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Groupe Mutuel 
Holding SA

Capitolo 1

Forte aumento dei costi sanitari, impatto del Covid-19 e solidità finanziaria in 
un contesto economico più incerto che mai.  

L’esercizio 2021 di Groupe Mutuel Holding SA ha continuato ad essere fortemente 

influenzato dalla pandemia, che ha sconvolto le nostre vite e ha generato incertezza 

e fragilità.

Fortunatamente, sul fronte Covid, la fine del tunnel sembra vicina. D’altra parte, un 

altro fronte, questa volta militare, si è aperto in Ucraina. Queste tensioni geopolitiche 

rischiano quindi di sconvolgere nuovamente le nostre abitudini minando la stabilità 

delle nostre economie.  Finanziariamente, queste crisi successive rischiano di avere 

un impatto sulle nostre attività.

La fragilità e l’incertezza hanno preso il sopravvento. Le conseguenze cominciano 

appena a farsi sentire e ci accompagneranno ancora per molti mesi, se non 

addirittura per molti anni. Queste crisi sanitarie, economiche e sociali hanno rimesso 

in questione molte delle nostre certezze. Le nostre convinzioni sono state messe a 

dura prova. Eppure, grazie alla capacità di resilienza, al coraggio, all’agilità e talvolta a 

costo di grandi sacrifici, il sistema sanitario svizzero ha retto.  
NOI abbiamo tenuto duro.
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Il prodotto interno lordo (PIL) della 

Svizzera ha registrato un’impennata 

del 3,7% nel 2021, dopo un calo storico 

del 2,4% nel 2020; l’economia svizzera 

ha superato il livello pre-pandemia 

già la scorsa estate, secondo le stime 

provvisorie della Segreteria di Stato 

dell’economia (SECO).

Tuttavia, la crescita è scesa allo 

0,3% nel quarto trimestre quale 

conseguenza della variante Omicron, 

dopo una crescita dell’1,9% nel 

trimestre precedente, secondo un dato 

rivisto al rialzo, come ha dichiarato la 

SECO in un comunicato.  «La ripresa 

economica sta quindi continuando, 

ma a un ritmo un po’ più lento», ha 

precisato il Dipartimento dell’economia, 

sottolineando che la variante Omicron, 

tuttavia, «ha frenato molto meno» 

l’economia rispetto alle prime ondate 

della pandemia da coronavirus.  Il 

rallentamento dell’ultimo trimestre 

ha colpito in particolare il settore 

alberghiero e della ristorazione, 

con un calo del 2,9% rispetto al 

trimestre precedente. La ripresa si è 

fermata anche nei trasporti e nelle 

comunicazioni, nonché nel settore delle 

arti, dello spettacolo e del tempo libero.

Il commercio ha registrato un leggero 

aumento dello 0,4%, trainato dal 

commercio al dettaglio, in rialzo del 

4% durante il trimestre che include le 

festività di fine anno, sostenuto dalla 

domanda di prodotti alimentari, articoli 

per la casa e dispositivi elettronici, 

riferisce la SECO.  Gli acquisti di 

automobili, invece, hanno subito un 

forte calo a causa dei persistenti ritardi 

nelle consegne e anche la spesa per 

viaggi e ristorazione è diminuita.  Il 

consumo privato è aumentato solo 

marginalmente (+0,3%) nell’ultimo 

trimestre.  La spesa amministrativa 

pubblica, invece, è aumentata dell’1% 

a causa delle misure di sostegno 

economico.

Dopo una contrazione nel trimestre 

precedente, gli investimenti in beni 

capitali sono aumentati del 2,4%.  

Nel 2020, l’economia svizzera aveva 

reagito alla pandemia meglio degli 

Stati confinanti, grazie soprattutto 

all’industria farmaceutica.  Nel 2021, 

«quasi tutti i settori economici» sono 

tornati a crescere, anche se «in misura 

diversa», precisa la SECO.  L’industria 

manifatturiera è cresciuta fortemente 

e gran parte del settore dei servizi ha 

recuperato.  Tuttavia, i comparti più 

colpiti dalla pandemia, come quello 

alberghiero e della ristorazione, 

rimangono a livelli ben inferiori a quelli 

del periodo precedente alla crisi.

La previsione elaborata a marzo 2022 

dagli economisti del KOF (Centro di 

ricerca congiunturale del Politecnico 

federale di Zurigo) per il prodotto 

interno lordo (PIL) va dal 2,9% nello 

scenario più ottimista, all’1% in caso di 

un’escalation della guerra in Ucraina, ha 

dichiarato il KOF.

Per le sue previsioni di primavera 

sullo sviluppo economico, il KOF ha 

ipotizzato due scenari, in risposta 

all’elevata incertezza politica dovuta al 

conflitto in Ucraina.  Il primo scenario 

presuppone un rapido cessate il fuoco, 

con conseguenze economiche limitate 

nel tempo.  Il secondo scenario prevede 

invece un’escalation del conflitto bellico 

e delle sanzioni da parte dei paesi 

occidentali, nonché dei loro alleati, con 

una conseguente recessione globale.

 

In base allo scenario più pessimista, nel 

2023 la previsione di crescita sarebbe 

ridotta allo 0,8%.

Al contrario, se la guerra in Ucraina 

finisse presto, il PIL di quest’anno 

aumenterebbe del 2,9%.  In termini 

puramente teorici, questo indicatore 

sarebbe aumentato del 3,2% nel 2022 se 

la Russia non avesse attaccato l’Ucraina.

Sebbene la guerra abbia già causato un 

forte aumento dei prezzi dell’energia, 

i due scenari presentati hanno 

ripercussioni diverse sull’inflazione.  In 

base alla previsione ottimista, l’inflazione 

sarà dell’1,6% nel 2022 e dello 0,8% 

nel 2023, mentre in una situazione 

congiunturale più sfavorevole potrebbe 

raggiungere il 2,8% quest’anno e l’1,2% il 

prossimo, sottolineano gli economisti.

La guerra non è l’unica spada di Damocle 

che pende sull’economia globale, anche 

la pandemia continua a incombere.  Il 

rischio che emergano nuove varianti e la 

durata dell’immunità della popolazione 

svizzera a quelle in circolazione 

rimangono delle questioni aperte e 

queste previsioni potrebbero quindi 

rivelarsi troppo positive.

PIL in forte aumento: +3,7% nel 
2021. Preoccupazioni per il futuro.

Nel 2021, il settore assicurativo svizzero ha 

registrato un aumento del 2,7% del volume 

dei premi nei rami non vita, rispetto al 2020.  

Al contrario, il ramo vita nel suo complesso 

registra ancora una volta un calo rispetto 

all’anno finanziario precedente, mentre le 

assicurazioni individuali sulla vita aumentano 

del 3,2%.

La performance assicurativa degli 

assicuratori privati rafforza la resistenza 

dell’economia svizzera:  durante la pandemia 

hanno versato una media di 140 milioni di 

franchi al giorno di indennizzi per sinistri 

e rendite.  Anche nel secondo anno della 

pandemia, nonostante le circostanze 

avverse che l’hanno accompagnato, il 

settore assicurativo svizzero è riuscito 

a pagare le prestazioni dovute senza 

ridurre la qualità dei servizi.  E questo in 

smart working, grazie alla digitalizzazione 

avanzata del settore.  La consapevolezza 

pubblica dei rischi è aumentata durante 

la pandemia.  Questo è uno dei motivi per 

cui il settore assicurativo può vantare una 

crescita lusinghiera del volume dei premi 

anche per l’anno finanziario 2021.  L’industria 

assicurativa è considerata un settore in 

crescita anche perché è stata in grado di 

aumentare leggermente la sua forza lavoro 

e creare nuovi impieghi persino durante la 

crisi.

Il settore assicurativo 
svizzero resiste e si 
riprende. 
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In questo contesto economico e geopolitico molto instabile e imprevedibile, il 
Groupe Mutuel ha comunque potuto rafforzare la propria solidità finanziaria 
ed è lieto di presentare un esercizio finanziario soddisfacente per il 2021.

Il Covid-19 rimane una sfida e pesa molto sui risultati finanziari del 2021.  Sta 

cambiando le nostre vite, ma anche il sistema sanitario svizzero. Nel 2021, solo per 

il Groupe Mutuel, stimiamo che i costi aggiuntivi diretti legati al Covid-19 siano 

stati di circa 50 milioni di franchi svizzeri (ospedalizzazioni e vaccini). Questi costi 

straordinari sono stati completamente coperti dalle nostre riserve, costituite proprio 

per far fronte a tali crisi.

Mentre i costi sanitari sono aumentati in media del 3% negli ultimi vent’anni, 

l’incremento è stato più moderato nel 2019 e nel 2020.  Questo ci ha permesso di 

annunciare nell’autunno 2021 premi molto interessanti per il 2022.  Per la prima volta 

da molto tempo, i premi sono addirittura diminuiti per la grande maggioranza degli 

assicurati del Groupe Mutuel.

Purtroppo, però, le buone notizie sul fronte dei premi sono finite.  I costi sanitari 2021 

sono aumentati in maniera esponenziale nel 2021.  In base ai dati nazionali disponibili 

alla fine di febbraio 2022, ci aspettiamo un aumento dei costi sanitari di circa il 7% 

per i trattamenti erogati nel 2021.  E anche le tendenze del 2022 sembrano in crescita.  

Si tratta di una percentuale molto più elevata di quanto previsto dagli esperti ed è 

un peccato che non siano stati presi provvedimenti più significativi per contenere 

questo aumento dovuto ai crescenti volumi di cure fornite dall’assistenza sanitaria.

In altre parole, è come se in un solo anno si fosse concentrato un aumento 

«normale» di due anni.  C’è stato ovviamente un effetto di recupero molto 

considerevole, ma questo non spiega tutto. Dobbiamo continuare a fare tutto 

il possibile per contenere l’aumento dei costi sanitari. Occorre chiaramente e 

urgentemente una forte volontà politica per prendere provvedimenti efficaci, per 

esempio sul prezzo dei farmaci o sulla pianificazione ospedaliera. Il finanziamento 

delle cure ambulatoriali, in discussione in sede parlamentare federale da più di dieci 

anni, dimostra l’incapacità cronica del mondo politico di riformare il sistema. Questo 

ritmo è decisamente troppo lento, assolutamente non più adatto alla velocità dei 

cambiamenti e al mondo in cui viviamo.

Il risultato consolidato 2021 di Groupe Mutuel Holding SA è di -78 milioni di franchi 

su un fatturato di 5,315 miliardi di franchi (+42 milioni di franchi su un fatturato di 

5,273 miliardi di franchi nel 2020). Questa perdita di circa 78 milioni di franchi è dovuta 

principalmente al rimborso delle nostre riserve.  Senza il rimborso straordinario di 111 

milioni di franchi ai nostri assicurati, i conti avrebbero registrato un risultato positivo 

di 33 milioni di franchi. Il Groupe Mutuel ha mantenuto la sua parola, dato che il 

rimborso annunciato è percepito dai suoi assicurati ogni mese.

Questo solido risultato finanziario, rimborso escluso, rafforza quindi la base 

finanziaria del gruppo.  I fondi propri rimangono stabili: ammontano a 2,554 miliardi 

di franchi.  I fondi propri erano pari a 2,665 miliardi di franchi nel 2020, con una 

diminuzione di 111 milioni di franchi utilizzati per il rimborso degli assicurati.

