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2 Cifre principali del Gruppo

in milioni di CHF 2016 20151
Variazione  

in %

Non-vita e vita
Premi lordi 3 629,8 3 517,5 +3,2

Premi acquisiti per conto proprio 3 452,9 3 344,7 +3,2

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio 10 659,5 10 265,2 +3,8

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto e rischio di terzi 828,4 882,5 −6,1

Investimenti di capitale 16 212,4 16 188,2 +0,1

Investimenti di capitale per conto e rischio di terzi 828,4 882,5 −6,1

Risultato tecnico 187,8 201,7 −6,9

Risultato finanziario 373,5 234,9 +59,0

Risultato straordinario −71,7 0,0 n. a.

Utile annuo consolidato 439,5 383,7 +14,5

Capitale proprio consolidato 4 337,7 4 788,8 −9,4

Rendimento del capitale proprio 9,6 % 8,2 %

Non-vita
Premi lordi 2 827,0 2 742,7 +3,1

Premi acquisiti per conto proprio 2 655,6 2 575,6 +3,1

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio 5 367,5 5 214,8 +2,9

Risultato tecnico 295,0 291,1 +1,3

Risultato finanziario 230,5 111,3 +107,1

Risultato dopo le imposte 411,9 353,8 +16,4

Onere sinistri per conto proprio 61,7 % 61,6 %

Tasso di spese per conto proprio 25,8 % 25,8 %

Tasso altre spese tecnico-assicurative per conto proprio  
(incluse quote di partecipazione alle eccedenze degli assicurati) 1,3 % 1,3 %

Combined Ratio per conto proprio 88,9 % 88,7 %

Vita
Premi lordi 802,8 774,8 +3,6

Premi acquisiti per conto proprio 797,3 769,1 +3,7

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio 5 292,0 5 050,4 +4,8

Accantonamenti tecnico-assicurativi per conto e rischio di terzi 828,4 882,5 −6,1

Risultato tecnico −107,2 −89,4 −19,9

Risultato finanziario 143,0 123,6 +15,7

Risultato dopo le imposte 27,6 29,9 −7,7

Tasso di spese per conto proprio 15,5 % 16,1 %

Variazione di una cifra nel conto economico in percentuale (%), effetto positivo sul risultato (+),  
effetto negativo sul risultato (–); n. a.: non applicabile

Gli importi indicati sono arrotondati. Pertanto il totale può differire dalla somma dei singoli valori;  
di conseguenza anche nei tassi % possono risultare differenze dovute all’arrotondamento.
1 Rideterminato in seguito all’esercizio del diritto di optare per la compensazione del goodwill con  
il capitale proprio

Cifre principali dei  
conti annuali consolidati



La Mobiliare:  
impegnata per la Svizzera

La Mobiliare è la più antica società privata  
d’assicurazioni della Svizzera ed è fondata sul 
principio della cooperativa. Fin dalla fonda
zione, nel 1826, il senso di responsabilità nei  
confronti della società è profondamente radi
cato nella nostra cultura d’impresa. Per questo 
motivo con dividiamo il nostro successo non 
solo con i nostri clienti e collaboratori ma  
anche la collettività. 

Da molti anni l’operato della Mobiliare è carat
terizzato da un forte impegno per la scienza,  
lo sport, l’arte e la cultura. Assieme alle nostre 
agenzie generali portiamo la nostra filosofia in 
tutte le regioni della Svizzera.

 



4 Premessa

L’esercizio in breve

La Mobiliare continua a crescere più rapida
mente del mercato. Il Gruppo ha conseguito  
un risultato eccellente nel 2016.

 
Stimati clienti,

con un utile di 439,5 milioni di franchi la Mobiliare chiude l’esercizio del 
2016 con un ottimo risultato. 

Nel ramo non-vita i nostri prodotti e le nostre prestazioni hanno mante-
nuto il loro buon posizionamento sul mercato. La raccolta premi anche 
nell’anno in esame ha registrato un incremento del 3,1 %, superando 
ancora una volta nettamente la crescita media del mercato (1,1) %. La 
sinistrosità è stata leggermente inferiore alla media degli ultimi dieci anni.

Nel ramo vita, nonostante il difficile contesto, abbiamo registrato un 
aumento della raccolta premi superiore alla media (+3,6 %) e confer-
mato la nostra posizione di leader nel settore della riassicurazione di 
istituti di previdenza e in quello delle assicurazioni rischio di decesso 
per privati. Nella previdenza privata, abbiamo registrato nuovamente 
una forte crescita negli affari con premi periodici. Anche nella previ-
denza professionale la raccolta premi è leggermente aumentata grazie 
all’incremento degli affari con premi unici. A livello di prestazioni, gli 
oneri per morte e invalidità sono stati superiori rispetto all’anno precedente.

Da un punto di vista tecnico-finanziario, il 2016 è stato caratterizzato 
da fenomeni di volatilità sui mercati azionari e da incertezze politiche. 
La Svizzera è stata in larga parte risparmiata dalla temuta crisi con-
giunturale e nonostante il franco svizzero ancora forte, ha registrato 
una crescita, seppur modesta. 



I tassi d’interesse ancora bassi e il progressivo aumento delle aspetta-
tive di vita hanno un impatto decisivo sugli istituti di previdenza. Grazie 
ai successi conseguiti siamo in grado di versare un contributo patronale 
di 71,7 milioni di franchi alla nostra cassa pensioni. In questo modo 
vengono finanziate le rendite, evitando sovvenzioni incrociate a carico 
degli assicurati attivi.

Nell’anno in esame abbiamo continuato a digitalizzare e automatiz-
zare i nostri processi aziendali. Abbiamo inoltre portato a termine 
importanti acquisizioni per il nostro futuro, rilevando la Trianon SA,  
la Treconta SA, la SwissCaution SA e una partecipazione a Scout24. 
Troverete maggiori informazioni a riguardo nel capitolo «Sviluppo 
strategico» a pagina 8.

I nostri ringraziamenti per un altro anno coronato da successo vanno 
ai nostri 1,7 milioni di clienti, privati e imprese, per la loro fiducia e 
fedeltà nonché ai nostri collaboratori per il loro incessante impegno.

Urs Berger 
Presidente del  
Consiglio d’amministrazione 

Markus Hongler  
CEO

Markus Hongler, CEO; Urs Berger, Presidente del Consiglio d’amministrazione



6 Strategia e obiettivi

Spirito di partnership e  
senso di responsabilità

Prudente, indipendente e con una solida dota
zione di capitale proprio, la Mobiliare gestisce 
l’attività assicurativa e gli investimenti in 
un’ottica di lungo periodo.

