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Cifre salienti e diagrammi
Cifre salienti e diagrammi
Effettivo degli assicurati

Effettivo degli assicurati

824 372 814 132
2014

2013

Risultato e capitale proprio

Risultato e capitale proprio
Risultato (dopo le imposte)

Capitale proprio (incl. partecipazioni)

735 623
in CHF 1000

101 514
in CHF 1000

97 236

634 109
in CHF 1000

in CHF 1000

2014

2013

2014

2013

Premi e prestazioni

Premi e prestazioni
Premi ricevuti

2 480 460
in CHF 1000

2014

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi)

2 483 643
in CHF 1000

2 327 451

2 338 208

2014

2013

in CHF 1000

2013
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Panoramica
Le principali cifre relative al Gruppo Sanitas e a Sanitas, Wincare, Compact rispettivamente al 31
dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.
2014

2013

824 372

814 132

742

706

Premi ricevuti

2 480 460

2 483 643

Sanitas Assicurazioni base SA

Indicazioni in 1000 CHF*

Effettivo degli assicurati

Personale (posti a tempo pieno)

1 118 787

1 071 212

Sanitas Assicurazioni private SA

512 236

507 309

Wincare Assicurazioni SA

590 251

626 015

Wincare Assicurazioni complementari SA

189 143

203 778

70 043

75 329

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi)

2 327 451

2 338 208

Sanitas Assicurazioni base SA

1 009 312

985 257

Sanitas Assicurazioni private SA

385 564

382 439

Wincare Assicurazioni SA

760 703

790 586

Wincare Assicurazioni complementari SA

141 240

143 938

30 632

35 988

Costi d'esercizio

195 934

189 206

Risultato da investimenti di capitale

115 298

109 492

Risultato (dopo le imposte)

101 514

97 236

Riserve di sicurezza LAMal

Compact Assicurazioni base SA

Compact Assicurazioni base SA

339 034

316 562

Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA

13,8%

13,1%

Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA

26,1%

24,3%

Quota di riserve Compact Assicurazioni base SA

44,1%

33,6%

Investimenti di capitale

2 685 416

2 558 006

Accantonamenti tecnico-assicurativi

1 755 150

1 594 874

Capitale proprio (incl. partecipazioni)

735 623

634 109

* Le cifre riportate sono valori consolidati.
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Assicurati
Effettivo degli assicurati di Sanitas, Wincare e Compact il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre
2013, suddiviso in assicurazione base e assicurazione complementare.
2014

2013

Diff. in %

Sanitas

579 121

561 014

3,2%

Wincare

218 597

224 837

-2,8%

Assicurazione base e assicurazione complementare

26 654

28 281

-5,8%

824 372

814 132

1,3%

Sanitas

350 251

341 457

2,6%

Wincare

155 438

162 979

-4,6%

Compact
Totale

Assicurazione base

26 654

28 281

-5,8%

532 343

532 717

-0,1%

Sanitas

492 045

477 470

3,1%

Wincare

181 603

189 038

-3,9%

Totale

673 648

666 508

1,1%

Sanitas ambulatoriale

334 703

324 427

3,2%

Sanitas ospedale reparto comune

214 854

208 445

3,1%

Sanitas ospedale camera a due letti

73 678

72 187

2,1%

Sanitas ospedale camera a un letto

47 225

46 810

0,9%

177 294

184 545

-3,9%

Wincare ospedale reparto comune

76 715

80 143

-4,3%

Wincare ospedale camera a due letti

30 465

31 447

-3,1%

Wincare ospedale camera a un letto

9 227

9 507

-2,9%

Compact
Totale

Assicurazione complementare

Wincare ambulatoriale
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Franchigie
Franchigie nell'assicurazione base 2014 degli assicurati di Sanitas, Wincare e Compact.

2014
Carrier

Franchigie

%

Adulti

Sanitas

300

41,7%

117 513

500

14,7%

41 310

1 000

4,3%

12 206

1 500

10,1%

28 370

2 000

4,3%

12 183

2 500

24,9%

70 000

100,0%

281 582

300

63,9%

86 683

500

Totale

Wincare

10,7%

14 556

1 000

3,4%

4 550

1 500

6,5%

8 813

2 000

2,5%

3 379

2 500

13,0%

17 638

100,0%

135 619

300

22,0%

4 695

500

5,3%

1 127

1 000

5,3%

1 132

1 500

15,4%

3 276

2 000

3,3%

709

48,7%

10 354

100,0%

21 293

Totale

Compact

2 500
Totale
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Prestazioni assicurative
Suddivise per cantone: prestazioni dell'assicurazione base versate da Sanitas, Wincare e Compact
per assicurato nel 2014.
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Costi delle cure medico-sanitarie
Suddivisione dei costi medico-sanitari per ogni assicurato nell’assicurazione base nel 2014 e nel
2013 presso Sanitas, Wincare e Compact.
2014

Sanitas

CHF

%

CHF

%

Medico ambulatoriale

878

25,5%

837

24,2%

Ospedale stazionario

822

23,8%

835

24,2%

Ospedale ambulatoriale

605

17,5%

641

18,6%

Medicinali farmacia

398

11,5%

413

12,0%

Medicinali medico

248

7,2%

244

7,1%

Casa di cura

130

3,8%

132

3,8%

Laboratorio

95

2,8%

91

2,6%

Fisioterapia

96

2,8%

86

2,5%

Altri

59

1,7%

63

1,8%

Spitex

77

2,2%

71

2,1%

Mezzi e apparecchi

30

0,9%

29

0,8%

11

0,3%

12

0,3%

3 449

100,0%

3 454

100,0%

Medico ambulatoriale

1 133

20,5%

1 072

19,7%

Ospedale stazionario

1 379

24,9%

1 353

24,8%

Ospedale ambulatoriale

872

15,8%

900

16,5%

Medicinali farmacia

596

10,8%

602

11,0%

Medicinali medico

453

8,2%

450

8,3%

Casa di cura

518

9,4%

539

9,9%

Laboratorio

101

1,8%

94

1,7%

Fisioterapia

144

2,6%

130

2,4%

65

1,2%

65

1,2%

207

3,7%

186

3,4%

Mezzi e apparecchi

54

1,0%

50

0,9%

Chiropratico

10

0,2%

10

0,2%

5 532

100,0%

5 452

100,0%

Medico ambulatoriale

467

31,3%

442

28,0%

Ospedale stazionario

359

24,1%

441

28,1%

Ospedale ambulatoriale

297

20,0%

331

21,1%

Medicinali farmacia

105

7,1%

105

6,7%

Medicinali medico

98

6,6%

85

5,4%

Casa di cura

11

0,7%

15

1,0%

Laboratorio

58

3,9%

56

3,6%

Fisioterapia

35

2,4%

37

2,4%

Altri

Chiropratico
Totale Sanitas

Wincare

Altri
Spitex

Totale Wincare

Compact

34

2,3%

37

2,4%

Spitex

7

0,5%

6

0,4%

Mezzi e apparecchi

9

0,6%

10

0,6%

7

0,5%

7

0,4%

1 488

100,0%

1 571

100,0%

Chiropratico
Totale Compact

2013
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Quota di riserve
Sviluppo delle quote delle riserve nell'assicurazione base Sanitas, Wincare e Compact negli ultimi
cinque anni.

Quota di riserve

Sviluppo delle quote delle riserve nell'assicurazione base Sanitas, Wincare e Compact negli ultimi
cinque anni.
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«Il futuro è digitale»

Il presidente del Consiglio d’amministrazione Jens Alder sull’anno
d’esercizio 2014
Care clienti, cari clienti, partner e collaboratori
Il Gruppo Sanitas chiude il 2014 con successo. E non solo in relazione al risultato finanziario o
allo sviluppo dell’effettivo degli assicurati. Prendendo spunto dalla nostra strategia
imprenditoriale che si concentra sugli sviluppi in ambito digitale, sono stati avviati, sviluppati e
realizzati diversi progetti. In più vogliamo essere un buon esempio come impresa e abbiamo reso
il governo societario del Gruppo Sanitas ancora più professionale e forte. Alcune parole chiave in
merito sono trasparenza, indipendenza e un Risk Management integrale. La trasparenza intesa in
modo globale e non solo come dimostrazione della nostra attività commerciale e delle cifre
aziendali. Inoltre ci sta molto a cuore la nostra indipendenza personale. In futuro ogni membro
del Consiglio d’amministrazione e del Consiglio di fondazione deve esprimere la sua
indipendenza da altre organizzazioni o imprese mediante una dichiarazione ufficiale. Noi
vogliamo solo il meglio per i nostri clienti e la nostra impresa!
Per quanto riguarda l’aspetto politico, il 2014 è stato caratterizzato dalla votazione
sull’introduzione di una cassa malati pubblica. Il fatto che quasi il 62 percento dei votanti abbia
respinto la cassa malati unica lo interpretiamo come un consenso nei confronti dell’attuale
sistema della libertà di scelta e della concorrenza. La discussione socio-politica relativa alla
votazione ci sprona a convincere i nostri clienti della qualità della loro assicurazione e dei
vantaggi di un sistema concorrenziale con vere possibilità di scelta, offerte innovative e servizi
competenti.
Risultato finanziario eccezionale e crescita dell’effettivo LCA
Con un volume di premi leggermente più basso di 2,5 miliardi di franchi, il Gruppo Sanitas ha
ottenuto un risultato molto positivo con un utile di 101,5 milioni di franchi. Come l’anno
precedente l’utile si compone principalmente dal risultato finanziario e da un risultato
assicurativo positivo nell’ambito dell’assicurazione complementare. Lo sviluppo delle cifre degli
Rapporto di gestione Sanitas 2014
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assicurati procede in modo congruente con la strategia che si concentra sul settore delle
assicurazioni complementari. In un mercato difficile il Gruppo Sanitas è riuscito a crescere nel
settore delle assicurazioni complementari. Nel complesso l’effettivo degli assicurati è salito a
824’000 persone (al 31 dicembre 2014).
Partenariati di successo
Swiss Life Select ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell’effettivo e continua
così a essere il nostro canale di vendita con il maggiore successo. Per Sanitas è comunque
importante che si tratti di una crescita duratura e non solo di un volume elevato di nuovi clienti.
Finora con i clienti acquisiti da Swiss Life Select è stato possibile instaurare un rapporto duraturo.
In linea di massima si può dire che nello scorso anno d’esercizio i partenariati con gli assicuratori
privati sono stati positivi. Il Gruppo Sanitas non solo cura cooperazioni di distribuzione
soddisfacenti, ma è anche riuscito a estendere la collaborazione ad altri settori. In concreto, oltre
la Zurich Svizzera anche l’AXA e la Basilese Assicurazioni hanno deciso di affidare l’acquisto di
prestazioni nelle mani di Sanitas. Sanitas si occupa quindi delle trattative contrattuali con
ospedali e altri fornitori di prestazioni e negozia per i suoi partner affiliati le condizioni per la cura
di assicurati con complemento per i costi di cura.
Per quanto riguarda l’elaborazione di nuove offerte e prestazioni di servizio hanno inoltre potuto
essere instaurati o approfonditi nuovi partenariati con imprese completamente diverse, da
fornitori di prestazioni a imprese attive nell’ambito della tecnologia.
Applicazione della strategia nel settore digitale
L’applicazione della strategia nel settore digitale, approvata dal Consiglio d’amministrazione del
Gruppo Sanitas a fine 2013, è stata avviata con molta energia. Il nuovo dipartimento Business
Transformation, per esempio, analizza le esigenze dei clienti e identifica i settori d’attività nei
quali possono essere sviluppate offerte di valore per i clienti applicando le nuove tecnologie e
l’analitica. Queste nuove offerte integrate possono comprendere diverse componenti (prestazioni
di servizio che vanno oltre l’assicurazione, consulenza ed elementi modulari assicurativi) e sono
indirizzate soprattutto a clienti che si muovono con facilità nel mondo digitale.
Richiesta di una maggiore regolamentazione
L’ambiente politico continua a presentare nuove sfide. Prima della votazione sulla cassa malati
unica, la nuova Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) è stata discussa varie
volte nei Consigli ed è stata infine approvata a settembre 2014. Gli enti stanno attualmente
elaborando le prescrizioni di attuazione. La LVAMal permette di radicare ancora di più le
disposizioni su una conduzione aziendale più affidabile e trasparente. Il Gruppo Sanitas
condivide fondamentalmente questo interesse e ha avviato misure per migliorare ulteriormente il
proprio governo e per sviluppare il Risk Management con un approccio integrato. Nella LVAMal
vengono tuttavia sempre più regolamentati anche compiti imprenditoriali come il calcolo dei
premi e le riserve. Gli assicuratori malattia perdono così sempre più libertà di assumersi la propria
responsabilità tecnico-assicurativa. La realizzazione della ridistribuzione successiva dei premi,
decisa a livello politico per assicurati in Cantoni che in rapporto ai costi cantonali hanno pagato
troppi premi e per gli assicurati che ne hanno pagato troppo pochi, anticipa quali effetti
potrebbero avere relative regolamentazioni nella prassi e quanto tali processi ridurrebbero la
chiarezza e la trasparenza per i clienti.
Grazie mille
In linea di massima il 2014 è stato un anno di grande successo per il Gruppo Sanitas. A nome del
Consiglio d’amministrazione ringrazio perciò i nostri clienti e i nostri partner per la fiducia e per la
proficua collaborazione. Un particolare grazie anche ai nostri collaboratori per il loro grande
impegno nell’anno d’esercizio scorso.
Jens Alder
Presidente del Consiglio d’amministrazione
Rapporto di gestione Sanitas 2014
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«L’accesso personalizzato diventerà sempre
più importante»

Otto Bitterli, CEO del Gruppo Sanitas, è molto soddisfatto dell’anno
d’esercizio 2014, condivide le sue riflessioni sul tema della qualità e
sottolinea l’importanza dell’orientamento online per l’azienda.
Come valuta l’anno d’esercizio appena finito?
In base alle cifre è stato un anno molto buono. Il fatto di aver potuto annoverare 10'000 nuovi
clienti mi rende molto felice. Questa crescita è dovuta alle assicurazioni complementari.
Raggiungiamo così uno dei nostri obiettivi aziendali per i prossimi anni, cioè la crescita all’interno
delle LCA. Fortunatamente questa tendenza sta continuando anche nell’anno in corso: i contratti
per le assicurazioni complementari al 1° gennaio 2015 sono aumentati ulteriormente.
Nell’assicurazione base, invece, abbiamo subito un leggero calo.
Il 2015 sarà un anno in cui intendiamo crescere tangibilmente nell’ambito delle assicurazioni
complementari ospedaliere semiprivate e private. Siamo dell’avviso, non per ultimo per via delle
regolamentazioni in continuo aumento, che ciò sarà possibile. Poiché abbiamo constatato che
maggiore è la statalizzazione dell’assicurazione base, più aumenta il desiderio delle persone di
volersi assicurare in modo individuale con una complementare ospedaliera.

