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Comunicato stampa 

Risultato positivo per Sympany nel 2015 

Nel 2015 Sympany ha conseguito un risultato d’esercizio al lordo della partecipazione 
alle eccedenze pari a CHF 37,2 milioni, un incremento significativo di CHF 13,6 milioni 
rispetto all’anno precedente. CHF 7,2 milioni di questo utile sono stati destinati al 
fondo di eccedenze. In questo modo, Sympany permette agli assicurati di partecipare 
direttamente al successo comune. 
 

Basilea, 18 aprile 2016 – Nel 2015, Sympany ha realizzato nuovamente un aumento dell’utile 
rispetto all’esercizio precedente. Il risultato d’esercizio al netto della partecipazione alle 
eccedenze ammonta a CHF 30,1 milioni, un incremento significativo rispetto al valore 
dell'anno scorso pari a CHF 8,4 milioni.  
 
Nel 2015, Sympany si è concentrata sull’elaborazione di una politica tariffaria sostenibile e 
sulla stabilità dei premi. In questo contesto hanno assunto un ruolo importante il pari 
trattamento degli assicurati che il rafforzamento di una solidarietà efficace tra gli assicurati. 
Nell’interesse di tutti i suoi clienti Sympany ha quindi eliminato espressamente le sovvenzioni 
trasversali di settori non redditizi dato che, altrimenti, pochi assicurati ne avrebbero tratto 
profitto a spese della maggioranza. Sympany è convinta della fondatezza di questa strategia, 
anche perché assicura stabilità e continuità a lungo termine sia per il segmento della 
clientela privata che della clientela aziendale. 
 
Ruedi Bodenmann, CEO, commenta come segue il risultato positivo: «Sympany è 
un’azienda finanziariamente solida che può affrontare fiduciosa il suo futuro. Ora sfruttiamo 
questa situazione di partenza favorevole per concentrarci ancora di più sui nostri clienti e le 
loro esigenze e per sviluppare in modo mirato la nostra presenza online». 
 
Nuovo aumento del volume dei premi 
Nel 2015 è stato possibile migliorare il rapporto tra premi riscossi e costi delle prestazioni 
nonché ridurre le spese operative. Rispetto all’anno prima, nel 2015 il volume dei premi è 
aumentato complessivamente del 4,7% a CHF 950 milioni, di cui CHF 655 milioni sono 
imputabili all’assicurazione di base secondo la LAMal. Nelle assicurazioni complementari 
secondo la LCA è stato possibile ridurre i premi a favore degli assicurati determinando quindi 
una leggera diminuzione del volume dei premi. Le prestazioni nette di Sympany nel 2015 
sono aumentate di pari passo con i costi sanitari dell’1,8% attestandosi a CHF 835 milioni. 
 
Nuova tariffa nel segmento della clientela aziendale 
Nel segmento della clientela aziendale nel 2015 è stato registrato un nuovo incremento delle 
prestazioni nell’ambito dell’assicurazione per perdita di guadagno, in particolare per quanto 
riguarda le malattie psichiche e dell’apparato locomotore.    
 
Per questo motivo, nel 2015 Sympany ha introdotto nel segmento della clientela aziendale 
una nuova struttura tariffaria basata su premi equi sotto il profilo dei rischi. Di conseguenza, i 
clienti che presentano un rischio inferiore versano un premio più basso, mentre i clienti con 
un rischio maggiore pagano un premio più alto. Il premio si basa pertanto sui danni attesi 
all’interno di un collettivo di assicurati e non più sulle spese sostenute in passato. 
 
La nuova struttura tariffaria permette ai clienti di beneficiare di premi più stabili e quindi 
anche più facilmente calcolabili. In concreto, in caso di sinistro l’aumento del premio è 
modesto e, viceversa, l’assenza di sinistri comporta solo un leggero calo del premio. 
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Sympany è convinta che questa struttura tariffaria, innovativa per il comparto 
dell’assicurazione contro la perdita di guadagno, che tiene conto dei rischi sia preferibile alle 
tariffe basate sui costi. Vi è infatti una grande probabilità che venga accolta favorevolmente 
dai clienti perché è equa, trasparente e comprensibile. 
 
