
1910	 n.	i.

1911	 n.	i.

1912	 n.	i.

1913	 n.	i.

1914	 n.	i.

1915	 11’911

1916	 11’333

1917	 10’627

1918	 9’757

1919	 9’736

1920	 12’250

1921	 12’630

1922	 11’903

1923	 17’708

1924	 17’101

1925	 18’372

1926	 18’637

1927	 18’817

1928	 18’385

1929	 18’408

1930	 22’353

1931	 24’701

1932	 25’107

1933	 24’827

1934	 24’499

1935	 24’142

1936	 23’903

1937	 23’548

1938	 23’305

1939	 23’330

1940	 23’477

1941	 24’070

1942	 25’267

1943	 26’098

1944	 27’116

1945	 27’957

1946	 29’197

1947	 30’838

1948	 32’691

1949	 34’488

1950	 35’200

1951	 35’276

1952	 35’975

1953	 37’472

1954	 38’435

1955	 39’117

1956	 39’604

1957	 40’345

1958	 41’167

1959	 41’761

1960	 42’053

1961	 42’230

1962	 42’516

1963	 43’115

1964	 43’705

1965	 44’502

1966	 44’075

1967	 48’752

1968	 58’937

1969	 60’296

1970	 61’427

1971	 61’926

1972	 63’956

1973	 66’789

1974	 67’440

1975	 68’039

1976	 68’491

1977	 68’360

1978	 68’165

1979	 68’160

1980	 68’360

1981	 68’312

1982	 68’703

1983	 69’114

1984	 69’437

1985	 69’063

1986	 68’855

1987	 69’626

1988	 69’963

1989	 69’776

1990	 68’037

1991	 67’188

1992	 67’351

1993	 67’334

1994	 68’466

1995	 68’517

1996	 69’755

1997	 72’347

1998	 76’123

1999	 83’093

2000	 91’076

2001	 112’472

2002	 116’072

2003	 121’439

2004	 135’137

2005	 139’091

2006	 171’106

2007	 172’635

2008	 168’807

2009	 169’837
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Spiegazioni
1  … e lo sono ancora oggi. Le FFS sono uno dei maggiori datori di lavoro 

svizzero, ogni giorno esse trasportano varie centinaia di migliaia di passeggeri 
e quantità industriali di merci. La NFTA è il progetto edile più costoso e ambi-
zioso del Paese. E poiché il traffico motorizzato individuale raggiunge i propri 
limiti ed è considerato problematico per l’ambiente, l’importanza della ferrovia 
è di nuovo in crescita.

2  Fino a molto avanti nel 20 ° secolo, i tipici lavori dei ferrovieri erano 
preclusi alle donne. Per molto tempo esse non rappresentavano neppure il 
5 % del personale; lavoravano come dattilografe, cuoche e sorveglianti di 
passaggi a livello; non potevano essere «assunte di ruolo» e quando si spo-
savano erano obbligate a lasciare le FFS («doppi redditi»). Nel 1963 ottennero 
per la prima volta l’opzione di assolvere un apprendistato come impiegato 
di stazione, senza tuttavia il servizio licenziamento treni. Soltanto nel 1971 
fu deciso, con l’introduzione della donna nel servizio licenziamento treni, 
di (letteralmente:) «fare un tentativo». Retroscena: nel 1971 il diritto di voto 
femminile fu introdotto a livello federale. Le FFS continuarono ad occuparsi 
dell’argomento donne: nel 2009 nel consiglio di amministrazione si discusse 
di quote. 

3  Oggi la quota rotaie al volume complessivo dei trasporti ammonta a circa 
un quarto, quella della strada a tre quarti. Gli esperti prevedono che in Svizzera, 
per motivi ecologici, da media fino a lunga scadenza si verificherà uno sposta-
mento significativo dalla strada alla rotaia.

4  Nel 1918 l’Assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA iniziò il suo 
lavoro, dal 1923 presso le FFS con un’agenzia propria. La cassa malati FFS 
mantenne il settore assicurazione infortuni come complemento per i famigliari 
(dal 1966). 

5  Nel 1945 in Svizzera esistevano ben 1’151 casse malati, nella maggior parte 
dei casi casse malati aziendali e comunali. Nel 1990 erano 246, 1996 (dopo 
l’introduzione della LAMal) 159 e oggi sono ancora circa 80 – compr. le filiali di 
grandi casse concepite come cosiddette casse a buon mercato. Gli economisti 
prevedono ulteriori riduzioni.

6  Accantonamenti di vecchiaia, pool di riserve delle casse: i premi cambia-
no poco con il progredire dell’età del / degli assicurato / i, vale a dire gli assi-
curati giovani pagano di più di quanto costano. L’eccedenza realizzata dalla 
differenza andava a favore degli assicurati più anziani (essi pagavano meno di 
quanto costavano). Il problema degli accantonamenti di vecchiaia era, che in 
mancanza di libero passaggio, essi non potevano essere trasferiti in un’altra 
cassa dagli assicurati che intendevano cambiare.

7  I premi erano stabiliti meno secondo l’età che secondo la data di entrata. 
Nel caso di passaggio in una nuova cassa, gli assicurati più anziani dovevano 
accettare costi aggiuntivi enormi. Cosa che faceva soltanto la minima parte.

8  Le casse malattie non sono libere nella politica dei premi e della finan-
za – l’ultima parola spetta all’autorità di sorveglianza, l’Ufficio federale della 
salute pubblica UFSP. Le casse rimproverano sempre più a questo organo di 
controllo, di determinare i premi e la formazione di riserve legali meno secondo 
criteri economici piuttosto che secondo criteri politici.

9  Jean-Pierre Thomet, in servizio delle FFS dal 1956, dal 1980 direttore della 
cassa malati FFS, dal 1994 presidente della direzione.

10  Per molti anni i destini delle FFS furono personalizzati anche con Benedikt 
Weibel. La sua carriera FFS iniziò nel 1975, dal 1986 come direttore del marke-
ting, dal 1990 direttore del dipartimento traffico, 1993 – 2006 presidenza della 
direzione FFS.

11  La cassa malati FFS partì con una struttura di assicurati difficile (quota 
troppo alta di pensionati nei livelli superiori di assicurazione semiprivato e priva-
to) e aveva perciò una posizione di partenza sfavorevole per il mercato. Perciò la 
cassa ricevette un aiuto di partenza dalle FFS, suddiviso sugli anni 1995 – 2003. 

12  Hans Troller (1938), psicologo, 1980 – 1990 capo formazione FFS, 1991 – 
1999 vicedirettore del personale. Nelle sue competenze rientravano tra l’altro 
le assicurazioni del personale, tra cui anche il reparto cassa malati. Presidente 
della fondazione 1994 – 2007.

13  In seguito alla spinta dei costi, già dopo cinque anni la LAMal fu riveduta 
per la prima volta (tra l’altro modelli per ridurre i premi). Una seconda revisio-
ne – anche la sua origine è da ricercarsi nell’esplosione dei costi – è in corso.

14  La fondazione doveva impiegare i collaboratori della cassa – essi erano in 
possesso di contratti di lavoro del personale federale – anche nella nuova for-
ma organizzativo di diritto privato. Poiché i contratti in vigore erano incompati-
bili con le regole del mercato, si dovette passare alle condizioni di assunzione 
consuete nel settore. Questo processo non fu facile per tutti. Egli fu sostenuto 
con una clausola transitoria: per 5 anni, gli insoddisfatti potevano tornare alle 
FFS. Il passaggio ai nuovi contratti di lavoro (approvati anche dal SEV) si svol-
se senza controverse degne di nota.

15  Nel 2000 Richard Zumstein, fino allora resposabile della direzione genera-
le di Zurigo e settore Prodotti e Pricing, assunse la presidenza della direzione.

16  Una di queste era la Mittelthurgaubahn AG della Svizzera orientale (dal 
2003 come Thurbo AG in possesso della maggioranza delle FFS; partecipa-
zione di minoranza Cantone Turgovia).

17  Nel 2001 la cassa malati FFS supera un limite magico: il numero degli assi-
curati aumenta da 91’076 di 21’396 a 112’472. In questo modo l’impresa salì tra 
le top-15 delle casse malati svizzere. 

18  Spesso con Corporate Identity viene descritto il «logo» di una corporazio-
ne, invece la «CI» descrive l’essenza nel suo insieme.

19  L’introduzione avvenne il 5 febbraio 2002 con un’informazione dei clienti e 
dei media, la messa in rete del sito Web www.atupri.ch e con il cambiamento 
del nome di tutti gli sportelli.

20  La direzione si compone dei quattro settori Direzione (Christof Zürcher, 
dal 2004 presidente della direzione), Finanze e Servizi (Alfred Amrein), Mar-
keting e Vendita (Theo Gasser) e Prestazioni (Jona Städeli; dal 2008). Il set-
tore Direzione comprende Human Resources, Prodotti e Pricing come anche 
Clienti aziendali. Nel 2007 l’avvocato Franz Müller assunse la presidenza del 
consiglio di fondazione.

21  In concreto i circa 190 tra collaboratrici e collaboratori si suddividono in 
circa 165 posti a tempo pieno. Questo corrisponde anche alla regola ferrea ele-
vata da santésuisse di una collaboratrice / un collaboratore ogni 1000 assicurati.

22  Fino al 1994 le formazioni specialistiche per casse malati erano conferma-
te con un attestato; dal 1995 esistono attestati federali di capacità.

23  Ogni anno le casse malati svizzere formano circa 70 apprendisti a impiega-
to / a di commercio. Tendenza in aumento. 

24  Nel 2007 ad es., gli assicurati furono esortati a inviare le loro ricette col-
laudate per rimanere sani o le loro idee per ridurre i costi della salute individua-
li. Innumerevoli assicurati hanno risposto all’appello. Una scelta di oltre cento 
consigli della salute fu pubblicata come maneggevole libretto (vedi anche 
www.atupri > Bravissima).

Per  visualizzare o persino valutare cen-
to anni di sviluppi sociali ed economici, 
dobbiamo osservare i singoli eventi – vale 
a dire le cause e gli effetti – alla luce del 
loro tempo. Questo è imprescindibile per 
comprendere il cambiamento della sanità. 
Poiché ciò che oggi è considerato cosa 
ovvia, come forma di cura medica o con-
quista sociale, soltanto una generazione 
fa non esisteva o era un progresso inau-
dito,  che  infl uenzava  la  vita  in ogni  suo 
aspetto.

Un’opzione,  di  osservare  i  fenomeni 
all’interno della loro epoca, fu fondata 
dall’economista russo Nikolai Kondratjew 
(1892 – 1938): egli rappresentò il computo 
del tempo in cicli congiunturali. Ogni ciclo 
ha la forma di un’onda sinusoidale. Il loro 

inizio è caratterizzato da invenzioni basi-
lari,  la  loro fi ne da un periodo di  insicu-
rezze e crisi … contenenti dal canto loro 
il seme per il cambiamento e l’innovazio-
ne.  La  moderna  scienza  dell’economia 

ha fatto sua la teoria di Kondratjew. È ol-
tremodo interessante che, in connessione 
alla storia della nostra impresa, i primi cicli 
siano stati caratterizzati dalla macchina a 
vapore e dalla ferrovia e che l’era sociale ed

Accompagnateci	in	
un	viaggio	nel	tempo	…

La	vita	è	un	viaggio	attraverso	il	tempo	e	i	compleanni	sono	le	stazioni	intermedie.	Momenti	per	

festeggiare	o	per	una	retrospettiva	del	tempo	che	fu.	Adesso	l’Atupri	Cassa	malati	raggiunge	–	

in	forma	smagliante	e	piena	di	energia	–	un	traguardo	molto	raro:	cento	anni	!	Tenendo	conto,	

in	una	retrospettiva,	anche	degli	antefatti	alla	fondazione	della	nostra	assicurazione	malattie,	

allora	l’arco	degli	eventi	risale	dal	21°	fi	no	al	tardo	19°	secolo.

impiega  specialisti  provenienti  da  una 
multitudine di professioni sanitarie. Oltre 
a formazioni commerciali di base, si tratta 
di specialisti nel settore dell’assicurazione 
malattie, provvisti di attestato professio-
nale  federale  e /o  esame  professionale 
federale  superiore 22,  medici,  assistenti 
dentali, di studio medico e farmaceutici, 
donne e uomini provenienti da vari cam-
pi  assicurativi,  dall’economia  aziendale, 
dal management delle prestazioni, dalle 
Human  Resources,  dalla  comunicazio-
ne, dalla vendita … 

Perciò anche per l’ex cassa malati FFS è 
venuto il tempo, di passare le sue cono-
scenze professionali  alla prossima gene-
razione di esperti – in data 1° agosto 2009 

Innovazione  anche  nei  modelli  risparmio 
nell’assicurazione di base. HMO è stato in-
trodotto dal 1995 (prima dell’introduzione 
della LAMal !) e Atupri ha persino collabo-
rato attivamente alla creazione del gruppo 
HMO Sanacare !

Dal 2009 esiste un nuovo modello collau-
dato per il risparmio dei premi: TelFirst™ 
– chi si impegna, prima di recarsi dal me-
dico, di avvalersi di consulenza medica te-
lefonica, risparmia circa il 10 % del premio 
dell’assicurazione di base. Per la genera-
zione del cellulare, un’offerta al momento 
opportuno.

Le  innovazioni  presuppongono  interes-
se, esperienza e formazione. Oggi Atupri 

la prima apprendista Atupri 23 ha iniziato la 
sua formazione.
Atupri contribuisce a plasmare  la sanità 
con – tra l’altro azioni per la promozione 
della salute 24, ma anche con promozioni 
particolarmente creative: è stata Atupri, 
che ha  avuto  il  coraggio di  affrontare 
l’(esplosione  delle)  spese  sanitarie  sotto 
forma di un fumetto – disinvolto, critico, spi-
ritoso. Poiché in un ambito, nel quale tutti i 
fornitori di prestazioni provenienti dalla me-
dicina, dagli ospedali, dalla paramedicina e 
dall’industria farmaceutica difendono con 
tutti i mezzi politici a denti stretti le loro quo-
te al «super negozio self service» chiamato 
sanità (vedi riquadro), la satira può avere 
effetti anticonvulsivanti. Più leale e costrut-
tiva dei placebo politici lo è comunque.

La famiglia Mivita: simbolo per una vita sana in tutte le fasi di vita.

Così si chiude il cerchio della nascita del 
prototipo Atupri fi no ad oggi – nel 1910 fu 
costituita  da  persone  impegnate  social-

mente e innovative, che avevano in parte 
precorso il loro tempo; nella sua indole in-
novativa e costruttiva si è mantenuta fi no 
ai nostri giorni.

Probabilmente è questo ciò che gli assicu-
rati percepiscono e sono perciò in modo 
così  ineguagliato fedeli alla  loro Atupri. 
Alcuni degli odierni assicurati, lo sono inin-
terrottamente dagli Anni 20 e 30 ! 

Che cosa, ci chiediamo, potrebbe 
descrivere meglio la centenaria 
performance della festeggiata?

La	salute	–	un	bene	costoso
L’Ufficio  federale  della  sanità  pub-
blica ha calcolato nel 2008 soltanto 
nell’assicurazione di base, spese sa-
nitarie pro capite per ogni abitante di 
2’973 franchi, dunque oltre 23 miliardi 
annui !

Anfang Letzter Teil (violett)
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Rinnovo come  
compito continuo

Nei tempi del cambiamento, le buone im-
prese hanno bisogno di principi realistici 
e validi per tutti gli interessati. Nel 2006 
Atupri elaborò principi manageriali e un 
modello dal titolo «Coscienza di sé». In 
questo, sull’argomento organizzazione si 
legge tra l’altro: «Misurando e verificando i 
nostri progetti ottimizziamo la nostra qua
lità e, laddove necessario, la adeguiamo.» 
Questa frase è un’esortazione all’ambizio-
ne di migliorare ciò che è buono, ad esse-
re innovativi. E: essa è vissuta. 
Ad esempio con l’introduzione sul merca-
to di Mivita™. Come prima cassa malati 
svizzera, nel 2007 Atupri lanciò un’assicu-
razione complementare sviluppata da lei, 
che secondo sesso e in ogni fase di vita 
contiene le più importanti prestazioni sup-
plementari all’assicurazione di base. Con 

questa soluzione all-in-one valida per sin-
gle e famiglie, gli assicurati ottengono in 
modo molto vantaggioso una panoramica 
della loro situazione assicurativa, sono 
sempre assicurati in modo giusto, evitano 
il superfluo e risparmiano adeguatamente. 

Mivita ha vissuto una partenza eccellente: 
oltre 30’000 assicurati sono passati dalle 
tradizionali soluzioni assicurati a Mivita o 
sono arrivati nuovi da Atupri via Mivita. 
Fino al 2010 oltre 54’000 assicurati hanno 
optato per Mivita!

Nell’anno dell’anniversario ca. 190 collaboratori 21 lavorano in sette sedi per complessivamente 

circa 160’000 assicurati provenienti da tutti i cantoni svizzeri. Se fino al 1995 si trattava esclu-

sivamente di collaboratori delle FFS e dei loro familiari, oggi tutte le cittadine e tutti i cittadini 

sono benvenuti nella famiglia Atupri. Tutti loro godono di prodotti innovativi, idee e di un servizio 

al top dei collaboratori Atupri formati al meglio. 

Comforta ADI

Mivita – per ogni fase della vita

Obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Denta Indennità
giornaliera

Con moduli orientati alle esigenze, Atupri offre tutto per soluzioni assicurative strutturate 
perfettamente in modo individuale.

economica nella quale viviamo adesso, sia 
descritta con il termine «salute».

Com’era quando … ?
Una delle sfide nella realizzazione della 
presente documentazione non è stata 
tanto la dispendiosa ricerca in termine di 
tempo e lo studio di statuti, regolamenti 
e rendiconti di gestione ingialliti … milioni 
di cifre … materiale illustrativo quasi ine-
sistente … , quanto piuttosto l’immedesi-
marsi in spazi di tempo ormai finiti da quel 
dì e la comprensione delle allora vigenti 
connessioni sociali e di politica sanitaria. 
Infatti dal 7 marzo 1910 fino al 30 settem-
bre 1994 l’odierna Atupri era una cassa 

malati aziendale, e dal punto di vista del 
personale un reparto alquanto marginale 
di un grande gruppo; dunque, per oltre 
ottanta dei suoi cento anni, il suo svilup-
po era strettamente collegato allo svilup-
po dell’impresa ferroviaria, attiva a livello 
nazionale e alle sue reazioni sulle strutture 
sociali del Paese.

Potrebbe essere la base di un’opera opu-
lenta – un invito a storiche e storici futuri 
interessati ! Noi invece ci accontentiamo 
consapevolmente di una documentazione 
dell’anniversario più «snella». Essa cerca 
di raffigurare le pietre miliari significative 
dei tempi della costituzione della «Cassa 
malati e di soccorso per i lavoratori per-

manenti delle Ferrovie Federali Svizzere» 
fino all’Atupri (ricca) di successo del 2010, 
aperta a tutte le cittadine e a tutti i citta-
dini. Naturalmente senza alcuna garanzia 
per una completezza rappresentativa o 
un’interpretazione specialistica ineccepi-
bile ! Poiché, anche se amiamo guardarci 
indietro con meraviglia, preferiamo di gran 
lunga concentrarci sull’oggi e sul futuro – 
l’impegno della festeggiata giovanilmente 
esuberante è rivolto al presente e al futuro.

Ben visibile davanti a noi abbiamo la pros-
sima riforma della Legge federale sull’assi-
curazione malattie LAMal – tuttavia senza 
essere ancora a conoscenza di dettagli 
affidabili! È troppo difficile mettere d’ac-

Il più antico documento dell’Atupri Cassa malati – gli statuti e il regolmento della «Cassa malati e di soccorso per i lavoratori permanenti 
delle Ferrovie Federali Svizzere». Lo sconosciuto direttore di questo reparto delle FFS, ha accuratamente documentato ogni adeguamento 
dell’applicazione della legge. 

cordo, soddisfacendo tutti, gli interessi 
economici dei medici, degli ospedali e 
dell’industria farmaceutica da un lato e gli 
interessi delle casse malati e dei loro as-
sicurati dall’altro.

A questo punto ringraziamo tutti coloro 
che partecipano al destino della ditta: gli 
assicurati e i collaboratori, quelli del pas-
sato e quelli attuali ! Con la loro fiducia e il 
loro impegno, gettano le basi per i prossi-
mi cento anni di successo. 

Grazie !

Consiglio di fondazione e direzione della 
Atupri Cassa malati

atupri.ch

Per noi

Davide, 
Nico

e
Barbara

Concorso, premi fantastici e 
calcolatore premi su atupri-win.ch

Arrivati nell’era moderna – ecco come si presentava la cassa malati nell’attività di pubbliche relazioni nel novembre 2009. 
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Rinnovo come  
compito continuo
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Comforta ADI

Mivita – per ogni fase della vita

Obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Denta Indennità
giornaliera

Con moduli orientati alle esigenze, Atupri offre tutto per soluzioni assicurative strutturate 
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Nel termine storia è implicita la parola 
classe. O meglio: l’oggi è il risultato di 
molti eventi, apparentemente indipendenti 
l’uno dall’altro, in un nuovo contesto. Ciò 
vale anche per la vita dell’Atupri Cassa 
malati. Gli elementi costitutivi della sua 
esistenza e del suo successo sono nume-
rosi: la politica dei trasporti, la concezione 
dello stato e della società, la politica sa-
nitaria, l’economia, l’iniziativa di singoli …

Le sue radici affondano in un periodo, nel 
quale le assicurazioni sociali esistevano 
appena. Nell’economia esistevano già as-
sicurazioni per progetti e trasporti singoli, 
paragonabili, dal punto di vista sistemico, 
alle Borse (ad es. Lloyds of London dal 

1688). Le assicurazioni malattie private 
come si intendono oggi, alla fi ne del XIX 
secolo erano pressoché inesistenti. A ti-

Orari e prezzi 
dei biglietti nel 1910
Un viaggio in treno da Ginevra a 
San Gallo durava 12 ore (partenza alle 
ore 08.05, arrivo alle ore 19.45), da 
Basilea a Chiasso durava 21 ore (par-
tenza alle ore 08.25, arrivo il giorno 
dopo alle ore 05.30). I treni dispone-
vano di tre classi e già allora non era-
no proprio a buon mercato. Un viag-
gio da Lucerna a Brienz costava in 
3a classe Fr. 3.20, in 2a classe Fr. 5.55 
e in 1a classe Fr. 7.70; a seconda del 
reddito, un viaggio più lungo costava 
due o più guadagni giornalieri !