«Abbiamo registrato una forte crescita nell’ambito delle
assicurazioni complementari»
Il 2014 è stato un anno positivo anche dal punto di vista finanziario?
Assolutamente sì. E l’eccezionale risultato finanziario di 101,5 milioni di franchi conferma questa
mia affermazione. Secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie, l’assicurazione base
non persegue scopo di lucro. Una piccola eccedenza nella LAMal equivale dunque a un pareggio
Rapporto di gestione Sanitas 2014
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di bilancio. Positivo è anche l’utile conseguito nelle assicurazioni complementari pari a 94,6
milioni di franchi, risultante sia da un guadagno a livello assicurativo sia da un guadagno
nell’ambito del mercato dei capitali. Questo ci consente maggiore libertà d’azione per quanto
riguarda gli investimenti futuri.
Come va spiegato questo guadagno?
C'è stato uno sviluppo favorevole, migliore del previsto, nei costi delle prestazioni; inoltre, il 2014
è stato un anno positivo anche per le borse. I proventi da investimenti di capitale hanno
ulteriormente contribuito al buon risultato.
Dai numeri agli assicurati. Quali sono stati i temi caldi nel 2014 per Sanitas?
L’anno che si è concluso è stato un anno all’insegna della qualità, che, personalmente, considero
da due punti di vista diversi. Da una parte percepiamo, a giusto titolo, il desiderio di maggiore
qualità da parte del cliente. E noi vogliamo a tutti i costi soddisfare queste attese del cliente: mi
riferisco ai nostri programmi per la salute, al disbrigo veloce dei conteggi delle prestazioni oppure
all’ampliamento della nostra consulenza alle prestazioni per gli assicurati privati e semiprivati.
Dall’altra, adesso e in futuro, ci attendiamo questo tipo di qualità anche dai fornitori di
prestazioni. È per questo che all’interno della cooperativa di acquisti HSK (Helsana, Sanitas e
CPT) ci adoperiamo affinché le prestazioni mediche vengano rimunerate soltanto se erogate con
qualità ineccepibile. Normalmente questo concetto trova applicazione in qualsiasi altro ambito,
difficilmente invece nel settore sanitario: il grado di qualità di un intervento chirurgico è più
difficile da quantificare rispetto a, per esempio, la riparazione di un’auto. Nonostante ciò e al fine
di proteggere meglio gli interessi dei nostri assicurati, intendiamo impegnarci presso l’HSK
affinché il concetto di qualità venga incluso più spesso nei contratti con i fornitori di prestazioni
per quanto concerne l’acquisto di prestazioni ambulatoriali e stazionarie.

«Vogliamo aumentare la qualità per i nostri assicurati»
Concretamente cosa ha fatto Sanitas nel 2014 per i suoi clienti?
Tanto. Basta confrontare, per esempio, la nuova panoramica nel rapporto di gestione, in cui sono
elencati i fatti più significativi del 2014. A questo punto mi consenta di menzionare alcuni
highlight.
Sono orgoglioso dei progressi in seno ai programmi della salute. Come per esempio
l’introduzione del controllo dei medicinali grazie al quale è possibile riconoscere ed evitare
interazioni che possono presentarsi durante l’assunzione di più medicinali. Oppure il programma
per la prevenzione delle cadute, che si rivolge in prima linea alle persone anziane. Le numerose
reazioni positive da parte dei nostri assicurati dimostrano che i programmi per la salute
riscuotono grande interesse. A fine ottobre 2014 abbiamo potuto prendere in consegna il Premio
Innovazione dell’Assicurazione svizzera conferitoci per il controllo dei medicinali; anche questo ci
ha fatto molto piacere.
Ci sono stati altri highlight?
Dal punto di vista della distribuzione, l’introduzione della stipulazione diretta online per
l’assicurazione base è stata una pietra miliare. Il Gruppo Sanitas è uno dei primi assicuratori
malattia che consente ai nuovi clienti di stipulare l’assicurazione malattia obbligatoria
direttamente dal proprio smartphone in modo veloce e semplice, senza alcun tipo di
corrispondenza cartacea.
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Grande successo ha riscosso anche il lancio dell’app di Sanitas a fine anno. Grazie a questa app, i
nostri 120’000 utenti registrati al portale per i clienti hanno la possibilità di informarsi in merito
a premio, franchigia e aliquota percentuale ovunque essi si trovano. Inoltre hanno la tessera
d’assicurazione sempre a portata di mano. Il fatto di poter semplicemente scannerizzare i
giustificativi e inoltrarli a Sanitas tramite l’app rappresenta una grande agevolazione per gli
assicurati.

«Accesso semplice grazie all’app di Sanitas»
Ha menzionato diversi servizi in ambito digitale. È una coincidenza?
Naturalmente no. Verso la fine del 2013, il Consiglio d’amministrazione del Gruppo Sanitas ha
deciso di perseguire una strategia aziendale duratura per quanto concerne il contesto digitale. È
per questo che dal 2014 stiamo lavorando a diversi progetti atti all’attuazione di tale strategia.
Ne ho già menzionati due: la stipulazione diretta online per l’assicurazione base e l’app di
Sanitas. Inoltre abbiamo creato il dipartimento Business Transformation che ha il compito di
studiare lo sviluppo tecnologico e sociale. Penso per esempio all’individualizzazione delle
esigenze dei clienti o all’utilizzo sempre più frequente delle piattaforme online per ottenere
un’informazione personalizzata. Partendo da queste constatazioni, sviluppiamo per i nostri
clienti nuove offerte e nuovi servizi. Nel 2015 lanceremo ulteriori servizi e una prima soluzione
integrale.

Rapporto di gestione Sanitas 2014

17
Sviluppo dell'impresa

Platzhalter Timeline

Novità del 13 gennaio 2014
Controllo dei medicinali:
individuare ed evitare interazioni
indesiderate

Con il controllo dei medicinali i clienti
Sanitas possono far esaminare gratuitamente la combinazione di farmaci
al fine di individuare interazioni
indesiderate. Questo controllo avviene
in collaborazione con il reparto di
farmacologia clinica e tossicologia
dell’Ospedale universitario di Zurigo.
A ottobre 2014 il controllo dei medicinali di Sanitas ha conquistato l’eccezionale 3° posto al Premio Innovazione dell’Assicurazione svizzera.

Panoramica dell’anno
Novità del 1° marzo 2014
Social media recruiting
Le Human Resources di Sanitas hanno
intensificato il loro impegno nell’ambito dell’eRecruiting e dei social media
con diverse misure. Per esempio su
XING hanno attivato una pagina e
inserito diverse foto. Contemporaneamente hanno lanciato la nostra pagina
sulla piattaforma di valutazione dei
datori di lavoro www.kununu.com.
Ulteriori informazioni:
www.xing.com/companies/
sanitaskrankenversicherung

Novità del giovedì 3 aprile 2014
Argento e bronzo per Sanitas

A Zurigo, tra i 400 progetti in gara,
sono stati conferiti gli ambiti «Best
of Swiss Web Award». La campagna
online di Sanitas dell’autunno 2013
è stata insignita dell’argento nella
categoria Campagne di performance
digitali. Inoltre il consulente online
si aggiudica il bronzo nella categoria
Efficienza di business.

Novità del 1° aprile 2014
Accesso veloce al medico specialista
con Priority Access
Novità del 15 aprile 2014
Anno d’esercizio 2013 positivo
per il Gruppo Sanitas

Ulteriori informazioni su:
riflettori puntati sul controllo dei medicinali nel
rapporto di gestione Sanitas
www.sanitas.com/medicheck

Novità del 14 febbraio 2014
Trasmissione elettronica
dei giustificativi di rimborso
I nostri clienti possono inoltrare i
propri giustificativi di rimborso elettronicamente. In modo sicuro, veloce
e comodo. In questo modo possono
risparmiare le spese di spedizione e
la fattura può essere elaborata prima.
Sanitas è il primo assicuratore malattia che offre questo servizio innovativo
in collaborazione con MediData, un
fornitore di servizi informatici.

Sanitas ha introdotto Priority Access
per clienti privati e semiprivati. Tramite questo servizio il consulente ai
clienti personale organizza un accesso
veloce a uno specialista e alla medicina di punta; e ciò entro tre giorni.
Ulteriori informazioni su:
riflettori puntati sul Priority Access nel rapporto di
gestione Sanitas
www.sanitas.com/it/index/prodotti/soluzioni-assicurative/preference/priority_access.html

Ulteriori informazioni:
www.sanitas.com/it/index/services/
informationen-zu-leistungen/
rimborso-elettronicamente.html
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Nell’anno d’esercizio 2013 il Gruppo
Sanitas ha conseguito un risultato
aziendale positivo di 97,2 milioni di
franchi, grazie soprattutto ai risultati
finanziari eccezionali presso le assicurazioni complementari e ai buoni
risultati tecnico-assicurativi.
Ulteriori informazioni:
www.report.sanitas.com/13/ar/it.htm
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Novità del 30 aprile 2014
Avere la possibilità di scelta
per 20 anni

Novità del 19 maggio 2014
La nuova campagna Clienti imprese

a ridurre il proprio rischio di cadute e
quindi a evitarle.
Ulteriori informazioni:
www.sanitas.com/it/index/services/
gesundheit/gesundheitsprogramme/
Sturzberatung.html

La nuova assicurazione complementare Hospital Upgrade di Sanitas offre
la possibilità di passare a un’assicurazione ospedaliera superiore in un
secondo momento e senza un nuovo
esame dello stato di salute. Così gli
assicurati possono adattare l’assicurazione ospedaliera alle proprie esigenze
con grande flessibilità e indipendentemente dallo stato di salute.
Ulteriori informazioni:
www.sanitas.com/it/index/prodotti/
assicurazioni-complementari-stazionarie/
hospital-upgrade.html

Novità del 2 maggio 2014
Progetti sportivi per bambini e giovani
24 associazioni e istituzioni in tutta
la Svizzera hanno un buon motivo per
festeggiare: sono riuscite a conquistare un posto sul podio in otto regioni
per il premio regionale Challenge
Sanitas 2014. I primi classificati per
ogni regione saranno poi nominati per
il premio nazionale Challenge Sanitas
di fine ottobre.
Maggiori informazioni sul premio Challenge
Sanitas:
www.sanitas.com/it/index/bewegung/
challenge-preis.html

Novità del 16 giugno 2014
Tre video su importanti tematiche
assicurative

Ogni impresa desidera essere un
datore di lavoro interessante. Per
questo la nuova campagna Sanitas nel
settore Clienti Imprese mira alla stampa economica e a Internet. Con una
nota di umorismo Sanitas mostra per
esempio che i collaboratori traggono
maggiori vantaggi se il capo offre loro
una buona soluzione assicurativa. La
pubblicità è indirizzata ai responsabili
che hanno potere decisionale nelle
medie e grandi imprese, a lavoratori
indipendenti, associazioni e broker
assicurativi.

Novità del 28 maggio 2014
Giorno dopo giorno in tutta sicurezza
grazie alla prevenzione di cadute

In collaborazione con la Lega svizzera
contro il reumatismo Sanitas offre ai
propri clienti il programma «Giorno
dopo giorno in tutta sicurezza – prevenzione di cadute fra le proprie
mura». Nell’ambito del programma
i partecipanti apprendono in modo
individuale da terapisti specializzati
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Sanitas ha prodotto due filmati informativi: uno sulla franchigia e aliquota
percentuale e l’altro sulla flessibilità
nella scelta dell’assicurazione ospedaliera. I due filmati mirano a offrire
una maggiore comprensione sulle
tematiche più richieste dai clienti e
a incuriosire potenziali nuovo clienti
sulle offerte Sanitas. A ottobre 2014 è
stato pubblicato un ulteriore filmato,
SanitasNet, che mostra la praticità del
portale per i clienti Sanitas.
Qui trovate i tre filmati:
www.sanitas.com/it/index/services/
kundenservice/gut-zu-wissen/video.html

Novità del 15 luglio 2014
Due nuovi volti nella giuria del premio
Challenge Sanitas
Daniela Milanese presentatrice del
programma«sportaktuell» sulla SRF) e
Kathrin Lehmann (ex portiere di calcio
e attaccante nell’hockey su ghiaccio
delle Nazionali svizzere) diventano membri della giuria del premio
Challenge Sanitas e si impegnano per
la promozione dello sport di massa
giovanile.
Maggiori informazioni sul premio Challenge
Sanitas:
www.sanitas.com/it/index/bewegung/
challenge-preis.html
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Novità del 2 agosto 2014
Ottimi voti per Sanitas
In un sondaggio annuale condotto dal
servizio di confronto online Comparis
su 5500 persone, Sanitas ha ottenuto
un 5,1. Sanitas ha inoltre ottenuto il
voto 5,2 nell’ambito «competenza e
disponibilità dei collaboratori».
Ulteriori informazioni:
https://it.comparis.ch/krankenkassen/
umfrage/hitlist.aspx

la nuova assicurazione di rendita in
caso di necessità di cure di Swiss Life:
Swiss Life ProtectCare è un’assicurazione rischio che al sopraggiungere di
necessità di cura versa una rendita per
tutta la vita e che comprende Sanitas Care Assistance.die Sanitas Care
Assistance.

Maggiori informazioni sul premio Challenge
Sanitas:
www.sanitas.com/it/index/bewegung/
challenge-preis.html

Novità del 16 novembre 2014
Formazione orientata ai clienti
Novità del 1° ottobre 2014
Stipulare l’assicurazione base
direttamente dal cellulare

Novità dell’11 settembre 2014
100’000 utenti iscritti al portale
per i clienti Sanitas

Rita Hürlimann, 44 anni, è la cliente
numero 100’000 che si è registrata
al portale per i clienti Sanitas dal suo
lancio nel 2012. Con il portale online
i clienti possono risolvere in modo
semplice le questioni amministrative
relative all’assicurazione e mantenere
il controllo dei loro dati e dei costi
della salute 24 ore su 24, in tutto il
mondo e gratuitamente.

2014 del premio Challenge Sanitas in
presenza di circa 200 ospiti.

Giusto in tempo per gli affari d’autunno Sanitas ha introdotto la stipulazione dell’assicurazione base mediante
cellulare. In questo modo, i neo clienti
possono stipulare l’assicurazione base
obbligatoria direttamente dal proprio
cellulare in pochi clic e senza firma.