Questo rimborso si aggiunge ai 101 milioni di franchi già rimborsati nel 2020, quindi 

212 milioni di franchi in due anni.  Le nostre riserve devono soddisfare i requisiti di 

legge ed essere in grado di soddisfare i nostri impegni finanziari, qualunque cosa 

accada. Sono state queste riserve che ci hanno permesso di resistere alla pandemia 

di Covid-19.

Le riserve sono necessarie in caso di tempi difficili, ne è prova la crisi di Covid-19 e 

ora con la guerra in Ucraina, che avrà inevitabilmente conseguenze economiche 

e finanziarie. Le riserve delle casse malati devono dunque esistere, ma in quantità 

non eccessive. Se sono troppe, sono da rimborsare: è in gioco la credibilità del 

sistema. Tuttavia, dobbiamo rimanere prudenti, perché tutto può cambiare molto 

rapidamente. 

In futuro, la nostra politica di rimborso dipenderà quindi chiaramente dall’evoluzione 

dei costi sanitari e dalla situazione dei mercati finanziari, che dall’inizio del 2022 sono 

soggetti a forti turbolenze.

Forte aumento dei costi sanitari. 
111 milioni di franchi rimborsati ai 
nostri assicurati.
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L’attenzione che il Groupe Mutuel ha posto sulla qualità della consulenza e del 

servizio, nonché le misure adottate nel corso dell’anno finanziario 2021 non hanno 

ancora esercitato al massimo il loro impatto sul numero di clienti individuali.  La forte 

competitività e i bassi aumenti dei premi dell’anno scorso hanno portato solo pochi 

assicurati a cambiare cassa malati.

Tuttavia, il numero di clienti individuali, in tutti i settori di attività, è rimasto stabile 

a 1,3 milioni di assicurati, nel 2021: un dato che attesta una totale stabilità rispetto al 

2020.

Più dettagliatamente, abbiamo perso circa 3500 assicurati AOCMS, cioè meno dello 

0,4% (946 500 assicurati AOCMS nel 2021 contro i 950 000 del 2020).

Abbiamo invece stabilizzato il numero dei nostri assicurati nell’ambito delle 

assicurazioni complementari, che hanno continuato a crescere in particolare in 

termini di fatturato, il quale è nettamente superiore a quello dell’anno scorso. 

Il 2021 è quindi un anno equilibrato. Il numero 
totale di assicurati individuali che si affidano 
al Groupe Mutuel è di oltre un milione e 
trecentomila, un livello che colloca pur sempre 
il Groupe Mutuel tra i leader del settore 
dell’assicurazione in Svizzera. È altresì il 
maggiore assicuratore che ha la propria sede 
nella Svizzera romanda.

Il settore Salute ha registrato una stabilizzazione del volume dei premi e costituisce 

pur sempre la maggiore quota del fatturato, con una percentuale superiore ai tre 

quarti. Gli altri settori d’attività, oltre a quello Salute, hanno continuato a crescere 

all’interno del Groupe Mutuel, confermando il successo della strategia basata sui 

due grandi pilastri della salute e della previdenza, sia per i privati che per le aziende.  

Del resto, più di 40 000 assicurati hanno scelto di affidare la loro previdenza 

individuale (assicurazioni sulla vita) al Groupe Mutuel.  Il settore dell’assicurazione 

sulla vita è rimasto a un livello paragonabile al 2020, nonostante il clima economico 

poco propizio.

La crescita del settore Impresa continua con 27 000 aziende assicurate, di cui 

1500 nuovi clienti nel 2021. Per la prima volta, questo settore del Groupe Mutuel 

diventa il secondo settore d’attività in termini di proventi, davanti alle assicurazioni 

complementari (LCA). Questo settore ha nuovamente registrato una bella crescita 

del fatturato globale lo scorso anno, che è aumentato di 60 milioni di franchi e ha 

raggiunto i 757 milioni contro i 697 milioni di franchi nel 2020.

Nell’ambito dell’assicurazione Salute per le aziende, il Groupe Mutuel è oggi al quinto 

posto in Svizzera, davanti agli assicuratori privati, il che è piuttosto rilevante.

Anche il Groupe Mutuel Previdenza-GMP registra buonissimi risultati con 2735 

aziende affiliate e più di 25 000 persone assicurate. Il bilancio totale della LPP supera 

i 2,6 miliardi e un eccellente tasso di copertura del 117,4%. Il tasso di remunerazione 

degli averi LPP è del 4% nel 2022, tra i migliori del mercato. Un altro vantaggio è che 

tra il 2015 e il 2022, gli assicurati del Groupe Mutuel Previdenza-GMP hanno ottenuto 

in media l’1,75% di interessi supplementari l’anno.

La società Opsion, rilevata nel 2021, ci consente infine di offrire una gamma completa 

di prodotti legati alla previdenza, rafforzando così la nostra presenza sul mercato.

 

Le assicurazioni del settore Patrimonio hanno resistito bene nonostante il 
difficile contesto economico.

Sempre più di 1,3 milioni di clienti 
nel settore salute e previdenza.

Crescita molto forte del settore 
Impresa, sia nell’assicurazione 
sanitaria che nella previdenza 
professionale.
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La situazione positiva sui mercati 
finanziari ha portato a una 
performance straordinaria degli 
investimenti di capitale, con un 

risultato complessivo positivo di 

360 milioni di franchi, in gran parte 

attribuibile all’euforia dei mercati 

azionari.  Nel 2021, gli investimenti 

finanziari hanno registrato un proficuo 

anno, con il secondo miglior risultato 

nella storia del Groupe Mutuel, dopo 

quello del 2019. Questo ci permette 

di rafforzare la solidità del gruppo, 

ma anche e soprattutto di attenuare 

l’aumento dei premi, dato che una 

parte significativa di questi guadagni 

viene usata per appianare le variazioni 

dell’importo dei premi.

Purtroppo, nulla può essere dato per 

scontato.  L’eccellente performance 

dei mercati finanziari ha permesso di 

contenere l’aumento dei costi sanitari 

e di proporre premi senza aumenti 

significativi negli ultimi due anni.  

Tuttavia, questa gradita pausa sta 

volgendo al termine. I costi della sanità 

sono aumentati in maniera esponenziale 

nel 2021 e il 2022 si preannuncia 

difficile.  Per non parlare dell’instabilità 

dei mercati finanziari, coinvolti nelle 

turbolenze geopolitiche in Ucraina.  

Purtroppo, un aumento dei premi per il 

2023 sembra quindi inevitabile.

Al Groupe Mutuel, la riflessione sulla stesura di una carta ESG (Environmental – 

Social - Governance) è iniziata nel 2020. Il primo passo è stato quello di trovare un 

partner per elaborare questo documento che riflette le sensibilità di una compagnia 

d’assicurazione sociale in un ambiente di investimenti finanziari. Il monitoraggio 

dei portafogli e la redazione di un rapporto annuale si sono anch’essi rivelati criteri 

importanti per comunicare periodicamente i progressi sull’avanzamento degli 

obiettivi definiti, da parte di un organismo indipendente.

La società Conser SA è stata quindi scelta per coadiuvare il Groupe Mutuel nello 

sviluppo e nell’attuazione della sua carta ESG, al fine di ottenere un rendimento 

sostenibile e responsabile con una gestione adeguata dei rischi, pur escludendo 

alcuni settori o attività. Un processo d’investimento ESG che definisce questi diversi 

punti in modo più dettagliato è stato redatto nel 2021, includendo tutte le classi di 

attività.

Un primo risultato dell’audit di Conser SA nel 2020 ha posto le basi per questa 

trasformazione definendo un’istantanea dei portafogli, al fine di determinare gli 

elementi prioritari da migliorare. Il rating complessivo è stato considerato buono, 

con un potenziale di miglioramento rapido. La seconda revisione dei portafogli, 

con un’istantanea al 30 settembre 2021, ha rivelato un netto miglioramento degli 

indicatori ambientali. I principali punti di miglioramento sono i seguenti. 

 ○ Il rating complessivo è «verde» (A- su una scala da A+ a D), nonostante i criteri di 

valutazione rafforzati da parte di Conser SA.

 ○ L’impronta di carbonio è migliorata significativamente, con emissioni ridotte del 

40% rispetto al 2020. L’impronta di carbonio è del 30% inferiore al suo indice di 

riferimento.

 ○ L’esposizione ai combustibili fossili è diminuita del 50% per posizionarsi all’1,6% del 

portafoglio.

 ○ Gli investimenti d’impatto sono aumentati del 50% rispetto al 2020, raggiungendo 

il 7,4% del portafoglio (esclusi Private Equity e Private Debt, il cui impatto non è 

ancora misurato da Conser SA). Gli aumenti più notevoli sono stati registrati nelle 

aree di Clean tech, Water themes, Green bonds e Microfinance.

 ○ L’analisi ha permesso di identificare posizioni minime in fondi d’investimento 

che non sono conformi alla lista di esclusione dell’Associazione svizzera per 

l’investimento responsabile (ASIR). I gestori dei fondi interessati sono stati 

contattati e le correzioni sono in fase di finalizzazione.

Per Gérald Mayoraz, responsabile di Groupe Mutuel Asset Management, “questo 

dimostra che la strategia di selezione dei titoli è stata da tempo effettuata in modo 

da rispettare le risorse del nostro pianeta, con un approccio che dà la priorità 

all’essere umano e all’etica degli affari.”

Risultati molto soddisfacenti degli 
investimenti finanziari, ma timori per il 
futuro.

Investimenti sostenibili e responsabili. 
Strategia ESG (Environmental – 
Social - Governance)

14 15Rapporto finanziario 2021 - Groupe Mutuel Holding SA Rapporto finanziario 2021 - Groupe Mutuel Holding SA



Inoltre, al fine di monitorare e mirare gli investimenti che sono in sintonia con la 

carta ESG, è stato firmato l’accesso ai rating delle singole aziende d’ISS (Institutional 

Shareholder Services), un leader mondiale nel settore. Questo accesso ci consente di 

giudicare la qualità ESG delle aziende in cui investire.

Un’ulteriore leva per un azionista responsabile è l’esercizio del suo diritto di voto alle 

assemblee generali delle società: le raccomandazioni di voto della fondazione Ethos 

sono ora applicate a tutte le azioni svizzere detenute direttamente.

Il programma di dialogo con gli azionisti d’ISS (Pooled Engagement), a cui il Groupe 

Mutuel ha aderito, fornisce un’ulteriore leva nei confronti delle aziende che hanno 

attività controverse. Questo programma di partecipazione ci permette di influenzare 

la risoluzione di questioni ambientali, sociali o di governance attraverso la 

discussione con le aziende. Le questioni diverse da quelle all’ordine del giorno delle 

assemblee generali sono discusse e seguite da ISS, che rappresenta una comunità di 

investitori. “Un passo importante è stato fatto nel 2021. Il Groupe Mutuel continuerà 

a farlo nel 2022, con convinzione, per poter far usufruire i suoi assicurati degli impatti 

sociali della transizione energetica e dei miglioramenti delle infrastrutture”, precisa 

ancora Gérald Mayoraz.

