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Comprensione reciproca  
per collaborare al meglio

Il lavoro di squadra può funzionare bene solo se le varie parti in 
causa capiscono le richieste di chi sta loro di fronte. Per tale moti-
vo nel presente rapporto di gestione abbiamo dato la parola ai 
partner con i quali abbiamo a che fare quotidianamente: clienti, 
medici, amministrazioni ospedaliere e collaboratori. E Sanitas è 
pronta a dare risposte alle sfide, ai pregiudizi e alle difficoltà della 
collaborazione. L’intenzione di Sanitas è far conoscere meglio al 
pubblico quali importanti compiti svolge un assicuratore malattia 
nel nostro sistema sanitario. In questo modo creiamo le premesse 
perché i diversi interessi contribuiscano a realizzare un perfetto 
gioco di squadra. Questa è la nostra pretesa quale assicuratore di 

classe oggi e in futuro.

L’impegno per una migliore comprensione si rispecchia anche nel 
rapporto di gestione di quest’anno: una versione completa online, 
in formato PDF per una lettura approfondita e una versione breve 

stampata per avere l’essenziale a portata di mano.
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cifre salienti e diagrammi

indicazioni in 1000 chF * 2011 2010 **

effettivo assicurati 854’068 882’023

Organico (a tempo pieno) 708 701

Premi ricevuti 2’545’928 2’445’208

Sanitas assicurazioni base Sa 1’009’704 969’693

Sanitas assicurazioni private Sa 479’434 451’756

Wincare assicurazioni Sa 716’870 713’391

Wincare assicurazioni complementari Sa 220’054 218’711

compact assicurazioni base Sa 119’866 91’657

Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) 2’316’555 2’269’189

Sanitas assicurazioni base Sa 830’949 799’201

Sanitas assicurazioni private Sa 436’044 412’935

Wincare assicurazioni Sa 812’987 842’673

Wincare assicurazioni complementari Sa 179’907 175’469

compact assicurazioni base Sa 56’668 38’911

costi d’esercizio 177’726 198’241

Risultato da investimenti di capitale – 3’788 91’088

Risultato (dopo le imposte) 79’405 26’735

Riserve di sicurezza LAMal 155’270 147’470

Quota di riserva Sanitas assicurazioni base Sa 12,2 % 5,8 %

Quota di riserva Wincare assicurazioni Sa 14,2 % 6,2 %

Quota di riserva compact assicurazioni base Sa 14,4 % 15,1 %

Investimenti di capitale 2’088’682 2’021’022

Accantonamenti tecnico-assicurativi 1’496’171 1’475’706

capitale proprio (incl. partecipazioni) 389’426 310’021

* Le cifre indicate sono valori consolidati. 

** valori dell’anno precedente adeguati in base alla prima applicazione di Swiss Gaap FeR 41 in relazione a Swiss Gaap FeR 30.
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assicurati 

effettivo assicurati di Sanitas, Wincare e compact per il 31 dicembre 2011 e 2010,  
suddivisi in assicurazione base e assicurazione complementare.

2011 2010 Diff. in %

Assicurazione base e assicurazione complementare

Sanitas 553’197 567’654 – 2,5 %

Wincare 248’625 268’557 – 7,4 %

compact 52’246 45’812 14,0 %

Totale 854’068 882’023 – 3,2 %

Assicurazione base

Sanitas 325’981 344’801 – 5,5 %

Wincare 198’608 231’333 – 14,1 %

compact 52’246 45’812 14,0 %

Totale 576’835 621’946 – 7,3 %

Assicurazione complementare

Sanitas 480’876 494’197 – 2,7 %

Wincare 206’649 220’895 – 6,4 %

Totale 687’525 715’092 – 3,9 %

Sanitas ambulatoriale 313’125 321’591 – 2,6 %

Sanitas ospedale reparto comune 198’312 204’466 – 3,0 %

Sanitas ospedale camera a 2 letti 71’601 71’951 – 0,5 %

Sanitas ospedale camera singola 49’085 50’613 – 3,0 %

Wincare ambulatoriale 201’573 215’411 – 6,4 %

Wincare ospedale reparto comune 87’675 94’053 – 6,8 %

Wincare ospedale camera a 2 letti 33’773 35’290 – 4,3 %

Wincare ospedale camera singola 10’413 11’224 – 7,2 %

Rapporto di gestione Sanitas 2011
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Franchigie

Franchigie degli assicurati Sanitas, Wincare e compact nell’assicurazione base nel 2011.

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

42,5 % 17,8 % 4,8 % 11,6 % 3,9 % 19,4 %

Sanitas

63,6 % 11,1 % 3,6 % 7,9 % 2,9 % 10,9 %

Wincare

27,8 % 7,5 % 6,5 % 15,3 % 2,5 % 40,4 %

compact

Rapporto di gestione Sanitas 2011
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prestazioni 

Suddivise per cantone: prestazioni nell’assicurazione base erogate da Sanitas, Wincare e 
compact per assicurato nel 2011.

in chF 
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costi medico-sanitari 

Suddivisione dei costi medico-sanitari per assicurato nell’assicurazione base nel 2011  
e nel 2010 presso Sanitas, Wincare e compact.

2011 2010

Fornitore di prestazioni cHF  % chF  %

Sanitas Medico ambulatoriale 771 25,0 % 703 25,1 %

Ospedale stazionario 694 22,5 % 619 22,1 %

Ospedale ambulatoriale 541 17,6 % 461 16,5 %

Medicinali farmacia 406 13,2 % 384 13,7 %

Medicinali medico 220 7,1 % 199 7,1 %

casa di cura medicalizzata 134 4,4 % 149 5,3 %

Laboratorio 79 2,6 % 74 2,6 %

Fisioterapia 79 2,6 % 72 2,6 %

altri 57 1,8 % 55 2,0 %

Spitex 61 2,0 % 52 1,9 %

Mezzi e apparecchi 24 0,8 % 20 0,7 %

chiropratico 11 0,4 % 10 0,4 %

Totale Sanitas 3’077 100,0 % 2’798 100,0 %

Wincare Medico ambulatoriale 960 20,8 % 860 20,8 %

Ospedale stazionario 1’064 23,0 % 940 22,7 %

Ospedale ambulatoriale 717 15,5 % 627 15,1 %

Medicinali farmacia 535 11,6 % 496 12,0 %

Medicinali medico 400 8,7 % 369 8,9 %

casa di cura medicalizzata 493 10,7 % 446 10,8 %

Laboratorio 78 1,7 % 70 1,7 %

Fisioterapia 115 2,5 % 103 2,5 %

altri 58 1,2 % 57 1,4 %

Spitex 152 3,3 % 128 3,1 %

Mezzi e apparecchi 38 0,8 % 32 0,8 %

chiropratico 10 0,2 % 10 0,2 %

Totale Wincare 4’620 100,0 % 4’138 100,0 %

compact Medico ambulatoriale 365 28,1 % 315 29,4 %

Ospedale stazionario 349 27,0 % 251 23,5 %

Ospedale ambulatoriale 277 21,4 % 212 19,7 %

Medicinali farmacia 102 7,9 % 118 11,0 %

Medicinali medico 69 5,3 % 60 5,6 %

casa di cura medicalizzata 11 0,9 % 8 0,7 %

Laboratorio 46 3,6 % 39 3,6 %

Fisioterapia 30 2,3 % 27 2,5 %

altri 27 2,1 % 25 2,3 %

Spitex 4 0,3 % 5 0,5 %

Mezzi e apparecchi 8 0,6 % 6 0,6 %

chiropratico 6 0,5 % 6 0,6 %

Totale compact 1’294 100,0 % 1’072 100,0 %
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in % dei premi
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Quote di riserva 

Sviluppo delle quote di riserva nell’assicurazione base presso Sanitas e Wincare negli 
ultimi cinque anni e presso compact negli ultimi due anni. 

Rapporto di gestione Sanitas 2011

punti chiave



11

«Desideriamo incentivare la 
comprensione reciproca.»

care clienti, cari clienti, partner commerciali e collaboratori
nel 2011 Sanitas ha intrapreso importanti progetti e raggiunto numerosi obiettivi. 

anche nel mio secondo anno in carica come presidente del consiglio d’amministrazione, 
Sanitas si è dimostrata un abile assicuratore malattia. a livello politico l’impresa si è 
posizionata individualmente quale assicuratore malattia orientato alla concorrenza e ha 
fondato con altre società l’unione degli assicuratori malattia. a livello di impresa in primo 
piano ci si è dedicati ai preparativi per l’introduzione del nuovo finanziamento ospeda-
liero e alla differenziazione dell’offerta da proporre ai clienti.

Sanitas è sorpresa del fatto che finora né noi, né il settore siamo riusciti a far capire 
all’opinione pubblica cosa facciamo come assicuratori malattia, come lo facciamo e 
quale contributo diamo a un sistema sanitario funzionante. trasmettere questo concet-
to è fondamentale e dobbiamo lavorarci su.

Un buon risultato finanziario
Dal punto di vista finanziario il 2011 è stato positivo: il risultato del gruppo è aumen-

tato del 197 percento rispetto all’anno precedente attestandosi a 79,4 milioni di franchi. 
Questa volta l’assicurazione base ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. 
con gli adeguamenti dei premi necessari per il 2011 e un efficiente management delle 
prestazioni abbiamo ottenuto notevoli eccedenze nell’assicurazione base che abbiamo 
potuto utilizzare per incrementare le riserve di un buon 13,1 percento in media. il com-
bined Ratio ammonta all’ottima percentuale del 95,5. in questo modo Sanitas in futuro 

il presidente del consiglio d’amministrazione Jens alder sull’anno d’esercizio 2011

Jens alder, presidente del consiglio d’amministrazione 
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avrà spazio di manovra per uno sviluppo moderato dei premi nell’assicurazione base. 
Finanziariamente la compact assicurazioni base Sa continua a svilupparsi in modo al-
quanto positivo. con un combined Ratio del 97,4 percento ha potuto finanziare i costi 
amministrativi e gli ammortamenti dai costi di start up. Dal punto di vista tecnico-assi-
curativo l’assicurazione complementare è risultata positiva, tuttavia la difficile situazio-
ne dei mercati finanziari ha portato uno sviluppo negativo. 

nel settore Lca Sanitas ha sentito la pressione della nuova direttiva che regola la 
procedura di finanziamento delle assicurazioni complementari ospedaliere. concreta-
mente, per due prodotti ospedalieri è stato richiesto di passare da un sistema di riparti-
zione, un finanziamento praticato da decenni, a un sistema di capitalizzazione. il note-
vole aumento delle riserve di capitale fa sì che i clienti Sanitas subiscano aumenti di 
premi per questi prodotti.

costi amministrativi ridotti, riserve rafforzate
Le misure introdotte per l’incremento dell’efficienza, quali p.es. l’automatizzazione 

del controllo delle fatture, iniziano a portare frutti. È stato possibile ridurre i costi ammi-
nistrativi che ora ammontano al 5,7 percento dei costi complessivi nell’assicurazione 
base. un risultato quasi irraggiungibile in tutto il settore assicurativo, tranne che per gli 
assicuratori malattia. in altre parole, il 94 percento dell’onere viene utilizzato per il risar-
cimento di prestazioni mediche. La quota delle riserve per il 31 dicembre 2011 ammon-
ta nuovamente in media al 13,1 percento. in questo modo Sanitas risponde alle diretti-
ve dell’ufficio federale della sanità pubblica.

nonostante l’aumento molto moderato dei premi per il 1° gennaio 2012  
si registra una perdita di assicurati

È positivo anche il fatto che Sanitas ha aumentato i premi per il 1° gennaio 2012 in 
modo moderato e in media del 3,4 percento. Solo per compact l’aumento è stato note-
volmente più alto e corrisponde all’8,9 percento. un motivo per l’adeguamento dei 
premi è da ricondurre alla compensazione dei rischi più alta, dovuta al nuovo metodo di 
calcolo per compact imposto dal parlamento e dalle autorità dal 2012. nonostante que-
sto aumento, nella maggior parte delle regioni il premio di compact rimane interessante 
rispetto alla concorrenza. 

tuttavia Sanitas per il 1° gennaio 2012 registra complessivamente una perdita di 
30’000 assicurati, di cui 16’000 per compact. Questo risultato è deludente nonostante 
nel 2011 avessimo messo in primo piano il risanamento finanziario e si prevedesse 
quindi un leggero calo del numero di assicurati. nonostante ciò abbiamo raggiunto un 
grande obiettivo nell’acquisizione di clienti con il pacchetto Senza preoccupazioni in 
collaborazione con il fornitore di servizi aWD.

con l’ampliamento della differenziazione dell’offerta e un orientamento più mirato 
delle nostre offerte alle esigenze dei clienti nei diversi segmenti abbiamo posto le basi 
per una maggiore fidelizzazione e un ampliamento delle possibilità di acquisizione dei 
clienti. con compact, Original e ora con preference abbiamo a disposizione offerte e 
servizi adeguati alle esigenze dei clienti e rispondiamo alle loro diverse aspettative nei 
confronti dell’assicurazione malattia.

clienti attenti ai premi trovano in compact un’offerta snella; clienti con maggiori 
esigenze nelle prestazioni di servizio trovano risposta in Original e i clienti con assicura-
zioni complementari ospedaliere che desiderano una consulenza individuale e persona-
le approfittano dal 2011 di maggiori prestazioni di servizio con preference che verranno 
ulteriormente ampliate nel 2012. per tutti i clienti vale la promessa di «assicurazione di 
classe» in quanto, indipendentemente che si tratti di compact, Original o preference, 
tutte e tre le offerte sono a modo loro coerenti.
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Politica sanitaria: chiara e modesta 
Sanitas si considera innanzi tutto un assicuratore malattia e non un ideatore politico. 