Il settore Formazione e sviluppo del
personale di Sanitas organizza 240
giornate di corsi all’anno (moduli di
formazione, corsi per i quadri e corsi
individuale, workshop e approfondimenti). Per poter implementare una
migliore comprensione per le esigenze
dei clienti nella formazione base e
continua e fornire un contributo importante alla soddisfazione dei clienti,
è indispensabile adottare l’ottica dei
clienti in modo coerente e continuo
nel maggior numero possibile dei
moduli di formazione.

Novità del 19 dicembre 2014
Risparmiare tempo e fatica con la
nuova app di Sanitas

Novità del 24 ottobre 2014
L’HC Ehrendingen si è aggiudicato
il premio nazionale Challenge Sanitas
2014

Ulteriori informazioni:
www.sanitas.com/portaleclienti

Novità del 13 settembre 2014
La nuova assicurazione di rendita
in caso di necessità di cure
L’aspettativa di vita è così alta come
non lo è mai stata. Tuttavia con un’elevata aspettativa di vita cresce anche
la possibilità di aver bisogno di assistenza. Di questo sviluppo tiene conto

Gli otto finalisti del premio Challenge
Sanitas hanno atteso con trepidazione
presso il Giardino Verde di Zurigo la
premiazione della giuria nazionale che
poco prima delle 21:00 ha emesso il
proprio verdetto: l’HC Ehrendingen ha
ritirato il primo premio dell’edizione
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Con la nuova app di Sanitas avrete
sempre la vostra tessera d’assicurazione a portata di pollice, potete
scannerizzare i giustificativi di rimborso e trasmetterli a Sanitas in modo
semplice. Inoltre, l’app fornisce ai
clienti informazioni relative alla vostra
copertura assicurativa, ai premi, alla
franchigia e all’aliquota.
Ulteriori informazioni su:
riflettori puntati sulla app di Sanitas nel rapporto
di gestione
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Risultato eccezionale e incremento del
capitale proprio
Nell’anno d’esercizio 2014 il Gruppo Sanitas ha raggiunto un risultato
aziendale di 101,5 mio. di franchi. Continua così sulla scia del successo
degli anni scorsi. Successo che è dovuto ai risultati tecnico-assicurativi
solidi, a un ottimo risultato dagli investimenti di capitale e a un indice
dei costi basso. Il capitale proprio è aumentato da 634,1 mio. di franchi
a 735,6 mio. di franchi e tutte le società del gruppo dispongono di un
elevato capitale.
Con 101,5 mio. di franchi (anno precedente: 97,2 mio. di franchi) il Gruppo Sanitas ha raggiunto
nuovamente un eccellente risultato d’esercizio. Di cui 22,5 mio. di franchi (anno precedente 7,3
mio. di franchi) sono da attribuire all’assicurazione base secondo LAMal e 94,6 mio. di franchi
prima dell’eliminazione (anno precedente 89,9 mio. di franchi) all’assicurazione complementare
secondo LCA. La chiusura del Gruppo Sanitas è stata effettuata secondo lo standard contabile
Swiss GAAP RPC 41 in relazione allo Swiss GAAP RPC 30.
Il volume dei premi del Gruppo Sanitas nell’anno d’esercizio 2014 si attestava a 2,481 mia. di
franchi, una cifra leggermente inferiore al livello dell’anno precedente che ammontava a 2,484
mia. di franchi. Nell’assicurazione base i premi sono aumentati di 6,5 mio. di franchi, ossia da
1,773 mia. a 1,779 mia. di franchi. Nell’assicurazione complementare il volume dei premi invece
è sceso da 711,1 mio. di franchi a 701,4 mio. di franchi. Il Combined Ratio nell’assicurazione
base ammontava al 100,4% (anno precedente: 100,6%). Nell’assicurazione complementare è
stata effettuata nel 2014 un’assegnazione straordinaria agli accantonamenti di vecchiaia
(riduzione del tasso d’interesse tecnico dal 3% al 2%). Questo effetto unico ha provocato nel
2014 l’aumento del Combined Ratio al 113,8% (anno precedente 89,0%). Senza tale
assegnazione, il Combined Ratio ammonterebbe al 94,9%.
Nell’assicurazione base l’indice dei costi amministrativi con il 5,8% (anno precedente: 5,9%) è
rimasto a un livello basso. Nel settore LCA l’indice dei costi amministrativi è aumentato dal
12,2% al 13,5% rispetto all’anno precedente. I costi complessivi dell’esercizio concluso sono
aumentati del 3,6%, da 189,2 mio. di franchi a 195,9 mio. di franchi.
Performance soddisfacente
Nell’anno d’esercizio concluso il volume degli investimenti di capitale del Gruppo Sanitas è
aumentato di 127,4 mio. di franchi e ha raggiunto 2,685 mia. di franchi. La performance del
patrimonio globale ammontava a un soddisfacente 4,4%, come l’anno precedente. Sia
l’assicurazione base che l’assicurazione complementare hanno ottenuto risultati buoni. La
liquidità ammontava a 277,6 mio. di franchi (anno precedente: 304,3 mio. di franchi) e resta
quindi a un livello elevato.
Sanitas manterrà un occhio attento ai mercati finanziari e perseguirà la stessa strategia
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 prudente.
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Rafforzamento del capitale proprio
Per il 31 dicembre 2014 il capitale proprio consolidato del Gruppo Sanitas secondo Swiss GAAP
RAC 41 era pari a 735,6 mio. di franchi, rispetto ai 634,1 mio. di franchi alla fine dell’anno
precedente. Questi valori tengono conto dell’aumento delle riserve LAMal di 22,5 mio. di franchi
e dell’aumento delle riserve di utile nelle società LCA di 79,0 mio. di franchi. Per Sanitas la quota
delle riserve LAMal era del 13,8%, per Wincare del 26,1% e per Compact del 44,1% dei premi.
Sanitas Assicurazioni base SA (LAMal)
Il volume dei premi della Sanitas Assicurazioni base SA è aumentato di 47,6 mio. di franchi,
attestandosi a 1,119 mia. di franchi. Anche le prestazioni lorde sono aumentate da 1157,6 mio.
di franchi a 1189,2 mio. di franchi. I pagamenti della compensazione dei rischi sono diminuiti,
passando da 59,3 mio. di franchi del 2013 a CHF 47,6 mio di franchi. Insieme a un eccezionale
risultato degli investimenti di capitale di 10,8 mio. di franchi (anno precedente: 3,6 mio. di
franchi) ha portato a un risultato di 13,7 mio. (anno precedente: –9,5 mio. di franchi). Le riserve
sono aumentate dal 13,1% dell’anno precedente al 13,8% nell’esercizio concluso. Il Combined
Ratio è sceso quindi a un soddisfacente 99,9% (anno precedente: 101,4%). L’indice dei costi è
diminuito leggermente dal 5,9% dell’anno precedente al 5,6%.
Sanitas Assicurazioni private SA (LCA)
Il volume dei premi di Sanitas Assicurazioni private SA è aumentato di 4,9 mio di franchi
attestandosi a 512,2 mio. di franchi rispetto ai precedenti 507,3 mio. di franchi. Le prestazioni
lorde sono aumentate da 390,7 mio. di franchi a 393,8 mio di franchi. L’indice dei costi
amministrativi è aumentato dal 13,6% al 15,1%. La riduzione del tasso d’interesse a vantaggio
dei nostri assicurati produce un Combined Ratio "artificiale" del 124,1% che supera di gran lunga
il valore dello scorso anno (96,0%). Senza l’aumento straordinario degli accantonamenti di
vecchiaia, il Combined Ratio ammonterebbe al 98,6%. Il settore finanziario della Sanitas
Assicurazioni private SA si è sviluppato in modo molto positivo superando di molto i valori
pianificati. Il risultato finanziario prevede un dividendo della Wincare Assicurazioni
complementari di 20 mio. di franchi. Gli accantonamenti a favore dei nostri assicurati hanno
potuto essere nuovamente ampliati e la Sanitas Assicurazioni private SA è ben posizionata per il
futuro.
Wincare Assicurazioni SA (LAMal)
La Wincare Assicurazioni SA ha conseguito nel 2014 un risultato equilibrato (+1,8 mio. franchi).
Il volume dei premi è diminuito di 35,7 mio. di franchi passando da 626,0 mio. di franchi a 590,3
mio. di franchi. Contemporaneamente si sono ridotte anche le prestazioni nella stessa misura. La
riduzione di premi e prestazioni è da ricondurre principalmente al calo del numero di assicurati. I
pagamenti ricevuti dalla compensazione dei rischi sono diminuiti, passando da 184,0 mio. di
franchi a 178,5 mio di franchi. Con una percentuale del 102,5% il Combined Ratio non raggiunge
il valore dell’anno precedente di 99,9%. L’indice dei costi amministrativi è rimasto al livello basso
del 6,0% (anno precedente: 5,9%).
Il risultato finanziario ha superato nuovamente le aspettative raggiungendo 16,9 mio. di franchi
(anno precedente: 12,9 mio. di franchi). Le riserve di sicurezza LAMal ammontano a 154,0 mio.
di franchi (anno precedente: 152,2 mio. di franchi). In rapporto al volume dei premi, le riserve
costituiscono ora il 26,1% dei proventi di assicurazioni (anno precedente: 24,3%).
Wincare Assicurazioni complementari SA (LCA)
La Wincare Assicurazioni complementari SA ha registrato uno risultato di 43,1 mio. di franchi
(2013: 71,2 mio. di franchi). Il volume dei premi è sceso di circa 14,7 mio. di franchi giungendo a
189,1 mio di franchi (meno prodotti dell’anno prima). Anche il volume delle prestazioni
assicurative è sceso di 5,4 mio. di franchi passando da 147,0 mio. di franchi a 144,2 mio. di
franchi. L’indice dei costi amministrativi con il 9,0% è rimasto a un livello basso (anno
precedente: 8,9%). Con l’86,0% il Combined Ratio ha raggiunto un livello favorevole (anno
precedente: 71,7%).
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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 75,3 mio. di franchi a 70,0 mio. di franchi. Grazie al basso
numero di sinistri per assicurato e nonostante gli elevati pagamenti a favore della compensazione
dei rischi (29,9 mio. di franchi), il risultato tecnico-assicurativo è stato, con 7,0 mio. di franchi,
nuovamente molto positivo. Con il 90,5% il Combined Ratio è ancora più basso rispetto all’anno
precedente (95,9%).
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Obiettivi e anticipazioni
Nell’anno d’esercizio in corso il Gruppo Sanitas presenterà sul mercato
nuove offerte integrate. Inoltre l’impresa ha preparato per i suoi clienti
prestazioni di servizio nuove o ampliate che rappresentano concreti
valori aggiunti nella consulenza e nel servizio.
Nuove offerte in ambito digitale
Sanitas è convinta che il futuro sia nelle mani di offerte che non comprendono solo
l’assicurazione nel senso più stretto, ma che creano un valore aggiunto integrale per i clienti.
Indipendentemente che si tratti di persone sane che si tengono in forma, persone malate
croniche, anziani o famiglie, le offerte sono fatte su misura per le diverse esigenze.
Nello sviluppo di tali offerte Sanitas tiene conto dei cambiamenti sociali e tecnologici nel mercato
della salute. I clienti oggi desiderano informarsi online, scambiarsi idee nelle community,
misurare il proprio stato di salute nonché influenzare attivamente e quindi migliorare il proprio
benessere. Inoltre grazie alla digitalizzazione oggi è possibile analizzare dati e utilizzarli per
consulenze mirate nonché rendere accessibili servizi individuali tramite piattaforme flessibili. Per
la strutturazione delle offerte integrate Sanitas collabora con diversi partner che comprendono
sia fornitori di prestazioni che imprese attive nell’ambito della tecnologia. Le prime offerte in tale
senso saranno lanciate sul mercato nel 2015.
Valore aggiunto per i clienti mese per mese
Anche nel 2015 Sanitas si concentrerà sui clienti e sulle loro esigenze. E ciò dovrà essere
percettibile. È previsto che ogni mese si attiri l’attenzione su nuovi servizi, valori aggiunti concreti
e prestazioni di servizio utili. Ciò avverrà tramite diverse piattaforme di comunicazione: da un lato
in modo elettronico tramite la nuova app di Sanitas, il portale per i clienti o il sito Sanitas e
dall’altro mediante comunicati nelle newsletter, nella rivista per i clienti o con flyer. Grazie
all’accesso semplice a pratici servizi o a una consulenza privata per questioni assicurative o di
salute, a seconda delle esigenze e della situazione individuale offriamo ai clienti il sostegno ideale
tramite il canale di comunicazione da loro preferito.
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L’app di Sanitas: l’assicurazione malattia
semplice e mobile
Grazie alla nuova app, i clienti Sanitas possono sbrigare le loro questioni
assicurative ovunque e in qualsiasi momento. La scannerizzazione
semplicissima delle fatture è persino una novità sul mercato. Per
Sanitas, lo sviluppo dell’app rappresenta un’importante pietra miliare in
ambito digitale.
L’app di Sanitas, lanciata per iPhone e smartphone Android a fine 2014, è dotata di numerose
funzioni. Daniel Hörschläger, capoprogetto e responsabile eIT presso Sanitas, è molto conciso al
riguardo è viene subito al dunque: «L’app consente l’accesso mediante dispositivi mobili al
nostro portale per i clienti che è stato ampliato con funzioni atte ad accettare e a favorire tale
scambio.» Un esempio tipico a questo proposito è la novità a livello di mercato, che consente la
scannerizzazione delle fatture del medico e la trasmissione all’assicurazione malattia. Una foto e
un clic sostituiscono la procedura noiosa e seccante di dover spedire le fatture per posta e, inoltre,
riducono i tempi del rimborso. L’app verifica immediatamente la qualità degli scan, e il cliente ha
a disposizione una panoramica ben strutturata delle fatture che ha già trasmesso
all’assicurazione malattia.
Visione d’insieme e contatto con gli specialisti della salute
Uno degli aspetti principali dell’app è una rapida panoramica delle proprie questioni assicurative.
Nella schermata iniziale viene visualizzato direttamente lo stato attuale di franchigia e aliquota.
Secondo Hörschläger un punto essenziale: «In questo modo assecondiamo una delle richieste
maggiormente espresse dal cliente.» Nell’app si possono richiamare la panoramica delle
prestazioni e la protezione assicurativa stipulata per tutta la famiglia. Anche le fatture pagate e
quelle ancora in sospeso possono essere consultate in modo semplice.
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Simile all’online banking, anche i dati degli assicurati relativi alle prestazioni e alla fatturazione
sono protetti da una password e accessibili soltanto mediante codice generato appositamente
per ogni sessione e inviato all’utente per SMS.