La parola pionieri è strettamente correlata al termine dei pionieri della ferrovia. Non a caso, 

poiché agli albori dell’industrializzazione e della società mobile, la costruzione di linee fer-

roviarie e la gestione di società ferroviarie rappresentavano i più grandi progetti fi nanziari e 

con il più largo impiego di personale in assoluto 1. Non è quindi un caso, che anche la «Cassa 

malati e di soccorso per i lavoratori permanenti delle Ferrovie Federali Svizzere» possa essere 

dichiarata come una precoce opera pionieristica del sistema sociale svizzero. 

1  Note a piè di pagina – trovate le spiegazioni per tutte le note a piè di pagina dietro sulla copertina apribile.

vista dell’economia aziendale, ha porta-
to da allora a iter decisionali più brevi e 
ha ridotto sensibilmente – senza riduzio-
ne dell’organico – i costi amministrativi.

Le sedi a Losanna, Berna, Zurigo, Lucerna 
e Lugano si sono specializzate come Ser-
vice Center sulla consulenza dei clienti; 
l’elaborazione delle prestazioni è stata con-
centrata sui Centri di prestazione Zurigo 
e Losanna (dal maggio 2009 Friburgo). 
Per velocizzare gli iter amministrativi, si è 
provveduto ad aggiornare l’infrastruttura 
e i sistemi IT. A questo si aggiunsero esi-
genze maggiori alla comunicazione interna 
e l’ampliamento dell’Intranet.

Management del caso
Nel 2003 presso Atupri fu introdotta una 

Un importante mattoncino Lego della comunicazione aziendale: la rivista dei clienti a uscita trimestrale «Atupri Magazin» (2001 – 2006) 
risp. le «Atupri News» (dal 2007).

Consiglio di
fondazione

Comitato del con-
siglio di fondazione

Comitato
d’investimento

Revisione
esterna

Consiglio di fondazione

Divisione direzione generale

Divisione direzione

Presidente della
Direzione generale

Clienti aziendali Human ResourcesMedici di fiducia Prodotti e Pricing

Marketing e
Vendite

Prestazioni Finanze e Servici

Marketing
Management 

Prestazioni
Underwriting

SC = Service Center CP = Centro prestazioni

S
C

 B
er

na

S
C

 L
os

an
na

S
C

 L
ug

an
o

S
C

 L
uc

er
na

S
C

 Z
ur

ig
o

C
al

l C
en

te
r

C
P

 F
rib

ur
go

C
P

 Z
ur

ig
o

C
om

p
ta

b
ili

ta

IT
 e

 P
ro

ge
tt

i

C
om

m
un

ic
az

io
ne

R
ev

is
io

ne
 in

te
rn

a
e 

C
on

tr
ol

lin
g

April 2009

nuova e ormai insostituibile disciplina 
del controllo della prestazione: il ma-
nagement del caso controlla le presta-
zioni imminenti richieste da medici od 
ospedali. Con il management del caso, 
l’assistenza medica degli assicurati – 
in particolare nel settore superiore dei 
costi – deve essere diretta in modo 
ottimale secondo i fattori dell’efficacia, 
dell’opportunità e dell’economicità. Ge-
stito agli inizi ancora da una specialista, 
oggi da una squadra di tre persone, che 
dispone di molta conoscenza medica 
e cultura generale specialistica e che 
sostiene un dialogo quotidiano con gli 
assicurati, i medici di fi ducia, gli esperti e 
gli specialisti di servizi sociali. Ogni anno 
vengono elaborate oltre 2000 richieste 
per soggiorni di riabilitazione, geriatria 
acuta e cure e – senza perdite di qualità 
medica – si realizzano notevoli risparmi 
di costi.

• Make it simple: dove i prodotti richie
sti sono troppo complicati, dove man
cano il segno delle esigenze, dove 
sono realizzabili delle semplificazioni?

Il risultato di questo processo (compresi 
una vasta indagine di mercato e test del 
pubblico differenziati) fu una ecceziona-
le innovazione di prodotto, con la qua-
le Atupri doveva elaborarsi un grande 
vantaggio anche nello sviluppo di nuove 
offerte: Mivita.

Atupri negli alti e bassi di uno sviluppo di mercato vivace e diffi cilmente prevedibile.

Product Design
Chi si vuole distinguere dalla concorren-
za, dovrebbe analizzare continuamente la 
qualità dei prodotti attuali, migliorarli … e 
forse lanciarne di nuovi? A dispetto del pa-
rere di alcuni esperti, che la ruota dell’as-
sicurazione era già stata inventata, Atupri 
si avventurò in un viaggio di esplorazione. 
Nel corso del 2003 fu creato un gruppo 
di lavoro interno all’azienda, composta 
da specialiste e specialisti di tutti i settori 
aziendali. Il loro obiettivo era ricercare 
possibilità per i miglioramenti delle presta-
zioni o delle offerte. La squadra, che du-
rante i prossimi due anni si doveva incon-
trare periodicamente, si orientò sempre di 
più a due direttive:
• Famiglia: che cosa si può fare per 

occuparsi ottimamente dal punto di 
vista amministrativo e specificamente 
assicurativo delle esigenze dei mem
bri di una famiglia?

Quando le opere 
sociali erano pressoché 
inesistenti

1.1.2010

1.1.2009

1.1.2008

1.1.2007

1.1.2006

1.1.2005

1.1.2004

1.1.2003

1.1.2002

1.1.2001

1.1.2000 91’076
112’472

116’072
121’439

135’137
139’091

171’106
172’635

168’807
169’837

164’936
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La fitness viene
dal movimento

Per continuare ad essere concorrenziali, 
si dovevano ricercare i potenziali di ri-
sparmio – un’analisi aziendale (2002 / 03) 

portò a varie misure di ristrutturazione. 
Poiché il catalogo delle prestazioni e l’im-
porto minimo delle riserve erano stabiliti, 

rimasero tuttavia soltanto questi tre cam-
pi di ottimizzazione:
• Adeguamento della struttura 

organizzativa
• Garanzia dell’alto standard dei servizi
• Innovazione dei prodotti.

Gestione più severa,  
concentrazione delle competenze, 
ampliamento dell’IT
La misura in assoluto più basilare riguar-
dò l’organizzazione. Come «ultima ere-
dità di sistema» dal tempo delle FFS si 
rinunciò alle cosiddette direzioni regionali 
(Losanna, Berna, Zurigo, Lucerna come 
anche l’«agenzia» di Lugano), sostituite 
da una direzione centrale più snella 
(orientata al processo) con sede a Berna 20. 
Questa misura strategica, dal punto di 

Anche negli anni del nuovo millennio, Atupri si è assicurata l’alta fedeltà dei clienti e ulteriori 

spinte di crescita – con 32’015 nuovi assicurati, alla fine del 2005 Atupri raggiunse persino un 

record senza precedenti nella sua storia. Tuttavia, dietro le quinte di queste costanti, avvennero 

miglioramenti basilari del sistema. Furono anche impellentemente necessari, poiché le strutture 

create fino ad allora non riuscivano quasi più a soddisfare le crescenti esigenze.

personale dei trasporti SEV, costituito nel 
1919) si annoverano tra le più importan-
ti. Tra l’altro, già nel 1890 l’Associazione 
svizzera dei dipendenti delle ferrovie co-
stituì un «Istituto», al quale dette il nome 
di «Cassa malati»; i lavoratori presso le 
ferrovie private seguirono l’esempio. Si 
deve anche alle associazioni, che sempre 
nel 1890 (dunque ben 10 anni prima della 
nazionalizzazione di cinque ferrovie private 
nelle FFS) fu approvata una base costitu-
zionale per la creazione della prima forma 
di assicurazione sociale svizzera – testo: 
«La Confederazione introduce per legge 
l’assicurazione contro gl’infortuni del la
voro e le malattie … Essa può dichiarare 
quest’assicurazione obbligatoria per tutti, 
o per certe classi di cittadini soltanto». Da 
questo testo prototipo per la creazione di 
una «LAMal» fino alla costituzione della 
predecessora dell’Atupri, della «Cassa 
malati e di soccorso per i lavoratori perma
nenti delle Ferrovie Federali Svizzere», do-
vevano trascorrere tuttavia altri venti anni.

Lunedì, 7 marzo 1910
A partire da questa data valeva (estratti  
dell’«Istruzione n. 420» pubblicata il 6 luglio 
1910 nella Gazzetta Ufficiale delle Ferrovia 
n. 27): 

1. Completamente assicurati, in con
formità all’art. 1 cpv. 1 degli statuti 
della Cassa malati e di soccorso del  
7 marzo 1910, sono tutti i lavoratori 
permanenti soggetti ad assicurazione.

2. I lavoratori permanenti già assunti il 
1° luglio 1910 diventano membri della 
cassa pienamente assicurati, indipen
dentemente dalla loro età e dal loro 
stato di salute.

tolo di approccio, le forme di sostegno 
si organizzarono presso le corporazioni 
(precorritrici delle organizzazioni imprendi-
toriali e delle attività produttive; a partire 
dal XVI secolo) sfociando anche qualche 
volta nei comuni patriziali (anche le comu-
nità civiche o le corporazioni; soprattutto 
alla fine del XVIII secolo). Dal 1850, su ini-
ziativa personale di associazioni di datori 
di lavoro (anche ferrovieri) sorsero spora-
diche casse malati e contro gli infortuni. 
Un’assicurazione contro l’invalidità o una 
previdenza di vecchiaia istituzionale erano 
ancora utopie – la persona doveva, an-
che nella lotta per la nuda sopravvivenza, 
fare affidamento sulla sua famiglia. Que-
sta regola valeva per la maggior parte 
delle cittadine e dei cittadini della classe 
dei lavoratori fino alla classe media inferio-
re – povertà, indigenza e disoccupazione 
erano onnipresenti e l’emigrazione verso 
nuovi paesi era un fenomeno europeo lar-
gamente diffuso.

Al contempo, agli inizi del XIX secolo e di 
pari passo con l’industrializzazione anche 

l’immagine della società registrava modifi-
che. Si aggiunsero nuove «classi». I cittadini 
intraprendenti si trasformarono in imprendi-
tori, finanzieri, fabbricanti, … i datori di la-
voro. E anche loro che avevano bisogno di 
manodopera. Da un lato c’erano gli operai 
in forte crescita nelle fabbriche, nelle minie
re e nelle ditte ferroviarie (esodo dall’agricol-
tura e dalla schiavitù), dall’altro il ceto me-
dio degli «impiegati» più privilegiati in via  
di sviluppo. Quest’ultimi fornivano un la-
voro «intellettuale» o di ufficio (nell’ammini-
strazione come ingegneri, architetti – nelle 
istituzioni statali «funzionari», nell’esercito 
«ufficiali»). I funzionari e gli impiegati erano 
retribuiti con salario settimanale, mensile 
o annuale, i lavoratori guadagnavano sti
pendi orari, giornalieri, a pezzo o a cottimo. 
Vigeva la settimana di 6 giorni, con giornate 
dalle 9 alle 12 ore, senza vacanze pagate 
e senza garanzia finanziaria, in caso di as-
senze per motivi di salute o altre ragioni. 

Dalla situazione sociale descritta nacquero 
i sindacati. Tra questi le associazioni dei 
ferrovieri (predecessori del Sindacato del 

La leggendaria locomotiva a vapore per direttissimo A 3 / 5 fu costruita dal 1904 fino al 
1909 in 109 esemplari e prestò servizio regolare fino al 1964.

Le custodi dei passaggi a livello – per molto tempo sono state le uniche assicurate femminili della cassa malati aziendale.

3. Nei confronti della cassa malati sono 
considerati lavoratori permanenti, … 
tutti i lavoratori, che sono stati in ser
vizio per almeno un anno con come 
minimo 285 effettivi giorni di lavoro.

4. Membri … diventano le custodi dei 
passaggi a livello e tutti i lavoratori … 
non menzionati precedentemente.

Se non fosse per la data di pubblicazione, 
non si potrebbero fare illazioni riguardo a 
un tedesco burocratico esageratamente 
fuori moda – gli odierni testi di legge si 
leggono allo stesso modo. Qualcosa pare 
antiquato («Hülfe», o «285 giorni di lavoro» 
l’anno), altro concede uno sguardo appro-
fondito nella situazione del traffico di allora 

e nei profili professionali. Poiché la «Politi-
cal Correctness» per quanto concerne l’or-
tografia maschile-femminile «arricchisce» 
la stesura dei testi soltanto dagli Anni 90, 
il punto 4 ricorda che cento anni orsono 
non esistevano orari cadenzati, i treni ergo 
circolavano molto (molto!) più raramente … 
e perciò il servizio di sorveglianza ai pas-
saggi a livello, considerato allora piuttosto 
inferiore nella gerarchia delle professioni 
ferroviarie, era esplicitamente lasciato alle 
casalinghe 2 come lavoro accessorio.

Comunque vada: nel 1910 una storia di 
successo dell’assicurazione prese il suo 
corso. Una dozzina circa di casse malati 
esistenti delle ferrovie private, che fusiona-

rono nelle F.F.S (allora le abbreviazioni ave-
vano ancora dei punti) statali, diedero vita 
alla «Cassa malati e di soccorso per i la
voratori permanenti delle Ferrovie Federali 
Svizzere». La prima cassa malati aziendale 
FFS divenne una non insignificante parte 
delle fondamenta per la prima Legge fe-
derale sull’assicurazione contro le malattie 
e gli infortuni («LAMI»).
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nelle FFS) fu approvata una base costitu-
zionale per la creazione della prima forma 
di assicurazione sociale svizzera – testo: 
«La Confederazione introduce per legge 
l’assicurazione contro gl’infortuni del la
voro e le malattie … Essa può dichiarare 
quest’assicurazione obbligatoria per tutti, 
o per certe classi di cittadini soltanto». Da 
questo testo prototipo per la creazione di 
una «LAMal» fino alla costituzione della 
predecessora dell’Atupri, della «Cassa 
malati e di soccorso per i lavoratori perma
nenti delle Ferrovie Federali Svizzere», do-
vevano trascorrere tuttavia altri venti anni.

Lunedì, 7 marzo 1910
A partire da questa data valeva (estratti  
dell’«Istruzione n. 420» pubblicata il 6 luglio 
1910 nella Gazzetta Ufficiale delle Ferrovia 
n. 27): 

1. Completamente assicurati, in con
formità all’art. 1 cpv. 1 degli statuti 
della Cassa malati e di soccorso del  
7 marzo 1910, sono tutti i lavoratori 
permanenti soggetti ad assicurazione.

2. I lavoratori permanenti già assunti il 
1° luglio 1910 diventano membri della 
cassa pienamente assicurati, indipen
dentemente dalla loro età e dal loro 
stato di salute.

tolo di approccio, le forme di sostegno 
si organizzarono presso le corporazioni 
(precorritrici delle organizzazioni imprendi-
toriali e delle attività produttive; a partire 
dal XVI secolo) sfociando anche qualche 
volta nei comuni patriziali (anche le comu-
nità civiche o le corporazioni; soprattutto 
alla fine del XVIII secolo). Dal 1850, su ini-
ziativa personale di associazioni di datori 
di lavoro (anche ferrovieri) sorsero spora-
diche casse malati e contro gli infortuni. 
Un’assicurazione contro l’invalidità o una 
previdenza di vecchiaia istituzionale erano 
ancora utopie – la persona doveva, an-
che nella lotta per la nuda sopravvivenza, 
fare affidamento sulla sua famiglia. Que-
sta regola valeva per la maggior parte 
delle cittadine e dei cittadini della classe 
dei lavoratori fino alla classe media inferio-
re – povertà, indigenza e disoccupazione 
erano onnipresenti e l’emigrazione verso 
nuovi paesi era un fenomeno europeo lar-
gamente diffuso.

Al contempo, agli inizi del XIX secolo e di 
pari passo con l’industrializzazione anche 

l’immagine della società registrava modifi-
che. Si aggiunsero nuove «classi». I cittadini 
intraprendenti si trasformarono in imprendi-
tori, finanzieri, fabbricanti, … i datori di la-
voro. E anche loro che avevano bisogno di 
manodopera. Da un lato c’erano gli operai 
in forte crescita nelle fabbriche, nelle minie
re e nelle ditte ferroviarie (esodo dall’agricol-
tura e dalla schiavitù), dall’altro il ceto me-
dio degli «impiegati» più privilegiati in via  
di sviluppo. Quest’ultimi fornivano un la-
voro «intellettuale» o di ufficio (nell’ammini-
strazione come ingegneri, architetti – nelle 
istituzioni statali «funzionari», nell’esercito 
«ufficiali»). I funzionari e gli impiegati erano 
retribuiti con salario settimanale, mensile 
o annuale, i lavoratori guadagnavano sti
pendi orari, giornalieri, a pezzo o a cottimo. 
Vigeva la settimana di 6 giorni, con giornate 
dalle 9 alle 12 ore, senza vacanze pagate 
e senza garanzia finanziaria, in caso di as-
senze per motivi di salute o altre ragioni. 

Dalla situazione sociale descritta nacquero 
i sindacati. Tra questi le associazioni dei 
ferrovieri (predecessori del Sindacato del 

La leggendaria locomotiva a vapore per direttissimo A 3 / 5 fu costruita dal 1904 fino al 
1909 in 109 esemplari e prestò servizio regolare fino al 1964.

Le custodi dei passaggi a livello – per molto tempo sono state le uniche assicurate femminili della cassa malati aziendale.

3. Nei confronti della cassa malati sono 
considerati lavoratori permanenti, … 
tutti i lavoratori, che sono stati in ser
vizio per almeno un anno con come 
minimo 285 effettivi giorni di lavoro.

4. Membri … diventano le custodi dei 
passaggi a livello e tutti i lavoratori … 
non menzionati precedentemente.

Se non fosse per la data di pubblicazione, 
non si potrebbero fare illazioni riguardo a 
un tedesco burocratico esageratamente 
fuori moda – gli odierni testi di legge si 
leggono allo stesso modo. Qualcosa pare 
antiquato («Hülfe», o «285 giorni di lavoro» 
l’anno), altro concede uno sguardo appro-
fondito nella situazione del traffico di allora 

e nei profili professionali. Poiché la «Politi-
cal Correctness» per quanto concerne l’or-
tografia maschile-femminile «arricchisce» 
la stesura dei testi soltanto dagli Anni 90, 
il punto 4 ricorda che cento anni orsono 
non esistevano orari cadenzati, i treni ergo 
circolavano molto (molto!) più raramente … 
e perciò il servizio di sorveglianza ai pas-
saggi a livello, considerato allora piuttosto 
inferiore nella gerarchia delle professioni 
ferroviarie, era esplicitamente lasciato alle 
casalinghe 2 come lavoro accessorio.

Comunque vada: nel 1910 una storia di 
successo dell’assicurazione prese il suo 
corso. Una dozzina circa di casse malati 
esistenti delle ferrovie private, che fusiona-

rono nelle F.F.S (allora le abbreviazioni ave-
vano ancora dei punti) statali, diedero vita 
alla «Cassa malati e di soccorso per i la
voratori permanenti delle Ferrovie Federali 
Svizzere». La prima cassa malati aziendale 
FFS divenne una non insignificante parte 
delle fondamenta per la prima Legge fe-
derale sull’assicurazione contro le malattie 
e gli infortuni («LAMI»).
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Agli albori dei sistemi di assicurazioni 
sociali c’erano le soluzioni singole di 
associazioni o ditte. In questo contesto, 
le Ferrovie Federali Svizzere sviluppatesi 
tra il 1901 e il 1909 dalle cinque ferro-
vie private «Ferrovia centrale svizzera», 
«Ferrovia del Nord-Est» (con la flotta del 
Lago di Costanza), «Ferrovie unite svizze-
re», «Ferrovia del Giura-Sempione» (con 
la ferrovia del Brünig) e la «Ferrovia del 
Gottardo» appartenevano ai precursori. 
Generalmente è giusto affermare, che il 
periodo dal 1900 fino allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, è stato il «perio-
do d’oro» della ferrovia; il binario domina-
va a piacimento il movimento nel traffico 
delle persone e delle merci ! 3

te il traffico ferroviario; i loro salari furono 
completamente elevati al livello del perso-
nale federale e l’orario di lavoro fu ridotto 
a 48 ore settimanali.

Dal precursore 
alla LAMI per tutti

Un importante progresso delle ferrovie 
è stata l’elettrificazione. Le FFS inizia-
rono relativamente tardi: già nel 1913 
la ferrovia del Lötschberg era alimen-
tata a elettricità, le FFS optarono sol-
tanto dagli Anni 20 per la nuova tec-
nologia. Al tempo della Landi (1939), 
l’esposizione nazionale, praticamente 
tutta la rete FFS era «sotto tensione».

Le casse malati aziendali per imprese con molto personale rappresentavano la spina dorsale 

delle prime opere sociali. La «Cassa malati e di soccorso per i lavoratori permanenti delle 

Ferrovie Federali Svizzere» è un esempio importante per ciò: anche lei servì da generatore 

di impulsi per la nascita della prima Legge federale contro le malattie e gli infortuni «LAMI». 

Entrò in vigore nel 1914 e fu sostituita soltanto nel 1996 dall’attuale Legge federale sull’assi-

curazione malattie «LAMal».

Come vivevano i lavoratori  
delle FFS intorno al 1910 e come 
erano assicurati?
I dipendenti delle ferrovie apparteneva-
no – tenendo conto dello standard di 
vita non paragonabile ad oggi – ai meglio 
organizzati e privilegiati della loro «clas-
se» – lavoravano secondo tariffe, per quei 
tempi erano discretamente assicurati in 
caso di malattia o infortunio e maturava-
no già diritti alla pensione (nel 1910 que-
sti ammontavano, a seconda degli anni 
di servizio fino all’incapacità lavorativa, 
tra 45 e 75 franchi al mese, per quell’epo-
ca «un bel gruzzolo» ! ). Dopo lo sciopero 
generale del 1918, i ferrovieri si batterono 
in prima linea, paralizzando praticamen-

prospettive. Si partì con due clienti  16 e un 
volume di premi di 162’000 franchi. Un 
anno dopo i clienti aziendali erano 15 e 
nel 2000 si attestarono già a 24. Adesso, 
a oltre dieci anni di distanza, le imprese 
che puntano sull’Atupri sono oltre 750, 
dal 1998 il volume dei premi si è moltipli-
cato a oltre 14 milioni di franchi.

La truppa a grande velocità
Nel 2000, al fine di ottimizzare la consu-
lenza dei clienti e della vendita, fu istitu-
ito un Call Center plurilingue. Il gruppo 
ha accesso a tutte le polizze e conosce 

Cambio di abiti
Nel bel mezzo dell’eccezionale crescita 17 
e delle relative sfide organizzative, arrivò 
l’incarico di «scorporare» completamente 
la cassa dalle FFS. Deve essere ricorda-
to, che all’interno della fondazione e dei 
quadri, questo fu valutato in modo con-
troverso, ma alla fine si accettò la sfida. 
Nel 2001 il management affrontò con 

preoccupazione maggiore degli assicura
tori malattie è … l’ampliamento incontrol
lato delle quantità, che annulla tutti gli sforzi 
intrapresi per il contenimento delle spese.»; 
nonostante tutto c’è ancora un barlume di 
ottimismo: «I lati deboli nella LAMal rico
nosciuti finora saranno eliminati con una 
prima revisione della legge per il 1.1.2000». 
La storia insegna purtroppo, che questo 
ottimismo era infondato, l’esplosione dei 
costi continua la sua corsa.

