’000 2’500

42,0 % 16,4 % 4,6 % 11,3 % 4,0 % 21,7 %

Sanitas

64,1% 11,0 % 3,5 % 7,3 % 2,8 % 11,3 %

Wincare

22,8 % 6,6 % 6,1 % 17,2 % 3,0 % 44,3 %

compact
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Prestazioni 

Prestazioni nell’assicurazione base, suddivise per Cantone, erogate nel 2012 da Sanitas, 
Wincare e Compact per ogni assicurato. 

in CHF
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Costi medico-sanitari 

Suddivisione dei costi medico-sanitari per ogni assicurato nell’assicurazione base nel 
2012 e nel 2011 presso Sanitas, Wincare e Compact.

2012 2011

Fornitore di prestazioni cHF  % CHF  %

Sanitas medico ambulatoriale 770 24,8 % 771 25,0 %

ospedale stazionario 697 22,3 % 694 22,5 %

ospedale ambulatoriale 568 18,2 % 541 17,6 %

medicinali farmacia 407 13,0 % 406 13,2 %

medicinali medico 226 7,2 % 220 7,1 %

Casa di cura medicalizzata 131 4,2 % 134 4,4 %

laboratorio 83 2,7 % 79 2,6 %

Fisioterapia 77 2,5 % 79 2,6 %

Altri 57 1,8 % 57 1,8 %

Spitex 66 2,1 % 61 2,0 %

mezzi e apparecchi 25 0,8 % 24 0,8 %

Chiropratico 11 0,4 % 11 0,4 %

Totale Sanitas 3’119 100,0 % 3’077 100,0 %

Wincare medico ambulatoriale 984 20,1 % 960 20,8 %

ospedale stazionario 1’135 23,2 % 1’064 23,0 %

ospedale ambulatoriale 790 16,1 % 717 15,5 %

medicinali farmacia 564 11,5 % 535 11,6 %

medicinali medico 420 8,6 % 400 8,7 %

Casa di cura medicalizzata 525 10,7 % 493 10,7 %

laboratorio 84 1,7 % 78 1,7 %

Fisioterapia 118 2,4 % 115 2,5 %

Altri 58 1,2 % 58 1,2 %

Spitex 165 3,4 % 152 3,3 %

mezzi e apparecchi 43 0,9 % 38 0,8 %

Chiropratico 10 0,2 % 10 0,2 %

Totale Wincare 4’895 100,0 % 4’620 100,0 %

compact medico ambulatoriale 448 29,3 % 365 28,1 %

ospedale stazionario 388 25,4 % 349 27,0 %

ospedale ambulatoriale 329 21,6 % 277 21,4 %

medicinali farmacia 111 7,3 % 102 7,9 %

medicinali medico 92 6,0 % 69 5,3 %

Casa di cura medicalizzata 13 0,9 % 11 0,9 %

laboratorio 50 3,3 % 46 3,6 %

Fisioterapia 34 2,2 % 30 2,3 %

Altri 37 2,4 % 27 2,1 %

Spitex 7 0,5 % 4 0,3 %

mezzi e apparecchi 9 0,6 % 8 0,6 %

Chiropratico 8 0,5 % 6 0,5 %

Totale compact 1’525 100,0 % 1’294 100,0 %
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in % dei premi
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Quote di riserva

Sviluppo delle quote di riserva nell’assicurazione base presso Sanitas e Wincare negli 
ultimi cinque anni e presso Compact negli ultimi tre anni. 
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«Grandi passi avanti nel 2012»

care clienti, cari clienti, partner commerciali  
e collaboratori

 dal punto di vista operativo il Gruppo Sanitas ha alle spalle un anno d’esercizio 
molto positivo. Con 154,4 milioni di franchi presenta un risultato del gruppo nettamente 
migliore rispetto al 2011. A causa di un calo degli assicurati il volume di premi, con 2,495 
miliardi di franchi, si attesta leggermente al disotto del livello dell’anno precedente.

È certamente degno di nota il fatto che sia nell’assicurazione base che nelle assicu-
razioni complementari sono state registrate cifre in nero. il buon andamento degli affari 
è da ricondurre a maggiori utili ricavati dagli investimenti di capitale grazie allo sviluppo 
positivo del mercato azionario. inoltre, con l’introduzione del nuovo finanziamento 
ospedaliero all’inizio del 2012, si è registrata una sensibile riduzione delle prestazioni 
pagate.

Sanitas è ancora più solida finanziariamente
Grazie ai risultati positivi nell’assicurazione base il Gruppo Sanitas ha potuto aumen-

tare ulteriormente le riserve delle tre società dell’assicurazione base. le quote delle riserve 
lAmal ammontano ora al 17,3 percento per l’intero gruppo. Anche gli accantonamenti 
dell’assicurazione complementare sono ottimi. in particolare, Sanitas ha aumentato gli 
accantonamenti di vecchiaia nei prodotti con tariffa in base all’età d’ammissione, per 
evitare di dover applicare in futuro altri aumenti straordinari dei premi.

il presidente del Consiglio d’amministrazione Jens Alder sull’anno d’esercizio 2012

Jens Alder, presidente del Consiglio d’amministrazione
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Rafforzata la cooperazione con Swiss Life 
A livello strategico, Sanitas ha compiuto nel 2012 importanti passi avanti. Stiamo 

vivendo un processo di trasformazione da una pura fabbrica di prodotti per l’assicura-
zione privata a un’impresa assicurativa completa. Grazie alla cooperazione vincolante 
con Swiss life e con la sua affiliata Swiss life Select (ex AWd) abbiamo compiuto grandi 
progressi in questo senso. Con Swiss life abbiamo per la prima volta al nostro fianco un 
partner con obiettivi di vendita concreti e vincolanti per le soluzioni assicurative comuni 
Swiss life SimplyCare (2012) e AWd Senza preoccupazioni (2011).

Ampliamento del canale online
Grazie alla collaborazione con Swiss life, Sanitas fa un ulteriore passo avanti nel 

tradizionale canale di distribuzione ponendo un particolare accento sulla consulenza 
personale. inoltre il Gruppo Sanitas punta su un altro pilastro portante: il canale di distri-
buzione online senza provvigione, al quale si può accedere tramite il sito internet  
www.sanitas.com. Anche nell’assistenza ai clienti Sanitas punterà sul canale digitale e 
amplierà il portale per i clienti e le prestazioni di servizio disponibili online.

Obiettivo puntato sulle assicurazioni complementari
Con l’offerta divisa per segmento (Compact, original e Preference), Sanitas soddisfa 

le diverse esigenze dei clienti. nel 2012 si è posto l’accento soprattutto sul segmento 
Preference. Sanitas ha centralizzato l’assistenza ai clienti Preference presso la sede di 
Berna. in questo modo, oltre a una protezione assicurativa completa può offrire una 
consulenza quanto più possibile personalizzata. All’inizio del 2013 Sanitas ha lanciato 
per il segmento Preference le assicurazioni complementari ospedaliere Hospital extra 
liberty e Hospital top liberty rispettivamente per il reparto semiprivato e privato.

Per rafforzare la sua posizione sul mercato e attenuare gli effetti di oscillazione 
dell’assicurazione base sul risultato d’esercizio, in futuro Sanitas si concentrerà ancor 
più sulle assicurazioni complementari. non va assolutamente trascurato in questo con-
testo il settore dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia.

Sì alla solvibilità basata sul rischio
A livello politico la proposta di legge concernente la vigilanza sull’assicurazione  

sociale contro le malattie (lVAmal) crea tensioni anche nel 2013. Sanitas vede positiva-
mente le proposte dell’Ufficio federale della sanità pubblica di rafforzare la solvibilità con 
la determinazione delle riserve in funzione dei rischi e le direttive per una buona gestione 
dell’impresa. Sanitas è contraria invece a altre idee quali il meccanismo di rimborso dei 
premi..inoltre, secondo la nostra opinione le direttive menzionate possono essere appli-
cate anche senza una nuova legge, aggiungendo alcune precisazioni alla legge sull’as-
sicurazione malattie.

Grazie
È grazie allo straordinario impegno dei collaboratori se Sanitas chiude con successo 

il 2012. Per questo vi ringrazio a nome del Consiglio d’amministrazione. il nostro grazie 
va anche ai nostri clienti per la fiducia accordataci e ai nostri partner per la proficua 
collaborazione.

Jens Alder
Presidente del Consiglio d’amministrazione



13

Rapporto di gestione Sanitas 2012

Andamento aziendale

Il ceO Sanitas Otto Bitterli ci parla dei principali avvenimenti nell’esercizio 2012, della 
problematica nel settore delle assicurazioni complementari che ha portato al fallimen-
to di un concorrente e le opportunità nel 2013.

com’è il bilancio dello scorso anno d’esercizio?

È stato un ottimo anno nella storia di Sanitas. Abbiamo raggiunto eccellenti risultati sia 
nell’attività assicurativa che negli investimenti di capitale. Con i nostri investimenti pari 
a 2,278 miliardi di franchi abbiamo realizzato un utile netto di oltre 100 milioni di franchi.

Quali sono stati i motivi del buon risultato?

Hanno influito diversi fattori: l’aumento dei premi, un rapporto migliore tra premi e pre-
stazioni per assicurato e in generale i costi delle prestazioni più bassi, legati anche all’in-
troduzione del nuovo finanziamento ospedaliero. inoltre, nel 2012 siamo scampati all’on-
data d’influenza. Un’influenza di per sé non è costosa, ma diventa un peso finanziario se 
colpisce buona parte della popolazione.

nel 2011 le assicurazioni complementari hanno registrato una perdita. com’è stato il 2012?

il settore delle assicurazioni complementari ha tratto un considerevole vantaggio dall’an-
damento positivo delle borse, in quanto in questo settore abbiamo una quota d’investi-
mento in azioni maggiore rispetto all’assicurazione base. ma anche dal punto di vista 
tecnico-assicurativo è andata molto meglio. il rapporto sinistri-costi, il cosiddetto Com-
bined Ratio, è nettamente inferiore a cento.

«il 2012 è stato un anno molto  
positivo per Sanitas»

otto Bitterli, Ceo
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come si è sviluppato l’effettivo del Gruppo Sanitas?

nel 2012 abbiamo perso nell’assicurazione base quasi 30’000 assicurati. nell’anno in 
corso il calo si è però notevolmente ridimensionato. la situazione dell’assicurazione 
complementare è relativamente stabile. nonostante nel 2012 abbiamo dovuto aumen-
tare del 15 percento i premi di una linea di prodotti a causa di nuove direttive finanziarie, 
il numero di assicurati di tale linea ha subito solo un leggero calo dell’1,6 percento.

«Abbiamo orientato la  
nostra organizzazione ancora  

di più verso i clienti»

Quali sono state le novità nel 2012?

Abbiamo orientato la nostra organizzazione ancora di più verso i clienti. oggi, con  
«Compact», l’offerta conveniente, «original», l’offerta per la maggior parte dei clienti, e  
«Preference», l’offerta per i più esigenti, siamo in grado di soddisfare tutte le necessità 
degli assicurati. la scorsa estate abbiamo aperto il Preference Center a Berna dove gli 
assicurati privati e semiprivati trovano assistenza e un servizio personalizzato. Ciò rap-
presenta uno sviluppo importante.

e a livello tecnologico quali novità ha portato il 2012?

Abbiamo creato il portale per i clienti sul quale i nostri assicurati possono sbrigare e 
gestire autonomamente molte questioni assicurative. il portale ha destato molto inte-
resse e ha avuto riscontri positivi. ma questo è solo l’inizio. nel 2013 amplieremo ancora 
di più questo servizio.

Gli Svizzeri cambiano sempre più spesso assicurazione malattia. Ma Sanitas  

fa pubblicità con lo slogan «per la vita». non è una contraddizione?

Spesso si cambia solo l’assicurazione base per la quale esiste libero passaggio. nell’assi-
curazione complementare di regola si tratta di clienti di lunga durata. in questo senso lo 
slogan è adeguato, in quanto abbiamo molti contratti che da parte nostra non possono 
essere disdetti. ma la nostra promessa «per la vita» va intesa anche in senso lato: grazie 
alla vasta gamma di offerte, Sanitas è un partner che può far fronte alle diverse esigenze 
dei clienti in modo duraturo.