111 milioni, provenienti dalla riserve, 

distribuiti agli assicurati

Numero totale di clienti individuali

Risultato consolidato tenuto conto dei 

111 milioni di rimborso

Aziende assicurate

111 000 000

1,3 milioni

+33 milioni

27 000
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Salute clienti privati

Capitolo 2

Conseguenze del Covid-19 ed esercizio stabile. 
Il fatturato del settore Salute è di 5,31 miliardi 
di franchi (5,28 miliardi nel 2020). Tale risultato 
contribuisce in modo significativo al risultato 
equilibrato di Groupe Mutuel Holding SA.
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Forte 
aumento dei 
costi sanitari 
per anno di 
trattamento

Numero di 
assicurati 
AOCMS

Stabilizzazione 
del fatturato 
LAMal

Assicurazioni 
complemen-
tari private 
LCA e LAINF

Nel 2017 e nel 2018, i costi sanitari in Svizzera 

per tutti gli assicuratori malattia hanno 

subito un rallentamento. Lo sviluppo 

è stato molto inferiore alla media, che 

si situa intorno al 3% dall’introduzione 

dell’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie (AOCMS), nel 1996.

Nel 2020, l’aumento era stimato allo 0,78%. È 

stato significativamente più basso rispetto a 

quello degli anni precedenti.

 

Nel 2021, l’aumento osservato dei costi 

sanitari è di circa il 7%.

Le nostre stime per il 2022 erano del 2,3% 
e quelle di Santésuisse del 2,7%. 
I timori espressi nel rapporto 2020 si stanno 

purtroppo avverando. La tregua per chi paga 

i premi sarà quindi stata di breve durata. 

Sta già finendo, perché non si adottano 

provvedimenti efficaci di contenimento 

dei costi. Le previsioni di diversi istituti per 

il 2022 e il 2023 mostrano che è in effetti 

probabile un ulteriore aumento. Purtroppo 

quando si parla di aumento dei costi sanitari, 

si parla anche di aumento dei premi che, per 

legge, devono coprire i costi.

La concorrenza tra gli assicuratori ha spinto 

degli assicurati AOCMS ad abbandonare il 

Groupe Mutuel, mentre altri sono stati lieti di 

unirsi a noi. Di conseguenza, il numero di 
assicurati titolari di un’assicurazione di 
base (AOCMS) ammonta a 946 500 al  

31 dicembre 2021, contro i 950 000 nel 2020,  

il che rappresenta una lieve perdita di 3500 

(o -0,36%).

Il volume dei premi lordi secondo la LAMal è 

leggermente sceso a 4,116 miliardi di franchi 

(4,119 nel 2020). D’altro canto, le prestazioni 

d’assicurazione aumentano notevolmente 

e si attestano a 4,072 miliardi di franchi 

(3,971 miliardi nel 2020) e il risultato tecnico 

d’assicurazione raggiunge i -9,8 milioni di 

franchi (+8,7 milioni nel 2020).

Dopo varie detrazioni, il risultato delle 

assicurazioni LAMal ammonta a -100 milioni 

di franchi (rispetto ai +6 milioni di franchi nel 

2020) che sono principalmente dovuti allo 

scioglimento delle nostre riserve a favore dei 

nostri assicurati.

Queste cifre, stabilizzazione dei premi lordi 

con un forte aumento delle spese, illustrano 

perfettamente l’aumento dei costi nel 2021. 

È probabile che questo aumento dei costi 

continui nel 2022.

Le assicurazioni complementari private 

proposte da Groupe Mutuel Assicurazioni 

GMA SA hanno chiuso l’esercizio 2021 con un 

risultato positivo di 19 milioni di franchi 
(contro 14,6 milioni nel 2020), in gran 

parte attribuibile ai risultati positivi degli 

investimenti di capitale. Ma anche ad una 

notevole diminuzione di certi sinistri durante 

i due anni della pandemia.
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Risultato globale del settore 
«Salute»: -100 milioni di 
franchi, essenzialmente a 
causa dello scioglimento di 
111 milioni di riserve.

7%: fortissima evoluzione 
dei costi sanitari tra il 2020 e 
il 2021.

L’aumento dei costi sanitari è stato molto inferiore 

di quanto previsto nel 2020, a causa degli effetti 

dei parziali confinamenti. Ma ciò è stata solo una 

tregua di breve durata per i debitori dei premi. 

Si prevede un aumento considerevole dei 
costi con un effetto di recupero dovuto alla 
pandemia.

Buona performance delle 
assicurazioni complementari 
e infortuni con un risultato 
positivo di 19 milioni di 
franchi.

Il controllo delle fatture 
riduce i costi del 9,6%, con un 
risparmio di 561 milioni di 
franchi.
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Il Covid-19 ha comportato costi aggiuntivi inaspettati (costi diretti del 
Covid) e un calo delle prestazioni ordinarie a causa del confinamento e delle 
restrizioni, in particolare, delle ospedalizzazioni non necessarie (risparmi 
dovuti al Covid).

Per costi diretti, intendiamo i test assunti dall’AOCMS fino a fine giugno 2020 (assunti 

poi, a partire da tale data, dalla Confederazione), le vaccinazioni e le ospedalizzazioni 

a seguito di un’infezione da Covid. Altri costi diretti del Covid, come le consultazioni 

mediche o la riabilitazione, non possono essere isolati e quindi non sono inclusi nelle 

nostre stime.

Nel 2021, la fattura legata al vaccino per le casse del Groupe Mutuel ammonta così a 

circa 31 milioni.  Nel 2022, nella prima parte dell’anno, abbiamo pagato circa 8 milioni 

di franchi in vaccini (principalmente terze dosi).

 ○ Difficile dire come le cose si evolveranno in futuro.  L’attuale modalità di finanzia-

mento dei vaccini rimarrà invariata?

 ○ Ci sarà una nuova campagna vaccinale quest’autunno?

Avanzare ipotesi sulle spese correlate ai vaccini risulta dunque estremamente 
difficile.

L’informazione principale del 2021 è una crescita più forte delle attese e molto 

considerevole dei costi a livello svizzero.  A fine febbraio 2022, il Pool di dati 

(utilizzato dal dipartimento di statistica di SASIS SA al quale tutti gli assicuratori 

trasmettono ogni mese i propri dati condensati) mostra una crescita dei costi medi 

netti per assicurato del 7,3% per anno di trattamento a fine febbraio 2022.  Tale cifra 

andrà senz’altro incontro a una leggera riduzione, ma dovrebbe rimanere vicina al 

7%.  Questa forte crescita è certamente dovuta a un fenomeno di considerevole 

recupero dei costi frenati dai confinamenti del 2020. Il mercato si aspettava un 

aumento dei costi compreso fra il 3,5% e il 4,0%.  In realtà è molto più elevato, come 

illustra il seguente grafico.

Evoluzione del costo medio netto svizzero per assicurato da un anno di 
trattamento all’altro in funzione dei mesi di pagamento
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Questa forte evoluzione dei costi tra il 2020 e il 2021 influenza molto chiaramente i 

risultati degli assicuratori nel 2021, ma li influenzerà maggiormente nel 2022 poiché, 

per effetto domino, i costi per tale anno 2022 saranno verosimilmente superiori alle 

stime operate in occasione della fissazione dei premi del 2022.  E il discorso vale, 

chiaramente, anche per il Groupe Mutuel.

Il Covid-19 ha stravolto l’evoluzione dei costi dell’AOCMS nel 2020. La 
situazione rimane molto incerta. Con un aumento del 7% tra il 2020 
e il 2021, la progressione stimata dei costi sanitari nell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS) è stata molto più 
forte rispetto agli anni precedenti. Ricordiamo che, da quando è stata 
introdotta la LAMal, nel 1996, l’aumento medio è stato del 3%.
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A livello di aumento dei costi lordi per 
assicurato, le cifre attuali sono le seguenti, 
per anno di trattamento fra il 2020 e il 2021 a 
fine febbraio 2022 (dopo una liquidazione dei 
pagamenti di 14 mesi):
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In questo grafico, la larghezza della colonna rappresenta la rilevanza del 
fornitore di cure rispetto alle prestazioni totali.

Si può constatare che il settore ambulatoriale (ospedaliero e medico) registra un 

forte aumento.  Anche il settore delle farmacie, non influenzato dalla pandemia nel 

2020, registra un aumento molto forte senza che allo stato attuale se ne conoscano 

i motivi.  La fortissima crescita del settore fisioterapeutico è spiegata dal fatto che 

la maggior parte degli operatori non ha potuto esercitare per buona parte dell’anno 

2020 a causa del confinamento e della pandemia.

Previsioni in 
forte crescita 
per il 2021. Il 2022 
ancora molto 
incerto. Il 2023 
nebuloso. 

Secondo le previsioni del KOF (Centro 

di ricerca congiunturale del Politecnico 

Federale di Zurigo), i costi sanitari 

aumenteranno nel 2021 nell’ordine del 

7,3% a causa della pandemia.

Tuttavia, psicologi e psichiatri non 

sono ancora in grado di quantificare 

l’aumento. La sfida del long Covid 

resta altrettanto aperta sia a livello di 

definizione unanimemente accettabile, 

sia anche e soprattutto a livello di costi 

a lungo termine.  Il long Covid si unirà 

alla lunga lista delle malattie croniche? 

Sapremo la risposta tra qualche mese o 

qualche anno.

Poiché la pandemia rappresenta una 

«situazione senza precedenti», le sue 

conseguenze non possono essere 

stimate sulla base di dati passati. Le 

previsioni sono quindi quanto mai 

incerte, anche in termini di costi totali, 

avverte il KOF. 

L’evoluzione dei costi nel 2022 e 2023 

resta molto incerta. Dopo il picco 

riscontrato nel 2021, è molto difficile dire 

se il 2022 vedrà il ritorno a una situazione 

«normale» con un aumento tra il 2,5% e il 

3,0%, se godrà di un aumento inferiore in 

quanto quello del 2021 è strutturalmente 

troppo elevato, o se la tendenza 

proseguirà con aumenti più notevoli.
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Previdenza 
individuale

Capitolo 3

Consolidamento e nuova tariffa nell’incapacità di guadagno

Come il 2020, l’anno 2021 rimarrà contraddistinto dalle ondate 
successive legate alla pandemia di Covid-19. Dopo l’esperienza 
delle prime ondate del 2020, è stato tuttavia possibile gestirne 
meglio gli effetti e l’andamento del ramo non ha subito 
rallentamenti significativi nell’assicurazione vita.
  
Rispetto a quella dell’anno 2020, la situazione economica del 
2021 è migliorata, tanto sui mercati azionari quanto a livello di 
tassi di interesse, e ha favorito il settore dell’assicurazione vita, 
nonostante tassi storicamente bassi.

Groupe Mutuel Vita GMV SA ha così potuto chiudere l’esercizio 
2021 in modo positivo e il volume dei premi incassati è rimasto 
stabile rispetto a quello del 2020.
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Il risultato tecnico è invece peggiorato rispetto al 2020, in particolare a causa 

della variazione degli accantonamenti per l’assicurazione vita legata a fondi 

d’investimento. Anche le spese per sinistri sono aumentate, mentre le spese di 
acquisizione e di gestione sono rimaste stabili.  Tenuto conto delle performance 

del 2021 sui mercati, il risultato finanziario ha contribuito al risultato positivo 

dell’esercizio.

Nel 2021, Groupe Mutuel Vita GMV SA ha lanciato una nuova tariffa in caso 
d’incapacità di guadagno e si posiziona molto favorevolmente su questo 

importante mercato dell’assicurazione vita. Groupe Mutuel Vita GMV SA propone i 

suoi prodotti assicurativi attraverso il proprio canale (agenzie generali del Groupe 

Mutuel) e attraverso una rete di agenti esterni.

Nel 2021, Groupe Mutuel Vita GMV SA ha potuto aumentare il numero di nuove 
polizze a 2 307 (1 948 nel 2020). La situazione dei mercati finanziari, le incertezze 

legate in particolare al perdurare di tassi di interesse bassi sul lungo periodo hanno 

favorito le assicurazioni miste tradizionali, con garanzia del capitale a scadenza 

della polizza.  La maggior parte delle polizze è stipulata nell’ambito della previdenza 

vincolata (3a).  

