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Comunicato stampa  
 

 

Risultati annuali 2017  
 

Assura continua il suo progresso positivo 
 

Pully, 2 maggio 2018  

 

Un risultato netto di CHF 89.9 Mio e delle entrate da CHF 3.4 Mrd testimoniano la solidità 

finanziaria del Gruppo Assura. Il numero di clienti aumenta, sia nell'assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia nelle assicurazioni complementari. Assura 

è quindi ben posizionata per affrontare le sfide del futuro, sia a favore dei suoi assicurati 

sia del sistema sanitario svizzero. 

 

Il 2017 ha segnato una nuova tappa nella crescita del Gruppo Assura grazie ad un fatturato consolidato 

che ammonta a CHF 3.4 Mrd e ad un utile netto consolidato di CHF 89.9 Mio. Ciò è dovuto 

essenzialmente alla diminuzione del tasso di sinistralità e alla liquidazione di un accantonamento di 

CHF 42.2 Mio. Costituito nell'ambito della controversia con la clinica Sant'Anna, questo 

accantonamento non era più necessario in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 29.03.2018 

(vedere nostro comunicato del 13.04.2018).  
 

I coefficienti di solvibilità delle entità regolamentate del Gruppo sono solidi, sia nell'assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia nelle assicurazioni complementari. Con un indice di 

solvibilità del 161%, le riserve nell'assicurazione obbligatoria sono conformi alle esigenze legali. 

Forniscono ad Assura una sufficiente base finanziaria per controllare la volatilità delle prestazioni di 

cure. Tra l'altro, con una partecipazione di CHF 900 Mio circa nel 2017, Assura rimane la maggiore 

contributrice al sistema di compensazione dei rischi, meccanismo di solidarietà tra assicurati dei vari 

assicuratori malattia. 
 

Fiducia testimoniata da un numero crescente di clienti 
 

Nel settore dell'assicurazione malattia obbligatoria il numero di assicurati è passato da 937'000, al 

1° gennaio 2017, a 999'000 al 1° gennaio 2018, ossia una crescita di 62'000 assicurati. «Nello scorso 

febbraio Assura ha raggiunto un milione di assicurati mentre celebrava il 40° anniversario», si compiace 

Jean-Luc Chenaux, Presidente del Consiglio di amministrazione. 
 

Grazie allo sviluppo del portafoglio di assicurati, Assura ha potuto stabilizzare le proprie spese 

amministrative al 5% dell'importo totale dei premi incassati. Nel 2017 è cresciuto anche il numero di 

clienti che ha scelto le assicurazioni complementari del Gruppo, che ha raggiunto 503'000 assicurati. 
 

Impegno a favore dei suoi assicurati e di un sistema sanitario di qualità 
 

Assura è ben posizionata per affrontare le sfide del futuro e si impegna anche a favore del sistema 

sanitario svizzero.  «La qualità e l'accessibilità del sistema devono essere preservate», afferma Ruedi 

Bodenmann, che chiede anche un'azione risoluta da parte di tutti gli attori del sistema per contenerne 

i costi e il loro impatto sul bilancio delle famiglie.  

Con questo spirito, Assura sostiene le misure atte a rafforzare l'efficienza del sistema, come il 

trasferimento dello stazionario all'ambulatoriale per alcuni interventi chirurgici. «Una migliore 

informazione del paziente e una maggiore scelta di cure sono essenziali anche per promuovere 

l'esercizio della responsabilità individuale, a cui tiene molto Assura», conclude il Direttore Generale. 

 

https://it.assura.ch/assurance/comunicato_stampa_-_limpegno_di_assura_beneficia_a_tutti_gli_assicurati_della_svizzera.pdf
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Gruppo Assura: cifre finanziarie chiave* 

 

 2017 

 

2016 

Premi incassati 

di cui assicurazione obbligatoria delle cure (AOMS)  

CHF 3.4 Mrd CHF 3.0 Mrd 

CHF 3.0 Mrd CHF 2.7 Mrd 

Costi delle prestazioni 

di cui AOMS 

CHF 2.2 Mrd CHF 2.2 Mrd 

CHF 1.9 Mrd CHF 1.9 Mrd 

Compensazione dei rischi (CDR, costo) CHF 888.6 Mrd CHF 704.6 Mrd 

Percentuale di spese amministrative AOMS: 4.9% dei premi 5% dei premi 

Indice TS LAMal (assicurazione di base) 161.0% 146.9% 

Risultato consolidato 

di cui AOMS 

CHF 89.9 Mio CHF 31.2 Mio 

CHF 71.0 Mio CHF 21.1 Mio 
 

*Valori consolidati 

 
__________________ 

 

Rapporto di gestione 
 

Il Rapporto annuale consolidato 2017 è disponibile in https://it.assura.ch/cassa-malati/rapporti-

annuali 

 

__________________ 
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Assura in breve 
Fondato nel 1978, oggi il Gruppo Assura impiega circa 1200 collaboratori in 16 succursali presenti in 

tutta la Svizzera. Ha costruito il suo successo su una filosofia che incoraggia la responsabilizzazione 

condivisa, allo scopo di limitare il continuo aumento dei costi sanitari. Con oltre un milione di assicurati 

che gli dimostrano fiducia, il Gruppo Assura conferma il suo 4° posto tra gli assicuratori malattia svizzeri. 

Il Gruppo Assura si impegna, in favore degli assicurati, per il mantenimento ed il rafforzamento di un 

sistema sanitario efficace, che valorizza gli sforzi volti al risparmio di tutte le parti in causa. 
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