«La situazione dell’assicurazione  
complementare è stabile»

nel 2012 un’assicurazione malattia è fallita perché non aveva costituito accantonamenti  

sufficienti per determinati prodotti assicurativi. Un caso isolato?

no. dall’introduzione della nuova legge federale sull’assicurazione malattie molti assi-
curatori hanno il problema del rifinanziamento dei contratti dell’assicurazione comple-
mentare che non possono essere disdetti, in particolare se è stata applicata la tariffa in 
base all’età d’ammissione. Anche Sanitas ne è interessata. Con l’autorità federale di  
vigilanza sui mercati finanziari (FinmA) è stato elaborato in proposito un piano di prov-
vedimenti. Si tratta di accumulare accantonamenti per i rischi di 120’000 polizze di 
assicurazioni private e semiprivate del nostro vecchio effettivo.
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A che punto è Sanitas in questo processo di recupero?

dal 2011 per le assicurazioni complementari ospedaliere semiprivate e private Sanitas 
ha trasferito 180 milioni di franchi di mezzi propri negli accantonamenti e aumentato 
due volte i premi del 15 percento. i calcoli in base all’effettivo attuale non sono ancora 
conclusi. tuttavia partiamo dal presupposto che gli accantonamenti sono in gran parte 
costituiti e che ci troviamo in una situazione stabile.

nelle assicurazioni complementari ospedaliere non ci saranno  

quindi aumenti di premi straordinari?

non pensiamo che sia il caso, a meno che non aumentino nuovamente i costi della salute.

Il nuovo finanziamento ospedaliero è in vigore da un anno.  

Quali sono i suoi effetti?

il sistema dei forfait ad hoc è stato introdotto con successo nonostante la sua comples-
sità. A buona ragione possiamo dire che la nuova legge ha portato maggiore chiarezza 
sul finanziamento ospedaliero e ha sgravato i conti degli assicuratori malattia.

«nell’ambito ospedaliero prevale  
la mentalità cantonale»

dove vede ancora problemi?

il legislatore voleva l’apertura del settore ospedaliero, un’offerta ridotta e maggiore 
qualità. Un ospedale dovrebbe riflettere su quali prestazioni desidera offrire e dispen-
sarle in elevata quantità. elevata quantità significa anche maggiore qualità, in quanto 
qualcosa che si fa spesso, si fa meglio. ma siamo ancora molto lontani da questo obiet-
tivo. nel settore ospedaliero prevale la mentalità cantonale: ogni Cantone applica la 
legge in modo diverso e si pensa a livello locale anche per quanto riguarda gli investi-
menti ospedalieri.
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Per l’anno d’esercizio 2012 il Gruppo Sanitas presenta un risultato nettamente migliore 
rispetto all’anno precedente. Vi hanno contribuito sia l’assicurazione base sia le assicu-
razioni complementari con i loro ottimi risultati tecnico-assicurativi. Anche il risultato 
finanziario si è situato nettamente al di sopra delle aspettative. Le quote delle riserve 
delle società del Gruppo Sanitas si posizionano al di sopra di quanto disposto dall’Ufficio 
federale della sanità pubblica.

nell’anno d’esercizio 2012 Sanitas ha ampliato il risultato portandolo a 154,4 mio. 
di franchi, ottenendo quasi un raddoppio rispetto al risultato dell’anno precedente di 
79,4 mio. di franchi. Gli sviluppi positivi sono da ricondurre ai buoni risultati tecnico-
assicurativi nell’assicurazione base obbligatoria (lAmal) e in particolare nelle assicura-
zioni complementari (lCA). Se le aspettative rispetto agli sviluppi lAmal sono state 
soddisfatte, in ambito lCA sono state superate. lo straordinario risultato finanziario, 
anch’esso al di sopra delle aspettative, in ultimo, ha influito in modo positivo sui risultati.

Come per l’anno precedente, la chiusura del Gruppo Sanitas è stata effettuata se-
condo lo standard contabile Swiss GAAP RAC 41 in relazione allo Swiss GAAP RAC 30. 
dal 2012 il GAAP RAC 41 è considerato vincolante per quanto concerne le stipulazioni 
individuali nell’assicurazione base.

il volume dei premi del Gruppo Sanitas nell’anno d’esercizio 2012 si attesta a 2,495 
mia. di franchi, leggermente inferiore al livello dell’anno precedente che ammontava a 
2,546 mia. di franchi. nel settore lAmal i premi sono scesi in ragione della diminuzione 
del numero di assicurati nell’anno precedente di 57 mio. di franchi, da 1,846 mia. di 
franchi a 1,789 mia. di franchi. nella lCA il volume dei premi invece è leggermente 
aumentato attestandosi a 706,3 mio. di franchi rispetto ai precedenti 699,5 mio. di 
franchi. il Combined Ratio nell’assicurazione base ammonta alla buona percentuale del 
97,8 percento rispetto al 95,5 percento dell’anno precedente. nelle assicurazioni com-
plementari il Combined Ratio è migliorato da 100,8 a 93,2 percento.

nell’anno d’esercizio precedente l’onere per il pagamento di prestazioni mediche si 
trovava chiaramente al di sotto dei valori previsti. l’indice dei costi amministrativi in 
ambito lAmal ha mantenuto l’eccellente 5,6 percento rimanendo stabile rispetto all’an-
no precedente. nell’ambito lCA l’indice dei costi amministrativi è del 12,1 percento pari 
a 85,7 mio. di franchi, rispetto al 10,5 percento pari a 73,3 mio. di franchi dell’anno 
precedente. i costi d’esercizio in conto proprio delle società operative sono aumentati 
del 4,8 percento, da 178,0 mio. di franchi a 186,5 mio. di franchi. i costi d’esercizio in 
conto proprio consolidati di tutte le società ammontano a CHF 183,0 mio. di franchi 
(anno precedente: CHF 178,0 mio.).

Risultato finanziario straordinario
nell’anno d’esercizio il valore degli investimenti di capitale delle società operative 

Sanitas ammonta a 2,278 mia. di franchi. la performance del patrimonio globale corri-
sponde a un positivo 5 percento. Sia l’assicurazione base sia l’assicurazione complemen-
tare hanno ottenuto risultati molto buoni. Questo consente a Sanitas, in particolare nel 
settore lAmal, ma anche nel settore lCA, di potenziare notevolmente gli accantonamen-
ti per i rischi degli investimenti di capitale. in conseguenza dei tassi d’interesse partico-
larmente bassi sugli investimenti a tasso fisso, a causa delle insufficienti possibilità 

Risultato straordinario e riserve  
solide per il Gruppo Sanitas
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d’investimento, i mezzi liquidi sono stati aumentati a 413,5 mio. di franchi (anno pre-
cedente 304,0 mio. di franchi).

Sanitas manterrà un occhio attento ai mercati finanziari e perseguirà la stessa stra-
tegia d’investimento difensiva iniziata negli anni scorsi. in tutte le classi d’investimento, 
obbligazioni, azioni, immobili e altro, i rischi sono mantenuti sistematicamente bassi e 
regolarmente sotto controllo. in questo modo Sanitas minimizza potenziali rischi di 
perdite. le oscillazioni stagionali nel corso degli affari nel settore assicurativo vengono 
tenute in considerazione mediante una pianificazione della liquidità relativamente pru-
dente.

Rafforzata la copertura del capitale proprio e aumentata la quota delle riserve
Al 31 dicembre 2012 il capitale proprio consolidato del Gruppo Sanitas secondo 

Swiss GAAP RAC 41 era pari a 543,9 mio. di franchi, dopo i 389,4 mio. di franchi alla 
fine dello scorso anno. in queste cifre è compreso l’aumento delle riserve lAmal al 17,3 
percento. le quote delle riserve per tutte le società del gruppo sono al di sopra di quan-
to disposto dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Per Sanitas la quota delle riserve 
è ora del 14,5 percento, per Wincare del 20,7 percento e per Compact del 24,0 percento.

nel 2012 l’UFSP ha introdotto un test di solvibilità lAmal. Secondo questo test, le 
nuove disposizioni delle riserve devono essere soddisfatte entro il 2017. Secondo i nostri 
calcoli tutte le società lAmal del gruppo soddisfano queste richieste già oggi. Per le 
società che gestiscono i contratti dell’assicurazione complementare valgono i requisiti 
del capitale proprio secondo la solvibilità 1 e le disposizioni SSt. entrambe le società lCA 
superano nettamente i valori definiti, cosa già verificata e confermata dalla FinmA.

Sanitas Assicurazioni base SA (LAMal)
nel 2012 la Sanitas Assicurazioni base SA ha continuato a registrare lo stesso anda-

mento positivo dello scorso anno. il volume dei premi prima della riassicurazione inter-
na all’impresa è aumentato di 18 mio. di franchi, attestandosi a 1,028 mia. di franchi. 
il motivo è da ricercare negli adeguamenti dei premi operati per il 1° gennaio 2012 e 
nell’aumento dell’effettivo. Purtroppo però anche le prestazioni lorde sono aumentate 
da 977,6 mio. di franchi a 1012,5 mio. di franchi. i versamenti alla compensazione dei 
rischi, invece, sono di nuovo diminuiti e ammontano a 47,5 mio. di franchi rispetto ai 
57,9 mio. di franchi dell’anno precedente.

l’indice dei costi è rimasto stabile sullo stesso livello basso del 5,6 percento dell’anno 
precedente. il risultato finanziario ha superato tutte le aspettative salendo di 4,9 mio. di 
franchi a 15,2 mio. di franchi. le attività di riassicurazione con le società del gruppo sono 
state leggermente negative anche nel 2012. le riserve sono nuovamente aumentate fino 
al 14,5 percento. Con i moderati aumenti dei premi effettuati per il 1° gennaio 2013 
nell’ambito del rincaro previsto per l’anno in corso e l’adeguata base di riserve, per il 
futuro si prevede un clima di distensione sul fronte dei premi.

Sanitas Assicurazioni private SA (LcA)
dal punto di vista tecnico-assicurativo il 2012 è stato un anno di successo per la 

Sanitas Assicurazioni private SA. il volume dei premi è aumentato di 14,8 mio. di franchi 
passando da 479,4 mio. di franchi a 494,2 mio. di franchi. le prestazioni lorde sono 
scese a 365,0 mio. di franchi, in parte grazie ai cambiamenti nel finanziamento ospeda-
liero. il tasso dei costi amministrativi è aumentato invece del 3,1 percento al 13,9 per-
cento. il Combined Ratio ha un livello straordinario del 97,0 percento e chiaramente al 
di sotto del livello del 100,9 percento dell’anno precedente.

Anche il settore finanziario della Sanitas Assicurazioni private SA si è sviluppato in 
modo molto positivo superando di molto i valori preventivati. dal 2011 la Sanitas Assi-
curazioni private SA allestisce il bilancio secondo il piano d’esercizio approvato dalla 
FinmA il 1° gennaio 2011. tale piano descrive le condizioni secondo le quali la società 
può gestire la propria attività. Purtroppo i requisiti per i piani d’esercizio di una parte 
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degli assicurati semiprivati e privati di Sanitas hanno portato ad adeguamenti dei premi 
straordinari. la Sanitas Assicurazioni private SA ha però potuto ampliare gli accantona-
menti per gli effettivi di assicurati interessati cosicché le premesse per il futuro sono 
positive.

Wincare Assicurazioni SA (LAMal)
la Wincare Assicurazioni SA ha ottenuto nel 2012 un ottimo risultato e ha rafforza-

to ulteriormente le proprie riserve. il volume dei premi è sì diminuito di 47,3 mio. di 
franchi passando da 716,9 mio. di franchi a 669,6 mio. di franchi, ma contemporanea-
mente si sono ridotte anche le prestazioni nella stessa misura. i pagamenti della com-
pensazione dei rischi sono incrementati, passando da 161,2 mio. di franchi a CHF 164,4 
mio. di franchi. l’indice dei costi amministrativi ha confermato la sua posizione al 5,6 
percento.

il risultato finanziario ha superato le aspettative, anche se, con 9,2 mio. di franchi,  
è stato solo leggermente superiore al risultato positivo dell’anno precedente. le riserve 
di sicurezza lAmal ammontano a 138,7 mio. di franchi. in rapporto al volume dei premi 
ridotto, le riserve costituiscono ora il 20,7 percento dei proventi di assicurazioni. dopo  
i moderati aumenti dei premi applicati all’inizio del 2013 questo valore dovrebbe rima-
nere al livello ottenuto.

