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La EGK-Cassa della salute comprende la Fondazione EGK-Cassa della salute con le so-
cietà anonime ad essa affiliate: EGK Assicurazioni di base SA (assicuratore nell’ambito 
dell'assicura-zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal), EGK Assicura-
zioni private SA (assicuratore nell’ambito delle assicurazioni complementari secondo LCA) 
ed EGK Services SA. 

 

 

Esercizio 2021 

Naturale, sostenibile e stabile 
 
Nell’esercizio 2021, EGK-Cassa della Salute ha ottenuto un risultato aziendale positivo. Con l’acquisto della 

nuova sede centrale a Laufen (BL), ha fornito una prova tangibile dei suoi valori e della sua stabilità. 

 
Con un utile aziendale di CHF 6,2 milioni, il gruppo EGK-Cassa della Salute ha ottenuto un risultato consistente. Il ramo 
assicurativo EGK Assicurazioni private SA ha registrato un utile di CHF 21,2 milioni, grazie soprattutto agli ottimi redditi 
da capitale. Nel secondo anno di pandemia, la EGK, come altre assicurazioni obbligatorie delle cure medico-sanitarie 
(AOMS), è stata soggetta alla volontà del Consiglio federale e delle autorità per ridurre le riserve. Per la EGK Assicura-
zioni di base SA ciò ha comportato una perdita di CHF 15,2 milioni nell’anno in esame, che è stata facilmente assorbita 
grazie alle sufficienti riserve.  
 
Nell’assicurazione di base, la EGK è riuscita a mantenere stabile la sua base clienti. Così, nel 2021, è stata in grado di 
assistere 86 000 assicurati, mentre nell’assicurazione complementare ha assistito 80 300 persone, registrando una leg-
gera contrazione dello 0,8%. Gli accantonamenti tecnico-assicurativi totali sono rimasti pressoché invariati a CHF 
264 milioni (2020: CHF 268 milioni) e continuano a offrire agli assicurati un’elevata sicurezza in un periodo ancora diffi-
cile per il sistema sanitario. 
 
Congedo con progetto faro 

Un evento importante nell’anno in esame per EGK-Cassa della Salute è stato l’acquisto della nuova sede centrale a Lau-
fen. La nuova sede incarna la filosofia aziendale con una combinazione di materiali naturali e sostenibili come il legno e 
l’argilla, raffredda e riscalda in modo sostenibile con l’acqua di falda della Birsa, genera energia solare e, sotto la superfi-
cie, cela una rete high-tech, come si evince del rapporto di gestione digitale. Alex Kummer, presidente dal 2008, che 
dopo 18 anni si ritira dal Consiglio di fondazione e di amministrazione della EGK per raggiunti limiti d’età, afferma con 
particolare orgoglio: «Il termine cassa della salute è ancora ciò che ci definisce al meglio. Con questa definizione la EGK 
è stata la prima assicurazione malattie a porre l’accento sulla salute e non sulla malattia». È questo il principio su cui si 
fonda non solo il nuovo edificio ecologico, un autentico progetto faro, ma soprattutto l’assicurazione complementare 
EGK-SUN con accesso privilegiato alla medicina complementare di alta qualità. 
 
 
Legenda: Funzioni chiave di EGK-Cassa della salute (da sinistra a destra) - Klemens Binswanger, Swiss Re (successo-

re di Alex Kummer come presidente), Carolina Pirelli (nova vicedirettrice) e Reto Flury, direttore 

 
Rapporto di gestione 2021 digitale : https://report.egk.ch/it  

 

Per informazioni ai media rivolgersi a: 

EGK-Cassa della salute, Ursula Vogt, Responsabile Comunicazione, Birspark 1, 4242 Laufen,   
telefono 061 765 51 14, cellulare 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch 
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Il Gruppo EGK in cifre (rapporto di gestione consolidato)  

 

Premi e prestazioni 2021 

in migliaia di CHF 
2020 

in migliaia di CHF 

Volume dei premi (premi lordi) 417 867 419 949 
- di cui dell’assicurazione di base 329 412 331 213 
Prestazioni nette (inclusa compensazione dei rischi) 387 394 346 502 
   

Riserve e capitale proprio 

 

  

Riserve tecniche (in % delle prestazioni nette) 64,5% 73,0% 
Capitale proprio in % del volume dei premi 58,5% 56,7% 
   

Risultato 

 

  

Risultato attuariale - 11 388 32 513 
Risultato d’esercizio 6 200 34 276 
   

Coefficiente di solvibilità 

 

  

Test di solvibilità LAMal 176,4% 182,7 % 
Swiss Solvency Test (LCA) 680,7% 645,0 % 
   

Numero di assicurati 

 

  

Assicurazione di base ai sensi della LAMal 85 913 85 950 
Assicurazione complementare ai sensi della LCA 80 309 80 935 

 
 


