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Il Groupe Mutuel e SUPRA hanno unito le loro forze 
L’adesione della cassa SUPRA al Groupe Mutuel è ormai effettiva 

 
SUPRA-1846 SA, l’assicuratore malattia sito a Losanna, e il Groupe Mutuel, l’associazione di 
assicuratori sita a Martigny hanno unito le loro forze. L’accordo firmato lo scorso ottobre è diventato 
effettivo. Dal 1° maggio 2015, pertanto, gli assicurati di SUPRA beneficiano delle strutture e della rete 
del Groupe Mutuel. SUPRA mantiene le proprie peculiarità e le proprie radici vodesi. Questo accordo 
concerne esclusivamente l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS). Sono 
78'000 gli assicurati che si aggiungono al Groupe Mutuel il cui numero di clienti titolari di 
un’assicurazione obbligatoria delle cure raggiunge ormai 1,24 milioni. 
 
Con questa partnership, SUPRA consolida la propria organizzazione, grazie alle sinergie e alle economie di 
scala a livello logistico, informatico e commerciale, e garantisce così il proprio sviluppo a lungo termine. Gli 
assicurati di SUPRA beneficeranno di una rete presente su tutto il territorio nazionale, dei molteplici servizi agli 
assicurati e avranno accesso all’ampia gamma di prestazioni delle assicurazioni complementari del Groupe 
Mutuel.  
 
Il Groupe Mutuel, invece, consolida la propria presenza nel cantone di Vaud e conferma in questo modo il suo 
posto di leader degli assicuratori malattia in questo cantone e nella Svizzera romanda. Il sistema del «terzo 
garante» per i medicinali proposta da SUPRA completa la gamma di prodotti offerti dal Groupe Mutuel. 
 
L’accordo tra le due aziende concerne esclusivamente l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
AOCMS) e non avrà alcun impatto sui contratti degli assicurati delle due organizzazioni. La riduzione dei costi 
amministrativi, la maggiore efficacia e le sinergie attese andranno a vantaggio di tutti i nostri clienti. 
 
Ricordiamo che SUPRA è una delle più antiche casse malati della Svizzera ed è stata fondata nel 1846. Grazie 
al forte sviluppo registrato negli ultimi anni, la cassa malati di Losanna gode di un’eccellente salute finanziaria. 
Nel 2014, il suo fatturato ammontava a 230 milioni di franchi, in crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente 
(202 mln nel 2013). SUPRA annovera attualmente circa 78'000 assicurati. Il suo coefficiente di solvibilità è del 
193,6% (208% nel 2013), ampiamente superiore a quanto previsto per legge.  
 
Le due società si compiacciono di questo avvicinamento che consentirà loro di consolidare la loro struttura e 
la loro presenza in Svizzera, a favore degli assicurati. È un considerevole vantaggio in previsione delle grandi 
sfide, in particolar modo demografiche, che dovranno affrontare il mondo della sanità in generale e quello 
dell’assicurazione malattia in particolare. 
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