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bonus.ch: in Svizzera, a cambiare cassa malati nel 2020 sarà meno del 7% degli assicurati 

Il portale di confronto bonus.ch ha condotto un'indagine per approfondire il tema del comportamento 

degli assicurati dopo l'annuncio dell'aumento medio dei premi malattia per il 2020. Il risultato: 

disinformazione e passività impediscono a oltre il 93% degli assicurati di beneficiare della possibilità 

di risparmiare diverse centinaia, se non migliaia, di franchi l'anno.  

La proiezione di bonus.ch si fonda principalmente su due tendenze piuttosto marcate. Nel 2019, il 

volume di richieste rilevato sui motori di ricerca quali Google per il tema dell'assicurazione malattia è 

in diminuzione di quasi il 15% rispetto al 2018. Parallelamente, l'interesse a cambiare assicuratore, 

che si traduce sul comparatore bonus.ch con una richiesta di offerta assicurativa, è precipitato, 

scendendo di oltre il 33%. Questi dati, così come le dichiarazioni degli oltre 3'000 partecipanti al 

sondaggio di bonus.ch effettuato lo scorso settembre, fanno prevedere che a cambiare cassa malati 

per il 2020 sarà meno del 7% di chi è assicurato in Svizzera.  

Ricerche1 Google degli utenti in Svizzera nel mese di ottobre di ogni anno 

 

 

                                                             
1
 Termini ricercati: "Krankenkasse", "Krankenversicherung", "Krankenkassenvergleich", 

"Krankenkassenprämien", "Caisse maladie", "Assurance maladie" 
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Un così scarso interesse ad informarsi e ad analizzare la propria situazione personale si spiega in 

parte con l'annuncio, da parte dell'UFSP, di un aumento contenuto. Troppo spesso gli assicurati si 

lasciano abbagliare da cifre in apparenza lusinghiere, ma che non riflettono la realtà, perdendo così la 

possibilità di risparmiare. Altri assicurati non prendono iniziative in quanto soddisfatti dal fatto che il 

loro premio è rimasto invariato o si è addirittura ridotto. Ma anche a questo occorre prestare 

attenzione: le casse malati che offrono aumenti contenuti o persino ribassi sono molto spesso le più 

care! Ciò che è essenziale notare, invece, è che le differenze di premio tra l'assicuratore meno caro e 

il più caro sono ancora troppo importanti. Si può rilevare, ad esempio, che nonostante una riduzione 

di oltre il 25% sul premio, un giovane adulto che risiede a Berna può risparmiare ancora ben CHF 

808.80 l'anno, semplicemente cambiando cassa malati (con identico modello assicurativo e identica 

franchigia). 

Premi per cantone: franchigia da CHF 300.- 

Cantone Premio più basso Premio più alto Premio medio 

AG 335.30 477.10 389.40 

AI 265.90 413.80 329.70 

AR 315.40 467.80 375.50 

BE 412.70 763.60 485.50 

BL 401.70 585.90 467.90 

BS 452.60 788.70 543.30 

FR 364.30 748.70 443.50 

GE 438.50 845.60 552.40 

GL 309.60 464.60 373.70 

GR 338.30 487.40 394.80 

JU 397.60 735.30 479.90 

LU 329.60 499.40 394.00 

NE 409.10 654.70 502.60 

NW 280.20 451.10 344.00 

OW 292.50 450.20 356.50 

SG 336.30 583.20 409.70 

SH 348.10 532.70 421.50 

SO 357.40 530.50 413.60 

SZ 312.50 469.40 370.70 

TG 321.40 541.30 381.60 

TI 404.10 764.50 477.50 

UR 296.40 447.50 349.50 

VD 414.70 721.80 503.30 

VS 340.20 504.00 405.50 

ZG 301.50 531.10 354.40 

ZH 384.20 564.40 461.20 
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Premi per cantone: franchigia da CHF 2'500.- 

Cantone Premio più basso Premio più alto Premio medio 

AG 216.00 357.80 271.20 

AI 167.30 294.50 212.10 

AR 205.70 348.50 257.00 

BE 293.40 644.30 366.80 

BL 281.90 466.50 349.40 

BS 333.30 669.40 425.10 

FR 245.00 629.40 324.80 

GE 319.10 723.70 432.60 

GL 202.70 345.50 255.00 

GR 224.90 365.50 275.70 

JU 278.30 615.90 360.70 

LU 213.50 379.40 275.90 

NE 297.30 535.40 383.80 

NW 181.50 331.70 226.30 

OW 186.00 330.90 238.20 

SG 214.40 463.80 291.50 

SH 228.80 413.40 302.90 

SO 238.10 411.50 295.00 

SZ 198.50 349.50 252.70 

TG 205.70 422.00 263.00 

TI 284.00 645.20 359.00 

UR 180.00 327.60 231.20 

VD 295.40 602.50 383.90 

VS 218.40 384.00 286.50 

ZG 185.60 411.80 236.30 

ZH 264.90 445.30 342.60 
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D'altra parte, nonostante tutte le ricerche e i confronti che si possono effettuare sui premi malattia, 

una certa quota di utenti non riesce a trovare un risparmio a suo avviso sufficiente, e dunque 

soddisfacente. Di fatto, però, ciò avviene in molti casi perché gli assicurati non pensano a ottimizzare 

un fattore essenziale: la franchigia. Ogni anno, oltre l'85% degli assicurati mantiene la stessa 

franchigia; eppure, nella stragrande maggioranza dei casi, l'importo scelto non corrisponde alle reali 

esigenze dell'assicurato (tenendo conto delle sue spese sanitarie annue). Questo si ritrova così a 

pagare costi inutili. Nel caso degli assicurati adulti, il semplice fatto di ottimizzare questo parametro 

consente di risparmiare fino a CHF 1'500.-. 