Nel 2021, Groupe Mutuel Vita SA ha registrato 43 decessi (43 nel 2020). L’importo 

totale delle prestazioni erogate ha raggiunto circa 3,8 milioni di franchi (2,7 milioni nel 

2020).  Il numero di notifiche d’incapacità di guadagno si è attestato a 134 rispetto a 

162 del 2020 per un ammontare di 1,7 milioni di franchi (2,1 milioni nel 2020). 

Le polizze scadute durante l’anno 2021 sono invece pari a 517 (450 nel 2020) e 

rappresentano un importo totale di 11,4 milioni di franchi (10,4 milioni nel 2020).

Nell’anno in esame, il totale di bilancio è aumentato del 5,5%, ovvero 57 milioni 
di franchi, per attestarsi a 1,032 miliardi di franchi contro i 975 milioni del 2020.  
Per l’esercizio 2021, i premi lordi del Groupe Mutuel Vita GMV SA sono stabili a 
83,07 milioni contro 83,87 milioni nel 2020.

Consolidamento dei 
premi lordi a 83 milioni 
di franchi

CyberProtect
Assicurazione per rischi
e litigi su Internet
Numero di assicurati: 4 566

HomeProtect
Assicurazione economia 
domestica
Numero di assicurati: 3 942

SelfProtect
Assicurazione responsabilità 
civile privata
Numero di assicurati: 5 852

Numero di assicurati Protezione giuridica
Legis / protezione giuridica Mobilità / Privata / Combinata

Legis
Assicurazione di protezione 
giuridica per i privati
Numero di assicurati: 112 946

Oltre 40 000 polizze  
in gestione

Forte progressione delle 
assicurazioni Patrimonio, in 
particolare per le assicurazioni di 
protezione giuridica.
Nel settore Patrimonio (protezione giuridica, economia domestica, RC privata e 

CyberProtect), i risultati dell’anno 2021 sono positivi, in particolare per le nostre 

assicurazioni Legis che riscuotono un certo successo sul mercato.
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Assicurazioni 
sanitarie per 
imprese e 
previdenza 
professionale

Capitolo 4



5° posto per 
l’assicurazione Salute 
per le aziende: 
una posizione 
invidiabile     in Svizzera.

Le assicurazioni perdita 
di guadagno malattia e 
l’assicurazione contro gli 
infortuni continuano a  
     progredire.

Buonissima salute 
finanziaria     di Groupe 
Mutuel Previdenza-GMP 
e d’Opsion.

Nel 2021, le assicurazioni per le aziende hanno continuato a crescere 

fortemente e hanno registrato un aumento del numero di aziende 

clienti di oltre 1500 nuovi clienti, che fa salire a 27 000 le aziende 

assicurate al Groupe Mutuel. Per la prima volta, questo settore del 
Groupe Mutuel diventa il secondo settore d’attività in termini di 
proventi, davanti alle assicurazioni complementari sanitarie per  
privati (LCA).

Il fatturato globale del settore Impresa registra una forte 
crescita di 60 milioni di franchi e raggiunge i 757 milioni, contro i 697 

milioni nel 2020. È soprattutto il ramo perdita di guadagno malattia 

(indennità giornaliere LAMal + LCA) che continua a progredire in 
modo soddisfacente, per raggiungere un fatturato di 471 milioni di 

franchi (429 milioni nel 2020, cioè +42 milioni). In cinque anni, tale 
fatturato è aumentato di più di 210 milioni.

Nell’ambito dell’assicurazione Salute per le aziende, il Groupe Mutuel 

è oggi al quinto posto in Svizzera, davanti alla maggior parte degli 

assicuratori privati, il che è piuttosto rilevante.

Nel 2021, il fatturato delle assicurazioni contro gli infortuni (il volume 

dei premi delle assicurazioni contro gli infortuni secondo la LAINF e 

l’ACLAINF) ha continuato a progredire e ammonta a 112 milioni, contro 

102 milioni del 2020, cioè 10 milioni in più.

Anche Groupe Mutuel Previdenza-GMP registra buonissimi 
risultati con 2735 aziende affiliate con più di 25 000 persone 
assicurate. Il bilancio totale della LPP supera i 2,6 miliardi e un 

eccellente tasso di copertura del 117,4%. Il tasso di remunerazione 

degli averi LPP è del 4% nel 2022, tra i migliori del mercato. Un altro 

vantaggio è che tra il 2015 e il 2022, gli assicurati di Groupe Mutuel 

Previdenza-GMP hanno ottenuto in media più dell’1,75% di interesse 

supplementare l’anno.

La società Opsion, rilevata nel 2021, ci consente di proporre infine una 
gamma completa di prodotti di previdenza e di consolidare in 

questo modo la nostra presenza sul mercato.

Successo di Groupe 
Mutuel Previdenza-GMP e 
consolidamento con Opsion
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Le aziende trovano sotto lo stesso tetto 

una gamma completa di assicurazioni 

per i loro dipendenti. Grazie a Xnet 
Impresa, ognuno può gestire 
facilmente la routine aziendale e 
concentrarsi sull’essenziale. 

La nostra cultura aziendale ci 

permette di agire in modo rapido e 

pragmatico. Inoltre, la dimensione e il 

carattere a misura d’uomo facilitano 

la prossimità, affinché i nostri gestori 

e interlocutori dedicati a un’azienda 

siano perfettamente attenti alle sue 

esigenze. La forte crescita del numero di 

aziende clienti nel corso degli ultimi anni 

testimonia la loro fiducia nella qualità 
del nostro lavoro, che è uno dei nostri 

obiettivi principali.

Notevole valore aggiunto, i nostri 

vari specialisti per la gestione delle 

incapacità lavorative, delle assenze 

e della salute nelle aziende, in tutto 
più di 150 esperti e specialisti, sono 
a disposizione delle aziende per 

garantire situazioni win-win per tutte le 

parti coinvolte (dipendente, datore di 

lavoro, assicuratore). Il nostro concetto 

CorporateCare fornisce il quadro di 

riferimento e gli strumenti per garantire 

la gestione ottimale di tutte le situazioni 

relative alla salute dei dipendenti. È 
in questo ambito che intendiamo 
essere innovativi nel rafforzare e 

sviluppare ulteriormente le nostre 

prestazioni, nei prossimi anni, come 

partner di fiducia delle nostre aziende 

clienti. 

Una dimensione 
e un carattere a 
misura d’uomo 
per facilitare la 
prossimità 

Situazioni win 
win per la salute 
in azienda 

Continua crescita 
nel 2021 (+8%)

757 milioni di franchi 
di fatturato globale

La fiducia di 27 000 aziende 
(+1500 nuovi clienti)

Sostegno per garantire la 
produttività e la salute 
in azienda (CorporateCare)

Xnet Impresa per gestire 
le attività quotidiane e 
concentrarsi sull’essenziale
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Cifre 2021

Capitolo 5 

Conto economico consolidato

Bilancio consolidato

Conto del flusso di tesoreria consolidato

Prospetto delle variazioni di capitale proprio consolidato

Nota integrativa al conto annuale consolidato

Nota integrativa al conto economico

Nota integrativa al bilancio

Altre informazioni
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Nota  
integrativa 

2021 2020

Proventi dell’attività assicurativa 1  5 315 325  5 273 177

Spese per sinistri e prestazioni per conto proprio 2  -5 015 345 -4 792 034

Partecipazione degli assicurati alle eccedenze -25 418 -35 569

Compensazione dei rischi tra gli assicuratori 236 005  111 014

Spese d’esercizio per conto proprio 3 -460 478 -493 954

Altre spese dell’attività assicurativa -55 585 -26 400

Spese dell’attività assicurativa -5 320 822 -5 236 942

Risultato tecnico-assicurativo -5 497  36 235

Proventi da investimenti di capitale 4 360 149  262 100

Oneri da investimenti di capitale 5 -148 073 -181 168

Variazione dell’accantonamento per rischi negli investimenti di capitali -116 891 -71 459

Risultato degli investimenti dell’assicurazione vita legata a partecipazioni 6 12 073  1 784

Risultato da investimenti di capitale 107 258  11 257

Altri proventi d’esercizio 7 22 706  12 706

Altre spese d’esercizio  7 -189 940 -13 096

Altri proventi finanziari 694  1 762

Altri oneri finanziari -5 254 -4 092

Risultato aziendale -70 032  44 772

Risultato straordinario 8 -227 45

Risultato consolidato ante imposte -70 259  44 817

Imposte differite su utili -2 636 802

Imposte correnti su utili -7 762 -8 933

Quote di minoranza nel risultato 2 255 -

Risultato consolidato -78 402  36 686

Nota 
integrativa 

31.12.2021 31.12.2020

Attivi

Investimenti di capitali 9  4 967 388 4 605 332

Investimenti delle assicurazioni vita legate a partecipazioni 9  156 610  145 471

Immobilizzazioni immateriali 10  5 473  5 096

Immobilizzazioni materiali 11  15 641  9 610

Immobilizzazioni finanziarie 12  11 808  23 263

Spese di acquisizione latenti, capitalizzate, non ancora ammortite  54 429  55 703

Ratei e risconti attivi 13  253 087  284 012

Crediti 14  535 695  479 471

Liquidità  681 091  880 675

Totale attivo  6 681 223 6 488 634

Passivi

Capitale dell’entità  100 100

Riserve da utili  2 633 363 2 628 266

Risultato consolidato  -78 402  36 686

Quote di minoranza nel capitale  -1 110 -

Capitale proprio  2 553 951 2 665 052

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio 15  2 592 824 2 527 477

Accantonamenti tecnico-assicurativi delle assicurazioni vita legate a partecipazioni 15  195 868  187 574

Accantonamenti non tecnici 16  27  786  17 956

Accantonamenti per rimborso di riserve 17  111 348 -

Accantonamenti per rischi negli investimenti di capitale 18  564 960  448 069

Ratei e risconti passivi 19  82 605  101 222

Imposte differite passive  19 133  16 497

Debiti 20  532 748  524 788

Capitali di terzi  4 127 272 3 823 583

Totale passivi  6 681 223 6 488 634

Conto economico consolidato In migliaia di CHF Bilancio consolidato In migliaia di CHF
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2021 2020

Risultato consolidato  -78 402  36 686

Utili e perdite realizzati su investimenti di capitale  -28 636  26 971

Utili e perdite non realizzati su investimenti di capitale  -126 021 -54 143

Utili e perdite realizzati su investimenti delle assicurazioni vita legate a partecipazioni  -11 092  1231

Utili e perdite non realizzati su investimenti delle assicurazioni vita legate a partecipazioni  -222 -2 208

Ammortamenti / rivalutazioni su immobilizzazioni immateriali  5 780  5 448

Ammortamenti / rivalutazioni su immobilizzazioni materiali  10 454  8 337

Ammortamenti / rivalutazioni su crediti  4 904 5 893

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio  65 347  2 957

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi delle assicurazioni vita legate a partecipazioni  8 293  -13 222

Variazione degli accantonamenti non tecnici  9 830 -9 970

Variazione degli accantonamenti per rimborso di riserve  111 348 -

Variazione degli accantonamenti per rischi negli investimenti di capitale  116 891  71 459

Variazione delle spese di acquisizione latenti, capitalizzate, non ancora ammortite  1 274  1 613