Di conseguenza prendiamo parte ad associazioni e piattaforme che si impegnano come 
noi per un sistema sanitario orientato alla concorrenza con possibilità di scelta per  
i clienti. in questo senso non ci siamo più sentiti rappresentati da santésuisse e Sanitas 
è uscita dall’associazione per la fine del 2011. continuiamo invece a impegnarci attiva-
mente nell’associazione Svizzera d’assicurazioni (aSa) attiva soprattutto nel settore 
delle assicurazioni complementari. inoltre abbiamo notato che per molti aspetti abbiamo 
gli stessi interessi di helsana e Groupe Mutuel. Questa riflessione ci ha portato alla fon-
dazione dell’unione degli assicuratori malattia svizzeri (uaS). Sanitas è convinta che le 
cooperazioni sono efficaci, che si tratti di questioni politiche, strategiche o operative. 
cooperare significa sempre mettersi nella prospettiva di un partner e cercare insieme un 
valore aggiunto per i clienti e per i partner. Oltre a interessi comuni è necessaria anche 
una comprensione reciproca, affinché possano nascere iniziative concrete.

Grazie
L’implementazione di nuovi processi e sistemi it o modifiche quali il finanziamento 

ospedaliero rappresentano un’ardua sfida per i nostri collaboratori. il loro impegno, 
l’eccellente rendimento e il servizio prestato meritano il nostro riconoscimento e ringra-
ziamento. cogliamo l’occasione per ringraziare anche i nostri partner commerciali e  
i clienti per la collaborazione e la fiducia. Questa è la base per capire a fondo il ruolo so-
ciale dell’assicuratore malattia.

Jens alder
Presidente del Consiglio d’amministrazione

Rapporto di gestione Sanitas 2011
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Il ceO Sanitas Otto Bitterli spiega quali successi ha conseguito l’azienda nel 2011. Perché 
gli assicuratori malattia devono vendersi meglio e Sanitas lascia la parola agli stakeholder 
per avere la loro opinione. e perché riesce a dormire bene nonostante la diminuzione dei 
clienti e la discussione sull’introduzione della cassa unica.

Signor Bitterli, lo scorso anno si era prefissato diversi obiettivi. 

È soddisfatto del 2011?

nel 2011 abbiamo raggiunto alcuni obiettivi. il più importante: dal punto di vista finan-
ziario siamo molto ben posizionati. per il 31 dicembre 2011 le riserve hanno superato il 
10 percento richiesto dall’ufficio federale della sanità pubblica. poi desidero citare la 
riuscita della migrazione sulla nuova piattaforma it. un progetto del genere rappresenta 
una grande sfida, che abbiamo gestito senza compromettere le operazioni giornaliere. 
un terzo punto degno di nota è la buona cooperazione con aWD per il pacchetto assicu-
rativo «Senza preoccupazioni». in questo modo per la fine del 2011 abbiamo acquisito 
più di 10’000 clienti. Resta comunque una nota dolente: in totale abbiamo registrato più 
uscite che nuove ammissioni. 
 anche a livello di associazione è successo qualcosa: Sanitas è uscita dalla federazio-
ne di categoria santésuisse e, insieme a helsana e al Groupe Mutuel, ha fondato l’unione 
degli assicuratori malattia svizzeri. 

Il tema principale del rapporto di gestione Sanitas 2011 è l’immagine 

che gli assicuratori danno di loro stessi. Perché?

Se agli occhi dell’opinione pubblica il settore non ha la reputazione che merita, in parte 
lo deve al fatto che finora le assicurazioni malattia non sono riuscite a trasmettere in modo 
chiaro quali importanti funzioni svolgono. Lo dimostrano anche le iniziative ricorrenti per 

«Dal punto di vista finanziario Sanitas  
è molto ben posizionata.»

Otto Bitterli, ceO
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la creazione di una cassa malati unica. Sanitas desidera opporsi ai pregiudizi e ai cliché, 
esporre i problemi e affrontarli in modo attivo. per questo motivo nel rapporto di gestio-
ne sono presenti anche le domande di diversi stakeholder con le quali siamo confrontati 
ogni giorno. abbiamo le risposte e le forniamo. così facendo siamo certi di farci conosce-
re meglio, aumentando la comprensione.

Uno dei temi è ancora quello della cassa malati unica: avrebbe senso se gli assicuratori 

malattia si concentrassero solo sulle assicurazioni complementari?

Le prestazioni verso i clienti devono essere percepite come un pacchetto globale di pro-
dotti dell’assicurazione base e di quella complementare. Questo pacchetto è essenziale 
affinché gli assicuratori malattia raggiungano una dimensione critica che è indispensa-
bile per creare le condizioni tecniche e organizzative necessarie e raggiungere un elevato 
livello di qualità e di disponibilità. ci impegniamo anche affinché il nostro sistema sviz-
zero non venga trasformato in un unicum statale senza possibilità di scelta. 

«chi lo sa che ogni giorno  
lavorativo sborsiamo  

circa 10 milioni di franchi?»

Una delle affermazioni provocatorie riguarda anche la collaborazione con i fornitori di 

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

il nostro contatto con i fornitori di prestazioni è buono anche se, come in tutti i rapporti, 
è diverso di volta in volta. i fornitori di prestazioni non sono sempre abituati a essere 
controllati da un assicuratore malattia. abbiamo però il compito impostoci dalla legge e 
dai nostri clienti di verificare le prestazioni mediche dal punto di vista della loro econo-
micità. non vengono controllate le cure, ma solo le fatture e i processi. chi lo sa che ogni 
giorno lavorativo sborsiamo circa 10 milioni di franchi? È quindi sensato fare determina-
ti controlli. Grazie a essi nel 2011 abbiamo risparmiato 345 milioni di franchi. La libertà 
di scelta delle terapie per medici e pazienti è molto importante per noi e ovviamente è 
sempre garantita. per assicurare una buona collaborazione, per Sanitas è importante 
incastonare al meglio le procedure tra i due partner. ci lavoriamo intensamente.
 La collaborazione è stata anche il tema delle trattative con gli ospedali nell’ambito 
della cooperazione nell’acquisto di prestazioni con helsana e cpt. anche grazie al com-
portamento pragmatico e cooperativo abbiamo potuto stipulare ottimi contratti con la 
maggior parte degli ospedali.

cosa ne pensa dello smantellamento della burocrazia, un termine che 

nell’ambito dell’assicurazione malattia viene visto anche in modo critico?

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

ha mantenuto la promessa dello scorso anno?

abbiamo raggiunto molti obiettivi. nell’ultimo anno l’elaborazione automatizzata delle 
fatture è aumentata sensibilmente. Da noi quasi il 60 percento di tutte le fatture vengo-
no elaborate automaticamente dai sistemi. anche nelle importanti interfacce tra uomo 
e macchina è stato fatto un grande passo, non da ultimo grazie al moderno standard dei 
sistemi it. in questo modo abbiamo creato una buona base per il futuro.

«Il grado di automatizzazione  
è aumentato nettamente.»

Parola chiave «digitalizzazione»: il settore online sembra svolgere un ruolo importante 

dal punto di vista strategico per gli assicuratori malattia. A che punto è Sanitas?

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

cambiamo argomento e passiamo alle note dolenti del rapporto di gestione che 

ha citato all’inizio: 30’000 assicurati hanno lasciato Sanitas per il 1° gennaio 2012. 

cosa fa Sanitas per frenare questo esodo?

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

Sanitas ha differenziato la sua offerta. non esiste il pericolo di confondere 

ulteriormente i clienti?

al contrario, ogni cliente da Sanitas può scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze. 
Ora abbiamo tre offerte. nel 2009 abbiamo lanciato compact per il segmento low cost. 
Si trattava quindi di creare un’offerta specifica anche per i clienti più esigenti con assicu-
razioni complementari ospedaliere. e questo, ne sono convito, lo raggiungiamo con 
preference. Gli assicurati hanno diritto a servizi di qualità elevata come consulenza per-
sonale o un secondo parere medico da parte di esperti riconosciuti. il terzo segmento, 
Original, comprende tutti i clienti con un’assicurazione base Sanitas o Wincare e assicu-
razioni complementari; ciò corrisponde a circa la metà dei clienti. con Original garantia-
mo ai clienti un servizio orientato ai processi e senza intoppi.
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Parola chiave finanziamento ospedaliero. Un anno fa si è espresso in modo 

critico nei confronti del modello con forfait per caso dRG (diagnosis-related groups). 

nel frattempo ha cambiato idea?

in principio la mia opinione è rimasta la stessa. È molto positivo che ora il benchmark ci 
permetta di effettuare un confronto dell’efficienza tra i singoli ospedali. Se però al tempo 
stesso vengono mantenute regolamentazioni ospedaliere cantonali e i costi del caso non 
si orientano verso l’ospedale più efficiente, viene a mancare l’effetto positivo della tra-
sparenza e della concorrenza. poiché la regolamentazione fa sì che gli ospedali che non 
si possono più permettere determinati casi vengano sovvenzionati mediante il finanzia-
mento ospedaliero per poter effettuare queste operazioni. un ospedale che ad esempio 
opera solo cinque bypass gastrici all’anno non solo non è economico ma lascia qualche 
dubbio anche dal punto di vista della qualità. 

«con i fornitori di prestazioni si  
mira a ulteriori cooperazioni atte  

a creare un valore  
aggiunto significativo.»

Torniamo a parlare della difficile situazione sui mercati finanziari. 

Sanitas come gestisce il problema degli investimenti?

con una politica d’investimento adattata alla strategia e alle possibilità finanziarie. Già a 
inizio 2010 nell’assicurazione base abbiamo ridotto drasticamente il nostro portafoglio 
azionario a favore di una maggiore liquidità. alla luce del pessimo andamento delle bor-
se ne è valsa la pena. in altre parole, abbiamo ottenuto notevoli miglioramenti non solo 
nel nostro risultato d’esercizio. con il 13,1 percento di riserve, un combined Ratio del 
95,5 percento nell’assicurazione base e del 100,8 percento nell’assicurazione comple-
mentare e un risultato di 79,4 milioni di franchi siamo ben equipaggiati anche per lo 
sviluppo difficilmente prevedibile dei mercati finanziari. in fondo, tornando alla questio-
ne di una migliore informazione sui nostri compiti, la gestione finanziaria è parte inte-
grante di un assicuratore malattia.

Rapporto di gestione Sanitas 2011

punti chiave



18

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

nell’anno d’esercizio 2011 Sanitas ha ottenuto un risultato positivo di 79,4 mio. di 
franchi, mentre l’anno precedente aveva registrato un utile di 26,7 mio. di franchi. Lo 
sviluppo positivo è riconducibile al risultato tecnico-assicurativo nettamente migliorato 
nell’assicurazione base obbligatoria (LaMal). nell’assicurazione complementare è stato 
raggiunto, come ci si aspettava, un risultato tecnico appena sufficiente. Diverso dalle 
aspettative è stato invece il risultato finanziario.

per la prima volta la chiusura del Gruppo Sanitas è stata effettuata secondo lo standard 
contabile Swiss Gaap FeR 41 in relazione allo Swiss Gaap FeR 30. Dato che si tratta di 
una prima applicazione, non sono state effettuate modifiche retroattive dei conti econo-
mici. i dati dell’esercizio precedente delle seguenti cifre salienti sono stati adeguati al 
nuovo standard, rendendo difficile un confronto con il rapporto di gestione dell’anno 
precedente.

il volume dei premi del gruppo nell’anno d’esercizio si attesta a 2,546 mia. di franchi, 
101 mio. di franchi sopra il livello dell’anno precedente che ammontava a 2,445 mia. di 
franchi. nella LaMal i premi sono aumentati di oltre 70 mio. di franchi passando da 1,774 
mia. di franchi a 1,846 mia. di franchi. nella Lca il volume dei premi è aumentato del 4,3 
percento attestandosi a 670,5 mio. di franchi rispetto ai precedenti 699,5 mio. di franchi. 
il combined Ratio nell’assicurazione base ammonta all’ottima percentuale del 95,5 
percento rispetto al 101,4 percento dell’anno precedente. nelle assicurazioni comple-
mentari il combined Ratio è aumentato dal 100,5 al 100,8 percento.

nell’anno d’esercizio precedente l’onere per il pagamento di prestazioni mediche si 
trovava nel quadro dei valori previsti. nella LaMal l’indice dei costi amministrativi è nuo-
vamente diminuito rispetto all’anno precedente e dal 5,9 percento è passato al 5,7 
percento restando stabile a 104,7 mio. di franchi. nella Lca l’indice dei costi ammini-
strativi è del 10,5 percento pari a 73,3 mio. di franchi, rispetto all’11,9 percento pari a 
79,6 mio. di franchi dell’anno precedente. tutti i costi d’esercizio in conto proprio delle 
società operative sono stati mantenuti a 178,0 mio. di franchi (anno precedente: 176,6 
mio. di franchi). i costi d’esercizio in conto proprio consolidati di tutte le società ammon-
tano a 177,7 mio. di franchi (anno precedente: 198,2 mio. di franchi).