«L’app consente l’accesso mediante dispositivi mobili al
nostro portale per i clienti che è stato ampliato con
funzioni atte ad accettare e a favorire tale scambio.»
Un ulteriore vantaggio è dato dalle molteplici funzioni di contatto e di ricerca: qualora venisse
richiesto un colloquio telefonico con il consulente ai clienti oppure, se il cliente ha
un’assicurazione ospedaliera, con il consulente alle prestazioni, tale colloquio può essere stabilito
in modo individuale tramite l’app; in alternativa si può chiedere di essere richiamati. L’app può
essere utilizzata anche per mettersi in contatto, 24 ore su 24, con il Call Center medico, per la
ricerca di medici, ospedali e farmacie nelle vicinanze nonché di medicinali e generici. Inoltre, con
l’app si ha la propria tessera d’assicurazione sempre a portata di mano. In questo modo,
l’assicurato può identificarsi quale cliente Sanitas presso la farmacia quando deve ritirare dei
medicinali e, oltre alla sua, l’app gli consente di avere sempre con sé anche la tessera assicurativa
dei suoi figli.
Insieme creiamo valore aggiunto per i clienti
L’app è stata sviluppata in sei mesi grazie all’impegno del team di progetto Sanitas e a un partner
esterno. Tuttavia non è il primo progetto digitale che Sanitas è riuscita a mettere in piedi in pochi
mesi. Tempi simili sono stati impiegati per il sito web, il portale per i clienti, la consulenza online
alle vendite oppure la presenza in rete per i dispositivi mobili. Per Daniel Hörschläger, l’app di
Sanitas rappresenta un’importante pietra miliare nel processo di digitalizzazione dell’azienda. «A
livello svizzero siamo i primi ad avere sviluppato questo tipo di app. Ciò che ha contribuito
maggiormente al successo è stato l’inesauribile supporto del management aziendale di Sanitas e
quello dei tanti collaboratori di progetto che oltre a svolgere le proprie mansioni abituali hanno
dato corpo e anima a questa app.»
Prima del lancio ufficiale avvenuto nel dicembre del 2014, già il 74 percento degli utenti pilota
hanno dichiarato in un sondaggio che in futuro avrebbero utilizzato più spesso l’app di Sanitas
rispetto al portale per i clienti. Anche il numero di download e le valutazioni positive mostrano
che l’app, sottoposta a continuo miglioramento da parte di Sanitas, viene considerata di facile
utenza e un valore aggiunto.
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Controllo dei medicinali: sicurezza e una
maggiore qualità di vita
Per molte persone anziane prendere più di cinque medicinali al giorno fa
parte della normalità. Per ridurre il rischio di interazioni indesiderate,
Sanitas ha introdotto, con l’aiuto dell’Ospedale universitario di Zurigo, il
controllo dei medicinali, una prestazione di servizio che nel frattempo si
è aggiudicata il premio per l’innovazione.
Hans Blaser di Bolligen, nato nel 1930, gode nuovamente di ottima salute. Prende quattro
medicinali diversi al giorno, fatto che non gli crea problemi. Va ogni giorno a passeggiare per
almeno due ore e mentalmente si sente 20 anni più giovane della sua età biologica.

Hans Blaser, assicurato presso Sanitas dal 1975
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Alcuni mesi fa la situazione era completamente diversa: Hans Blaser prendeva dieci medicinali
diversi al giorno, tra l’altro anche antiaggreganti, e si sentiva poco bene. Aveva spesso capogiri e
così gli è capitato di cadere e battere la testa. In caso di piccole ferite doveva correre al pronto
soccorso per fermare la perdita di sangue. Hans Blaser si sentiva insicuro e intimorito. Quando ha
ricevuto un flyer sul controllo dei medicinali da Sanitas, ha deciso di annunciarsi.

«Oggi riesco a camminare di nuovo normalmente, senza
bastoni e senza alcun problema.»
Presso Sanitas il controllo dei medicinali fa parte dei Programmi per la salute che sono stati
introdotti nel 2009 per assistere gli assicurati con malattie croniche. Il controllo dei medicinali è
stato lanciato a inizio 2014. Gli assicurati che prendono cinque o più medicinali al giorno da
almeno tre mesi possono sottoporli a un controllo al fine di individuare cosiddette interazioni
indesiderate. Senta Meier, che in quanto responsabile dei Programmi per la salute ha contribuito
in modo notevole allo sviluppo del progetto, spiega l’utilità di questa prestazione di servizio: «In
combinazione con altri medicinali, i farmaci possono infatti incrementare o attenuarne l’effetto
nonché causare o aumentare gli effetti collaterali. Così cresce il rischio di danni permanenti agli
organi.»

Senta Meier, responsabile dei Programmi per la salute presso
Sanitas
Gli assicurati che vogliono sottoporre i loro medicinali al controllo inviano una dichiarazione di
consenso a Sanitas. Una farmacista del team Programmi per la salute contatta l’assicurato
telefonicamente ed esegue il controllo con uno strumento sviluppato presso l’Ospedale
universitario di Zurigo. In casi gravi la comunicazione tra l’assicurato e il suo medico curante
avviene attraverso l’Ospedale universitario.

«Sanitas ha cercato un modo per aiutare i suoi clienti a
risolvere il problema delle interazioni indesiderate.»
Presso l’Ospedale universitario di Zurigo, reparto di farmacologia clinica e tossicologia, Sanitas ha
trovato grande interesse e disponibilità. Il professor Gerd Kullak-Ublick, direttore della clinica,
precisa: «Le interazioni indesiderate di medicinali in caso di polimorbidità, ovvero la presenza
contemporanea di diverse affezioni in un individuo, è un tema che acquista sempre più
importanza. Ma i farmacologi hanno bisogno di aiuto poiché sono solo in pochi. Ecco perché
apprezziamo molto la collaborazione con Sanitas. Inoltre, ci ha interessato il nuovo modo di
affrontare il problema.»
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Prof. dr. med. Gerd Kullak-Ublick, direttore della clinica di
farmacologia e tossicologia dell’Ospedale universitario di
Zurigo
Il professore ci tiene a sottolineare che le interazioni indesiderate sono raramente dovute a una
cura sbagliata: «La prassi ci ha insegnato che la comunicazione tra tutte le parti coinvolte è di
grande importanza. Tra paziente e medico da un lato, ma anche tra i diversi medici curanti. E qui
Sanitas e noi abbiamo un ruolo di mediatori.» Inoltre, la clinica è lieta di assistere medici
specialisti e di famiglia con le sue conoscenze farmacologiche.

«Noi dell’Ospedale universitario vediamo il medico di
famiglia come partner centrale nella gestione dei
pazienti poiché mantiene la visione d’insieme
dell’intero concetto terapeutico.»
Dall’introduzione del controllo dei medicinali a fine febbraio 2015 oltre 150 assicurati hanno
richiesto tale prestazione di servizio. La maggior parte di loro è soddisfatta come Hans Blaser.
Alcuni assicurati temono di offendere il loro medico usufruendo di tale servizio. Ma possiamo
assicurarli che finora il comportamento avveduto di Sanitas e dell’Ospedale universitario non ha
causato reazioni negative da parte dei medici. Dai controlli sono emerse interazioni indesiderate
gravi solo nel 13 percento dei casi.
Visto che la prestazione di servizio è stata accolta così favorevolmente dagli assicurati nella
Svizzera tedesca, il controllo dei medicinali viene ora offerto anche nella Svizzera occidentale e in
Ticino. Il controllo dei medicinali, unico nel suo genere poiché mette allo stesso tavolo
l’assicuratore malattia, l’ospedale universitario, il medico di famiglia e il paziente, ha destato
grande interesse e approvazione anche all’interno del settore. A fine ottobre 2014 questo nostro
servizio ha infatti ricevuto il Premio Innovazione dell’Assicurazione svizzera.
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Priority Access: entro tre giorni dallo
specialista
Se c’è bisogno di uno specialista, sarebbe bene non dover aspettare
troppo. È proprio qui che entra in scena Priority Access di Sanitas,
introdotto nell’aprile del 2014: fornisce un accesso rapido a una rete di
specialisti diplomati e offre agli assicurati privati e semiprivati
un’assistenza su misura sotto forma di un consulente personale.
Il medico di famiglia ha un sospetto e consiglia ulteriori accertamenti presso uno specialista in
una clinica; una situazione che molti di noi conoscono dal proprio contesto sociale. Spesso ne
consegue un periodo d’attesa lungo e difficile prima della visita specialistica. Un lungo periodo di
incertezza fino alla soluzione del problema di salute.
Grazie a Priority Access, dal 1° aprile 2014 i clienti Sanitas con un’assicurazione ospedaliera
privata hanno a disposizione un’alternativa: entro tre giorni lavorativi ricevono un appuntamento
da uno specialista presso una clinica del Gruppo Hirslanden o l’ospedale cantonale di Winterthur.
Questi partner di Sanitas consentono al momento di coprire 50 ambiti specialistici di medicina in
oltre 15 città svizzere. L’offerta viene ampliata continuamente. Dal febbraio del 2015 ne
beneficiano anche i clienti con un’assicurazione ospedaliera semiprivata poiché ricevono un
appuntamento entro sette giorni lavorativi.
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Il consulente personale Sanitas organizza l’accesso allo specialista e assiste i clienti che
dispongono di un’assicurazione ospedaliera privata o semiprivata in tutte le questioni relative
alla salute. Sanja Ljubisavljevic, una consulente Sanitas, si esprime sulla nuova prestazione di
servizio e sul suo ruolo nei confronti del cliente.
Come spiega a un cliente il suo ruolo all’interno del servizio Priority Access?
Fondamentalmente siamo qui per assistere e consigliare il cliente durante l’intero processo di
guarigione. Poiché non tutti i clienti conoscono i vantaggi del servizio Priority Access, ne
approfitto per spiegarli. Molti assicurati sanno che è molto difficile ricevere un appuntamento da
uno specialista. Se si rivolgono a noi, riceveranno una telefonata da parte di una clinica partner
(Gruppo Hirslanden oppure ospedale cantonale di Winterthur) entro un’ora. Al telefono viene
quindi fissato un appuntamento; solitamente entro i tre giorni lavorativi.
Come reagiscono gli assicurati a Priority Access?
Finora ho ricevuto soltanto reazioni positive. Gli assicurati si sentono presi sul serio. Sono
contenti di poter usufruire di un filo diretto con il loro consulente personale che si occupa delle
loro richieste. I clienti riconoscono che lavoriamo nel loro interesse e che grazie a Priority Access
ricevono un valore aggiunto e un’assistenza privilegiata. Sono anche contenti della qualità delle
cure e dell’assistenza da parte dei nostri partner.
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«Lo scorso settembre ho ricevuto un appuntamento
dallo specialista e dopodiché sono stata operata al
ginocchio, tutto ciò nell’arco di solo due settimane. Sono
rimasta molto contenta. Se avessi ascoltato il mio
medico di famiglia avrei tutt’oggi forti dolori. Il servizio
presso la clinica Permanence è stato ottimo e
l’organizzazione da parte di Sanitas semplicemente
formidabile; come lo è stata, d’altronde, la presa di
contatto successiva per accertarsi delle mie condizioni.»
Therese Riesen, Soletta

Quale episodio con un cliente le è rimasto particolarmente impresso in rapporto a Priority Access?
È capitato di venerdì pomeriggio, poco prima che andassi a casa: una cliente mi chiamò al
telefono, stava quasi per piangere. Era appena rientrata dal suo medico di famiglia che le aveva
comunicato che durante gli accertamenti avevano riscontrato qualcosa che volevano fare
verificare da uno specialista. L’appuntamento all’ospedale era stato fissato da lì a due mesi. Però
non ce la faceva ad aspettare così a lungo e non poteva vivere con questo dubbio. Vista la tarda
ora, telefonai immediatamente alla Hirslanden. Mi assicurarono che si sarebbero messi subito in
contatto con la cliente. Lunedì mattina vidi nel nostro sistema che la cliente era già stata dallo
specialista. Il pomeriggio la chiamai per accertarmi delle sue condizioni – telefoniamo sempre ai
nostri clienti dopo ogni mediazione per assicurarci che tutto sia andato per il verso giusto e per
chiedere se hanno bisogno di altro. Al telefono era talmente contenta e di buon umore che
all’inizio non pensavo si trattasse della stessa persona. Gli esami effettuati dallo specialista
hanno escluso il sospetto di un colesteatoma. E il fatto di averla contattata nuovamente per lei
era stata la ciliegina sulla torta.
Il Priority Access è l’elemento base della consulenza Preference che, però, comprende più di
questo. Qual è il denominatore comune di tutte le misure?
Il fatto di affrontare in modo individuale ogni singola richiesta. Se il cliente lo desidera, lo
accompagniamo personalmente nel processo di cura medico. Nella fattispecie si tratta di
assisterlo in tutto ciò che concerne la sua degenza ospedaliera: dalle questioni di carattere
organizzativo prima del ricovero alla pianificazione tempestiva di cure successive dopo
un’operazione. Organizziamo per ogni cliente le rispettive verifiche e forniamo prestazioni di
servizio su misura. Il nostro obiettivo presso Sanitas è di trovare la soluzione ottimale sia per il
cliente sia per il suo stato di salute. L’ideale sarebbe se il cliente ci contattasse subito dopo aver
constatato un problema di salute, così possiamo assisterlo e consigliarlo durante l’intero iter di
cura.
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«Dopo che a novembre del 2014 la mia ginecologa ha
manifestato qualche sospetto, e l’appuntamento per la
mammografia era da lì a due mesi, ero molto
preoccupata. Grazie a Sanitas è stato possibile fissare un
appuntamento presso l’istituto di radiologia ad Aarau
per il prossimo giorno lavorativo. Fortunatamente il
risultato dell’esame è stato negativo. Trovo questo
servizio favoloso.»
Silvia Seyrling, Sursee

Grazie a Priority Access e alla sua consulenza, Sanitas si afferma partner competente nel settore
sanitario. Come viene percepito dal cliente?
I numerosi feedback da parte dei clienti dimostrano che apprezzano molto questi servizi. Per i
clienti non è solo importante avere un partner per le questioni assicurative, ma anche uno per
tutto ciò che concerne la salute o la prevenzione. Il nostro lavoro nell’ambito della consulenza
contribuisce a soddisfare queste richieste: siamo più di una semplice assicurazione malattia.
Anche i medici apprezzano il nostro impegno, soprattutto quando ci interessiamo attivamente
dei loro pazienti, riuscendo così a dare loro una mano nelle questioni amministrative.
Nell’esempio appena citato, anche il medico di famiglia è rimasto molto soddisfatto; soprattutto
del fatto di aver organizzato per la sua paziente un appuntamento da uno specialista in così breve
tempo.
Il suo compito consiste sia nel contatto con gli assicurati sia in quello con le cliniche. In cosa si
distinguono queste attività?
Soprattutto nella loro complessità. Nel contatto con le cliniche si tratta spesso di semplici
questioni di carattere tecnico-assicurativo quali copertura assicurativa o garanzia di copertura dei
costi. Per quanto concerne il cliente la situazione è diversa: qui si tratta di considerare nel
contesto e separatamente ogni caso e le rispettive cure mediche. Oppure di fornire alternative;
per esempio mediante l’organizzazione di un secondo parere medico. Ciò che apprezzo
maggiormente nella collaborazione con le cliniche è il fatto di lavorare insieme per trovare la
migliore soluzione possibile per il cliente. Andiamo spesso a trovare le nostre cliniche partner per
farci un quadro della situazione e riceviamo molte visite da parte loro.