Wincare Assicurazioni complementari SA (LcA)
dopo le perdite dell’anno precedente a causa dell’insoddisfacente risultato finan-

ziario, la Wincare Assicurazioni complementari SA registra nel 2012 uno sfolgorante 
risultato di 58,5 mio. di franchi. il volume dei premi è sceso di circa 8 mio. di franchi, 
mentre le prestazioni assicurative nette sono diminuite di 42 mio. di franchi passando 
da 183,4 mio. di franchi a 141,2 mio. di franchi. l’indice dei costi amministrativi è  
sceso nell’anno in esame dal 9,8 all’8,0 percento. il Combined Ratio ha raggiunto un 
livello molto basso, toccando l’83,5 percento. la solvibilità della Wincare Assicurazioni 
complementari SA è chiaramente migliorata, raggiungendo un valore straordinario.

compact Assicurazioni base SA (LAMal)
le entrate dei premi della Compact Assicurazioni base SA sono scese in ragione 

della perdita di assicurati nell’anno precedente da 119,9 mio. di franchi a 91,1 mio. di 
franchi. Grazie al basso numero di sinistri per assicurato e alla riassicurazione con la  
Sanitas Assicurazioni base SA è stato possibile raggiungere nuovamente un risultato 
tecnico-assicurativo positivo. i costi amministrativi si autofinanziano, compresi gli am-
mortamenti e la restituzione dei costi di start-up prefinanziati, per una cifra pari a un 
milione di franchi. Con il 96,6 percento il Combined Ratio dopo la riassicurazione è 
ancora più basso rispetto all’anno precedente.
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Sanitas guarda al futuro con ottimismo. Grazie al solido finanziamento, nel 2014 si 
profila uno sviluppo positivo sul fronte dei premi. I clienti Preference beneficeranno 
delle prestazioni di consulenza a tutto campo e sarà ampliato il canale online. Sanitas 
potenzierà anche la collaborazione con i suoi partner, in particolare con Swiss Life.

Sviluppo positivo sul fronte dei premi
dopo gli adeguamenti degli scorsi anni, sul fronte dei premi si profila uno sviluppo 

positivo. le riserve lAmal di Sanitas, Wincare e Compact sono oggi al di sopra delle 
quote minime legali e la situazione nelle assicurazioni complementari per quanto con-
cerne la solvibilità è molto solida. di conseguenza esistono determinati margini nella 
determinazione dei premi 2014. in vista delle oscillazioni stagionali nel settore assicu-
rativo e della volatilità delle borse, Sanitas mantiene il proprio programma di liquidità 
prudente e la strategia d’investimento difensiva. il portafoglio d’investimenti di Sanitas 
è già diversificato ed è oggetto di regolari verifiche per i rischi.

Più servizi per i clienti Preference, una collaborazione più stretta con Swiss Life
nel 2013 Sanitas amplia ulteriormente le prestazioni di servizio per i clienti Prefe-

rence. l’obiettivo è di offrire una consulenza personalizzata agli assicurati semiprivati  
e privati per tutte le questioni di previdenza, prevenzione, malattia, infortunio o mater-
nità da parte del Preference Center a Berna. Viene anche ampliato il portale per i clienti 
perché questi possano usufruire di un maggior numero di servizi per via elettronica. Sul 
fronte della distribuzione, Sanitas intensifica la cooperazione, in particolare con Swiss 
life. Sarà proprio questa stretta collaborazione con Swiss life a far nascere innovazioni, 
perché l’evoluzione demografica e medica pongono nuovi quesiti che la previdenza deve 
risolvere.

«no» alla nuova legge sulla vigilanza, «sì» alla concorrenza nell’assicurazione base
Sanitas accoglie con favore le disposizioni in merito a solvibilità e Corporate Gover-

nance proposte nella nuova legge concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale 
contro le malattie lVAmal. Per fare ciò a nostro avviso non è necessario varare una legge. 
inoltre il meccanismo del rimborso dei premi proposto si contrappone al principio d’as-
sicurazione e mette a rischio la stabilità dei premi. Quindi va rifiutato.

l’iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» presentata a maggio 2012 dal 
PS proietta la propria ombra sul 2013. ma Sanitas comunque è convinta che la maggio-
ranza dei votanti è in grado di riconoscere i vantaggi dell’attuale sistema di libertà di 
scelta. Sanitas parteciperà alla discussione ribadendo la sua posizione. Perché è obietti-
vo di Sanitas impegnarsi a favore di una vera possibilità di scelta per i propri clienti.

obiettivi e anticipazioni
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Anche nel settore sanitario i clienti chiedono più individualità. La suddivisione dei 
servizi ai clienti nei segmenti compact, Original e Preference è la risposta di Sanitas  
a questa richiesta. e l’offerta copre tutte le necessità.

a ognuno il proprio prodotto
compact è l’assicurazione malattia conveniente senza extra per clienti di ogni età 

che sono attenti alla salute, si assumono le proprie responsabilità e desiderano contri-
buire in modo attivo al contenimento dei costi. Gli assicurati compact beneficiano di uno 
sconto sui premi nell’assicurazione base. in cambio, contattano sempre prima la hotline 
medica in caso di problemi di salute e si attengono a un iter di cura vincolante proposto 
da un medico. inoltre, sbrigano le loro questioni amministrative soprattutto online  
e conservano le loro fatture per poi inviarle tutte insieme solo dopo aver raggiunto l’am-
montare della franchigia.

Original è l’assicurazione malattia per ogni esigenza. Oltre la metà dei clienti Sanitas 
è assicurata Original. Questi clienti possono scegliere tra diversi elementi modulari sia 
nell’ambito delle assicurazioni base che complementari e definire così la copertura as-
sicurativa ideale per la loro situazione. Per eventuali domande di carattere assicurativo 
possono chiamare in qualsiasi momento il Service center responsabile. Beneficiano 
inoltre di un’automatizzazione sempre maggiore nell’elaborazione delle prestazioni.

Preference offre un’assicurazione complementare ospedaliera semiprivata o privata 
ai clienti più esigenti. Questi beneficiano di un servizio personalizzato, di più privacy  
e comfort, nonché di un accesso rapido e facile a prestazioni mediche eccellenti e servizi 
assicurativi completi. in caso di prestazioni possono beneficiare prima e dopo di ulterio-
ri servizi come per esempio di un consulente alle prestazioni personale.

inaugurazione del nuovo Preference center a Berna
a giugno 2012 Sanitas ha inaugurato il nuovo Preference center a Berna. i clienti 

Preference hanno così a loro disposizione sia consulenti personali per domande e pro-
blemi relativi all’assicurazione malattia, sia consulenti alle prestazioni che li assistono 
in modo competente in caso di prestazioni. altre prestazioni di servizio a favore dei 
clienti Preference sono l’organizzazione di secondi pareri medici neutrali e gratuiti in 
caso di diagnosi o interventi e una consulenza giuridica.

Le prestazioni di servizio per clienti Preference vengono continuamente ampliate.

Segmenti dei clienti
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da luglio 2012 i clienti Sanitas hanno la possibilità di accedere al portale per i clienti 
per consultare in qualsiasi momento e ovunque le prestazioni percepite, le fatture e lo 
stato della franchigia. così risparmiano tempo e tutelano l’ambiente diminuendo il 
consumo di carta.

La sicurezza ha la massima priorità
con il portale per i clienti, Sanitas offre ai suoi assicurati una piattaforma semplice 

e comoda tramite la quale possono sbrigare le loro questioni assicurative e minimizzare 
l’onere amministrativo. Questa novità permette loro di consultare in qualsiasi momento 
i costi della salute, lo stato della franchigia, la partecipazione personale e il traffico dei 
pagamenti. hanno inoltre la possibilità di adeguare i loro dati autonomamente e di ac-
cedere ai conteggi delle prestazioni e alle polizze. così facendo contribuiscono a ridurre 
il consumo di carta e quindi a tutelare l’ambiente.

il portale per i clienti è accessibile tramite computer o tablet e offre la massima si-
curezza. i dati dei clienti non sono salvati in un cloud internet, bensì in un centro di 
calcolo in Svizzera. L’accesso avviene attraverso tre livelli di sicurezza: dopo aver immes-
so un codice Pin e una password il cliente riceve un SMS da Sanitas con un ulteriore 
codice. Solo dopo aver digitato questo codice il cliente può finalmente accedere al portale.

altre applicazioni online
Sanitas svilupperà ulteriormente il suo portale per i clienti affinché questi possano 

in futuro accedere a maggiori informazioni e a prestazioni di servizio online. 
Sanitas sfrutta inoltre i vantaggi di internet anche in altri settori. Permette infatti ai 

suoi assicurati di accedere a netcare, una piattaforma online che consente di usufruire 
di una consulenza medica tramite collegamento video. i clienti Sanitas possono così 
ricevere in circa 200 farmacie in Svizzera assistenza medica in caso di malattia o picco-
le ferite senza dover fissare un appuntamento. attraverso un collegamento di dati sicuro, 
un medico di Medgate assiste gli assicurati in modo diretto e personale, formula una 
diagnosi via video e rilascia poi una ricetta per i medicinali necessari.

Sanitas punta sulle grandi opportunità offerte dal canale online anche per quanto 
riguarda la comunicazione esterna. il rapporto di gestione viene per esempio pubblicato 
sul sito internet non solo come file pdf, ma anche in versione elettronica. e la rivista per 
i clienti Sanitas è disponibile anche come flip-book con link utili e altri contributi inte-
ressanti come interviste, filmati ecc.

in futuro Sanitas sfrutterà maggiormente il canale di vendita online. tramite questa 
piattaforma desidera rivolgersi a potenziali clienti in modo personalizzato e offrire loro 
una consulenza esaustiva sulle diverse possibilità d’assicurazione.

Portale per i clienti
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I prodotti sviluppati da Sanitas insieme ai partner di cooperazione Swiss Life e Swiss 
Life Select sono stati lanciati con successo. Sanitas ha rafforzato la sua posizione per 
quanto riguarda l’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera di malattia e nel 
2013 desidera crescere in questo segmento del mercato.

Senza preoccupazioni e Simplycare
Dopo l’introduzione sul mercato ad agosto 2011 del pacchetto Senza preoccupa-

zioni per i clienti di aWD, lo scorso anno Swiss Life e Sanitas hanno lanciato Simplycare. 
entrambi i pacchetti hanno un’idea di base molto simile: completare le prestazioni 
dell’assicurazione base con un’assicurazione complementare ambulatoriale e una sta-
zionaria della linea di prodotti Sanitas. nell’assicurazione base sussiste la possibilità 
dell’ottimizzazione annuale dei costi, mentre nelle assicurazioni complementari è pos-
sibile beneficiare di sconti interessanti sui premi grazie ai contratti pluriennali.

il pacchetto Simplycare viene distribuito esclusivamente dal servizio esterno Swiss 
Life. nel 2012 si sono tenuti corsi di formazione presso tutte le agenzie generali  
Swiss Life. Grazie al coinvolgimento dei collaboratori del servizio esterno, Simplycare  
è diventato parte integrante delle attività di vendita di Swiss Life.

nuovi prodotti ospedalieri per i clienti Preference
con i prodotti ospedalieri hospital extra Liberty per gli assicurati semiprivati  

e hospital top Liberty per gli assicurati privati, Sanitas ha creato due nuove soluzioni 
assicurative con tariffe in base all’età effettiva, nonché un’offerta di prestazioni al passo 
coi tempi. Sanitas offre così ulteriori possibilità di scelta nell’ambito delle assicurazioni 
complementari ospedaliere e reagisce quindi alle attuali esigenze sociali.

indennità giornaliera di malattia conforme alle esigenze
Sanitas offre nel settore clienti imprese un’assicurazione d’indennità giornaliera di 

malattia su misura, che nel 2012 le ha permesso di affermarsi maggiormente sul mer-
cato delle indennità giornaliere di malattia. nel 2013 Sanitas svilupperà e lancerà altre 
soluzioni per quanto riguarda l’indennità giornaliera di malattia.

nuovi prodotti
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«Per la vita». con questa promessa Sanitas sottolinea il suo impegno ad accompagnare 
i suoi clienti per la vita, grazie a un’ampia offerta e tre segmenti che soddisfano le 
diverse esigenze degli assicurati.

Per vere possibilità di scelta e un semplice accesso
Sanitas continua a sviluppare il suo marchio e a basarsi sul claim «assicurazione di 

classe». D’ora in poi sottolineerà tuttavia in modo ancora più concreto cosa intende of-
frire ai suoi clienti. Sanitas è convinta che le persone desiderano avere libertà di scelta e 
di decisione anche quando si tratta della loro assicurazione malattia. Desidera offrire loro 
un semplice accesso alle sue soluzioni assicurative e vere possibilità di scelta per tutta 
la vita. Di conseguenza i nuovi valori del marchio sono i seguenti: «accesso semplice», 
«vera facoltà di scelta» e «Per la vita». i valori del marchio si concretizzano in diverse 
offerte e prestazioni di servizio, nonché in svariate forme di comunicazione.

uno spot fresco e innovativo
La nuova promessa «Per la vita» è presente anche nell’attuale spot televisivo di  

Sanitas. in occasione della 13a edizione del premio per gli spot tv svizzeri, il nostro spot 
«vokuhila» si è piazzato al secondo posto ricevendo così l’edi.12 d’argento nella cate-
goria «commercials». Stando alla giuria lo spot televisivo di Sanitas si è distinto per la 
sua particolarità e ha convinto grazie a idee inaspettate, a un casting eccellente e a una 
regia attenta.

inoltre, a gennaio 2013 «vokuhila» ha vinto il bronzo nella categoria «Film» agli 
award dell’art Director club Schweiz ed è stato valutato uno dei quattro migliori spot del 
2012. 

immagine sul mercato 
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La corporate Governance definisce le regole secondo le quali il Gruppo Sanitas è gesti-
to e sorvegliato. con informazioni trasparenti sulle strutture, sugli organi di prestazioni 
e sulla procedura di controllo, Sanitas rafforza la fiducia dei suoi clienti, dei partner e 
dei collaboratori.