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

Sanitas ammonta a 2,089 mia. di franchi. La performance operativa (senza gli utili e le 
perdite non realizzati) sul patrimonio totale ammonta a 2,6 percento (anno precedente: 
3,0 %). a causa delle perdite registrate nei mercati azionari, la performance complessiva 
nel 2011 è stata tuttavia negativa. Lo sviluppo dell’assicurazione base è stato diverso da 
quello dell’assicurazione complementare. il motivo è da ricondurre alla composizione del 
portafoglio. Mentre per la LaMal il risultato degli investimenti è stato positivo con 13,8 
mio. di franchi, nella Lca a causa dei corsi azionari più bassi rispetto all’anno precedente 

Risultato complessivo positivo  
per il Gruppo Sanitas
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sono state necessarie rettifiche di valore sugli investimenti. anche in futuro occorre os-
servare con molta attenzione i mercati finanziari. Sanitas mantiene la strategia d’inve-
stimento difensiva già iniziata negli scorsi anni soprattutto nella LaMal. in tutte le classi 
d’investimento (obbligazioni, azioni, immobili e altro) i rischi vengono costantemente 
esaminati e mantenuti sistematicamente bassi per ridurre al minimo gli eventuali rischi 
di perdite. Le oscillazioni stagionali nel corso degli affari nel settore assicurativo corri-
spondono a una pianificazione della liquidità relativamente prudente.

Migliorata la copertura del capitale proprio e della quota delle riserve
per il 31 dicembre 2011 il capitale proprio consolidato del Gruppo Sanitas secondo 

Swiss Gaap FeR 41 è aumentato da 310,0 mio. di franchi a 389,4 mio. di franchi. in 
queste cifre è compreso l’aumento delle riserve al 13,1 percento. in questo modo, al  
31 dicembre 2011, Sanitas e Wincare hanno raggiunto la quota delle riserve prevista 
dalle direttive dell’ufficio federale della sanità pubblica. per Sanitas la quota delle riserve 
si attesta ora al 12,2 percento, per Wincare al 14,2 percento e per compact al 14,4 per-
cento.

Sanitas Assicurazioni base SA (LAMal)
La Sanitas assicurazioni base Sa ha registrato un andamento degli affari positivo. il 

volume dei premi prima della riassicurazione interna all’impresa è aumentato notevol-
mente di 40 mio. di franchi, attestandosi a 1,010 mia. di franchi. il motivo è da ricondur-
re all’adeguamento dei premi effettuato il 1° gennaio 2011. Fortunatamente, una volta 
detratta la partecipazione ai costi degli assicurati, le prestazioni assicurative sono au-
mentate meno del previsto, solo di 32 mio. di franchi, passando da 799,2 mio. a 830,9 
mio. di franchi. i versamenti alla compensazione dei rischi sono di nuovo diminuiti e 
ammontano a 57,9 mio. di franchi rispetto ai 140,2 mio. dell’anno precedente.

È stato possibile diminuire nuovamente l’indice dei costi: passando da un livello già 
basso del 5,9 percento delle entrate dei premi a un eccellente 5,5 percento. Dopo i due 
anni precedenti, straordinariamente buoni, in cui sulla base del forte aumento dei corsi 
del portafoglio azionario è stato raggiunto un risultato finanziario di 10,6 mio. di franchi 
(2010) e di 25,8 mio. di franchi (2009), nel 2011 la Sanitas assicurazioni base Sa ha 
nuovamente registrato un buon andamento degli investimenti pari a 4,8 mio. di franchi 
o al 2,1 percento del volume degli investimenti. Le attività di riassicurazione con le so-
cietà del gruppo sono state negative anche nel 2011. Dopo la destinazione degli utili le 
riserve sono aumentate notevolmente fino a raggiungere un livello positivo del 12,2 
percento. con i moderati aumenti dei premi effettuati per il 1° gennaio 2012 nell’ambi-
to del rincaro previsto per l’anno in corso, per il futuro si prevede un clima di distensione 
sul fronte dei premi.

Sanitas Assicurazioni private SA (LcA)
Dal punto di vista tecnico-assicurativo il 2011 è stato un anno di successo per la 

Sanitas assicurazioni private Sa. il volume dei premi è aumentato di 28 mio. di franchi 
passando da 451,8 mio. a 479,4 mio. di franchi, che tuttavia non è stato sufficiente per 
compensare del tutto i costi delle prestazioni nette. in compenso l’indice dei costi am-
ministrativi è diminuito dell’ 1,9 percento attestandosi al 10,8 percento. il combined 
Ratio di 101 percento è risultato leggermente più basso rispetto all’anno precedente 
(102 %).

L’attività finanziaria non si è sviluppata secondo le nostre aspettative e gli utili bud-
gettati sono stati chiaramente mancati.

nel 2011 la Sanitas assicurazioni private Sa ha effettuato il bilancio per la prima 
volta retroattivamente per il 1° gennaio 2011 secondo il piano d’esercizio approvato 
dalla FinMa. tale piano descrive le condizioni secondo le quali la società può gestire la 
propria attività. in tale contesto la società ha raggruppato accantonamenti significativi 
senza influire sul saldo. purtroppo i requisiti previsti dai piani d’esercizio hanno portato 
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ad adeguamenti di premi straordinari per una gran parte dei nostri clienti. La Sanitas 
assicurazioni private Sa ora è ben posizionata per poter gestire con successo l’attività con 
i nostri clienti preference.

Wincare Assicurazioni SA (LAMal)
La Wincare assicurazioni Sa ha registrato un andamento degli affari chiaramente 

migliore rispetto all’anno precedente rafforzando così le riserve. il volume dei premi è 
aumentato solo di 3,5 mio. passando da 713,4 mio. di franchi a 716,9 mio. di franchi. 
tuttavia le prestazioni nette sono diminuite di oltre 29 mio. di franchi rispetto all’anno 
precedente. i pagamenti della compensazione dei rischi sono incrementati, passando da 
156,5 mio. di franchi a chF 161,2 mio di franchi. L’indice dei costi amministrativi è 
nuovamente leggermente diminuito rispetto all’anno precedente e ammonta al 5,7 
percento.

il risultato finanziario si è situato nettamente al di sopra delle aspettative, ma con 
8,2 mio. di franchi è stato molto più basso rispetto all’eccellente anno precedente. Dopo 
la destinazione degli utili le riserve di sicurezza LaMal ammontano a 113,4 mio. di fran-
chi. Rispetto all’aumento del volume dei premi, le riserve sono leggermente aumentate 
dell’8,4 percento attestandosi al 14,2 percento dei proventi d’assicurazioni. con i mode-
rati aumenti dei premi del 1° gennaio 2012 questo valore resta presumibilmente nel 
quadro raggiunto.

Wincare Assicurazioni complementari SA (LcA)
Dopo alcuni anni di successo nel 2011 anche la Wincare assicurazioni complemen-

tari Sa ha sentito le turbolenze dei mercati finanziari e ha concluso l’anno in modo deci-
samente negativo con un risultato finanziario insufficiente. il volume dei premi nel 2011 
è rimasto stabile a circa 220 mio. di franchi, mentre le prestazioni assicurative nette sono 
aumentate di oltre 4 mio. di franchi passando da 175,5 mio. di franchi a 179,9 mio. di 
franchi. nel 2011 l’indice dei costi amministrativi è migliorato ancora passando dal 10,1 
al 9,8 percento. il combined Ratio è peggiorato a causa di assegnazioni ad accantona-
menti di vecchiaia del 3 percento e ora si attesta al 100,2 percento. La solvibilità della 
Wincare assicurazioni complementari Sa è sempre ottima.

compact Assicurazioni base SA (LAMal)
La compact assicurazioni base Sa ha concluso il suo terzo anno di esercizio. Le en-

trate dei premi sono aumentate grazie all’acquisizione di nuovi clienti per il 1° gennaio 
e hanno raggiunto 120 mio. di franchi. Grazie al basso numero di sinistri per assicurato 
e alla riassicurazione con la Sanitas assicurazioni base Sa, è stato possibile raggiungere 
un risultato tecnico-assicurativo leggermente positivo. per la prima volta la compact 
assicurazioni base Sa ha potuto finanziare autonomamente i costi amministrativi, com-
presi gli ammortamenti dai costi prefinanziati di start up. il combined Ratio dopo la ri-
assicurazione ammonta al 97,4 percento, un valore notevolmente più basso rispetto 
all’anno precedente.
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nel prossimo anno Sanitas vuole creare ancora più valore aggiunto per i suoi clienti con 
un’offerta differenziata, prestazioni di servizio personalizzate secondo le necessità di ogni 
segmento di clienti e con un portale online per i clienti.

anche nel 2012 il potenziamento dell’efficienza all’interno del management delle 
prestazioni resta nel mirino di Sanitas. Se vi chiedete perché, è perché fa parte dei dove-
ri intrinseci di un assicuratore malattia e le spese per le prestazioni mediche sono una 
voce che influisce in modo importante sui costi. Ma non si tratta di un potenziamento 
dell’efficienza dovuto solo a una maggiore automatizzazione o all’adeguamento del 
controllo delle fatture al nuovo sistema di conteggio DRG. ne fanno parte anche le inizia-
tive come uno scambio semplice di dati o la collaborazione non burocratica con i partner. 

per i nostri clienti sono importanti i costi e i premi che ne risultano. Ma sono ancora 
più importanti le prestazioni di servizio e l’offerta di consulenza. per questo motivo  
Sanitas vuole ampliare la differenziazione dell’offerta e rivolgersi ai gruppi target in modo 
specifico. nel corso del 2012 i clienti preference potranno rivolgersi a dei consulenti 
Sanitas con una formazione speciale.

per specificare le necessità dei clienti si dovrà costituire e ampliare la piattaforma 
digitale. nel 2012 Sanitas lancia pertanto un portale online per i clienti dove, analoga-
mente all’eBanking, potranno visualizzare e scambiare le informazioni principali. Giorno 
e notte, in tutta sicurezza e senza incartamenti inutili.

Sanitas vuole inoltre sviluppare una nuova offerta assicurativa orientata ai clienti. 
con la società in movimento cambiano anche le aspettative per le prestazioni assicura-
tive. ad esempio sempre più persone vogliono mantenere una certa indipendenza nono-
stante gli anni e i problemi di salute. Quali offerte assicurative possono essere loro utili ? 
i genitori sono sempre più impegnati in attività professionali e oltre alla famiglia e al la-
voro hanno poco tempo per occuparsi delle questioni assicurative. cosa può fare Sanitas 
per dare loro una consulenza mirata e un orientamento all’interno del complesso sistema 
sanitario ? per trovare le risposte e sviluppare l’offerta adeguata Sanitas cura lo scambio 
con i partner, perché solo osservando il problema da diverse prospettive è possibile tro-
vare nuovi impulsi e il giusto orientamento ai clienti.

nel 2012 con lo sguardo volto al cliente  
e al mondo digitale
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Il management delle prestazioni efficiente è un compito 
centrale di un assicuratore malattia che deve mantenere 
il controllo in particolare sull’economicità delle presta-
zioni. Perché questo non causi un aumento della burocra-
zia, Sanitas investe nel controllo elettronico delle fatture, 
promuove uno scambio di dati automatizzato, rafforza la 
gestione e migliora la collaborazione con i fornitori di pre-
stazioni abituali.

Rolf Zehnder
Direttore dell’ospedale cantonale di Winterthur

«  Un assicuratore malattia  
deve facilitare la collaborazione  
e non chiedere sempre più  
burocrazia! »
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Il management delle prestazioni è il fulcro dell’attività operativa di un assicuratore  
malattia. con la nuova strategia di prestazioni e i sottoprogetti che ne derivano, Sanitas 
ha definito i fattori di successo, grazie ai quali si può migliorare la concorrenzialità e 
l’efficienza. È centrale il potenziamento dell’efficienza, ad esempio per mezzo dell’auto-
matizzazione e di diverse iniziative atte a ridurre la burocrazia.

Pronti ad affrontare il futuro grazie alla nuova strategia di prestazioni
Le sfide maggiori di Sanitas sono nell’elaborazione efficiente e nel controllo delle 

fatture ricevute. Nel management delle prestazioni le assicurazioni malattia raggiungo-
no tuttavia i loro limiti. È proprio qui che entra in gioco la nuova strategia per le presta-
zioni, perché a causa della crescente complessità, non è quasi più possibile coprire il 100 % 
delle questioni mediche e tariffarie. Per questo Sanitas ha deciso di concentrarsi su 
singole indicazioni per mantenere a freno i costi delle prestazioni e aumentare la com-
petenza di consulenza. Ciò avviene con lo sviluppo del know-how dei collaboratori, ma 
anche con una rete di specialisti esterni.