Fondata nel 1826, la Mobiliare è la più antica assicurazione privata 
della Svizzera. Fin dalla sua fondazione è ancorata al principio della 
cooperativa. Questa forma giuridica si è rivelata efficace: oggi, sotto la 
società cooperativa mantello, opera una solida organizzazione. Come 
prescrive il suo statuto, la Mobiliare condivide con i clienti i risultati 
conseguiti, sotto forma di partecipazione facoltativa alle eccedenze  
e non distribuisce dividendi all’azionariato. Questo forte orientamento 
alla clientela si riflette anche in una rete capillare di 79 agenzie gene-
rali e di circa 80 agenzie. La Mobiliare intende essere l’assicu razione 
più personalizzata in fatto di consulenza, conclusione di polizze e 
liquidazione di sinistri, indipendentemente dal canale di contatto 
utilizzato dagli assicurati.

La filosofia cooperativa conferisce un carattere particolare anche alla 
conduzione dell’impresa, improntata alla costanza nel tempo, poiché 
l’impresa non deve esibire successi di breve periodo. Una società d’assi-
curazioni ha bisogno di strategie lungimiranti, poiché l’entità dei danni 
può variare fortemente nel corso degli anni e dei decenni. Per poter 
compensare queste forti variazioni e le eventuali condizioni sfavorevoli 
sui mercati finanziari, la Mobiliare, non essendo quotata in borsa, 
necessita di cospicui mezzi propri. I rischi che affrontiamo nell’attività 
assicurativa e negli investimenti patrimoniali sono in un rapporto 
equilibrato con il nostro capitale. Il Gruppo Mobiliare è al primo posto 
fra gli assicuratori diretti svizzeri per quanto concerne la dotazione di 
capitale proprio. 
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Condividere il successo

La Mobiliare condivide il successo con i propri 
clienti e garantisce unicamente con le proprie 
forze l’attività e il futuro dell’impresa. 

 
La Cooperativa, unica proprietaria del Gruppo, da anni percepisce 
dividendi modesti. La Mobiliare condivide il proprio successo in primo 
luogo con i propri clienti, ma anche con i propri collaboratori. Per 
assicurare la nostra esistenza, investiamo mezzi ingenti anche nello 
sviluppo dell’impresa. 

Partecipazione alle eccedenze anche per i clienti non-vita
È prassi riconosciuta e diffusa che i clienti delle assicurazioni sulla vita 
ricevono parte delle eccedenze. Piuttosto inconsueta nel settore risulta 
invece la ripartizione delle eccedenze che la Mobiliare distribuisce 
anche ai clienti nel ramo non-vita. 

Da luglio 2016 a giugno 2017 tutti i clienti che hanno stipulato una 
polizza veicoli a motore o un’assicurazione d’impresa, beneficiano  
di una riduzione dei premi del 10 %. Inoltre, un ulteriore importo 
complessivo di 155 milioni di franchi finanzierà lo sconto del 20 % che 
per un anno, a partire dalla metà del 2017, sarà applicato ai premi  
delle assicurazioni economia domestica e stabili. Negli ultimi cinque 
anni, grazie al fondo delle eccedenze della Cooperativa, sono stati 
distribuiti più di 730 milioni di franchi. 

Versamenti agli assicurati nel settore non-vita
incl. misure d’accompagnamento, in CHF mio.
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Sviluppo strategico

Grazie alla strategia e ai nostri fattori di  
suc cesso garantiamo uno sviluppo dura turo  
della nostra impresa. 

 
La Mobiliare propone dei servizi personalizzati e di prima qualità. In 
linea con le attuali possibilità di comunicazione e con le aspettative dei 
clienti, attuiamo il principio della vicinanza al cliente sfruttando tutte 
le possibilità e tutti i canali di contatto. I nostri clienti possono stipulare 
online le assicurazioni economia domestica, viaggi e veicoli e notificare 
i sinistri in meno di tre minuti attraverso una nuova app che consente 
di inviare messaggi vocali, foto e appunti. L’assistenza personale e la 
gestione di tutti i clienti vengono però sempre assicurate dall’agenzia 
generale locale. In questo modo anche nell’era digitale rimaniamo 
l’assicurazione più personalizzata della Svizzera.

Da anni la Mobiliare registra il più alto tasso di soddisfazione dei clienti 
di tutto il settore assicurativo. La nostra crescita, superiore a quella  
del mercato, è la conseguenza di un’applicazione coerente del nostro 
modello di business integrato, basato sulle agenzie generali indipen-
denti e sul principio secondo il quale i nostri clienti ricevono la stessa 
offerta e allo stesso prezzo attraverso tutti i canali. Intendiamo prose-
guire il nostro percorso di successo ed incrementare ulteriormente la 
qualità dei nostri servizi.

Soddisfazione dei clienti: confronto con la concorrenza
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE (C1 – C3: concorrenti)

⬛ La Mobiliare
⬛ C1 
⬛ C2 
⬛ C3
 
Scala: 
10 = molto soddisfatto 
0 = per niente soddisfatto
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Per portare avanti i nostri progetti d’innovazione e digitalizzazione, 
abbiamo scelto una strategia basata su tre indirizzi. Circa il 90 % del 
nostro portafoglio progetti riguarda il nostro «core business», che noi 
paragoniamo ad una nave ammiraglia. Da decenni questa nave segue 
una rotta chiara, è molto stabile, procede a gonfie vele ed è costante-
mente curata e ammodernata. Accanto a questa, impieghiamo piccoli 
motoscafi maneggevoli che sondano il mercato al fine di testare nuovi 
modelli di business e nuove opportunità. Se questi progetti vanno a 
buon fine, li integriamo nel nostro «core business». 

Inoltre, rileviamo o acquisiamo partecipazioni di imprese che viaggia- 
no già in modalità digitale. Ad esempio all’inizio del 2016 abbiamo 
rilevato la Trianon SA, impresa leader svizzera nel settore delle soluzio - 
ni per la previdenza professionale e l’amministrazione del personale. 
Grazie a questa acquisizione abbiamo rafforzato la nostra posizione  
di leader nel nostro «core business» con gli istituti di previdenza semi-
autonomi e ampliato la nostra gamma di prodotti per i clienti azien-
dali. Per rafforzare ulteriormente la Trianon SA, nel gennaio 2017 
abbiamo rilevato anche la Treconta SA, società bernese specializzata 
nella gestione delle casse pensioni. 

Nella primavera del 2016 la Mobiliare ha compiuto un altro passo verso 
il futuro, acquisendo una partecipazione in Scout24, un’impresa che 
opera nel mondo digitale con i propri marketplace online. In Scout24 
abbiamo trovato un’impresa moderna e redditizia, con un elevato 
potenziale di crescita, che ci consentirà di acquisire le competenze 
necessarie per l’era digitale.

Un’altra acquisizione strategica per la Mobiliare è stata la SwissCaution 
SA, rilevata in autunno. L’impresa, fondata nel 1991, è stata la prima 
compagnia di assicurazioni a specializzarsi nel settore della cauzione 
d’affitto senza deposito bancario. Con più di 180 000 clienti, SwissCaution 
SA è il leader in Svizzera in questo settore.