Variazione di ratei e risconti attivi  30 925  40 375

Variazione di crediti  -61 128  66 892

Variazione di ratei e risconti passivi  -18 617  40 035

Variazione di risconti passivi delle imposte differite  2 636 -802

Variazione dei conti di debiti  7 960 -5 580

Flusso di fondi risultante dall’attività operativa  129 927  185 287

Investimenti netti negli investimenti di capitale  -207 398 -249 304

Investimenti netti negli investimenti delle assicurazioni vita legate a partecipazioni  174  13 039

Investimenti netti nelle immobilizzazioni immateriali  -6 157 -6 620

Investimenti netti nelle immobilizzazioni materiali  -16 485 -9 428

Investimenti netti nelle immobilizzazioni finanziarie  11 455 -22 458

Versamenti per l’acquisizione di entità consolidate (meno le liquidità rilevate)  -30 698 -

Flusso di fondi risultante dall’attività d’investimento  -249 109 -274 771

Distribuzione di utili agli azionisti  -2 000 -1 000

Flusso di fondi risultante dall’attività finanziaria  -2 000 -1 000

Totale netto del flusso di fondi  -199 584 -53 798

Stato delle liquidità al 1.1  880 675  934 474

Stato delle liquidità al 31.12  681 091  880 675

Variazione netta delle liquidità  -199 584 -53 798

Capitale
dell’entità

Riserve
legali da 
apporti

di capitale

Riserve
da utili

Risultato
consolidato

Quote di
minoranza 

nel capitale
Totale

Capitale proprio al 31.12.2019  100  -    2 144 086  485 181  -    2 629 366 

Attribuzione del risultato 2019  -    -    485 181  -485 181  -    -   

Distribuzione dei dividendi  -    -    -1 000  -    -    -1 000 

Risultato annuo 2020  -    -    -    36 686  -    36 686 

Capitale proprio al 31.12.2020  100  -    2 628 266  36 686  -    2 665 052 

Attribuzione del risultato 2020  -    -    36 686  -36 686  -    -   

Distribuzione dei dividendi  -    -    -2 000  -    -    -2 000 

Aggiustamenti legati ai primi  -    -    -31 843  -    1 145  -30 698 

Consolidamenti  -    -    -    -76 148  -2 255  -78 402 

Capitaux propres au 31.12.2021  100  -    2 631 109  -76 148  -1 110  2 553 951 

Avviamento per l’acquisizione nozionale di immobilizzazioni (EY Translate) Valore lordo Ammortamenti Valore netto

Stato al 31.12.2020  -  -    - 

Entrate 31 843  -   31 843   

Uscite  -   -  -

Ammortamenti  -  -6 369   -6 369

Stato al 31.12.2021  31 843 -6 369    25 474 

Effetto teorico sul conto economico consolidato 2021 2020

Risultato consolidato  -78 402    36 686   

Ammortamento del goodwill -6 369  - 

Risultato consolidato teorico, incluso l’ammortamento del goodwill   -84 771  36 686 

Effetto teorico sul bilancio consolidato 31.12.21 31.12.20

Capitali propri consolidati secondo il bilancio  2 553 951   2 665 052   

Attivazione teorica del valore contabile netto del goodwill 25 474  - 

Fondi propri teorici, incluso il valore contabile netto del goodwill 2 579 425    2 665 052 

Conto del flusso di tesoreria consolidato In migliaia di CHF Prospetto delle variazioni di capitale proprio 
consolidato

In migliaia di CHF

Capitale dell’entità

Il capitale azionario di Groupe Mutuel Holding SA è suddiviso in 100 azioni nominative di CHF 1 000 cadauna con 
limitazione della trasferibilità ai sensi dello statuto.

Riserve da utili

La quota LAMal delle riserve da utili consolidati al 31.12.2021 ammonta a KCHF 135 312 (2020: KCHF 1 129 551.–).

Il goodwill derivante dalle acquisizioni è direttamente contabilizzato nei capitali propri consolidati al momento dell’acquisizione.
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Assicurazioni
secondo la LAMal

 Assicurazioni
secondo la LCA e la LAINF Assicurazione vita Altre attività Eliminazioni Totale

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Proventi dell’attività assicurativa  4 115 904  4 119 602  1 118 692  1 075 866  81 233  81 765  -    -    -504  -4 057  5 315 325  5 273 177 

Spese per sinistri e prestazioni per conto proprio  -4 071 639  -3 970 719  -853 089  -746 622  -90 618  -74 694  -    -    -    -  -5 015 345  -4 792 034 

Partecipazione degli assicurati alle eccedenze  -3 145  -563  -22 273  -35 006  -    -    -    -    -    -  -25 418  -35 569 

Compensazione dei rischi tra gli assicuratori  236 005  111 014  -    -    -    -    -    -    -    -    236 005  111 014 

Spese d’esercizio per conto proprio  -239 404  -230 631  -263 006  -262 081  -13 648  -12 467  -    -    55 580  11 226  -460 478  -493 954 

Altre spese dell’attività assicurativa  -47 613  -20 050  -8 501  -10 460  -    -    -    -    529  4 110  -55 585  -26 400 

Spese dell’attività assicurativa  -4 125 796  -4 110 949  -1 146 870  -1 054 169  -104 265  -87 161  -    -    56 109  15 337  -5 320 822  -5 236 942 

Risultato tecnico-assicurativo  -9 892  8 653  -28 177  21 697  -23 032  -5 396  -    -    55 605  11 280  -5 497  36 235 

Proventi da investimenti di capitale  99 925  76 114  206 423  152 103  28 042  24 498  20 819  73 934  4 941  -64 550  360 149  262 100 

Oneri da investimenti di capitale  -38 648  -49 494  -60 258  -110 541  -10 652  -14 478  -6 188  -5 429  -32 327  -1 225  -148 073  -181 168 

Variazione dell’accantonamento per rischi negli investimenti di 
capitale

 -37 550  -26 616  -90 032  -41 272  -2 410  -3 460  -4 200  -1 300  17 301  1 190  -116 891  -71 459 

Risultato degli investimenti dell’assicurazione vita legata a 
partecipazioni

 -    -    -    -    12 073  1 784  -    -    -    -    12 073  1 784 

Risultato da investimenti di capitale  23 727  4  56 133  289  27 053  8 344  10 431  67 205  -10 085  -64 585  107 258  11 257 

Altri proventi d’esercizio  -    -    -    -    -    -    70 254  12 706  -47 548  -    22 706  12 706 

Altre spese d’esercizio  -111 348  -    -    -    -    -    -79 272  -13 096  680  -    -189 940  -13 096 

Altri proventi finanziari  -    -    4 013  4 481  412  364  891  24  -4 622  -3 108  694  1 762 

Altri oneri finanziari  -2 888  -2 746  -5 977  -5 077  -1 518  -1 111  -250  -151  5 380  4 992  -5 254  -4 092 

Risultato aziendale  -100 402  5 911  25 991  21 391  2 914  2 202  2 055  66 689  -589  -51 421  -70 032  44 772 

Risultato straordinario  -    -    -    44  -    -    -227  31  -    -30  -227  45 

Risultato consolidato ante imposte  -100 402  5 911  25 991  21 435  2 914  2 202  1 828  66 720  -589  -51 451  -70 259  44 817 

Imposte differite su utili  -    -    -    -    -    -    -    -    -2 636  802  -2 636  802 

Imposte correnti su utili  -    -    -6 966  -6 847  -653  -533  -1 980  -1 755  1 837  201  -7 762  -8 933 

Quote di minoranza nel risultato  -    -    -    -    -    -    -    -    2 255  -    2 255  -   

Risultato consolidato  -100 402  5 911  19 025  14 588  2 261  1 669  -152  64 965  867  -50 448  -78 402  36 686 

Nota integrativa al conto annuale 
consolidato

Conto economico consolidato per settore 

In migliaia di CHF In migliaia di CHF
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Nota integrativa al conto annuale consolidato

Principi di valutazione

Principi di valutazione

La valutazione degli attivi e dei passivi è effettuata secondo criteri uniformi in ognuna delle 
voci del bilancio. Si applica il principio di base della valutazione individuale. 

Conversione monetaria

Il conto consolidato è allestito in franchi svizzeri. La conversione di voci contabilizzate 
in valuta estera viene effettuata secondo il metodo del tasso di cambio alla chiusura. 
Le transazioni in valute estere sono convertite al tasso di cambio vigente il giorno della 
transazione. 

Investimenti di capitali

I terreni e le costruzioni sono valutati singolarmente al loro valore di mercato secondo 
il metodo di valutazione DCF (Discounted Cash Flow). Gli immobili sono altresì oggetto 
di una perizia effettuata periodicamente (cicli di cinque a dieci anni). Inoltre, può essere 
richiesta una valutazione quando le condizioni di utilizzo dell’immobile sono notevolmente 
modificate, ad esempio in seguito a una ristrutturazione. Nel 2021, le valutazioni sono state 
effettuate da un perito esterno e sono state iscritte come valori di bilancio.

Gli immobili acquisiti durante l’anno sono valutati al loro valore di acquisto, il primo anno. Gli 
immobili in costruzione sono valutati ai costi effettivi di costruzione, alla data del bilancio.

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono valutati al valore di mercato. Le 
fluttuazioni di valore sono iscritte in bilancio come utili /oneri non realizzati del conto 
economico. Gli interessi maturati sono presentati nei ratei e nei risconti attivi.

Le azioni sono valutate al loro valore di mercato, ossia ai valori quotati in borsa alla data di 
chiusura dell’esercizio. Le fluttuazioni di valore sono iscritte in bilancio come utili /oneri non 
realizzati del conto economico. 

I mezzi liquidi destinati agli investimenti di capitale sono presentati nel bilancio in 
conformità agli avvisi di saldo o agli estratti conto degli investimenti finanziari, a condizione 
che non siano necessari per l’attività operativa. 

Gli investimenti collettivi di capitale, i prodotti strutturati, i contratti futuri e le opzioni sono 
valutati ai valori quotati in borsa alla data di chiusura del bilancio. Le fluttuazioni di valore 
sono iscritte in bilancio come utili /oneri non realizzati del conto economico. 

Gli investimenti alternativi sono valutati secondo gli ultimi valori d’inventario netti 
disponibili. Le fluttuazioni di valore sono iscritte in bilancio come utili /oneri non realizzati 
del conto economico. 

Le operazioni a termine in valuta estera sono valutate al valore di mercato. Esse sono 
utilizzate soltanto per coprire i rischi di cambio relativi alle valute delle obbligazioni e altri 
titoli a reddito fisso.

I prestiti, le ipoteche, i depositi a termine e i prestiti su polizza sono valutati al valore 
nominale al netto di eventuali rettifiche di valore. I prestiti su polizza sono limitati al loro 
valore di riscatto.

Le riserve dei contributi dei datori di lavoro sono iscritte all’attivo al loro valore nominale. Il 
valore viene controllato annualmente e la voce rettificata se necessario.

Principi di presentazione dei conti

Principi contabili

Il conto annuale consolidato è allestito conformemente alle raccomandazioni relative alla presentazione 
dei conti Swiss GAAP FER e rispetta integralmente i principi contabili. Il conto annuale consolidato illustra 
in maniera fedele la situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati del Groupe Mutuel.

Gli standard Swiss GAAP FER 41 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012 per i conti annuali degli assicuratori 
malattia. Il Groupe Mutuel applica gli standard Swiss GAAP FER 30 dall’esercizio 2018 per l’allestimento del 
conto consolidato. L’applicazione degli standard Swiss GAAP FER è volontaria.

