Visana siamo noi.
Ritratto dell’azienda

Siamo al vostro fianco
Siamo al vostro fianco durante
tutta la vita. Da quasi 25 anni.
Il Gruppo Visana è uno degli assicuratori malattie e infortuni leader in Svizzera.
Ciò ci rende fieri, ma sicuramente non è un motivo per riposarci sugli allori. Anzi,
è una motivazione per continuare a migliorare le nostre prestazioni.
Tutto ebbe inizio nel 1996 con la fusione di Grütli, Evidenzia e KKB. Da allora
offriamo una vasta gamma di soluzioni assicurative per clienti privati e aziendali,
che siano l’assicurazione di base obbligatoria o le assicurazioni complementari
adatte alle vostre esigenze. Inoltre, i nostri clienti possono stipulare con noi anche
l’assicurazione contro gli infortuni e interessanti assicurazioni di mobilia domestica, di stabili, di responsabilità civile privata e di protezione giuridica. I nostri clienti
possono sempre avere la certezza che li tratteremo da pari a pari e che prendiamo
sul serio ciò che sta loro a cuore.

«Visana è sinonimo di
vicinanza ai clienti, prestazioni di alta qualità,
sostenibilità aziendale e
continuità – è per questo
che ci impegniamo ogni
giorno!»
Angelo Eggli
CEO

«Noi» è sinonimo di 1400 collaboratori per otto società
Le nostre fondamenta: forza, affidabilità e miglior servizio
Siamo a vostra disposizione in sede nelle nostre

stisce le assicurazioni complementari e contro

circa 60 agenzie, per telefono e online 24 ore su

gli infortuni ed è sottoposta alla vigilanza dell’Au-

24. Il nostro punto di forza sono i nostri collabora-

torità federale di vigilanza sui mercati finanziari

tori. Sono loro il fondamento per un successo

(FINMA). Visana Services SA è la nostra società

duraturo. Disponiamo di strutture snelle contrad-

di servizi tramite la quale vengono assunti tutti i

distinte da trasparenza, gerarchie orizzontali e

collaboratori. Infine, la fondazione Visana Plus

chiare responsabilità. In un ambiente di lavoro

sostiene progetti legati alla promozione e preven-

motivante creiamo le giuste condizioni per una

zione della salute.

collaborazione efficiente e orientata ai clienti.
Dal 2017, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo
Insieme siamo forti: il Gruppo Visana comprende

Visana è presidiato da Lorenz Hess. Il CEO

otto società: Visana SA, sana24 SA, Galenos SA

Angelo Eggli dirige l’azienda dal settembre 2019.

e vivacare SA gestiscono l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sono sottoposte alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). Visana Assicurazioni SA ge-
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«La vicinanza sul piano
umano non è soltanto
al centro delle nostre relazioni con i clienti, ma
anche parte integrante
del rapporto quotidiano
tra di noi.»
Hans-Peter Riesen
Collaboratore posta e archivio, Berna

Siamo come voi
Teniamo sempre a mente ciò che sta
a cuore ai nostri clienti
«Capirsi, semplicemente» è la nostra promessa agli

Ci impegniamo per un sistema sanitario di ele-

assicurati: vogliamo essere per loro un partner

vata qualità e rappresentiamo gli interessi dei

affidabile e soprattutto empatico, ogni giorno e in

nostri assicurati di fronte alla politica e all’econo-

ogni situazione di vita. Noi stessi, infatti, siamo u

mia. Tenendo contenuti i costi amministrativi,

no spaccato della popolazione svizzera e ne cono-

diamo un contributo importante affinché il

sciamo perfettamente i problemi e le esigenze.

sistema sanitario e coloro che pagano i premi

Ecco perché sappiamo anche che cosa si aspetta-

non vengano gravati ulteriormente.

no da noi i clienti, ovvero di essere ascoltati con
attenzione e trattati in modo accorto e rispettoso da
chi hanno davanti – esattamente ciò che noi stessi
ci aspettiamo in veste di assicurati.

