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Comunicato stampa          
 
Risultati 2021 
 

Assura ha utilizzato le sue riserve per assumere  
i costi sanitari eccezionali dovuti alla Covid  

 
 

Pully, 18 maggio 2022  
 
Dato che i premi del 2021 non bastavano per coprire l'aumento delle prestazioni sanitarie imputabili 
alla Covid, Assura ha attinto dalle riserve. Il suo risultato netto rimane solido a CHF 12.4 mio, e la 
cifra d’affari stabile a CHF 3.8 mrd. Assura riafferma la propria volontà di offrire premi tra i più 
vantaggiosi nella maggior parte dei cantoni. 

 
Il forte aumento delle prestazioni sanitarie da prendere a carico nel 2021 non può prescindere dalla 
pandemia. Assura ha preso a carico i vaccini dei suoi assicurati per CHF 33 mio e le ospedalizzazioni 
dovute alla Covid-19 per oltre CHF 43 mio, senza contare le spese legate all’effetto di recupero degli 
interventi precedentemente rimandati a causa del virus.  
 

Per coprire la totalità di questi costi, Assura ha attinto dalle sue riserve. Il livello di queste ultime è diminuito 
e il loro tasso di solvibilità è passato dal 150% nel 2020 al 130% nel 2021. «Un tasso del 30% al disotto del 
minimo legale è sufficiente per far fronte alle necessità. Assura non intende avere riserve più alte del 
necessario», precisa Ruedi Bodenmann.  
 
Evitare di costituire riserve eccedenti 
 

Nella gestione delle riserve, Assura applica i principi stabiliti dalla legge: calcola i premi nel modo più 
preciso possibile in relazione alle spese sanitarie prevedibili e utilizza le riserve per coprire spese sanitarie 
eccezionali o impreviste. Quando le riserve raggiungono il 150% del minimo legale, Assura ricorre alle 
disposizioni legali in vigore dal 2016 per restituire il denaro in eccesso ai suoi assicurati. Ad esempio, nel 
2021 e nel 2019 ha versato CHF 30 mio a 500’000 dei suoi assicurati. 

 

Non tutti gli assicuratori malattia applicano la stessa logica, altrimenti oggi le riserve delle casse, 
considerate nel loro insieme, non raggiungerebbero un tasso del 207% e un'eccedenza di CHF 3.4 mrd. 
«Le riserve sono utili, ma non occorre che siano così elevate. Lo dimostra il fatto che rimangono 
globalmente eccessive dopo due anni di pandemia», sottolinea il direttore generale.  
 

Assura s’impegna a limitare il livello delle riserve, a rimborsare il denaro ai clienti, e a continuare ad offrire 
premi abbordabili tra i più vantaggiosi nella maggior parte dei cantoni. 
 
Risultati solidi  
 

Stabilendosi a CHF 12.4 mio al 31 dicembre 2021, a fronte di 6.3 mio dell’anno precedente, il risultato netto 
del Gruppo Assura resta solido e la cifra d’affari stabile a CHF 3.8 mrd, contro CHF 3.9 mrd alla fine del 
2020. 
 

Nel 2021, Assura ha ricevuto 12.6 milioni di fatture di cure, ossia 2 milioni in più rispetto al 2020. Grazie 
all’attento controllo, ha potuto evitare di prendere indebitamente a carico quasi CHF 300 mio dai premi dei 
suoi assicurati. 
 

Malgrado l’aumento del volume di fatture gestite, Assura è riuscita a contenere le spese amministrative 
ricorrenti per l'assicurazione di base, che restano a un livello basso. Tali spese rappresentano il 4.4% dei 
premi degli assicurati. Peraltro, Assura continua ad investire nel rinnovo integrale dei sistemi informatici 
che supportano le sue attività. Questo progetto sta per essere completato, e rappresenta un’importante 
pietra miliare per portare avanti e accelerare lo sviluppo di piattaforme digitali destinate a semplificare le 
interazioni con gli assicurati. 
 

La performance degli investimenti del Gruppo nel 2021 è buona e si attesta a +3,5%. Si basa su una 
strategia consolidata e su un ambiente di mercato rimasto favorevole nonostante la pressione sui tassi 
causata dall'inflazione, in particolare negli Stati Uniti.  
 

Infine, con una partecipazione di CHF 954 mio, Assura apporta il maggior contributo al sistema di 
Compensazione dei Rischi, meccanismo di solidarietà tra i diversi assicuratori malattia svizzeri. 
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Jeannine Pilloud e Kelly Richdale, nuove amministratrici 
 

Riunitesi il 16 maggio, le Assemblee generali delle società del Gruppo hanno ringraziato la Signora Sandra 
Hauser, amministratrice uscente, per il suo prezioso contributo dal 2013. Hanno anche nominato Jeannine 
Pilloud e Kelly Richdale come nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. 
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Gruppo Assura: cifre finanziarie chiave1 
 

 
 

2021 2020 

Premi incassati 
tra cui assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (AOMS)2 

CHF 3'830.7 mio CHF 3'944.1 mio 

CHF 3'473.5 mio CHF 3'595.1 mio 

Costi delle prestazioni 
tra cui AOMS2 

CHF 2'678.4 mio CHF 2'645.1 mio 

CHF 2'411.8 mio CHF 2'344.4 mio 

Compensazione dei rischi (CDR, costo) CHF 954.4 mio CHF 1'098.7 mio 

Tasso di spese amministrative AOMS2 4.4% dei premi4 4.2% dei premi4 

Combined ratio 101.9% 100.3% 

Ratio TS LAMal (riserve assicurazione di base) 130%3 150%3 

Risultato consolidato prima dell’accantonamento per 
eccedenti 

CHF 13.2 mio CHF 36.3 mio 

Risultato consolidato dopo l’accantonamento per eccedenti CHF 12.4 mio CHF 6.3 mio 

 

1 Valori consolidati 
2 Secondo conti statutari Assura-Basis SA 
3 Dopo stanziamento dell’accantonamento per eccedenti 
4 Tasso di spese AOMS ricorrente (calcolato al netto degli oneri eccezionali legati al cambiamento del sistema 

informatico) 

 
Relazione annuale 2021 
La versione francese della Relazione annuale 2021 del Gruppo Assura è disponibile qui 

 
Elementi grafici Assura 
 

Gli elementi grafici sono disponibili nella nostra Area Stampa 
 
Contatto  
 

Lise Pitton 
Comunicazione 

 
Tel. 021 544 49 45 
Mobile 077 495 24 49 

presse@assura.ch 

www.assura.ch/stampa 
 

 

 
Assura in breve 
 

Tra i principali assicuratori malattia svizzeri, Assura gode della fiducia di oltre un milione di assicurati. 
Impiega circa 1'600 collaboratori in 19 succursali presenti in tutto il Paese. Sin dalla sua creazione nel 
1978, Assura s’impegna a favore degli assicurati per offrire premi tra i più vantaggiosi, così come per 
mantenere e rafforzare un sistema sanitario di qualità, efficace e che incoraggi gli sforzi di efficienza di tutti 
gli attori. 
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