Automatizzazione ed efficienza nell’elaborazione delle prestazioni 
L’elaborazione delle prestazioni è il settore più dispendioso in termini di costi e per-

sonale di un assicuratore malattia. Nell’anno d’esercizio passato Sanitas ha elaborato in 
totale 6 milioni di giustificativi e versato 2,5 miliardi di franchi per i costi delle prestazio-
ni. Ciò corrisponde a versamenti giornalieri pari a 10 milioni di franchi. Sanitas lavora 
alacremente per portare avanti l’automatizzazione. Dal 2008 al 2011 l’impresa ha  
aumentato la quota delle fatture elaborate automaticamente dal 45 al 60 percento. Così 
è stato possibile elaborare un maggior numero di giustificativi mantenendo invariato il 
personale e il versamento è giunto più velocemente ai clienti. 

Potenziale di risparmio realizzato grazie al controllo dei costi
in quanto rappresentante degli interessi dei suoi assicurati Sanitas si impegna nel 

controllo attivo dei costi. Questa è anche una necessità che i clienti hanno espresso nei 
sondaggi. Sanitas considera il controllo dei costi e delle fatture una ricetta efficace per 
frenare lo sviluppo dei premi e verifica le richieste di presa a carico dei costi per quanto 
concerne la loro economicità. in particolare l’impresa controlla che siano date le condi-
zioni per una degenza stazionaria o se l’intervento può essere svolto anche ambulatorial-
mente. Grazie alla moderna tecnica chirurgica, oggi molti interventi possono essere 
eseguiti così, ma il medico deve giudicare la situazione globale del paziente e valutare se 
altri fattori di rischio rendono necessaria una degenza stazionaria. Per poter valutare le 
richieste di presa a carico dei costi da parte degli assicuratori malattia spesso è necessa-
rio chiedere informazioni agli specialisti in campo medico. È necessario un buono scam-
bio fra l’assicuratore malattia e il fornitore di prestazioni e la comprensione delle mutue 
responsabilità.

management delle prestazioni
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Iniziative per lo smantellamento burocratico
Sanitas si impegna a vari livelli per lo smantellamento della burocrazia, per una col-

laborazione diretta e semplice e per la gestione delle prestazioni efficiente. Tutto ciò in 
considerazione del cliente e per mantenere un buon rapporto con i partner.

Un’alleanza per la riduzione della burocrazia in collaborazione con alcuni ospedali del 
Canton Zurigo Sanitas ha lanciato l’iniziativa «un’alleanza per smantellare la burocrazia». 
i responsabili Sanitas si incontrano con chi ha potere decisionale all’interno degli ospe-
dali cittadini e regionali di Zurigo ai quali i clienti Sanitas spesso si rivolgono. in queste 
occasioni discutono delle possibilità di semplificare gli iter burocratici o addirittura di 
eliminarli sempre nel pieno rispetto delle condizioni quadro legali. Con la valutazione di 
ciò che è noto e la ricerca di nuove opportunità si promuove un iter semplificato e uno 
scambio diretto. Si spera che in un secondo momento le conoscenze acquisite possano 
essere applicate anche nella collaborazione con altri ospedali. Questi sforzi vanno a be-
neficio degli assicuratori malattia, degli ospedali, ma soprattutto dei pazienti e dei clienti.

Stretta collaborazione con le reti di medici Nell’ambito dei modelli assicurativi alterna-
tivi Sanitas lavora con 47 reti di medici in Svizzera. i colloqui regolari non comprendono 
soltanto le trattative e il rinnovo dei contratti, ma anche le opportunità da cogliere e il 
miglioramento dell’efficienza, della qualità e della collaborazione. Lo scambio personale 
con i partner è importante per dare spazio a nuove idee per una gestione più semplice e 
una collaborazione non burocratica.

Collaborazione con le cliniche partner Sanitas è interessata allo scambio regolare con 
diverse cliniche pubbliche e private che sono importanti per l’assistenza dell’effettivo 
clienti. Che si tratti di trattative contrattuali nell’ambito del nuovo finanziamento ospe-
daliero o della presentazione di nuovi approcci, le occasioni di scambio non mancano. Lo 
scopo è migliorare e semplificare la collaborazione. Dalla cooperazione fra Sanitas e al-
cuni ospedali nasce un rapporto di fiducia che è la base solida che permette a sua volta 
di sviluppare misure concrete per lo smantellamento della burocrazia. Una buona colla-
borazione semplifica la verifica (perché randomizzata) delle garanzie di copertura dei 
costi e permette che queste vengano emesse più velocemente.
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Gli assicuratori malattia controllano fatture e procedure e 
non le cure. Sanitas ha fiducia nelle conoscenze degli spe-
cialisti in campo medico e garantisce la libertà di scelta 
delle terapie sia per i medici che per i pazienti. ciò nono-
stante e soprattutto nell’interesse dei suoi clienti Sanitas 
ha l’obbligo di verificare l’economicità delle prestazioni 
mediche. Uno scambio regolato di informazioni e dati tra 
gli assicuratori malattia e gli specialisti in campo medico 
è pertanto indispensabile. Inotre, a Sanitas sta a cuore il 
trattamento rispettoso di persone e di dati sensibili.

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

«  È inaccettabile che un  
assicuratore malattia  
mi imponga quanto deve  
costare una cura ! »
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dal 1° gennaio 2012 le prestazioni ospedaliere non vengono più conteggiate secondo 
forfait giornalieri, ma in base a forfait ad hoc relativi alle diagnosi (dRG). Sanitas adegua 
il suo controllo delle fatture e la procedura per le trattative contrattuali alla nuova situa-
zione. L’obiettivo resta comunque quello di ottenere il maggior numero di accordi facol-
tativi possibili tra assicuratori malattia e fornitori di prestazioni. Questi sono più produt-
tivi di emanazioni ufficiali, perché rispettano meglio le esigenze dei clienti e dei partner.

nuovo finanziamento ospedaliero: diagnosis-related group
Dall’inizio del 2012 non vengono più conteggiati forfait giornalieri per le prestazioni 

ospedaliere, ma forfait ad hoc in base alla diagnosi. Questi permettono di classificare in 
gruppi le diagnosi e le degenze ospedaliere in Svizzera che causano costi simili (diagnosis-
related group, DRG). Con questo nuovo sistema di conteggio cambiano anche le esigen-
ze nei confronti del controllo delle fatture. mentre prima era importante capire per 
quanti giorni era necessaria una degenza ospedaliera, con il nuovo forfait relativo alla 
diagnosi si tratta piuttosto di verificare l’assegnazione di diagnosi ai rispettivi forfait ad 
hoc (codificazione). Sanitas appoggia quindi la richiesta degli assicuratori malattia agli 
ospedali di fornire i cosiddetti codici mCD (minimum Clinical Data Set) in modo sistema-
tico. Solo grazie a questi dati gli assicuratori malattia possono controllare le fatture 
ospedaliere DRG e determinare se le prestazioni sono anche economiche. Sanitas ha 
adeguato i suoi processi alle nuove esigenze del controllo delle fatture e istruito i suoi 
collaboratori di conseguenza, per garantire un trattamento responsabile di dati sensibi-
li in qualsiasi momento anche nell’ambito delle nuove procedure.

collaborazione con Helsana e cPT nell’acquisto di prestazioni
Per essere pronti per il nuovo finanziamento ospedaliero tramite DRG nel 2012, è 

stato necessario rinegoziare tutti i contratti con i 318 ospedali in Svizzera. La comunità 
d’acquisto con Helsana e CPT, fondata nel 2010, si è rivelata una negoziatrice di succes-
so. Questi tre partner rappresentano insieme nell’assicurazione base 2,1 milioni di 
clienti, cifra che corrisponde al 30 percento del mercato. ma non è stato solo questo vo-
lume notevole ad essere decisivo per il raggiungimento dei risultati nelle negoziazioni. 
Anche l’atteggiamento pragmatico e cooperativo nei confronti dei partner contrattuali 
che favoreggia soluzioni attuabili, durature ed elaborate in comune ha contribuito in 
maniera determinante. Le soluzioni delle negoziazioni rendono superflue lunghe proce-
dure di definizione ufficiali e i contratti possono rispettare più dimensioni, non solamen-
te quella del prezzo. Per uno svolgimento efficiente e al contempo partenariale sono 
importanti anche procedure efficaci, processi a misura di cliente e scambio elettronico di 
dati e fatture sicuro. Fino alla fine del 2011, la comunità d’acquisto è riuscita a negozia-
re 252 contratti con la maggior parte degli ospedali a condizioni vantaggiose. il clima 
delle negoziazioni partenariale e costruttivo ha contribuito in modo determinante al 
raggiungimento di questo successo.

Fornitori di prestazioni
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Stesse condizioni quadro non significa necessariamente 
stessa qualità. Tutti gli assicuratori malattia devono corri-
spondere dall’assicurazione base le stesse prestazioni del 
rispettivo catalogo. nell’applicazione e nelle assicurazio-
ni complementari tuttavia sussistono notevoli differenze. 
differenziazione e libertà di scelta hanno un ruolo molto 
importante presso Sanitas, che per questo motivo ha lan-
ciato le offerte Preference, Original e compact. Sanitas 
punta sempre più sulla comunicazione online andando 
incontro alle esigenze attuali. Stesse condizioni quadro 
non significa necessariamente stessa qualità e «un’assi-
curazione di classe» non si vede dal prezzo, ma dalle of-
ferte concrete, dalle prestazioni di servizio e dal modo di 
collaborare con i clienti.

Monika Kuhn
Cliente Sanitas dal 2009

«  Perché mi conviene essere  
cliente Sanitas, se tutti gli  
assicuratori malattia  
offrono la stessa cosa ? »
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La ricerca di mercato ha dimostrato che i clienti desiderano prodotti e pacchetti assicu-
rativi su misura. con una gamma di nuovi prodotti Sanitas va incontro a tali esigenze. 
Infatti Sanitas ha differenziato la sua offerta e ha ampliato la sua comunicazione online 
con il nuovo sito e un portale per i clienti. 

differenziazione dell’offerta: Preference, Original, compact
Sanitas desidera rivolgersi in modo differenziato ai propri clienti, dato che tutti han-

no esigenze diverse. Per questo motivo da metà 2012 divide la sua offerta nei seguenti 
segmenti di clienti.
 – Preference, l’assicurazione malattia per i più esigenti
 – Original, l’assicurazione malattia intelligente per ogni necessità
 – Compact, l’assicurazione malattia conveniente senza extra

Gli assicurati Preference dispongono di un’assicurazione ospedaliera semiprivata o 
privata e hanno diritto a un servizio eccellente approfittando dei migliori metodi di cura 
e della libera scelta del medico. Sono protetti in ogni circostanza e possono contare su un 
accesso privilegiato a prestazioni di servizio di alto livello per quanto concerne la consu-
lenza, l’ospedale, la copertura all’estero, i trasporti e il salvataggio. in caso di copertura 
privata hanno diritto a una consulenza giuridica telefonica e accesso a un portale giuri-
dico online.

Gli assicurati Original, più della metà dei clienti Sanitas, approfittano di soluzioni 
assicurative individuali e su misura. Per esempio con le prestazioni in ambito della me-
dicina alternativa, dei medicinali non obbligatori, dei mezzi ausiliari e degli ausili per la 
vista, senza dimenticare la prevenzione incluso il contributo all’abbonamento fitness. 
indipendentemente dai prodotti scelti gli assicurati Original possono contare su una 
procedura senza intoppi e una consulenza competente.

Gli assicurati Compact approfittano di premi bassi grazie a un modello assicurativo 
innovativo con consulenza medica vincolante al telefono. Rinunciando agli extra e accet-
tando il contributo attivo e la procedura prevista per il ritiro di prestazioni possono rispar-
miare un bel po’ di soldi, mantenendo comunque un’assicurazione sufficiente.

Le tre offerte vanno sotto il marchio ombrello Sanitas e rispondono alla promessa 
«assicurazione di classe».

Pacchetto Senza preoccupazioni in collaborazione con AWd
Cambiare assicurazione base, tenere le assicurazioni complementari e risparmiare 

sui premi: a queste esigenze si è ispirata Sanitas insieme al fornitore di servizi AWD, 
appartenente al Gruppo Swiss Life, nel luglio 2011, quando ha lanciato il pacchetto as-
sicurativo Senza preoccupazioni. Con delle soluzioni per la previdenza della salute, questo 
pacchetto completa quello già esistente di AWD che comprendeva unicamente l’assicu-
razione di cose. il pacchetto sanitario Senza preoccupazioni comprende in linea genera-
le l’assicurazione base e le complementari. L’assicurazione base può essere cambiata 
ogni anno, le assicurazioni complementari hanno un contratto di 5 anni, ma possono 
essere adeguate in base alle esigenze personali. il modello riscuote successo: nei primi 6 
mesi sono stati stipulati 10’000 pacchetti Senza preoccupazioni. L’intensa collaborazio-
ne con AWD porterà un notevole contributo all’acquisizione di clienti.