Nonostante il progresso elettronico in tutti tre gli indirizzi, sarà sem pre 
il fattore umano a fare la differenza. La forza della Mobiliare è e rimane 
il contatto umano, soprattutto in caso di sinistro.

La nostra crescita superiore a quella dei mercati la dobbiamo anche ai 
nostri partner di distribuzione, come Concordia, Sanitas, Swiss Life e Pax. 
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Abbiamo rafforzato la nostra collaborazione con family-net (Banca 
cantonale bernese) nel settore delle ipoteche. Inoltre, dall’inizio del 
2017 siamo partner esclusivi della Posta per la distribuzione di assicu-
razioni non-vita presso gli sportelli postali. Infine, grazie alla nuova 
cooperazione con l’assicuratore delle imprese industriali XL Catlin, la 
Mobiliare in futuro potrà seguire i propri clienti anche all’estero.

Servizio di qualità personalizzato
Le nostre 79 agenzie generali sono gestite da imprenditori indipen-
denti. Assicurano, in circa 160 località della Svizzera, la vicinanza al 
cliente e un’assistenza rapida e di qualità. Siamo l’unica assicurazione 
con una struttura capillare a livello locale dedicata alla liquidazione  
dei sinistri e dotata delle relative competenze. Le agenzie generali, 
infatti, liquidano più del 90 % dei sinistri direttamente sul posto, in 
modo rapido e semplice. I grandi sinistri complessi, invece, sono evasi 
presso le sedi della Direzione. In Svizzera assumiamo un ruolo determi-
nante nella liquidazione dei sinistri, sia per conto della nostra impresa 
sia per conto di terzi selezionati.

Obiettivi e interventi
Siamo determinati nel mantenere una crescita superiore a quella del 
mercato e a consolidare in modo durevole la nostra posizione di mer-
cato nel settore delle assicurazioni economia domestica e imprese, nel 
settore rischio vita per privati e in quello della riassicurazione degli 
istituti di previdenza. Anche per quanto riguarda le assicurazioni veicoli 
e protezione giuridica intendiamo continuare sulla scia del nostro  
suc cesso. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo proseguito siste-
maticamente le nostre iniziative per la crescita. Abbiamo rafforzato  
la nostra vicinanza ai clienti nelle regioni urbane con l’apertura di un 
nuovo ufficio di quartiere a Ginevra nel 2015 e di un’altra agenzia 
generale a Zurigo-Oerlikon nel gennaio 2016. Abbiamo inoltre amplia- 
to il nostro servizio esterno assumendo nuovi collaboratori.

La Mobiliare è un’impresa fondata sul principio cooperativo, autofinan-
ziata al 100 % e non orientata al mercato dei capitali. La solvenza del 
Gruppo deve perciò essere garantita mediante autofinanziamento. Nei 
nostri investimenti patrimoniali perseguiamo perciò obiettivi a lunga 
scadenza che privilegiano la sicurezza alla redditività. 
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I nostri obiettivi in termini di ricavi si basano sui potenziali di rendimento 
a lungo termine e sono definiti e misurati secondo criteri di bilancio e 
secondo principi economici. Questi due diversi approcci rappresentano  
la base per il calcolo degli obiettivi di redditività. Gli obiettivi sono defi-
niti in modo da poter finanziare la crescita dei premi e i requisiti del 
capitale di rischio, versare i dividendi alla Mobiliare Svizzera Società 
Cooperativa e distribuire le eccedenze agli assicurati del ramo non-vita. 

Principali investimenti
Come negli anni precedenti, anche nell’anno in esame abbiamo investi - 
to somme ingenti in progetti. Nel 2016 gli investimenti hanno raggiun- 
to un volume di circa 121 milioni di franchi, distribuiti su tutti i settori 
dell’impresa. 

Quote d’investimento ed evoluzione degli investimenti
in CHF mio. 

⬛ Sistemi di distribuzione 
⬛ Sistemi Non-vita
⬛ Sistemi Vita 
⬛ Supporto alla conduzione
⬛ Infrastruttura/ 
 postazioni di lavoro
⬛ Programma DigitalePersonale
⬛ Motoscafi veloci
⬛ Altri

incl. costi per il personale interno, 
costi per prestazioni esterne  
e per immobilizzazioni materiali  
e immateriali. 2017 su base  
di pianificazione.
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Nonvita

La Mobiliare ha nuovamente registrato  
una forte crescita. Tutti i settori d’attività  
strategici hanno contribuito all’aumento  
della raccolta premi.

La Mobiliare è saldamente ancorata nel mercato. Con un aumento 
della raccolta premi del 3,1 % abbiamo nuovamente superato la crescita 
media del mercato nel ramo non-vita (1,1 %). Come negli anni prece-
denti, hanno contribuito a questo risultato un buon andamento degli 
affari nuovi e una quota di uscite stabile. Siamo riusciti ad incremen-
tare le quote di mercato in particolare nelle assicurazioni veicoli, 
responsabilità civile, persone e cose e a portare complessivamente  
la nostra quota di mercato al 18,5 %.

I motivi del nostro successo
La Mobiliare è da sempre sinonimo di fiducia, affidabilità, concretezza 
e presenza a livello locale. Questi valori sono alla base della nostra 
raccolta premi in costante crescita e del nostro eccezionale posiziona-
mento sul mercato. Le nostre 79 agenzie generali si distinguono per la 
vicinanza al cliente e la notevole competenza in materia di conclusione  

Crescita rispetto al mercato
Affari non-vita (differenza in punti percentuali) 

Mercato (base: reporting sui premi ASA)

Mercato

+1

+2

+3

+4

20162015201420132012
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di contratti e liquidazione di sinistri. Dispongono di collaboratori moti-
vati e ben formati, che offrono un’assistenza completa e personalizzata 
ai clienti in più di 160 località. I nostri prodotti si contraddistinguono 
per un buon rapporto prezzo-prestazioni, vengono costantemente per-
fezionati e soddisfano le aspettative della clientela. 

Innovazioni e ottimizzazioni di processi
Nell’intento di fornire ai nostri clienti prodotti eccellenti, li verifichiamo 
e li perfezioniamo costantemente sulla base di confronti di mercato e 
tenendo conto delle esigenze della clientela. Inoltre, stiamo già lavo-
rando allo sviluppo di prodotti di generazioni successive con l’inclusione 
delle tecnologie digitali che tengono conto da un lato di nuove esigen- 
ze e dei comportamenti dei clienti e dall’altro della domanda di pro-
dotti e tariffe ancora più individuali e commisurati al rischio. Anche nel 
processo di underwriting ci occupiamo del mondo digitale, ad esempio 
delle possibilità offerte dal cognitive computing. Grazie all’impiego di 
tecnologie basate su rete mobile, siamo in grado di ottimizzare note-
volmente i processi di consulenza rischi, registrazione sinistri e gestione 
delle perizie.