Allori 
Nel 1999 la cassa fece eseguire per la pri-
ma volta un sondaggio di opinione e scri-
ve in un commento: «Piacevole e al con-
tempo impegnativo è il complimento fatto 
dai nostri clienti … Per quanto concerne 
l’immagine della cassa malati e la soddis-
fazione dei clienti, la cassa malati FFS si 
posiziona … di gran lunga in testa rispetto 
a tutte le grandi casse.». E così piacevol-
mente ha continuato anche sotto la nuova 
direzione 15: Nel 2001 il K-Tipp pubblicava 
questo risultato Comparis: «Alla questione 
nodale «Consiglierebbe la sua cassa ma-
lati a un amico?, la cassa malati FFS rag-
giunse il miglior risultato» (il 93 % disse di 
sì). Nella valutazione della rivista per i con-
sumatori Beobachter fu di nuovo la cassa 
malati FFS a svettare: fu l’unica a ricevere 
cinque stelle ! Per anni la cassa malati FFS 
ha dominato in piena regola anche il rating 
della rivista economica della casa Ringier 
Cash: ha vinto una volta argento (2005) e 
tre volte oro (2003, 2004 e 2006).

L’ « assicuratore aziendale »
Dal 1998 la cassa si attivò in un nuovo 
campo commerciale: i clienti aziendali ! 
In quanto ex cassa aziendale esperta, 
esistevano abbastanza motivi per buone 

a fondo i prodotti – grazie a questa situa-
zione di partenza, in caso di necessità il 
Call Center subentra anche nell’assisten-
za di assicurati esistenti. Oggi l’organiz-
zazione aziendale è impensabile senza 
questo veloce centro di prestazione e 
sostenitore dei Service Center. 

decisione il completo distacco dalle FFS 
risp. il nuovo orientamento. A questo pro-
posito fu formata una Task Force Future 
TFF; essa era composta da tre generazio-
ni risp. due membri della direzione, due 
quadri medi (i responsabili dei settori Co-
municazione e Marketing), tre collabora-
trici della base e due esperti esterni per il 
supporto dell’organizzazione e la condu-
zione. L’obiettivo della squadra era defi-
nire l’essenza della cassa. La TFF scelse 
una via interessante: la mattina visitava 
sempre una ditta o un’organizzazione che 
si trovava in un processo di cambiamento 
(ad es. Raiffeisen, Skyguide, SR-Technics) 
e il pomeriggio discuteva la situazione. 
In sette simili passi si valutarono le con-
seguenze per la propria impresa e come 
lavoro finale si definì la Corporate Identity 18 

La «commissione elettorale» per la nuova denominazione sociale e la futura immagine Berna, 17 ottobre 2001.

della cassa malati: il carattere, la vocazio-
ne, le conservazioni del valore, il compor-
tamento, il valore interno, l’immagine e la 
definizione del target. Nei verbali della TFF 
si è sempre insistito sull’obiettivo «qualité 
à tout prix» …

così la direttiva, più ricordare la casa ma-
dre. In una selezione largamente sostenu-
ta – partecipavano il consiglio di fonda-
zione al completo, la direzione e i membri 
della TFF – furono scelti la nuova immagi-
ne, la nuova denominazione sociale Atupri 
Cassa malati 19 e il nuovo marchio.

Tuttavia con i successi di mercato, deter-
minati difetti operativi si manifestarono in 
modo sempre più palese. Alla metà del 
2002 si diede perciò il calcio di inizio a 
una completa analisi del sistema. I suoi 
risultati portarono, in seguito, a cambia-
menti notevoli.

Il nuovo logo dell’Atupri dal 2002.

Berna, 17 ottobre 2001
Parallelamente alla TFF, il reparto di mar-
keting lavorava a una nuova immagine e a 
un nuovo nome. Entrambi non dovevano, 

I primi manifesti …

Assicurato in modo astuto

www.atupri.ch

La forza è il servizio: 
Atupri Cassa malati
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Fondata dai ferrovieri

www.atupri.ch

Trattamento di prima classe:  
con l’Atupri Cassa malati
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Ma chi si aspettava che la Cassa malati 
FFS, confrontata con immensi compiti 
di decollo, si sarebbe avvalsa dell’aiuto 
di grandi consulenti imprenditoriali, si 
sbagliava. I quadri puntavano – anche nel 
caso delle innovazioni sviluppate in futuro –  
in massima parte sulle proprie risorse.

Cooperare, avere voce in capitolo, 
commentare
Con il continuo successo risp. l’aumento 
dei clienti e il consolidamento della solida 
base finanziaria, la Cassa malati FFS in-
dipendente dal 1995 sviluppò una nuova 
coscienza di sé – citazioni dal rendiconto di 
gestione dello stesso anno: «Nel bel mez
zo delle turbolenze … della nuova LAMal,  

in breve tempo i cambiamenti furono nu
merosi: nei mesi scorsi, la … CM FFS ha 
dovuto dapprima svilupparsi; da cassa 
malati aziendale si è trasformata in una 
cassa aperta. È stato possibile acquisire  
3000 nuovi membri … L’offerta è stata am
pliata … Il segmento di mercato da aprire 
è stato ampliato al personale del trasporto 
pubblico … La direzione e i quattro circon
dari della cassa hanno adempiuto i loro 
compiti … ».
La coscienza di sé si manifestava in un 
marketing un po’ più risoluto e nel coraggio 
di criticare il sistema. Due esempi rappre-
sentativi hanno, dal punto di vista odierno, 
già quasi sembianze profetiche – ecco 
alcune citazioni dai rendiconti di gestio-

ne. 1996, anno 1 della LAMal: «Il previsto 
‹ampliamento moderato delle prestazioni› 
è fallito già dopo poco tempo. Tra le … 
richieste dei fornitori di prestazioni e le ci
fre … pubblicate dalle autorità federali in 
questo contesto si spalancano degli abissi. 
Finora, le … disposizioni per il contenimen
to delle spese … non hanno dato risultati». 
1997: «Il secondo anno della LAMal è sta
to di nuovo caratterizzato da un forte au
mento dei premi. Il malumore degli assicu
rati è stato ulteriormente infiammato dalle 
dichiarazioni non qualificate e irresponsabili  
di alcune ‹ corifee › … la nuova legge im
pone, di infrangere delle strutture fossi
lizzate nella sanità … ad esempio nella 
pianificazione di ospedali … ». 1998: «La 

Le scelte
per il 21° secolo

Le turbolenze della conversione alla LAMal, della costituzione dell’impresa e del decollo sul li-

bero mercato erano state appena superate, che all’orizzonte si presentarono nuove sfide per la 

«ditta» in realtà giovanissima. Quella con il massimo carico di valori simbolici era probabilmente 

il distacco forzato da 90 anni di identità FFS vissuta e, di pari passo con esso, la creazione di una 

nuova, autentica Corporate Identity. In questo contesto si manifestava al contempo la necessità, 

sempre più impellente, di una riorganizzazione delle strutture aziendali.

La cassa malati aziendale erogava princi-
palmente le seguenti prestazioni:
1. Indennità di perdita di salario in 

seguito a incapacità lavorativa tempo
ranea riconducibile a malattia o infor-
tunio.

2. Trattamento medico e cura ospe-
daliera, somministrazione dei me-
dicinali, contributi alle cure … e un 
contributo ai costi di parto dei mem-
bri femminili.

Inoltre venivano erogate parti delle pre-
stazioni dell’odierna Assicurazione vec-
chiaia e superstiti AVS (introdotta nel 
1948) e dell’Assicurazione per l’invalidità 
AI (introdotta nel 1960) – un assegno in 
caso di morte per i superstiti (80 franchi) 
e liquidazioni o rendite per invalidi.

Riferendoci al momento attuale: oggi l’in-
dennità di perdita di salario (punto 1) av-
viene il più delle volte tramite assicurazioni 
collettive aziendali, mentre il settore della 
cura medica (punto 2) è coperto dall’assi-
curazione di base obbligatoria.

Come si finanziava la Cassa malati e di 
sostegno? Gli esperti del 1910 preventi-
vavano i costi della sanità (comprese le 
parti menzionate dell’odierna AVS e AI ! ) 
con il 4 % del monte salari. I lavoratori pa-
gavano tre quarti o al massimo il 3 % del 
reddito, le FFS un quarto del monte salari.

Un anno dopo
Nel 1911 un nuovo sistema iniziò la proce-
dura di consultazione – la Legge federale 
contro le malattie e gli infortuni LAMI. Si 
basava sui sistemi di prestazioni delle già 
esistenti assicurazioni contro le malattie e 
gli infortuni, come lo era anche il prototipo 
Atupri. Nel 1912 la LAMI andò a votazio-

Una delle «locomotive» delle condizioni 
progressiste era il solettese Casimir von 
Arx (1852 – 1931), il primo consigliere di 
amministrazione delle Ferrovie Federali 
Svizzere. Egli è stato anche colui che 
ha contribuito alla realizzazione dei primi 
statuti della Cassa malattia e di soccor-
so e che li ha firmati il 7 marzo 1910. Von 
Arx è stato membro fondatore del Partito  
Liberale Radicale (la costituzione dell’al-
lora partito di riforma borghese-progres-
sista PLR avvenne nel 1894 nel buffet 
della stazione di Olten) e forza motrice 
di molte costituzioni di aziende, tra l’altro 
dell’impresa energetica oggi conosciuta 
come «Alpiq».

Conformemente agli statuti, dal 1910 tutti 
i lavoratori FFS erano assicurati presso la 

nuova cassa malati aziendale. Tutti? No, 
non esattamente … gli statuti precisavano: 
«Nella cassa possono anche essere ac
colti i funzionari, gli impiegati e i lavoratori 
eletti per il periodo di carica … » – o con 
altre parole: non esisteva nessun obbligo. 
Nonostante ciò la nuova assicurazione 
sembra essere partita con un’enorme 
risonanza. Nei primi quattro rendiconti  
di gestione non si trovano indicazioni  
circa le cifre degli assicurati. Partendo da  
stime deve essersi trattato di circa 11’000 
lavoratori: nel 1910, sul libro paga delle 
FFS c’erano cumulati 34’804 funzionari, 
impiegati e lavoratori, 11’640 dei quali 
erano indicati come «impiegati a salario 
giornaliero o mensile», circa il 90 % di 
questi erano probabilmente «lavoratori» 
nel senso letterale. 

L’attrattiva ferrovia – bambini in attesa accanto e sulla barriera del passaggio a livello.

ne popolare, nel 1914 fu varata. La nuova 
legge comportò svariati decentramenti: 
l’assicurazione contro gli infortuni 4, l’as-
segno in caso di morte e le rendite di in-
validità furono scorporate «sia dal punto di 
vista sia organico che matematico».

La differenza principale rispetto 
all’odierna LAMal era che la LAMI 
non era obbligatoria. Le innumere-
voli casse malati aziendali 5 e a periodi 
le quasi 300 casse malati pubbliche 
erano libere di strutturare il loro catalogo 
delle prestazioni, come anche di fissare 
i premi. Poiché le casse potevano deci-
dere liberamente se ammettere o meno 
qualcuno, la LAMI può essere senz’altro 
paragonata al sistema sanitario oggi pra-
ticato negli USA e in via di riforme.

Nella LAMI le casse malati «approfitta-
vano» soprattutto dei giovani assicurati; 
questi pagavano sensibilmente di più di 
quanto costassero 6. Tuttavia, con il pas-
sare degli anni, per gli assicurati diventava 
difficile cambiare cassa, poiché l’ammis-
sione in un’altra cassa poteva essere rifiu-
tata. Inoltre cosa sfavorivano un cambia-
mento di cassa erano gli accantonamenti 
di vecchiaia creati dalle casse, 6 come an-
che, di regola, i premi di entrata maggiori 7 
da una nuova cassa. Questi «lacci dorati» 
impedivano la mobilità degli assicurati e 
la concorrenza.

Dai conti di gestione 1910 – 1994 non è 
stato possibile rilevare se la Cassa malati 
FFS fosse altrettanto parsimoniosa, nelle 
spese amministrative, come l’odierna 
Atupri. Le spese amministrative non ve-
nivano pubblicate, esse rappresentavano 
una minima parte delle spese ammini-

strative delle Ferrovie Federali. Le spe-
se amministrative furono allibrate per la 
prima volta nel 1995 (nel primo anno di 
fondazione autonoma) – con 10,5 milioni 
di franchi per 212 milioni di prestazioni 
assicurative; esse sono state in qualsiasi 
periodo esemplarmente basse.

La Cassa malati FFS, in quanto reparto 
interno all’azienda di un’azienda federale 
(«da colleghi per i colleghi»), poteva sot-
trarsi alla concorrenza (i premi per il per-
sonale federale erano «concorrenziali») e 
crebbe; sempre più funzionari e impiegati 
passarono alla «cassa dei lavoratori» e dal 
1966 anche l’ammissione di familiari con-
tribuì alla crescita del numero di membri. 
In passi di dieci anni: 1920: 12’593 assi- 

curati, 1930: 23’517, 1940: 24’070, 1950: 
35’276, 1960: 42’230, 1970: 61’926 e dal 
1975 fino al 1995 stagnanti tra 68’039 e 
69’755.

Poi, a partire dal 1996 con la LAMal si 
ebbero le sfide più grandi per le assicura-
zioni malattia – e in particolare anche per 
la cassa malati aziendale delle FFS, ope-
rante finora, in quanto reparto aziendale, in 
acque più tranquille: si sarebbe affermata?

Le leggi sulle assicurazioni malattie formano le fondamenta giuridiche per una medicina 
moderna e a vasta influenza.
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Ma chi si aspettava che la Cassa malati 
FFS, confrontata con immensi compiti 
di decollo, si sarebbe avvalsa dell’aiuto 
di grandi consulenti imprenditoriali, si 
sbagliava. I quadri puntavano – anche nel 
caso delle innovazioni sviluppate in futuro –  
in massima parte sulle proprie risorse.

Cooperare, avere voce in capitolo, 
commentare
Con il continuo successo risp. l’aumento 
dei clienti e il consolidamento della solida 
base finanziaria, la Cassa malati FFS in-
dipendente dal 1995 sviluppò una nuova 
coscienza di sé – citazioni dal rendiconto di 
gestione dello stesso anno: «Nel bel mez
zo delle turbolenze … della nuova LAMal,  

in breve tempo i cambiamenti furono nu
merosi: nei mesi scorsi, la … CM FFS ha 
dovuto dapprima svilupparsi; da cassa 
malati aziendale si è trasformata in una 
cassa aperta. È stato possibile acquisire  
3000 nuovi membri … L’offerta è stata am
pliata … Il segmento di mercato da aprire 
è stato ampliato al personale del trasporto 
pubblico … La direzione e i quattro circon
dari della cassa hanno adempiuto i loro 
compiti … ».
La coscienza di sé si manifestava in un 
marketing un po’ più risoluto e nel coraggio 
di criticare il sistema. Due esempi rappre-
sentativi hanno, dal punto di vista odierno, 
già quasi sembianze profetiche – ecco 
alcune citazioni dai rendiconti di gestio-

ne. 1996, anno 1 della LAMal: «Il previsto 
‹ampliamento moderato delle prestazioni› 
è fallito già dopo poco tempo. Tra le … 
richieste dei fornitori di prestazioni e le ci
fre … pubblicate dalle autorità federali in 
questo contesto si spalancano degli abissi. 
Finora, le … disposizioni per il contenimen
to delle spese … non hanno dato risultati». 
1997: «Il secondo anno della LAMal è sta
to di nuovo caratterizzato da un forte au
mento dei premi. Il malumore degli assicu
rati è stato ulteriormente infiammato dalle 
dichiarazioni non qualificate e irresponsabili  
di alcune ‹ corifee › … la nuova legge im
pone, di infrangere delle strutture fossi
lizzate nella sanità … ad esempio nella 
pianificazione di ospedali … ». 1998: «La 

Le scelte
per il 21° secolo

Le turbolenze della conversione alla LAMal, della costituzione dell’impresa e del decollo sul li-

bero mercato erano state appena superate, che all’orizzonte si presentarono nuove sfide per la 

«ditta» in realtà giovanissima. Quella con il massimo carico di valori simbolici era probabilmente 

il distacco forzato da 90 anni di identità FFS vissuta e, di pari passo con esso, la creazione di una 

nuova, autentica Corporate Identity. In questo contesto si manifestava al contempo la necessità, 

sempre più impellente, di una riorganizzazione delle strutture aziendali.

La cassa malati aziendale erogava princi-
palmente le seguenti prestazioni:
1. Indennità di perdita di salario in 

seguito a incapacità lavorativa tempo
ranea riconducibile a malattia o infor-
tunio.

2. Trattamento medico e cura ospe-
daliera, somministrazione dei me-
dicinali, contributi alle cure … e un 
contributo ai costi di parto dei mem-
bri femminili.

Inoltre venivano erogate parti delle pre-
stazioni dell’odierna Assicurazione vec-
chiaia e superstiti AVS (introdotta nel 
1948) e dell’Assicurazione per l’invalidità 
AI (introdotta nel 1960) – un assegno in 
caso di morte per i superstiti (80 franchi) 
e liquidazioni o rendite per invalidi.

Riferendoci al momento attuale: oggi l’in-
dennità di perdita di salario (punto 1) av-
viene il più delle volte tramite assicurazioni 
collettive aziendali, mentre il settore della 
cura medica (punto 2) è coperto dall’assi-
curazione di base obbligatoria.

Come si finanziava la Cassa malati e di 
sostegno? Gli esperti del 1910 preventi-
vavano i costi della sanità (comprese le 
parti menzionate dell’odierna AVS e AI ! ) 
con il 4 % del monte salari. I lavoratori pa-
gavano tre quarti o al massimo il 3 % del 
reddito, le FFS un quarto del monte salari.

Un anno dopo
Nel 1911 un nuovo sistema iniziò la proce-
dura di consultazione – la Legge federale 
contro le malattie e gli infortuni LAMI. Si 
basava sui sistemi di prestazioni delle già 
esistenti assicurazioni contro le malattie e 
gli infortuni, come lo era anche il prototipo 
Atupri. Nel 1912 la LAMI andò a votazio-

Una delle «locomotive» delle condizioni 
progressiste era il solettese Casimir von 
Arx (1852 – 1931), il primo consigliere di 
amministrazione delle Ferrovie Federali 
Svizzere. Egli è stato anche colui che 
ha contribuito alla realizzazione dei primi 
statuti della Cassa malattia e di soccor-
so e che li ha firmati il 7 marzo 1910. Von 
Arx è stato membro fondatore del Partito  
Liberale Radicale (la costituzione dell’al-
lora partito di riforma borghese-progres-
sista PLR avvenne nel 1894 nel buffet 
della stazione di Olten) e forza motrice 
di molte costituzioni di aziende, tra l’altro 
dell’impresa energetica oggi conosciuta 
come «Alpiq».

Conformemente agli statuti, dal 1910 tutti 
i lavoratori FFS erano assicurati presso la 

nuova cassa malati aziendale. Tutti? No, 
non esattamente … gli statuti precisavano: 
«Nella cassa possono anche essere ac
colti i funzionari, gli impiegati e i lavoratori 
eletti per il periodo di carica … » – o con 
altre parole: non esisteva nessun obbligo. 
Nonostante ciò la nuova assicurazione 
sembra essere partita con un’enorme 
risonanza. Nei primi quattro rendiconti  
di gestione non si trovano indicazioni  
circa le cifre degli assicurati. Partendo da  
stime deve essersi trattato di circa 11’000 
lavoratori: nel 1910, sul libro paga delle 
FFS c’erano cumulati 34’804 funzionari, 
impiegati e lavoratori, 11’640 dei quali 
erano indicati come «impiegati a salario 
giornaliero o mensile», circa il 90 % di 
questi erano probabilmente «lavoratori» 
nel senso letterale. 

L’attrattiva ferrovia – bambini in attesa accanto e sulla barriera del passaggio a livello.

ne popolare, nel 1914 fu varata. La nuova 
legge comportò svariati decentramenti: 
l’assicurazione contro gli infortuni 4, l’as-
segno in caso di morte e le rendite di in-
validità furono scorporate «sia dal punto di 
vista sia organico che matematico».

La differenza principale rispetto 
all’odierna LAMal era che la LAMI 
non era obbligatoria. Le innumere-
voli casse malati aziendali 5 e a periodi 
le quasi 300 casse malati pubbliche 
erano libere di strutturare il loro catalogo 
delle prestazioni, come anche di fissare 
i premi. Poiché le casse potevano deci-
dere liberamente se ammettere o meno 
qualcuno, la LAMI può essere senz’altro 
paragonata al sistema sanitario oggi pra-
ticato negli USA e in via di riforme.

Nella LAMI le casse malati «approfitta-
vano» soprattutto dei giovani assicurati; 
questi pagavano sensibilmente di più di 
quanto costassero 6. Tuttavia, con il pas-
sare degli anni, per gli assicurati diventava 
difficile cambiare cassa, poiché l’ammis-
sione in un’altra cassa poteva essere rifiu-
tata. Inoltre cosa sfavorivano un cambia-
mento di cassa erano gli accantonamenti 
di vecchiaia creati dalle casse, 6 come an-
che, di regola, i premi di entrata maggiori 7 
da una nuova cassa. Questi «lacci dorati» 
impedivano la mobilità degli assicurati e 
la concorrenza.

Dai conti di gestione 1910 – 1994 non è 
stato possibile rilevare se la Cassa malati 
FFS fosse altrettanto parsimoniosa, nelle 
spese amministrative, come l’odierna 
Atupri. Le spese amministrative non ve-
nivano pubblicate, esse rappresentavano 
una minima parte delle spese ammini-

strative delle Ferrovie Federali. Le spe-
se amministrative furono allibrate per la 
prima volta nel 1995 (nel primo anno di 
fondazione autonoma) – con 10,5 milioni 
di franchi per 212 milioni di prestazioni 
assicurative; esse sono state in qualsiasi 
periodo esemplarmente basse.

