Assicurazione malattia: un sistema che spinge gli assicurati a rinunciare a un risparmio possibile

Le cifre rilevate da bonus.ch sul suo portale di confronto consentono di prevedere che soltanto un numero di
assicurati che oscilla tra il 5% e l’8% cambierà cassa malati nel 2012. Una percentuale bassa, se si considera che
negli ultimi due anni il tasso degli assicurati che optavano per una cambiamento era arrivato oltre il 10%. Come
spiegare questo calo d’interesse?
bonus.ch, il portale di comparazione, ha recentemente analizzato le prime tendenze osservabili in materia di
cambiamento di cassa malati per il 2012. I risultati dello studio non lasciano dubbi: un numero ancora troppo
esiguo di assicurati approfitta del possibile risparmio sui premi sfruttando la concorrenza tra assicuratori e
passando a una nuova cassa malati. Le prestazioni dell’assicurazione malattia di base sono regolate dalla legge e
sono uguali per tutti gli assicuratori. Cambiando cassa, gli assicurati avrebbero dunque diritto a identiche
prestazioni e il risparmio globale sui premi sarebbe di ben 4 miliardi di franchi: il potenziale annuo di risparmio è
infatti in media di CHF 560.- l’anno. Ciò significa che più di metà degli assicurati potrebbe risparmiare una cifra
superiore a CHF 500.- all’anno sui premi malattia.
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Cambiare cassa malati per l’assicurazione di base è ancora possibile fino al 30 novembre. Per permettere ai
consumatori di trovare un’assicurazione meno cara, bonus.ch offre sul suo portale il comparatore più completo
attualmente sul mercato, che comprende un calcolatore di premi con l’indicazione del risparmio possibile, come
anche indicatori di qualità, informazioni sulla stabilità dei premi e i tassi di riserve per ogni cassa.
Per ulteriori informazioni:
bonus.ch SA
Eileen-Monika Schuch
Marketing and Sales Manager
Av. de Beaulieu 33
1004 Losanna
021.312.55.91
schuch@bonus.ch
Losanna, 10 novembre 2011