Offerte per i clienti privati
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easy: la nuova assicurazione complementare
Nel 2011 Sanitas ha ampliato la sua gamma di prodotti con un’assicurazione com-

plementare attenta ai costi. Dal 1° gennaio 2012 con easy non ci saranno più lacune in 
caso di cure d’urgenza all’estero e per i costi di trasporto e di salvataggio. L’introduzione 
di easy risponde alle esigenze di clienti sensibili ai costi che desiderano colmare le lacu-
ne dell’assicurazione base. Rispetto ai prodotti della concorrenza easy si distingue perché 
copre illimitatamente i costi dei due «punti deboli» più menzionati nell’assicurazione 
base.

nuovo sito Sanitas
L’anno scorso il sito Sanitas è stato completamente rivisto e dalla fine di ottobre 2011 

è stato attivato in nuova veste. Oltre a una nuova struttura e testi facilmente comprensi-
bili, il sito Sanitas presenta una tecnologia volta al futuro che rende possibile un continuo 
ampliamento. inoltre è stata migliorata la facilità dell’utenza, sono stati inseriti elemen-
ti interattivi quali filmati, questionari, formulari e il calcolatore dei premi è stato perfe-
zionato. il nuovo sito semplifica molti processi di fondo e rende più tangibile il posizio-
namento di Sanitas come «assicuratore di classe». A novembre 2011 hanno visitato il 
sito 112’000 utenti («Unique Visitors»). Ciò corrisponde a un aumento del 100 percento 
rispetto a novembre 2010. 

Oltre al nuovo sito è stata realizzata una nuova presenza internet HR. Tre filmati 
presentano collaboratori Sanitas, offrono un quadro realistico di Sanitas come datore di 
lavoro e aiutano il reparto HR nell’invogliare potenziali collaboratori a candidarsi per un 
posto vacante.

Portale per i clienti online dalla metà del 2012
Con l’introduzione di un portale per i clienti online si risponde all’esigenza dei clien-

ti di una reperibilità 24 ore su 24 e si semplificano notevolmente i processi. Da metà 
luglio 2012 i clienti che lo desiderano riceveranno una password per un settore protetto 
del portale per i clienti online nel quale è a disposizione una vasta gamma ampliabile di 
servizi elettronici. in una prima fase i clienti potranno visualizzare il proprio contratto 
d’assicurazione e le prestazioni percepite e modificare i propri dati di base quali p.es. 
conto postale o bancario. inoltre è possibile effettuare modifiche della franchigia, scari-
care la polizza o allestire un’offerta di modifica. Sanitas non invierà più il conteggio delle 
prestazioni per posta, ma sarà disponibile sul portale per i clienti online. Facendo ciò si 
risparmia tempo e denaro! Dato che il trend della comunicazione online continua,  
Sanitas in futuro si muoverà in questo senso sviluppando portali online anche con forni-
tori di prestazioni e partner di distribuzione.
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con una soluzione collettiva i collaboratori approfittano di 
sconti sui premi, ma non solo. Sanitas offre loro anche un 
servizio di consulenza e orientamento specifico per ogni 
segmento di cliente. ci sono poi ottime prestazioni sup-
plementari create apposta per i collaboratori dei clienti 
imprese, come il checkBus o la consulenza medica gratu-
ita giorno e notte in Svizzera e all’estero. 

Sabine Schibli
Head HR Compensation & Benefits  
Siemens Svizzera SA, Zugo

«  Perché una soluzione 
assicurativa Sanitas è un 
fringe benefit interes-
sante per i nostri colla-
boratori? »
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nel settore dei clienti corporate Sanitas ha registrato un anno d’esercizio particolarmen-
te positivo, durante il quale ha stipulato un numero considerevole di contratti quadro 
collettivi. con una soluzione per expatriates amplia la gamma di prodotti in offerta. da 
maggio 2011 il checkBus, un’iniziativa nata in collaborazione con altre aziende, peregri-
na attraverso la Svizzera offrendo un servizio ai collaboratori dei clienti imprese.

Un ottimo sviluppo per corporate Private care

Il 2011, un anno di successo Sanitas vanta un’esperienza pluriennale nel settore 
delle assicurazioni collettive. Grazie alla vasta gamma di prodotti, Corporate Private Care 
SA, una sua affiliata, compone soluzioni assicurative su misura non solo per imprese 
piccole e grandi, ma anche per le associazioni. La stipulazione di un contratto quadro 
collettivo è solo l’inizio. Naturalmente vengono curate e rafforzate anche le relazioni con 
gli attuali partner collettivi. Nel 2011 Corporate Private Care SA ha stipulato nuovi con-
tratti quadro collettivi con oltre 50 aziende. il Profitcenter autonomo è quindi riuscito a 
ottenere un utile maggiore e un significativo contributo finanziario per la società madre.

Nuova soluzione assicurativa per expatriates Per le ditte attive a livello internazio-
nale Sanitas ha lanciato una nuova soluzione assicurativa per gli expatriates. Questa 
soluzione tiene contro delle nuove condizioni quadro legali riguardanti l’obbligo assicu-
rativo in Svizzera. Nella Svizzera Romanda sono già stati registrati i primi successi nell’ac-
quisizione di clienti.

Spinta digitale per i clienti imprese Da ora le informazioni per i clienti Corporate si 
possono trovare sulla homepage di www.sanitas.com in bella vista. inoltre nel 2011 la 
newsletter, che viene pubblicata tre volte all’anno, è stata totalmente rielaborata ed è 
disponibile anche online. La versione elettronica viene anche adeguata al gruppo di 
clienti e rielaborata costantemente sulla base delle statistiche dei clic.

checkBus: check della salute per i collaboratori
Quale assicuratore malattia, a Sanitas sta a cuore la sensibilizzazione sulla salute e 

il rilevamento tempestivo delle malattie. A maggio 2011 Sanitas ha quindi lanciato il 
CheckBus insieme a Credit Suisse, Siemens Svizzera e PFS. A questo scopo è stato ap-
prontato un camion lungo 18 metri e pesante 24 tonnellate. in questo studio medico 
mobile, da maggio 2011 a fine 2012, i collaboratori delle aziende partner hanno potuto 
sottoporsi a un controllo della salute in modo gratuito e volontario, potendo contare sul 
segreto professionale. i risultati personali, che naturalmente non vengono comunicati al 
datore di lavoro, vengono discussi con il medico del CheckBus e completati con consigli 
individuali sulla prevenzione. Fino a fine 2011, 4025 collaboratori hanno usufruito di 
questa offerta e quasi tutti consiglierebbero il CheckBus. La competenza del personale 
medico è stata valutata da ottimo a buono dal 98,5 percento degli oltre 800 intervistati. 
in caso d’interesse, nel 2013 il CheckBus può essere messo a disposizione di altre azien-
de e può così continuare il suo tour della Svizzera.

www.checkbus.ch

Offerte per i clienti Corporate
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Qui da Sanitas si intrecciano i temi uomo, medicina, tec-
nica e management. «L’imprenditorialità» non solo è uno 
dei valori principali di Sanitas, ma si riflette anche nella 
cultura aziendale e nella gestione. In qualità di uno dei 
maggiori assicuratori malattia, Sanitas offre agli speciali-
sti che hanno a cuore gli interessi dei clienti un ambiente 
interessante e molte possibilità per realizzare il loro pen-
siero imprenditoriale.

Burcu Akgün
Collaboratrice Sanitas  
da settembre 2011

«  Io penso in modo imprendi- 
toriale, cosa ci faccio in  
una struttura burocratica ? »



34

Rapporto di gestione Sanitas 2011

Temi

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

Promozione dei collaboratori

Ampliamento degli orizzonti e approfondimento specialistico: maggiore investimento 
nella formazione e formazione continua Rispetto all’anno precedente, nel 2011 Sanitas 
ha investito il 40 % in più di giorni di lavoro nella formazione dei propri collaboratori. in 
totale per le formazioni e le formazioni continue si sono sommati nell’intero gruppo 1400 
giorni lavorativi. Che si tratti di argomenti specialistici, nuovi sistemi iT o la gestione di 
condizioni quadro legali modificate, i corsi sono tanto vari quanto i profili degli impieghi 
e le esigenze nei confronti dei collaboratori. Non solo si orientano all’impostazione stra-
tegica dell’impresa, ma tengono conto anche del potenziale individuale dei partecipanti. 
La conduzione e la costituzione dei team sono quindi tematiche di grande importanza, 
quanto il miglioramento delle capacità di comunicazione.

Investimento in strumenti di lavoro moderni: Sanitas dispone di una nuova applicazione 
centrale IT Con il progetto Sprint Sanitas ha rinnovato la sua applicazione centrale iT. 
Con il collegamento dei sistemi annessi, i collaboratori hanno a disposizione un sistema 
comodo per la cura dei dati dei clienti e il disbrigo del processo delle proposte e delle 
offerte. il sistema costituisce la base per il collegamento di soluzioni online per i clienti, 
i partner di distribuzione e i fornitori di prestazioni. La nuova soluzione ha potuto essere 
introdotta a giugno 2011 come da programma. 

Concorso di marcia «Ogni passo conta»: oltre 230’000 km Nell’ambito del progetto 
Tappa per la prevenzione aziendale della salute Sanitas ha invitato i suoi collaboratori a 
partecipare al concorso di marcia «Ogni passo conta». L’obiettivo era quello di motivarli 
a fare più movimento nella vita quotidiana. Ogni partecipante doveva fare ogni giorno 
almeno 10’000 passi, che hanno un effetto positivo sulla salute. Hanno partecipato 479 
collaboratori (circa due terzi di tutti gli impiegati Sanitas) suddivisi in 74 team e hanno 
percorso ben 230’000 km risp. fatto 308 milioni di passi. Per ogni chilometro percorso 
dal team, Sanitas ha donato un importo al progetto Andiamo di Procap, la maggiore as-
sociazione per persone portatrici di handicap.

www.tappa.ch
www.procap-andiamo.ch

impegno
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Iniziative per la promozione del movimento

Premio Challenge Sanitas assegnato per la 18a volta Con il premio Challenge, Sanitas si 
impegna già dal 1994 a favore dello sport giovanile. Vengono insignite le associazioni che 
si adoperano nella promozione dello sport giovanile con progetti e idee innovativi. Ogni 
anno in otto regioni svizzere i vincitori del premio Challenge Sanitas ricevono un assegno 
di 5000 franchi ciascuno. il progetto nazionale per lo sport giovanile più convincente 
riceve ulteriori 10’000 franchi. Nel 2011 il premio è stato consegnato ai Rapperswil-Jona 
Lakers in presenza della leggenda del calcio Köbi Kuhn per il loro impegno a favore dei 
piccoli appassionati di hockey su ghiaccio. Ogni anno 24 associazioni e organizzazioni di 
sport giovanile con centinaia di bambini e giovani approfittano del premio dotato di 
65’000 franchi.

www.sanitas.com/challenge

Offerte per i clienti per più movimento Offriamo ai nostri clienti nuove idee, suggeri-
menti e riduzioni che motivano a fare più movimento e contribuiscono alla promozione 
della salute. Per Sanitas è importante che siano offerte facilmente accessibili. Che si 
tratti di sport o semplicemente di qualcosa che faccia bene al corpo e all’anima: Sanitas 
si impegna in diverse manifestazioni come sponsor, p.es. ai Bike Days di Soletta, il festi-
val nazionale della bicicletta, oppure alla mostra speciale «Der vermessen(d)e mensch» 
(L’uomo (s)misurato) che invita a scoprire il corpo umano.

www.sanitas.com/move
www.bikedays.ch
www.technorama.ch
www.sanitas.com/technorama

Protezione del clima: carta FSc e Fondazione svizzera per il clima
Anche gli assicuratori malattia possono contribuire alla protezione dell’ambiente. 

Sanitas punta sull’impiego coerente di carta FSC per tutti gli stampati. Anche il passaggio 
dalla carta a documentazioni elettroniche va a vantaggio dell’ambiente. 

Dal 2010 Sanitas è inoltre partner della Fondazione svizzera per il clima. Ai sensi 
della Legge del CO2 alle imprese viene imposta una tassa d’incentivazione sui combusti-
bili; una parte dei contributi viene reintrodotta nell’economia. Una volta dedotti i costi 
energetici effettivi, Sanitas devolve l’importo che le viene restituito alla Fondazione 
svizzera per il clima.

www.klimastiftung.ch
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La corporate Governance definisce le regole secondo le quali il Gruppo Sanitas è gestito 
e sorvegliato. con informazioni trasparenti sulle strutture, sugli organi di direzione e 
sulla procedura di controllo Sanitas rafforza la fiducia dei suoi clienti, dei partner e dei 
collaboratori.