Per soddisfare le esigenze di protezione dei nostri clienti, nella prima-
vera del 2017 lanciamo una nuova offerta completa che offre tanti 
nuovi servizi oltre alla protezione finanziaria dalle conseguenze di 
possibili ciberattacchi. Stiamo inoltre elaborando una soluzione 
assicurativa analoga per PMI e clienti aziendali.

Andamento dei sinistri 
Nel 2016 la sinistrosità è stata leggermente inferiore alla media degli 
ultimi dieci anni. Il rapporto fra onere per sinistri e premi si è attestato 
al 61,7 % (anno precedente 61,1 %). Nel confronto pluriennale abbiamo 
beneficiato di un andamento favorevole dei sinistri di grandi dimensio - 
ni, nonostante i maggiori danni registrati nel secondo trimestre.
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Vita

Nel complesso la raccolta premi nel ramo vita  
è aumentata. Abbiamo registrato una crescita 
significativa del 10,1 % in particolare nella  
previdenza privata con premi periodici.

I tassi d’interesse in Svizzera continuano a rimanere al minimo storico 
e pongono importanti sfide agli assicuratori sulla vita. Nel luglio 2016 
l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha an-
nunciato che entro il 1° gennaio 2017 nella previdenza privata il tasso 
massimo garantito deve ridursi dallo 0,75 % allo 0,25 % per i premi 
periodici e dallo 0,5 % allo 0,05 % per i premi unici. 

Previdenza privata 
In linea con la nostra strategia, nel settore della previdenza con premi 
ricorrenti siamo riusciti a crescere più del mercato e ad ampliare in modo 
significativo la nostra quota di mercato nelle assicurazioni risparmio. 
Abbiamo inoltre difeso la nostra posizione di leader nell’ambito delle 
assicurazioni rischio vita con una quota di mercato superiore al 24 %.

Previdenza professionale
Abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel settore della 
riassicurazione degli istituti di previdenza, nonostante un mercato 
ancora in calo. Complessivamente la raccolta premi nel settore della 
previdenza professionale ha registrato una lieve crescita. Mentre  
gli affari con premi annuali sono diminuiti, abbiamo registrato una 
crescita degli affari con premi unici, essendo aumentati i riscatti  
degli averi di vecchiaia per finanziare una rendita per supersiti in  
caso di decesso. 

I motivi del nostro successo
I nostri prodotti per privati convincono per la loro semplicità. La 
Mobiliare dispone di un’ottima immagine e grazie alla sua organizza-
zione decentralizzata è fortemente ancorata nel mercato. Da anni  
nella previdenza professionale vantiamo una «legal quote» negli affari 
collettivi superiore alla media.
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Eccedenze per i nostri clienti
Nel risultato tecnico sono già incluse le partecipazioni alle eccedenze 
destinate agli assicurati per un importo di 43,7 milioni di franchi. Negli 
affari collettivi soggetti alla «legal quote» abbiamo distribuito il 95 % 
delle entrate alle istituzioni di previdenza sotto forma di rendite, 
prestazioni di capitale, attribuzioni di eccedenze e accantonamenti.

Prestazioni 
Nel segmento persone private abbiamo registrato un incremento delle 
prestazioni per casi di decesso e invalidità. Anche nella previdenza 
professionale sono aumentati gli oneri per i casi di decesso. Gli oneri 
complessivi per incapacità di guadagno sono aumentati rispetto 
all’anno precedente, in seguito ai minori casi di riattivazione di per- 
sone invalide. Gli oneri per nuovi casi di invalidità sono leggermente 
aumentati.

Partecipazione alle eccedenze  
negli affari collettivi soggetti alla «legal quote»

⬛ Quota Mobiliare vita
⬛ Quota media della concorrenza  

(ove rivelata/disponibile)
⬛ Quota minima legale

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

20162015201420132012



16 

Festa federale della lotta sviz
zera e delle tradizioni alpigiane

La lotta svizzera unisce tradizione e lealtà, rispetto e autenti
cità. Tutti valori che ci stanno particolarmente a cuore.  
In qualità di partner reale della Festa federale della lotta 
svizzera e delle tradizioni alpigiane, partecipiamo alla più 
grande festa popolare della Svizzera. Queste emozioni 
vengono riportate dalle nostre agenzie generali in molte 
feste regionali e cantonali, rafforzando così la nostra 
presenza regionale. 



Urner Kantonales Schwingfest, 
Schattdorf • Eidgenössisches 
Schwing- und Älplerfest,  
Estavayer-le-Lac • Hornusserge-
sellschaft Wäseli, Bangerten bei 
Worb • Féstival de la Cité,  
Lausanne • Aargauer Kantonal-
schwingfest, Lenzburg • Rölleli-
butzen Verein Altstätten • Eid- 
genössisches Frauen- und Meitli-
schwingfest, Siebnen • Heimat-
museum, Trubschachen • Zentral-
schweizerisches Jodlerfest, 
Schüpfheim • Schweizer 
Bio-Ackerbautag 2016, Brütten  
• Innerschweizerisches Schwing- 
und Älplerfest, Einsiedeln • Weg 
der Blasmusik, Oberburg •  
Luzerner Kantonales Schwing- 
fest, Escholzmatt • Freilicht- 
theater, Signau • Landwirtschafts-
anlass • Musikgesellschaft St. 
Margrethen • Mittelländisches 
Schwingfest, Oberbalm • Stadt-
musik, Altstätten • Patenschaft 
für Bergmeinden • Zürcher Kanto-
nal-Schwingfest Watt-Regensdorf 
2016 • Landwirtschaftsanlass •  
No e Wili-Freilichttheater, Stein 
am Rhein • Schwägalp Schwinget 
Guggemusig Räbafäger, Altstätte 
Journée des agriculteurs  
broyards • Oberaargauisches 
Schwingfest 2016, Hindelbank • 
PerBacco! Festa della Vendemmi 
Bellinzona • Schaffhauser  
Kantonalschwingfest 2016, 
Stetten • Guggamusig Lavaria, 
Altstätten • Gemischter Chor 
Frohsinn, St. Margrethen • See- 
ländisches Schwingfest, Aarberg  
• Gottardo Wanderweg • Burghof-
nacht, Aeschi • Landwirtschafts-
anlass • St.Galler Kantonal-
schwingfest, Uzwil • Berner 
Dragoner • Dorfgemeinschaft 
Lienz-Plona-Oberbüchel, Lienz  
• Zuger Kantonalschwingfest, 
Hünenberg See • Fasnachtsclique 
St. Margrethen • Oberländisches 
Schwingfest, Aeschi • Landwirte 
anlass, Neu-St. Johann •  
Jassturnier, Bazenheid • Nord-
westschweizer Schwingfest, 
Fulenbach • Männerchor, Altstät-



