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La EGK-Cassa della salute comprende la Fondazione EGK-Cassa della salute con le 

società anonime ad essa affiliate: EGK Assicurazioni di base SA (assicuratore nell’ambito 

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal), EGK Assicura-

zioni private SA (assicuratore nell’ambito delle assicurazioni complementari secondo LCA) 

ed EGK Services SA. 
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Rapporto di gestione 2019 

Il cuore della EGK-Cassa della salute batte per l’ambiente 
 

Al centro del rapporto di gestione 2019 la EGK-Cassa della salute non pone soltanto un buon risultato economi-

co, ma anche persone innovative e creative che si impegnano con grande passione a favore della sostenibilità.  

 

Il 2019 non è stato soltanto l’anno del centenario della EGK-Cassa della salute, celebrato in tutta la Svizzera insieme ai 

propri assicurati e partner con feste, eventi sportivi e impegni di varia natura. Il 2019 è stato molto positivo anche sotto il 

profilo economico: il gruppo EGK ha chiuso l’anno con un utile di 29,4 milioni di CHF (2018: 28 milioni di CHF). L’anno 

positivo per i mercati dei capitali ha influito sul risultato degli investimenti che è migliorato sostanzialmente rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

La base clienti della EGK alla fine del 2019 era formata da 82 641 assicurati per l’assicurazione di base e 82 192 per 

l’assicurazione complementare. Gli accantonamenti tecnici consolidati sono saliti a 268.0 milioni di CHF e offrono così 

una sicurezza aggiuntiva agli assicurati della EGK in un periodo così complesso per il sistema sanitario come quello 

attuale. L’esercizio, positivo nel suo complesso, ha permesso all’intero gruppo EGK di rafforzarsi: il capitale proprio è 

stato incrementato del 16.8 % e supera i 200 milioni di CHF. 

 

La sostenibilità al centro 

La EGK deve questo positivo risultato d’esercizio innanzitutto alla fedeltà dei propri clienti che da decenni apprezzano in 

particolar modo i prodotti assicurativi complementari con libero accesso alla medicina complementare. Lo dimostra an-

che l'ottima valutazione rilasciata da comparis in merito alla soddisfazione dei clienti nel 2019. 

 

La medicina complementare è strettamente legata alla natura e alla sostenibilità. Per questo motivo nel rapporto di ge-

stione 2019 la EGK ha dato la parola a persone che hanno piena consapevolezza delle risorse naturali e che hanno a 

cuore l’ambiente. La loro inventiva e il loro pragmatismo sono stupefacenti. I loro ritratti, ma anche i dati più importanti 

sul bilancio sono disponibili all'indirizzo: egk.ch/gb2019   

 

Per informazioni ai media rivolgersi a: 

EGK-Cassa della salute, Ursula Vogt, direttrice della comunicazione, Brislachstrasse 2,  

4242 Laufen, telefono 061 765 51 14, cellulare 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

4 maggio 2020 

 

Oltre 80 000 persone hanno una copertura assicurativa malattia obbligatoria presso la EGK Assicurazioni di base; 

circa quattro quinti di loro hanno sottoscritto anche un’assicurazione complementare EGK. La EGK-Cassa della salute 

si contraddistingue per il libero accesso alla medicina complementare di alta qualità. 

http://www.egk.ch/gb2019
http://www.egk.ch/


 

 

EGK-Cassa della salute 

Brislachstrasse 2, 4242 Laufen 

T 061 765 51 11 

info@egk.ch, www.egk.ch 

La EGK-Cassa della salute comprende la Fondazione EGK-Cassa della salute con le 

società anonime ad essa affiliate: EGK Assicurazioni di base SA (assicuratore nell’ambito 

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal), EGK Assicu-

razioni private SA (assicuratore nell’ambito delle assicurazioni complementari secondo 

LCA) ed EGK Services SA. 

 

Pagina 2 di 2 

 

La EGK in numeri (rapporto di gestione consolidato)  

 

Premi e prestazioni 2019 

in migliaia di CHF 

2018 

in migliaia di CHF 

Volume dei premi (premi lordi) 409 700 407 200 

- di cui dell’assicurazione di base 320 464 317 457 

Prestazioni nette (inclusa compensazione dei rischi) 356 864 317 634 

   

Riserve e capitale proprio 

 

  

Riserve tecniche (in % delle prestazioni nette) 75.1 % 77.4 % 

Capitale proprio in % del volume dei premi 49.8 % 42.9 % 

   

Risultato 

 

  

Risultato attuariale 10 460 43 782 

Risultato d’esercizio 29 423 28 029 

   

Coefficiente di solvibilità 

 

  

Test di solvibilità LAMal 200.8 % 132.7 % 

Swiss Solvency Test (LCA) 370.3 % 347.9 % 

 


