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Comunicato stampa del 10 aprile 2015 
 

Aumenta l’utile di Sanitas e cresce l’effettivo delle assicurazioni 
complementari 
 
Con un volume di premi praticamente invariato di 2,481 miliardi di franchi, il Gruppo Sanitas ha 
ottenuto un risultato molto positivo pari a 101,5 milioni di franchi. Lo sviluppo delle cifre degli 
assicurati procede in modo congruente con la strategia aziendale che si concentra sul settore 
delle assicurazioni complementari. 
 
Con 101,5 milioni di franchi (anno precedente: 97,2 milioni di franchi) il Gruppo Sanitas ha raggiunto 
nuovamente un eccellente risultato d’esercizio: 22,5 milioni di franchi (anno precedente 7,3 milioni di 
franchi) sono da attribuire all’assicurazione base secondo LAMal e 79,0 milioni di franchi (anno 
precedente 89,9 milioni di franchi) all’assicurazione complementare secondo LCA. Il volume dei premi 
si attesta a 2,481 miliardi di franchi ed è rimasto praticamente invariato a quello dell’anno precedente 
(2,484 miliardi di franchi). Nell’assicurazione base i premi sono aumentati di 6,5 milioni di franchi, 
ossia da 1,773 miliardi a 1,779 miliardi di franchi. Nell’assicurazione complementare il volume dei 
premi invece è sceso da 711,1 milioni di franchi a 701,4 milioni di franchi.  
 
Pareggio di bilancio nell’assicurazione base 
Secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie, l’assicurazione base non persegue scopo di 
lucro. Il Combined Ratio nell’assicurazione base ammontava al 100,4% (anno precedente: 100,6%) ed 
equivale dunque a un pareggio di bilancio.  
 
Dato che il livello degli interessi resta basso, il tasso d’interesse tecnico è stato ridotto dal 3% al 2% a 
protezione degli assicurati. Quindi il finanziamento degli accantonamenti di vecchiaia di 133,6 milioni 
di franchi è stato utilizzato dall’impresa totalmente a favore degli assicurati. Il Combined Ratio del 
Gruppo Sanitas nell’assicurazione complementare, che senza questo effetto unico ammontava al 
94,9%, (anno precedente: 89,0%) è quindi aumentato "artificialmente" raggiungendo il 113,8%. 
 
Aumentato il capitale proprio, numero maggiore di assicurati 
Per il 31 dicembre 2014 il capitale proprio consolidato del Gruppo Sanitas secondo Swiss GAAP RAC 
41 era pari a 735,6 milioni di franchi, rispetto ai 634,1 milioni di franchi alla fine dell’anno precedente. 
Questi valori tengono conto dell’aumento delle riserve LAMal di 22,5 milioni di franchi giungendo a 
339,0 milioni di franchi e dell’aumento delle riserve di utile nelle società LCA di 79,0 milioni di franchi 
giungendo a 396,5 milioni di franchi. 
 
Per la fine del 2014 il numero di clienti con un’assicurazione complementare del Gruppo Sanitas è 
aumentato di 7000 persone e sostiene così il nuovo orientamento strategico verso le assicurazioni 
complementari. Nel complesso l’effettivo degli assicurati dell’intero Gruppo è cresciuto dell’1,3 
percento a 824’000 persone (al 31 dicembre 2014). 
 
Rapporto di gestione 2014 online 
Nello scorso anno d’esercizio Sanitas ha sviluppato per i suoi assicurati nuove prestazioni di servizio e 
ha posto l’accento sul settore online. La nuova app di Sanitas, la stipulazione online e Priority Access 
sono il risultato dello spirito innovativo di Sanitas. Tali progetti e altre informazioni più dettagliate sullo 
scorso anno d’esercizio si trovano nel rapporto di gestione 2014 che è consultabile 
online: www.report.sanitas.com/it 
  

http://www.report.sanitas.com/it
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Il Gruppo Sanitas in cifre (valori pecuniari in 1000 CHF, Swiss GAAP RAC 41) 
 
 2014 2013 Variazione 
Premi ricevuti 2’480’460 2’483’643 - 0,1% 
Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) 2’327’451 2’338’208 - 0,5% 
Risultato (dopo le imposte) 101’514 97’236 + 4,4% 
Capitale proprio (incl. partecipazioni) 735’623 634’109 + 16,0% 
Riserve di sicurezza LAMal 339’034 316’562 + 7,1% 
Combined Ratio LAMal 100,4% 100,6%  
Riserve di utile LCA 396’489 317’447 + 24,9% 
Combined Ratio LCA 113,8% (94,9%1) 89,0%  
Effettivo degli assicurati 824’372 814’132 + 1,3% 
 
1 Senza la riduzione dell’interesse tecnico nell’assicurazione complementare da 3% a 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi è Sanitas 
Con le sue cinque società anonime operative il Gruppo Sanitas (www.sanitas.com) è attivo sia nell'assicurazione base (Sanitas, 
Wincare e Compact) sia nelle assicurazioni complementari (Sanitas e Wincare). Sanitas, che vanta all'incirca 824’000 assicurati e 
registra un volume di premi di 2,5 miliardi di franchi, è uno dei maggiori assicuratori malattia svizzeri. 
 
Per ulteriori informazioni 
Sanitas Assicurazione Malattia, Christian Kuhn, portavoce stampa, tel. 044 298 62 78, cellulare 076 381 27 87, medien@sanitas.com 

http://www.sanitas.com/it
mailto:medien@sanitas.com