Premierenclub Konzert Theater 
Bern • Blue Balls Festival, Luzern 
• Cantabile, Choeur symphonique 
neuchâtelois • Western-World- 
Wasterkingen Chilbi, Wil • Top 
Klassik Zürcher Oberland •  
Paléo Festival, Nyon • Gartenoper 
Langenthal • Open Air Lumnezia, 
Val Lumnezia bei Degen • 
Jugendmusik Bülach • Lakeside 
Festival Hergiswil • Soirée Jeunes 
Talents, département de la 
Haute-Savoie • Venoge Festival, 
Penthalaz • Menuhin Festival, 
Gstaad • Musikdorf Ernen • 
Musikschule Unterrheintal •  
Jazz Festival Willisau • Luzerner 
Kantonal-Jugendmusikfest • 
Sommerfestspiele Murten Classics 
• Meisterzyklus Bern • Kreismusik-
tage Rüthi • AC/DC im Stade de 
Suisse • Oltner Kabarett-Tage • 
Filmfestival Locarno • Festival 
Goyescas 2016, Genève • Stars of 
Sounds Murten • Siidhang & Tobi 
Gmür in Alpnach • Projekt Blues 
Rock, Widnau • Neujahrskonzert 
Theater Uri • Patent Ochsner 
Konzert, Bern • Neujahrskonzert 
im Stadttheater Olten • Berner 
Kammerorchester • Bellinzona 
Beatles Days • Festival du Chant 
du Gros, le Noirmont • Jungfrau 
Music Festival, Interlaken  
• Kulturfestival St. Gallen • 
Openair-Konzert des Berner 
Symphonieorchesters, Bern • St. 
Galler Tattoo • Carmina Burana, 
Buchs Filmfestival • Rock and 
Ride, Jegenstorf • Visions du Réel, 
Festival international de cinéma 
Nyon • Graziella Contratto, 
Schwyz • Open Air Schneefestival 
Zimmerwald • Deep&Deftig mit 
Oben Am Berg, Altstätten •  
I Salonisti, Bern • Festycharme, 
festival de jazz, Charmey • Der 
Zigeunerbaron, Theater am  
Käfigturm • Amadeus Chor Bern • 
Munot Opernspiele, Schaffhausen 
• Gurtenfestival Bern • Concerts 
de l’Avent de Villars-sur-Glâne • 
Zoom in, Festival für improvisierte 
Musik, Bern • Konzert Theater 
Bern • Stanser Musiktage • Stars 
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Paléo Festival Nyon 

Il più grande festival openair della Svizzera offre l’opportu
nità unica di vedere sul palco star di fama mondiale e 
giovani talenti. La Mobiliare sostiene il Paléo già da molti 
anni, rafforzando la propria presenza nella Svizzera 
romanda. Grazie a questa partnership e alle numerose 
collaborazioni nel settore degli eventi e della cultura,  
le nostre agenzie generali dispongono delle piattaforme  
ideali per i contatti personali con i clienti.



Wichtrach, BE: Errichtung von 
Rückhaltebecken und Geschiebe-
sammlern entlang des Talibachs 
sowie des Leuse- und Gansgraben 
• Schenkon, LU: Bau eines Holz-
rückhalterechens und Erstellung 
eines Damms • Zofingen, AG: 
Uferherhöhungen beim Altachen-
bach, Aufweitung des Bachbetts 
und Aufschüttung von Dämmen • 
Münchringen, BE: Renaturierung 
des Urtenenbachs • Grengiols, VS: 
Hochwasser- und Murgangschutz 
• Contone, TI: Hochwasserschutz 
der Gebirgsbäche und deren 
Fortführung • Forst-Längenbühl, 
BE: Öffnung und Renaturierung 
des Mühlebachs • Samnaun, GR: 
Erstellung von Lawinenschutz-
dämmen und einer Steinschlag-
schutzmauer • Flawil, SG: Schutz 
vor Hochwasser und Über-
schwemmungen • Belp, BE: 
Dammerhöhung und Renaturie-
rung der Gürbe • Magden, AG: 
Renaturierungen des Krebsen-
bächli sowie Dammaufschüttung 
und Geländeanpassungen • 
Giswil, OW: Bau eines Geschiebe-
sammlers und eines neuen, 
naturnahen Gerinnes für die 
Kleine Melchaa • Acquarossa, TI: 
Ausbau des Bachbetts der 
Marolta, Erosionsschutz und 
Uferverstärkungen • Lauterbrunne 
BE: Dammaufschüttungen und 
Uferverstärkungen im Gebiet 
«Eyeltli» an der Weissen Lütschine 
• Vionnaz, VS: Verstärkung und 
Erhöhung des Hochwasserschutz-
damms, Bau eines Geschiebe-
sammlers • Bas-Intyamon, FR: 
Schutzdamm und Retentions 
becken • Worb, BE: Umleitung bz  
Gerinneneubau der Worble im 
Gebiet Worb, Bau eines Rückhalte 
beckens oberhalb von Richigen 
und Errichtung von Schutzdämme 
• Ebersecken, LU: Verbesserung 
des Hochwasserschutzes • Vorde 
wald, AG: Bau einer Oberflächen-
wasserfassung • Büren zum Hof, 
Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und Renaturierung des 
Dorfbachs • Morgins / Troistor-
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Gottardo 2016

La costruzione della galleria ferroviaria più lunga del mondo 
incarna l’attuazione di una visione, destinata a rimanere 
nella storia della Svizzera. Il progetto rappresenta in modo 
esemplare l’innovazione e la perseveranza e corrisponde 
esattamente all’atteggiamento con il quale la Mobiliare si 
assume la propria responsabilità nei confronti della colletti
vità. Con il nostro impegno in diversi progetti avveniristici 
forniamo un contributo al futuro sostenibile della Svizzera.
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Sport indoor 
 

Con il termine «sport indoor» la Mobiliare raggruppa la  
pallacanestro, la pallamano, l’unihockey e la pallavolo.  
Il nostro impegno risulta molto visibile con i «topscorer  
Mobiliare». In questo progetto sosteniamo le sezioni giova
nili di oltre 70 club della Lega Nazionale A. Lo sport è 
un’importante componente della nostra società che diffon
de valori quali spirito di squadra, lealtà e responsabilità.  
Intendiamo ampliare il nostro impegno in tutta la Svizzera. 