Struttura aziendale

Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più importanti in Svizzera. È una 
fondazione (Sanitas assicurazione Malattia) nata nel 1958 con lo scopo di assicurare le 
conseguenze economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso. Oggi il 
Gruppo è costituito dalla fondazione (Sanitas assicurazione Malattia), una società holding 
(Sanitas Partecipazioni Sa) e sette società anonime operative, di cui tre gestiscono le 
assicurazioni malattia base secondo LaMal (Sanitas assicurazioni base Sa, Wincare 
assicurazioni Sa, Compact assicurazioni base Sa), due assicurazioni malattia comple-
mentari secondo LCa (Sanitas assicurazioni private Sa, Wincare assicurazioni comple-
mentari Sa) e due settori aziendali simili all’assicurazione malattia (Corporate Private 
Care Sa, Care Serv Sa). La Maxicare assicurazioni Sa non è operativa. La fondazione  
Sanitas assicurazione Malattia possiede il 100 percento della azioni della Sanitas Parte-
cipazioni Sa, che a sua volta detiene direttamente o indirettamente tutte le società 
operative. ne fa parte anche una partecipazione del 50 percento della Sanacare Sa che 
è specializzata in modelli Managed Care. L’intero pacchetto azionario delle suddette 
società non è quotato in borsa.

Corporate Governance
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Organi dell’impresa

Organizzazione interna
Il Consiglio di fondazione della Sanitas assicurazione Malattia si compone di 14 

membri. Quale organo supremo di Sanitas, è responsabile delle linee direttive e della 
politica aziendale.

Il Consiglio d’amministrazione è a capo della Sanitas Partecipazioni Sa e comprende 
attualmente sei membri. La conduzione strategica del Gruppo Sanitas, la nomina e la 
sorveglianza del Comitato direttivo, nonché l’approvazione del rapporto di gestione e del 
conto annuale rientrano nella sfera di competenza della Sanitas Partecipazioni Sa.  
a sostegno del Consiglio d’amministrazione ci sono due commissioni: il nomination & 
Compensation Committee e l’audit Committee. Maggiori informazioni sui membri sono 
riportate a pagina 31.

La conduzione operativa di Sanitas spetta al CeO e al Comitato direttivo. Il Comita-
to direttivo è composto da sette membri (vedasi pagina 32). L’organizzazione interna fra 
Consiglio di fondazione, Consiglio d’amministrazione e Comitato direttivo è stabilita 
all’interno di regolamenti organizzativi che vengono sistematicamente aggiornati. tra le 
società del Gruppo esistono accordi sulle prestazioni di servizio.

elezione e mandato
I membri del Consiglio di fondazione e del Consiglio d’amministrazione sono eletti 

per una durata di un anno. nel 2012 Ivo Furrer è stato eletto membro del Consiglio di 
fondazione, mentre antimo Perretta ha lasciato il Consiglio di fondazione e il Consiglio 
d’amministrazione. nel 2012 anche Patric Deflorin e Walter Lehmann hanno lasciato il 
Consiglio di fondazione.

Indennizzi
I membri del Consiglio di fondazione ricevono per la loro attività un compenso per 

seduta e hanno diritto a un rimborso delle spese avute in relazione agli interessi di Sa-
nitas. I membri del Consiglio d’amministrazione ricevono un indennizzo adeguato per la 
loro attività. non sussistono programmi bonus né per il Consiglio di fondazione né per il 
Consiglio d’amministrazione. L’intero ammontare delle spese per i membri del Consiglio 
d’amministrazione (6 persone) per l’esercizio 2012 è di 412’886 franchi. L’indennizzo 
massimo ammonta a 155’800 franchi.

Oltre al salario fisso, i membri del Comitato direttivo e i quadri Sanitas ricevono una 
parte di salario variabile. Questo 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 Consiglio d’ammi-
nistrazione previa consultazione del nomination & Compensation Committee. Per l’an-
no d’esercizio 2012 sono stati versati al Comitato direttivo (7 persone) salari e parti 
variabili per un totale di CHF 2’353’700. L’indennizzo massimo ammonta a 478’660 
franchi.



28
Corporate Governance

Rapporto di gestione Sanitas 2012

Management del rischio e procedura di controllo

Risk Management e sistema di controllo interno
Sanitas presta molta attenzione al Risk Management e al sistema di controllo inter-

no (SCI). ambedue i settori si basano sulle direttive legali secondo CO e LSa e sono 
parte integrante della pianificazione annuale dell’impresa.

I rischi vengono coordinati, regolarmente controllati e rilevati sistematicamente a 
livello aziendale. Il Comitato direttivo, l’audit Committee e il Consiglio d’amministrazio-
ne vengono periodicamente informati sui rischi operativi, sui loro sviluppi e sulle misu-
re intraprese.

Il SCI registra i rischi dei processi aziendali operativi. Controlla soprattutto la rela-
zione finanziaria, l’osservanza e l’adempimento dei requisiti legali, regolatori e aziendali. 
L’efficacia del SCI è esaminata dalla revisione interna. L’applicazione del Risk Management 
e del SCI a ogni livello sensibilizza i collaboratori alla necessaria consapevolezza nella 
gestione corrente.

Revisione interna
La revisione interna è direttamente subordinata all’audit Committee del Consiglio 

d’amministrazione 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 e i conti annuali consolidati delle società del gruppo.

Sostenibilità finanziaria

Con la stipulazione di assicurazioni, Sanitas si impegna a lungo termine nei confron-
ti dei clienti. La sostenibilità finanziaria richiede che Sanitas assolva questi obblighi in 
ogni momento e con il massimo della sicurezza. Per questo motivo deve avere a dispo-
sizione sufficienti accantonamenti e capitale proprio. Le misure a garanzia della soste-
nibilità finanziaria sono strettamente correlate con il Risk Management Sanitas.

Requisiti di solvibilità
I requisiti di solvibilità definiscono i mezzi propri necessari a un assicuratore per 

coprire con sufficiente probabilità i rischi affrontati. La solvibilità delle assicurazioni 
malattia è valutata secondo diversi metodi. Innanzitutto si distingue tra i settori assicu-
razione malattia sociale (LaMal) e assicurazione malattia complementare secondo LCa.

ai sensi dell’art. 78 OaMal gli assicuratori malattia secondo LaMal devono costitu-
ire delle riserve per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie il cui importo 
minimo corrisponde a quel valore al di sotto del quale le riserve non scendono nel corso 
dell’anno con una probabilità dell’uno percento. tale valore deve essere raggiunto entro 
il 2017. Fino ad allora l’assicuratore dovrà disporre di riserve di sicurezza ai sensi dell’art. 
78 cpv. 4 della vecchia legge.
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Le assicurazioni malattia che gestiscono le assicurazioni complementari sono tenu-
te ad adempiere ai requisiti di solvibilità secondo LSa del 17 dicembre 2004. L’impresa 
assicurativa deve disporre di mezzi propri sufficienti, liberi e non vincolati in relazione 
alla sua intera attività (margine di solvibilità). I dettagli sono disciplinati nell’OS del  
9 novembre 2005. La solvibilità viene calcolata sulla base del giro d’affari e dei mezzi 
propri fatturabili (solvibilità 1) nonché sulla base dei rischi cui è esposto il settore assi-
curativo (test svizzero di solvibilità).

al 31 dicembre 2012 le società Sanitas adempiono ai requisiti di capitale definiti 
per legge senza nessuna limitazione.

Strategia d’investimenti
Su richiesta del Comitato direttivo, il Consiglio d’amministrazione è responsabile 

della strategia d’investimento. Questa si basa sul concetto di asset e Liability che richie-
de un equilibrio fra gli investimenti di capitale (asset) e gli obblighi (Liability) per quan-
to riguarda caratteristiche quali il grado di rischio, le scadenze ecc. Per la valutazione del 
rischio globale del portafoglio d’investimento, Sanitas applica tra gli altri i metodi value-
at-Risk ed expected-Shortfall.

Tecnica assicurativa
Le analisi tecnico-assicurative pongono le basi per il calcolo adeguato dei premi per 

i diversi prodotti assicurativi. Inoltre, Sanitas deve costituire riserve e accantonamenti  
a scopo previdenziale che siano in proporzione all’effettivo di assicurati e ai rischi assi-
curati. Questi compiti spettano alla sfera di competenze dell’attuariato Sanitas. Sanitas 
garantisce che i metodi applicati per la definizione degli accantonamenti corrispondono 
agli standard attuariali più moderni.

Politica d’informazione

Sanitas informa regolarmente e apertamente sull’andamento degli affari, sui nuovi 
prodotti e prestazioni di servizio come pure sulla sua posizione rispetto alla politica 
sanitaria. Inoltre pubblica annualmente un rapporto di gestione. altri mezzi di comuni-
cazione sono la rivista per i clienti e i prospetti sui prodotti e sulle prestazioni di servizio. 
Sanitas pubblica le notizie d’attualità regolarmente online sui siti web www.sanitas.com 
e www.sanitas-compact.ch.
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Consiglio di fondazione della Sanitas assicurazione Malattia
Stato 31 dicembre 2012

Kurt Wilhelm presidente del Consiglio di fondazione Sanitas, aarau

Jens Alder * membro del Consiglio d’amministrazione con mandati in Svizzera e all’estero, Wohlen

dr. Max Brentano * farmacista, Brugg

Peter Burkard vicepresidente dell’associazione Svizzera dei Farmacisti, Chiasso

Ueli dietiker * Head Group Related Businesses, Swisscom aG, Worblaufen

dr. Ivo Furrer * CeO Svizzera, Swiss Life, Winterthur

dr. Patrick Gschwend farmacista, neuhausen am Rheinfall

Prof. dr. Felix Gutzwiller * consigliere agli Stati, capo dell’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’università di Zurigo, Zurigo

Jürg Hafner ex vicedirettore alba assicurazioni, Basilea

Leo Huwyler membro del Comitato direttivo Svizzera, Swiss Life, Dachsen

Ralph Jeitziner membro del Comitato direttivo, nationale Suisse, Basilea

clemens Markstein membro del Comitato direttivo Basilese assicurazioni, Basilea

christoph Rothenbühler * vicepresidente del Consiglio di fondazione Sanitas, membro di direzione, allianz Suisse, Zurigo

Hans Ruckstuhl ex consigliere nazionale, Rossrüti

Prof. dr. René Beneš presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Basilea

Klaus Freitag presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Zufikon

dr. Walther Janett († 30.03.2013) membro onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Bülach

dr. dieter Wiesmann presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, neuhausen am Rheinfall

* Membro del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni Sa.
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Jens Alder (dal  2009)

Presidente, 1957 
Dipl. Ing. etH Zurigo/ MBa

Attività attuale: diversi mandati in consigli d’am-
ministrazione in Svizzera e all’estero • Ulteriori 
attività e mandati: membro dell’audit Committee 
e del nomination & Compensation Committee, 
presidente del consiglio d’amministrazione Indu-
strielle Werke Basilea, membro del consiglio d’am-
ministrazione della Sa della neue Zürcher Zeitung, 
presidente del consiglio d’amministrazione RtX 
telecom a/S, Danimarca, presidente del consiglio 
d’amministrazione BG Ingenieurs Conseils, Board 

Member Ca technologies, USa

dr. Ivo Furrer (dal  2012)

Membro, 1957 
Dr. iur.

Attività attuale: CeO Svizzera, Swiss Life • Ulteriori 
attività e mandati: membro dell’audit Committee, 
presidente del comitato vita nell’associazione Sviz-
zera d’assicurazioni, membro del comitato direttivo 
della Camera di commercio Germania-Svizzera, 
membro del consiglio di sorveglianza dell’Istituto 

di vigilanza e Controllo del Liechtenstein (FMa)

dr. Max Brentano (dal  2004)

Membro, 1944 
Dr. pharm.

Attività attuale: farmacista • Ulteriori attività e 
mandati: membro nomination & Compensation 

Committee

Prof. dr. Felix Gutzwiller (dal  2008)

Membro, 1948 
Prof. dr. med.

