
Visana siamo noi.
Cifre 2020Cifre 2020
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Il Gruppo Visana in breve
Il Gruppo Visana rientra tra le princi-
pali compagnie di assicurazioni
malattie e infortuni operanti in Svizzera.

Il Gruppo Visana comprende Visana, sana24, vivacare e Galenos.

Queste società offrono l’assicurazione obbligatoria di base

secondo la Legge sull’assicurazione malattie (LAMal), mentre

Visana Assicurazioni SA offre le assicurazioni complementari

e di cose secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

e le assicurazioni contro gli infortuni secondo la Legge sull’assi-

curazione contro gli infortuni (LAINF). Con questa vasta gamma

di assicurazioni siamo in grado di garantire un servizio com-

pleto ai nostri clienti.

Assicurazione
di base

Assicurazione
di mobilia
domestica

Assicurazione
di stabili

Assicura-
zione di

responsabilità
civile privata

Assicurazione
contro

gli infortuni

Assicurazione
complementare
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Visana nel 2020 –
vicina alle sue e ai suoi clienti

Per Visana, i suoi assicurati e le sue assicurate, il 2020 è stato

segnato dalla pandemia da coronavirus. Le chiusure dovute al

confinamento ci hanno ulteriormente motivato a puntare con

rinnovata decisione su soluzioni flessibili e digitali.

Soprattutto quest’anno, abbiamo ritenuto fondamentale restare

particolarmente vicini alla clientela, accompagnandola attraverso

questo periodo difficile con consulenze complete e servizi

disponibili 24 ore su 24.

Visana ha reagito tempestivamente alla pandemia, ampliando

in breve tempo l’offerta di servizi digitali: con servizi digitali

come la chat con il medico, l’ordinazione online di medica-

menti, le videoconsulenze, un servizio clienti attivo h24 e

consigli e suggerimenti sul coronavirus, in questo momento

impegnativo Visana ha sostenuto e affiancato gli assicurati in

modo ancora più completo. «Vicino alle persone», appunto.

Questa vicinanza umana è incarnata anche dai nuovi amba-

sciatori di Visana: Mujinga Kambundji, regina delle velociste,

e Christian Stucki, re dei lottatori, hanno principi saldi, sono

onesti, con i piedi per terra, legati alla loro terra eppure sempre

aperti alle novità. Ecco perché si intendono tanto bene con

noi... e noi con loro.
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Con i suoi partner, Visana ha lanciato la prima piattaforma

digitale per la salute in Svizzera. Come assicuratore, Visana

fa da pioniere nel sistema sanitario svizzero e, con la

piattaforma digitale per la salute, promuove l’innovazione

e la digitalizzazione.

Con la sua soluzione di telelavoro, tre settimane di congedo

di paternità, modelli di lavoro flessibili, contributi per la presa

a carico dei figli esterna alla famiglia, spazi di coworking e

una gestione moderna degli spazi, Visana accresce anche la

sua attrattiva come datore di lavoro ed è stata insignita di

un solido terzo posto per attrattiva tra tutte le assicurazioni

malattie svizzere.

Siamo vicini ai nostri e alle nostre clienti e li capiamo: questo

emerge anche dai sondaggi sulla soddisfazione dei clienti,

con cui Visana è stata nuovamente premiata con ottimi voti

per quanto riguarda l’efficienza e la soddisfazione della

clientela.
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Panoramica sulla situazione
finanziaria

2020 2019

Assicurazione di base (LAMal) mio. CHF mio. CHF

Ricavi settore assicurativo 2354.3 2381.2

Costi settore assicurativo 2301.5 2341.0

Compensazione dei rischi 261.9 227.5

Risultato di capitale / altri risultati –10.4 75.2

Risultato LAMal 42.4 115.4

Assicurazione complementare (LCA)

Ricavi settore assicurativo 1177.1 1160.1

Costi settore assicurativo 1092.5 1056.3

Risultato di capitale / altri risultati e imposte –16.2 7.5

Risultato LCA/LAINF 68.4 111.3

Risultato d’esercizio complessivo 110.8 226.7

Tutte le cifre sono intese al netto.
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Soprattutto nell’anno della pandemia, Visana si è dimostrata

un partner forte e affidabile. Grazie a un risultato d’eser-

cizio positivo, l’azienda gode tuttora di ampia stabilità finan-

ziaria e sicurezza. I nostri assicurati possono contare su

di noi, anche e soprattutto in tempo di crisi: siamo il loro

partner forte e affidabile.

Con quasi 838000 assicurate e assicurati al 1°gennaio 2021,

il nostro effettivo nel settore Clienti privati resta elevato

a un livello stabile, sia nell’assicurazione di base, sia nelle

assicurazioni complementari.

Nonostante le difficili condizioni di mercato, nel settore

Clienti aziendali Visana ha registrato un altro ottimo anno

d’esercizio. I 16 000 clienti aziendali ci testimoniano la

fiducia nel percorso fatto finora e l’elevata soddisfazione

dei clienti.