«Grazie alla reazione estremamente professionale della
signora Schindler, consulente alle prestazioni Sanitas,
nonché all’immediata organizzazione di un
appuntamento da parte della Hirslanden, l’ictus che ho
avuto a giugno del 2014 non ha avuto conseguenze
gravi. Il Priority Access di Sanitas è un servizio prezioso e
orientato ai clienti.
Kurt Mattle, Wädenswil
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Quale deve essere il profilo professionale di un consulente affinché possa esercitare questo
lavoro?
L’importante è che piaccia il lavoro di consulenza e il contatto con i clienti. Un vantaggio è
sicuramente se precedentemente si svolgeva un’attività nell’ambito medico; molti di noi
lavoravano come assistenti in uno studio medico, assistenti di farmacia o infermieri. Ciò che
apprezzo del nostro lavoro è che abbiamo libertà d’azione per quanto concerne le soluzioni
creative finalizzate ad aiutare il cliente. Chi entra a far parte della nostra cerchia di consulenti
deve seguire una formazione approfondita per imparare a conoscere i nostri processi e i nostri
sistemi. Oltre alle formazioni continue regolari, per noi è molto importante la riunione
settimanale del team durante la quale confrontiamo le varie richieste dei clienti e le possibili
soluzioni.
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Struttura aziendale e organi aziendali
Il Gruppo Sanitas pone il focus su una buona Corporate Governance e ha
pertanto definito delle regole trasparenti in base alle quali l’azienda va
condotta e monitorata. Grazie a un’informazione chiara inerente a
strutture, organi di prestazioni e procedura di controllo, il Gruppo
Sanitas rafforza il rapporto di fiducia con clienti, partner, autorità di
vigilanza e collaboratori.
Struttura aziendale
Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più importanti in Svizzera. La Sanitas
Assicurazione Malattia (fondazione) è nata nel 1958 con lo scopo di assicurare le conseguenze
economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso. Oggi il Gruppo è costituito
dalla Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione), dalla Sanitas Partecipazioni SA (holding) e da
sei società anonime operative, di cui tre gestiscono le assicurazioni malattia base secondo LAMal
(Sanitas Assicurazioni base SA, Wincare Assicurazioni SA, Compact Assicurazioni base SA) e due
le assicurazioni malattia complementari secondo LCA (Sanitas Assicurazioni private SA, Wincare
Assicurazioni complementari SA). Una società, la Corporate Private Care SA, è specializzata nel
settore Clienti imprese.
La Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento della azioni della Sanitas
Partecipazioni SA (holding), 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.
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Organi dell’impresa
L’organizzazione interna tra il Consiglio di fondazione della Sanitas Assicurazione Malattia
(fondazione), il Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) e il
Comitato direttivo è stabilita mediante regolamento ed è soggetta a continua elaborazione. Tra le
singole società del Gruppo esistono accordi sulle prestazioni di servizio.
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Sanitas Assicurazione Malattia (Fondazione)
La Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento delle azioni della Sanitas
Partecipazioni SA (holding). Al momento il Consiglio di fondazione della Sanitas Assicurazione
Malattia (fondazione) è composto da 15 membri. Quale organo supremo del Gruppo Sanitas, è
responsabile delle linee direttive e della politica aziendale. I membri del Consiglio di fondazione
sono eletti per la durata di un anno. Rispetto all’anno d’esercizio 2013, nel 2014 il Consiglio di
fondazione non ha subito cambiamenti a livello di personale.
Membri della Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione)
Stato: 31 dicembre 2014

Kurt Wilhelm

presidente del Consiglio di fondazione Sanitas, Aarau

Jens Alder

consigliere d’amministrazione con mandati in Svizzera e all’estero,
Wohlen

Nadine BalkanyiNordmann

CEO Lexperience AG, Zurigo

Dr. Max Brentano

farmacista, Brugg

Peter Burkhard

vicepresidente SSF, 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. em. Dr. Felix
Gutzwiller

consigliere agli stati, 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

Hans Ruckstuhl

ex consigliere nazionale, Rossrüti

Monika Walser

CEO de Sede AG, Klingnau, e partner WAEGA-Group AG, Zurigo

Prof. René Beneš

presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Basilea

Klaus Freitag

presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Zufikon

Dr. Dieter
Wiesmann

presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Neuhausen am
Rheinfall
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Platzhalter Verwaltungsrat

Sanitas Partecipazioni SA
(holding)

La Sanitas Partecipazioni SA (holding) detiene tutte le società operative del Gruppo Sanitas. I consiglieri d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) vengono reclutati in base a un
modello di competenze. Al momento il Consiglio d’amministrazione è costituito da sette membri
che, nell’interesse del Gruppo Sanitas, sono indipendenti. La conduzione strategica delle società
operative, 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
(holding). Il Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) ha instaurato
due commissioni: il Nomination & Compensation Committee e l’Audit Committee.
Il Nomination & Compensation Committee (presidente: Jens Alder; membri: dr. Max Brentano e
Monika Walser) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e,
se necessario, presenta domanda per la definizione dei processi di reclutamento e di valutazione
del Consiglio d’amministrazione, del CEO e del Comitato direttivo nonché per la valutazione delle
prestazioni annue del CEO, per l’elaborazione e la verifica annua del modello d’indennizzo e per la
pianificazione del personale e delle successioni.
L’Audit Committee (presidente: Ueli Dietiker; membri: Nadine Balkanyi-Nordmann e il dr. Ivo
Furrer) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e, se necessario, presenta domanda per la strutturazione della contabilità, la gestione del capitale proprio, il
controllo finanziario e la pianificazione finanziaria, il conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas,
la determinazione del budget, la strategia di investimento e il regolamento sugli investimenti, la
Corporate Governance, la gestione del rischio, la politica della protezione dei dati e della sicurezza
dell’informazione nonché la valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo e della gestione
del rischio. Inoltre, l’Audit Committee adempie il suo compito della gestione della revisione interna
nonché della collaborazione con i revisori esterni.
I membri del Consiglio d’amministrazione sono eletti per una durata di un anno. Rispetto all’anno
d’esercizio 2013, nel 2014 il Consiglio d’amministrazione non ha subito cambiamenti a livello di
personale.
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Membri del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding)
Stato: 31.12.2014

Jens Alder
Presidente, 1957 (dal 2009), Sanitas
Committee: presidenza Nomination
& Compensation Committee, Dipl. Ing.
ETH Zurigo/ MBA
Attività attuale:
diversi mandati in consigli di amministrazione in Svizzera e all’estero

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membro, 1972 (dal 2013), Sanitas
Committee: membro dell’Audit Committee,
avvocato, LL.M.

Ulteriori attività e mandati:
presidente del Consiglio di amministrazione
Industrielle Werke Basilea, presidente del
Consiglio di amministrazione BG Ingenieurs
Conseils, membro del Comitato CA Technologies, USA, presidente del Consiglio
di amministrazione Goldbach Group AG,
presidente del Consiglio di vigilanza
ColVisTec AG, Germania

Ulteriori attività e mandati:
membro del Consiglio d’amministrazione
Lexperience AG

Attività attuale:
CEO Lexperience AG

Dr. Max Brentano
Vicepresidente, 1944 (dal 2004),
Sanitas Committee: membro Nomination
& Compensation Committee, Dr. pharm.

Ulteriori attività e mandati:
nessuno

Attività attuale:
farmacista

Ueli Dietiker
Membro, 1953 (dal 2008), Sanitas
Committee: presidenza Audit Committee,
Esperto contabile diplomato
Attività attuale:
Head Group Related Businesses,
Swisscom SA
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Ulteriori attività e mandati:
vari mandati nel Consiglio di amministrazione del Gruppo Swisscom, membro del
Consiglio di amministrazione Swiss Life AG,
membro del Consiglio di amministrazione
Zuckermühle Rupperswil AG, membro del
Consiglio di amministrazione Thunerseespiele
AG, Verwaltungsrat BLS AG, Verwaltungsrat
BLS Netz AG
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Dr. Ivo Furrer
Membro, 1957 (dal 2012), Sanitas
Committee: membro dell’Audit Committee,
Dr. iur.
Attività attuale:
CEO Svizzera e membro della Direzione del
Gruppo presso Swiss Life

Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller
Membro, 1948 (dal 2008), Dr. med.
Attività attuale:
consigliere agli Stati Cantone Zurigo

Monika Walser
Membro, 1965 (dal 2013), Sanitas Committee: membro Nomination & Compensation
Committee, Diploma di insegnante presso
l’istituto magistrale, master in retorica e
comunicazione tecnica e master in Executive
Management Communication
Attività attuale:
CEO de Sede AG, partner WAEGA-Group AG
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Ulteriori attività e mandati:
membro dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni, membro del Consiglio di amministrazione Valiant Bank, vicepresidente di
sorveglianza dell’Istituto di Vigilanza e
Controllo del Liechtenstein (FMA), membro
del consiglio di fondazione Greater Zurich
Area, membro del Comitato direttivo della
Camera di commercio Germania-Svizzera,
membro del consiglio di fondazione Fondazione per Bambini in Svizzera

Ulteriori attività e mandati:
membro del Consiglio di amministrazione
AXA Winterthur AG, Board Member Osiris
Therapeutics Inc., USA, gruppo di lavoro
settore sanitario, membro del Consiglio
direttivo della lega contro il cancro Zurigo,
e.a.

Ulteriori attività e mandati:
membro del Consiglio di amministrazione
Orior AG, membro del Consiglio di amministrazione Carletto AG
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Platzhalter Geschäftsleitung

Comitato direttivo

Il Comitato direttivo, presieduto dal CEO, è responsabile della conduzione di tutte le societa operative, mette in atto la strategia del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA
(holding) e si occupa della gestione e dello sviluppo mirati del Gruppo Sanitas. Inoltre viene nominato dal Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) e comprende sette
membri. Nessuno di questi appartiene al Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni
SA (holding). Rispetto all’anno d’esercizio 2013, nel 2014 il Comitato direttivo non ha subito cambiamenti a livello di personale.

Membri del Comitato direttivo
Stato: 31.12.2014

Otto Bitterli
CEO, 1962 (2002, CEO dal 2005), Lic. rer.
publ. HSG
Carriera:
diverse funzioni di direzione presso la
Winterthur Società Svizzera di Assicurazioni e
l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA

Emanuele Diquattro
Capodipartimento Business Engineering &
ICT, 1982 (dal 2012), Master of Advanced
Studies in Business Engineering, economista
aziendale HFP con diploma federale

Ulteriori attività e mandati:
presidente del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni base SA,
presidente del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni private SA,
presidente del Consiglio d’amministrazione
della Wincare Assicurazioni SA, presidente del
Consiglio d’amministrazione della Wincare
Assicurazioni complementari SA, presidente del Consiglio d’amministrazione della
Compact Assicurazioni base SA, presidente del
Consiglio d’amministrazione della Corporate
Private Care SA, presidente della Commissione
Malattia/infortunio nell’Associazione Svizzera
d’Assicurazioni, membro del Comitato presso
curafutura, membro del Consiglio d’amministrazione Europ Assistance (Svizzera) SA

Ulteriori attività e mandati:
Consiglio d’amministrazione Wincare Assicurazioni SA, Consiglio d’amministrazione
Wincare Assicurazioni complementari SA

Carriera:
responsabile Architettura IT & Management
dei processi presso il Gruppo Sanitas, responsabile di diversi progetti presso il Gruppo
Sanitas

Christof Gerber
Capodipartimento Segmenti & Services,
1971 (dal 2011), Lic. rer. pol.
Carriera:
responsabile di progetto per lo sviluppo
dell’impresa del Gruppo Sanitas, contitolare
e amministratore aziendale di una PMI attiva
nell’ambito tecnico-medico, consulente
presso la società di consulenza manageriale
Accenture AG
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Ulteriori attività e mandati:
Consiglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni base SA, Consiglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni private SA
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Andreas Götz
Capodipartimento Distribuzione & Consulenza ai clienti, 1970 (dal 2012), Economista
aziendale HWV e MBA University of Navarra,
Barcellona

Ulteriori attività e mandati:
nessuno

Carriera:
diverse funzioni dirigenziali presso Volkswagen Financial Services AG nonché presso la
Winterthur Società Svizzera di Assicurazioni e
la Credit Suisse SA.