La Cassa malati FFS, in quanto reparto 
interno all’azienda di un’azienda federale 
(«da colleghi per i colleghi»), poteva sot-
trarsi alla concorrenza (i premi per il per-
sonale federale erano «concorrenziali») e 
crebbe; sempre più funzionari e impiegati 
passarono alla «cassa dei lavoratori» e dal 
1966 anche l’ammissione di familiari con-
tribuì alla crescita del numero di membri. 
In passi di dieci anni: 1920: 12’593 assi- 

curati, 1930: 23’517, 1940: 24’070, 1950: 
35’276, 1960: 42’230, 1970: 61’926 e dal 
1975 fino al 1995 stagnanti tra 68’039 e 
69’755.

Poi, a partire dal 1996 con la LAMal si 
ebbero le sfide più grandi per le assicura-
zioni malattia – e in particolare anche per 
la cassa malati aziendale delle FFS, ope-
rante finora, in quanto reparto aziendale, in 
acque più tranquille: si sarebbe affermata?

Le leggi sulle assicurazioni malattie formano le fondamenta giuridiche per una medicina 
moderna e a vasta influenza.

ATU_100_Chronik_Inhalt_I.indd   4 19.02.10   16:22





Da far tappezzeria 
alla «bolla mediatica»

Anticipiamo il risultato dei successivi even-
ti: la cassa malati FFS, oppure dal 2002 
l’Atupri, sono la dimostrazione vivente, 
che dalle strutture del servizio pubblico 
può, anche se a condizioni più gravose 8, 
sorgere un’impresa dell’economia di mer-
cato coronata da successo. 

Come era strutturata la cassa 
malati FFS fino al 1990 ?
Sulla falsa riga delle FFS essa era strut-
turata in tre circondari (Losanna, Lucerna 
e Zurigo), ai quali si aggiungeva un cen-
tro amministrativo, la direzione generale 
di Berna. Il reparto assicurazione malat-
tie con i suoi circa 50 collaboratori era 
diretto da un capo servizio 9. Costui di-

e di alta fidelizzazione – valori che Atupri 
si è mantenuta fino ad oggi.
Anche la struttura dei prodotti è interes-
sante. Se oggi le offerte portano nomi 
propri («Denta», «Mivita», «Comforta» e al-
tro), fino al 1985 i membri erano assicurati 
in sette classi. Classe A1 per «Comune», 
A4 «Semiprivato» e A7 «Privato». Le altre 
classi servivano alla specificazione dell’en-
tità della prestazione. A partire dal 1986 si 
ridusse alle tre classi Comune /A1, Semi-
privato /A2 e Privato /A3. Caratteristico per 
il periodo prima della LAMal era, che cir-
ca il 90 % dei membri era assicurato nelle 
massime classi; oggi circa 110’000 degli 
assicurati Atupri hanno un’assicurazione 
complementare, la percentuale degli assi-

Dopo avere incrociato per circa 80 anni in acque relativamente tranquille, intorno al 1991 ecco 

arrivare il giro di boa: la sanità sviluppava una forte dinamica e fino ad oggi si rivelava come 

l’argomento mediatico dominante della politica interna. Anche la cassa malati aziendale delle 

FFS non fu risparmiata. Ma non soltanto – con la LAMal in una fase di count-down, i responsabili 

si accorsero che il loro reparto aveva gli anni contati. Retrospettiva di un periodo avvincente 

sotto molti aspetti.

sponeva soltanto di poteri ridotti, gli ade-
guamenti di politica gestionale dovevano 
essere negoziati con la direzione delle 
FFS, con i direttori degli uffici delle casse 
dei circondari, con i rappresentanti del 
Sindacato del personale dei trasporti 
SEV e la Gewerkschaft Christliches Ver-
kehrspersonal GCV oltre che con altre 
varie commissioni. Raggiungere con-
cordia non era semplice, soprattutto nel 
settore del catalogo delle prestazioni e 
dell’ammontare dei premi, i concetti di-
vergevano. Queste posizioni contrastan-
ti generavano premi bassi e una forte ac-
condiscendenza della cassa; presso gli 
assicurati (in massima parte colleghe e 
colleghi !) essa godeva di grande fiducia 

Visana) con il cui aiuto la direzione elaborò 
un primo piano di gestione aziendale. E 
poi tutto andò veloce: il 1° ottobre 1994 fu 
costituita, con un aiuto iniziale di 51,8 milio-
ni di franchi 11 (distribuiti su nove anni) per 
garantire premi concorrenziali, la «Fonda-
zione CM FFS» di diritto privato. Alla sua 
guida il primo presidente del consiglio di 
fondazione Hans Troller 12, il direttore di 
reparto di finora 9 assunse la presidenza 
della direzione.
Il rendiconto di gestione 1994 si differen-
ziava da tutti i suoi 83 predecessori in due 
punti simbolicamente importanti: aveva 
per la prima volta un marchio e non era 
firmato dal capo FFS, bensì dal presiden-
te della fondazione e dal direttore.

Intermezzo Swisscare
Nel 1994, ancora nella fase di costituzio-
ne della fondazione, alla Cassa malati FFS 
si offrì la possibilità, di conseguire più peso 
e know-how in un’associazione maggio-
re. Essa entrò a fare parte di Swisscare, 
un’associazione composta delle casse 

curati semiprivati e privati è tuttavia scesa 
a circa il 12 % (stato 2009).

Ma poi, fine degli Anni 80, inizio Anni 90, in 
vista della procedura di consultazione per 
la nuova Legge sull’assicurazione malattia 
LAMAL, si manifestava dell’agitazione.

Cosa volevano le FFS
Determinante per gli sviluppi futuri fu la 
politica interna delle FFS 10. Le ferrovie per-
cepivano sempre di più la spinta dei costi 
e si trattava di scorporare quei settori del 
gruppo non appartenenti propriamente al 
comparto trasporti. La cassa malati era 
uno di questi settori. Essa non rientrava 
nell’attività principale e per il management 
delle ferrovie era difficilmente calcolabile. 
Per il reparto cassa malati divenne percet-
tibile, che la cassa doveva essere «scor-
porata», o meglio: venduta.

Cosa voleva … e raggiunse  
la Cassa malati FFS
Laddove sorge l’insicurezza, si acuiscono 
l’intuizione e gli istinti. Fu questo il motivo 
perché nel 1993 il reparto cassa malati 
compilò per la prima volta un rendiconto 
delle spese di gestione e si fece concepi-
re un marchio, un «logo», ufficializzando 
così la propria vita individuale, prendendo 
il destino nelle proprie mani? Se lo fece 
consapevolmente, il modo di procedere 
fu abile e coraggioso, poiché da un lato 
ci si riservava un alto valore commerciale 
(«FFS» è sinonimo di tradizione e qualità), 
dall’altro, fino a quel momento, il reparto 
non aveva mai dovuto compilare un cal-
colo del costo globale aziendale. Sarebbe 
essa dunque in condizione, senza queste 
importanti esperienze, di essere autono-
ma ed evitare così una vendita dei mem-

L’idea HMO, Atupri è stata una delle prime casse malati ad accettarla ed è cofondatrice 
della rete Sanacare.

bri a un’assicurazione esterna? Il rischio 
era, in anteprima del futuro LAMal anco-
ra sconosciuto nei dettagli e con circa 
70’000 assicurati, di tutto rispetto.
Un successivo passo fu la visita presso gli 
specialisti di un’assicurazione malattie 
bernese (KKB, cancellata nel 1999, oggi 

Il primo marchio, 1993.

malati Helvetia (oggi Helsana) KFW (liqui-
data nel 2000, rilevamento degli assicurati 
da parte di Wincare, la quale dal 2006 
appartiene alla Sanitas) e Konkordia (oggi 
Concordia). Gli obiettivi dichiarati della 
Swisscare erano la leadership di mercato 
e sinergie nell’acquisto o nello sviluppo di 
prodotti. Ben presto si delinearono deter-
minati interessi particolari e, dopo meno 
di un anno, la Cassa malati FFS si ritirò 
dall’associazione. Ma Swisscare allibrò 
anche risultati preziosi: su sua iniziativa 
nacque il pioniere HMO Sanacare, ancora 
oggi un partner di cooperazione dell’Atupri.
Che cosa ne è stato di Swisscare? Ben 
presto, dopo l’uscita della Cassa malati 
FFS, fu «chiusa» (le ditte registrate oggi 
nel registro di commercio con la denomi-
nazione Swisscare non hanno nessuna 
connessione con l’associazione originale).

La nuova legge: LAMal
Nel 1991 la fino ad oggi controversa 
proposta della Legge federale sull’assi-
curazione malattia 13 iniziò la procedura di 
consultazione, nel dicembre 1994 fu ap-
provata dal popolo sovrano con una scar-
sa maggioranza di Sì del 51,8 % ed entrò 
in vigore nel 1996. Nuovi erano essenzial-
mente l’obbligatorietà dell’assicurazione, 
un catalogo delle prestazioni valido per 
tutte le casse e i premi unici. L’obbliga-
torietà vale sia per gli assicurati che per 
gli assicuratori – tutti si devono assicura-
re (nota bene che prima dell’introduzione 
della LAMal, questi erano già il 97 % della 
popolazione) e le casse non potevano 
rifiutare nessuno. Quindi la LAMal può 
anche essere chiamata la fine delle casse 
malati aziendali. Il catalogo delle presta-
zioni obbligatorie dell’assicurazione di 
base può essere dichiarato vasto – ogni 

forma di trattamento medico, che soddi-
sfa i criteri dell’efficacia, dell’adeguatezza 
e dell’economicità, è pagato dalle casse. 
Adesso i premi sono suddivisi in tre cate-
gorie di età (0 – 18, 19 – 25 e da 26 anni), 
essi sono indipendenti dal reddito (premi 
pro capite) e uguali per donna e uomo.
Poiché le casse non possono quasi in-
fluenzare le tariffe dei fornitori di presta-
zioni (obbligo contrattuale) e devono inol-
tre fare approvare dalla Confederazione 

Gli assi nella manica  
della Cassa malati FFS
Garantire un massimo di soddisfazione 
dei clienti rimane anche nella nuova era 
l’obiettivo più alto. In maniera adeguata i 
collaboratori – che poco a poco passava-
no dai contratti del personale federale di 
finora ai contratti di dipendenti 14 – furono 
motivati a fornire un servizio dei clienti al 
top. A questo si aggiunse un gamma di 
successo di assicurazioni complementa-
ri. La quota degli assicurati di base, che 
hanno stipulato anche un complemento 
di ospedale, una «Denta» o «Diversa» (dal 
2007 l’innovazione «Mivita»), ha raggiunto 
livelli da manuale. Nel 2010 Mivita rag-
giunge, dunque tre anni dopo l’innovazio-
ne, ben 53’000 assicurati !
Ma anche nel caso della posizione stra-
tegica più importante, i premi, la Cassa 
malati FFS ha seminato la maggior parte 
delle concorrenti; essa riuscì a mantenere 
i prezzi già vantaggiosi finora, senza scen-
dere a compromessi nella solida politica 
delle riserve. L’eccezionale rapporto prez-
zo-prestazione non sfuggì all’attenzione 
del mercato e si trasformò tra il 1998 e il 
2007 in una crescita senza precedenti. 
Anche l’ammissione della cassa malati 
del personale dei locomotori – si tratta pur 
sempre di 2500 assicurati – lo rappresen-
ta in modo simbolico.

la loro politica dei premi 8, risultò una con-
correnza limitata: senza possibilità di strut-
turazione al prodotto, a breve scadenza 
contano soltanto il prezzo e a media fino 
a lunga scadenza la qualità del servizio. 
In entrambe le discipline, la Cassa malati 
FFS aperta a tutti dal 1996 dimostrò di 
avere una mano felice. Casi?
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Da far tappezzeria 
alla «bolla mediatica»

Anticipiamo il risultato dei successivi even-
ti: la cassa malati FFS, oppure dal 2002 
l’Atupri, sono la dimostrazione vivente, 
che dalle strutture del servizio pubblico 
può, anche se a condizioni più gravose 8, 
sorgere un’impresa dell’economia di mer-
cato coronata da successo. 

Come era strutturata la cassa 
malati FFS fino al 1990 ?
Sulla falsa riga delle FFS essa era strut-
turata in tre circondari (Losanna, Lucerna 
e Zurigo), ai quali si aggiungeva un cen-
tro amministrativo, la direzione generale 
di Berna. Il reparto assicurazione malat-
tie con i suoi circa 50 collaboratori era 
diretto da un capo servizio 9. Costui di-

e di alta fidelizzazione – valori che Atupri 
si è mantenuta fino ad oggi.
Anche la struttura dei prodotti è interes-
sante. Se oggi le offerte portano nomi 
propri («Denta», «Mivita», «Comforta» e al-
tro), fino al 1985 i membri erano assicurati 
in sette classi. Classe A1 per «Comune», 
A4 «Semiprivato» e A7 «Privato». Le altre 
classi servivano alla specificazione dell’en-
tità della prestazione. A partire dal 1986 si 
ridusse alle tre classi Comune /A1, Semi-
privato /A2 e Privato /A3. Caratteristico per 
il periodo prima della LAMal era, che cir-
ca il 90 % dei membri era assicurato nelle 
massime classi; oggi circa 110’000 degli 
assicurati Atupri hanno un’assicurazione 
complementare, la percentuale degli assi-

Dopo avere incrociato per circa 80 anni in acque relativamente tranquille, intorno al 1991 ecco 

arrivare il giro di boa: la sanità sviluppava una forte dinamica e fino ad oggi si rivelava come 

l’argomento mediatico dominante della politica interna. Anche la cassa malati aziendale delle 

FFS non fu risparmiata. Ma non soltanto – con la LAMal in una fase di count-down, i responsabili 

si accorsero che il loro reparto aveva gli anni contati. Retrospettiva di un periodo avvincente 

sotto molti aspetti.

sponeva soltanto di poteri ridotti, gli ade-
guamenti di politica gestionale dovevano 
essere negoziati con la direzione delle 
FFS, con i direttori degli uffici delle casse 
dei circondari, con i rappresentanti del 
Sindacato del personale dei trasporti 
SEV e la Gewerkschaft Christliches Ver-
kehrspersonal GCV oltre che con altre 
varie commissioni. Raggiungere con-
cordia non era semplice, soprattutto nel 
settore del catalogo delle prestazioni e 
dell’ammontare dei premi, i concetti di-
vergevano. Queste posizioni contrastan-
ti generavano premi bassi e una forte ac-
condiscendenza della cassa; presso gli 
assicurati (in massima parte colleghe e 
colleghi !) essa godeva di grande fiducia 

Visana) con il cui aiuto la direzione elaborò 
un primo piano di gestione aziendale. E 
poi tutto andò veloce: il 1° ottobre 1994 fu 
costituita, con un aiuto iniziale di 51,8 milio-
ni di franchi 11 (distribuiti su nove anni) per 
garantire premi concorrenziali, la «Fonda-
zione CM FFS» di diritto privato. Alla sua 
guida il primo presidente del consiglio di 
fondazione Hans Troller 12, il direttore di 
reparto di finora 9 assunse la presidenza 
della direzione.
Il rendiconto di gestione 1994 si differen-
ziava da tutti i suoi 83 predecessori in due 
punti simbolicamente importanti: aveva 
per la prima volta un marchio e non era 
firmato dal capo FFS, bensì dal presiden-
te della fondazione e dal direttore.

Intermezzo Swisscare
Nel 1994, ancora nella fase di costituzio-
ne della fondazione, alla Cassa malati FFS 
si offrì la possibilità, di conseguire più peso 
e know-how in un’associazione maggio-
re. Essa entrò a fare parte di Swisscare, 
un’associazione composta delle casse 

curati semiprivati e privati è tuttavia scesa 
a circa il 12 % (stato 2009).

Ma poi, fine degli Anni 80, inizio Anni 90, in 
vista della procedura di consultazione per 
la nuova Legge sull’assicurazione malattia 
LAMAL, si manifestava dell’agitazione.

Cosa volevano le FFS
Determinante per gli sviluppi futuri fu la 
politica interna delle FFS 10. Le ferrovie per-
cepivano sempre di più la spinta dei costi 
e si trattava di scorporare quei settori del 
gruppo non appartenenti propriamente al 
comparto trasporti. La cassa malati era 
uno di questi settori. Essa non rientrava 
nell’attività principale e per il management 
delle ferrovie era difficilmente calcolabile. 
Per il reparto cassa malati divenne percet-
tibile, che la cassa doveva essere «scor-
porata», o meglio: venduta.

Cosa voleva … e raggiunse  
la Cassa malati FFS
Laddove sorge l’insicurezza, si acuiscono 
l’intuizione e gli istinti. Fu questo il motivo 
perché nel 1993 il reparto cassa malati 
compilò per la prima volta un rendiconto 
delle spese di gestione e si fece concepi-
re un marchio, un «logo», ufficializzando 
così la propria vita individuale, prendendo 
il destino nelle proprie mani? Se lo fece 
consapevolmente, il modo di procedere 
fu abile e coraggioso, poiché da un lato 
ci si riservava un alto valore commerciale 
(«FFS» è sinonimo di tradizione e qualità), 
dall’altro, fino a quel momento, il reparto 
non aveva mai dovuto compilare un cal-
colo del costo globale aziendale. Sarebbe 
essa dunque in condizione, senza queste 
importanti esperienze, di essere autono-
ma ed evitare così una vendita dei mem-

L’idea HMO, Atupri è stata una delle prime casse malati ad accettarla ed è cofondatrice 
della rete Sanacare.

bri a un’assicurazione esterna? Il rischio 
era, in anteprima del futuro LAMal anco-
ra sconosciuto nei dettagli e con circa 
70’000 assicurati, di tutto rispetto.
Un successivo passo fu la visita presso gli 
specialisti di un’assicurazione malattie 
bernese (KKB, cancellata nel 1999, oggi 

Il primo marchio, 1993.

malati Helvetia (oggi Helsana) KFW (liqui-
data nel 2000, rilevamento degli assicurati 
da parte di Wincare, la quale dal 2006 
appartiene alla Sanitas) e Konkordia (oggi 
Concordia). Gli obiettivi dichiarati della 
Swisscare erano la leadership di mercato 
e sinergie nell’acquisto o nello sviluppo di 
prodotti. Ben presto si delinearono deter-
minati interessi particolari e, dopo meno 
di un anno, la Cassa malati FFS si ritirò 
dall’associazione. Ma Swisscare allibrò 
anche risultati preziosi: su sua iniziativa 
nacque il pioniere HMO Sanacare, ancora 
oggi un partner di cooperazione dell’Atupri.
Che cosa ne è stato di Swisscare? Ben 
presto, dopo l’uscita della Cassa malati 
FFS, fu «chiusa» (le ditte registrate oggi 
nel registro di commercio con la denomi-
nazione Swisscare non hanno nessuna 
connessione con l’associazione originale).

La nuova legge: LAMal
Nel 1991 la fino ad oggi controversa 
proposta della Legge federale sull’assi-
curazione malattia 13 iniziò la procedura di 
consultazione, nel dicembre 1994 fu ap-
provata dal popolo sovrano con una scar-
sa maggioranza di Sì del 51,8 % ed entrò 
in vigore nel 1996. Nuovi erano essenzial-
mente l’obbligatorietà dell’assicurazione, 
un catalogo delle prestazioni valido per 
tutte le casse e i premi unici. L’obbliga-
torietà vale sia per gli assicurati che per 
gli assicuratori – tutti si devono assicura-
re (nota bene che prima dell’introduzione 
della LAMal, questi erano già il 97 % della 
popolazione) e le casse non potevano 
rifiutare nessuno. Quindi la LAMal può 
anche essere chiamata la fine delle casse 
malati aziendali. Il catalogo delle presta-
zioni obbligatorie dell’assicurazione di 
base può essere dichiarato vasto – ogni 

forma di trattamento medico, che soddi-
sfa i criteri dell’efficacia, dell’adeguatezza 
e dell’economicità, è pagato dalle casse. 
Adesso i premi sono suddivisi in tre cate-
gorie di età (0 – 18, 19 – 25 e da 26 anni), 
essi sono indipendenti dal reddito (premi 
pro capite) e uguali per donna e uomo.
Poiché le casse non possono quasi in-
fluenzare le tariffe dei fornitori di presta-
zioni (obbligo contrattuale) e devono inol-
tre fare approvare dalla Confederazione 

Gli assi nella manica  
della Cassa malati FFS
Garantire un massimo di soddisfazione 
dei clienti rimane anche nella nuova era 
l’obiettivo più alto. In maniera adeguata i 
collaboratori – che poco a poco passava-
no dai contratti del personale federale di 
finora ai contratti di dipendenti 14 – furono 
motivati a fornire un servizio dei clienti al 
top. A questo si aggiunse un gamma di 
successo di assicurazioni complementa-
ri. La quota degli assicurati di base, che 
hanno stipulato anche un complemento 
di ospedale, una «Denta» o «Diversa» (dal 
2007 l’innovazione «Mivita»), ha raggiunto 
livelli da manuale. Nel 2010 Mivita rag-
giunge, dunque tre anni dopo l’innovazio-
ne, ben 53’000 assicurati !
Ma anche nel caso della posizione stra-
tegica più importante, i premi, la Cassa 
malati FFS ha seminato la maggior parte 
delle concorrenti; essa riuscì a mantenere 
i prezzi già vantaggiosi finora, senza scen-
dere a compromessi nella solida politica 
delle riserve. L’eccezionale rapporto prez-
zo-prestazione non sfuggì all’attenzione 
del mercato e si trasformò tra il 1998 e il 
2007 in una crescita senza precedenti. 
Anche l’ammissione della cassa malati 
del personale dei locomotori – si tratta pur 
sempre di 2500 assicurati – lo rappresen-
ta in modo simbolico.

la loro politica dei premi 8, risultò una con-
correnza limitata: senza possibilità di strut-
turazione al prodotto, a breve scadenza 
contano soltanto il prezzo e a media fino 
a lunga scadenza la qualità del servizio. 
In entrambe le discipline, la Cassa malati 
FFS aperta a tutti dal 1996 dimostrò di 
avere una mano felice. Casi?
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Da far tappezzeria 
alla «bolla mediatica»

Anticipiamo il risultato dei successivi even-
ti: la cassa malati FFS, oppure dal 2002 
l’Atupri, sono la dimostrazione vivente, 
che dalle strutture del servizio pubblico 
può, anche se a condizioni più gravose 8, 
sorgere un’impresa dell’economia di mer-
cato coronata da successo. 