Tecnicamente, adulti e giovani adulti con una franchigia diversa dalla minima (CHF 300.-) o dalla 

massima (CHF 2'500.-) sono comunque perdenti. Le franchigie da CHF 500.-, CHF 1'000.-, CHF 1'500.- 

o CHF 2'000.- sono semplicemente sconvenienti per gli assicurati. Eppure, quasi un quarto dei giovani 

adulti (23.8%) e degli adulti (23.1%) sono, per il 2019, esattamente in questa situazione. 

Un fattore, tuttavia, non perde interesse neppure quest'anno: è quello che concerne i modelli 

assicurativi alternativi, per i quali l'attenzione è molta e continua ad aumentare. A privilegiare questi 

modelli è oltre il 91% degli assicurati. E naturalmente gli assicuratori creano un numero sempre 

crescente di nuovi modelli, che riscuotono più o meno successo. Si tratta segnatamente dei modelli 

cosiddetti "misti", che possono raggruppare ad esempio rete di cura, telemedicina e farmacia. Ma il 

modello più amato dagli assicurati in Svizzera resta quello del medico di famiglia, adottato da quasi il 

53% degli utenti. 
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Come già accennato, la nostra inchiesta lascia prevedere che meno del 7% degli assicurati in Svizzera 

cambierà assicurazione per il 2020. Eppure, ogni anno, si continua sistematicamente a pagare 

troppo. Se tutti gli assicurati in Svizzera scegliessero l'offerta di assicurazione malattia meno cara per 

la loro situazione, nella totalità del nostro paese si potrebbero risparmiare tra 3 e 4 miliardi di 

franchi. Inoltre, troppo spesso gli assicurati trascurano la possibilità di risparmiare 

fondamentalmente perché dimenticano che cambiare assicurazione non è l'unico modo per ridurre 

le proprie spese sanitarie. Lo ricordiamo: ottimizzare la franchigia oppure cambiare modello 

assicurativo sono alternative altrettanto efficaci. Il fatto di essere assicurati presso una delle casse 

malati meno care non impedisce di poter ancora risparmiare varie migliaia di franchi l'anno. 

Combinando le diverse soluzioni a disposizione, il risparmio può arrivare fino al 52%. 

L'annuncio dell'UFSP può in questo caso dirsi fuorviante, e non incoraggia gli assicurati a informarsi e 

a cambiare cassa malati. Rispetto a tale annuncio, le cifre reali sono ben diverse. Ma perché si è 

potuto annunciare un aumento così basso? La spiegazione è da ricercarsi principalmente nella 
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riduzione dei premi dei giovani adulti. Una riduzione che controbilancia un aumento molto più 

importante: quello che colpisce adulti e bambini/ragazzi fino a 18 anni. Ad esempio, per gli assicurati 

di oltre 25 anni, l'aumento generale supera l'1% e raggiunge persino l'1.28% per una franchigia da 

CHF 2'500.-. Per le fasce fino ai 18 anni, l'aumento medio è di oltre il 2% e arriva fino al 2.92% per la 

franchigia da CHF 600.-.2 

Premio medio per fascia d'età 

Fascia d'età Premio medio 2019 Premio medio 2020 Differenza in CHF Percentuale 

Bambini e ragazzi 84.71 86.46 1.75 2.07 

Giovani adulti 284.86 274.81 -10.05 -3.53 

Adulti 364.77 368.75 3.98 1.09 

 

Premio medio adulti per franchigia 

Franchigia Premio medio 2019 Premio medio 2020 Differenza in CHF Percentuale 

300 420.04 424.27 4.23 1.01 

500 409.14 413.29 4.14 1.01 

1000 380.93 385.07 4.15 1.09 

1500 353.07 357.08 4.01 1.14 

2000 325.79 329.35 3.56 1.09 

2500 297.93 301.74 3.81 1.28 

 

Premio medio bambini e ragazzi per franchigia 

Franchigia Premio medio 2019 Premio medio 2020 Differenza in CHF Percentuale 

0 101.31 103.14 1.83 1.81 

100 94.22 95.80 1.58 1.68 

200 89.21 91.27 2.06 2.31 

300 83.11 84.63 1.51 1.82 

400 78.31 80.34 2.04 2.60 

500 75.73 76.64 0.91 1.20 

600 67.24 69.20 1.96 2.92 

 

Premio medio giovani adulti per franchigia 

Franchigia Premio medio 2019 Premio medio 2020 Differenza in CHF Percentuale 

300 339.84 329.80 -10.04 -2.95 

500 328.61 318.45 -10.16 -3.09 

1000 300.36 290.23 -10.12 -3.37 

1500 272.67 262.39 -10.29 -3.77 

2000 244.40 234.52 -9.88 -4.04 

2500 221.55 211.76 -9.80 -4.42 

 

                                                             
2 Fonti dei premi: casse malati e UFSP 
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Per ulteriori informazioni sulle differenze tra i premi malattia nel 2020 e per consultare esempi 

concreti di risparmio per una famiglia tipo in funzione del cantone di residenza, il precedente 

comunicato di bonus.ch è disponibile cliccando su questo link: 

https://www.bonus.ch/Pdf/2019/Premi-malattia.pdf 

Accesso al confronto dei premi malattia: 

https://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/confrontare-premi.aspx 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

bonus.ch SA 

Patrick Ducret 

CEO 

Avenue de Beaulieu 33 

1004 Losanna 

021.312.55.91 

ducret(a)bonus.ch 

 

Losanna, 20 novembre 2019 

https://www.bonus.ch/Pdf/2019/Premi-malattia.pdf
https://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/confrontare-premi.aspx

