Comunicato stampa

Con dei risultati 2019 stabili, Assura conferma
la solidità finanziaria
Pully, 11 maggio 2020

Il Gruppo Assura ha concluso l'anno con un fatturato di CHF 3.9 Mrd e un risultato netto
di CHF 46.9 Mio. Gli investimenti hanno dato buoni risultati ed i costi amministrativi sono
rimasti perfettamente contenuti. Nel 2019, Assura ha versato quasi CHF 30 Mio a circa la
metà dei propri assicurati, offrendo nel contempo i premi tra i più vantaggiosi nella
maggior parte dei cantoni.
Assura conferma la sua posizione di 3° assicuratore malattia della Svizzera, con 990’000 assicurati
nell'assicurazione di base e 498’000 nell'assicurazione complementare al 1° gennaio 2020. I suoi risultati
finanziari 2019 sono stabili rispetto a quelli dell'esercizio precedente.
Nel 2019, il fatturato del Gruppo Assura è cresciuto parallelamente all'aumento del numero di assicurati fino a
raggiungere CHF 3.9 Mrd il 31 dicembre (2018: CHF 3.8 Mrd). Il risultato netto ammonta a CHF 46.9 Mio (2018:
CHF 61.9 Mio). Il costo delle prestazioni prese a carico per gli assicurati presenta un aumento di CHF 200 Mio
rispetto al 2018. Del resto, gli investimenti hanno registrato un ottimo rendimento che consente di rafforzare le
riserve accantonate per i rischi e quindi di limitare l'incidenza delle fluttuazioni del mercato sui premi degli
assicurati.
Nell'assicurazione di base, il risultato netto 2019 ammonta a CHF 38.2 Mio (2018: CHF 39.6 Mio). La sinistrosità
è aumentata moderatamente, mentre le spese amministrative rimangono stabili al 4.3% dei premi. Tra l'altro,
il contributo di Assura al sistema di compensazione dei rischi nel 2019 raggiunge CHF 1.1 Mrd (2018: CHF 1
Mrd) e rappresenta il 30% dell'importo totale annuo dei premi degli assicurati.
Infine, nell'ambito dell'assicurazione complementare, Assura presenta un risultato netto di CHF 15.2 Mio al
termine del 2019 (2018: CHF 16.1 Mio).
Gli assicurati beneficiano delle riserve
«Questi buoni risultati finanziari contribuiscono a rafforzare le riserve che, in un certo senso, sono il risparmio di
tutti degli assicurati. L'assicuratore malattia vi versa il denaro quando le condizioni sono favorevoli e lo utilizza
per far fronte a spese impreviste o eccezionali», spiega Ruedi Bodenmann, direttore generale di Assura.
Infatti, i premi sono determinati nel modo più preciso possibile - in base ad una valutazione delle prestazioni di
cure da rimborsare agli assicurati nell'anno successivo - ma non corrispondono mai al 100% ai costi finali. Di
conseguenza, quando alla fine dell'anno risulta che i costi da assumere sono superiori all'importo totale dei
premi, l'assicuratore malattia attinge alle riserve affinché gli assicurati non debbano effettuare un pagamento
supplementare. Conformemente alla legge, adatterà i premi dell'anno successivo per tener conto
dell'evoluzione dei costi.
Le riserve sono essenziali per far fronte ad una situazione sanitaria eccezionale, come quella che oggi stiamo
vivendo. Pertanto, grazie a solide riserve, Assura è in grado di garantire a tutti i suoi assicurati l'assunzione dei
loro costi sanitari inerenti al Covid-19 e di confermare che la pandemia non avrà alcun effetto sui premi 2021.
(vedere comunicato stampa del 20.04.2020)
Tra l'altro, gli anni in cui i costi sono inferiori rispetto all'importo totale dei premi, le eccedenze sono
accantonate nelle riserve. L'assicuratore malattia ha la possibilità di versare il denaro ai propri assicurati se le
sue riserve raggiungono un livello più elevato di quello richiesto dalla legge e se le condizioni lo permettono.
«È quanto ha fatto Assura nell'ottobre 2019, versando quasi CHF 30 Mio a 500’000 assicurati domiciliati in dieci
cantoni», ricorda Ruedi Bodenmann.
La stabilità finanziaria di Assura e la qualità del suo patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2019 non solo
avranno un impatto positivo sulle riserve, ma contribuiranno anche a sostenere la sua capacità di offrire premi
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interessanti a lungo termine e di continuare a rappresentare un'alternativa per tutti coloro che desiderano
pagare meno e che sono disposti ad impegnarsi concretamente in favore del contenimento dei costi sanitari.

__________________

Gruppo Assura: principali indicatori finanziari1
Premi incassati
tra cui assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(AOMS)
Costi delle prestazioni
tra cui AOMS
Compensazione dei rischi (CDR, costo)
Percentuale delle spese amministrative AOMS
Combined ratio
Coefficiente TS LAMal (assicurazione di base)
Risultato consolidato

2019
CHF 3.9 Mrd
CHF 3.5 Mrd

2018
CHF 3.8 Mrd
CHF 3.4 Mrd

CHF 2.6 Mrd
CHF 2.3 Mrd
CHF 1.1 Mrd
4.3% dei premi
99.3%
148.3%
CHF 46.9 Mio

CHF 2.4 Mrd
CHF 2.2 Mrd
CHF 1.0 Mrd
4.3% dei premi
96.2%
150.8%2
CHF 61.9 Mio

1Valori
2

consolidati
Risultato consolidato dell’accantonamento per eccedenti

__________________

Nota alla redazione
Rapporto annuale 2019
Il Rapporto annuale consolidato 2019 è disponibile qui (in francese).
La struttura del Gruppo Assura
Assura Holding SA
Assura-Basis SA
Attiva nell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (LAMal), nell'assicurazione di indennità
giornaliere e nell'assicurazione contro gli infortuni.

Assura SA
Attiva nell'assicurazione complementare (LCA).

Figeas SA
Società di servizi che fornisce al Gruppo le prestazioni
necessarie alla sua attività.

Bestprint SA
Tipografia

La Fondazione Assura è l'unica azionaria del Gruppo. Senza scopo lucrativo, utilizza i dividendi versati da
Assura Holding SA per sostenere delle attività nel campo della promozione della salute, della ricerca medica e
dell'aiuto alla popolazione in difficoltà.
Assicurazione di base - assegnazione del risultato
Il risultato netto realizzato da Assura-Basis SA (2019: CHF 38.2 Mio) è interamente versato nelle riserve.
____________
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Assura in breve
Terzo assicuratore malattia della Svizzera, Assura gode della fiducia di oltre un milione di assicurati. Impiega
1'300 collaboratori in 15 succursali presenti in tutto il territorio e presenta un fatturato di quasi 4 miliardi. Fin
dalla sua creazione nel 1978, Assura si impegna per il mantenimento ed il rafforzamento di un sistema sanitario
di qualità ed efficiente che valorizzi gli sforzi volti al risparmio di tutte le parti in causa.
____________
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