Come era strutturata la cassa 
malati FFS fino al 1990 ?
Sulla falsa riga delle FFS essa era strut-
turata in tre circondari (Losanna, Lucerna 
e Zurigo), ai quali si aggiungeva un cen-
tro amministrativo, la direzione generale 
di Berna. Il reparto assicurazione malat-
tie con i suoi circa 50 collaboratori era 
diretto da un capo servizio 9. Costui di-

e di alta fidelizzazione – valori che Atupri 
si è mantenuta fino ad oggi.
Anche la struttura dei prodotti è interes-
sante. Se oggi le offerte portano nomi 
propri («Denta», «Mivita», «Comforta» e al-
tro), fino al 1985 i membri erano assicurati 
in sette classi. Classe A1 per «Comune», 
A4 «Semiprivato» e A7 «Privato». Le altre 
classi servivano alla specificazione dell’en-
tità della prestazione. A partire dal 1986 si 
ridusse alle tre classi Comune /A1, Semi-
privato /A2 e Privato /A3. Caratteristico per 
il periodo prima della LAMal era, che cir-
ca il 90 % dei membri era assicurato nelle 
massime classi; oggi circa 110’000 degli 
assicurati Atupri hanno un’assicurazione 
complementare, la percentuale degli assi-

Dopo avere incrociato per circa 80 anni in acque relativamente tranquille, intorno al 1991 ecco 

arrivare il giro di boa: la sanità sviluppava una forte dinamica e fino ad oggi si rivelava come 

l’argomento mediatico dominante della politica interna. Anche la cassa malati aziendale delle 

FFS non fu risparmiata. Ma non soltanto – con la LAMal in una fase di count-down, i responsabili 

si accorsero che il loro reparto aveva gli anni contati. Retrospettiva di un periodo avvincente 

sotto molti aspetti.

sponeva soltanto di poteri ridotti, gli ade-
guamenti di politica gestionale dovevano 
essere negoziati con la direzione delle 
FFS, con i direttori degli uffici delle casse 
dei circondari, con i rappresentanti del 
Sindacato del personale dei trasporti 
SEV e la Gewerkschaft Christliches Ver-
kehrspersonal GCV oltre che con altre 
varie commissioni. Raggiungere con-
cordia non era semplice, soprattutto nel 
settore del catalogo delle prestazioni e 
dell’ammontare dei premi, i concetti di-
vergevano. Queste posizioni contrastan-
ti generavano premi bassi e una forte ac-
condiscendenza della cassa; presso gli 
assicurati (in massima parte colleghe e 
colleghi !) essa godeva di grande fiducia 

Visana) con il cui aiuto la direzione elaborò 
un primo piano di gestione aziendale. E 
poi tutto andò veloce: il 1° ottobre 1994 fu 
costituita, con un aiuto iniziale di 51,8 milio-
ni di franchi 11 (distribuiti su nove anni) per 
garantire premi concorrenziali, la «Fonda-
zione CM FFS» di diritto privato. Alla sua 
guida il primo presidente del consiglio di 
fondazione Hans Troller 12, il direttore di 
reparto di finora 9 assunse la presidenza 
della direzione.
Il rendiconto di gestione 1994 si differen-
ziava da tutti i suoi 83 predecessori in due 
punti simbolicamente importanti: aveva 
per la prima volta un marchio e non era 
firmato dal capo FFS, bensì dal presiden-
te della fondazione e dal direttore.

Intermezzo Swisscare
Nel 1994, ancora nella fase di costituzio-
ne della fondazione, alla Cassa malati FFS 
si offrì la possibilità, di conseguire più peso 
e know-how in un’associazione maggio-
re. Essa entrò a fare parte di Swisscare, 
un’associazione composta delle casse 

curati semiprivati e privati è tuttavia scesa 
a circa il 12 % (stato 2009).

Ma poi, fine degli Anni 80, inizio Anni 90, in 
vista della procedura di consultazione per 
la nuova Legge sull’assicurazione malattia 
LAMAL, si manifestava dell’agitazione.

Cosa volevano le FFS
Determinante per gli sviluppi futuri fu la 
politica interna delle FFS 10. Le ferrovie per-
cepivano sempre di più la spinta dei costi 
e si trattava di scorporare quei settori del 
gruppo non appartenenti propriamente al 
comparto trasporti. La cassa malati era 
uno di questi settori. Essa non rientrava 
nell’attività principale e per il management 
delle ferrovie era difficilmente calcolabile. 
Per il reparto cassa malati divenne percet-
tibile, che la cassa doveva essere «scor-
porata», o meglio: venduta.

Cosa voleva … e raggiunse  
la Cassa malati FFS
Laddove sorge l’insicurezza, si acuiscono 
l’intuizione e gli istinti. Fu questo il motivo 
perché nel 1993 il reparto cassa malati 
compilò per la prima volta un rendiconto 
delle spese di gestione e si fece concepi-
re un marchio, un «logo», ufficializzando 
così la propria vita individuale, prendendo 
il destino nelle proprie mani? Se lo fece 
consapevolmente, il modo di procedere 
fu abile e coraggioso, poiché da un lato 
ci si riservava un alto valore commerciale 
(«FFS» è sinonimo di tradizione e qualità), 
dall’altro, fino a quel momento, il reparto 
non aveva mai dovuto compilare un cal-
colo del costo globale aziendale. Sarebbe 
essa dunque in condizione, senza queste 
importanti esperienze, di essere autono-
ma ed evitare così una vendita dei mem-

L’idea HMO, Atupri è stata una delle prime casse malati ad accettarla ed è cofondatrice 
della rete Sanacare.

bri a un’assicurazione esterna? Il rischio 
era, in anteprima del futuro LAMal anco-
ra sconosciuto nei dettagli e con circa 
70’000 assicurati, di tutto rispetto.
Un successivo passo fu la visita presso gli 
specialisti di un’assicurazione malattie 
bernese (KKB, cancellata nel 1999, oggi 

Il primo marchio, 1993.

malati Helvetia (oggi Helsana) KFW (liqui-
data nel 2000, rilevamento degli assicurati 
da parte di Wincare, la quale dal 2006 
appartiene alla Sanitas) e Konkordia (oggi 
Concordia). Gli obiettivi dichiarati della 
Swisscare erano la leadership di mercato 
e sinergie nell’acquisto o nello sviluppo di 
prodotti. Ben presto si delinearono deter-
minati interessi particolari e, dopo meno 
di un anno, la Cassa malati FFS si ritirò 
dall’associazione. Ma Swisscare allibrò 
anche risultati preziosi: su sua iniziativa 
nacque il pioniere HMO Sanacare, ancora 
oggi un partner di cooperazione dell’Atupri.
Che cosa ne è stato di Swisscare? Ben 
presto, dopo l’uscita della Cassa malati 
FFS, fu «chiusa» (le ditte registrate oggi 
nel registro di commercio con la denomi-
nazione Swisscare non hanno nessuna 
connessione con l’associazione originale).

La nuova legge: LAMal
Nel 1991 la fino ad oggi controversa 
proposta della Legge federale sull’assi-
curazione malattia 13 iniziò la procedura di 
consultazione, nel dicembre 1994 fu ap-
provata dal popolo sovrano con una scar-
sa maggioranza di Sì del 51,8 % ed entrò 
in vigore nel 1996. Nuovi erano essenzial-
mente l’obbligatorietà dell’assicurazione, 
un catalogo delle prestazioni valido per 
tutte le casse e i premi unici. L’obbliga-
torietà vale sia per gli assicurati che per 
gli assicuratori – tutti si devono assicura-
re (nota bene che prima dell’introduzione 
della LAMal, questi erano già il 97 % della 
popolazione) e le casse non potevano 
rifiutare nessuno. Quindi la LAMal può 
anche essere chiamata la fine delle casse 
malati aziendali. Il catalogo delle presta-
zioni obbligatorie dell’assicurazione di 
base può essere dichiarato vasto – ogni 

forma di trattamento medico, che soddi-
sfa i criteri dell’efficacia, dell’adeguatezza 
e dell’economicità, è pagato dalle casse. 
Adesso i premi sono suddivisi in tre cate-
gorie di età (0 – 18, 19 – 25 e da 26 anni), 
essi sono indipendenti dal reddito (premi 
pro capite) e uguali per donna e uomo.
Poiché le casse non possono quasi in-
fluenzare le tariffe dei fornitori di presta-
zioni (obbligo contrattuale) e devono inol-
tre fare approvare dalla Confederazione 

Gli assi nella manica  
della Cassa malati FFS
Garantire un massimo di soddisfazione 
dei clienti rimane anche nella nuova era 
l’obiettivo più alto. In maniera adeguata i 
collaboratori – che poco a poco passava-
no dai contratti del personale federale di 
finora ai contratti di dipendenti 14 – furono 
motivati a fornire un servizio dei clienti al 
top. A questo si aggiunse un gamma di 
successo di assicurazioni complementa-
ri. La quota degli assicurati di base, che 
hanno stipulato anche un complemento 
di ospedale, una «Denta» o «Diversa» (dal 
2007 l’innovazione «Mivita»), ha raggiunto 
livelli da manuale. Nel 2010 Mivita rag-
giunge, dunque tre anni dopo l’innovazio-
ne, ben 53’000 assicurati !
Ma anche nel caso della posizione stra-
tegica più importante, i premi, la Cassa 
malati FFS ha seminato la maggior parte 
delle concorrenti; essa riuscì a mantenere 
i prezzi già vantaggiosi finora, senza scen-
dere a compromessi nella solida politica 
delle riserve. L’eccezionale rapporto prez-
zo-prestazione non sfuggì all’attenzione 
del mercato e si trasformò tra il 1998 e il 
2007 in una crescita senza precedenti. 
Anche l’ammissione della cassa malati 
del personale dei locomotori – si tratta pur 
sempre di 2500 assicurati – lo rappresen-
ta in modo simbolico.

la loro politica dei premi 8, risultò una con-
correnza limitata: senza possibilità di strut-
turazione al prodotto, a breve scadenza 
contano soltanto il prezzo e a media fino 
a lunga scadenza la qualità del servizio. 
In entrambe le discipline, la Cassa malati 
FFS aperta a tutti dal 1996 dimostrò di 
avere una mano felice. Casi?
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Ma chi si aspettava che la Cassa malati 
FFS, confrontata con immensi compiti 
di decollo, si sarebbe avvalsa dell’aiuto 
di grandi consulenti imprenditoriali, si 
sbagliava. I quadri puntavano – anche nel 
caso delle innovazioni sviluppate in futuro –  
in massima parte sulle proprie risorse.

Cooperare, avere voce in capitolo, 
commentare
Con il continuo successo risp. l’aumento 
dei clienti e il consolidamento della solida 
base finanziaria, la Cassa malati FFS in-
dipendente dal 1995 sviluppò una nuova 
coscienza di sé – citazioni dal rendiconto di 
gestione dello stesso anno: «Nel bel mez
zo delle turbolenze … della nuova LAMal,  

in breve tempo i cambiamenti furono nu
merosi: nei mesi scorsi, la … CM FFS ha 
dovuto dapprima svilupparsi; da cassa 
malati aziendale si è trasformata in una 
cassa aperta. È stato possibile acquisire  
3000 nuovi membri … L’offerta è stata am
pliata … Il segmento di mercato da aprire 
è stato ampliato al personale del trasporto 
pubblico … La direzione e i quattro circon
dari della cassa hanno adempiuto i loro 
compiti … ».
La coscienza di sé si manifestava in un 
marketing un po’ più risoluto e nel coraggio 
di criticare il sistema. Due esempi rappre-
sentativi hanno, dal punto di vista odierno, 
già quasi sembianze profetiche – ecco 
alcune citazioni dai rendiconti di gestio-

ne. 1996, anno 1 della LAMal: «Il previsto 
‹ampliamento moderato delle prestazioni› 
è fallito già dopo poco tempo. Tra le … 
richieste dei fornitori di prestazioni e le ci
fre … pubblicate dalle autorità federali in 
questo contesto si spalancano degli abissi. 
Finora, le … disposizioni per il contenimen
to delle spese … non hanno dato risultati». 
1997: «Il secondo anno della LAMal è sta
to di nuovo caratterizzato da un forte au
mento dei premi. Il malumore degli assicu
rati è stato ulteriormente infiammato dalle 
dichiarazioni non qualificate e irresponsabili  
di alcune ‹ corifee › … la nuova legge im
pone, di infrangere delle strutture fossi
lizzate nella sanità … ad esempio nella 
pianificazione di ospedali … ». 1998: «La 

Le scelte
per il 21° secolo

Le turbolenze della conversione alla LAMal, della costituzione dell’impresa e del decollo sul li-

bero mercato erano state appena superate, che all’orizzonte si presentarono nuove sfide per la 

«ditta» in realtà giovanissima. Quella con il massimo carico di valori simbolici era probabilmente 

il distacco forzato da 90 anni di identità FFS vissuta e, di pari passo con esso, la creazione di una 

nuova, autentica Corporate Identity. In questo contesto si manifestava al contempo la necessità, 

sempre più impellente, di una riorganizzazione delle strutture aziendali.

La cassa malati aziendale erogava princi-
palmente le seguenti prestazioni:
1. Indennità di perdita di salario in 

seguito a incapacità lavorativa tempo
ranea riconducibile a malattia o infor-
tunio.

2. Trattamento medico e cura ospe-
daliera, somministrazione dei me-
dicinali, contributi alle cure … e un 
contributo ai costi di parto dei mem-
bri femminili.

Inoltre venivano erogate parti delle pre-
stazioni dell’odierna Assicurazione vec-
chiaia e superstiti AVS (introdotta nel 
1948) e dell’Assicurazione per l’invalidità 
AI (introdotta nel 1960) – un assegno in 
caso di morte per i superstiti (80 franchi) 
e liquidazioni o rendite per invalidi.

Riferendoci al momento attuale: oggi l’in-
dennità di perdita di salario (punto 1) av-
viene il più delle volte tramite assicurazioni 
collettive aziendali, mentre il settore della 
cura medica (punto 2) è coperto dall’assi-
curazione di base obbligatoria.

Come si finanziava la Cassa malati e di 
sostegno? Gli esperti del 1910 preventi-
vavano i costi della sanità (comprese le 
parti menzionate dell’odierna AVS e AI ! ) 
con il 4 % del monte salari. I lavoratori pa-
gavano tre quarti o al massimo il 3 % del 
reddito, le FFS un quarto del monte salari.

Un anno dopo
Nel 1911 un nuovo sistema iniziò la proce-
dura di consultazione – la Legge federale 
contro le malattie e gli infortuni LAMI. Si 
basava sui sistemi di prestazioni delle già 
esistenti assicurazioni contro le malattie e 
gli infortuni, come lo era anche il prototipo 
Atupri. Nel 1912 la LAMI andò a votazio-

Una delle «locomotive» delle condizioni 
progressiste era il solettese Casimir von 
Arx (1852 – 1931), il primo consigliere di 
amministrazione delle Ferrovie Federali 
Svizzere. Egli è stato anche colui che 
ha contribuito alla realizzazione dei primi 
statuti della Cassa malattia e di soccor-
so e che li ha firmati il 7 marzo 1910. Von 
Arx è stato membro fondatore del Partito  
Liberale Radicale (la costituzione dell’al-
lora partito di riforma borghese-progres-
sista PLR avvenne nel 1894 nel buffet 
della stazione di Olten) e forza motrice 
di molte costituzioni di aziende, tra l’altro 
dell’impresa energetica oggi conosciuta 
come «Alpiq».

Conformemente agli statuti, dal 1910 tutti 
i lavoratori FFS erano assicurati presso la 

nuova cassa malati aziendale. Tutti? No, 
non esattamente … gli statuti precisavano: 
«Nella cassa possono anche essere ac
colti i funzionari, gli impiegati e i lavoratori 
eletti per il periodo di carica … » – o con 
altre parole: non esisteva nessun obbligo. 
Nonostante ciò la nuova assicurazione 
sembra essere partita con un’enorme 
risonanza. Nei primi quattro rendiconti  
di gestione non si trovano indicazioni  
circa le cifre degli assicurati. Partendo da  
stime deve essersi trattato di circa 11’000 
lavoratori: nel 1910, sul libro paga delle 
FFS c’erano cumulati 34’804 funzionari, 
impiegati e lavoratori, 11’640 dei quali 
erano indicati come «impiegati a salario 
giornaliero o mensile», circa il 90 % di 
questi erano probabilmente «lavoratori» 
nel senso letterale. 

L’attrattiva ferrovia – bambini in attesa accanto e sulla barriera del passaggio a livello.

ne popolare, nel 1914 fu varata. La nuova 
legge comportò svariati decentramenti: 
l’assicurazione contro gli infortuni 4, l’as-
segno in caso di morte e le rendite di in-
validità furono scorporate «sia dal punto di 
vista sia organico che matematico».

La differenza principale rispetto 
all’odierna LAMal era che la LAMI 
non era obbligatoria. Le innumere-
voli casse malati aziendali 5 e a periodi 
le quasi 300 casse malati pubbliche 
erano libere di strutturare il loro catalogo 
delle prestazioni, come anche di fissare 
i premi. Poiché le casse potevano deci-
dere liberamente se ammettere o meno 
qualcuno, la LAMI può essere senz’altro 
paragonata al sistema sanitario oggi pra-
ticato negli USA e in via di riforme.

Nella LAMI le casse malati «approfitta-
vano» soprattutto dei giovani assicurati; 
questi pagavano sensibilmente di più di 
quanto costassero 6. Tuttavia, con il pas-
sare degli anni, per gli assicurati diventava 
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sione in un’altra cassa poteva essere rifiu-
tata. Inoltre cosa sfavorivano un cambia-
mento di cassa erano gli accantonamenti 
di vecchiaia creati dalle casse, 6 come an-
che, di regola, i premi di entrata maggiori 7 
da una nuova cassa. Questi «lacci dorati» 
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stato possibile rilevare se la Cassa malati 
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spese amministrative, come l’odierna 
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una minima parte delle spese ammini-
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In passi di dieci anni: 1920: 12’593 assi- 

curati, 1930: 23’517, 1940: 24’070, 1950: 
35’276, 1960: 42’230, 1970: 61’926 e dal 
1975 fino al 1995 stagnanti tra 68’039 e 
69’755.

Poi, a partire dal 1996 con la LAMal si 
ebbero le sfide più grandi per le assicura-
zioni malattia – e in particolare anche per 
la cassa malati aziendale delle FFS, ope-
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Le leggi sulle assicurazioni malattie formano le fondamenta giuridiche per una medicina 
moderna e a vasta influenza.
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Agli albori dei sistemi di assicurazioni 
sociali c’erano le soluzioni singole di 
associazioni o ditte. In questo contesto, 
le Ferrovie Federali Svizzere sviluppatesi 
tra il 1901 e il 1909 dalle cinque ferro-
vie private «Ferrovia centrale svizzera», 
«Ferrovia del Nord-Est» (con la flotta del 
Lago di Costanza), «Ferrovie unite svizze-
re», «Ferrovia del Giura-Sempione» (con 
la ferrovia del Brünig) e la «Ferrovia del 
Gottardo» appartenevano ai precursori. 
Generalmente è giusto affermare, che il 
periodo dal 1900 fino allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, è stato il «perio-
do d’oro» della ferrovia; il binario domina-
va a piacimento il movimento nel traffico 
delle persone e delle merci ! 3

te il traffico ferroviario; i loro salari furono 
completamente elevati al livello del perso-
nale federale e l’orario di lavoro fu ridotto 
a 48 ore settimanali.

Dal precursore 
alla LAMI per tutti

Un importante progresso delle ferrovie 
è stata l’elettrificazione. Le FFS inizia-
rono relativamente tardi: già nel 1913 
la ferrovia del Lötschberg era alimen-
tata a elettricità, le FFS optarono sol-
tanto dagli Anni 20 per la nuova tec-
nologia. Al tempo della Landi (1939), 
l’esposizione nazionale, praticamente 
tutta la rete FFS era «sotto tensione».

Le casse malati aziendali per imprese con molto personale rappresentavano la spina dorsale 

delle prime opere sociali. La «Cassa malati e di soccorso per i lavoratori permanenti delle 

Ferrovie Federali Svizzere» è un esempio importante per ciò: anche lei servì da generatore 

di impulsi per la nascita della prima Legge federale contro le malattie e gli infortuni «LAMI». 

Entrò in vigore nel 1914 e fu sostituita soltanto nel 1996 dall’attuale Legge federale sull’assi-

curazione malattie «LAMal».

Come vivevano i lavoratori  
delle FFS intorno al 1910 e come 
erano assicurati?
I dipendenti delle ferrovie apparteneva-
no – tenendo conto dello standard di 
vita non paragonabile ad oggi – ai meglio 
organizzati e privilegiati della loro «clas-
se» – lavoravano secondo tariffe, per quei 
tempi erano discretamente assicurati in 
caso di malattia o infortunio e maturava-
no già diritti alla pensione (nel 1910 que-
sti ammontavano, a seconda degli anni 
di servizio fino all’incapacità lavorativa, 
tra 45 e 75 franchi al mese, per quell’epo-
ca «un bel gruzzolo» ! ). Dopo lo sciopero 
generale del 1918, i ferrovieri si batterono 
in prima linea, paralizzando praticamen-

prospettive. Si partì con due clienti  16 e un 
volume di premi di 162’000 franchi. Un 
anno dopo i clienti aziendali erano 15 e 
nel 2000 si attestarono già a 24. Adesso, 
a oltre dieci anni di distanza, le imprese 
che puntano sull’Atupri sono oltre 750, 
dal 1998 il volume dei premi si è moltipli-
cato a oltre 14 milioni di franchi.

La truppa a grande velocità
Nel 2000, al fine di ottimizzare la consu-
lenza dei clienti e della vendita, fu istitu-
ito un Call Center plurilingue. Il gruppo 
ha accesso a tutte le polizze e conosce 

Cambio di abiti
Nel bel mezzo dell’eccezionale crescita 17 
e delle relative sfide organizzative, arrivò 
l’incarico di «scorporare» completamente 
la cassa dalle FFS. Deve essere ricorda-
to, che all’interno della fondazione e dei 
quadri, questo fu valutato in modo con-
troverso, ma alla fine si accettò la sfida. 
Nel 2001 il management affrontò con 

preoccupazione maggiore degli assicura
tori malattie è … l’ampliamento incontrol
lato delle quantità, che annulla tutti gli sforzi 
intrapresi per il contenimento delle spese.»; 
nonostante tutto c’è ancora un barlume di 
ottimismo: «I lati deboli nella LAMal rico
nosciuti finora saranno eliminati con una 
prima revisione della legge per il 1.1.2000». 
La storia insegna purtroppo, che questo 
ottimismo era infondato, l’esplosione dei 
costi continua la sua corsa.

Allori 
Nel 1999 la cassa fece eseguire per la pri-
ma volta un sondaggio di opinione e scri-
ve in un commento: «Piacevole e al con-
tempo impegnativo è il complimento fatto 
dai nostri clienti … Per quanto concerne 
l’immagine della cassa malati e la soddis-
fazione dei clienti, la cassa malati FFS si 
posiziona … di gran lunga in testa rispetto 
a tutte le grandi casse.». E così piacevol-
mente ha continuato anche sotto la nuova 
direzione 15: Nel 2001 il K-Tipp pubblicava 
questo risultato Comparis: «Alla questione 
nodale «Consiglierebbe la sua cassa ma-
lati a un amico?, la cassa malati FFS rag-
giunse il miglior risultato» (il 93 % disse di 
sì). Nella valutazione della rivista per i con-
sumatori Beobachter fu di nuovo la cassa 
malati FFS a svettare: fu l’unica a ricevere 
cinque stelle ! Per anni la cassa malati FFS 
ha dominato in piena regola anche il rating 
della rivista economica della casa Ringier 
Cash: ha vinto una volta argento (2005) e 
tre volte oro (2003, 2004 e 2006).