Dr. Andreas Roos
Capodipartimento Business Transformation,
1958 (dal 2007), 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 Società Svizzera di Assicurazioni

Sanjay Singh
Capodipartimento Prestazioni, 1974 (dal
2011), Economista aziendale HWV ed
Executive MBA
Carriera:
assistente del CEO e capo del settore sviluppo
strategico presso il gruppo di cliniche private
Hirslanden

Wolfgang Wandhoven
Capodipartimento Prodotti e finanze, 1965
(dal 2013), Laurea in fisica e MBA della INSEAD Business School Fontainebleau
Carriera:
incaricato della FINMA con funzione di
organo (Assura SA, Figéas SA, Divesa Holding
SA), CFO e COO NewRE, CFO Gruppo Bâloise,
consulente aziendale in Svizzera e Germania
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Ulteriori attività e mandati:
Consiglio d’amministrazione della Compact
Assicurazioni base SA, presidente del
Consiglio di amministrazione Sanacare AG,
membro del Comitato direttivo curafutura,
membro della Commissione federale delle
prestazioni generali e questioni fondamentali, presidente della rete Economia sanitaria
Winterthur

Ulteriori attività e mandati:
Consiglio d’amministrazione della Sanitas
Assicurazioni base SA, Consiglio d’amministrazione della Sanitas Assicurazioni private
SA, Consiglio d’amministrazione della Sanacare AG, Consiglio d’amministrazione della
MediData SA

Ulteriori attività e mandati:
Consiglio d’amministrazione della Wincare
Assicurazioni SA, Consiglio d’amministrazione della Wincare Assicurazioni complementari SA, Consiglio d’amministrazione della
Compact Assicurazioni base SA, Consiglio
d’amministrazione della Corporate Private
Care SA
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Società operative
La Sanitas Partecipazioni SA (holding) fa capo a sei società operative; ognuna di queste vanta un
presidente del Consiglio d’amministrazione, un Consiglio d’amministrazione e un
amministratore. Tra le società operative esistono accordi sulle prestazioni di servizio.
Organi delle società operative
Stato: 31 dicembre 2014

Sanitas Assicurazioni
base SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Christof
Gerber (membro), Sanjay Singh (membro)
Comitato direttivo: Andreas Götz

Sanitas Assicurazioni
private SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Christof
Gerber (membro), Sanjay Singh (membro)
Comitato direttivo: Andreas Götz

Wincare Assicurazioni
SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Emanuele
Diquattro (membro), Wolfgang Wandhoven (membro)
Comitato direttivo: Sanjay Singh

Wincare Assicurazioni
complementari SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Emanuele
Diquattro (membro), Wolfgang Wandhoven (membro)
Comitato direttivo: Sanjay Singh

Compact Assicurazioni
base SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), dr. Andreas
Roos (membro), Wolfgang Wandhoven (membro)
Comitato direttivo: Christof Gerber

Corporate Private Care
SA

Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Daniel Fluri
(membro), Stefan Mächler (membro), Wolfgang Wandhoven
(membro)
Comitato direttivo: Jürg Kufer

Rapporto di gestione Sanitas 2014
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Indennizzi
Consiglio di fondazione
Gli otto membri del Consiglio di fondazione della Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione)
ricevono per la loro attività un compenso per seduta. Inoltre hanno diritto a un rimborso delle
spese sostenute in rapporto all’adempimento della loro funzione. Per il Consiglio di fondazione
non sussiste alcun programma bonus.
Pagamenti in contanti 2014:

28’442 franchi

Altri versamenti 2014:

4’915 franchi

Totale spese 2014:

33’357 franchi

Consiglio d’amministrazione
I sette membri del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding)
ricevono un rimborso forfettario consone al mercato. Per il Consiglio d’amministrazione non
sussiste alcun programma bonus o di partecipazione alle società per azioni.
Pagamenti in contanti 2014:

441’000 franchi

Altri versamenti 2014:

5’800 franchi

Totale spese 2014:

446’800 franchi

L’indennizzo più alto è stato versato al presidente del Consiglio d’amministrazione.
Pagamenti in contanti 2014:

150’500 franchi

Altri versamenti 2014:

5’800 franchi

Totale spese 2014:

156’300 franchi
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Comitato direttivo
Oltre al salario fisso, i membri del Comitato direttivo 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). Non sussistono programmi di partecipazione alle
società per azioni. Il modello di indennizzo e l’ammontare della somma prevista per la parte
variabile di salario sono approvati dal Consiglio d’amministrazione previa consultazione del
Nomination & Compensation Committee.
Pagamenti in contanti 2014:

2’287’985 franchi

Contributi casse pensioni 2014:

365’014 franchi

Altri versamenti 2014:

70’514 franchi

Totale spese 2014:

2’723’513 franchi

L’indennizzo più alto è stato versato al CEO.
Pagamenti in contanti 2014:

475’001 franchi

Contributi casse pensioni 2014:

98’491 franchi

Altri versamenti 2014:

13’442 franchi

Totale spese 2014:

586’934 franchi
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Management del rischio e procedura di
controllo
Risk Management e sistema di controllo interno
Il Gruppo Sanitas presta molta attenzione al Risk Management e al sistema di controllo interno
(SCI), che sono parte integrante del processo di pianificazione strategico. Il Gruppo Sanitas ha
implementato un sistema di gestione del rischio integrale adeguato alle sue attività e ha adottato
tutte le misure necessarie per garantire i processi relative alla documentazione e al reporting.
Fanno parte del sistema di gestione del rischio tutte le misure atte a riconoscere, valutare e
gestire i rischi.
I rischi vengono coordinati, regolarmente controllati e rilevati sistematicamente a livello
aziendale. Il Comitato direttivo, l’Audit Committee e il Consiglio d’amministrazione vengono
periodicamente informati sui rischi strategici e operativi, sui loro sviluppi e sulle misure
intraprese.
Il SCI registra i rischi dei processi aziendali operativi. Controlla soprattutto la relazione finanziaria,
l’osservanza e l’adempimento dei requisiti legali, regolatori e aziendali. Risk Management e SCI
vengono esaminati dalla revisione interna.
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Sostenibilità finanziaria
Con la stipulazione di assicurazioni, il Gruppo Sanitas si impegna a lungo termine nei confronti
dei clienti. La sostenibilità finanziaria richiede che il Gruppo Sanitas assolva i propri obblighi in
ogni momento e con il massimo della sicurezza. Per questo motivo deve avere a disposizione
sufficienti accantonamenti e capitale proprio. Le misure a garanzia della sostenibilità finanziaria
sono quindi strettamente correlate soprattutto con la gestione del rischio del Gruppo Sanitas.
Requisiti di solvibilità
I requisiti di solvibilità definiscono i mezzi propri necessari a un assicuratore per coprire con
elevata certezza i rischi affrontati. La solvibilità delle assicurazioni malattia è valutata secondo
diversi metodi da parte delle autorità di vigilanza facendo distinzione tra i settori assicurazione
malattia sociale (assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale
sull’assicurazione malattie, LAMal) e assicurazione malattia complementare (assicurazioni
malattia complementari secondo la Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA).
Ai sensi dell’OAMal del 1° gennaio 1996, gli assicuratori malattia devono costituire delle riserve
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il cui importo minimo corrisponde al
valore al di sotto del quale le riserve non scenderanno nel corso dell’anno con una certezza del 99
percento. Gli assicuratori malattia devono raggiungere tale valore entro il 2017. Fino ad allora, le
assicurazioni malattia devono disporre di cosiddette riserve di sicurezza secondo la vecchia legge.
Le assicurazioni malattia che gestiscono le assicurazioni complementari sono tenute ad
adempiere i requisiti di solvibilità secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) del
17 dicembre 2004. L’impresa assicurativa deve disporre di mezzi propri sufficienti, liberi e non
vincolati per la sua intera attività (margine di solvibilità). I dettagli sono disciplinati
nell’Ordinanza sulla sorveglianza (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 a cui è
esposto il settore assicurativo (test svizzero di solvibilità).
Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Sanitas e le società Sanitas adempiono i requisiti di capitale
definiti per legge.
Strategia di investimento
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile per la strategia di investimento. Questa si basa sul
concetto di Asset e Liability che richiede un equilibrio fra gli investimenti di capitale (Asset) e gli
obblighi (Liability) per quanto riguarda le caratteristiche quali il grado di rischio, le scadenze ecc.
Per la valutazione del rischio globale del portafoglio d’investimento, il Gruppo 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 le diverse
offerte assicurative. Inoltre, il Gruppo Sanitas deve costituire riserve e accantonamenti a scopo
previdenziale che siano in proporzione all’effettivo di assicurati e ai rischi assicurati. Questi
compiti spettano alla sfera di competenze dell’attuariato del Gruppo Sanitas. Il Gruppo Sanitas
garantisce che i metodi applicati per la definizione degli accantonamenti corrispondono agli
standard attuariali più moderni.

Rapporto di gestione Sanitas 2014

49
Corporate Governance

Revisione e sorveglianza
Revisione interna
La revisione interna del Gruppo Sanitas 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 legali, regolamentari e altre direttive
interne nonché la gestione del rischio e l’SCI e consiglia il Comitato direttivo.
Revisione esterna
Dall’assemblea generale del 2007, la KPMG SA di Zurigo riveste il ruolo di organo di revisione.
Esamina il conto annuale consolidato e i conti annuali delle rispettive società del Gruppo Sanitas.
Sorveglianza
La vigilanza degli assicuratori (assicurazione base) è eseguita dall’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). La vigilanza delle assicurazioni complementari (settore privato) è compito
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La Fondazione Sanitas
Assicurazione Malattia sottostà, infine, alla vigilanza dell’autorità federale di vigilanza sulle
fondazioni del Dipartimento federale dell’interno DFI.
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Partenariati
Sanitas vanta, in parte da decenni, delle cooperazioni di successo con Allianz Suisse, AXA
Winterthur, Basilese Assicurazioni, La Mobiliare, Generali, Nationale Suisse, Swiss Life, Swiss Life
Select e Zurich Svizzera.
Le altre cooperazioni portate avanti da Sanitas sono con: Bupa Insurance Limited, Europ
Assistance, Medgate AG e il Gruppo di cliniche private Hirslanden (Medi-Clinic Schweiz AG).
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Politica d’informazione
Il Gruppo Sanitas informa in modo aperto e attivo sulla struttura aziendale, sull’andamento degli
affari, sui nuovi prodotti e prestazioni di servizio come pure sulla sua posizione rispetto alla
politica sanitaria.
L’impresa pubblica annualmente un rapporto di gestione consolidato del Gruppo Sanitas
completo del conto annuale verificato delle singole società del gruppo.
La rivista per i clienti, la newsletter per i clienti nonché numerose documentazioni e opuscoli sulle
offerte e le prestazioni di servizio rappresentano ulteriori mezzi di comunicazione. Tutte le
informazioni sono reperibili sul sito web www.sanitas.com
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Conto economico consolidato
Indicazioni in 1000 CHF

Appendice

Premi ricevuti
Quote di premi del riassicuratore
Riduzioni di premi e altri contributi
Premi acquisiti in conto proprio

Prestazioni e sinistri pagati
Partecipazioni ai costi ricevute
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi

4

Quote di prestazione del riassicuratore

2014

2013

2 480 460

2 483 643

547

741

-1 105

-1 415

2 479 902

2 482 969

-2 620 971

-2 628 426

293 520

290 218

-160 276

24 088

33

-885

-2 487 694

-2 315 005

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di
sicurezza

115 814

-59 000

Compensazione dei rischi

101 055

90 685

-10

-128

-195 934

-189 206

Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio

Partecipazione alle eccedenze degli assicurati
Costi d'esercizio in conto proprio

5

Altri proventi d’esercizio

7

2 111

1 793

Altri oneri d’esercizio

7

-1 284

-1 259

Proventi da investimenti di capitale

6

215 338

206 538

Oneri da investimenti di capitale

6

-93 240

-96 546

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale

6

-6 800

-500

6

115 298

109 492

Risultato da investimenti di capitale

Risultato d'esercizio

129 258

120 341

Risultato fuori esercizio

8

0

0

Risultato straordinario

9

33

116

129 291

120 457

-27 777

-23 221

101 514

97 236

Risultato consolidato prima delle imposte

Imposte

Risultato consolidato
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Bilancio consolidato
Appendice

31.12.2014

31.12.2013

Investimenti di capitale

11

2 685 416

2 558 006

Investimenti immateriali

14

7 949

10 909

Beni materiali

15

Indicazioni in 1000 CHF

Attivi

Attivo fisso

Ratei e risconti attivi
Imposte latenti attive
Crediti

16

3 057

4 091

2 696 422

2 573 006

80 022

31 059

0

0

647 757

598 482

277 604

304 261

Capitale circolante

1 005 383

933 802

Totale attivi

3 701 805

3 506 808

100

100

0

0

Riserve di sicurezza LAMal

316 562

309 211

Riserve di utile

317 447

227 562

Risultato consolidato

101 514

97 236

735 623

634 109

Mezzi liquidi

Passivi

Capitale dell'organizzazione
Riserve di capitale

Capitale proprio

Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

17

1 755 150

1 594 874

Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza

18

29 686

145 500

Accantonamenti non tecnico-assicurativi

19

4 120

1 975

Accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale

20

221 300

214 500

Imposte latenti passive

16 067

48 246

Ratei e risconti passivi

61 921

52 395

877 938

815 209

Capitale di terzi

2 966 182

2 872 699

Totale passivi

3 701 805

3 506 808

Impegni

21
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Conto del flusso monetario
Indicazioni in 1000 CHF

Appendice

Risultato consolidato

2014

2013

101 514

97 236

Ammortamenti/accrediti su investimenti di capitale

11

-85 802

-59 286

Ammortamenti/accrediti su investimenti immateriali

14

6 314

7 589

Ammortamenti/accrediti su beni materiali

15

2 568

2 421

Ammortamenti/accrediti su crediti

16

-25

-5 088

4

160 276

-24 088

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza

18

-115 814

59 000

Modifica di accantonamenti non tecnico-assicurativi

19

2 145

-50

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale

20

6 800

500

0

-35

-49 250

15 836

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

Perdita/utile da uscite di capitale
Diminuzione/aumento dei crediti

16

Diminuzione/aumento di ratei e risconti attivi
Diminuzione/aumento di debiti/di impegni

21

Diminuzione/aumento di ratei e risconti passivi
Flusso monetario in entrata/in uscita da attività aziendale

-48 963

35 054

62 729

-20 897

-22 654

18 205

19 838

126 397

-1 533

-1 277

Investimenti in beni materiali

15

Disinvestimenti di beni materiali

15

0

35

Investimenti netti in capitali

11

-41 607

-220 314

Investimenti in beni immateriali

14

-3 355

-7 041

Disinvestimenti di beni immateriali

14

0

0

-46 495

-228 597

Distribuzione dell'utile ai soci

0

-7 000

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

-7 000

-26 657

-109 200

Mezzi liquidi scorta iniziale 01.01.

304 261

413 461

Mezzi liquidi scorta finale 01.01.