Attività attuale: responsabile dell’Istituto di medi-
cina sociale e preventiva all’Università di Zurigo e 
consigliere agli Stati del Canton Zurigo • Ulteriori 
attività e mandati: membro del Consiglio d’ammi-
nistrazione aXa Winterthur aG, Board Member 
Osiris therapeutics Inc., USa, gruppo di lavoro 
settore sanitario, membro del consiglio direttivo 

di Krebsliga Zürich, e.a.

Ueli dietiker (dal  2008)

Membro, 1953 
esperto contabile diplomato

Attività attuale: Head Group Related Businesses, 
Swisscom Sa • Ulteriori attività e mandati: mem-
bro dell’audit Committee, mandati in vari consigli 
d’amministrazione del gruppo Swisscom, membro 
del consiglio d’amministrazione Zuckermühle 
Rupperswil aG, membro del consiglio d’ammini-

strazione BKW Sa

christoph Rothenbühler (dal  2001)

vicepresidente, 1956 
Impiegato di commercio SSGC

Attività attuale: responsabile settore malattia/infor-
tunio come pure membro di direzione allianz Suisse
 Ulteriori attività e mandati: membro dell’audit 
Committee, membro di vari organi dell’associa-
zione Svizzera d’assicurazioni (aSa), direttore della 

commissione tecnica Standard salari CH (eLM)

Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni Sa
Stato 31 dicembre 2012
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Otto Bitterli (2002, CeO dal 2005)

CeO, 1962 
Lic. rer. publ. HSG

Carriera: diverse funzioni di direzione presso la 
Winterthur assicurazioni e l’associazione Svizzera 
d’assicurazioni aSa • Ulteriori attività e mandati: 
presidente della commissione Malattia/Infortunio 
nell’associazione Svizzera d’assicurazioni, vice-
presidente dell’Unione degli assicuratori malattia 
svizzeri, membro del consiglio d’amministrazione 
europ assistance, membro del consiglio d’ammi-

nistrazione Solution aG dell’aSa

Andreas Götz (dal 2012)

Capodipartimento Distribuzione & Consulenza  
ai clienti, 1970 

economista aziendale HWv e MBa  
University of navarra Barcelona

Carriera: diverse funzioni dirigenziali presso 
volkswagen Financial Services aG, presso la Win-

terthur assicurazioni e Credit Suisse

emanuele diquattro (dal 2012)

Capodipartimento Business  
engineering & ICt, 1982 

Master of advanced Studies in Business  
engineering, economista aziendale HFP  

con diploma federale

Carriera: responsabile architettura It & Manage-
ment dei processi presso Sanitas, responsabile di 

diversi progetti presso Sanitas

edwin Graf (dal 2005)

Capodipartimento Finanze, 1955 
Contabile/controller con diploma federale

Carriera: CFO presso la Winterthur assicurazioni 
Svizzera e altre funzioni di controlling e gestione fi-
nanziaria • Ulteriori attività e mandati: membro del 
consiglio d’amministrazione topwell-apotheken Sa

Sanjay Singh (dal 2011)

Capodipartimento Prestazioni, 1974 
economista aziendale HWv ed executive MBa

Carriera: assistente del CeO e capo del settore svi-
luppo strategico presso il gruppo di cliniche private 
Hirslanden • Ulteriori attività e mandati: membro 
del consiglio d’amministrazione Sanacare Sa, mem-
bro del consiglio d’amministrazione MediData Sa

christof Gerber (dal 2011)

Capodipartimento Segmenti & Services, 1971 
lic. rer. publ.

Carriera: responsabile di progetto nello Sviluppo 
dell’impresa Sanitas, contitolare e amministratore 
aziendale di una PMI attiva nell’ambito tecnico-
medico, consulente presso la società di consulenza 

manageriale accenture

dr. Andreas Roos (dal 2007)

Capodipartimento Prodotti, 1958 
Dr. med. e MHa

Carriera: membro del Comitato direttivo Janssen 
Cilag, CeO Schweiz Humaine Kliniken come pure 
diverse funzioni a livello direzionale presso la 
Winterthur Assicurazioni • Ulteriori attività e man-
dati: presidente del consiglio d’amministrazione 
Sanacare aG, membro della direzione dell’Unione 
degli assicuratori malattia svizzeri, membro della 
Commissione federale delle prestazioni generali 
e questioni fondamentali, presidente della rete 

economia sanitaria Winterthur

Comitato direttivo di Sanitas
Stato 31 dicembre 2012
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Società operative
Stato 31 dicembre 2012

Sanitas Assicurazioni base SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Christof Gerber (membro),  
Sanjay Singh (membro) 
Comitato direttivo: andreas Götz
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Sanitas Assicurazioni private SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Christof Gerber (membro),  
Sanjay Singh (membro) 
Comitato direttivo: andreas Götz
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Wincare Assicurazioni SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), edwin Graf (membro), 
emanuele Diquattro (membro)
Comitato direttivo: Sanjay Singh
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Wincare Assicurazioni complementari SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), edwin Graf (membro), 
emanuele Diquattro (membro)
Comitato direttivo: Sanjay Singh
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

compact Assicurazioni base SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), edwin Graf (membro),  
Dr. andreas Roos (membro)
Comitato direttivo: Christof Gerber
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

corporate Private care SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Dr. andreas Roos (membro), 
Daniel Fluri (membro), Stefan Mächler (membro)
Comitato direttivo: Jürg Kufer
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Partnership 
Stato 31 dicembre 2012

Società partner

allianz Suisse La Mobiliare Swiss Life

aXa Winterthur Generali Zurich Svizzera

Basilese assicurazioni nationale Suisse

Partner di cooperazione

Bupa Insurance Limited Medgate Sa

europ assistance Gruppo di cliniche private Hirslanden (Mediclinic Switzerland Sa)
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

Conto economico consolidato

indicazioni in 1000 CHf Allegato 2012 2011

Premi ricevuti 2’494’863 2’545’928

Quote di premi del riassicuratore 57 – 570

Sussidi dell’ente pubblico – 1’220 – 1’550

Premi acquisiti in conto proprio 2’493’700 2’543’808

Prestazioni e sinistri pagati – 2’452’067 – 2’603’363

Partecipazioni ai costi ricevute 279’643 286’808

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi 4 – 122’791 – 20’465

Quote di prestazione del riassicuratore 239 248

Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio – 2’294’976 – 2’336’772

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza 199 – 494

Compensazione dei rischi 77’391 49’107

Partecipazione alle eccedenze degli assicurati – 2’173 – 20

Costi d’esercizio in conto proprio 5 – 182’951 – 177’726

Altri proventi d’esercizio 7 2’757 1’774

Altri oneri d’esercizio 7 – 1’640 – 1’570

Proventi da investimenti di capitale 6 178’841 89’327

oneri da investimenti di capitale 6 – 69’991 – 96’515

Modifica dell’accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale 6 – 17’800 3’400

Risultato da investimenti di capitale 6 91’050 – 3’788

risultato d’esercizio 183’357 74’319

risultato fuori esercizio 8 0 4

risultato straordinario 9 522 1’746

risultato consolidato prima delle imposte 183’879 76’069

imposte – 29’432 3’336

risultato consolidato 154’447 79’405
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

Bilancio consolidato

indicazioni in 1000 CHf Allegato 31.12.2012 31.12.2011

attivi

investimenti di capitale 11 2’278’406 2’088’682

investimenti immateriali 14 11’457 16’795

Beni materiali 15 5’235 2’952

attivo fisso 2’295’098 2’108’429

Ratei e risconti attivi 63’952 81’687

imposte latenti attive 2’161 2’381

Crediti 16 609’230 480’724

Mezzi liquidi 413’461 304’018

Capitale circolante 1’088’804 868’810

totale attivi 3’383’902 2’977’239

passivi

Capitale dell’organizzazione 100 100

Riserve di sicurezza LAMal 254’976 155’270

Riserve di utile 134’350 154’651

Risultato consolidato 154’447 79’405

Capitale proprio 543’873 389’426

Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio 17 1’618’962 1’496’171

Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza 18 86’500 86’699

Accantonamenti non tecnico-assicurativi 19 2’025 75

Accantonamenti per i rischi degli investimenti di capitale 20 214’000 196’200

imposte latenti passive 37’653 33’915

Ratei e risconti passivi 44’783 17’569

Debiti 21 836’106 757’184

Capitale di terzi 2’840’029 2’587’813

totale passivi 3’383’902 2’977’239
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

Conto del flusso monetario consolidato

indicazioni in 1000 CHf Allegato 2012 2011

risultato consolidato 154’447 79’405

Ammortamenti/accrediti su investimenti di capitale 11 – 59’539 58’897

Ammortamenti/accrediti su investimenti immateriali 14 7’877 6’422

Ammortamenti/accrediti su beni materiali 15 2’240 2’863

Ammortamenti/accrediti su crediti 16 – 436 1’360

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio 4 122’791 20’465

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza 18 – 199 494

Modifica di accantonamenti non tecnico-assicurativi 19 1’950 – 153

Modifica dell’accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale 20 17’800 – 3’400

Perdita/utile da uscite di capitale 0 – 5

Diminuzione/aumento dei crediti 16 – 128’070 81’453

Diminuzione/aumento di ratei e risconti attivi 17’955 – 44’873

Diminuzione/aumento di debiti/di impegni 21 78’922 – 76’577

Diminuzione/aumento di ratei e risconti passivi 30’952 – 993

Flusso monetario in entrata/in uscita da attività aziendale 246’690 125’358

investimenti in beni materiali 15 – 4’523 – 549

Disinvestimenti di beni materiali 15 0 56

investimenti netti in capitali 11 – 130’185 – 126’556

investimenti in beni immateriali 14 – 2’539 – 5’922

Disinvestimenti di beni immateriali 14 0 0

Flusso monetario in entrata/in uscita da attività d’investimento – 137’247 – 132’971

Distribuzione dell’utile ai soci 0 0

Accensione/rimborso di debiti finanziari a breve termine 0 0

Accensione/rimborso di debiti finanziari a lungo termine 0 0

Flusso monetario in entrata/in uscita da attività d’investimento 0 0

totale flusso monetario netto 109’443 – 7’613

Mezzi liquidi scorta iniziale 01.01. 304’018 311’631

Mezzi liquidi scorta finale 31.12. 413’461 304’018

Variazione scorta dei mezzi liquidi 109’443 – 7’613
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

Certificazione capitale proprio

indicazioni in 1000 CHf
Capitale  

dell’organizzzione
Riserve di  

sicurezza LAMal
Riserve  
di utile

Risultato  
consolidato totale

Capitale proprio per l’01.01.2011 100 147’470 162’451 0 310’021

Utili/perdite annui 0 0 0 79’405 79’405

Dividendi 0 0 0 0 0

Altre distribuzioni di redditi 0 7’800 – 7’800 0 0

Capitale proprio per il 31.12.2011 100 155’270 154’651 79’405 389’426

Ripartizione del risultato dall’anno precedente 0 99’706 – 20’301 – 79’405 0

Capitale proprio per l’01.01.2012 100 254’976 134’350 0 389’426

Utili/perdite annui 0 0 0 154’447 154’447

Dividendi 0 0 0 0 0

Altre distribuzioni di redditi 0 0 0 0 0

Capitale proprio per il 31.12.2012 100 254’976 134’350 154’447 543’873

Ripartizione del risultato dall’anno in esame 0 54’235 100’212 – 154’447 0

Capitale proprio per l’01.01.2013 100 309’211 234’562 0 543’873
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

Conto economico consolidato per segmento

2012

indicazioni in 1000 CHf Allegato LAMal LCA Altri Eliminazioni totale

Premi ricevuti 1’788’566 706’297 0 0 2’494’863

Quote di premi del riassicuratore – 338 395 0 0 57

Sussidi dell’ente pubblico – 1’220 0 0 0 – 1’220

Premi acquisiti in conto proprio 1’787’008 706’692 0 0 2’493’700

Prestazioni e sinistri pagati – 1’943’809 – 508’258 0 0 – 2’452’067

Partecipazioni ai costi ricevute 269’351 10’292 0 0 279’643

Modifica di accantonamenti tecnico-assicu-
rativi 4 – 49’470 – 73’321 0 0 – 122’791

Quote di prestazione del riassicuratore 0 239 0 0 239

Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio – 1’723’928 – 571’048 0 0 – 2’294’976

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi 
per oscillazioni e di sicurezza 0 199 0 0 199

