La CSS consolida ulteriormente
la posizione di leader

1 341 862

14 303

Numero di assicurati

Nuovi assicurati

Alla fine del 2017, il numero totale
delle persone con un’assicurazione di base
presso il Gruppo CSS si aggirava intorno
agli 1,342 milioni.

Nel 2017 la CSS è nuovamente riuscita ad
aumentare il numero di assicurati nell’assi
curazione di base. Grazie a 14 303 nuovi
assicurati al 31.12.2017 rispetto al
31.12.2016, ha consolidato la sua posizione
di leader del settore.

153,6
Risultato aziendale in mio. CHF

Grazie all’eccedenza di 153,6 milioni
di franchi, il Gruppo CSS continua a mante
nersi stabile dal punto di vista finanziario.

Premi incassati:
6,167 mia. franchi
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Oneri per sinistri e prestazioni:
5,607 mia. franchi

Nel 2017, la CSS ha incassato per conto proprio
premi per un ammontare di 6,167 miliardi
di franchi, a fronte di un onere
sostenuto per sinistri e prestazioni pari a
5,607 miliardi di franchi.

5086
Prestazioni per gruppo di costi
in mio. CHF (AOC)
Medico ambulatoriale

1140 (22,4 %)

Ospedale stazionario

1044 (20,5 %)

Ospedale ambulatoriale

687 (13,5 %)

Medicamenti farmacia

553 (10,9 %)

Medicamenti medico

347

(6,8 %)

Casa di cura

301

(5,9 %)

Laboratorio

283

(5,6 %)

Fisioterapista

176

(3,5 %)

Medicamenti ospedale
ambulatoriale

176

(3,5 %)

Restanti prestazioni
(p. es. Spitex, chiropratico)

379

(7,4 %)

Quasi il 56,4 percento delle prestazioni
pagate rientra negli ambiti ospedale
stazionario e ambulatoriale nonché medico
ambulatoriale.

16 000 000

4,0

Fatture

Costi di amministrazione (in %)

Nel 2017, la CSS ha controllato 16 milioni
di fatture. In questo modo è stato possibile realizzare
risparmi per centinaia di milioni di franchi.

Nel 2017 la CSS ha potuto ridurre
ulteriormente gli oneri di natura ammini
strativa, scesi nell’assicurazione di base
dal 4,2 al 4,0 percento. In questo modo
la CSS si trova al di sotto della media dei
costi amministrativi del settore.

2,2
Incremento dei costi delle prestazioni (in %)

Quota di mercato
clientela privata

Nel 2017 l’aumento dei costi delle prestazioni
 ell’assicurazione di base è stato del 2,2 percento. Nel
n
2017 la combined ratio, ovvero il rapporto tra gli oneri
assicurativi nonché gli oneri per l’esercizio
degli affari assicurativi e i proventi assicurativi, è stata
nell’assicurazione di base pari al 98,6 percento.

>15,8
Quota di mercato clientela privata
(in %)

Costi pro capite e per ogni Cantone in CHF
(assicurazione di base)

JU
4370
(16 069)

BS
4271
(16 336)

AG
2616
(141 418)

AI
2430
(3250)

ZG
2557
(31 051)

NE
4386
(30 601)

VD
4520
(80 703)

TG
2689
(37 673)

GL
2596
(6065)
BE
3911
(49 360)

UR
2461
(8352)

GE
4577
(79 814)
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Per il 2017, nell’assicurazione obbliga
toria delle cure medico-sanitarie,
la quota di mercato della CSS è stata di
oltre il 15,8 percento.

I Cantoni con i costi pro capite maggiori (rosso) e minori (verde)
Fra parentesi: assicurati per ogni Cantone