L’ « assicuratore aziendale »
Dal 1998 la cassa si attivò in un nuovo 
campo commerciale: i clienti aziendali ! 
In quanto ex cassa aziendale esperta, 
esistevano abbastanza motivi per buone 

a fondo i prodotti – grazie a questa situa-
zione di partenza, in caso di necessità il 
Call Center subentra anche nell’assisten-
za di assicurati esistenti. Oggi l’organiz-
zazione aziendale è impensabile senza 
questo veloce centro di prestazione e 
sostenitore dei Service Center. 

decisione il completo distacco dalle FFS 
risp. il nuovo orientamento. A questo pro-
posito fu formata una Task Force Future 
TFF; essa era composta da tre generazio-
ni risp. due membri della direzione, due 
quadri medi (i responsabili dei settori Co-
municazione e Marketing), tre collabora-
trici della base e due esperti esterni per il 
supporto dell’organizzazione e la condu-
zione. L’obiettivo della squadra era defi-
nire l’essenza della cassa. La TFF scelse 
una via interessante: la mattina visitava 
sempre una ditta o un’organizzazione che 
si trovava in un processo di cambiamento 
(ad es. Raiffeisen, Skyguide, SR-Technics) 
e il pomeriggio discuteva la situazione. 
In sette simili passi si valutarono le con-
seguenze per la propria impresa e come 
lavoro finale si definì la Corporate Identity 18 

La «commissione elettorale» per la nuova denominazione sociale e la futura immagine Berna, 17 ottobre 2001.

della cassa malati: il carattere, la vocazio-
ne, le conservazioni del valore, il compor-
tamento, il valore interno, l’immagine e la 
definizione del target. Nei verbali della TFF 
si è sempre insistito sull’obiettivo «qualité 
à tout prix» …

così la direttiva, più ricordare la casa ma-
dre. In una selezione largamente sostenu-
ta – partecipavano il consiglio di fonda-
zione al completo, la direzione e i membri 
della TFF – furono scelti la nuova immagi-
ne, la nuova denominazione sociale Atupri 
Cassa malati 19 e il nuovo marchio.

Tuttavia con i successi di mercato, deter-
minati difetti operativi si manifestarono in 
modo sempre più palese. Alla metà del 
2002 si diede perciò il calcio di inizio a 
una completa analisi del sistema. I suoi 
risultati portarono, in seguito, a cambia-
menti notevoli.

Il nuovo logo dell’Atupri dal 2002.

Berna, 17 ottobre 2001
Parallelamente alla TFF, il reparto di mar-
keting lavorava a una nuova immagine e a 
un nuovo nome. Entrambi non dovevano, 
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La fitness viene
dal movimento

Per continuare ad essere concorrenziali, 
si dovevano ricercare i potenziali di ri-
sparmio – un’analisi aziendale (2002 / 03) 

portò a varie misure di ristrutturazione. 
Poiché il catalogo delle prestazioni e l’im-
porto minimo delle riserve erano stabiliti, 

rimasero tuttavia soltanto questi tre cam-
pi di ottimizzazione:
• Adeguamento della struttura 

organizzativa
• Garanzia dell’alto standard dei servizi
• Innovazione dei prodotti.

Gestione più severa,  
concentrazione delle competenze, 
ampliamento dell’IT
La misura in assoluto più basilare riguar-
dò l’organizzazione. Come «ultima ere-
dità di sistema» dal tempo delle FFS si 
rinunciò alle cosiddette direzioni regionali 
(Losanna, Berna, Zurigo, Lucerna come 
anche l’«agenzia» di Lugano), sostituite 
da una direzione centrale più snella 
(orientata al processo) con sede a Berna 20. 
Questa misura strategica, dal punto di 

Anche negli anni del nuovo millennio, Atupri si è assicurata l’alta fedeltà dei clienti e ulteriori 

spinte di crescita – con 32’015 nuovi assicurati, alla fine del 2005 Atupri raggiunse persino un 

record senza precedenti nella sua storia. Tuttavia, dietro le quinte di queste costanti, avvennero 

miglioramenti basilari del sistema. Furono anche impellentemente necessari, poiché le strutture 

create fino ad allora non riuscivano quasi più a soddisfare le crescenti esigenze.

personale dei trasporti SEV, costituito nel 
1919) si annoverano tra le più importan-
ti. Tra l’altro, già nel 1890 l’Associazione 
svizzera dei dipendenti delle ferrovie co-
stituì un «Istituto», al quale dette il nome 
di «Cassa malati»; i lavoratori presso le 
ferrovie private seguirono l’esempio. Si 
deve anche alle associazioni, che sempre 
nel 1890 (dunque ben 10 anni prima della 
nazionalizzazione di cinque ferrovie private 
nelle FFS) fu approvata una base costitu-
zionale per la creazione della prima forma 
di assicurazione sociale svizzera – testo: 
«La Confederazione introduce per legge 
l’assicurazione contro gl’infortuni del la
voro e le malattie … Essa può dichiarare 
quest’assicurazione obbligatoria per tutti, 
o per certe classi di cittadini soltanto». Da 
questo testo prototipo per la creazione di 
una «LAMal» fino alla costituzione della 
predecessora dell’Atupri, della «Cassa 
malati e di soccorso per i lavoratori perma
nenti delle Ferrovie Federali Svizzere», do-
vevano trascorrere tuttavia altri venti anni.

Lunedì, 7 marzo 1910
A partire da questa data valeva (estratti  
dell’«Istruzione n. 420» pubblicata il 6 luglio 
1910 nella Gazzetta Ufficiale delle Ferrovia 
n. 27): 

1. Completamente assicurati, in con
formità all’art. 1 cpv. 1 degli statuti 
della Cassa malati e di soccorso del  
7 marzo 1910, sono tutti i lavoratori 
permanenti soggetti ad assicurazione.

2. I lavoratori permanenti già assunti il 
1° luglio 1910 diventano membri della 
cassa pienamente assicurati, indipen
dentemente dalla loro età e dal loro 
stato di salute.

tolo di approccio, le forme di sostegno 
si organizzarono presso le corporazioni 
(precorritrici delle organizzazioni imprendi-
toriali e delle attività produttive; a partire 
dal XVI secolo) sfociando anche qualche 
volta nei comuni patriziali (anche le comu-
nità civiche o le corporazioni; soprattutto 
alla fine del XVIII secolo). Dal 1850, su ini-
ziativa personale di associazioni di datori 
di lavoro (anche ferrovieri) sorsero spora-
diche casse malati e contro gli infortuni. 
Un’assicurazione contro l’invalidità o una 
previdenza di vecchiaia istituzionale erano 
ancora utopie – la persona doveva, an-
che nella lotta per la nuda sopravvivenza, 
fare affidamento sulla sua famiglia. Que-
sta regola valeva per la maggior parte 
delle cittadine e dei cittadini della classe 
dei lavoratori fino alla classe media inferio-
re – povertà, indigenza e disoccupazione 
erano onnipresenti e l’emigrazione verso 
nuovi paesi era un fenomeno europeo lar-
gamente diffuso.

Al contempo, agli inizi del XIX secolo e di 
pari passo con l’industrializzazione anche 

l’immagine della società registrava modifi-
che. Si aggiunsero nuove «classi». I cittadini 
intraprendenti si trasformarono in imprendi-
tori, finanzieri, fabbricanti, … i datori di la-
voro. E anche loro che avevano bisogno di 
manodopera. Da un lato c’erano gli operai 
in forte crescita nelle fabbriche, nelle minie
re e nelle ditte ferroviarie (esodo dall’agricol-
tura e dalla schiavitù), dall’altro il ceto me-
dio degli «impiegati» più privilegiati in via  
di sviluppo. Quest’ultimi fornivano un la-
voro «intellettuale» o di ufficio (nell’ammini-
strazione come ingegneri, architetti – nelle 
istituzioni statali «funzionari», nell’esercito 
«ufficiali»). I funzionari e gli impiegati erano 
retribuiti con salario settimanale, mensile 
o annuale, i lavoratori guadagnavano sti
pendi orari, giornalieri, a pezzo o a cottimo. 
Vigeva la settimana di 6 giorni, con giornate 
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e senza garanzia finanziaria, in caso di as-
senze per motivi di salute o altre ragioni. 

Dalla situazione sociale descritta nacquero 
i sindacati. Tra questi le associazioni dei 
ferrovieri (predecessori del Sindacato del 

La leggendaria locomotiva a vapore per direttissimo A 3 / 5 fu costruita dal 1904 fino al 
1909 in 109 esemplari e prestò servizio regolare fino al 1964.

Le custodi dei passaggi a livello – per molto tempo sono state le uniche assicurate femminili della cassa malati aziendale.

3. Nei confronti della cassa malati sono 
considerati lavoratori permanenti, … 
tutti i lavoratori, che sono stati in ser
vizio per almeno un anno con come 
minimo 285 effettivi giorni di lavoro.

4. Membri … diventano le custodi dei 
passaggi a livello e tutti i lavoratori … 
non menzionati precedentemente.

Se non fosse per la data di pubblicazione, 
non si potrebbero fare illazioni riguardo a 
un tedesco burocratico esageratamente 
fuori moda – gli odierni testi di legge si 
leggono allo stesso modo. Qualcosa pare 
antiquato («Hülfe», o «285 giorni di lavoro» 
l’anno), altro concede uno sguardo appro-
fondito nella situazione del traffico di allora 

e nei profili professionali. Poiché la «Politi-
cal Correctness» per quanto concerne l’or-
tografia maschile-femminile «arricchisce» 
la stesura dei testi soltanto dagli Anni 90, 
il punto 4 ricorda che cento anni orsono 
non esistevano orari cadenzati, i treni ergo 
circolavano molto (molto!) più raramente … 
e perciò il servizio di sorveglianza ai pas-
saggi a livello, considerato allora piuttosto 
inferiore nella gerarchia delle professioni 
ferroviarie, era esplicitamente lasciato alle 
casalinghe 2 come lavoro accessorio.

Comunque vada: nel 1910 una storia di 
successo dell’assicurazione prese il suo 
corso. Una dozzina circa di casse malati 
esistenti delle ferrovie private, che fusiona-

rono nelle F.F.S (allora le abbreviazioni ave-
vano ancora dei punti) statali, diedero vita 
alla «Cassa malati e di soccorso per i la
voratori permanenti delle Ferrovie Federali 
Svizzere». La prima cassa malati aziendale 
FFS divenne una non insignificante parte 
delle fondamenta per la prima Legge fe-
derale sull’assicurazione contro le malattie 
e gli infortuni («LAMI»).
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Nel termine storia è implicita la parola 
classe. O meglio: l’oggi è il risultato di 
molti eventi, apparentemente indipendenti 
l’uno dall’altro, in un nuovo contesto. Ciò 
vale anche per la vita dell’Atupri Cassa 
malati. Gli elementi costitutivi della sua 
esistenza e del suo successo sono nume-
rosi: la politica dei trasporti, la concezione 
dello stato e della società, la politica sa-
nitaria, l’economia, l’iniziativa di singoli …

Le sue radici affondano in un periodo, nel 
quale le assicurazioni sociali esistevano 
appena. Nell’economia esistevano già as-
sicurazioni per progetti e trasporti singoli, 
paragonabili, dal punto di vista sistemico, 
alle Borse (ad es. Lloyds of London dal 

1688). Le assicurazioni malattie private 
come si intendono oggi, alla fi ne del XIX 
secolo erano pressoché inesistenti. A ti-

Orari e prezzi 
dei biglietti nel 1910
Un viaggio in treno da Ginevra a 
San Gallo durava 12 ore (partenza alle 
ore 08.05, arrivo alle ore 19.45), da 
Basilea a Chiasso durava 21 ore (par-
tenza alle ore 08.25, arrivo il giorno 
dopo alle ore 05.30). I treni dispone-
vano di tre classi e già allora non era-
no proprio a buon mercato. Un viag-
gio da Lucerna a Brienz costava in 
3a classe Fr. 3.20, in 2a classe Fr. 5.55 
e in 1a classe Fr. 7.70; a seconda del 
reddito, un viaggio più lungo costava 
due o più guadagni giornalieri !

La parola pionieri è strettamente correlata al termine dei pionieri della ferrovia. Non a caso, 

poiché agli albori dell’industrializzazione e della società mobile, la costruzione di linee fer-

roviarie e la gestione di società ferroviarie rappresentavano i più grandi progetti fi nanziari e 

con il più largo impiego di personale in assoluto 1. Non è quindi un caso, che anche la «Cassa 

malati e di soccorso per i lavoratori permanenti delle Ferrovie Federali Svizzere» possa essere 

dichiarata come una precoce opera pionieristica del sistema sociale svizzero. 

1  Note a piè di pagina – trovate le spiegazioni per tutte le note a piè di pagina dietro sulla copertina apribile.

vista dell’economia aziendale, ha porta-
to da allora a iter decisionali più brevi e 
ha ridotto sensibilmente – senza riduzio-
ne dell’organico – i costi amministrativi.

Le sedi a Losanna, Berna, Zurigo, Lucerna 
e Lugano si sono specializzate come Ser-
vice Center sulla consulenza dei clienti; 
l’elaborazione delle prestazioni è stata con-
centrata sui Centri di prestazione Zurigo 
e Losanna (dal maggio 2009 Friburgo). 
Per velocizzare gli iter amministrativi, si è 
provveduto ad aggiornare l’infrastruttura 
e i sistemi IT. A questo si aggiunsero esi-
genze maggiori alla comunicazione interna 
e l’ampliamento dell’Intranet.

Management del caso
Nel 2003 presso Atupri fu introdotta una 

Un importante mattoncino Lego della comunicazione aziendale: la rivista dei clienti a uscita trimestrale «Atupri Magazin» (2001 – 2006) 
risp. le «Atupri News» (dal 2007).
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nuova e ormai insostituibile disciplina 
del controllo della prestazione: il ma-
nagement del caso controlla le presta-
zioni imminenti richieste da medici od 
ospedali. Con il management del caso, 
l’assistenza medica degli assicurati – 
in particolare nel settore superiore dei 
costi – deve essere diretta in modo 
ottimale secondo i fattori dell’efficacia, 
dell’opportunità e dell’economicità. Ge-
stito agli inizi ancora da una specialista, 
oggi da una squadra di tre persone, che 
dispone di molta conoscenza medica 
e cultura generale specialistica e che 
sostiene un dialogo quotidiano con gli 
assicurati, i medici di fi ducia, gli esperti e 
gli specialisti di servizi sociali. Ogni anno 
vengono elaborate oltre 2000 richieste 
per soggiorni di riabilitazione, geriatria 
acuta e cure e – senza perdite di qualità 
medica – si realizzano notevoli risparmi 
di costi.

• Make it simple: dove i prodotti richie
sti sono troppo complicati, dove man
cano il segno delle esigenze, dove 
sono realizzabili delle semplificazioni?

Il risultato di questo processo (compresi 
una vasta indagine di mercato e test del 
pubblico differenziati) fu una ecceziona-
le innovazione di prodotto, con la qua-
le Atupri doveva elaborarsi un grande 
vantaggio anche nello sviluppo di nuove 
offerte: Mivita.

Atupri negli alti e bassi di uno sviluppo di mercato vivace e diffi cilmente prevedibile.

Product Design
Chi si vuole distinguere dalla concorren-
za, dovrebbe analizzare continuamente la 
qualità dei prodotti attuali, migliorarli … e 
forse lanciarne di nuovi? A dispetto del pa-
rere di alcuni esperti, che la ruota dell’as-
sicurazione era già stata inventata, Atupri 
si avventurò in un viaggio di esplorazione. 
Nel corso del 2003 fu creato un gruppo 
di lavoro interno all’azienda, composta 
da specialiste e specialisti di tutti i settori 
aziendali. Il loro obiettivo era ricercare 
possibilità per i miglioramenti delle presta-
zioni o delle offerte. La squadra, che du-
rante i prossimi due anni si doveva incon-
trare periodicamente, si orientò sempre di 
più a due direttive:
• Famiglia: che cosa si può fare per 

occuparsi ottimamente dal punto di 
vista amministrativo e specificamente 
assicurativo delle esigenze dei mem
bri di una famiglia?

Quando le opere 
sociali erano pressoché 
inesistenti

1.1.2010

1.1.2009

1.1.2008

1.1.2007

1.1.2006

1.1.2005

1.1.2004

1.1.2003

1.1.2002

1.1.2001

1.1.2000 91’076
112’472

116’072
121’439

135’137
139’091

171’106
172’635

168’807
169’837

164’936
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l’uno dall’altro, in un nuovo contesto. Ciò 
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esistenza e del suo successo sono nume-
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paragonabili, dal punto di vista sistemico, 
alle Borse (ad es. Lloyds of London dal 
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come si intendono oggi, alla fi ne del XIX 
secolo erano pressoché inesistenti. A ti-
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San Gallo durava 12 ore (partenza alle 
ore 08.05, arrivo alle ore 19.45), da 
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tenza alle ore 08.25, arrivo il giorno 
dopo alle ore 05.30). I treni dispone-
vano di tre classi e già allora non era-
no proprio a buon mercato. Un viag-
gio da Lucerna a Brienz costava in 
3a classe Fr. 3.20, in 2a classe Fr. 5.55 
e in 1a classe Fr. 7.70; a seconda del 
reddito, un viaggio più lungo costava 
due o più guadagni giornalieri !

La parola pionieri è strettamente correlata al termine dei pionieri della ferrovia. Non a caso, 

poiché agli albori dell’industrializzazione e della società mobile, la costruzione di linee fer-

roviarie e la gestione di società ferroviarie rappresentavano i più grandi progetti fi nanziari e 

con il più largo impiego di personale in assoluto 1. Non è quindi un caso, che anche la «Cassa 

malati e di soccorso per i lavoratori permanenti delle Ferrovie Federali Svizzere» possa essere 

dichiarata come una precoce opera pionieristica del sistema sociale svizzero. 

1  Note a piè di pagina – trovate le spiegazioni per tutte le note a piè di pagina dietro sulla copertina apribile.

vista dell’economia aziendale, ha porta-
to da allora a iter decisionali più brevi e 
ha ridotto sensibilmente – senza riduzio-
ne dell’organico – i costi amministrativi.

Le sedi a Losanna, Berna, Zurigo, Lucerna 
e Lugano si sono specializzate come Ser-
vice Center sulla consulenza dei clienti; 
l’elaborazione delle prestazioni è stata con-
centrata sui Centri di prestazione Zurigo 
e Losanna (dal maggio 2009 Friburgo). 
Per velocizzare gli iter amministrativi, si è 
provveduto ad aggiornare l’infrastruttura 
e i sistemi IT. A questo si aggiunsero esi-
genze maggiori alla comunicazione interna 
e l’ampliamento dell’Intranet.

Management del caso
Nel 2003 presso Atupri fu introdotta una 

Un importante mattoncino Lego della comunicazione aziendale: la rivista dei clienti a uscita trimestrale «Atupri Magazin» (2001 – 2006) 
risp. le «Atupri News» (dal 2007).
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del controllo della prestazione: il ma-
nagement del caso controlla le presta-
zioni imminenti richieste da medici od 
ospedali. Con il management del caso, 
l’assistenza medica degli assicurati – 
in particolare nel settore superiore dei 
costi – deve essere diretta in modo 
ottimale secondo i fattori dell’efficacia, 
dell’opportunità e dell’economicità. Ge-
stito agli inizi ancora da una specialista, 
oggi da una squadra di tre persone, che 
dispone di molta conoscenza medica 
e cultura generale specialistica e che 
sostiene un dialogo quotidiano con gli 
assicurati, i medici di fi ducia, gli esperti e 
gli specialisti di servizi sociali. Ogni anno 
vengono elaborate oltre 2000 richieste 
per soggiorni di riabilitazione, geriatria 
acuta e cure e – senza perdite di qualità 
medica – si realizzano notevoli risparmi 
di costi.

• Make it simple: dove i prodotti richie
sti sono troppo complicati, dove man
cano il segno delle esigenze, dove 
sono realizzabili delle semplificazioni?

Il risultato di questo processo (compresi 
una vasta indagine di mercato e test del 
pubblico differenziati) fu una ecceziona-
le innovazione di prodotto, con la qua-
le Atupri doveva elaborarsi un grande 
vantaggio anche nello sviluppo di nuove 
offerte: Mivita.

Atupri negli alti e bassi di uno sviluppo di mercato vivace e diffi cilmente prevedibile.

Product Design
Chi si vuole distinguere dalla concorren-
za, dovrebbe analizzare continuamente la 
qualità dei prodotti attuali, migliorarli … e 
forse lanciarne di nuovi? A dispetto del pa-
rere di alcuni esperti, che la ruota dell’as-
sicurazione era già stata inventata, Atupri 
si avventurò in un viaggio di esplorazione. 
Nel corso del 2003 fu creato un gruppo 
di lavoro interno all’azienda, composta 
da specialiste e specialisti di tutti i settori 
aziendali. Il loro obiettivo era ricercare 
possibilità per i miglioramenti delle presta-
zioni o delle offerte. La squadra, che du-
rante i prossimi due anni si doveva incon-
trare periodicamente, si orientò sempre di 
più a due direttive:
• Famiglia: che cosa si può fare per 

occuparsi ottimamente dal punto di 
vista amministrativo e specificamente 
assicurativo delle esigenze dei mem
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Rinnovo come  
compito continuo

Nei tempi del cambiamento, le buone im-
prese hanno bisogno di principi realistici 
e validi per tutti gli interessati. Nel 2006 
Atupri elaborò principi manageriali e un 
modello dal titolo «Coscienza di sé». In 
questo, sull’argomento organizzazione si 
legge tra l’altro: «Misurando e verificando i 
nostri progetti ottimizziamo la nostra qua
lità e, laddove necessario, la adeguiamo.» 
Questa frase è un’esortazione all’ambizio-
ne di migliorare ciò che è buono, ad esse-
re innovativi. E: essa è vissuta. 
Ad esempio con l’introduzione sul merca-
to di Mivita™. Come prima cassa malati 
svizzera, nel 2007 Atupri lanciò un’assicu-
razione complementare sviluppata da lei, 
che secondo sesso e in ogni fase di vita 
contiene le più importanti prestazioni sup-
plementari all’assicurazione di base. Con 

questa soluzione all-in-one valida per sin-
gle e famiglie, gli assicurati ottengono in 
modo molto vantaggioso una panoramica 
della loro situazione assicurativa, sono 
sempre assicurati in modo giusto, evitano 
il superfluo e risparmiano adeguatamente. 