Anche durante la pandemia da coronavirus la domanda di

prestazioni mediche è elevata. Gli effetti a medio e lungo

termine della pandemia sui costi, invece, non sono chiari.

Tuttavia, nonostante questa situazione di incertezza,

facciamo il possibile per continuare a contenere il carico

finanziario per i nostri assicurati.
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837544
effettivo complessivo di assicurati
Clienti privati al 1o gennaio 2021

Sviluppo positivo
dell’effettivo di assicurati

L’effettivo complessivo nel settore Clienti privati rimane

stabile a un livello elevato e al 1o gennaio 2021 conta circa

838 000 assicurati.

Di questi, 626000 hanno stipulato l’assicurazione di base

presso il Gruppo Visana (anno precedente: 632000).

Rispetto all’anno precedente, anche il numero di persone

con un’assicurazione complementare è, di fatto, rimasto

invariato, attestandosi a inizio 2021 a 717000 unità (anno

precedente: 723000).
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Importante operatore di mercato

La quota di mercato di Visana nell’assicurazione di base per

il 2021 in Svizzera è del 7,2%. Nel nostro Cantone di residenza

(Berna) deteniamo una quota di mercato del 24%.

La quota di mercato dell’effettivo complessivo di assicurati è

al 10%. Ciò significa che una persona domiciliata in Svizzera

su dieci è assicurata da Visana.
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124
immobili come parte delle riserve

Investimento parziale
delle riserve in immobili

Lo Stato prescrive che gli assicuratori malattie debbano cos-

tituire riserve e accantonamenti. Complessivamente il Gruppo

Visana è proprietario di 124 immobili in più Cantoni svizzeri

e conta circa 3200 oggetti in locazione, principalmente appar-

tamenti, uffici e locali commerciali. Sono pochi gli spazi,

come ad esempio la sede centrale di Visana, adibiti a scopi

amministrativi.
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12,9 mio.
di franchi al giorno

Elevati costi delle prestazioni

Nel 2020, i centri prestazioni di Visana hanno elaborato

8,9 milioni di giustificativi: circa 35 400 per giorno lavorativo.

Il 91,2% delle prestazioni viene conteggiato entro otto giorni

lavorativi. Ogni giorno, Visana versa circa 12,9 milioni di franchi

in prestazioni*. Attuando controlli sui costi durante l’elabo-

razione delle prestazioni, nel 2020 Visana ha risparmiato

482 milioni di franchi.

* Le prestazioni si riferiscono esclusivamente ai costi di guarigione.
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64%
collaboratrici

Importante ruolo sociale

Presso la sede centrale di Berna e nelle sue 52 agenzie,

Visana occupa 1400 collaboratori, di cui la maggior parte sono

donne (64%). Da anni la quota di donne in posizioni dirigen-

ziali si mantiene stabile a circa il 40%. Ogni mese Visana cor-

risponde stipendi per un totale di 8,6 milioni di franchi.
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1400 collaboratori
Al 31 dicembre 2020

Visana contava 1400

collaboratori, di cui due

terzi erano donne e un

terzo uomini.

1243 posti di lavoro
a tempo pieno
Nell’anno di esercizio,

il numero dei posti di

lavoro a tempo parziale

ammontava al 37% circa.

36%
Uomini

64%
Donne

37,4%
Posti di lavoro a
tempo parziale

62,6%
Posti di lavoro a
tempo pieno
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«Capirsi, semplicemente»:
più di una promessa

Dall’autunno 2020, la nostra promessa ai clienti è «capirsi,

semplicemente». Capiamo i nostri clienti perché siamo

esattamente come loro: siamo un’immagine riflessa della

popolazione svizzera. Anche noi siamo genitori e single.

Anche noi di tanto in tanto siamo malati o ci sentiamo offesi,

anche noi siamo contenti di ricevere un ringraziamento o una

scusa. Dobbiamo organizzare la nostra vita quotidiana tanto

quanto i nostri clienti; anche noi, in parte, non sappiamo «che

pesci pigliare» nella giungla delle tariffe. In breve: abbiamo le

stesse gioie e le stesse preoccupazioni dei nostri clienti.

Ecco perché siamo vicini a loro, empatici e oculati.

Quando lavoriamo, teniamo sempre conto di ciò che sta a

cuore ai clienti. Ci sentiamo responsabili – non importa se nel

contatto diretto sul posto nelle agenzie, nei centri prestazioni,

nell’IT, nella spedizione o nel Controlling.

VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_i_RZ.indd 14VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_i_RZ.indd 14 04.06.21 11:2004.06.21 11:20



Siamomamme.
Ecco perché sappiamo quanto avete da fare e abbiamo
pensato a visite mediche per cui non dovete nemmeno
uscire di casa. visana.ch

Ecco perché sappiamo quanto avete da fare e abbiamo
pensato a visite mediche per cui non dovete nemmeno
uscire di casa. visana.ch
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Visana Services SA

Weltpoststrasse 19

3000 Bern16

uk@visana.ch

Telefono 0313579111

www.visana.ch
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