Compensazione dei rischi 77’391 0 0 0 77’391

Partecipazione alle eccedenze degli assicurati – 484 – 1’689 0 0 – 2’173

Costi d’esercizio in conto proprio 5 – 100’778 – 85’738 1’947 1’618 – 182’951

Altri proventi d’esercizio 7 2’727 173 1’934 – 2’077 2’757

Altri oneri d’esercizio 7 – 525 – 33 – 16 – 1’066 – 1’640

Proventi da investimenti di capitale 6 28’743 149’895 4’268 – 4’065 178’841

oneri da investimenti di capitale 6 – 3’568 – 68’052 – 4 1’633 – 69’991

Modifica dell’accantonamento per i rischi 
degli investimenti di capitale 6 – 12’400 – 5’400 0 0 – 17’800

Risultato da investimenti di capitale 6 12’775 76’443 4’264 – 2’432 91’050

risultato d’esercizio 54’186 124’999 8’129 – 3’957 183’357

risultato fuori esercizio 8 0 0 0 0 0

risultato straordinario 9 49 472 1’001 – 1’000 522

risultato consolidato prima delle imposte 54’235 125’471 9’130 – 4’957 183’879

imposte 0 – 28’500 – 712 – 220 – 29’432

risultato consolidato 54’235 96’971 8’418 – 5’177 154’447
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2011

indicazioni in 1000 CHf Allegato LAMal LCA Altri Eliminazioni totale

Premi ricevuti 1’846’440 699’488 0 0 2’545’928

Quote di premi del riassicuratore – 866 296 0 0 – 570

Sussidi dell’ente pubblico – 1’550 0 0 0 – 1’550

Premi acquisiti in conto proprio 1’844’024 699’784 0 0 2’543’808

Prestazioni e sinistri pagati – 1’975’984 – 627’379 0 0 – 2’603’363

Partecipazioni ai costi ricevute 275’380 11’428 0 0 286’808

Modifica di accantonamenti tecnico-assicu-
rativi 4 – 4’860 – 15’605 0 0 – 20’465

Quote di prestazione del riassicuratore 0 248 0 0 248

Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio – 1’705’464 – 631’308 0 0 – 2’336’772

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi 
per oscillazioni e di sicurezza 0 – 494 0 0 – 494

Compensazione dei rischi 49’107 0 0 0 49’107

Partecipazione alle eccedenze degli assicurati – 7 – 13 0 0 – 20

Costi d’esercizio in conto proprio 5 – 104’719 – 73’284 – 32 309 – 177’726

Altri proventi d’esercizio 1’817 89 1’952 – 2’084 1’774

Altri oneri d’esercizio – 416 – 53 – 20 – 1’081 – 1’570

Proventi da investimenti di capitale 6 19’373 69’491 8’813 – 8’350 89’327

oneri da investimenti di capitale 6 – 5’564 – 92’604 – 3 1’656 – 96’515

Modifica dell’accantonamento per i rischi 
degli investimenti di capitale 6 0 3’400 0 0 3’400

Risultato da investimenti di capitale 6 13’809 – 19’713 8’810 – 6’694 – 3’788

risultato d’esercizio 98’151 – 24’992 10’710 – 9’550 74’319

risultato fuori esercizio 4 0 0 0 4

risultato straordinario 1’550 196 0 0 1’746

risultato consolidato prima delle imposte 99’705 – 24’796 10’710 – 9’550 76’069

imposte 0 3’786 – 450 0 3’336

risultato consolidato 99’705 – 21’010 10’260 – 9’550 79’405
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1. norme contabili

standard contabile
Swiss GAAP fER 41 entra in vigore il 1° gennaio 2012 per le stipulazioni individuali LAMal. il 

Gruppo Sanitas applica questo standard in relazione allo Swiss GAAP fER 30 (consolidamento) per  
il rapporto finanziario già dall’anno d’esercizio 2011. il conto annuale consolidato viene rappresen-
tato attenendosi ai seguenti principi.
 –   La contabilità secondo le direttive Swiss GAAP FER ricava uno scenario corrispondente 

all’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi (true and fair view). 
 –   Le Swiss GAAP FER costituiscono una regolamentazione generale. Tutti gli standard sono 

stati applicati in modo integrale. 
L’applicazione delle raccomandazioni specifiche Swiss GAAP fER da parte del Gruppo Sanitas avviene 
a titolo facoltativo. 

2. Principi di consolidamento 

perimetro di consolidamento
il conto del gruppo comprende tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla 

Sanitas Partecipazioni SA. Per controllo si intende la possibilità di influenzare in misura determinan-
te le attività aziendali finanziarie e operative per trarne dei benefici. Di solito ciò è il caso quando la 
Sanitas Partecipazioni SA possiede direttamente o indirettamente almeno il 50 percento dei diritti di 
voto di una società. Le società acquisite vengono incluse nel conto del gruppo o escluse a partire 
dalla data dell’assegnazione del controllo delle attività aziendali a Sanitas e le società cedute fino alla 
data della vendita. il perimetro di consolidamento si presenta quindi come segue (se non è menzio-
nato altro, la quota di partecipazione ammonta al 100 percento).

Appendice al conto annuale 
consolidato

sanitas assicurazioni base sa
zurigo

sanitas assicurazioni private sa
zurigo

Wincare assicurazioni sa
Winterthur

Wincare assicurazioni complementari sa
Winterthur

sanitas partecipazioni sa
zurigo

Compact assicurazioni base sa
zurigo

Maxicare assicurazioni sa 
zurigo

Corporate private Care sa
zurigo

Care serv sa
zurigo

sanacare sa (50 %)
Winterthur
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Metodo di consolidamento 
L’inclusione delle società avviene secondo il metodo del consolidamento integrale, il consolida-

mento di capitale secondo quello anglosassone (purchase method). Gli attivi e il capitale di terzi 
delle società acquisite vengono rivalutati in base ai principi del gruppo al momento del passaggio di 
proprietà. Le plusvalenze e le minusvalenze sono assegnate alle relative posizioni di bilancio e la 
differenza tra il prezzo d’acquisto e il capitale proprio ricavato secondo le norme contabili del gruppo 
(goodwill) viene ammortizzata nell’arco di 5 anni. Eventuali partecipazioni di terzi a società consoli-
date integralmente vengono indicate separatamente come quote di minoranza al capitale proprio e 
al risultato. Le società delle quali Sanitas detiene dal 20 al 50 percento compreso, vengono messe a 
bilancio proporzionalmente al capitale proprio secondo il metodo dell’equivalenza. Le partecipazioni 
inferiori al 20 percento vengono valutate al valore di mercato sotto gli investimenti di capitale. il va-
lore di mercato si calcola in base al conto annuale conforme al diritto commerciale, in considerazione 
delle riserve tacite. La valutazione avviene secondo la formula per il calcolo del valore imponibile 
dell’impresa. Si tratta delle seguenti società: 
 –   Topwell-Apotheken SA, Winterthur 
 –   Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Vernier 
 –   MediData SA, Root

data di consolidamento 
Per tutte le imprese del Gruppo Sanitas, la data di chiusura è il 31 dicembre.

rapporti interni al gruppo 
tutti i rapporti d’affari tra le società consolidate vengono eliminati progressivamente dal bilancio 

e dal conto economico. 

3. Principi di valutazione

principi di valutazione generali
La valutazione di tutte le imprese avviene secondo i seguenti principi unitari. Per le posizioni di 

bilancio che non sono esplicitamente indicate e descritte qui di seguito, la valutazione avviene al 
valore di mercato.

Valute estere
La conversione delle valute estere nel quadro del consolidamento viene a cadere, visto che nel 

Gruppo Sanitas non ci sono società con chiusure in valute estere. Le conversioni di posizioni in valuta 
estera avvengono alla fine dell’anno al cambio del momento.

investimenti immateriali
il goodwill sorto dall’acquisizione di società affiliate e dall’acquisto di portafogli assicurativi 

viene ammortizzato in genere nell’arco di 5 anni o, in alcuni casi circostanziati, al massimo nell’arco 
di 20 anni. il goodwill viene inoltre valutato una volta l’anno in termini di conservazione del valore. 
Gli altri investimenti immateriali comprendono principalmente spese per progetti, che di regola ven-
gono ammortate in 3 anni.

investimenti di capitale

Terreni e stabili La valutazione avviene al valore di mercato secondo il metodo Discounted Cash flow 
(DCf). Le proprietà vengono valutate ogni 3 anni. Le proprietà immobiliari di nuova acquisizione o di 
propria costruzione vengono messe a bilancio per i costi di acquisto e valutate secondo il metodo DCf 
solo dopo tre anni.

Investimenti di capitale a interesse fisso Vi sono contenuti depositi vincolanti, Money Market funds 
e obbligazioni. i depositi vincolanti e i Money Market funds sono valutati al valore di mercato. La 
valutazione delle obbligazioni avviene secondo il metodo Amortized Cost Value, con deduzione delle 
necessarie rettifiche di valore su posizioni con perdita di valore continua. La costituzione o lo sciogli-
mento di rettifiche di valore vengono indicati nel risultato degli investimenti di capitale. 

Azioni e investimenti simili La valutazione avviene al valore di mercato. tutte le modifiche sono 
registrate dal conto economico. 

Derivati i derivati sono valutati al valore di mercato. Contano come derivati i contratti valutari a 
termine e i contratti a opzione, i certificati su indici azionari e futures. i contratti valutari a termine e 
le opzioni vengono impiegati sia per la garanzia di fluttuazioni monetarie e dei prezzi di mercato che 
per una gestione più efficiente (preparazione per acquisizioni e aumento del reddito).
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Prestiti e ipoteche i prestiti e i prestiti ipotecari vengono messi a bilancio al valore nominale con la 
deduzione delle rettifiche di valore necessarie. 

Attivi da riserve di contributi del datore di lavoro nel conto del gruppo, le riserve di contributi del 
datore di lavoro vengono messe a bilancio sotto gli investimenti di capitale al valore nominale. Se si 
rinuncia all’utilizzo delle riserve dei contributi del datore di lavoro, la rettifica del valore avviene al 
valore nominale a bilancio. La costituzione e la risoluzione della rettifica di valore viene registrata 
nell’onere per l’organico.

altri beni patrimoniali
Gli investimenti in beni materiali vengono messi in attivo al valore d’acquisto o per il valore 

produttivo più basso e ammortizzati in modo lineare lungo la durata di utilizzazione. Valgono le se-
guenti durate economico-aziendali. 
 –   Mobilio e attrezzature: 5 anni 
 –   Hardware e software: 3 anni

Crediti
i crediti vengono messi a bilancio al loro importo nominale detratte le rettifiche di valore.

accantonamenti per le imposte
Le imposte correnti sono calcolate in base all’aliquota effettiva. Gli accantonamenti risultanti 

vengono indicati sotto ratei e risconti passivi. il risconto delle imposte sull’utile latente è orientato al 
bilancio ed è calcolato in base al metodo Comprehensive Liability (aliquote in vigore o previste in 
futuro). Sulla base di questi calcoli nell’anno in esame risulta un’aliquota del 22 percento.

accantonamenti tecnico-assicurativi
Gli accantonamenti tecnico-assicurativi per il settore LCA vengono calcolati sulla base dei piani 

d’esercizio approvati dalla finMA al 1° gennaio 2011. nel settore LAMal sussistono unicamente 
accantonamenti per casi di sinistri che vengono calcolati secondo un unico metodo per tutte le società.

Accantonamenti per casi di sinistri Gli accantonamenti per sinistri inclusi gli accantonamenti per  
i costi dell’elaborazione di sinistri vengono rilevati secondo i metodi attuariali riconosciuti. Questi 
accantonamenti sono una valutazione delle aspettative realistiche di pagamenti futuri e non scontati.

Accantonamenti di vecchiaia e per passanti Gli accantonamenti di vecchiaia e gli accantonamenti da 
indennità di premi per passanti vengono determinati secondo il metodo del valore attuale netto. 
L’accantonamento di vecchiaia risulta dalla differenza fra il valore attuale delle prestazioni future e il 
valore attuale dei premi futuri netti. Gli accantonamenti da indennità di premi per passanti corrispon-
dono al valore attuale delle quote di premi future per le indennità. il calcolo avviene per ogni persona 
assicurata sotto forma di una rendita vitalizia con inizio immediato annuale anticipato. La mortalità 
è ripresa dalla versione attualmente in vigore della tavola di mortalità dell’Ufficio federale di statisti-
ca. Al momento si tratta della tavola SM / Sf 1998 / 2003. Viene calcolata anche la probabilità di 
storno e la percentuale d’interesse è del 3 percento.

negli accantonamenti di vecchiaia e per passanti sono compresi gli accantonamenti di vecchiaia 
e di migrazione per i prodotti del reparto semiprivato e privato di Sanitas. Questi vengono raccolti fino 
al raggiungimento del livello degli accantonamenti di vecchiaia ordinari secondo un procedimento 
sviluppato in accordo con la finMA e approvato nel piano d’esercizio.