«Agiamo in modo orientato
alla qualità, siamo vicini
ai clienti e ci impegniamo
affinché il cliente si senta
capito fino in fondo.»
Tiago Dias Loução
Agente generale, Friburgo

Noi per i clienti privati
Visana non vi offre solo una consulenza competente,
ma anche vicinanza sul piano umano
L’assicurazione per la salute ideale dipende da

Anche i nostri servizi sono mirati a esaudire i

diversi fattori, ad esempio dall’età, dallo stato

desideri dei nostri clienti. Corrispondiamo in

di famiglia, dal salario, dalla professione o dallo

modo affidabile le prestazioni entro otto giorni.

stile di vita. Con Visana potete dare forma

E una fitta rete di agenzie ci permette di essere

alla protezione che più vi si addice scegliendo

sempre nelle vostre vicinanze. Allo stesso tempo

tra diversi elementi. Indipendentemente dal

convinciamo per la nostra ampia gamma di servizi

fatto che siate interessati a uno dei vari modelli

online, l’eccellente qualità della consulenza e la

di assicurazione di base o alle assicurazioni

passione dei nostri collaboratori.

complementari, o ancora alla protezione giuridica,
per tutti vale lo stesso principio: anche se la
vostra situazione di vita cambia, noi vi offriamo
una protezione completa, che sia con un’assicurazione malattie, contro gli infortuni o di cose.

«Curiamo i rapporti
con i nostri clienti e
partner aziendali.
Solo così possiamo
capire le loro vere
esigenze.»
Régis Arber
Consulente aziendale, Losanna

Noi per i clienti aziendali
Quasi 16 000 aziende, istituzioni e associazioni
si affidano a noi – e non senza motivo
Ogni azienda è diversa e ha esigenze differenti.

Su richiesta sosteniamo le aziende con una

Per questo abbiamo elaborato soluzioni assicura-

Gestione aziendale della salute. Assistiamo i

tive modulari per i nostri clienti aziendali e i loro

nostri clienti con analisi, workshop e seminari.

collaboratori, assistenza completa e comodi servizi

Inoltre, organizziamo le cosiddette «Giornate

inclusi. Offriamo soluzioni per l’assicurazione

Stop Risk» per i loro collaboratori, ovvero eventi

di indennità giornaliera e contro gli infortuni, così

relativi alle tematiche della prevenzione degli

come per l’assicurazione collettiva dei costi di

infortuni nel tempo libero. Così ci impegniamo

guarigione, l’assicurazione per convenzione e quella

su più fronti, affinché i collaboratori rimangano

di viaggio per viaggi aziendali.

produttivi e in salute a lungo termine.

«La competenza dei nostri
collaboratori e delle
nostre collaboratrici è
il nostro capitale più
grande e le loro diversità
sono un arricchimento
per l’intera azienda.»
Anita Gehri
Responsabile HR Business Partner, Berna

Noi per i nostri collaboratori
La nostra politica del personale pone l’individuo al
centro dell’operato economico
Per il successo aziendale di Visana ci basiamo in

Quanto siano importanti per noi i nostri collabora-

modo costante sui punti di forza di ogni singolo

tori lo dimostra anche la nostra partnership con

collaboratore e di ogni singola collaboratrice. Per

Swiss Olympic, grazie alla quale permettiamo ai

questo offriamo loro non solo condizioni lavorati-

giovani apprendisti di promuovere la loro carriera

ve allettanti, ma li incentiviamo ed esortiamo sia

nello sport agonistico senza trascurare la loro

nel lavoro quotidiano, sia anche con programmi

formazione professionale. Non c’è da meravigliarsi

di formazione con i quali li sosteniamo finanziaria-

che Visana venga considerata già da anni un

mente, concedendo loro il tempo per frequentarli.

datore di lavoro esemplare.

Responsabilità personale e impegno vengono
premiati con prospettive lavorative interessanti.
Presso Visana non esiste solo la carriera dirigenziale, ma anche un modello di carriera specialistica
con livelli di competenza ben definiti: dal livello
junior, passando per professional fino ad arrivare
a senior oppure, nei quadri – dove già da tempo il
40% delle posizioni è occupato da donne – da
expert a senior expert.

«Con i nostri
impegni lanciamo un segnale
per una Svizzera
più in salute.»
Marlise Ritter
Collaboratrice ricezione dei clienti, Berna

Noi per la società
Visana si impegna per voi
In veste di assicuratore malattie, il nostro primo

Tra i nostri partner ci sono organizzazioni non-

compito è quello di proteggere i nostri clienti dalle

profit come la Società svizzera di salvataggio

conseguenze finanziarie di una malattia o di un

(SSS) oppure associazioni sportive come l’hockey

infortunio. Se i nostri clienti rimangono in salute,

club bernese di antica tradizione SC Bern e la

però, è ancora meglio. Grazie a varie iniziative e

squadra di calcio BSC Young Boys. Per questi

partnership, Visana permette alla popolazione

ultimi, Visana si impegna su più livelli in veste di

svizzera di mantenersi in forma fisica e mentale e

partner affidabile e orgoglioso: dai campi di

di ridurre così il rischio di infortunio e di malattia.

allenamento per bambini e adolescenti, alle
giovani leve e alle donne dello YB, fino alla

Ci adoperiamo per assumere impegni completi e
duraturi che apportino un valore aggiunto sotto il
profilo della salute e sociale per la popolazione.

squadra della Super League.