Mivita ha vissuto una partenza eccellente: 
oltre 30’000 assicurati sono passati dalle 
tradizionali soluzioni assicurati a Mivita o 
sono arrivati nuovi da Atupri via Mivita. 
Fino al 2010 oltre 54’000 assicurati hanno 
optato per Mivita!

Nell’anno dell’anniversario ca. 190 collaboratori 21 lavorano in sette sedi per complessivamente 

circa 160’000 assicurati provenienti da tutti i cantoni svizzeri. Se fino al 1995 si trattava esclu-

sivamente di collaboratori delle FFS e dei loro familiari, oggi tutte le cittadine e tutti i cittadini 

sono benvenuti nella famiglia Atupri. Tutti loro godono di prodotti innovativi, idee e di un servizio 

al top dei collaboratori Atupri formati al meglio. 

Comforta ADI

Mivita – per ogni fase della vita

Obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Denta Indennità
giornaliera

Con moduli orientati alle esigenze, Atupri offre tutto per soluzioni assicurative strutturate 
perfettamente in modo individuale.

economica nella quale viviamo adesso, sia 
descritta con il termine «salute».

Com’era quando … ?
Una delle sfide nella realizzazione della 
presente documentazione non è stata 
tanto la dispendiosa ricerca in termine di 
tempo e lo studio di statuti, regolamenti 
e rendiconti di gestione ingialliti … milioni 
di cifre … materiale illustrativo quasi ine-
sistente … , quanto piuttosto l’immedesi-
marsi in spazi di tempo ormai finiti da quel 
dì e la comprensione delle allora vigenti 
connessioni sociali e di politica sanitaria. 
Infatti dal 7 marzo 1910 fino al 30 settem-
bre 1994 l’odierna Atupri era una cassa 

malati aziendale, e dal punto di vista del 
personale un reparto alquanto marginale 
di un grande gruppo; dunque, per oltre 
ottanta dei suoi cento anni, il suo svilup-
po era strettamente collegato allo svilup-
po dell’impresa ferroviaria, attiva a livello 
nazionale e alle sue reazioni sulle strutture 
sociali del Paese.

Potrebbe essere la base di un’opera opu-
lenta – un invito a storiche e storici futuri 
interessati ! Noi invece ci accontentiamo 
consapevolmente di una documentazione 
dell’anniversario più «snella». Essa cerca 
di raffigurare le pietre miliari significative 
dei tempi della costituzione della «Cassa 
malati e di soccorso per i lavoratori per-

manenti delle Ferrovie Federali Svizzere» 
fino all’Atupri (ricca) di successo del 2010, 
aperta a tutte le cittadine e a tutti i citta-
dini. Naturalmente senza alcuna garanzia 
per una completezza rappresentativa o 
un’interpretazione specialistica ineccepi-
bile ! Poiché, anche se amiamo guardarci 
indietro con meraviglia, preferiamo di gran 
lunga concentrarci sull’oggi e sul futuro – 
l’impegno della festeggiata giovanilmente 
esuberante è rivolto al presente e al futuro.

Ben visibile davanti a noi abbiamo la pros-
sima riforma della Legge federale sull’assi-
curazione malattie LAMal – tuttavia senza 
essere ancora a conoscenza di dettagli 
affidabili! È troppo difficile mettere d’ac-

Il più antico documento dell’Atupri Cassa malati – gli statuti e il regolmento della «Cassa malati e di soccorso per i lavoratori permanenti 
delle Ferrovie Federali Svizzere». Lo sconosciuto direttore di questo reparto delle FFS, ha accuratamente documentato ogni adeguamento 
dell’applicazione della legge. 

cordo, soddisfacendo tutti, gli interessi 
economici dei medici, degli ospedali e 
dell’industria farmaceutica da un lato e gli 
interessi delle casse malati e dei loro as-
sicurati dall’altro.

A questo punto ringraziamo tutti coloro 
che partecipano al destino della ditta: gli 
assicurati e i collaboratori, quelli del pas-
sato e quelli attuali ! Con la loro fiducia e il 
loro impegno, gettano le basi per i prossi-
mi cento anni di successo. 

Grazie !

Consiglio di fondazione e direzione della 
Atupri Cassa malati

atupri.ch

Per noi

Davide, 
Nico

e
Barbara

Concorso, premi fantastici e 
calcolatore premi su atupri-win.ch

Arrivati nell’era moderna – ecco come si presentava la cassa malati nell’attività di pubbliche relazioni nel novembre 2009. 
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Spiegazioni
1  … e lo sono ancora oggi. Le FFS sono uno dei maggiori datori di lavoro 

svizzero, ogni giorno esse trasportano varie centinaia di migliaia di passeggeri 
e quantità industriali di merci. La NFTA è il progetto edile più costoso e ambi-
zioso del Paese. E poiché il traffico motorizzato individuale raggiunge i propri 
limiti ed è considerato problematico per l’ambiente, l’importanza della ferrovia 
è di nuovo in crescita.

2  Fino a molto avanti nel 20 ° secolo, i tipici lavori dei ferrovieri erano 
preclusi alle donne. Per molto tempo esse non rappresentavano neppure il 
5 % del personale; lavoravano come dattilografe, cuoche e sorveglianti di 
passaggi a livello; non potevano essere «assunte di ruolo» e quando si spo-
savano erano obbligate a lasciare le FFS («doppi redditi»). Nel 1963 ottennero 
per la prima volta l’opzione di assolvere un apprendistato come impiegato 
di stazione, senza tuttavia il servizio licenziamento treni. Soltanto nel 1971 
fu deciso, con l’introduzione della donna nel servizio licenziamento treni, 
di (letteralmente:) «fare un tentativo». Retroscena: nel 1971 il diritto di voto 
femminile fu introdotto a livello federale. Le FFS continuarono ad occuparsi 
dell’argomento donne: nel 2009 nel consiglio di amministrazione si discusse 
di quote. 

3  Oggi la quota rotaie al volume complessivo dei trasporti ammonta a circa 
un quarto, quella della strada a tre quarti. Gli esperti prevedono che in Svizzera, 
per motivi ecologici, da media fino a lunga scadenza si verificherà uno sposta-
mento significativo dalla strada alla rotaia.

4  Nel 1918 l’Assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA iniziò il suo 
lavoro, dal 1923 presso le FFS con un’agenzia propria. La cassa malati FFS 
mantenne il settore assicurazione infortuni come complemento per i famigliari 
(dal 1966). 

5  Nel 1945 in Svizzera esistevano ben 1’151 casse malati, nella maggior parte 
dei casi casse malati aziendali e comunali. Nel 1990 erano 246, 1996 (dopo 
l’introduzione della LAMal) 159 e oggi sono ancora circa 80 – compr. le filiali di 
grandi casse concepite come cosiddette casse a buon mercato. Gli economisti 
prevedono ulteriori riduzioni.

6  Accantonamenti di vecchiaia, pool di riserve delle casse: i premi cambia-
no poco con il progredire dell’età del / degli assicurato / i, vale a dire gli assi-
curati giovani pagano di più di quanto costano. L’eccedenza realizzata dalla 
differenza andava a favore degli assicurati più anziani (essi pagavano meno di 
quanto costavano). Il problema degli accantonamenti di vecchiaia era, che in 
mancanza di libero passaggio, essi non potevano essere trasferiti in un’altra 
cassa dagli assicurati che intendevano cambiare.

7  I premi erano stabiliti meno secondo l’età che secondo la data di entrata. 
Nel caso di passaggio in una nuova cassa, gli assicurati più anziani dovevano 
accettare costi aggiuntivi enormi. Cosa che faceva soltanto la minima parte.

8  Le casse malattie non sono libere nella politica dei premi e della finan-
za – l’ultima parola spetta all’autorità di sorveglianza, l’Ufficio federale della 
salute pubblica UFSP. Le casse rimproverano sempre più a questo organo di 
controllo, di determinare i premi e la formazione di riserve legali meno secondo 
criteri economici piuttosto che secondo criteri politici.

9  Jean-Pierre Thomet, in servizio delle FFS dal 1956, dal 1980 direttore della 
cassa malati FFS, dal 1994 presidente della direzione.

10  Per molti anni i destini delle FFS furono personalizzati anche con Benedikt 
Weibel. La sua carriera FFS iniziò nel 1975, dal 1986 come direttore del marke-
ting, dal 1990 direttore del dipartimento traffico, 1993 – 2006 presidenza della 
direzione FFS.

11  La cassa malati FFS partì con una struttura di assicurati difficile (quota 
troppo alta di pensionati nei livelli superiori di assicurazione semiprivato e priva-
to) e aveva perciò una posizione di partenza sfavorevole per il mercato. Perciò la 
cassa ricevette un aiuto di partenza dalle FFS, suddiviso sugli anni 1995 – 2003. 

12  Hans Troller (1938), psicologo, 1980 – 1990 capo formazione FFS, 1991 – 
1999 vicedirettore del personale. Nelle sue competenze rientravano tra l’altro 
le assicurazioni del personale, tra cui anche il reparto cassa malati. Presidente 
della fondazione 1994 – 2007.

13  In seguito alla spinta dei costi, già dopo cinque anni la LAMal fu riveduta 
per la prima volta (tra l’altro modelli per ridurre i premi). Una seconda revisio-
ne – anche la sua origine è da ricercarsi nell’esplosione dei costi – è in corso.

14  La fondazione doveva impiegare i collaboratori della cassa – essi erano in 
possesso di contratti di lavoro del personale federale – anche nella nuova for-
ma organizzativo di diritto privato. Poiché i contratti in vigore erano incompati-
bili con le regole del mercato, si dovette passare alle condizioni di assunzione 
consuete nel settore. Questo processo non fu facile per tutti. Egli fu sostenuto 
con una clausola transitoria: per 5 anni, gli insoddisfatti potevano tornare alle 
FFS. Il passaggio ai nuovi contratti di lavoro (approvati anche dal SEV) si svol-
se senza controverse degne di nota.

15  Nel 2000 Richard Zumstein, fino allora resposabile della direzione genera-
le di Zurigo e settore Prodotti e Pricing, assunse la presidenza della direzione.

16  Una di queste era la Mittelthurgaubahn AG della Svizzera orientale (dal 
2003 come Thurbo AG in possesso della maggioranza delle FFS; partecipa-
zione di minoranza Cantone Turgovia).

17  Nel 2001 la cassa malati FFS supera un limite magico: il numero degli assi-
curati aumenta da 91’076 di 21’396 a 112’472. In questo modo l’impresa salì tra 
le top-15 delle casse malati svizzere. 

18  Spesso con Corporate Identity viene descritto il «logo» di una corporazio-
ne, invece la «CI» descrive l’essenza nel suo insieme.

19  L’introduzione avvenne il 5 febbraio 2002 con un’informazione dei clienti e 
dei media, la messa in rete del sito Web www.atupri.ch e con il cambiamento 
del nome di tutti gli sportelli.

20  La direzione si compone dei quattro settori Direzione (Christof Zürcher, 
dal 2004 presidente della direzione), Finanze e Servizi (Alfred Amrein), Mar-
keting e Vendita (Theo Gasser) e Prestazioni (Jona Städeli; dal 2008). Il set-
tore Direzione comprende Human Resources, Prodotti e Pricing come anche 
Clienti aziendali. Nel 2007 l’avvocato Franz Müller assunse la presidenza del 
consiglio di fondazione.

21  In concreto i circa 190 tra collaboratrici e collaboratori si suddividono in 
circa 165 posti a tempo pieno. Questo corrisponde anche alla regola ferrea ele-
vata da santésuisse di una collaboratrice / un collaboratore ogni 1000 assicurati.

22  Fino al 1994 le formazioni specialistiche per casse malati erano conferma-
te con un attestato; dal 1995 esistono attestati federali di capacità.

23  Ogni anno le casse malati svizzere formano circa 70 apprendisti a impiega-
to / a di commercio. Tendenza in aumento. 

24  Nel 2007 ad es., gli assicurati furono esortati a inviare le loro ricette col-
laudate per rimanere sani o le loro idee per ridurre i costi della salute individua-
li. Innumerevoli assicurati hanno risposto all’appello. Una scelta di oltre cento 
consigli della salute fu pubblicata come maneggevole libretto (vedi anche 
www.atupri > Bravissima).

Per  visualizzare o persino valutare cen-
to anni di sviluppi sociali ed economici, 
dobbiamo osservare i singoli eventi – vale 
a dire le cause e gli effetti – alla luce del 
loro tempo. Questo è imprescindibile per 
comprendere il cambiamento della sanità. 
Poiché ciò che oggi è considerato cosa 
ovvia, come forma di cura medica o con-
quista sociale, soltanto una generazione 
fa non esisteva o era un progresso inau-
dito,  che  infl uenzava  la  vita  in ogni  suo 
aspetto.

Un’opzione,  di  osservare  i  fenomeni 
all’interno della loro epoca, fu fondata 
dall’economista russo Nikolai Kondratjew 
(1892 – 1938): egli rappresentò il computo 
del tempo in cicli congiunturali. Ogni ciclo 
ha la forma di un’onda sinusoidale. Il loro 

inizio è caratterizzato da invenzioni basi-
lari,  la  loro fi ne da un periodo di  insicu-
rezze e crisi … contenenti dal canto loro 
il seme per il cambiamento e l’innovazio-
ne.  La  moderna  scienza  dell’economia 

ha fatto sua la teoria di Kondratjew. È ol-
tremodo interessante che, in connessione 
alla storia della nostra impresa, i primi cicli 
siano stati caratterizzati dalla macchina a 
vapore e dalla ferrovia e che l’era sociale ed

Accompagnateci	in	
un	viaggio	nel	tempo	…

La	vita	è	un	viaggio	attraverso	il	tempo	e	i	compleanni	sono	le	stazioni	intermedie.	Momenti	per	

festeggiare	o	per	una	retrospettiva	del	tempo	che	fu.	Adesso	l’Atupri	Cassa	malati	raggiunge	–	

in	forma	smagliante	e	piena	di	energia	–	un	traguardo	molto	raro:	cento	anni	!	Tenendo	conto,	

in	una	retrospettiva,	anche	degli	antefatti	alla	fondazione	della	nostra	assicurazione	malattie,	

allora	l’arco	degli	eventi	risale	dal	21°	fi	no	al	tardo	19°	secolo.

impiega  specialisti  provenienti  da  una 
multitudine di professioni sanitarie. Oltre 
a formazioni commerciali di base, si tratta 
di specialisti nel settore dell’assicurazione 
malattie, provvisti di attestato professio-
nale  federale  e /o  esame  professionale 
federale  superiore 22,  medici,  assistenti 
dentali, di studio medico e farmaceutici, 
donne e uomini provenienti da vari cam-
pi  assicurativi,  dall’economia  aziendale, 
dal management delle prestazioni, dalle 
Human  Resources,  dalla  comunicazio-
ne, dalla vendita … 

Perciò anche per l’ex cassa malati FFS è 
venuto il tempo, di passare le sue cono-
scenze professionali  alla prossima gene-
razione di esperti – in data 1° agosto 2009 

Innovazione  anche  nei  modelli  risparmio 
nell’assicurazione di base. HMO è stato in-
trodotto dal 1995 (prima dell’introduzione 
della LAMal !) e Atupri ha persino collabo-
rato attivamente alla creazione del gruppo 
HMO Sanacare !

Dal 2009 esiste un nuovo modello collau-
dato per il risparmio dei premi: TelFirst™ 
– chi si impegna, prima di recarsi dal me-
dico, di avvalersi di consulenza medica te-
lefonica, risparmia circa il 10 % del premio 
dell’assicurazione di base. Per la genera-
zione del cellulare, un’offerta al momento 
opportuno.

Le  innovazioni  presuppongono  interes-
se, esperienza e formazione. Oggi Atupri 

la prima apprendista Atupri 23 ha iniziato la 
sua formazione.
Atupri contribuisce a plasmare  la sanità 
con – tra l’altro azioni per la promozione 
della salute 24, ma anche con promozioni 
particolarmente creative: è stata Atupri, 
che ha  avuto  il  coraggio di  affrontare 
l’(esplosione  delle)  spese  sanitarie  sotto 
forma di un fumetto – disinvolto, critico, spi-
ritoso. Poiché in un ambito, nel quale tutti i 
fornitori di prestazioni provenienti dalla me-
dicina, dagli ospedali, dalla paramedicina e 
dall’industria farmaceutica difendono con 
tutti i mezzi politici a denti stretti le loro quo-
te al «super negozio self service» chiamato 
sanità (vedi riquadro), la satira può avere 
effetti anticonvulsivanti. Più leale e costrut-
tiva dei placebo politici lo è comunque.

La famiglia Mivita: simbolo per una vita sana in tutte le fasi di vita.

Così si chiude il cerchio della nascita del 
prototipo Atupri fi no ad oggi – nel 1910 fu 
costituita  da  persone  impegnate  social-

mente e innovative, che avevano in parte 
precorso il loro tempo; nella sua indole in-
novativa e costruttiva si è mantenuta fi no 
ai nostri giorni.

Probabilmente è questo ciò che gli assicu-
rati percepiscono e sono perciò in modo 
così  ineguagliato fedeli alla  loro Atupri. 
Alcuni degli odierni assicurati, lo sono inin-
terrottamente dagli Anni 20 e 30 ! 

Che cosa, ci chiediamo, potrebbe 
descrivere meglio la centenaria 
performance della festeggiata?

La	salute	–	un	bene	costoso
L’Ufficio  federale  della  sanità  pub-
blica ha calcolato nel 2008 soltanto 
nell’assicurazione di base, spese sa-
nitarie pro capite per ogni abitante di 
2’973 franchi, dunque oltre 23 miliardi 
annui !

Anfang Letzter Teil (violett)
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Spiegazioni
1  … e lo sono ancora oggi. Le FFS sono uno dei maggiori datori di lavoro 

svizzero, ogni giorno esse trasportano varie centinaia di migliaia di passeggeri 
e quantità industriali di merci. La NFTA è il progetto edile più costoso e ambi-
zioso del Paese. E poiché il traffico motorizzato individuale raggiunge i propri 
limiti ed è considerato problematico per l’ambiente, l’importanza della ferrovia 
è di nuovo in crescita.

2  Fino a molto avanti nel 20 ° secolo, i tipici lavori dei ferrovieri erano 
preclusi alle donne. Per molto tempo esse non rappresentavano neppure il 
5 % del personale; lavoravano come dattilografe, cuoche e sorveglianti di 
passaggi a livello; non potevano essere «assunte di ruolo» e quando si spo-
savano erano obbligate a lasciare le FFS («doppi redditi»). Nel 1963 ottennero 
per la prima volta l’opzione di assolvere un apprendistato come impiegato 
di stazione, senza tuttavia il servizio licenziamento treni. Soltanto nel 1971 
fu deciso, con l’introduzione della donna nel servizio licenziamento treni, 
di (letteralmente:) «fare un tentativo». Retroscena: nel 1971 il diritto di voto 
femminile fu introdotto a livello federale. Le FFS continuarono ad occuparsi 
dell’argomento donne: nel 2009 nel consiglio di amministrazione si discusse 
di quote. 

3  Oggi la quota rotaie al volume complessivo dei trasporti ammonta a circa 
un quarto, quella della strada a tre quarti. Gli esperti prevedono che in Svizzera, 
per motivi ecologici, da media fino a lunga scadenza si verificherà uno sposta-
mento significativo dalla strada alla rotaia.

4  Nel 1918 l’Assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA iniziò il suo 
lavoro, dal 1923 presso le FFS con un’agenzia propria. La cassa malati FFS 
mantenne il settore assicurazione infortuni come complemento per i famigliari 
(dal 1966). 

5  Nel 1945 in Svizzera esistevano ben 1’151 casse malati, nella maggior parte 
dei casi casse malati aziendali e comunali. Nel 1990 erano 246, 1996 (dopo 
l’introduzione della LAMal) 159 e oggi sono ancora circa 80 – compr. le filiali di 
grandi casse concepite come cosiddette casse a buon mercato. Gli economisti 
prevedono ulteriori riduzioni.

6  Accantonamenti di vecchiaia, pool di riserve delle casse: i premi cambia-
no poco con il progredire dell’età del / degli assicurato / i, vale a dire gli assi-
curati giovani pagano di più di quanto costano. L’eccedenza realizzata dalla 
differenza andava a favore degli assicurati più anziani (essi pagavano meno di 
quanto costavano). Il problema degli accantonamenti di vecchiaia era, che in 
mancanza di libero passaggio, essi non potevano essere trasferiti in un’altra 
cassa dagli assicurati che intendevano cambiare.

7  I premi erano stabiliti meno secondo l’età che secondo la data di entrata. 
Nel caso di passaggio in una nuova cassa, gli assicurati più anziani dovevano 
accettare costi aggiuntivi enormi. Cosa che faceva soltanto la minima parte.

8  Le casse malattie non sono libere nella politica dei premi e della finan-
za – l’ultima parola spetta all’autorità di sorveglianza, l’Ufficio federale della 
salute pubblica UFSP. Le casse rimproverano sempre più a questo organo di 
controllo, di determinare i premi e la formazione di riserve legali meno secondo 
criteri economici piuttosto che secondo criteri politici.

9  Jean-Pierre Thomet, in servizio delle FFS dal 1956, dal 1980 direttore della 
cassa malati FFS, dal 1994 presidente della direzione.

10  Per molti anni i destini delle FFS furono personalizzati anche con Benedikt 
Weibel. La sua carriera FFS iniziò nel 1975, dal 1986 come direttore del marke-
ting, dal 1990 direttore del dipartimento traffico, 1993 – 2006 presidenza della 
direzione FFS.

11  La cassa malati FFS partì con una struttura di assicurati difficile (quota 
troppo alta di pensionati nei livelli superiori di assicurazione semiprivato e priva-
to) e aveva perciò una posizione di partenza sfavorevole per il mercato. Perciò la 
cassa ricevette un aiuto di partenza dalle FFS, suddiviso sugli anni 1995 – 2003. 

12  Hans Troller (1938), psicologo, 1980 – 1990 capo formazione FFS, 1991 – 
1999 vicedirettore del personale. Nelle sue competenze rientravano tra l’altro 
le assicurazioni del personale, tra cui anche il reparto cassa malati. Presidente 
della fondazione 1994 – 2007.

13  In seguito alla spinta dei costi, già dopo cinque anni la LAMal fu riveduta 
per la prima volta (tra l’altro modelli per ridurre i premi). Una seconda revisio-
ne – anche la sua origine è da ricercarsi nell’esplosione dei costi – è in corso.