Sympany conferma il suo ruolo di precursore per quanto riguarda la partecipazione 
alle eccedenze 
Attraverso il modello delle eccedenze, Sympany permette che tutti i clienti partecipino al 
successo dell’azienda. Le entrate eccedenti vengono rimborsate agli assicurati se i costi per i 
trattamenti medici risultano inferiori di quanto previsto all’atto della determinazione dei premi. 
Solo negli ultimi due anni oltre 100 000 assicurati hanno beneficiato del nostro modello delle 
eccedenze. Sympany è quindi riuscita a destinare un importo al fondo eccedenze per le 
assicurazioni complementari LCA e per le assicurazioni obbligatorie LAMal a carico del conto 
annuale 2015. In questo modo un numero ancora maggiore di clienti potrà beneficiare di una 
partecipazione alle eccedenze complessivamente più elevata. 
 
Sviluppo della presenza online 
Nell’autunno 2015 l’app Sympany è stata dotata di una funzione foto che consente di 
scansionare e trasmettere a Sympany i conteggi delle prestazioni senza spese postali. 
Questo nuovo servizio è stato accolto con entusiasmo dai clienti, circostanza che avvalora 
l’intenzione di Sympany di sviluppare tutte le attività online e di perseguire con la massima 
coerenza sul percorso intrapreso. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Stephanie Weiss, Responsabile Marketing e Comunicazione, +41 58 262 44 50, stephanie.weiss@sympany.ch 
 
Sympany in breve 

Sympany è un assicuratore “diverso con brio” che offre coperture su misura nonché supporto semplice e diretto. 
Sympany opera nell’ambito delle assicurazioni malattie e infortuni per privati e aziende nonché nel comparto delle 
assicurazioni di cose e di responsabilità civile. La sua sede principale è a Basilea. 
 
Nel 2015 l’utile ammontava a CHF 37,2 milioni, di cui CHF 7,2 milioni sono stati destinati al fondo di eccedenze. 
In questo modo, Sympany permette agli assicurati  di partecipare direttamente al successo comune. Nel 2015, il 
volume totale dei premi ammontava a CHF 950 milioni. Con circa 466 collaboratori, l’azienda assiste quasi 
216 000 clienti privati, di cui pressoché 163 000 assicurati di base secondo la LAMal. Nel segmento della clientela 
aziendale Sympany segue circa 6700 imprese.  
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Sympany: cifre salienti consolidate 2015 

 

 2015 2014 

Premi e prestazioni    

Volume premi*  CHF 950 milioni CHF 907 milioni 

di cui assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie AOMS 

CHF 655 milioni CHF 604 milioni 

Prestazioni nette**  CHF 835 milioni CHF 820 milioni 

   

Accantonamenti e riserve   

Accantonamenti tecnico-assicurativi CHF 368 milioni CHF 352 milioni 

Quota di accantonamenti  44,1% 42,9% 

Riserve AOMS CHF 97,2 milioni CHF 91,0 milioni 

Quota di riserve AOMS 14,8% 15,1% 

Capitale proprio  CHF 313 milioni CHF 283 milioni 

Capitale proprio in percentuale del volume 
dei premi 

32,9% 31,2 % 

   

Risultato   

Utile d’esercizio prima dell’assegnazione al 
fondo di eccedenze  

CHF 37,2 milioni CHF 23,6 milioni 

Assegnazione al fondo di eccedenze  CHF 7,2 milioni CHF 1,8 milioni 

Utile d’esercizio dopo l’assegnazione al 
fondo di eccedenze  

CHF 30,1 milioni CHF 21,7 milioni 

   

Numero di collaboratori   

Numero di collaboratori 466 471 

Posti a tempo pieno 418 419 

   

Clienti 1º gennaio 2016 1° gennaio 2015 

Clientela privata 216 236 223 761 

di cui assicurati di base secondo LAMal 162 990 168 132 

Clientela aziendale 6712 9243 

Agenzie 5 5 

 

Tutti i valori sono arrotondati separatamente. 
 
* Volume dei premi: il volume dei premi designa i premi effettivamente riscossi, ovvero i premi lordi senza 

riduzioni di ricavi, quota riassicuratori e altri proventi derivanti dai premi. 
 
**  Prestazioni nette: le prestazioni nette includono tutte le prestazioni ad eccezione delle prestazioni dei 

riassicuratori, ovvero prestazioni, partecipazioni alle spese e altri oneri per prestazioni. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al rapporto di gestione integrale: 
www.sympany.ch/it/geschaeftsberichte 
 
Le cifre di chiusura singole delle società dell’ambito LAMal Vivao Sympany SA e Moove Sympany SA 
sono anch’esse disponibili in Internet sotto questo link. 