Zug United • Hélios Basket • 
Audacia Hochdorf Volley • UHC 
Wehntal Regensdorf • VBC 
Einsiedeln • Lakers Stäfa • UHC 
Alligator Malans • SAM Basket 
Massagno • UH Aergera Giffers • 
VBC Lyss • UHC Dietlikon • Lancy 
Plan-les-Ouates Basket • TSV 
Fortitudo Gossau • Wizards Bern 
Burgdorf • BC Alstom Baden  
• UHC Winterthur United • DHB 
Rotweiss Thun • Ticino Unihockey 
Volley Amriswil • Grasshopper 
Club Zürich • Pully Basket • LC 
Brühl Handball • Pfadi Winterthur 
• Schlittschuhclub Bern • UHC 
KTV Muotathal • VBC Buochs • 
Kloten-Bülach Jets • Portes du 
Soleil BBC Troistorrents • UHC 
Black Barons Wil • G&B Volley • 
HC Kriens • Unihockey Fribourg • 
BC Alte Kanti Aarau • Floorball 
Power Wave • UHC Kappelen  
• Pallacanestro Bellinzona •  
Unihockey Tösstal • Chênois 
Genève Volleyball • BSV Bern 
Muri • SV Waldenburg Eagles • 
HSC Kreuzlingen • Swiss Central 
Basket • UHC Oberland 84 
Interlaken • Volley Näfels • DT 
Bäretswil • Grand-Saconnex BBC 
• Zürich Oberland Pumas • Villars 
Basket • TSV Jona Volleyball • 
UHT Schüpbach • TV Möhlin • 
Audacia Unihockey Hochdorf  
• VBC Val-de-Travers • Union 
Neuchâtel Basket • UHT Alpen 
power • Starwings Basket Regio 
Basel • piranha chur • Hot Chilis 
Rümlang-Regensdorf • HSC Suhr 
Aarau • HC KZO Wetzikon • 
Volley Lugano • Lugano Basket 
Tigers • HSC Suhr Aarau • Uni 
hockey Rheintal Gators • Volley 
Top Luzern • UHC Brienz • Hand-
ball Club March-Höfe • Red Ants 
Rychenberg Winterthur • NUC 
Volleyball • Skorpion Emmental 
Zollbrück • GC Amicitia Zürich • 
BCF Elfic Fribourg Basket • UHC 
Rossemaison • BSC Young Boys 
• Volley Smash 05 • UHC United 
Toggenburg • Espérance Sportive 
Pully • HC Neftenbach • Floorball 
Köniz • LUC Volleyball • Fribourg 



Sidney Stucki, 1996 • Raphael 
Hefti, 2015 • Yves Netzhammer, 
2002 • Dina Scagnetti, 1996  
• Roman Signer, 2013 • Claudia 
Comte, 2012 • Francesca  
Gabbiani, 1996 • Geneviève  
Favre, 2003 • Sylvie Fleury, 1996 • 
Anne-Julie Raccoursier, 2005 • 
Reto Boller, 1997 • Guillaume 
Pilet, 2008 • Mathis Altmann 
2016 • Frédéric Moser & Philippe 
Schwinger, 2000 • Beat Lippert, 
2007 • Thomas Popp, 1998  
• Bertold Stallmach 2017• Didier 
Rittener, 2004 • Isabelle Krieg, 
2006 • Urs Fischer, 1999 •  
Alexandra Navratil, 2009 • 
Francis Baudevin, 1996 • Vittorio 
Brodmann, 2016 • Michael Henry, 
2001 • Anna Hilti, 2014 • Athene 
Galiciadis, 2011 • Pauline Julier, 
2010 • Le Corbusier • Anna 
Amadio • Flavio Paolucci • 
Anselm Stalder • Eduardo Arroyo 
• René Auberjonois • Silvia  
Bächli • Hugo Wetli • Bernhard 
Luginbühl • Félix Vallotton • Alice 
Bailly • Paul Wiedmer • Serge 
Brignoni • Christoph Herzog • 
Gustave Buchet • Roman Signer • 
Verena Loewensberg • Marie José 
Burki • Alois Carigiet • Philippe 
Grosclaude • Vincent Chablais • 
Pascal Danz • Marcel Perincioli  
• Martin Disler • Franz Anatol  
Wyss • Franz Eggenschwiler • 
Thomas Feuerstein • Nicolas 
Party • Bendich Fivian • Giacomo 
Santiago Rogado • Thomas 
Flechtner • Max Fueter • Eva 
Haas • Jonathan Gardner  
• Camille Graeser • Gottfried 
Honegger • Oskar Wiggli • Werner 
Witschi • huber.huber • Schang 
Hutter • Werner Witschi • Rolf 
Iseli • Mili Jäggi • Daniela Keiser • 
Olaf Breuning • Carl Liner • John 
Armleder • Christiane Lovay  
• Mingjun Luo • Urs Lüthi • 
Jean-Luc Manz • Luciano Castelli 
• Mario Merz • Esther van der Bie 
Heinz Mollet • Carmen Perrin • 
Louis Soutter • Olivier Mosset • 
Andrea Wolfensberger • Josef 
Felix Müller • Rudolf Mumprecht • 
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Prix Mobilière 
Promozione dei giovani talenti

Il premio più antico di un’assicurazione privata svizzera è 
destinato, sin dal 1996, a giovani artisti che nei loro lavori 
affrontano tematiche sociali importanti. La Mobiliare 
celebra il vincitore con un premio e l’acquisto di una sua 
opera per la propria collezione aziendale. In questo modo 
s’impegna a favore dell’arte come forza trainante dell’inno
vazione in Svizzera.
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Brand management

Il marchio Mobiliare ispira fiducia e simpatia. 
Rinnovando la nostra presenza sui media,  ab  
biamo incrementato notevolmente la visi bilità 
del marchio.

Nell’ambito del progetto «Brand Refresh» nell’anno in esame abbiamo 
adeguato l’immagine del marchio all’evoluzione dei tempi, rendendola 
adatta al mondo digitale e consolidando il marchio cappello.

Reputazione dell’impresa
La reputazione è un fattore chiave per il successo di un’impresa. In uno 
studio del 2016, l’istituto di ricerche di mercato GfK ha analizzato la 
reputazione di 104 imprese svizzere di 15 diversi settori. La Mobiliare si 
è qualificata al 21° posto della classifica generale, ottenendo in miglior 
piazzamento fra gli assicuratori cose e vita. Ha inoltre ottenuto il primo 
posto per quanto riguarda l’apprezzamento razionale ed emozionale  
e nel campo della sostenibilità. 

Grazie ad una comunicazione efficace e ad un’attuazione coerente del 
nostro modello di marchio, abbiamo consolidato la nostra immagine, 
diventando il marchio svizzero che ispira più fiducia. Vicinanza ai 
clienti, organizzazione decentralizzata, liquidazione dei sinistri sem-
plice e radicamento cooperativo sono prestazioni e valori di vitale 
importanza che hanno convinto i nostri clienti anche nel 2016.

Reputazione a confronto con i concorrenti
GfK Business Reflector 2016 (C1 – C4: concorrenti)

⬛ Apprezzamento razionale
⬛ Sostenibilità
⬛ Apprezzamento emozionale
 
Nel settore assicurazioni per ogni impresa 
sono state intervistate almeno 400 persone.

C4

C3 C2

C1

La Mobiliare
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L’assicurazione più personalizzata, anche nell’era digitale
Ci concentriamo sull’esperienza costante dei clienti, basata sul con - 
tatto diretto, sia offline che online, sui rapporti personali e su proce-
dure semplici. Sono i nostri clienti a scegliere come comunicare con  
noi: per posta elettronica, telefono o personalmente allo sportello  
dell’agenzia generale. 