14  La fondazione doveva impiegare i collaboratori della cassa – essi erano in 
possesso di contratti di lavoro del personale federale – anche nella nuova for-
ma organizzativo di diritto privato. Poiché i contratti in vigore erano incompati-
bili con le regole del mercato, si dovette passare alle condizioni di assunzione 
consuete nel settore. Questo processo non fu facile per tutti. Egli fu sostenuto 
con una clausola transitoria: per 5 anni, gli insoddisfatti potevano tornare alle 
FFS. Il passaggio ai nuovi contratti di lavoro (approvati anche dal SEV) si svol-
se senza controverse degne di nota.

15  Nel 2000 Richard Zumstein, fino allora resposabile della direzione genera-
le di Zurigo e settore Prodotti e Pricing, assunse la presidenza della direzione.

16  Una di queste era la Mittelthurgaubahn AG della Svizzera orientale (dal 
2003 come Thurbo AG in possesso della maggioranza delle FFS; partecipa-
zione di minoranza Cantone Turgovia).

17  Nel 2001 la cassa malati FFS supera un limite magico: il numero degli assi-
curati aumenta da 91’076 di 21’396 a 112’472. In questo modo l’impresa salì tra 
le top-15 delle casse malati svizzere. 

18  Spesso con Corporate Identity viene descritto il «logo» di una corporazio-
ne, invece la «CI» descrive l’essenza nel suo insieme.

19  L’introduzione avvenne il 5 febbraio 2002 con un’informazione dei clienti e 
dei media, la messa in rete del sito Web www.atupri.ch e con il cambiamento 
del nome di tutti gli sportelli.

20  La direzione si compone dei quattro settori Direzione (Christof Zürcher, 
dal 2004 presidente della direzione), Finanze e Servizi (Alfred Amrein), Mar-
keting e Vendita (Theo Gasser) e Prestazioni (Jona Städeli; dal 2008). Il set-
tore Direzione comprende Human Resources, Prodotti e Pricing come anche 
Clienti aziendali. Nel 2007 l’avvocato Franz Müller assunse la presidenza del 
consiglio di fondazione.

21  In concreto i circa 190 tra collaboratrici e collaboratori si suddividono in 
circa 165 posti a tempo pieno. Questo corrisponde anche alla regola ferrea ele-
vata da santésuisse di una collaboratrice / un collaboratore ogni 1000 assicurati.

22  Fino al 1994 le formazioni specialistiche per casse malati erano conferma-
te con un attestato; dal 1995 esistono attestati federali di capacità.

23  Ogni anno le casse malati svizzere formano circa 70 apprendisti a impiega-
to / a di commercio. Tendenza in aumento. 

24  Nel 2007 ad es., gli assicurati furono esortati a inviare le loro ricette col-
laudate per rimanere sani o le loro idee per ridurre i costi della salute individua-
li. Innumerevoli assicurati hanno risposto all’appello. Una scelta di oltre cento 
consigli della salute fu pubblicata come maneggevole libretto (vedi anche 
www.atupri > Bravissima).

Per  visualizzare o persino valutare cen-
to anni di sviluppi sociali ed economici, 
dobbiamo osservare i singoli eventi – vale 
a dire le cause e gli effetti – alla luce del 
loro tempo. Questo è imprescindibile per 
comprendere il cambiamento della sanità. 
Poiché ciò che oggi è considerato cosa 
ovvia, come forma di cura medica o con-
quista sociale, soltanto una generazione 
fa non esisteva o era un progresso inau-
dito,  che  infl uenzava  la  vita  in ogni  suo 
aspetto.

Un’opzione,  di  osservare  i  fenomeni 
all’interno della loro epoca, fu fondata 
dall’economista russo Nikolai Kondratjew 
(1892 – 1938): egli rappresentò il computo 
del tempo in cicli congiunturali. Ogni ciclo 
ha la forma di un’onda sinusoidale. Il loro 

inizio è caratterizzato da invenzioni basi-
lari,  la  loro fi ne da un periodo di  insicu-
rezze e crisi … contenenti dal canto loro 
il seme per il cambiamento e l’innovazio-
ne.  La  moderna  scienza  dell’economia 

ha fatto sua la teoria di Kondratjew. È ol-
tremodo interessante che, in connessione 
alla storia della nostra impresa, i primi cicli 
siano stati caratterizzati dalla macchina a 
vapore e dalla ferrovia e che l’era sociale ed

Accompagnateci	in	
un	viaggio	nel	tempo	…

La	vita	è	un	viaggio	attraverso	il	tempo	e	i	compleanni	sono	le	stazioni	intermedie.	Momenti	per	

festeggiare	o	per	una	retrospettiva	del	tempo	che	fu.	Adesso	l’Atupri	Cassa	malati	raggiunge	–	

in	forma	smagliante	e	piena	di	energia	–	un	traguardo	molto	raro:	cento	anni	!	Tenendo	conto,	

in	una	retrospettiva,	anche	degli	antefatti	alla	fondazione	della	nostra	assicurazione	malattie,	

allora	l’arco	degli	eventi	risale	dal	21°	fi	no	al	tardo	19°	secolo.

impiega  specialisti  provenienti  da  una 
multitudine di professioni sanitarie. Oltre 
a formazioni commerciali di base, si tratta 
di specialisti nel settore dell’assicurazione 
malattie, provvisti di attestato professio-
nale  federale  e /o  esame  professionale 
federale  superiore 22,  medici,  assistenti 
dentali, di studio medico e farmaceutici, 
donne e uomini provenienti da vari cam-
pi  assicurativi,  dall’economia  aziendale, 
dal management delle prestazioni, dalle 
Human  Resources,  dalla  comunicazio-
ne, dalla vendita … 

Perciò anche per l’ex cassa malati FFS è 
venuto il tempo, di passare le sue cono-
scenze professionali  alla prossima gene-
razione di esperti – in data 1° agosto 2009 

Innovazione  anche  nei  modelli  risparmio 
nell’assicurazione di base. HMO è stato in-
trodotto dal 1995 (prima dell’introduzione 
della LAMal !) e Atupri ha persino collabo-
rato attivamente alla creazione del gruppo 
HMO Sanacare !

Dal 2009 esiste un nuovo modello collau-
dato per il risparmio dei premi: TelFirst™ 
– chi si impegna, prima di recarsi dal me-
dico, di avvalersi di consulenza medica te-
lefonica, risparmia circa il 10 % del premio 
dell’assicurazione di base. Per la genera-
zione del cellulare, un’offerta al momento 
opportuno.

Le  innovazioni  presuppongono  interes-
se, esperienza e formazione. Oggi Atupri 

la prima apprendista Atupri 23 ha iniziato la 
sua formazione.
Atupri contribuisce a plasmare  la sanità 
con – tra l’altro azioni per la promozione 
della salute 24, ma anche con promozioni 
particolarmente creative: è stata Atupri, 
che ha  avuto  il  coraggio di  affrontare 
l’(esplosione  delle)  spese  sanitarie  sotto 
forma di un fumetto – disinvolto, critico, spi-
ritoso. Poiché in un ambito, nel quale tutti i 
fornitori di prestazioni provenienti dalla me-
dicina, dagli ospedali, dalla paramedicina e 
dall’industria farmaceutica difendono con 
tutti i mezzi politici a denti stretti le loro quo-
te al «super negozio self service» chiamato 
sanità (vedi riquadro), la satira può avere 
effetti anticonvulsivanti. Più leale e costrut-
tiva dei placebo politici lo è comunque.

La famiglia Mivita: simbolo per una vita sana in tutte le fasi di vita.

Così si chiude il cerchio della nascita del 
prototipo Atupri fi no ad oggi – nel 1910 fu 
costituita  da  persone  impegnate  social-

mente e innovative, che avevano in parte 
precorso il loro tempo; nella sua indole in-
novativa e costruttiva si è mantenuta fi no 
ai nostri giorni.

Probabilmente è questo ciò che gli assicu-
rati percepiscono e sono perciò in modo 
così  ineguagliato fedeli alla  loro Atupri. 
Alcuni degli odierni assicurati, lo sono inin-
terrottamente dagli Anni 20 e 30 ! 

Che cosa, ci chiediamo, potrebbe 
descrivere meglio la centenaria 
performance della festeggiata?

La	salute	–	un	bene	costoso
L’Ufficio  federale  della  sanità  pub-
blica ha calcolato nel 2008 soltanto 
nell’assicurazione di base, spese sa-
nitarie pro capite per ogni abitante di 
2’973 franchi, dunque oltre 23 miliardi 
annui !

Anfang Letzter Teil (violett)
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Spiegazioni
1  … e lo sono ancora oggi. Le FFS sono uno dei maggiori datori di lavoro 

svizzero, ogni giorno esse trasportano varie centinaia di migliaia di passeggeri 
e quantità industriali di merci. La NFTA è il progetto edile più costoso e ambi-
zioso del Paese. E poiché il traffico motorizzato individuale raggiunge i propri 
limiti ed è considerato problematico per l’ambiente, l’importanza della ferrovia 
è di nuovo in crescita.

2  Fino a molto avanti nel 20 ° secolo, i tipici lavori dei ferrovieri erano 
preclusi alle donne. Per molto tempo esse non rappresentavano neppure il 
5 % del personale; lavoravano come dattilografe, cuoche e sorveglianti di 
passaggi a livello; non potevano essere «assunte di ruolo» e quando si spo-
savano erano obbligate a lasciare le FFS («doppi redditi»). Nel 1963 ottennero 
per la prima volta l’opzione di assolvere un apprendistato come impiegato 
di stazione, senza tuttavia il servizio licenziamento treni. Soltanto nel 1971 
fu deciso, con l’introduzione della donna nel servizio licenziamento treni, 
di (letteralmente:) «fare un tentativo». Retroscena: nel 1971 il diritto di voto 
femminile fu introdotto a livello federale. Le FFS continuarono ad occuparsi 
dell’argomento donne: nel 2009 nel consiglio di amministrazione si discusse 
di quote. 

3  Oggi la quota rotaie al volume complessivo dei trasporti ammonta a circa 
un quarto, quella della strada a tre quarti. Gli esperti prevedono che in Svizzera, 
per motivi ecologici, da media fino a lunga scadenza si verificherà uno sposta-
mento significativo dalla strada alla rotaia.

4  Nel 1918 l’Assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA iniziò il suo 
lavoro, dal 1923 presso le FFS con un’agenzia propria. La cassa malati FFS 
mantenne il settore assicurazione infortuni come complemento per i famigliari 
(dal 1966). 

5  Nel 1945 in Svizzera esistevano ben 1’151 casse malati, nella maggior parte 
dei casi casse malati aziendali e comunali. Nel 1990 erano 246, 1996 (dopo 
l’introduzione della LAMal) 159 e oggi sono ancora circa 80 – compr. le filiali di 
grandi casse concepite come cosiddette casse a buon mercato. Gli economisti 
prevedono ulteriori riduzioni.

6  Accantonamenti di vecchiaia, pool di riserve delle casse: i premi cambia-
no poco con il progredire dell’età del / degli assicurato / i, vale a dire gli assi-
curati giovani pagano di più di quanto costano. L’eccedenza realizzata dalla 
differenza andava a favore degli assicurati più anziani (essi pagavano meno di 
quanto costavano). Il problema degli accantonamenti di vecchiaia era, che in 
mancanza di libero passaggio, essi non potevano essere trasferiti in un’altra 
cassa dagli assicurati che intendevano cambiare.

7  I premi erano stabiliti meno secondo l’età che secondo la data di entrata. 
Nel caso di passaggio in una nuova cassa, gli assicurati più anziani dovevano 
accettare costi aggiuntivi enormi. Cosa che faceva soltanto la minima parte.

8  Le casse malattie non sono libere nella politica dei premi e della finan-
za – l’ultima parola spetta all’autorità di sorveglianza, l’Ufficio federale della 
salute pubblica UFSP. Le casse rimproverano sempre più a questo organo di 
controllo, di determinare i premi e la formazione di riserve legali meno secondo 
criteri economici piuttosto che secondo criteri politici.

9  Jean-Pierre Thomet, in servizio delle FFS dal 1956, dal 1980 direttore della 
cassa malati FFS, dal 1994 presidente della direzione.

10  Per molti anni i destini delle FFS furono personalizzati anche con Benedikt 
Weibel. La sua carriera FFS iniziò nel 1975, dal 1986 come direttore del marke-
ting, dal 1990 direttore del dipartimento traffico, 1993 – 2006 presidenza della 
direzione FFS.

11  La cassa malati FFS partì con una struttura di assicurati difficile (quota 
troppo alta di pensionati nei livelli superiori di assicurazione semiprivato e priva-
to) e aveva perciò una posizione di partenza sfavorevole per il mercato. Perciò la 
cassa ricevette un aiuto di partenza dalle FFS, suddiviso sugli anni 1995 – 2003. 

12  Hans Troller (1938), psicologo, 1980 – 1990 capo formazione FFS, 1991 – 
1999 vicedirettore del personale. Nelle sue competenze rientravano tra l’altro 
le assicurazioni del personale, tra cui anche il reparto cassa malati. Presidente 
della fondazione 1994 – 2007.

13  In seguito alla spinta dei costi, già dopo cinque anni la LAMal fu riveduta 
per la prima volta (tra l’altro modelli per ridurre i premi). Una seconda revisio-
ne – anche la sua origine è da ricercarsi nell’esplosione dei costi – è in corso.

14  La fondazione doveva impiegare i collaboratori della cassa – essi erano in 
possesso di contratti di lavoro del personale federale – anche nella nuova for-
ma organizzativo di diritto privato. Poiché i contratti in vigore erano incompati-
bili con le regole del mercato, si dovette passare alle condizioni di assunzione 
consuete nel settore. Questo processo non fu facile per tutti. Egli fu sostenuto 
con una clausola transitoria: per 5 anni, gli insoddisfatti potevano tornare alle 
FFS. Il passaggio ai nuovi contratti di lavoro (approvati anche dal SEV) si svol-
se senza controverse degne di nota.

15  Nel 2000 Richard Zumstein, fino allora resposabile della direzione genera-
le di Zurigo e settore Prodotti e Pricing, assunse la presidenza della direzione.

16  Una di queste era la Mittelthurgaubahn AG della Svizzera orientale (dal 
2003 come Thurbo AG in possesso della maggioranza delle FFS; partecipa-
zione di minoranza Cantone Turgovia).

17  Nel 2001 la cassa malati FFS supera un limite magico: il numero degli assi-
curati aumenta da 91’076 di 21’396 a 112’472. In questo modo l’impresa salì tra 
le top-15 delle casse malati svizzere. 

18  Spesso con Corporate Identity viene descritto il «logo» di una corporazio-
ne, invece la «CI» descrive l’essenza nel suo insieme.

19  L’introduzione avvenne il 5 febbraio 2002 con un’informazione dei clienti e 
dei media, la messa in rete del sito Web www.atupri.ch e con il cambiamento 
del nome di tutti gli sportelli.

20  La direzione si compone dei quattro settori Direzione (Christof Zürcher, 
dal 2004 presidente della direzione), Finanze e Servizi (Alfred Amrein), Mar-
keting e Vendita (Theo Gasser) e Prestazioni (Jona Städeli; dal 2008). Il set-
tore Direzione comprende Human Resources, Prodotti e Pricing come anche 
Clienti aziendali. Nel 2007 l’avvocato Franz Müller assunse la presidenza del 
consiglio di fondazione.

21  In concreto i circa 190 tra collaboratrici e collaboratori si suddividono in 
circa 165 posti a tempo pieno. Questo corrisponde anche alla regola ferrea ele-
vata da santésuisse di una collaboratrice / un collaboratore ogni 1000 assicurati.

22  Fino al 1994 le formazioni specialistiche per casse malati erano conferma-
te con un attestato; dal 1995 esistono attestati federali di capacità.

23  Ogni anno le casse malati svizzere formano circa 70 apprendisti a impiega-
to / a di commercio. Tendenza in aumento. 

24  Nel 2007 ad es., gli assicurati furono esortati a inviare le loro ricette col-
laudate per rimanere sani o le loro idee per ridurre i costi della salute individua-
li. Innumerevoli assicurati hanno risposto all’appello. Una scelta di oltre cento 
consigli della salute fu pubblicata come maneggevole libretto (vedi anche 
www.atupri > Bravissima).

Per  visualizzare o persino valutare cen-
to anni di sviluppi sociali ed economici, 
dobbiamo osservare i singoli eventi – vale 
a dire le cause e gli effetti – alla luce del 
loro tempo. Questo è imprescindibile per 
comprendere il cambiamento della sanità. 
Poiché ciò che oggi è considerato cosa 
ovvia, come forma di cura medica o con-
quista sociale, soltanto una generazione 
fa non esisteva o era un progresso inau-
dito,  che  infl uenzava  la  vita  in ogni  suo 
aspetto.

Un’opzione,  di  osservare  i  fenomeni 
all’interno della loro epoca, fu fondata 
dall’economista russo Nikolai Kondratjew 
(1892 – 1938): egli rappresentò il computo 
del tempo in cicli congiunturali. Ogni ciclo 
ha la forma di un’onda sinusoidale. Il loro 

inizio è caratterizzato da invenzioni basi-
lari,  la  loro fi ne da un periodo di  insicu-
rezze e crisi … contenenti dal canto loro 
il seme per il cambiamento e l’innovazio-
ne.  La  moderna  scienza  dell’economia 

ha fatto sua la teoria di Kondratjew. È ol-
tremodo interessante che, in connessione 
alla storia della nostra impresa, i primi cicli 
siano stati caratterizzati dalla macchina a 
vapore e dalla ferrovia e che l’era sociale ed
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impiega  specialisti  provenienti  da  una 
multitudine di professioni sanitarie. Oltre 
a formazioni commerciali di base, si tratta 
di specialisti nel settore dell’assicurazione 
malattie, provvisti di attestato professio-
nale  federale  e /o  esame  professionale 
federale  superiore 22,  medici,  assistenti 
dentali, di studio medico e farmaceutici, 
donne e uomini provenienti da vari cam-
pi  assicurativi,  dall’economia  aziendale, 
dal management delle prestazioni, dalle 
Human  Resources,  dalla  comunicazio-
ne, dalla vendita … 

Perciò anche per l’ex cassa malati FFS è 
venuto il tempo, di passare le sue cono-
scenze professionali  alla prossima gene-
razione di esperti – in data 1° agosto 2009 
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trodotto dal 1995 (prima dell’introduzione 
della LAMal !) e Atupri ha persino collabo-
rato attivamente alla creazione del gruppo 
HMO Sanacare !

Dal 2009 esiste un nuovo modello collau-
dato per il risparmio dei premi: TelFirst™ 
– chi si impegna, prima di recarsi dal me-
dico, di avvalersi di consulenza medica te-
lefonica, risparmia circa il 10 % del premio 
dell’assicurazione di base. Per la genera-
zione del cellulare, un’offerta al momento 
opportuno.

Le  innovazioni  presuppongono  interes-
se, esperienza e formazione. Oggi Atupri 

la prima apprendista Atupri 23 ha iniziato la 
sua formazione.
Atupri contribuisce a plasmare  la sanità 
con – tra l’altro azioni per la promozione 
della salute 24, ma anche con promozioni 
particolarmente creative: è stata Atupri, 
che ha  avuto  il  coraggio di  affrontare 
l’(esplosione  delle)  spese  sanitarie  sotto 
forma di un fumetto – disinvolto, critico, spi-
ritoso. Poiché in un ambito, nel quale tutti i 
fornitori di prestazioni provenienti dalla me-
dicina, dagli ospedali, dalla paramedicina e 
dall’industria farmaceutica difendono con 
tutti i mezzi politici a denti stretti le loro quo-
te al «super negozio self service» chiamato 
sanità (vedi riquadro), la satira può avere 
effetti anticonvulsivanti. Più leale e costrut-
tiva dei placebo politici lo è comunque.

La famiglia Mivita: simbolo per una vita sana in tutte le fasi di vita.

Così si chiude il cerchio della nascita del 
prototipo Atupri fi no ad oggi – nel 1910 fu 
costituita  da  persone  impegnate  social-

mente e innovative, che avevano in parte 
precorso il loro tempo; nella sua indole in-
novativa e costruttiva si è mantenuta fi no 
ai nostri giorni.

Probabilmente è questo ciò che gli assicu-
rati percepiscono e sono perciò in modo 
così  ineguagliato fedeli alla  loro Atupri. 
Alcuni degli odierni assicurati, lo sono inin-
terrottamente dagli Anni 20 e 30 ! 

Che cosa, ci chiediamo, potrebbe 
descrivere meglio la centenaria 
performance della festeggiata?

La	salute	–	un	bene	costoso
L’Ufficio  federale  della  sanità  pub-
blica ha calcolato nel 2008 soltanto 
nell’assicurazione di base, spese sa-
nitarie pro capite per ogni abitante di 
2’973 franchi, dunque oltre 23 miliardi 
annui !
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Concorso, premi fantastici 
e calcolatore premi 
su atupri-win.ch

Per noi

Davide, 
Nico

e

Barbara
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1910	 n.	i.

1911	 n.	i.

1912	 n.	i.

1913	 n.	i.

1914	 n.	i.

1915	 11’911

1916	 11’333

1917	 10’627

1918	 9’757

1919	 9’736

1920	 12’250

1921	 12’630

1922	 11’903

1923	 17’708

1924	 17’101

1925	 18’372

1926	 18’637

1927	 18’817

1928	 18’385

1929	 18’408

1930	 22’353

1931	 24’701

1932	 25’107

1933	 24’827

1934	 24’499

1935	 24’142

1936	 23’903

1937	 23’548

1938	 23’305

1939	 23’330

1940	 23’477

1941	 24’070

1942	 25’267

1943	 26’098

1944	 27’116

1945	 27’957

1946	 29’197

1947	 30’838

1948	 32’691

1949	 34’488

1950	 35’200

1951	 35’276

1952	 35’975

1953	 37’472

1954	 38’435

1955	 39’117

1956	 39’604

1957	 40’345

1958	 41’167

1959	 41’761

1960	 42’053

1961	 42’230
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1963	 43’115

1964	 43’705

1965	 44’502

1966	 44’075

1967	 48’752

1968	 58’937

1969	 60’296

1970	 61’427

1971	 61’926

1972	 63’956

1973	 66’789

1974	 67’440
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1977	 68’360
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1980	 68’360

1981	 68’312
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1983	 69’114

1984	 69’437

1985	 69’063
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1987	 69’626

1988	 69’963

1989	 69’776

1990	 68’037

1991	 67’188
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1993	 67’334

1994	 68’466

1995	 68’517

1996	 69’755

1997	 72’347

1998	 76’123

1999	 83’093

2000	 91’076

2001	 112’472

2002	 116’072

2003	 121’439

2004	 135’137

2005	 139’091

2006	 171’106

2007	 172’635

2008	 168’807

2009	 169’837
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