277 604

304 261

-26 657

-109 200

Flusso monetario in entrata/in uscita da attività d'investimento

Totale flusso monetario netto

Variazione scorta dei mezzi liquidi
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Certificazione del capitale proprio
Indicazioni in 1000 CHF

Capitale Riserve di sicurezza Riserve di utile

Risultato

Totale

dell'organizzazione

LAMal

100

309 211

234 562

0

543 873

Utili/Perdite annui

0

0

0

97 236

97 236

Dividendi

0

0

0

0

0

Altre distribuzioni di redditi

0

0

-7 000

0

-7 000

100

309 211

227 562

97 236

634 109

0

7 351

89 885

-97 236

0

Capitale proprio per l'01.01.2013

Capitale proprio per il 31.12.2013
Ripartizione del risultato dall'anno
precedente
Capitale proprio per l'01.01.2014

consolidato

100

316 562

317 447

0

634 109

Utili/Perdite annui

0

0

0

101 514

101 514

Dividendi

0

0

0

0

0

Altre distribuzioni di redditi
Capitale proprio per il 31.12.2014
Ripartizione del risultato dall’anno
in esame
Capitale proprio per l'01.01.2015

0

0

0

0

0

100

316 562

317 447

101 514

735 623

0

22 472

79 042

-101 514

0

100

339 034

396 489

0

735 623

Rapporto di gestione Sanitas 2014

57
Conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas

Conto economico per segmento
2014

Indicazioni in 1000 CHF

Appendice

Premi ricevuti
Quote di premi del riassicuratore
Riduzioni di premi e altri contributi
Premi acquisiti in conto proprio

Prestazioni e sinistri pagati
Partecipazioni ai costi ricevute
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi
Quote di prestazione del riassicuratore
Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per
oscillazioni e di sicurezza
Compensazione dei rischi
Partecipazione alle eccedenze degli assicurati

Altri Eliminazioni

Totale

LAMal

LCA

1 779 081

701 379

0

0

-421

17 884

0

-16 916

547

-1 105

0

0

0

-1 105

1 777 555

719 263

0

-16 916

2 479 902

-2 082 887

-538 084

0

0

-2 620 971

282 241

11 279

0

0

293 520

17 472

-177 748

0

0

-160 276

33

0

0

0

33

-1 783 141

-704 552

0

0

-2 487 693

0

115 814

0

0

115 814

101 055

0

0

0

101 055

0

-16 977

0

16 967

-10
-195 934

2 480 460

Costi d'esercizio in conto proprio

5

-102 618

-96 886

2 153

1 417

Altri proventi d’esercizio

7

1 795

203

1 364

-1 251

2 111

Altri oneri d’esercizio

7

-239

-1 046

0

0

-1 285

Proventi da investimenti di capitale

30 793

204 508

7 437

-27 400

215 338

Oneri da investimenti di capitale

-2 761

-91 605

-7 873

8 999

-93 240

0

-6 800

0

0

-6 800

28 032

106 103

-436

-18 401

115 298

22 439

121 922

3 081

-18 184

129 258

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli
investimenti di capitale
Risultato da investimenti di capitale

6

Risultato d'esercizio
Risultato fuori esercizio

8

0

0

0

0

0

Risultato straordinario

9

33

0

0

0

33

22 472

121 922

3 081

-18 184

129 291

0

-27 336

-441

0

-27 777

22 472

94 586

2 640

-18 184

101 514

LAMal

LCA

Altri Eliminazioni

Totale

1 772 556

711 087

0

0

Risultato consolidato prima delle imposte

Imposte

Risultato consolidato

2013

Indicazioni in 1000 CHF

Appendice

Premi ricevuti
Quote di premi del riassicuratore
Riduzioni di premi e altri contributi
Premi acquisiti in conto proprio

Prestazioni e sinistri pagati
Partecipazioni ai costi ricevute
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi

2 483 643

293

448

0

0

741

-1 415

0

0

0

-1 415

1 771 434

711 535

0

0

2 482 969

-2 090 653

-537 773

0

0

-2 628 426

278 822

11 396

0

0

290 218

44 335

-20 247

0

0

24 088
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Quote di prestazione del riassicuratore
Costi di prestazioni e di sinistri in conto proprio
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per
oscillazioni e di sicurezza
Compensazione dei rischi
Partecipazione alle eccedenze degli assicurati

-1 102

217

0

0

-885

-1 768 598

-546 407

0

0

-2 315 005

0

-59 000

0

0

-59 000

90 685

0

0

0

90 685

0

-128

0

0

-128
-189 206

Costi d'esercizio in conto proprio

5

-104 747

-86 994

2 176

359

Altri proventi d’esercizio

7

1 796

230

1 689

-1 922

1 793

Altri oneri d’esercizio

7

-272

-9

-11

-967

-1 259

Proventi da investimenti di capitale

24 194

182 317

9 027

-9 000

206 538

Oneri da investimenti di capitale

-7 258

-90 854

-6 553

8 119

-96 546

0

-500

0

0

-500

16 936

90 963

2 474

-881

109 492

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli
investimenti di capitale
Risultato da investimenti di capitale

6

Risultato d'esercizio

7 235

110 190

6 327

-3 411

120 341

Risultato fuori esercizio

8

0

0

0

0

0

Risultato straordinario

9

116

0

0

0

116

7 351

110 190

6 327

-3 411

120 457

0

-20 276

-784

-2 161

-23 221

7 351

89 914

5 543

-5 572

97 236

Risultato consolidato prima delle imposte

Imposte

Risultato consolidato
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Appendice al conto economico

1. Norme contabili
Standard contabile
Swiss GAAP FER 41 è entrato 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 dall’anno d’esercizio 2011. Il conto annuale consolidato viene
rappresentato 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.
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2. Principi di consolidamento
I seguenti principi di consolidamento e valutazione sono parte integrante del rapporto
finanziario.
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
determinante 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 del Gruppo
Sanitas si presenta quindi come segue (se non è menzionato altro, la quota di partecipazione
ammonta al 100 percento).

Metodo di consolidamento
L’inclusione delle società avviene secondo il metodo del consolidamento integrale, il
consolidamento di capitale secondo quello anglosassone (purchase method). Gli attivi e il
capitale di terzi delle società acquisite vengono rivalutati in base ai principi del gruppo al
momento del passaggio di proprietà. Le plusvalenze e le minusvalenze sono assegnate alle
relative posizioni di bilancio e la differenza tra il prezzo d’acquisto e il capitale proprio ricavato
secondo le norme contabili del gruppo (goodwill) viene ammortizzata nell’arco di 5 anni.
Eventuali partecipazioni di terzi a società consolidate 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 valore di mercato si
calcola in base al conto annuale conforme al diritto commerciale, in considerazione delle riserve
tacite. La valutazione avviene secondo la formula per il calcolo del valore imponibile dell’impresa.
Si tratta delle seguenti società:
– Topwell-Apotheken SA, Winterthur
– 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.
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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
vengono 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 scioglimento 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 i 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).
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.
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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 produttiva. Valgono le
seguenti 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 latenti è orientato
al bilancio ed è calcolato in base al metodo Comprehensive Liability (aliquote in vigore o previste
in futuro). Sulla base di questi calcoli nell’anno in esame risulta un’aliquota del 22 percento.
Accantonamenti tecnico-assicurativi
Gli accantonamenti tecnico-assicurativi per il settore LCA vengono calcolati sulla base dei piani
d’esercizio approvati dalla FINMA. Nel settore LAMal gli accantonamenti vengono calcolati
secondo gli stessi principi.
Accantonamenti per casi di sinistri: Gli accantonamenti per sinistri inclusi gli accantonamenti per
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 corrispondono 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 statistica. Al momento si tratta della tavola SM/SF
1998/2003. Viene calcolata anche la probabilità di storno e la percentuale d’interesse è del 2
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
eccedenze corrispondono alla quota di eccedenze da restituire accumulate durante il periodo di
calcolo.
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Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza: Le riserve per oscillazioni e di
sicurezza tecnico-assicurative dell’esercizio attuale servono per le incertezze nella
determinazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi e per le oscillazioni casuali nella
gestione dei sinistri. Servono 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 assicurativo. 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.
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
verifica annuale. L’obiettivo dell’accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale viene
calcolato 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
confidenza del 95 percento e quello con un livello di confidenza del 99 percento.
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Spiegazioni sul conto economico

4. Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio
2014
Indicazioni in 1000 CHF

Importo lordo

Percentuali del

Importo in conto proprio

riassicuratore

13 997

0

13 997

Accantonamenti di vecchiaia

-174 525

0

-174 525

Accantonamenti per passanti

2 006

0

2 006

-59

0

-59

-1 695

0

-1 695

-160 276

0

-160 276

Importo lordo

Percentuali del

Importo in conto proprio

Accantonamenti per sinistri

Bonus Family
Partecipazioni alle eccedenze
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

2013
Indicazioni in 1000 CHF

riassicuratore

Accantonamenti per sinistri

105 291

0

105 291

Accantonamenti di vecchiaia

-96 287

0

-96 287

Accantonamenti per passanti

14 283

0

14 283

Bonus Family

-61

0

-61

Partecipazioni alle eccedenze

862

0

862

24 088

0

24 088

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio
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5. Costi d’esercizio in conto proprio
2014

2013

Onere per l'organico

-98 560

-97 845

Immobili amministrativi, manutenzione, riparazioni e parti di ricambio

-11 080

-11 740

Costi IT

-30 988

-30 186

Marketing e pubblicità

-33 100

-27 155

Altri oneri amministrativi

-12 787

-12 957

-9 419

-9 323

-195 934

-189 206

Indicazioni in 1000 CHF

Ammortamenti
Totale costi d'esercizio in conto proprio

6. Risultato da investimenti di capitale
2014
Indicazioni in 1000 CHF

Perdite e profitti Perdite e profitti non
realizzati

Totale

realizzati

Proventi da investimenti di capitale

8

0

8

8 796

9 876

18 672

Investimenti di capitale a interesse fisso

28 486

23 874

52 360

Azioni e investimenti simili

Mezzi liquidi
Terreni e stabili

34 707

64 101

98 808

Investimenti alternativi

266

4 039

4 305

Investimenti collettivi

189

264

453

Strumenti finanziari derivati
Totale proventi da investimenti di capitale

38 671

2 061

40 732

111 123

104 215

215 338

0

0

0

Oneri da investimenti di capitale

Mezzi liquidi
Terreni e stabili

-1 275

0

-1 275

Investimenti di capitale a interesse fisso

-4 593

-621

-5 214

-23 428

-2 490

-25 918

Investimenti alternativi

-732

-800

-1 532

Investimenti collettivi

-115

-83

-198

-37 705

-18 163

-55 868

-3 235

0

-3 235

-71 083

-22 157

-93 240

0

-6 800

-6 800

40 040

75 258

115 298

Azioni e investimenti simili

Strumenti finanziari derivati
Costi d’amministrazione del capitale
Totale proventi da investimenti di capitale

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli investimenti di
capitale
Totale proventi da investimenti di capitale
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2013
Indicazioni in 1000 CHF

Perdite e profitti Perdite e profitti non

Totale

realizzati

realizzati

17

0

17

8 199

0

8 199

Proventi da investimenti di capitale

Mezzi liquidi
Terreni e stabili
Investimenti di capitale a interesse fisso

32 754

2 088

34 842

Azioni e investimenti simili

47 289

72 017

119 306

222

3 478

3 700

0

453

453

Investimenti alternativi
Investimenti collettivi
Strumenti finanziari derivati
Totale proventi da investimenti di capitale

34 200

5 821

40 021

122 681

83 857

206 538

0

0

0

Oneri da investimenti di capitale

Mezzi liquidi
Terreni e stabili

-1 452

-4 970

-6 422

Investimenti di capitale a interesse fisso

-5 437

-10 790

-16 227

-18 623

-737

-19 360

-513

-1 986

-2 499

0

48

48

-47 410

-1 391

-48 801

Azioni e investimenti simili
Investimenti alternativi
Investimenti collettivi
Strumenti finanziari derivati
Costi d’amministrazione del capitale
Totale proventi da investimenti di capitale

-3 285

0

-3 285

-76 720

-19 826

-96 546

0

-500

-500

45 961

63 531

109 492

Modifica dell'accantonamento per i rischi negli investimenti di
capitale
Totale proventi da investimenti di capitale

7. Altro risultato d’esercizio
L’altro risultato d’esercizio si compone degli altri proventi d’esercizio pari a CHF 2,1 mio. e di altre
spese d’esercizio pari a CHF 1,3 mio. Gli altri proventi d’esercizio sono costituiti prevalentemente
da proventi da interessi sui crediti e da storni di pagamenti e averi non attribuibili. Le altre spese
d’esercizio sono composte principalmente da accantonamenti per gli interessi di mora degli anni
fiscali 2011 a 2014 (CHF 1,0 mio.).
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8. Risultato fuori esercizio
Il risultato fuori esercizio non contiene né spese né proventi.

9. Risultato straordinario
Il risultato straordinario comprende il pagamento in entrata annuale di CHF 33’334 da una
decisione giudiziaria.

10. Transazioni con persone vicine
Nell’esercizio 2014 non sono state effettuate notevoli transazioni con persone vicine.
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Spiegazioni sul bilancio

11. Investimenti di capitale
Indicazioni in 1000 CHF

Terreni e Investimenti

Azioni e Investimenti Investimenti Strumenti

stabili di capitale a investimenti
interesse

alternativi

Attivi

Totale

collettivi** finanziari RCDL***

simili

derivati

fisso*

Valore di mercato 01.01.2013

217 248

1 432 904

Entrate

23 739

1 162 195

Uscite

-30 357

-896 145

-4 908

-12 844

0

0

Variazione di valori commerciali
Variazione perimetro di consolidamento
Valore di mercato 31.12.2013

506 842

67 095

10 185

35 755

8 377

214 980

36 679

-299 636

-17 719

89 207
0

2 278 406

5 216

57 172

360

1 500 341

0

-36 170

0

-1 280 027

245

453

-12 867

0

59 286

0

0

0

0

0

205 722

1 686 110

511 393

86 300

15 854

43 890

8 737

2 558 006

Entrate

51 836

869 972

248 183

3 413

0

11 808

1 417

1 186 629

Uscite

-32 712

-824 378

-251 068

-6 579

-6 199

-24 085

0

-1 145 021

8 982

18 437

61 487

2 442

254

-5 800

0

85 802

0

0

0

0

0

0

0

0

233 828

1 750 141

569 995

85 576

9 909

25 813

10 154

2 685 416

Variazione di valori commerciali
Variazione perimetro di consolidamento
Valore di mercato 31.12.2014

* di cui obbligazioni per Amortized Cost di CHF 1'083'807 (in 1000 CHF) (per il 31.12.2013 CHF 1'015'305 (in 1000 CHF)). Il valore di
mercato delle obbligazioni è pari a CHF 1'119'706 (in 1000 CHF) (per il 31.12.2013 CHF 1'035'938 (in 1000 CHF)).
** 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 dalle società non consolidate Fondazione padronale della Sanitas
Assicurazione Malattia (PSA) e Fondazione dell'assicurazione di vecchiaia e superstiti (AHS).
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12. Derivati
Indicazioni in 1000 CHF

Scopo

Valore

Valore di

Valore di

Valore

Valore di

Valore di

nominale

mercato

mercato

nominale

mercato

mercato

31.12.2014

attivo

passivo

31.12.2013

attivo

passivo

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2014 31.12.2014

Tassi d’interesse
Swap

Garanzia

0

0

0

0

0

0

Operazioni a termine

Garanzia

-5 609

0

0

1 028

0

0

Prodotti strutturati

Senza
garanzia

20 000

0

-1 298

30 000

0

-693

Opzioni

Garanzia

2 004

98

-170

1 131

0

-26

Futures

Senza
garanzia

265

0

-241

104

713

-138

Prodotti strutturati

Senza
garanzia

10 157

504

0

13 360

0

-1 557

Futures

Garanzia

0

45

0

0

0

-31

Opzioni

Garanzia

0

0

0

0

0

0

Operazioni a termine

Garanzia

0

0

0

0

0

0

Valuta estera

Mercato

Altri valori di base
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13. Istituti di previdenza
Riserva per i contributi del datore di lavoro (RCDL)
Valore

Rinuncia

nominale

all'utilizzazione

Bilancio

Costituzione per

Bilancio

per

Indicazioni in 1000 CHF

Risultato da

Risultato da

RCDL

RCDL

nell'onere per nell'onere per
l'organico

l'organico

31.12.2014

2014

31.12.2014

2014

31.12.2013

2014

2013

Fondi padronali

9 154

0

9 154

417

8 737

417

360

Fondazione
dell'assicurazione di
vecchiaia e superstiti
(AHS)

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

Utile economico / obblighi economici e onere per previdenza
Copertura in

Partecipazione

Cambiamenti

Contributi

Onere per

Onere per

eccesso /

economica

rispetto all'anno

delimitati per

previdenza

previdenza

insufficiente

dell'organizzazione

precedente o

il periodo

secondo

validi per il

nell’onere per nell’onere per
l’organico

l’organico

2014

2013

conto
economico
dell'anno in
corso
Indicazioni in 1000 CHF

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

Fondi padronali 1

0

0

0

0

-417

-417

-360

Piani previdenziali
con copertura in

0

0

0

0

9 208

9 208

9 719

0

0

0

0

8 791

8 791

9 359

eccesso 2
Totale

1

Ai fondi padronali non sono associati pensionati e assicurati attivi.

