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Comunicato stampa del 28 febbraio 2019

Le ambizioni della nuova Fondazione Groupe Mutuel
Sosteniamo chi ne ha bisogno e ricompensiamo chi lo merita

Martigny, 28 febbraio 2019. La Fondazione Groupe Mutuel, creata nel 2018, sviluppa le proprie

attività senza scopo di lucro. In quest’ottica, la Fondazione sostiene il benessere, la promozione e

la prevenzione della salute per la popolazione svizzera. Il suo campo d’azione si estende agli

istituti e alle associazioni, ai singoli assicurati e alle aziende. Per compiere la propria missione, la

Fondazione Groupe Mutuel sostiene tre iniziative, lanciate quest’anno.

«Sono davvero lieta e orgogliosa di poter annunciare, oggi, la concretizzazione di azioni che

corrispondono pienamente agli obiettivi della Fondazione Groupe Mutuel. Si tratta di progetti a elevato

valore sociale che mi stanno particolarmente a cuore e sono pronta a consacrarvi tutta la mia energia per

portare avanti questa bella causa», afferma Karin Perraudin, presidente della Fondazione Groupe Mutuel.

Un incentivo istituzionale

Un fondo d’incentivazione è creato per gli istituti, le associazioni e le persone che si adoperano per

la salute in Svizzera. Nell’ambito di campagne di prevenzione, di promozione della salute, ma

anche della ricerca o dell’istruzione, il fondo apporta il proprio sostegno finanziario a progetti

ritenuti particolarmente utili.

Un sostegno ai singoli assicurati

Spese inaspettate, generate da una grave malattia o da un infortunio, possono rapidamente

mettere in pericolo la situazione economica di un nucleo familiare. Allo stesso modo, i costi di

determinate cure innovative non ancora riconosciute in Svizzera possono essere difficilmente

sostenuti da una parte della popolazione. Cosciente di tali situazioni, la Fondazione Groupe Mutuel

crea un fondo per offrire un sostegno speciale d’emergenza a determinati assicurati la cui

domanda di aiuto sarà stata selezionata a seguito di un'accurata analisi da parte di specialisti.

Un premio per le aziende, le associazioni e gli istituti

La Fondazione Groupe Mutuel ricompenserà ogni anno coloro che avranno contribuito in modo

significativo a migliorare la salute in Svizzera, in occasione della consegna dei Premi della

Fondazione.

Un Premio Impresa, sotto forma di misure di prevenzione in azienda, sarà attribuito a una società

che avrà implementato misure particolarmente efficaci nel campo della gestione e della

promozione della salute dei propri dipendenti.

Dei premi ricompenseranno altresì tre associazioni, istituti o individui che avranno operato in modo

particolarmente brillante nell’interesse della salute della popolazione svizzera.



Comunicato stampa – 28.02.2019

Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny

I vincitori saranno designati da una giuria composta dai membri della Fondazione. I premi, per un

valore globale di circa CHF 50'000.-, saranno attribuiti ogni anno, a settembre, durante una serata

speciale organizzata in Svizzera.

Trovate tutte le informazioni sulla Fondazione, sulle sue attività, sui premi e sul suo sostegno, nel

sito Internet del Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch/fondazione

Persona di contatto per i media

Loïc Mühlemann – Responsabile comunicazione

Tel. 058 758 32 49 – Cellulare 079 797 86 69 - lmuehlemann@groupemutuel.ch

Christian Feldhausen – Portavoce

Tel. 058 758 48 72 – Cellulare 079 505 90 73 – cfeldhausen@groupemutuel.ch

Ritratto del Groupe Mutuel

Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 980’000 assicurati. Globalmente,

circa 1,3 milioni di clienti individuali e 23'000 aziende clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo

fatturato totale supera i 5,6 miliardi di franchi.

Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione

una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la previdenza

individuale, nonché una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità

civile privata ed economia domestica).

Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel propongono assicurazioni perdita di guadagno

per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la

LAINF. Inoltre, due fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe

Mutuel: il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.