Struttura aziendale

Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più importanti in Svizzera. È una 
fondazione (Sanitas assicurazione Malattia) nata nel 1958 con lo scopo di assicurare le 
conseguenze economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso. Oggi il 
Gruppo è costituito dalla fondazione (Sanitas assicurazione Malattia), una società holding 
(Sanitas Partecipazioni Sa) e 7 società anonime operative, di cui 3 gestiscono le assicu-
razioni malattia base secondo LaMal (Sanitas assicurazioni base Sa, Wincare assicura-
zioni Sa, Compact assicurazioni base Sa), 2 le assicurazioni malattia complementari 
secondo LCa (Sanitas assicurazioni private Sa, Wincare assicurazioni complementari Sa) 
e 2 settori aziendali affini all’assicurazione malattia (Corporate Private Care Sa, Care Serv 
Sa). La Maxicare assicurazioni Sa non è operativa. anche la fondazione stessa non è 
operativa, ma possiede il 100 percento della azioni della Sanitas Partecipazioni Sa che a 
sua volta detiene direttamente o indirettamente tutte le società operative. ne fa parte 
anche una partecipazione del 50 percento della Sanacare Sa che è specializzata in  
modelli Managed Care. L’intero pacchetto di azioni delle suddette società non è quotato 
in borsa.

Corporate Governance

Sanitas  
Assicurazioni base SA
Zurigo

Sanitas  
Assicurazioni private SA
Zurigo

Wincare Assicurazioni 
complementari SA
Winterthur

Wincare  
Assicurazioni SA
Winterthur

Sanacare SA 
(50 %)
Winterthur

compact  
Assicurazioni base SA
Zurigo

Maxicare  
Assicurazioni SA
Zurigo

corporate Private care SA
Zurigo

care Serv SA
Zurigo

Sanitas Partecipazioni SA
(Holding)
Zurigo

Sanitas Assicurazione 
Malattia (Fondazione)
Zurigo
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Organi dell’impresa

Organizzazione interna
Il Consiglio di fondazione della Sanitas assicurazione Malattia si compone di 16 

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

Il Consiglio d’amministrazione è a capo della Sanitas Partecipazioni Sa e comprende 
attualmente 6 membri. La conduzione strategica del Gruppo Sanitas, la nomina e la 
sorveglianza del Comitato direttivo, nonché l’approvazione del rapporto di gestione e del 
conto annuale rientrano nella sfera di competenze della Sanitas Partecipazioni Sa. a 
sostegno del Consiglio d’amministrazione e per la preparazione di decisioni importanti, 
ci sono due commissioni: il nomination & Compensation Committee e l’audit Committee. 
trovate maggiori dettagli sulle singole persone alla pagina 42.

La conduzione operativa di Sanitas spetta al CeO e al Comitato direttivo. Il Comitato 
direttivo è composto da 8 membri (vedi pagina 43). L’organizzazione interna fra Consiglio 
di fondazione, Consiglio d’amministrazione e Comitato direttivo è stabilita all’interno di 
regolamenti organizzativi che vengono sistematicamente aggiornati. tra le società del 
Gruppo esistono accordi sulle prestazioni di servizio.

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

per la durata di un anno. nel corso del 2011 Bernard Chatton e Karl ehrenbaum hanno 
lasciato il Consiglio di fondazione e ne sono entrati a far parte Patric Deflorin e Clemens 
Markstein.

Indennizzi
I membri del Consiglio di fondazione ricevono per la loro attività una diaria per se-

duta e hanno diritto a un rimborso delle spese avute in relazione con gli interessi di  
Sanitas. I membri del Consiglio d’amministrazione ricevono un indennizzo adeguato per 
la loro attività. non sussistono programmi bonus né per il Consiglio di fondazione né per 
il Consiglio d’amministrazione. L’intero ammontare delle spese per i membri del Consi-
glio d’amministrazione (6 persone) per l’esercizio 2011 ammonta a 393’000 franchi. 
L’indennizzo massimo ammonta a 150’500 franchi.

Oltre al salario fisso i membri del Comitato direttivo e dei quadri Sanitas ricevono una 
parte di salario variabile. Questo viene calcolato in base al risultato di tutto il gruppo e al 
grado di raggiungimento degli obiettivi (obiettivi aziendali e individuali). Il modello di 
indennizzo e l’ammontare della somma prevista sono approvati dal nomination & Com-
pensation Committee, risp. dal Consiglio d’amministrazione dopo un esame prelimina-
re. nell’anno d’esercizio 2011 sono stati versati al Comitato direttivo (7 persone fino al 
31 marzo 2011 e 8 persone dal 1° aprile 2011) salari e parti variabili per un totale di 
2’548’561 franchi. L’indennizzo massimo ammonta a 504’160 franchi.
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Management del rischio e procedura di controllo

Management del rischio e sistema di controllo interno
Sanitas presta molta attenzione al Management del rischio e al sistema di controllo 

interno (SCI). ambedue i settori si basano sulle direttive legali secondo CO e LSa e sono 
parte integrante della pianificazione annuale dell’impresa.

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

Lo SCI registra i rischi dei processi aziendali operativi. Controlla nello specifico la 
relazione finanziaria, l’osservanza e l’adempimento dei requisiti legali, regolatori e azien-
dali. L’efficacia dello SCI è esaminata dalla revisione interna. L’applicazione ad ogni livel-
lo del Management del rischio e dello SCI promuove nei collaboratori la necessaria con-
sapevolezza nella gestione corrente.

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

d’amministrazione e funge da istanza d’esame indipendente e obiettiva. essa esamina i 
processi aziendali, controlla l’osservanza delle direttive e dello SCI e consiglia il Comitato 
direttivo nelle decisioni.

Revisione esterna
Dal 2007, la KPMG Sa di Zurigo riveste il ruolo di organo di revisione. esamina i 

conti annuali e i conti annuali consolidati della Sanitas Partecipazioni Sa, della Fonda-
zione Sanitas assicurazione Malattia e delle società del Gruppo.

Sostenibilità finanziaria

Con la stipulazione di assicurazioni Sanitas si impegna a lungo termine nei confron-
ti dei clienti. La sostenibilità finanziaria richiede che Sanitas assolva questi obblighi in 
ogni momento e con il massimo della sicurezza. Le misure a garanzia della sostenibilità 
finanziaria sono strettamente correlate con il management del rischio Sanitas. Con i suoi 
provvedimenti a salvaguardia della persona assicurata, Sanitas in parte va ben oltre i 
requisiti legali e assume un ruolo attivo all’interno del settore dell’assicurazione malattia.

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

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

Conformemente all’articolo 78 OaMal, le assicurazioni malattia secondo LaMal 
devono avere una riserva di sicurezza minima in percentuale dei premi dovuti. L’articolo 
12 dell’avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione socia-
le contro le malattie richiede ora che per garantire la solvibilità a lungo termine l’assicu-
ratore deve creare riserve sufficienti nel settore dell’assicurazione malattia sociale sulla 
base dei rischi affrontati. Devono prestare attenzione in particolare ai rischi assicurativi, 
dei mercati e dei crediti. Questa regolamentazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. 
C’è un periodo transitorio fino al 2017 durante il quale le riserve di sicurezza secondo 
l’art. 78 OaMal, sono considerate come limite inferiore di solvibilità.
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Le assicurazioni malattia che gestiscono le assicurazioni complementari sono tenu-
te ad adempiere ai requisiti di solvibilità secondo LSa del 17 dicembre 2004. L’impresa 
assicurativa deve disporre di mezzi propri sufficienti, liberi e non vincolati in relazione 
alla sua intera attività (margine di solvibilità). I dettagli sono disciplinati nell’OS del 9 
novembre 2005. La solvibilità viene calcolata sulla base del giro d’affari e dei mezzi pro-
pri fatturabili (solvibilità 1) nonché sulla base dei rischi a cui è esposto il settore assicu-
rativo (test svizzero di solvibilità). 

al 31 dicembre 2011 le società Sanitas adempiono ai requisiti di capitale che ne ri-
sultano senza nessuna limitazione. 

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

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

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

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

Politica d’informazione

Sanitas informa regolarmente e apertamente sull’andamento degli affari, sui nuovi 
prodotti e prestazioni di servizio come pure sulla sua posizione rispetto alla politica sa-
nitaria. Inoltre pubblica annualmente un rapporto di gestione. altri mezzi di comunica-
zione sono la rivista per i clienti e i prospetti sui prodotti e sulle prestazioni di servizio. 
Sanitas pubblica le notizie d’attualità regolarmente online sui siti web www.sanitas.com 
e www.sanitas-compact.ch.
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Consiglio di fondazione Sanitas assicurazione Malattia
Stato 31 dicembre 2011

Kurt Wilhelm Presidente del Consiglio di fondazione Sanitas, aarau

Jens Alder * Consigliere d’amministrazione con mandati in Svizzera e all’estero, Wohlen

dr. Max Brentano * Farmacista, Brugg

Peter Burkard vicepresidente dell’associazione Svizzera dei Farmacisti, Chiasso

Patric deflorin Membro del Comitato direttivo, Zurigo assicurazioni, Zurigo

Ueli dietiker * CFO Swisscom Sa, Worblaufen

dr. Patrick Gschwend Farmacista, neuhausen am Rheinfall

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

Jürg Hafner vicedirettore, ex alba assicurazioni, Basilea

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

Ralph Jeitziner Membro del Comitato direttivo, nationale Suisse, Basilea

Walter Lehmann Membro di direzione, allianz Suisse, Berna

clemens Markstein Membro del Comitato direttivo Basilese assicurazioni, Basilea

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

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

Hans Ruckstuhl ex Consigliere nazionale, Rossrüti

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

Klaus Freitag Presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Zufikon

dr. Walther Janett Membro onorario del Consiglio di fondazione Sanitas, Bülach

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

* Membro del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni Sa.
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Consiglio d’amministrazione Sanitas Partecipazioni Sa
Stato 31 dicembre 2011

Jens Alder (dal 2009)

Presidente, 1957 
Dipl. ing. etH Zurigo / MBa

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

Ca technologies, USa

Prof. dr. Felix Gutzwiller (dal 2008)

Membro, 1948 
Prof. Dr. med.

Attività attuale: Responsabile dell’Istituto di medi-
cina sociale e preventiva all’Università di Zurigo e 
Consigliere agli Stati del Canton Zurigo • Ulteriori 
attività e mandati: Consiglio d’amministrazione 
aXa Winterthur aG, Board Member Osiris thera-
peutics Inc., USa, gruppo di lavoro settore sanitario, 

vIPS, e.a.

dr. Max Brentano (dal 2004)

Membro, 1944 
Dr. pharm.

Attività attuale: Farmacista • Ulteriori attività e 
mandati: Membro nomination & Compensation 

Committee

Antimo Perretta (dal 2009)

Membro, 1962 
Responsabile delle vendite e perito in  
assicurazione, executive MBa Zurigo

Attività attuale: Responsabile Distribuzione e 
membro del Consiglio direttivo aXa Winterthur 
SA • Ulteriori attività e mandati: Membro del no-
mination & Compensation Committee, consigliere 
d’amministrazione aXa-aRaG Protezione giuridica 
Sa, membro della Commissione federale della 
previdenza professionale, membro del Comitato 

d’investimento della commissione LPP

Ueli dietiker (dal 2008)

Membro, 1953 
esperto contabile diplomato

Attività attuale: CFO Swisscom SA • Ulteriori 
attività e mandati: Membro audit Committee, 
diversi mandati nel consiglio d’amministrazione 
del gruppo Swisscom, consiglio d’amministrazione 
Zuckermühle Rupperswil aG, consiglio d’ammini-

strazione BKW FMB energie aG

christoph Rothenbühler (dal 2001)

vicepresidente, 1956 
Impiegato di commercio SSGC

Attività attuale: Responsabile settore malattia / in-
fortunio come pure membro di direzione allianz 
Suisse • Ulteriori attività e mandati: Membro 
dell’audit Committee, membro di vari organi 
dell’associazione Svizzera d’assicurazioni (aSa), 
direttore della commissione tecnica Standard 

salari CH (eLM)
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Comitato direttivo Sanitas
Stato 31 dicembre 2011

Otto Bitterli (2002, dal 2005 CeO)

CeO, 1962 
lic. rer. publ. HSG

Carriera: Diverse funzioni di direzione presso la 
Winterthur assicurazioni e l’associazione Svizzera 
d’Assicurazioni ASA • Ulteriori attività e mandati: 
Presidente della commissione Malattia / Infortunio 
nell’associazione Svizzera d’assicurazioni, vice-
presidente dell’Unione degli assicuratori malattia 

svizzeri

Matthias Maurer (dal 2009)

Segretario generale, 1969 
lic. oec. HSG e MHa

Carriera: Responsabile dello Sviluppo dell’impresa 
presso Sanitas, diverse funzioni presso la Winterthur 

assicurazioni in Svizzera e all’estero

Sanjay Singh (dal 2011)

Capodipartimento Prestazioni, 1974 
economista aziendale HWv ed executive MBa

Carriera: assistente del CeO e caposettore dello 
sviluppo strategico presso il gruppo di cliniche 

private Hirslanden

christof Gerber (dal 2011)

Responsabile Compact, 1971 
lic. rer. pol.