Bonus Family Gli accantonamenti per il bonus family corrispondono ai premi fedeltà risparmiati alla 
fine dell’anno per i bambini in effettivo.

Accantonamenti per partecipazioni alle eccedenze Gli accantonamenti per le partecipazioni alle ec-
cedenze corrispondono alla quota di eccedenze da restituire accumulate durante il periodo di calcolo.

Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza Le riserve per oscillazioni e di si-
curezza tecnico-assicurative dell’esercizio attuale servono per le incertezze nella determinazione 
degli accantonamenti tecnico-assicurativi e per le oscillazioni casuali nella gestione dei sinistri. Ser-
vono a compensare sviluppi favorevoli e svantaggiosi dei costi per le prestazioni e vengono costituite 
e sciolte sempre considerando la diversificazione, le dimensioni e la struttura del portafoglio assicu-
rativo. il valore indicativo per gli accantonamenti per oscillazioni è il 10 percento dei proventi di 
premi dell’anno in corso. il limite massimo per gli accantonamenti ammonta al valore indicativo più 
il 25 percento, mentre il limite minimo è zero.
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impegni
Questa posizione comprende soprattutto impegni nei confronti di assicurati o di fornitori di 

prestazioni e premi fatturati in anticipo. Gli impegni vengono messi a bilancio all’importo nominale. 
 
accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale

L’accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale ritrae la volatilità a lungo termine del 
mercato di capitali. L’accantonamento va di pari passo con il portafoglio globale ed è soggetto a veri-
fica annuale. L’obiettivo dell’accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale viene calcola-
to come segue.
 –   10 percento sul valore d’acquisto degli investimenti di capitale a interesse fisso più
 –   20 percento sul valore d’acquisto di azioni e investimenti simili

Le quote percentuali si basano su valori empirici. Gli accantonamenti programmati, calcolati in 
base alle quote percentuali, si situano fra i valori target dell’expected shortfall con un livello di confi-
denza del 95 percento e quello con un livello di confidenza del 99 percento.
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Spiegazioni sul conto economico 
consolidato

4. Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

2012

indicazioni in 1000 CHf importo lordo
Percentuali del 

riassicuratore
importo in conto 

proprio

Accantonamenti per sinistri – 94’330 0 – 94’330

Accantonamenti di vecchiaia – 42’126 0 – 42’126

Accantonamenti per passanti 12’554 0 12’554

Bonus family 717 0 717

Partecipazioni alle eccedenze 394 0 394

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio – 122’791 0 – 122’791

2011

indicazioni in 1000 CHf importo lordo
Percentuali del 

riassicuratore
importo in conto 

proprio

Accantonamenti per sinistri – 16’086 0 – 16’086

Accantonamenti di vecchiaia – 14’165 0 – 14’165

Accantonamenti per passanti 11’938 0 11’938

Bonus family 65 0 65

Partecipazioni alle eccedenze – 2’217 0 – 2’217

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio – 20’465 0 – 20’465

5. Costi d’esercizio in conto proprio

indicazioni in 1000 CHf 2012 2011

onere per l’organico – 94’763 – 92’037

immobili amministrativi, manutenzione, riparazioni e parti di ricambio – 12’016 – 10’874

Costi it – 30’091 – 30’786

Marketing e pubblicità – 25’439 – 25’352

Altri oneri amministrativi – 11’224 – 10’119

Ammortamenti – 9’418 – 8’558

totale costi d’esercizio in conto proprio – 182’951 – 177’726
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6. Risultato da investimenti di capitale

2012

indicazioni in 1000 CHf
Perdite e profitti 

realizzati
Perdite e profitti 

non realizzati  totale

proventi da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 28 0 28

terreni e stabili 13’773 5’209 18’982

investimenti di capitale a interesse fisso 44’799 3’468 48’267

Azioni e investimenti simili 38’257 38’689 76’946

investimenti alternativi 1’232 1’628 2’860

investimenti collettivi 0 66 66

Strumenti finanziari derivati 28’389 3’303 31’692

ipoteche 0 0 0

totale proventi da investimenti di capitale 126’478 52’363 178’841

oneri da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 0 0 0

terreni e stabili – 2’802 – 1’945 – 4’747

investimenti di capitale a interesse fisso – 3’868 – 4’010 – 7’878

Azioni e investimenti simili – 11’706 – 190 – 11’896

investimenti alternativi – 2’425 – 784 – 3’209

investimenti collettivi 0 0 0

Strumenti finanziari derivati – 39’002 – 30 – 39’032

ipoteche 0 0 0

Costi d’amministrazione del capitale – 3’229 0 – 3’229

totale proventi da investimenti di capitale – 63’032 – 6’959 – 69’991

Modifica dell’accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale 0 – 17’800 – 17’800

totale proventi da investimenti di capitale 63’446 27’604 91’050
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2011

indicazioni in 1000 CHf
Perdite e profitti 

realizzati
Perdite e profitti 

non realizzati  totale

proventi da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 244 0 244

terreni e stabili * 12’282 1’367 13’649

investimenti di capitale a interesse fisso 42’686 250 42’936

Azioni e investimenti simili 21’891 5’250 27’141

investimenti alternativi 610 511 1’121

investimenti collettivi 0 0 0

Strumenti finanziari derivati 3’181 1’055 4’236

ipoteche 0 0 0

totale proventi da investimenti di capitale 80’894 8’433 89’327

oneri da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 0 0 0

terreni e stabili – 544 – 157 – 701

investimenti di capitale a interesse fisso – 2’184 – 4’814 – 6’998

Azioni e investimenti simili – 5’392 – 65’776 – 71’168

investimenti alternativi – 2’812 – 340 – 3’152

investimenti collettivi 0 0 0

Strumenti finanziari derivati – 4’589 – 7’349 – 11’938

ipoteche 0 0 0

Costi d’amministrazione del capitale – 2’558 0 – 2’558

totale proventi da investimenti di capitale – 18’079 – 78’436 – 96’515

Modifica dell’accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale 0 3’400 3’400

totale proventi da investimenti di capitale 62’815 – 66’603 – 3’788

*  Rispetto all’anno precedente, negli utili non realizzati risulta ora una posizione pari a 0,68 mio. di franchi derivanti da proventi 
da terreni e stabili (finora negli utili realizzati).



48

Rapporto di gestione Sanitas 2012

Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

7. Altro risultato d’esercizio

L’altro risultato d’esercizio si compone degli altri proventi d’esercizio pari a CHf 2,8 mio. e di 
altre spese d’esercizio pari a CHf 1,6 mio. Gli altri proventi d’esercizio sono costituiti prevalentemen-
te da proventi da interessi sui crediti e da storni di pagamenti e averi non attribuibili. Le altre spese 
d’esercizio sono composte principalmente dall’ammortamento del goodwill (CHf 1,2 mio.) e da in-
teressi sui debiti (CHf 0,4 mio.).

8. Risultato fuori esercizio

il risultato fuori esercizio non contiene né spese né proventi.

9. Risultato straordinario

il risultato straordinario si compone dei proventi straordinari pari a CHf 0,09 mio. e delle spese 
straordinarie pari a CHf 0,4 mio. che a) sono estranei al periodo e/o b) non sono in relazione con 
premi e prestazioni.

10. transazioni con persone vicine

nell’esercizio 2012 non sono state effettuate transazioni sostanziali con persone vicine.
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Spiegazioni sul bilancio consolidato

11. investimenti di capitale

indicazioni in 1000 CHf
terreni e 

stabili

investimenti di 
capitale a inte-

resse fisso *

Azioni e 
investimenti 

simili
investimenti 

alternativi
investimenti 

collettivi **

Strumenti 
finanziari 

derivati ipoteche
Attivi 

RCDL *** totale

Valore di mercato 
01.01.2011 208’254 1’242’752 486’454 53’117 0 20’165 2’265 8’015 2’021’022

Entrate 60’996 949’416 139’311 32’817 0 26’848 0 35 1’209’423

Uscite – 58’448 – 926’828 – 66’201 – 22’141 0 – 6’983 – 2’265 0 – 1’082’866

Variazione di valori 
commerciali 5’053 3’183 – 57’246 – 2’641 0 – 7’246 0 0 – 58’897

Variazione 
perimetro di 
consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di mercato 
31.12.2011 215’855 1’268’523 502’318 61’152 0 32’784 0 8’050 2’088’682

Entrate 67’954 1’289’337 317’085 61’794 10’119 57’910 0 327 1’804’526

Uscite – 75’226 – 1’133’084 – 362’487 – 54’919 0 – 48’625 0 0 – 1’674’341

Variazione di valori 
commerciali 8’665 8’128 49’926 – 932 66 – 6’314 0 0 59’539

Variazione 
perimetro di 
consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di mercato 
31.12.2012 217’248 1’432’904 506’842 67’095 10’185 35’755 0 8’377 2’278’406

*  Di cui obbligazioni per Amortized Cost di CHf 947,008 milioni (per il 31.12.2011 CHf 945,076 milioni).  
il valore di mercato delle obbligazioni è pari a CHf 984,607 milioni (per il 31.12.2011 CHf 972,117 milioni).

**  investimenti indiretti che consistono in una sola categoria d’investimento vengono assegnati direttamente a questa.

***  Le riserve per i contributi del datore di lavoro vengono amministrate dalla società non consolidata fondazione padronale della 
Sanitas Assicurazione Malattia (PSA).
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12. Derivati 

indicazioni in 1000 CHf Scopo

Valore 
nominale

31.12.2012

Valore di 
mercato attivo

31.12.2012

Valore di 
mercato passivo

31.12.2012

Valore  
nominale

31.11.2011

Valore di  
mercato attivo

31.11.2011

Valore di  
mercato passivo

31.12.2011

tassi d’interesse

Swap Garanzia 0 0 0 0 0 0

Valuta estera

operazioni a termine Garanzia – 237’795 1’710 – 206 – 177’573 896 – 1’432

Prodotti strutturati Senza garanzia 35’240 161 – 631 35’240 0 – 3’128

Market

opzioni Garanzia 2’837 878 – 4’233 5’115 687 – 4’594

futures Senza garanzia 0 0 0 0 0 0

altri valori di base

futures Garanzia 0 0 0 0 0 0

opzioni Garanzia 0 0 0 0 0 0

operazioni a termine Garanzia 0 0 0 0 0 0

13. istituti di previdenza

riserva per i contributi del datore di lavoro (rCdl)

Valore  
nominale

Rinuncia 
all’utilizzazione 

per Bilancio
Costituzione 

per Bilancio

Risultato da 
RCDL nell’onere 

per l’organico

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 2012 31.12.2012 2012 31.12.2011 2012

Fondi padronali 8’377 0 8’377 327 8’050 327

utile economico / obblighi economici e onere per previdenza

Copertura 
in eccesso / 

insufficiente 
secondo

Partecipazione economica 
dell’organizzazione

Cambiamenti 
rispetto 

all’anno prece-
dente o validi 

per il conto 
economico 

dell’anno in 
corso

Contributi 
delimitati per il 

periodo

onere per 
previdenza 

nell’onere per 
l’organico

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 2012

fondi padronali * 0 0 0 0 – 327 – 327

Piani previdenziali con copertura in eccesso 0 0 0 0 10’080 10’080

totale 0 0 0 0 9’753 9’753

*  Ai fondi padronali non sono associati pensionati e assicurati attivi.  
Perciò è superflua la determinazione del grado di copertura.      
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14. Specchietto degli investimenti immateriali

2012

indicazioni in 1000 CHf Goodwill
Altri investimenti 

immateriali totale

Valore contabile netto 01.01.2012 2’441 14’354 16’795

Valore di acquisto: stato 01.01.2012 6’101 22’818 28’919

Entrate 0 2’539 2’539

Uscite 0 – 4’731 – 4’731

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

Valore di acquisto: stato 31.12.2012 6’101 20’626 26’727

rettifiche di valore cumulate: stato 01.01.2012 – 3’660 – 8’464 – 12’124

Ammortamento pianificato – 1’220 – 6’657 – 7’877

Uscite 0 4’731 4’731

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

rettifiche di valore cumulate: stato 31.12.2012 – 4’880 – 10’390 – 15’270

Valore contabile netto 31.12.2012 1’221 10’236 11’457

2011

indicazioni in 1000 CHf Goodwill
Altri investimenti 

immateriali totale

Valore contabile netto 01.01.2011 3’661 13’634 17’295

Valore di acquisto: stato 01.01.2011 6’101 17’220 23’321

Entrate 0 5’922 5’922

Uscite 0 – 324 – 324

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

Valore di acquisto: stato 31.12.2011 6’101 22’818 28’919

rettifiche di valore cumulate: stato 01.01.2011 – 2’440 – 3’586 – 6’026

Ammortamento pianificato – 1’220 – 5’202 – 6’422

Uscite 0 324 324

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

rettifiche di valore cumulate: stato 31.12.2011 – 3’660 – 8’464 – 12’124

Valore contabile netto 31.12.2011 2’441 14’354 16’795
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15. Specchietto dei beni materiali