Differenze di arrotondamento

Nel conto consolidato tutti gli importi sono arrotondati al migliaio di CHF. Di conseguenza, è possibile che 
in alcuni casi la somma degli importi arrotondati sia diversa dal totale arrotondato riportato.

Principi di consolidamento

Area di consolidamento

Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Groupe Mutuel Holding SA sono incluse 
nel conto consolidato del Groupe Mutuel. Per controllo si intende la possibilità di influenzare in modo 
determinante le attività commerciali, finanziarie e operative delle società controllate, per trarne il relativo 
beneficio. Ciò accade solitamente quando il Groupe Mutuel detiene, direttamente o indirettamente, 
almeno il 50% dei diritti di voto di una società. Le società acquisite vengono incluse nel conto consolidato 
a partire dalla data in cui il Groupe Mutuel ne assume il controllo delle attività commerciali. Tutte le società 
vendute vengono escluse dalla data della vendita.

L’area di consolidamento è illustrata nelle note esplicative del bilancio.

Metodo di consolidamento

L’integrazione globale, utilizzata non appena il gruppo esercita il controllo della partecipazione, si basa sul 
principio di considerare le attività, le passività, i costi e i ricavi nel loro insieme.

Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo d’acquisizione. Gli attivi netti delle società 
acquisite vengono rivalutati al valore attuale a partire dal momento in cui avviene l’acquisizione secondo 
i principi del Groupe Mutuel. La differenza tra il prezzo d’acquisto e gli attivi netti rettificati è compensata 
dai capitali propri consolidati. Gli effetti di un’attivazione e di un ammortamento teorici del goodwill sono 
presentati nella nota integrativa.

Data di chiusura del bilancio 

Il giorno di riferimento di chiusura per tutte le società incluse nell’area di consolidamento è il 31 dicembre.

Relazioni interne

Tutte le relazioni e le transazioni tra le società del gruppo sono annullate per mezzo di compensazioni o di 
eliminazioni.
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Principi di valutazione (continua)

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli investimenti immateriali e i beni patrimoniali sono valutati al loro valore di acquisto, al netto degli 
ammortamenti e delle perdite di valore accumulati. Gli ammortamenti avvengono in modo lineare, in base 
alla durata d’utilizzo attesa:
- cinque anni per il mobilio;
- da tre a cinque anni per le installazioni;
- tre anni per il materiale e i software informatici;
- tre anni per i veicoli.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali è rivalutato ogniqualvolta vi sia un segnale che 
indichi che il loro valore recuperabile potrebbe essere inferiore al valore contabile.

Immobilizzazioni finanziarie

Il valore in bilancio delle immobilizzazioni finanziarie è costituito dal costo degli investimenti, senza gli 
eventuali costi di acquisizione, al netto delle rettifiche di valore imputate al conto economico.

Spese di acquisizione latenti, capitalizzate, non ancora ammortite

La possibilità di attivare le spese di acquisizione ai sensi dell’articolo 65 capoverso 2 dell’Ordinanza sulla 
vigilanza delle imprese di assicurazione private si applica soltanto per l’assicurazione Vita.

L’aliquota massima per l’attivazione delle spese di acquisizione non deve superare l’aliquota 
corrispondente per la detrazione in caso di calcolo del valore di riscatto.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi includono le spese pagate in anticipo imputabili al nuovo esercizio e i ricavi relativi 
all’esercizio in corso che saranno incassati solo successivamente.

Crediti

I crediti sono valutati al loro valore nominale al netto di eventuali rettifiche di valore. Accantonamenti su 
crediti sono costituiti singolarmente per i diversi tipi di debitori per coprire i rischi di perdita d’incasso.

Liquidità

Questa voce include le liquidità operative, che sono valutate al loro valore nominale.

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio

Gli accantonamenti tecnico-assicurativi includono gli accantonamenti per sinistri, il differimento 
dei premi, le riserve matematiche, gli accantonamenti per future partecipazioni degli assicurati alle 
eccedenze, gli accantonamenti per fluttuazioni e altri accantonamenti tecnico-assicurativi. Essi sono 
inclusi come definiti nei bilanci delle varie società del gruppo e sono allestiti secondo i metodi attuariali 
raccomandati dalle autorità di vigilanza.

Gli accantonamenti per sinistri sono calcolati secondo metodi attuariali riconosciuti dalla legge sulla 
vigilanza, in particolare il cosiddetto metodo Chain-Ladder.

I differimenti dei premi sono calcolati individualmente secondo il metodo pro rata temporis.

Le riserve matematiche della LAINF sono calcolate secondo gli standard di calcolo definiti nell’articolo 
108 OLAINF.

Le riserve matematiche dell’assicurazione Vita sono costituite in base al piano d’esercizio tecnico e 
alle basi tariffarie originali.

Gli accantonamenti per partecipazioni future alle eccedenze sono costituiti per disporre di fondi 
necessari per rimborsare alle aziende la loro quota del margine di utile sul proprio contratto alla fine 
del periodo per il quale viene calcolato il risultato.

Gli accantonamenti per fluttuazioni coprono la volatilità dei rischi attuariali quali l’aumento inatteso 
della frequenza dei sinistri, le perdite per la liquidazione dei sinistri o le variazioni dei parametri 
utilizzati per il calcolo degli accantonamenti per senescenza.

Gli accantonamenti per senescenza sono calcolati in base al principio prospettivo del valore attuale 
delle prestazioni future meno il valore attuale dei premi futuri secondo il piano d’esercizio.

Gli altri accantonamenti tecnico-assicurativi includono gli altri accantonamenti attuariali valutati 
secondo i piani aziendali in corso e approvati.

Accantonamenti non tecnici

Se, in considerazione di eventi passati, vi è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso 
di mezzi, sono subito costituiti a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente 
necessari.

Accantonamenti per riduzione delle riserve

Sono costituiti accantonamenti non tecnico-assicurativi per la riduzione volontaria di riserve ai sensi 
dell’articolo 26 OVAMal. Tali accantonamenti sono valutati alla data di chiusura del bilancio sulla base 
dell’esborso di capitali probabile.

Accantonamenti per rischi negli investimenti di capitale

Accantonamenti per rischi connessi agli investimenti di capitali sono costituiti per rischi specifici di 
mercato sugli investimenti di capitali, per tener conto delle fluttuazioni di valore attuali. Il metodo 
di valutazione degli accantonamenti utilizzato è quello del «Risk adjusted capital». Il tasso di 
approvvigionamento è definito in funzione del rendimento atteso, integrando diversi fattori di 
rischio (volatilità della strategia, rendimento atteso della strategia, grado di probabilità).

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi includono i ricavi incassati in anticipo relativi al nuovo esercizio e le spese 
imputabili all’esercizio in corso che saranno pagate solo successivamente.

Debiti

Gli impegni verso i terzi e le parti vincolate sono valutati al loro valore nominale.

Imposte

Le imposte correnti sono iscritte nello stesso periodo dei proventi e degli oneri a cui si riferiscono. Le 
imposte differite sono determinate secondo i tassi specifici di ciascuna entità e sono calcolate sulla 
base degli scarti temporali tra i valori fiscali e i valori contabili delle attività e delle passività.
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Ragione sociale e sede Attività Capitale sociale (in CHF) Quota al capitale (in %) Quota alle voci (in %) Detenzione diretta (in %) Detenzione indiretta (in %)

Groupe Mutuel Holding SA, Martigny Holding 100 000 100 100 100 0

Groupe Mutuel Services SA, Martigny Società di servizi 100 000 100 100 100 0

ASMA CONSEIL SA, Martigny Società di servizi 100 000 100 100 0 100*

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, Martigny Assicurazioni secondo LCA e LAINF 8 000 000 100 100 100 0

Groupe Mutuel Vita GMV SA, Martigny Assicurazioni vita 25 000 000 100 100 100 0

Groupe Mutuel Asset Management GMAM, Martigny Gestione di patrimonio collettiva 2 000 000 100 100 100 0

Avenir Assicurazione Malattia SA, Martigny Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Martigny Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

Mutuel Assicurazione Malattia SA, Martigny Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

Philos Assicurazione Malattia SA, Martigny Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

AMB Assicurazioni SA, Bagnes Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

SUPRA-1846 SA, Losanna Assicurazioni secondo LAMal 100 000 100 100 100 0

Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia, Neuchâtel Assicurazioni secondo LAMal N/A** N/A 60 N/A N/A

Neosana AG, Zurich Società di servizi 100 000 51 51 51 0

Neosana Life AG, Steinhausen Società di servizi 100 000 51 51 0 51***

Neosana Sales AG, Lucerne Società di servizi 100 000 51 51 0 51***

Neosana Services GmbH, St-Gall Società di servizi 20 000 51 51 0 51***

Ragione sociale e sede Attività Capitale sociale (in CHF) Quota al capitale (in %)  Quota alle voci (in %)  Detenzione diretta (in %)  Detenzione indiretta (in %) 

Opsion Sàrl, Vevey Società di servizi 20 000 100 100 100 0

* ASMA CONSEIL SA è detenuta al 100% da Groupe Mutuel Services SA.
* Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia è una fondazione ai sensi degli articoli 80 ss CC.
*** Società detenute al 100% da Neosana AG.       

La suddetta entità è stata rilevata nel 2021 e la fusione con Groupe Mutuel Services SA sarà effettiva dal 1° gennaio 2022. Di conseguenza, non è consolidata a 
causa della sua irrilevanza per il gruppo al 31.12.2021.       

Partecipazioni consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale 

Partecipazioni non consolidate

Modifica dell’area di consolidamento

Il 6 ottobre 2020, Groupe Mutuel Holding SA ha acquisito il 51% del capitale sociale di Neosana SA, con il 
coinvolgimento effettivo del Groupe Mutuel dal 2021. Questa società e le partecipazioni che detiene sono 
integrate nei conti consolidati del 2021, mentre non erano consolidate al 31 dicembre 2020.

Groupe Mutuel Asset Management GMAM SA è stato fondato il 17 giugno 2020. Poiché la società ha 
iniziato le attività il 1° luglio 2021, questa partecipazione è integrata nei conti consolidati del 2021 mentre 
non era consolidata nel 2020.

Dal 1° gennaio 2021, Groupe Mutuel Assicurazioni ha rilevato gli attivi e i passivi della consociata 
Mutuel Assicurazioni SA. Tale rilevamento è effettuato per mezzo di una procedura di fusione tramite 
incorporazione ai sensi dell’articolo 3 cpv. 1 let. a LFus. Le due entità erano consolidate al 31.12.2020.

Il 1° gennaio 2021, Groupe Mutuel Holding SA ha acquisito il 100% delle azioni di MZ Beratung AG. Tale 
società è stata rilevata (fusione tramite incorporazione ai sensi dell’articolo 3 cpv. 1 let. a LFus) a questa 
stessa data dalla consociata Groupe Mutuel Services SA.