2

Dall'eccesso di copertura esistente non risulta un utile economico.
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14. Specchietto degli investimenti immateriali
2014

Goodwill

Altri investimenti immateriali

Totale

Valore contabile netto 01.01.2014

0

10 909

10 909

Valori d'acquisto per l'01.01.2014

0

26 295

26 295

Indicazioni in 1000 CHF

Entrate

0

3 355

3 355

Uscite

0

-16 332

-16 332

Variazione perimetro di consolidamento

0

0

0

Valori d'acquisto per il 31.12.2014

0

13 318

13 318

Rettifiche di valore cumulate per l'01.01.2014

0

-15 386

-15 386

Ammortamento pianificato

0

-6 314

-6 314

Ammortamento straordinario

0

0

0

Uscite

0

16 331

16 331

Variazione perimetro di consolidamento

0

0

0

Rettifiche di valore cumulate per il 31.12.2014

0

-5 369

-5 369

Valore contabile netto 31.12.2014

0

7 949

7 949

Goodwill

Altri investimenti immateriali

Totale

Valore contabile netto 01.01.2013

1 221

10 236

11 457

Valori d'acquisto per l'01.01.2013

6 101

20 626

26 727

2013

Indicazioni in 1000 CHF

Entrate
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Valori d'acquisto per il 31.12.2013

Rettifiche di valore cumulate per l'01.01.2013
Ammortamento pianificato
Ammortamento straordinario
Uscite

0

7 041

7 041

-6 101

-1 372

-7 473

0

0

0

0

26 295

26 295

-4 880

-10 390

-15 270

-1 221

-6 368

-7 589

0

0

0

6 101

1 372

7 473

Variazione perimetro di consolidamento

0

0

0

Rettifiche di valore cumulate per il 31.12.2013

0

-15 386

-15 386

Valore contabile netto 31.12.2013

0

10 909

10 909
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15. Specchietto dei beni materiali
2014

IT

Totale

Valore contabile netto 01.01.2014

967 3 124

4 091

Valori d'acquisto per l'01.01.2014

3 984 5 204

9 188

107 1 426

1 533

Indicazioni in 1000 CHF

Mobiliare

Entrate
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Valori d'acquisto per il 31.12.2014

Rettifiche di valore cumulate per l'01.01.2014
Ammortamento pianificato
Ammortamento straordinario
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Rettifiche di valore cumulate per il 31.12.2014

Valore contabile netto 31.12.2014

-3 196

0

-3 196

0

0

0

895 6 630

7 525

-3 017 -2 080

-5 097

-541 -2 027

-2 568

0

0

0

3 197

0

3 197

0

0

0

-361 -4 107

-4 468

534 2 523

3 057

2013

IT

Totale

Valore contabile netto 01.01.2013

1 157 4 078

5 235

Valori d'acquisto per l'01.01.2013

3 511 4 950

8 461

Indicazioni in 1000 CHF

Mobiliare

Entrate

581

696

1 277

Uscite

-108

-442

-550

0

0

0

3 984 5 204

9 188

Variazione perimetro di consolidamento
Valori d'acquisto per il 31.12.2013

Rettifiche di valore cumulate per l'01.01.2013

-2 354

Ammortamento pianificato
Ammortamento straordinario
Uscite
Variazione perimetro di consolidamento
Rettifiche di valore cumulate per il 31.12.2013

Valore contabile netto 31.12.2013
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-872

-3 226

-771 -1 650

-2 421

0

0

0

108

442

550

0

0

0

-3 017 -2 080

-5 097

967 3 124

4 091
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16. Crediti
31.12.2014

31.12.2013

Variazione

Contraente

623 083

584 554

38 529

Fondo del credere su crediti da contraenti

-15 821

-15 846

25

81

0

81

Indicazioni in 1000 CHF

Organizzazioni assicurative
Riassicuratore

0

-85

85

436

655

-219

0

197

-197

35 184

28 083

7 101

4 794

924

3 870

647 757

598 482

49 275

Agenti e intermediari
Organizzazioni e persone vicine
Uffici statali
Altri crediti
Totale crediti

17. Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio
Indicazioni in 1000 CHF

Accantonamenti Accantonamenti Accantonamenti
per sinistri

di vecchiaia e

per passanti

migrazione

Stato: 01.01.2013

Totale

Bonus Partecipazioni
Family

alle
eccedenze

690 679

788 094

134 692

3 674

1 823

1 618 962

Costituzione

10

98 383

0

61

12

98 466

Scioglimento

-105 301

-2 096

-14 283

0

-874

-122 554

585 388

884 381

120 409

3 735

961

1 594 874

20 453

174 525

0

60

1 784

196 822

Stato: 31.12.2013
Costituzione
Scioglimento
Stato: 31.12.2014

-34 450

0

-2 007

0

-89

-36 546

571 391

1 058 906

118 402

3 795

2 656

1 755 150

Riporti premi. Per il 31.12.2014 non sussistono riporti di premi negli accantonamenti tecnico-assicurativi.

18. Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza
Indicazioni in 1000 CHF

Totale

Accantonamenti per

Accantonamenti per

oscillazioni

oscillazioni

Stato: 01.01.2013

86 500

0

86 500

Costituzione

60 000

0

60 000

Scioglimento

-1 000

0

-1 000

145 500

0

145 500

Costituzione

0

0

0

Scioglimento

-115 814

0

-115 814

29 686

0

29 686

Stato: 31.12.2013

Stato: 31.12.2014
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19. Accantonamenti non tecnico-assicurativi
Personale

Altri

Totale

Stato: 01.01.2013

75

1 950

2 025

Costituzione

0

0

0

Scioglimento

0

-50

-50

Indicazioni in 1000 CHF

Stato: 31.12.2013

75

1 900

1 975

Costituzione

1 595

550

2 145

Scioglimento

0

0

0

Stato: 31.12.2014

1 670

2 450

4 120

Di cui accantonamenti a breve termine

1 670

2 450

4 120

20. Accantonamenti per i rischi degli investimenti di capitale
Indicazioni in 1000 CHF

Stato: 01.01.2013

LAMal

LCA

Altri

Totale

25 000

189 000

0

214 000

Costituzione

0

4 500

0

4 500

Scioglimento

0

-4 000

0

-4 000

Stato: 31.12.2013

25 000

189 500

0

214 500

Costituzione

0

6 800

0

6 800

Scioglimento

0

0

0

0

25 000

196 300

0

221 300

Stato: 31.12.2014

21. Obblighi
Indicazioni in 1000 CHF

Contraente

31.12.2014

31.12.2013

Variazione

767 127

729 642

37 485

0

0

0

Organizzazioni assicurative

229

850

-621

100 154

73 354

26 800

Agenti e intermediari

4 188

3 166

1 022

Organizzazioni e persone vicine

1 187

327

860

Altri debiti

5 053

7 870

-2 817

877 938

815 209

62 729

Riassicuratore
Fornitore di prestazioni

Totale

Obblighi a lungo termine: Per il 31.12.2014 non sussistono obblighi a lungo termine.
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22. Eventi dopo il giorno di chiusura del bilancio
Le conseguenze dell’abolizione del tasso di cambio minimo dell’euro decisa dalla Banca
nazionale svizzera non comportano un rischio per quanto concerne il proseguimento delle attività
aziendali. Al momento dell’approvazione del conto annuale erano presenti sufficienti
accantonamenti per i rischi degli investimenti di capitale.
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Relazione dell’Ufficio di revisione
all'Assemblea generale della Sanitas Participazioni SA, Zurigo
Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale consolidato
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale consolidato della
Sanitas Participazioni SA, costituito da conto economico, bilancio, conto del flusso monetario,
certificazione capitale proprio, conto economico per segmento e allegato, per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2014.
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 ad ottenere elementi
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 che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori.
Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo
interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di
definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione
dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità delle
valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo
complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base
sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.
Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità
agli Swiss GAAP FER ed è conforme alla legge svizzera.
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Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere ai 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 consolidato.
KPMG SA
Oliver Windhör
Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Thomas Trüb
Perito revisore abilitato

Zurigo, 23 marzo 2015
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Conto economico
Indicazioni in 1000 CHF

Proventi finanziari da terzi
Proventi finanziari da società del gruppo
Proventi d'esercizio

Oneri finanziari di terzi
Oneri finanziari di società del gruppo

2014

2013

0

0

8 636

10 506

8 636

10 506

-3

-3

-7 800

-6 460

-582

-547

Costi d'esercizio

-8 385

-7 010

Risultato d’esercizio

251

3 496

0

0

251

3 496

224

-155

475

3 341

Spese amministrative

Risultato straordinario

Risultato d’esercizio prima delle imposte

Imposte

Risultato d’esercizio
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Bilancio
Indicazioni in 1000 CHF

31.12.2014

31.12.2013

18

18

10 700

3 100

Attivi

Mezzi liquidi
Crediti presso le società del gruppo

209

9

10 927

3 127

54

29

Partecipazioni

52 650

60 450

Prestiti a società del gruppo

36 906

36 906

89 610

97 385

100 537

100 513

Impegni presso le società del gruppo

9 852

10 176

Altri impegni e ratei e risconti passivi

0

126

9 852

10 302

100

100

85 906

85 906

Altri crediti / ratei e risconti attivi
Capitale circolante

Investimenti di capitale

Attivo fisso

Totale attivi

Passivi

Capitale di terzi

Capitale azionario
Riserve da apporti di capitale
Riporto del risultato

4 204

864

Risultato d’esercizio

475

3 341

90 685

90 210

100 537

100 513

Capitale proprio

Totale passivi

Rapporto di gestione Sanitas 2014

81
Conto annuale della Sanitas Partecipazioni SA

Appendice al conto annuale

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

2. 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.

3. Garanzie
Presso la Credit Suisse SA, la Sanitas Assicurazioni private SA dispone di una linea di credito pari a
CHF 70 mio. Al 31.12.2014 tale credito non è stato utilizzato. La garanzia avviene da parte della
Sanitas Partecipazioni SA.

4. Prestiti alle società del Gruppo
Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo
– 31.12.2014: 36 905 930 CHF
– 31.12.2013: 36 905 930 CHF

5. 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.

6. Riserve tacite sciolte nell’anno d’esercizio
Nell’anno in esame, nonché in quello precedente, non è stata sciolta alcuna riserva tacita.
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7. Partecipazioni rilevanti
Indicazioni in 1000 CHF

31.12.2014

31.12.2013

100 000

100 000

100%

100%

45 000 000

45 000 000

100%

100%

100 000

100 000

100%

100%

100 000

100 000

100%

100%

100 000

100 000

100%

100%

150 000

150 000

100%

100%

Sanitas Assicurazioni base SA, Zurigo
Scopo: Gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal
Capitale azionario
Quota di partecipazione

Sanitas Assicurazioni private SA, Zurigo
Scopo: Gestione dell’assicurazione malattia secondo LCA
Capitale azionario
Quota di partecipazione

Wincare Assicurazioni SA, Winterthur
Scopo: Gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal
Capitale azionario
Quota di partecipazione

Compact Assicurazioni base SA, Zurigo
Scopo: Gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal
Capitale azionario
Quota di partecipazione

Maxicare Assicurazioni SA, Zurigo
Scopo: Gestione dell’assicurazione malattia secondo LAMal
Capitale azionario
Quota di partecipazione

Corporate Private Care SA, Zurigo
Scopo: Fornire prestazioni di servizio nell’ambito del settore assicurativo
Capitale azionario
Quota di partecipazione
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8. Management del rischio (MR)
Sanitas rispetta le direttive relative al management del rischio (art. 663b cifra 12 CO). Il catalogo
di rischi di Sanitas comprende fra l'altro la distribuzione, la tariffazione/il pricing e i rischi di
prestazione 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.

9. 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

Riporto degli utili all'1.1.

Risultato d’esercizio
Prelievo da riserve da apporti di capitale
Risultato di bilancio

Dividendo dal risultato d'esercizio
Dividendo dalle riserve da apporti di capitale
Riporto del risultato di bilancio al conto successivo
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2014

2013

4 204

864

475

3 341

0

0

4 679

4 204

0

0

500

0

4 179

4 204
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Relazione dell’Ufficio di revisione
all'Assemblea generale della Sanitas Participazioni SA, Zurigo
Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale della Sanitas Participazioni
SA, costituito da conto economico, bilancio e allegato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
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 responsabilità 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’amministrazione è inoltre
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto
annuale consolidato, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale consolidato 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 consolidato sia privo di
anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi
probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale consolidato. La scelta
delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una
valutazione dei rischi che il conto annuale consolidato contenga anomalie significative imputabili
a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del
sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto
annuale 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’adeguatezza 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 ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente
nostra opinione di revisione.
Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è conforma alla
legge svizzera e allo statuto.
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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
consolidato concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d'impiego dell'utile di bilancio è conforme alla legge svizzera
e allo statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.
KPMG SA
Oliver Windhör
Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Thomas Trüb
Perito revisore abilitato

Zurigo, 23 marzo 2015
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