2012

indicazioni in 1000 CHf Mobilio it totale

Valore contabile netto 01.01.2012 2’095 857 2’952

Valore di acquisto: stato 01.01.2012 4’764 2’628 7’392

Entrate 15 4’508 4’523

Uscite – 1’268 – 2’186 – 3’454

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

Valore di acquisto: stato 31.12.2012 3’511 4’950 8’461

rettifiche di valore cumulate: stato 01.01.2012 – 2’669 – 1’771 – 4’440

Ammortamento pianificato – 953 – 1’287 – 2’240

Uscite 1’268 2’186 3’454

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

rettifiche di valore cumulate: stato 31.12.2012 – 2’354 – 872 – 3’226

Valore contabile netto 31.12.2012 1’157 4’078 5’235

2011

indicazioni in 1000 CHf Mobilio it totale

Valore contabile netto 01.01.2011 3’271 2’047 5’318

Valore di acquisto: stato 01.01.2011 6’207 7’707 13’914

Entrate 106 442 548

Uscite – 1’549 – 5’521 – 7’070

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

Valore di acquisto: stato 31.12.2011 4’764 2’628 7’392

rettifiche di valore cumulate: stato 01.01.2011 – 2’936 – 5’660 – 8’596

Ammortamento pianificato – 1’231 – 1’632 – 2’863

Uscite 1’498 5’521 7’019

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

rettifiche di valore cumulate: stato 31.12.2011 – 2’669 – 1’771 – 4’440

Valore contabile netto 31.12.2011 2’095 857 2’952
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16. Crediti

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 31.12.2011 Variazione

Contraente * 595’648 469’642 126’006

fondo del credere su crediti da contraenti – 20’934 – 21’370 436

organizzazioni assicurative 0 0 0

Riassicuratore 227 72 155

Agenti e intermediari 944 3’228 – 2’284

organizzazioni e persone vicine 6’455 12’968 – 6’513

Mano pubblica 21’692 14’414 7’278

Altri crediti 5’198 1’770 3’428

totale crediti 609’230 480’724 128’506

*  L’aumento dei crediti nei confronti dei contraenti è compensato da un aumento di simile entità degli 
obblighi verso di loro.     

17. Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

indicazioni in 1000 CHf
Accantonamenti di 

sinistri

Accantonamenti di 
vecchiaia e 
migrazione

Accantonamenti per 
passanti Bonus family

Partecipazioni alle 
eccedenze totale

stato 01.01.2011 580’263 731’803 159’184 4’456 0 1’475’706

Costituzione 43’858 44’142 114 1’156 2’217 91’487

Scioglimento – 27’772 – 29’977 – 12’052 – 1’221 0 – 71’022

stato 31.12.2011 596’349 745’968 147’246 4’391 2’217 1’496’171

Costituzione 94’330 42’126 0 0 324 136’780

Scioglimento 0 0 – 12’554 – 717 – 718 – 13’989

stato 31.12.2012 690’679 788’094 134’692 3’674 1’823 1’618’962

riporti di premi 
Per il 31.12.2012 non sussistono riporti di premi negli accantonamenti tecnico-assicurativi.
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18. Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza

indicazioni in 1000 CHf
Accantonamenti  

per oscillazioni
Accantonamenti  

di sicurezza totale

stato 01.01.2011 86’205 0 86’205

Costituzione 494 0 494

Scioglimento 0 0 0

stato 31.12.2011 86’699 0 86’699

Costituzione 727 0 727

Scioglimento – 926 0 – 926

stato 31.12.2012 86’500 0 86’500

19. Accantonamenti non tecnico-assicurativi

indicazioni in 1000 CHf Ristrutturazione Personale Altri totale

stato 01.01.2011 78 150 0 228

Costituzione 0 0 0 0

Scioglimento – 78 – 75 0 – 153

stato 31.12.2011 0 75 0 75

Costituzione 0 0 1’950 1’950

Scioglimento 0 0 0 0

stato 31.12.2012 0 75 1’950 2’025

di cui accantonamenti a breve termine 0 75 1’950 2’025



55

Rapporto di gestione Sanitas 2012

Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

20. Accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale

indicazioni in 1000 CHf LAMal LCA Altri totale

stato 01.01.2011 12’600 187’000 0 199’600

Costituzione 0 0 0 0

Scioglimento 0 – 3’400 0 – 3’400

stato 31.12.2011 12’600 183’600 0 196’200

Costituzione 12’400 11’400 0 23’800

Scioglimento 0 – 6’000 0 – 6’000

stato 31.12.2012 25’000 189’000 0 214’000

21. obblighi

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 31.12.2011 Variazione

Contraente * 739’973 603’754 136’219

organizzazioni assicurative 0 0 0

Riassicuratore 776 25 751

fornitori di prestazioni 82’676 111’878 – 29’202

Agenti e intermediari 3’384 2’130 1’254

organizzazioni e persone vicine 1’515 1’043 472

Altri debiti 7’782 38’354 – 30’572

totale 836’106 757’184 78’922

*  Riguardo all’aumento degli obblighi nei confronti dei contraenti si veda il commento alla tabella 16.  
    

obblighi a lungo termine 
Per il 31.12.2012 non sussistono obblighi a lungo termine.



56

Rapporto di gestione Sanitas 2012

Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas 2012

in qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale consolidato della 
Sanitas Partecipazioni SA (pagine 35 a 55), costituito dal conto economico, dal bilancio, 
dal conto del flusso di denaro liquido, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto 
e dall’allegato, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012. 

responsabilità del Consiglio d’amministrazione
il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale 

consolidato in conformità agli Swiss GAAP fER e alle disposizioni legali. Questa respon-
sabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema 
di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale consolidato che 
sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. il Consiglio d’am-
ministrazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme 
di presentazione del conto annuale consolidato, nonché dell’esecuzione di stime ade-
guate.

responsabilità dell’ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale con-

solidato in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemen-
te 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 consolidato sia privo di anomalie significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte a ottenere ele-
menti probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale consoli-
dato. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. 
Ciò comprende una valutazione dei rischi di anomalie significative nel conto annuale 
consolidato 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 rilevan-
te per l’allestimento del conto annuale consolidato, allo scopo di definire le procedure di 
verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adegua-
tezza delle norme di allestimento del conto annuale consolidato, dell’attendibilità delle 
valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale 
consolidato nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi otte-
nuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per la nostra valutazione.

 
Relazione dell’Ufficio di revisione

sul conto annuale consolidato all’Assemblea generale 
della Sanitas Partecipazioni SA, zurigo
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opinione di revisione 
A nostro giudizio il conto annuale consolidato per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 

2012 presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale 
in conformità agli Swiss GAAP fER ed è conforme alla legge svizzera.

rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 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 Standard svizzero di revisione 
890 confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del 
conto annuale consolidato concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale consolidato.

KPMG SA

Hieronymus t. Dormann thomas trüb
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

zurigo, 25 marzo 2013
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Conto economico

indicazioni in 1000 CHf 2012 2011

Proventi finanziari da società del gruppo 5’529 9’879

Proventi d’esercizio 5’529 9’879

oneri finanziari di terzi – 3 – 2

oneri finanziari di società del gruppo – 14 – 17

Spese amministrative – 567 – 1’161

Costi d’esercizio – 584 – 1’180

risultato d’esercizio 4’945 8’699

onere straordinario 1’000 0

risultato straordinario 1’000 0

risultato d’esercizio prima delle imposte 5’945 8’699

imposte 61 – 116

risultato d’esercizio 6’006 8’583
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Bilancio

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 31.12.2011

attivi

Mezzi liquidi 1 0

Crediti presso le società del gruppo 6’455 6’234

Altri crediti / ratei e risconti attivi 2 0

Capitale circolante 6’458 6’234

investimenti di capitale 30 0

Partecipazioni 66’900 66’900

Prestiti a società del gruppo 36’906 36’906

Prestiti prefinanziamento costi amministrativi 0 0

attivo fisso 103’836 103’806

totale attivi 110’294 110’040

passivi

impegni presso le società del gruppo 16’424 22’063

Altri impegni e ratei e risconti passivi 0 113

Capitale di terzi 16’424 22’176

Capitale azionario 100 100

Riserve da apporti di capitale 92’906 92’906

Riporto del risultato – 5’142 – 13’725

Risultato d’esercizio 6’006 8’583

Capitale proprio 93’870 87’864

totale passivi 110’294 110’040
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Appendice 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’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

2.  Convenzione sul finanziamento con 
Compact Assicurazioni base SA 

nell’ambito del bilancio annuale la Sanitas Partecipazioni SA si impegna nei confronti della Compact 
Assicurazioni base SA a conteggiare nel bilancio l’importo necessario per costituire una riserva di sicu-
rezza minima per la Compact Assicurazioni base SA e includerla nella stessa società retroattivamente 
per la fine dell’anno. 

3. Prestito alle società del Gruppo 

Sanitas Assicurazioni private SA, zurigo
 –  31.12.2012: 36’905’930
 –  31.12.2011: 36’905’930

4.  Crediti e 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 tacite sciolte nell’anno d’esercizio 

nell’anno in esame non è stata sciolta alcuna riserva tacita. 
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6. Partecipazioni rilevanti 

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2012 31.12.2011

sanitas assicurazioni base sa, zurigo 
Scopo: gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

100
100 %

100
100 %

sanitas assicurazioni private sa, zurigo 
Scopo: gestione dell’assicurazione malattia secondo LCA 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

45’000
100 %

45’000
100 %

Wincare assicurazioni sa, Winterthur
Scopo: gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

100
100 %

100
100 %

Compact assicurazioni base sa, zurigo 
Scopo: gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

100
100 %

100
100 %

Maxicare assicurazioni sa, zurigo 
Scopo: gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

100
100 %

100
100 %

Corporate private Care sa, zurigo 
Scopo: fornire prestazioni di servizio  
nell’ambito del settore assicurativo 
Capitale azionario
Quota di partecipazione

150
100 %

150
100 %

7. Management del rischio (MR) 

Sanitas rispetta le direttive relative al management del rischio (Co 663b cifra 12). il catalogo di 
rischi di Sanitas comprende fra l’altro la distribuzione, la tariffazione / il pricing e i rischi di prestazio-
ne e di struttura del capitale. i rischi operativi sono stati rilevati basandosi sullo schema dei processi 
e rappresentati in una cartina 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 (riduzione del rischio e 
utilizzo delle opportunità) con riguardo all’efficacia e alla conformità. inoltre verifica regolarmente la 
cartina del rischio per mezzo delle misure definite con riguardo alla validità. il Comitato direttivo e  
l’Audit Committee informano regolarmente il Consiglio d’amministrazione in merito alla situazione 
di rischio del Gruppo Sanitas. 

8.  non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 663b Co. 
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Proposta relativa alla destinazione  
dell’utile di bilancio

indicazioni in 1000 CHf 2012 2011

riporto degli utili all’01.01. – 5’142 – 13’725

Risultato d’esercizio 6’006 8’583

Prelievo da riserve da apporti di capitale 7’000 0

risultato di bilancio 7’864 – 5’142

Dividendo dal risultato d’esercizio 0 0

Dividendo dalle riserve da apporti di capitale 7’000 0

riporto del risultato di bilancio al conto successivo 864 – 5’142
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in qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Sanitas 
Partecipazioni SA (pagine 58 a 62), costituito dal conto economico, dal bilancio e dall’ap-
pendice, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012.

responsabilità del Consiglio d’amministrazione
il Consiglio 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 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 presentazione del conto annuale, nonché 
dell’esecuzione di stime adeguate.

responsabilità dell’ufficio di revisione
La nostra responsabilità 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 sufficiente sicurezza che il conto 
annuale sia privo di anomalie significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte a ottenere ele-
menti probativi 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 di anomalie significative nel conto annuale imputabili a irre-
golarità 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 giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revi-
sione 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 ele-
menti probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per la 
nostra valutazione.

 

 
Relazione dell’Ufficio di revisione

sul conto annuale all’Assemblea generale della 
Sanitas Partecipazioni SA, zurigo
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opinione di revisione
 A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 è con-
forme alla legge svizzera e allo statuto.

relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 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 Standard 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.

KPMG SA

Hieronymus t. Dormann thomas trüb
Perito revisore abilitato Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

zurigo, 25 marzo 2013
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