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Comunicato stampa 

Nuova partnership con Medbase: nel 2021 la rete HMO di 
Sympany sarà ampliata a circa 90 studi medici di gruppo 

Grazie alla partnership con il gruppo Medbase, Sympany amplia la propria rete HMO con 
l’aggiunta di 44 nuovi studi medici. Dal 1o gennaio 2021 gli assicurati HMO di Sympany 
potranno scegliere tra circa 90 studi medici di gruppo, più del doppio di quelli disponibili 
finora. 

Basilea, 18 novembre 2020 – Sympany si impegna per un’assistenza di base di qualità ed economica, 

riservando particolare attenzione alle assicurazioni managed care che offrono ai pazienti un punto di 

riferimento medico centrale. Negli ultimi anni Sympany ha costantemente ampliato la propria rete di studi 

medici di gruppo del modello HMO. Nel 2021 con Medbase si aggiunge un ulteriore partner di spicco con 

complessivamente 44 studi medici HMO. Medbase è un fornitore di prestazioni sanitarie operante sull’intero 

territorio nazionale, che oltre agli studi medici HMO gestisce anche farmacie e studi dentistici. Il gruppo 

Medbase punta a un’assistenza integrata e alla stretta collaborazione tra medicina, terapia e farmacia. 

«Siamo molto lieti di poter ampliare la nostra rete collaudata in maniera sostanziale e a vantaggio degli 

assicurati», afferma Michael Willer, CEO di Sympany. «Grazie alla collaborazione con Medbase e alle nuove 

sedi, in futuro saremo ancora più vicini ai nostri clienti e alle nostre clienti HMO.» 

 

Raddoppio degli studi medici HMO 

Con Medbase e i partner precedenti Meconex (rete Centramed e studi medici affiliati), Monvia e Sanacare, 

dal 1o gennaio 2021 gli assicurati HMO di Sympany potranno scegliere tra circa 90 studi medici di gruppo, il 

doppio di quelli disponibili finora. Gli assicurati che per l’assicurazione di base sottoscrivono un modello 

HMO, scelgono uno degli studi medici della rete di Sympany. I medici dello studio scelto sono il primo 

interlocutore per le questioni di salute, assicurano un trattamento medico completo e coordinato e, se 

necessario, indirizzano il paziente a uno specialista o all’ospedale. Poiché i modelli managed care 

contribuiscono ad evitare costi sanitari inutili, gli assicurati HMO ricevono uno sconto sui premi della cassa 

malati.  

 

 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi a: 
Jacqueline Perregaux, referente per i media, +41 58 262 47 80, jacqueline.perregaux@sympany.ch 
 
Informazioni su Medbase  
In veste di fornitore leader di prestazioni sanitarie ambulatoriali, il gruppo Medbase gestisce centri medici in oltre 50 
sedi e oltre 45 farmacie su tutto il territorio nazionale. Da giugno 2020, anche le 34 sedi di zahnarztzentrum.ch 
appartengono al gruppo Medbase che ha acquisito una partecipazione di maggioranza. Circa 2'000 collaboratori offrono 
un’assistenza completa, dalla prevenzione alla medicina d’urgenza fino alla riabilitazione. Circa 300 medici di base e 
specialisti, oltre 360 terapisti, 140 farmacisti e 300 dentisti e specialisti di ortodonzia, implantologia e igiene dentale 
lavorano nel gruppo in maniera coordinata e interprofessionale. Per le aziende, Medbase Corporate Health offre 
consulenza e progetti specifici per la gestione della salute in azienda. www.medbase.ch. 
 
Informazioni su Sympany 
Sympany è l’assicurazione «diversa con brio» che offre una copertura su misura per un’assistenza senza complicazioni 
burocratiche. Sympany è una società attiva nel settore delle assicurazioni malattia e infortuni per privati e aziende 
nonché nel settore delle assicurazioni non vita e di responsabilità civile che ha la sua sede principale a Basilea. Il gruppo 
di imprese che fa capo alla Fondazione Sympany comprende le società assicurative Vivao Sympany SA, Moove Sympany 
SA, Kolping Krankenkasse AG e Sympany Versicherungen AG, così come la società di servizi Sympany Services AG. 
L’utile conseguito nel 2019 ammontava a CHF 78,4 milioni, di cui Sympany ha destinato CHF 21,3 milioni al fondo 
eccedenze a favore dei suoi assicurati, mentre il volume totale dei premi ammontava a CHF 1'043 milioni. L’azienda 
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assiste, con i suoi 509 tra collaboratrici e collaboratori, circa 261'100 clienti privati, di cui circa 206'700 sono assicurati di 
base secondo la LAMal. Nel segmento della clientela aziendale, Sympany offre assicurazioni contro la perdita di 
guadagno e gli infortuni. 