Anche nell’era digitale intendiamo offrire il servizio e l’esperienza  
migliori. Sul nuovo sito web mobiliare.ch i nostri clienti trovano tutte  
le informazioni sui prodotti, possono calcolare i premi, richiedere un’of-
ferta ed effettuare direttamente la stipula. Anche l’agenzia generale 
nelle loro vicinanze è sempre a portata di clic.

Nel nostro nuovo portale per i clienti, offriamo la possibilità ai clienti 
gestiti direttamente, sia privati che imprese, di visualizzare online i 
propri contratti, documenti e fatture. Le imprese nostre clienti possono 
inoltre trasmetterci elettronicamente i dati salariali. Grazie alla nuova 
app siamo raggiungibili in caso d’emergenza da qualsiasi angolo del 
mondo e 24 ore su 24. Con poche operazioni i clienti possono notificar- 
ci un sinistro inviando subito una foto. Nell’app sono inoltre disponibili 
le informazioni principali sulle polizze attuali. 

Nuovo programma per il mercato giovani
I giovani rappresentano una garanzia per il nostro futuro. Da ottobre 
2016 disponiamo di un nostro programma dedicato appositamente  
a questo segmento di mercato. Per conquistare i giovani, oltre alle 
coperture assicurative offriamo loro diversi vantaggi concreti. Il nuovo 
programma si concentra infatti su temi particolarmente interessanti  
per i giovani come trasloco/abitazione, mobilità, e reti mobili/digitali.  
A tal fine collaboriamo con partner rinomati come IKEA, FFS e Sunrise.

www.mobiliare.ch
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La Mobiliare: impegnata,  
oggi e domani

La nostra cultura imprenditoriale ci impone  
di agire in modo sostenibile e responsabile  
nei confronti dei clienti, dei collaboratori e 
della collettività.

1,7 milioni di assicurati ci accordano la loro fiducia. Un’impresa e  
un’economia domestica su tre sono assicurate con la Mobiliare. Questa 
responsabilità nei confronti dei nostri clienti e della nostra impresa 
richiede un atteggiamento particolare che si basa su impegni precisi. 
Siamo tenuti ad agire in modo responsabile e sostenibile in tutti i campi 
della nostra attività. La Mobiliare opera con prudenza e non ha debiti. 
Condividiamo il successo dell’impresa con i nostri clienti e disponiamo 
dei massimi tassi di soddisfazione. Inoltre, anche la collettività svizzera 
deve poter beneficiare del nostro risultato e del nostro senso di respon-
sabilità. Per questo motivo, da decenni la Mobiliare sostiene convinta-
mente numerosi progetti culturali, ecologici e sociali in Svizzera.

Grazie alla solidità finanziaria della Mobiliare, possiamo intraprendere 
percorsi originali in materia di responsabilità sociale e imprenditoriale  
ed impegnarci in diversi modi in progetti conformi alle nostre convin-
zioni mutualistiche. Nel settore della prevenzione dei pericoli naturali, 
sosteniamo le ricerche dell’Università di Berna nel settore della clima-
tologia e partecipiamo a progetti di protezione contro le piene in tutta 
la Svizzera. Nel settore artistico e culturale la Mobiliare promuove 
nuove forme di dialogo fra l’arte e la società. In particolare sosteniamo 
dei progetti culturali e sociali in tutta la Svizzera e creiamo degli spazi 
di scoperta e apprendimento che favoriscono una creatività trasversale, 
in stretta collaborazione con gli ambienti artistici. Nel settore dell’eco-
nomia e del lavoro, e in particolare nel Forum Mobiliare Thun, finan-
ziamo un’officina delle idee al fine di promuovere la forza innovativa 
delle PMI. Inoltre, in stretta collaborazione con le nostre agenzie 
generali lanciamo progetti culturali, sociali ed ecologici in tutta la 
Svizzera. Infine, nel settore dell’abitazione e della convivenza, soste-
niamo le ricerche dei politecnici federali di Zurigo e Losanna, che 
consentiranno di comprendere meglio le sfide future della convivenza 
nei centri urbani.

	Ulteriori informazioni:
mobiliere.ch/download 
Index GRI

www.mobiliere.ch/download
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L’impegno della Mobiliare si concretizza nei temi seguenti

⬛ Clienti, prodotti 
assicurativi e 
prestazioni

• Linee guida e codice  
di condotta

• Soluzioni assicurative 
con valore aggiunto

• Incentivi per un utilizzo 
consapevole delle 
risorse e per la 
prevenzione dei sinistri

• Soddisfazione dei 
clienti

• Personale e impegnata 
sul posto 

⬛  Collaboratori e mondo 
del lavoro 

• Cultura del lavoro
• Soddisfazione dei 

collaboratori
• Arte nell’impresa
• Formazione e 

perfezionamento
• Datore di lavoro sociale
• Diversità

⬛ Asset Management
• Gestione degli 

investimenti
• Investimenti immobi-

liari ed edilizia 
rispettosa delle risorse

⬛ Gestione dell’ambiente
• Gestione degli acquisti
• Consapevolezza 

ambientale in  
ambito assicurativo 

⬛ Arte e cultura
• La nostra collezione 

d’arte e le nostre 
esposizioni

• Il nostro premio per 
l’arte – «Prix Mobilière»

• Fondazione del Giubileo
• Donazioni 

⬛ Economia e lavoro
• Campus dell’innova-

zione Forum Mobiliare 
Thun

• Le agenzie generali 
promuovono azioni 
sostenibili nella regione

⬛ Prevenzione dei 
pericoli naturali

• Pericoli naturali –  
finanziamento iniziale 
di progetti di 
prevenzione

• Laboratorio Mobiliare 
per i pericoli naturali  
e cattedra di climatolo-
gia Università di Berna

⬛ Abitare e convivere
• Laboratorio Mobiliare 

di Analitica
• MoBees – api alla 

Mobiliare
• La Chaire Mobilière 

EPFL – ecologia 
urbana

 

 

Clienti, prodotti 
assicurativi e 
prestazioni

Collaboratori e 
mondo del lavoro

Abitare e 
convivere

Prevenzione dei 
pericoli naturali

Economia e 
lavoro

Arte e 
cultura

Gestione 
dell’ambiente

Asset 
Management

La nostra responsabilità 
imprenditoriale e sociale
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Clienti, prodotti assicurativi  
e prestazioni

La nostra vicinanza al cliente unita all’elevata 
qualità del servizio in caso di sinistro sono i 
principali motivi di soddisfazione dei nostri clienti.

 
Affidabile, competente, efficace, lungimirante e comunicativa: sono 
solo alcuni dei valori e delle competenze che caratterizzano la nostra 
visione d’impresa e quindi anche il comportamento nei confronti di 
clienti, partner, collaboratori e altri gruppi d’interesse.