Nota integrativa al conto annuale consolidato.
Area di consolidamento
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1. Proventi dell’attività assicurativa  2021   2020 

Proventi da premi  5 294 512 5 263 588

Premi ceduti ai riassicuratori  -5 643 -5 406

Variazione dei differimenti dei premi  -67 -210

Premi incassati per conto proprio  5 288 802 5 257 972

Altri ricavi dell’attività assicurativa  26 523  15 205

Totale  5 315 325 5 273 177

4. Proventi da investimenti di capitale

2020 Proventi 
ordinari 

Utili
realizzati 

 Utili 
non realizzati  Totale 

Terreni e costruzioni  7 046  -  5 443  12 488

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  21 603  1776  10 780  34 158

Azioni  21 541  5516  64 702  91 759

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale  93  3 840  27  3 960

Altri investimenti  11 225  6227  102 282  119 734

Totale  61 507  17 359  183 234  262 100

2021  Proventi 
ordinari  

Utili
realizzati 

 Utili 
non realizzati   Totale 

Terreni e costruzioni  7 813  -    38 021  45 835 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  19 049  7 242  4 599  30 890 

Azioni  22 830  22 818  143 520  189 168 

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale  190  3 456  -    3 646 

Altri investimenti  17 031  21 524  52 055  90 610

Total  66 914  55 040  238 195  360 149

2. Spese per sinistri e prestazioni per conto proprio  2021   2020 

Spese per sinistri e prestazioni  -5 547 345 -5 288 407

Partecipazione ai costi  599 675  585 248

Quota riassicuratori alle prestazioni per sinistri  5 170  902

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi  -66 427 -108 737

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi - Quota riassicuratori  1 886  5 834

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi delle assicurazioni vita legate a 
partecipazioni 

 -8 299  13 212

Variazione degli accantonamenti tecnico-assicurativi delle assicurazioni vita legate a 
partecipazioni - Quota riassicuratori

 -5 -87

Totale  -5 015 345 -4 792 034

3. Spese d’esercizio per conto proprio  2021   2020 

Spese per il personale  -297 199 -264 925

Locali amministrativi e impianti aziendali  -8 274 -6 158

Costi IT  -46 067 -43 193

Spese di contenzioso fatturate  48 303  46 196

Altre spese amministrative  -63 839 -57 012

Marketing, pubblicità e provvigioni  -77 998 -156 672

Ammortamenti  -15 706 -12 855

Partecipazione alle eccedenze di riassicurazione  302  665

Totale  -460 478 -493 954

5. Oneri da investimenti di capitale

2020  Oneri da 
investimenti 

 Perdite
realizzate 

 Perdite
non realizzate  Totale 

Terreni e costruzioni -2 997  - -1 397 -4 394

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso -306 -2 819 -19 116 -22 241

Azioni -1 299 -23 374 -69 517 -94 191

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale -2 486 -3 362 -76 -5 924

Altri investimenti -659 -14 774 -38 985 -54 418

Totale -7 747 -44 330 -129 091 -181 168

2021  Oneri da 
investimenti 

 Perdite
realizzate  

 Perdite
non realizzate  Totale

Terreni e costruzioni  -3 282  -    -5 332  -8 614 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  -610  -2 129  -49 625  -52 364 

Azioni  -1 512  -12 893  -25 623  -40 028 

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale  -3 320  -2 602  -144  -6 066 

Altri investimenti  -772  -8 780  -31 448  -41 000 

Totale  -9 495  -26 404  -112 174  -148 073 

Nota integrativa al conto economico In migliaia di CHF In migliaia di CHF
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6. Risultato degli investimenti dell’assicurazione vita legata a partecipazioni

2020  Ricavi
ordinari 

 Utili
realizzati 

 Utili
non realizzati    Totale 

Fondi in azioni  129  -    2 271  2 400

Fondi obbligazionari  -  -    364  364

Altri investimenti di capitale provenienti 
dall’assicurazione vita legata a partecipazioni

 733  -    -  733

Totale  861  -    2 636  3 497

2021  Ricavi
ordinari 

 Utili
realizzati 

Utili
non realizzati    Totale 

Fondi in azioni  55  11 984  222  12 261 

Fondi obbligazionari  -    375  -    375 

Altri investimenti di capitale provenienti 
dall’assicurazione vita legata a partecipazioni

 756  -    -    756 

Totale  811  12 359  222  13 392 

2020 Costi
degli investimenti 

Perdite
realizzate 

Perdite
non realizzate   Totale 

Fondi in azioni -4 -786 - -790

Fondi obbligazionari -2 -444 -428 -874

Altri investimenti di capitale provenienti 
dall’assicurazione vita legata a partecipazioni

-48  -  - -48

Totale -54 -1 231 -428 -1 713

Risultato degli investimenti dell’assicurazione vita legata a partecipazioni  1 784

2021  Costi
degli investimenti 

Perdite
realizzate 

 Perdite
non realizzate   Totale 

Fondi in azioni  -1  -    -    -1 

Fondi obbligazionari  -1  -1 267  -    -1 268 

Altri investimenti di capitale provenienti 
dall’assicurazione vita legata a partecipazioni

 -49  -    -    -49 

Totale  -52  -1 267  -    -1 319 

Risultato degli investimenti dell’assicurazione vita legata a partecipazioni  12 073

7. Altri ricavi e altre spese d’esercizio 

8. Risultato straordinario

Gli altri ricavi d’esercizio derivano principalmente dai ricavi da provvigioni percepite nel campo delle 
assicurazioni e dal lavoro amministrativo fatturato a società partner quali Groupe Mutuel Previdenza-GMP 
e Caisse-maladie de la vallée d’Entremont société coopérative.

Le altre spese d’esercizio derivano essenzialmente dalla costituzione di accantonamenti per il rimborso 
delle riserve (KCHF 111 348) e dalle spese proprie delle società di servizi.

Le spese straordinarie riguardano i costi relativi alla fusione di Groupe Mutuel Services SA e MZ Beratung 
AG e le rettifiche di valore su anticipi e prestiti.

I proventi straordinari si riferiscono a un’indennità di trasferimento e a uno storno di rettifica di valore su 
un prestito. L’importo dell’esercizio 2020 corrisponde allo scioglimento di un fondo speciale di conformità 
LCA.

In migliaia di CHF
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Nota integrativa al bilancio

Strumenti finanziari derivati su azioni: l’importo aperto al 31.12.2020 concerne opzioni put con indici di borsa come attività sottostanti, in particolare 2015 
contratti SMI, 284 contratti S&P 500, 1603 contratti Euro Stoxx 50 e 305 contratti FTSE 100.

Mezzi liquidi per copertura di contratti futuri: si tratta di conti di deposito di margine a copertura delle vendite a scoperto di 93 contratti S&P 500 Mini con 
scadenza il 18.03.2022.

Investimenti alternativi: le società del gruppo si sono impegnate a investire USD 34,3 milioni e EUR 23,9 milioni in fondi nel private equity e CHF 6.5 milioni e 
EUR 23,2 milioni in fondi nel private debt. Al 31.12.2021, gli impegni sono ancora aperti per un importo di USD 15,8 milioni e EUR 12,4 milioni nel private equity e 
CHF 2,3 milioni e EUR 10,9 milioni nel private debt (31.12.2020: USD 19,3 milioni e EUR 16,3 milioni nel private equity e EUR 10,6 milioni nel private debt).

9.1 Investimenti di capitale  31.12.2021  31.12.2020

Terreni e costruzioni  408 191  370 812

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  2 146 677 2 045 490

Azioni  841 861  751 895

Strumenti finanziari derivati su azioni  -    6 153

Strumenti finanziari derivati – impegni  -20 470  -

Azioni  821 391  758 048

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale  221 489  242 316

Mezzi liquidi per copertura di contratti futuri  20 200  -

Mezzi liquidi attribuiti agli investimenti di capitale  241 689  242 316

Investimenti collettivi  1 049 773  915 415

Prodotti strutturati  152 002  153 587

Investimenti alternativi  63 205  38 654

Operazioni di cambio a termine  622  264

Prestiti  51 700  49 200

Depositi a termine  30 250  29 250

Ipoteche  123  376

Prestiti su polizza  929  1 083

Riserve dei contributi dei datori di lavoro  837  837

Altri investimenti  1 349 440 1 188 666

Totale  4 967 388 4 605 332

9.2 Investimenti delle assicurazioni vita legate a partecipazioni   31.12.2021  31.12.2020

Fondi in azioni  69 519 58 597

Fondi obbligazionari  85 133 85 253

Altri investimenti di capitale provenienti dall’assicurazione vita legata a partecipazioni  1 957  1 620

Totale  156 610 145 471

Strumenti derivati aperti  

Valore di mercato al 31.12.2020 Valute estere Attivi Passivi Totale

Operazioni a termine - copertura  EUR   9 -1  8

Operazioni a termine - copertura  USD   257  -  257

Totale  265 -1  264

Valore di mercato al 31.12.2021 Valute estere Attivi Passivi Totale

Operazioni a termine - copertura  EUR   347  -    347 

Operazioni a termine - copertura  USD   275  -    275 

Totale  622  -    622 

10. Immobilizzazioni immateriali

Software informatici    Totale 

Valore contabile netto al 1.1.2020  3 924  3 924

Valori di acquisizione

Valori lordi al 1.1.2020 27 130 27 130

Entrate  6 620  6 620

Uscite -4 517 -4 517

Stato al 31.12.2020 29 233 29 233

Rettifiche di valore accumulate

Valori lordi al 1.1.2020 -23 206 -23 206

Ammortamenti -5 448 -5 448

Uscite  4 517  4 517

Stato al 31.12.2020 -24 137 -24 137

Valore contabile netto al 31.12.2020  5 096  5 096

Valori di acquisizione

Valori lordi al 1.1.2021  29 233  29 233 

Entrate  6 157  6 157 

Uscite  -    -   

Stato al 31.12.2021  35 389  35 389 

Rettifiche di valore accumulate

Valori lordi al 1.1.2021  -24 137  -24 137 

Ammortamenti  -5 780  -5 780 

Uscite  -    -   

Stato al 31.12.2021  -29 916  -29 916 

Valore contabile netto al 31.12.2021  5 473  5 473 

Nel 2021, come nel 2020, non è avvenuta alcuna svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
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11. Immobilizzazioni materiali

