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Comunicato stampa  
 

 

Risultati 2018 
 

Assura rimborsa 30 milioni di franchi ai suoi assicurati 
 

 

Pully, 16 maggio 2019  
 

Il risultato netto 2018 del Gruppo Assura ammonta a CHF 61.9 milioni dopo la 

costituzione di un accantonamento di 30 milioni di franchi che saranno versati in favore 

degli assicurati. Il volume d'affari ammonta a 3.8 miliardi di franchi. Mentre un ulteriore 

aumento del numero di assicurati lo colloca al 3° posto tra gli assicuratori malattia 

svizzeri, Assura si impegna a favore della qualità della relazione con la clientela e 

dell'efficienza del sistema sanitario.  

 
I risultati 2018 del Gruppo Assura confermano il suo sviluppo positivo. Il volume d'affari consolidato 

ammonta a CHF 3.8 Mrd contro 3.4 Mrd dell'anno precedente. Da un importo iniziale di CHF 91.9 Mio 

(+2%), il risultato netto consolidato è pari a CHF 61.9 Mio dovuto alla costituzione di un 

accantonamento di CHF 30 Mio che sarà versato ai nostri assicurati. 
 

Per quanto riguarda più in particolare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, si nota 

un aumento del numero di assicurati e dei premi, nonché un aumento moderato dei sinistri. Inoltre, il 

continuo impegno di Assura nel limitare i suoi costi di gestione, ha portato ad una riduzione dei costi 

amministrativi, che nel 2018 rappresentavano il 4.3% dei premi (4.9% nel 2017), ossia CHF 146 per 

assicurato (CHF 152 nel 2017).  
 

Infine, Assura rimane la maggiore contributrice al sistema di compensazione dei rischi, meccanismo 

di solidarietà tra assicurati dei vari assicuratori malattia, con una crescente partecipazione che 

raggiunge CHF 1 Mrd. 
 

Nel 2019, saranno rimborsati 30 milioni ai nostri assicurati 
 

Alla fine del 2018, l'importo complessivo delle prestazioni riconosciute in alcuni Cantoni è stato meno 

oneroso del previsto e quindi Assura può rimborsare quasi mezzo milione di persone domiciliate in 

dieci cantoni.  
 

A seconda del loro cantone di domicilio, detti assicurati riceveranno tra CHF 40 e CHF 100 per adulto 

e tra CHF 20 e CHF 50 per bambino. Saranno personalmente informati non appena l'Ufficio federale 

della sanità pubblica avrà dato il suo consenso in merito a questa iniziativa.  
 

«Il principio del rimborso a favore dell’assicurato è perfettamente in linea con lo statuto della 

fondazione senza scopo di lucro che controlla il Gruppo Assura. Riflette anche la sua solidità 

finanziaria», spiega Ruedi Bodenmann, Direttore generale. 
 

Svizzera: 1 abitante su 8 ripone la sua fiducia in Assura  
 

La solidità finanziaria permette ad Assura di contenere gli effetti dell’oscillazione dei costi sanitari e 

rappresenta quindi una garanzia di stabilità per gli assicurati. Contribuisce inoltre al suo costante 

posizionamento tra le casse malati più accessibili della Svizzera.  
 

Infatti, il numero di persone che ripone la fiducia in Assura continua a crescere ed ha raggiunto più di 

un milione di assicurati nell'assicurazione malattia obbligatoria ed oltre 500’000 nell'assicurazione 

malattia complementare. Grazie a questa evoluzione Assura è diventata la terza assicurazione malattia 

elvetica. «Siamo consapevoli dell'importante responsabilità che questa posizione ci conferisce e la 

assumiamo mantenendo e rafforzando il rapporto con i nostri clienti e impegnandoci per una maggiore 

efficienza del sistema sanitario», sottolinea Ruedi Bodenmann.  
 

__________________ 
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Gruppo Assura: principali indicatori finanziari1 

 
 2018 

 

2017 

Premi incassati 

tra cui assicurazione obbligatoria delle cure (AOMS)  

CHF 3.8 Mrd CHF 3.4 Mrd 

CHF 3.4 Mrd CHF 3.0 Mrd 

Costi delle prestazioni 

tra cui AOMS 

CHF 2.4 Mrd CHF 2.2 Mrd 

CHF 2.2 Mrd CHF 1.9 Mrd 

Compensazione dei rischi (CDR, costo) CHF 1.0 Mrd CHF 888.6 Mio 

Percentuale delle spese amministrative AOMS 4.3% dei premi 4.9% dei premi 

Combined ratio 96.2% 98.2% 

Coefficiente TS LAMal (assicurazione di base) 150.8%2 161.0% 

Risultato consolidato del Gruppo prima dell’accantonamento 

per eccedenti 

 

tra cui LAMal 

CHF 91.9 Mio 

 

CHF 89.9 Mio 

 

CHF 69.6 Mio 

 

CHF 71.0 Mio 
 

Risultato consolidato del Gruppo dopo l’accantonamento per 

eccedenti  

 

tra cui LAMal 

CHF 61.9 Mio n.a. 

 

 

CHF 39.6 Mio 

 

n.a. 
 

 

1Valori consolidati 
2 Dopo l’assegnazione dell’accantonamento per eccedenti 

 

__________________ 

 

Relazione annuale 2018 
 

La versione francese della Relazione annuale consolidato 2018 è disponibile in 

https://www.assura.ch/it/chi-siamo/pubblicazioni  

 
__________________ 
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Assura in breve 
Fondato nel 1978, oggi il Gruppo Assura impiega circa 1’300 collaboratori in 16 succursali presenti in tutta 

la Svizzera. Con oltre un milione di assicurati che gli dimostrano fiducia, il Gruppo Assura è il 3° assicuratore 

malattia svizzero. Il Gruppo Assura si impegna, in favore degli assicurati, per il mantenimento ed il 

rafforzamento di un sistema sanitario di qualità ed efficiente che valorizza gli sforzi volti al risparmio di tutte 

le parti in causa. 
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