«Visana è sinonimo di
competenze specialistiche e affidabilità. Il
nostro obiettivo è convincere i nostri clienti
grazie a un disbrigo rapido ed economico delle
prestazioni»
Daniela Feuz
Capogruppo Centro prestazioni ambulatoriali, Berna

Noi per l’economicità
Il nostro successo si basa su una
politica aziendale responsabile
Dall’introduzione dell’assicurazione malattie ob-

Molti non sanno che la Legge federale sull’assicu-

bligatoria, nel 1996, la richiesta di prestazioni

razione malattie ci impedisce di registrare

mediche è aumentata costantemente. Pertanto,

guadagni nell’assicurazione di base. Eventuali

anche i nostri costi delle prestazioni aumentano

eccedenze confluiscono negli accantonamenti

di anno in anno. Siamo obbligati dalla legge a com-

e nelle riserve e sono, quindi, a beneficio diretto

pensare questi costi con premi sempre maggiori.

dei nostri assicurati. Le assicurazioni complementari, invece, sono sottoposte al diritto privato

Per contrastare l’aumento dei costi sanitari effet-

(LCA), dove siamo più liberi nella strutturazione

tuiamo controlli severi delle fatture, svolgiamo

dell’offerta. In linea di massima proviamo anche

trattative tariffarie rigorose con i medici e gli ospe-

qui a mantenere premi più bassi possibili.

dali e ottimizziamo l’efficienza all’interno dell’azienda, ad esempio mediante un impiego parsimonioso delle risorse e la digitalizzazione dei processi.
In questo modo, ogni anno facciamo risparmiare
centinaia di milioni di franchi al sistema sanitario e
alle persone che pagano i premi.

«Sono convinto che la
digitalizzazione non sia
un’addizione, bensì una
moltiplicazione. Fa sì che
la nostra azienda sia
pronta per il futuro e rimanga concorrenziale.
I nostri clienti ci accompagnano in questo nuovo
percorso e sono al centro
della digitalizzazione.»
Alain Nicod
Capogruppo Servizi digitali, Berna

Noi per l’innovazione
La digitalizzazione ci semplifica la vita
Per Visana è fondamentale semplificare la vita dei

richieste importanti vengono trattate in modo

suoi clienti. Tra le misure volte a realizzare questo

ancora più veloce e preciso e i clienti beneficiano

obiettivo rientra ridurre al minimo il dispendio

di una qualità dei servizi sensibilmente migliore.

amministrativo dei clienti. Servizi come il nostro

Ma anche al di là delle innovazioni tecniche col-

pluripremiato portale online «MyVisana» oppure

tiviamo uno spirito innovativo. Per noi è scontato

Visana App permettono ai nostri clienti di sbrigare

continuare a migliorare le offerte nelle assicura-

le faccende amministrative in modo semplice e

zioni di base e complementari e adattarle alle

sicuro.

esigenze dei nostri clienti pensando al futuro.

Utilizziamo le possibilità del digitale per ottimizzare i nostri processi e per offrire ai nostri clienti
un servizio ancora più mirato e individuale. Le

«Sì, io sono il responsabile! E voglio
essere all’altezza di
questa responsabilità per i nostri collaboratori e per i
nostri clienti, giorno
dopo giorno.»
Ivan Grossenbacher
Responsabile della qualità, Berna

Noi al servizio della miglior qualità
Riscontri interni ed esterni ci aiutano a
migliorare continuamente
I nostri clienti riconoscono e valutano subito la

i cui risultati ci sostengono nell’ulteriore sviluppo.

qualità delle nostre prestazioni. Affinché l’espe-

Anche nell’ambito della protezione dei dati fac-

rienza con noi rimanga positiva, non smettiamo

ciamo verificare e certificare regolarmente i nostri

mai di formarci. Creando un ambiente interno

processi. La gestione della qualità di Visana

motivante, incentiviamo i nostri collaboratori a

viene controllata e certificata secondo la norma

raggiungere prestazioni eccellenti.

ISO 9001 dall’Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management (SQS), con voti

Coltiviamo una cultura degli errori trasparente e
mirata alle soluzioni attraverso tutti i livelli di
gerarchia. Ogni anno facciamo effettuare dei
cosiddetti «Service check», ovvero controlli
indipendenti volti a valutare la qualità dei servizi,

sempre eccellenti.

«Il nostro sistema
sanitario deve rimanere tale, affinché
anche in futuro i costi siano accessibili
senza che la qualità
delle prestazioni ne
risenta.»
Anasilia Perrone
Assistente Servizio giuridico, Berna
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