Mobilio, macchine
e attrezzature 

 Materiale
informatico   Veicoli    Totale 

Valore contabile netto al 1.1.2020  5344  2 626  550  8 520

Valori di acquisizione

Valori lordi al 1.1.2020 11 806 26 822  3 043 41 671

Entrate  2 290  5 523  1 615  9 428

Uscite -66 -5 451 -464 -5 981

Stato al 31.12.2020 14 031 26 894  4 193 45 118

Rettifiche di valore accumulate

Valori lordi al 1.1.2020 -6 462 -24 197 -2 493 -33 152

Ammortamenti -2 945 -4 115 -1 278 -8 337

Uscite  66  5451  464  5981

Stato al 31.12.2020 -9 342 -22 860 -3 306 -35 508

Valore contabile netto al 31.12.2020  4 689  4 034  887  9 610

Valori di acquisizione

Valori lordi al 1.1.2021  14 031  26 894  4 193  45 118 

Entrate  7 929  8 269  328  16 525 

Uscite  -    -40  -    -40 

Stato al 31.12.2021  21 960  35 123  4 521  61 603 

Rettifiche di valore accumulate

Valori lordi al 1.1.2021  -9 342  -22 860  -3 306  -35 508 

Ammortamenti  -3 644  -6 164  -646  -10 454 

Uscite  -    -    -    -   

Stato al 31.12.2021  -12 985  -29 024  -3 952  -45 962 

Valore contabile netto al 31.12.2020  8 974  6 098  569  15 641 

12. Immobilizzazioni finanziarie  31.12.2021  31.12.2020

Depositi di garanzia  1 639  768

Partecipazioni non consolidate  10 000 22 475

Altre immobilizzazioni finanziarie  169  20

Totale  11 808 23 263

13. Ratei e risconti attivi  31.12.2021  31.12.2020

Interessi maturati  8 175  9 800

Compensazione dei rischi da ricevere  165 868 147 913

Premi da fatturare  12 149 60 131

Provvigioni pagate anticipatamente  30 308 46 107

Altri transitori attivi  36 588 20 062

Totale  253 087 284 012

14. Crediti  31.12.2021  31.12.2020

Contraenti  415 879 381 603

Società d’assicurazione  4 882  3 093

Partner o parti vincolate  801  275

Organismi statali  89 657 77 411

Imposte anticipate  4 263  4 705

Altri crediti  20 214 12 384

Totale  535 695 479 471

15.1 Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio 

31.12.2020
Accantonamenti 

tecnico-assicurativi
lordi

Quota 
riassicuratori

Accantonamenti
tecnico-assicurativi 

per conto proprio

Accantonamenti per sinistri  1 339 217  -13 374  1 325 843 

Differimenti dei premi  7 692  -    7 692 

Riserve matematiche  533 431  -3 429  530 002 

Accantonamenti per future partecipazioni degli assicurati alle 
eccedenze 

 61 060  -    61 060 

Accantonamenti per fluttuazioni  278 031  -    278 031 

Accantonamenti per senescenza  103 618  -    103 618 

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi  221 232  -    221 232 

Totale  2 544 281  -16 804  2 527 477 

31.12.2021
Accantonamenti 

tecnico-assicurativi
lordi

Quota 
riassicuratori

Accantonamenti
tecnico-assicurativi 

per conto proprio

Accantonamenti per sinistri  1 347 792  -14 952  1 332 841 

Differimenti dei premi  7 768  -    7 768 

Riserve matematiche  572 021  -3 738  568 283 

Accantonamenti per future partecipazioni degli assicurati alle 
eccedenze 

 67 880  -    67 880 

Accantonamenti per fluttuazioni  278 583  -    278 583 

Accantonamenti per senescenza  104 687  -    104 687 

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi  232 781  -    232 781 

Totale  2 611 514  -18 689  2 592 824 

Nel 2021, come nel 2020, non è avvenuta alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali.    
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15.2 Accantonamenti tecnico-assicurativi delle assicurazioni vita legate a partecipazioni 

31.12.2020
Accantonamenti

tecnico-assicurativi
lordi

Quota
riassicuratori

Accantonamenti
tecnico-assicurativi 

perconto proprio

Accantonamenti per sinistri  332  -5  328 

Differimenti dei premi  406  -    406 

Riserve matematiche  141 795  -    141 795 

Accantonamenti per future partecipazioni degli assicurati alle 
eccedenze 

 168  -    168 

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi  44 877  -    44 877 

Totale  187 579  -5  187 574 

31.12.2021
Accantonamenti

tecnico-assicurativi
lordi

Quota
riassicuratori

Accantonamenti
tecnico-assicurativi 

perconto proprio

Accantonamenti per sinistri  493  -    493 

Differimenti dei premi  396  -    396 

Riserve matematiche  152 199  -    152 199 

Accantonamenti per future partecipazioni degli assicurati alle 
eccedenze 

 173  -    173 

Altri accantonamenti tecnico-assicurativi  42 607  -    42 607 

Totale  195 868  -    195 868 

16. Accantonamenti non tecnici

Personale Imposte Altro Totale

Stato al 01.01.2020  8 391  17 235  2 300  27 926 

Costituzione  4 081  3 948  -    8 030 

Utilizzo  -919  -15 630  -    -16 549 

Scioglimento  -    -1 430  -20  -1 450 

Stato al 31.12.2020  11 553  4 123  2 280  17 956 

Personale Imposte Altro Totale

Stato al 01.01.2021  11 553  4 123  2 280  17 956 

Costituzione  658  10 696  4 959  16 312 

Utilizzo  -935  -3 643  -162  -4 739 

Scioglimento  -    -405  -1 338  -1 743 

Stato al 31.12.2021  11 276  10 771  5 739  27 786 

17. Accantonamenti per rimborso di riserve 2021 2020

Stato al 1.1 - -

Costituzione 111 348 -

Scioglimento  -  -

Stato al 31.12 111 348 -

18. Accantonamenti per rischi negli investimenti di capitale 2021 2020

Stato al 1.1  448 069 376 610

Costituzione  116 891 71 459

Scioglimento  -    -

Stato al 31.12  564 960 448 069

19. Ratei e risconti passivi  31.12.2021  31.12.2020

Compensazione dei rischi da pagare  5 343 21 412

Altri transitori passivi  77 262 79 810

Totale  82 605 101 222

20. Debiti  31.12.2021  31.12.2020

Contraenti  470 749 467 880

Società d’assicurazione  11 421  8 733

Fornitori di prestazioni  17 565 14 836

Agenti e intermediari  13 330 24 192

Partner o parti vincolate  16  78

Organismi statali  3 901  2 694

Altri debiti  15 767  6 375

Totale  532 748 524 788

Personale: tale accantonamento tiene conto delle ore di lavoro straordinario e dei giorni di ferie al 31 dicembre, nonché di eventuali altri impegni nei confronti 
del personale dipendente.

Altro: gli accantonamenti per contenziosi pendenti, gli accantonamenti per perdite su agenti e gli accantonamenti per annullamento di provvigioni sono 
presentati in questa categoria.

A settembre del 2021, l’UFSP ha approvato un piano di riduzione volontaria delle riserve. Ciò concerne le società: Mutuel Assicurazione Malattia SA, Philos 
Assicurazione Malattia SA, Avenir Assicurazione Malattia SA, EasySana Assicurazione Malattia SA, SUPRA-1846 SA e AMB Assicurazioni SA.
La costituzione di tali accantonamenti è presentata nelle altre spese d’esercizio del conto economico consolidato.
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Altre informazioni 

I dati sono basati sui conti annui al 31.12.2020 conformemente agli standard Swiss GAAP FER 26 dei vari istituti di previdenza.
* Il personale del Groupe Mutuel è affiliato a una fondazione comune che al 31.12.2020 registra un grado di copertura del 115,65%.

I dati sono basati sui conti annui al 31.12.2021 conformemente agli standard Swiss GAAP FER 26 dei vari istituti di previdenza.
* La maggior parte del personale del Groupe Mutuel è affiliata a due fondazioni comuni che al 31.12.2021 registrano gradi di copertura del 117.37% e del 105.00%.
** Un parte del personale del Groupe Mutuel è affiliata a due fondazioni di previdenza totalmente riassicurate. Gli impegni delle fondazioni sono, in qualunque 
momento, integralmente coperti e l’istituto non può quindi registrare uno scoperto.

Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire i propri impegni e
attivi con riserva della proprietà 

 31.12.2021  31.12.2020

In relazione a depositi di cauzione per affitti  1 639  818 

Totale  1 639  818 

Impegni nei confronti di istituti di previdenza 

Riserve dei contributi dei datori di lavoro Valore al 31.12.2021 Utilizzo Valore al 31.12.2020

Istituti di previdenza con copertura eccedente  837  -    837 

Totale  837  -    837 

Utilità economica al 31.12.2020
 Eccedenza (+) /

insufficienza (-) di
copertura 

 Quota
economica

del datore di 
lavoro

Spese
previdenziali

nelle spese
per il personalel 

Istituti di previdenza con copertura eccedente  -*    -    16 990 

Totale  -    -    16 990 

Utilità economica al 31.12.2021
 Eccedenza (+) /

insufficienza (-) di
copertura 

Quota
economica

del datore di 
lavoro 

Spese
previdenziali

nelle spese
per il personale 

Istituti di previdenza con copertura eccedente  -*    -    19 770 

Istituti di previdenza totalmente riassicurati -** - 527

Totale  -    -    20 298 

Onorari dell’organo di revisione  2021 2020

Prestazioni di revisione  889  811 

Altre prestazioni di servizi  5  43 

Totale  894  854 

Principali società vicine  2021 2020

Fondation Groupe Mutuel

Gestione amministrativa fatturata da Groupe Mutuel Services SA  29  31 

Gestione finanziaria fatturata da Groupe Mutuel Asset Management GMAM  15  -   

Impegni potenziali

Nell’ambito della tassazione di gruppo IVA, Groupe Mutuel Holding SA è responsabile in solido per i debiti 
delle società del gruppo nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Eventi posteriori alla data di chiusura del bilancio 

Sulla base di un contratto firmato il 28 marzo 2022, Groupe Mutuel Services SA rileva gli attivi e i passivi 
della consociata Opsion Sàrl, Vevey, a partire dal 31 dicembre 2021. Tale rilevamento è effettuato per 
mezzo di una procedura di fusione tramite incorporazione ai sensi dell’articolo 3 cpv. 1 let. a LFus, 
retroattivamente dal 1° gennaio 2022.

Dal 1° gennaio 2022, Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA rileva tutto il portafoglio degli assicurati 
infortunio dell’assicuratore Aargauische Gebäudeversicherung (AGV). La ripercussione sullo stato del 
patrimonio si eleva a circa CHF 114 milioni.

Il netto calo dei mercati finanziari legato alla situazione geopolitica nell’Europa dell’Est non rimette in 
questione né la solvibilità né la situazione finanziaria del gruppo. Tale evento non ha alcuna ripercussione 
sul valore degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2021.

Dopo la data di chiusura del bilancio, a parte i suddetti eventi, non si è verificato alcun altro evento 
straordinario che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, sulla situazione 
finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio chiuso.

In migliaia di CHFIn migliaia di CHF

Tasso d’imposizione per le imposte differite su utili  2021 2020

Groupe Mutuel Holding SA 0,30% 0,32%

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA 13,42% 11,91%

Mutuel Assicurazioni  SA N/A 11,91%

Groupe Mutuel Vita GMV SA 13,07% 12,88%

Groupe Mutuel Services SA 20,20% 20,20%

Groupe Mutuel Asset Management GMAM, Martigny 18,23% N/A

ASMA CONSEIL SA 12,27% 12,26%

Neosana AG 19,87% N/A

Neosana Life AG 19,87% N/A

Neosana Sales AG 19,87% N/A

Neosana Services GmbH 19,87% N/A
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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), 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 di
gruppo concepito secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto di gruppo.

Ernst & Young SA

Perito revisore abilitato  Perito revisore abilitato
(Revisore responsabile)

Blaise Wägli
(Qualified
Signature)

Cyril Motte
(Qualified
Signature)

Ernst & Young SA
Aeschengraben 9
Casella postale
CH-4002 Basilea

Telefono: +41 58 286 86 86
Telefax: +41 58 286 86 00
www.ey.com/ch

All'Assemblea generale della

Groupe Mutuel Holding SA, Martigny

Basilea, 25 aprile 2022

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto di gruppo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto di gruppo della
Groupe Mutuel Holding SA, costituito del conto economico, bilancio, conto del flusso di
tesoreria, prospetto delle variazioni di capitale proprio e nota integrativa (pagine da 40 a 63),
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del conto di gruppo in
conformità agli Swiss GAAP FER e alle disposizioni legali. Questa responsabilità comprende
la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno
relativamente all'allestimento di un conto di gruppo che sia esente da anomalie significative
imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d'amministrazione è inoltre responsabile della scelta e
dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell'Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto di gruppo sulla base
della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera
e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la
revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto di gruppo non
contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi
probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto di gruppo. La scelta delle procedure
di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi
che il conto di gruppo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella
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 di gruppo, allo scopo di definire le
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione
dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili
effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto di gruppo nel suo
complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base
sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione
A nostro giudizio, il conto di gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 presenta un
quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità agli Swiss
GAAP FER ed è conforme alla legge svizzera.
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