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

manageriale accenture

Beatrice niedermann (dal 2006)

Capodipartimento vendita &  
Consulenza ai clienti, 1958 

Maestra di scuole elementari e  
specialista del personale

Carriera: Diverse funzioni a livello direzionale presso 
la Winterthur assicurazioni

Franz Zeder (dal 2008, fino al 31.1.2012)

Capodipartimento It & Servizi centrali, 1961 
Dipl. ing. mec. HtL, executive MBa HSG

Carriera: Membro del Comitato direttivo presso 
la axpo Informatik Sa nonché diverse funzioni 
dirigenziali presso Zurich Financial Services e 

nordostschweizerische Kraftwerke nOK

edwin Graf (dal 2005)

Capodipartimento Finanze, 1955 
Contabile / controller con diploma federale

Carriera: CFO presso la Winterthur assicurazioni 
Svizzera e altre funzioni di controlling e gestione 
finanziaria • Ulteriori attività e mandati: Consi-
gliere d’amministrazione topwell-apotheken Sa

dr. Andreas Roos (dal 2007)

Capodipartimento Prodotti, 1958 
Dr. med. e MHa

Carriera: Membro del Comitato direttivo Janssen 
Cilag, CeO Cliniche Humaine Svizzera come pure 
diverse funzioni a livello direzionale presso la Win-
terthur Assicurazioni • Ulteriori attività e mandati: 
Consigliere amministrativo Sanacare Sa, membro 
della direzione dell’Unione degli assicuratori ma-
lattia svizzeri, membro della Commissione federale 
delle prestazioni generali e questioni fondamentali, 
presidente della rete economia sanitaria Winterthur
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Società operative
Stato 31 dicembre 2011

Sanitas Assicurazioni base SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Beat Schläfli (membro),  
Matthias Maurer (membro) 
Gestione generale: Beatrice niedermann
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Sanitas Assicurazioni private SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), Beat Schläfli (membro),  
Matthias Maurer (membro) 
Gestione generale: Beatrice niedermann
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Wincare Assicurazioni SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), edwin Graf (membro),  
Franz Zeder (membro)
Gestione generale: Matthias Maurer
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

Wincare Assicurazioni complementari SA Consiglio d’amministrazione: Otto Bitterli (presidente), edwin Graf (membro),  
Franz Zeder (membro)
Gestione generale: Matthias Maurer
Organo di revisione: KPMG Sa, Zurigo

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

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

Partnership
Stato 31 dicembre 2011

Società partner

allianz Suisse La Mobiliare Swiss Life

aXa Winterthur Generali Zurich Svizzera

Basilese assicurazioni nationale Suisse

Partner di cooperazione

Bupa Insurance Limited Medgate Sa

europ assistance Gruppo di cliniche private Hirslanden (Medi-Clinic Schweiz Sa)
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas

Conto economico consolidato

indicazioni in 1000 CHf Appendice 2011

Premi ricevuti 2’545’928

Quote di premi del riassicuratore – 570

Sussidi dell’ente pubblico – 1’550

Premi acquisiti in conto proprio 2’543’808

Prestazioni e sinistri pagati – 2’603’363

Partecipazioni ai costi ricevute 286’808

Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi 4 – 20’465

Quote di prestazione del riassicuratore 248

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

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

Compensazione dei rischi 49’107

Partecipazione alle eccedenze degli assicurati – 20

Costi d'esercizio in conto proprio 5 – 177’726

Altri proventi d’esercizio 7 1’774

Altri oneri d’esercizio 7 – 1’570

Proventi da investimenti di capitale 6 89’327

oneri da investimenti di capitale 6 – 96’515

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

Risultato da investimenti di capitale 6 – 3’788

risultato d'esercizio 74’319

risultato fuori esercizio 8 4

risultato straordinario 9 1’746

risultato consolidato prima delle imposte 76’069

imposte 3’336

risultato consolidato 79’405
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Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas

Bilancio consolidato

indicazioni in 1000 CHf Appendice 31.12.2011 01.01.2011

attivi

investimenti di capitale 11 2’088’682 2’021’022

investimenti immateriali 14 16’795 17’295

Beni materiali 15 2’952 5’318

attivo fisso 2’108’429 2’043’635

Ratei e risconti attivi 81’687 36’814

imposte latenti attive 2’381 2’381

Crediti 16 480’724 563’537

Mezzi liquidi 304’018 311’632

Capitale circolante 868’810 914’363

totale attivi 2’977’239 2’957’998

passivi

Capitale dell'organizzazione 100 100

Riserve di capitale 0 0

Riserve di sicurezza LAMal 155’270 147’470

Riserve di utile 154’651 162’451

Risultato consolidato 79’405 0

Capitale proprio 389’426 310’021

Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio 17 1’496’171 1’475’706

Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza 18 86’699 86’205

Accantonamenti non tecnico-assicurativi 19 75 228

Accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale 20 196’200 199’600

imposte latenti passive 33’915 38’294

Ratei e risconti passivi 17’569 14’183

Debiti 21 757’184 833’761

Capitale di terzi 2’587’813 2’647’977

totale passivi 2’977’239 2’957’998
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Conto del flusso monetario consolidato

indicazioni in 1000 CHf Appendice 2011

risultato consolidato 79’405

Ammortamenti / accrediti su investimenti di capitale 11 58’897

Ammortamenti / accrediti su investimenti immateriali 14 6’422

Ammortamenti / accrediti su beni materiali 15 2’863

Ammortamenti / accrediti su crediti 18 1’360

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

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

Modifica di accantonamenti non tecnico-assicurativi 19 – 153

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

Perdita / utile da uscite di capitale – 5

Diminuzione / aumento di crediti 18 81’453

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

Diminuzione / aumento di debiti 21 – 76’577

Diminuzione / aumento di ratei e risconti passivi – 993

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

investimenti in beni materiali 15 – 549

Disinvestimenti di beni materiali 15 56

investimenti netti in capitali 11 – 126’556

investimenti in beni immateriali 14 – 5’922

Disinvestimenti di beni immateriali 14 0

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

Distribuzione dell'utile ai soci 0

Accensione / rimborso di debiti finanziari a breve termine 0

Accensione / rimborso di debiti finanziari a lungo termine 0

Flusso monetario in entrata / in uscita da attività finanziaria 0

totale flusso monetario netto – 7’613

Mezzi liquidi scorta iniziale 01.01. 311’632

Mezzi liquidi scorta finale 31.12. 304’018

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

Certificazione capitale proprio

indicazioni in 1000 CHf

Capitale
dell’organiz- 

zazione
Riserve di 

capitale

Riserve
di sicurezza 

LAMal
Riserve di 

utile
Risultato  

consolidato totale

Capitale proprio per il 31.12.2010 100 0 145’899 137’287 26’735 310’021

Ripartizione del risultato 
dall'anno precedente 0 0 1’571 25’164 – 26’735 0

Capitale proprio per l'1.01.2011 100 0 147’470 162’451 0 310’021

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

Dividendi 0 0 0 0 0 0

Versamenti nelle riserve di 
sicurezza LAMal 0 0 7’800 – 7’800 0 0

Capitale proprio per il 31.12.2011 100 0 155’270 154’651 79’405 389’426

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

Capitale proprio per l'1.01.2012 100 0 254’976 134’350 0 389’426

riserve di sicurezza laMal
Ai sensi dell’articolo 60 LAMal gli assicuratori devono costituire riserve sufficienti per sopperire ai 

costi delle malattie già insorte e garantire la solvibilità a lungo termine. nel bilancio, gli assicuratori 
devono indicare separatamente gli accantonamenti e le riserve per l’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie. nell’articolo 78 oAMal sono stabilite le quote di riserva minime. Presso la Sanitas 
Assicurazioni base SA e la Wincare Assicurazioni SA vengono rispettate le quote delle riserve prescritte 
dalla legge. Le riserve della Compact Assicurazioni base SA ammontano al 14,2 % (riserva minima 15 %).
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Conto economico consolidato per segmento

indicazioni in 1000 CHf Appendice LAMal LCA Altri Eliminazioni totale 2011

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

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

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

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

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

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

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

Quote di prestazione del riassicuratore 0 248 0 0 248

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

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

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

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

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

Altri proventi d’esercizio 7 1’817 89 1’952 – 2’084 1’774

Altri oneri d’esercizio 7 – 416 – 53 – 20 – 1’081 – 1’570

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

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

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

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

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

risultato fuori esercizio 8 4 0 0 0 4

risultato straordinario 9 1’550 196 0 0 1’746

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

imposte 0 3’786 – 450 0 3’336

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

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

Gruppo Sanitas applica questo standard in relazione allo Swiss GAAP fER 30 (consolidamento) per  
il rapporto finanziario già dall’anno d’esercizio 2011. il conto annuale consolidato viene 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. 

2. Principi di consolidamento 

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

Sanitas Partecipazioni SA. Per controllo si intende la possibilità di influenzare in misura 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 % dei diritti di voto di una  
società. Le società acquisite vengono incluse nel conto del gruppo risp. escluse a partire dalla data 
dell’assegnazione del controllo delle attività aziendali a Sanitas e le società cedute fino alla data della 
vendita. il perimetro di consolidamento si presenta quindi come segue (se non è menzionato altro, la 
quota di partecipazione ammonta al 100 %).

Appendice al conto annuale 
consolidato

sanitas assicurazioni base sa
zurigo

sanitas assicurazioni private sa
zurigo

Wincare assicurazioni sa
Winterthur

Wincare assicurazioni complementari sa
Winterthur

sanitas partecipazioni sa
zurigo

Compact assicurazioni base sa
zurigo

Maxicare assicurazioni sa 
zurigo

Corporate private Care sa
zurigo

Care serv sa
zurigo

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

mento di capitale secondo quello anglosassone (purchase method). Gli attivi e il capitale di terzi delle 
società acquisite vengono rivalutati in base ai principi del gruppo al momento del passaggio di proprie-
tà. 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 sull’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 % compreso, vengono messe a bilancio proporzionalmente al 
capitale proprio secondo il metodo dell’equivalenza. Le partecipazioni inferiori al 20 % vengono valuta-
te 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 Längenbold

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

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

dal conto economico. 

3. Principi di valutazione

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

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

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

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

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

ammortizzato in genere nell’arco di 5 anni o, in alcuni casi circostanziati, al massimo nell’arco di 20 anni. 
il goodwill viene inoltre valutato una volta l’anno in termini di conservazione del valore. Gli altri investi-
menti 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 valuta-
zione delle obbligazioni avviene secondo il metodo Amortized Cost Value, con deduzione delle necessa-
rie 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 regi-
strate dal conto economico. 

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

Attivi da riserve di contributi del datore di lavoro nel conto del gruppo, le riserve di contributi del da-
tore di lavoro vengono messe a bilancio sotto gli investimenti di capitale al valore nominale. Se si rinun-
cia all’utilizzo delle riserve dei contributi del datore di lavoro, la rettifica del valore avviene al valore no-
minale a bilancio. La costituzione e la risoluzione della rettifica di valore viene registrata nell’onere per 
l’organico.

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

tivo più basso e ammortizzati in modo lineare lungo la durata di utilizzazione. Valgono le seguenti du-
rate 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 ven-

gono indicati sotto ratei e risconti passivi. il risconto delle imposte sull’utile latenti è orientato al bilan-
cio 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 %.

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

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

Accantonamenti per casi di sinistri Gli accantonamenti per sinistri inclusi gli accantonamenti per  
i costi per l’elaborazione di sinistri vengono rilevati secondo i metodi attuariali riconosciuti. Questi ac-
cantonamenti 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 di valore attuale netto. L’accan-
tonamento di vecchiaia risulta dalla differenza fra il valore attuale delle prestazioni future e il valore at-
tuale 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 3 percento.

negli accantonamenti di vecchiaia e per passanti sono compresi gli accantonamenti di vecchiaia e 
di migrazione per i prodotti semiprivato e privato di Sanitas. Questi vengono raccolti fino al raggiungi-
mento 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 ecce-
denze corrispondono alla quota di eccedenze da restituire accumulate durante il periodo di calcolo.

Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza Le riserve per oscillazioni e di sicu-
rezza 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 va-
lore 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, men- 
tre il limite minimo è zero.

impegni
Questa posizione comprende soprattutto impegni nei confronti di assicurati risp. di fornitori di 

prestazioni e premi fatturati in anticipo. Gli impegni vengono messi a bilancio all’importo nominale.
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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 dell’expected shortfall con un livello di confidenza del 99 percento.
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Spiegazioni sul conto economico 
consolidato

4. Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

indicazioni in 1000 CHf importo lordo
Percentuali del 

riassicuratore
importo in conto 

proprio

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

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

Accantonamenti per passanti 11’938 0 11’938

Bonus family 65 0 65

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

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

5. Costi d’esercizio in conto proprio

indicazioni in 1000 CHf 2011

onere per l'organico – 92’037

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

Costi it – 30’786

Marketing e pubblicità – 25’352

Altri oneri amministrativi – 10’119

Ammortamenti – 8’558

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

indicazioni in 1000 CHf
Perdite e profitti 

realizzati
Perdite e profitti 

non realizzati  totale 2011

proventi da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 244 0 244

terreni e stabili 12’965 684 13’649

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

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

investimenti alternativi 610 511 1’121

investimenti collettivi 0 0 0

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

ipoteche 0 0 0

totale proventi da investimenti di capitale 81’577 7’750 89’327

oneri da investimenti di capitale

Mezzi liquidi 0 0 0

terreni e stabili – 544 – 157 – 701

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

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

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

investimenti collettivi 0 0 0

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

ipoteche 0 0 0

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

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

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

totale proventi da investimenti di capitale 63’498 – 67’286 – 3’788
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7. Altro risultato d’esercizio

L’altro risultato d’esercizio si compone dagli altri proventi d’esercizio pari a CHf 1,8 mio. e di altre 
spese d’esercizio pari a CHf 1,6 mio. Gli altri proventi d’esercizio sono costituiti prevalentemente da 
proventi da interessi sui crediti. Le altre spese d’esercizio sono composte principalmente da ammorta-
menti del goodwill (CHf 1,2 mio.) nonché spese da interessi sui debiti (CHf 0,3 mio.).

8. Risultato fuori esercizio

il risultato fuori esercizio contiene esclusivamente un utile dalla vendita di un veicolo nell’anno in 
esame.

9. Risultato straordinario

il risultato straordinario si compone dei proventi straordinari pari a CHf 1,8 mio. e delle spese 
straordinarie pari a CHf 0,05 mio. Per i proventi e gli oneri straordinari si effettuano solo conteggi che 
a) sono estranei al periodo e / o b) non sono in relazione con premi e prestazioni. Si tratta soprattutto di 
storni di singoli importi (RiP, pagamenti e averi non attribuibili ecc.).

10. transazioni con persone vicine

nell’anno d’esercizio 2011 sono state sciolte tutte le ipoteche con i collaboratori per un importo 
pari a CHf 2,3 mio. non sono state effettuate altre transazioni con persone vicine.
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Spiegazioni sul bilancio consolidato

11. investimenti di capitale

indicazioni in 1000 CHf
terreni e 

stabili

investimenti 
di capitale 
a interesse 

fisso *

Azioni e 
investimenti 

simili
investimenti 

alternativi
investimenti 

collettivi **

Strumenti 
finanziari 

derivati ipoteche
Attivi 

RCDL *** totale ****

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

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

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

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

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

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

*  Di cui obbligazioni per Amortized Cost di 945,076 milioni di franchi (per l’1.01.2011 1’033,335 milioni di franchi). 
il valore di mercato delle obbligazioni è pari a 972,117 milioni di franchi (per l’1.01.2011 1’092,672 milioni di franchi).

** investimenti indiretti, costituiti da una sola categoria di investimenti, vengono assegnati direttamente a quest’ultima.

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

**** A garanzia della liquidità dal 12 novembre 2011 sussiste una costituzione in pegno su un deposito titoli di 10 milioni di franchi.

12. Derivati 

indicazioni in 1000 CHf Scopo

Valore 
nominale

31.12.2011

Valore di 
mercato attivo

31.12.2011

Valore di 
mercato passivo

31.12.2011

Valore  
nominale

01.01.2011

Valore di  
mercato attivo

01.01.2011

Valore di  
mercato passivo

01.01.2011

tassi d’interesse

Swap Garanzia 0 0 0 0 0 0

Valuta estera

operazioni a termine Garanzia – 177’573 896 – 1’432 – 15’887 1’408 – 2’083

Prodotti strutturati Senza garanzia 35’240 0 – 3’128 20’791 0 – 2’041

Market

opzioni Garanzia 5’115 687 – 4’594 2’044 157 – 111

futures Senza garanzia 0 0 0 0 0 0

altri valori di base

futures Garanzia 0 0 0 0 0 0

opzioni Garanzia 0 0 0 0 0 0

operazioni a termine Garanzia 0 0 0 0 0 0



59

Rapporto di gestione Sanitas 2011

Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas

13. istituti di previdenza

riserva per i contributi del datore di lavoro (rCdl)

Valore 
nominale

Rinuncia 
all’utilizza- 

zione per Bilancio
Costituzione 

per Bilancio

Risultato da 
RCDL nell’onere 

per l’organico

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 2011 31.12.2011 2011 01.01.2011 2011

Fondi padronali 8’050 0 8’050 35 8’015 35

utile economico /  obblighi economici e onere per previdenza

Copertura 
in eccesso /  

insufficiente 
secondo

Partecipazione economica 
dell’organizzazione

Cambiamenti 
rispetto all’an-
no precedente 
risp. validi per 

il conto econo-
mico dell’anno 

in corso

Contributi 
delimitati per il 

periodo

onere per 
previdenza 

nell’onere per 
l’organico

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 31.12.2011 01.01.2011 2011

fondi padronali * 0 0 0 0 – 35 – 35

Piani previdenziali con copertura in eccesso ** 2’163 0 0 0 10’825 10’825

totale 2’163 0 0 0 10’790 10’790

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

** Dall’eccesso di copertura esistente non risulta un utile economico.

14. Specchietto degli investimenti immateriali

indicazioni in 1000 CHf Goodwill
Altri investimenti 

immateriali totale

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

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

Entrate 0 5’922 5’922

Uscite 0 – 324 – 324

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

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

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

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

Uscite 0 324 324

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

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

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

indicazioni in 1000 CHf Mobilio it totale

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

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

Entrate 106 442 548

Uscite – 1’549 – 5’521 – 7’070

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

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

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

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

Uscite 1’498 5’521 7’019

Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0

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

Valore contabile netto 31.12.2011 2’095 857 2’952

16. Crediti

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 01.01.2011 Variazione

Contraente 469’642 550’701 – 81’059

fondo del credere su crediti da contraenti – 21’370 – 20’010 – 1’360

organizzazioni assicurative 0 0 0

Riassicuratore 72 20 52

Agenti e intermediari 3’228 686 2’542

organizzazioni e persone vicine 12’968 6’126 6’842

Mano pubblica 14’414 25’676 – 11’262

Altri crediti 1’770 338 1’432

totale crediti 480’724 563’537 – 82’813



61

Rapporto di gestione Sanitas 2011

Conto annuale consolidato Gruppo Sanitas

17. Accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio

indicazioni in 1000 CHf
Accantonamenti 

di sinistri

Accantonamenti 
di vecchiaia 

e migrazione
Accantonamenti 

per passanti Bonus family
Partecipazioni alle 

eccedenze totale

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

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

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

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

riporti premi
Per il 31 dicembre 2011 non sussistono riporti di premi negli accantonamenti tecnico-assicurativi.

18. Accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza 

indicazioni in 1000 CHf
Accantonamenti 

per oscillazioni
Accantonamenti 

di sicurezza totale

stato 01.01.2011 86’205 0 86’205

Costituzione 494 0 494

Scioglimento 0 0 0

stato 31.12.2011 86’699 0 86’699

19. Accantonamenti non tecnico-assicurativi

indicazioni in 1000 CHf Ristruttur. Personale Altri totale

stato 01.01.2011 78 150 0 228

Costituzione 0 0 0 0

Scioglimento – 78 – 75 0 – 153

stato 31.12.2011 0 75 0 75

di cui accantonamenti a breve termine 0 75 0 75
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20. Accantonamento per i rischi degli investimenti di capitale

indicazioni in 1000 CHf LAMal LCA Altri totale

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

Costituzione 0 0 0 0

Scioglimento 0 – 3’400 0 – 3’400

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

21. Debiti

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 01.01.2011 Variazione

Contraente 603’754 747’725 – 143’971

organizzazioni assicurative 0 0 0

Riassicuratore 25 25 0

fornitore di prestazioni 111’878 58’753 53’125

Agenti e intermediari 2’130 187 1’943

organizzazioni e persone vicine 1’043 80 963

Altri debiti 38’354 26’991 11’363

totale 757’184 833’761 – 76’577

obblighi a lungo termine
Per il 31 dicembre 2011 non sussistono obblighi a lungo termine.
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in qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale consolidato della 
Sanitas Participazioni SA (pagine 46 a 62), costituito da conto economico consolidato, 
bilancio consolidato, conto del flusso monetario consolidato, certificazione capitale pro-
prio e appendice al conto annuale consolidato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 
il conto annuale consolidato è stato allestito per la prima volta sulla base degli Swiss GAAP 
fER (in particolare Swiss GAAP fER 41).

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

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

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

solidato in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemen-
te alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa 
venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il 
conto annuale consolidato sia privo di anomalie significative.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere 
elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale conso-
lidato. 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’ef-
ficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale consolidato, dell’atten-
dibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del 
conto annuale consolidato nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi proba-
tivi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra 
opinione di revisione.

 
Relazione dell’Ufficio di revisione

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

2011 presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale 
in conformità agli Swiss GAAP fER ed è conforme alla legge svizzera.

rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale 

secondo la Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 Co e art. 11 LSR), come 
pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. 

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

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale consolidato.

inoltre rendiamo attenti al fatto che le prescrizioni per riserva di sicurezza ai sensi 
dell’art. 78 oAMal al 31 dicembre 2011 non sono rispettate presso una società di  
gruppo (come per nota nella certificazione capitale proprio).

KPMG SA

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

zurigo, 21 marzo 2012
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Conto economico

indicazioni in 1000 CHf 2011 2010

Proventi finanziari da società del gruppo 9’879 1’042

Proventi d’esercizio 9’879 1’042

oneri finanziari di terzi – 2 0

oneri finanziari da società del gruppo – 17 0

Spese amministrative – 1’161 – 3’786

Costi d’esercizio – 1’180 – 3’786

risultato d’esercizio 8’699 – 2’744

onere straordinario 0 – 10’824

oneri e proventi neutrali 0 – 10’824

risultato d’esercizio prima delle imposte 8’699 – 13’568

imposte – 116 – 157

risultato d’esercizio 8’583 – 13’725
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Bilancio

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 31.12.2010

attivi

Crediti presso le società del gruppo 6’234 6’073

Altri crediti e ratei e risconti attivi 0 237

Capitale circolante 6’234 6’310

Partecipazioni 66’900 59’100

Prestiti a società del gruppo 36’906 36’906

Prestiti prefinanziamento costi amministrativi 0 0

attivo fisso 103’806 96’006

totale attivi 110’040 102’316

passivi 

impegni presso le società del gruppo 22’063 22’650

Altri impegni e ratei e risconti passivi 113 385

Capitale di terzi 22’176 23’035

Capitale della fondazione 100 100

Riserve da investimenti di capitale 92’906 92’906

Riporto del risultato – 13’725 0

Risultato d’esercizio 8’583 – 13’725

Capitale proprio 87’864 79’281

totale passivi 110’040 102’316
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Appendice al conto annuale

1. impegni eventuali

nell’ambito del Gruppo Sanitas Assicurazioni base SA, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (iVA), 
la società sottostà all’imposizione di gruppo. Di conseguenza la società risponde solidalmente nei con-
fronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

2.  Convenzione sul finanziamento con 
Compact Assicurazioni base SA 

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

3. Prestito alle società del Gruppo 

Sanitas Assicurazioni private SA, zurigo
 –  31.12.2011: 36’905’930
 –  31.12.2010: 36’905’930

4.  Crediti e impegni nei confronti di società vicine 

i crediti e gli impegni nei confronti di società vicine sono riportati nei rispettivi conti di bilancio. 

5. Riserve tacite sciolte nell’anno d’esercizio 

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

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 31.12.2010

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

100
100 %

100
100 %

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

45’000
100 %

45’000
100 %

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

100
100 %

100
100 %

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

100
100 %

100
100 %

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

100
100 %

100
100 %

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

150
100 %

150
100 %

7. Management del rischio (MR) 

Sanitas rispetta le direttive relative al management del rischio (Co 663b cifra 12). il catalogo di 
rischi di Sanitas comprende fra l’altro la distribuzione, la tariffazione / il pricing e i rischi di 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. 

8.  non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 663b Co. 
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Proposta relativa alla destinazione 
dell’utile di bilancio 2011

indicazioni in 1000 CHf 31.12.2011 31.12.2010

riporto degli utili per l’01.01. – 13’725 0

Risultato d’esercizio 8’583 – 13’725

risultato di bilancio – 5’142 – 13’725

Dividendo 0 0

riporto del risultato di bilancio al conto successivo – 5’142 – 13’725
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in qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Sanitas 
Participazioni SA (pagine 65 a 68), costituito da conto economico, bilancio e appendice, 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

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 piani-
ficata 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 com-
prende 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’al-
lestimento 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 control-
lo 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’av-
viso 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 2011 è conforme 
alla legge svizzera e allo statuto.

 
Relazione dell’Ufficio di revisione

sul conto annuale all’Assemblea generale della 
Sanitas Participazioni SA, zurigo
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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 concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

KPMG SA

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

zurigo, 21 marzo 2012
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