Nel creare i nostri prodotti e servizi promuoviamo un utilizzo consape-
vole e responsabile delle risorse, ad esempio concedendo sconti per  
i veicoli ecologici. Attraverso la Chiamata d’emergenza Mobiliare 
(tramite Mobi24 Call-Service-Center o l’apposita app) i nostri clienti 
possono richiederci aiuto rapidamente in qualsiasi momento e in ogni 
parte del mondo. 

La soddisfazione e la fiducia dei nostri clienti sono al centro del nostro 
operato e rappresentano i fattori principali del nostro successo. La 
nostra rete capillare di agenzie generali ci consente di offrire una 
consulenza personale e competente sia per la stipula di polizze sia in 
caso di sinistro. In questo modo manteniamo la nostra promessa: 
esserci quando serve, personalmente sul posto e nel mondo digitale.

Qualità del servizio della Mobiliare in caso di sinistro
Studio della Mobiliare, 70 000 clienti privati

Soddisfazione
⬛ ottima 
⬛ buona
⬛ sufficiente
⬛ insufficiente 
⬛ non so 
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Arte e cultura

L’arte e la cultura sono importanti fattori di  
stimolo. La forza innovativa dell’arte è parte  
essenziale di ogni processo rivolto al futuro.

 
Siamo convinti che la sostenibilità e la propensione al futuro richie-
dano degli spazi creativi che possiamo trovare nell’arte e nei suoi 
processi. La nostra collezione d’arte, che curiamo e ampliamo dalla 
fine degli anni Trenta, conta ormai più di 1400 opere. Le nostre 
esposizioni rappresentano il cuore del nostro impegno cooperativo 
nell’ambito dell’arte e della cultura. 

Il nostro premio dedicato all’arte
Assegnato ogni anno dal 1996, il «Prix Mobilière» è il più antico ricono-
scimento artistico assegnato da una compagnia d’assicurazione svizzera. 
Con una dotazione di 15 000 franchi, il premio prevede anche l’acqui-
sto di un’opera del vincitore. Premiamo principalmente giovani artisti 
che con i loro lavori illustrano temi socialmente rilevanti e forniscono 
un contributo determinante alla comprensione della nostra epoca. 

Fondazione del Giubileo
Istituita nel 1976, la Fondazione del Giubileo promuove progetti nei 
settori della ricerca, della scienza, delle arti figurative, del cinema e 
della musica classica nonché diversi interventi volti alla tutela generale 
dei beni culturali. Nel 2016 sono stati finanziati 43 progetti, destinando 
complessivamente 665 703 franchi di contributi.

Donazioni
Ogni anno una parte degli utili viene destinata al fondo delle donazioni, 
attivo sin dall’inizio degli anni Settanta. Attualmente con un importo 
complessivo di 1,5 milioni di franchi la Cooperativa sostiene progetti 
sociali, culturali, di pubblica utilità, economici, formativi e politici in 
tutta la Svizzera.

 Ulteriori informazioni:
mobiliare.ch/arte 
mobiliare.ch/fondazione-giubileo

www.mobiliare.ch/arte
www.mobiliare.ch/fondazione-giubileo
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Collaboratori e  
mondo del lavoro

In un ambiente di lavoro stimolante, offriamo 
ai nostri collaboratori la possibilità di realiz
zarsi e di assumere responsabilità.

 
L’impegno dei collaboratori è la chiave del nostro successo. Le loro 
elevate competenze ci permettono di soddisfare le richieste dei nostri 
clienti. Sfruttiamo le opportunità della digitalizzazione e continuiamo  
a sviluppare il nostro ambiente e la nostra cultura del lavoro. 

La Mobiliare come datore di lavoro
Grazie alle nostre radici cooperative perseguiamo una politica del per-
sonale orientata al futuro e alla sostenibilità. Condividiamo il successo 
con i nostri collaboratori, occupiamo persone provenienti da 37 diverse 
nazioni e sosteniamo le pari opportunità fra uomo e donna. Promuo-
viamo modelli di lavoro flessibili e compatibili con la vita familiare, 
come per esempio il telelavoro, il part-time, l’orario flessibile e i congedi 
non retribuiti. Disponiamo di proprie strutture di custodia collettiva 
diurna per bambini con circa 52 posti a Berna e una struttura partner  
a Nyon e sosteniamo il mantenimento del posto di lavoro dei genitori.

Nella primavera del 2016 abbiamo lanciato una campagna di employer 
branding per posizionarci chiaramente sul mercato del lavoro e curare 
la nostra immagine di datore di lavoro sia all’interno che all’esterno 
dell’impresa.

Formazione e perfezionamento
Per mantenere la nostra competitività anche in futuro, promuoviamo  
e richiediamo la formazione continua dei nostri collaboratori. La 
Mobiliare offre svariati corsi di perfezionamento per dirigenti e speciali-
sti. Nel 2016 per lo sviluppo del personale e per i corsi di formazione e 
perfezionamento abbiamo investito il 3,2 % dei costi del personale, con 
una media di 3,0 giornate di formazione interna per collaboratore. 

Dal 2013 sosteniamo le nostre nuove leve con un apposito programma 
di mentoring. Il nostro processo di talent management ci permette di 
cercare all’interno dell’impresa il personale per ricoprire posizioni chiave. 
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Il nostro impegno a favore di una formazione pratica dei nostri appren-
disti e delle giovani leve è superiore alla media. La Mobiliare mette  
a disposizione posti di apprendistato in tutta la Svizzera: presso le 
agenzie generali e le sedi della direzione, nell’anno in esame sono stati 
formati 322 apprendisti (impiegati di commercio, informatici, operatori 
di manutenzione e di custodia e assistenti d’assicurazioni AFA).

Cicero – marchio di qualità per una consulenza  
assicurativa competente
Poiché soltanto la qualità e la competenza consentono di soddisfare le 
crescenti esigenze dei clienti, la Mobiliare si riconosce in Cicero. Cicero. 
Certified Insurance Competence® è il registro settoriale degli intermediari 
assicurativi e contemporaneamente il nuovo marchio di qualità del 
settore assicurativo per una consulenza competente. I nostri consulenti 
sono registrati nel nuovo sistema di attestazione delle competenze. 

Prestazioni previdenziali interessanti
Il Gruppo Mobiliare copre la previdenza professionale per la vecchiaia 
(LPP) dei propri collaboratori con tre casse pensioni solidamente finan-
ziate. Un istituto di previdenza è dedicato agli impiegati della Direzione 
e alle agenzie generali; mentre i collaboratori della Trianon SA dispon-
gono di un proprio ente previdenziale all’interno della fondazione col-
lettiva Trianon. I contributi di risparmio e rischio sono finanziati al  
60 % dal datore di lavoro. Inoltre, disponiamo di una cassa pensioni 
per gli agenti generali e di una per i membri del Comitato di direzione  
e della Direzione.

 Ulteriori informazioni:
mobiliare.ch/carriera

Formazione: Cifre principali apprendisti e assistenti d’assicurazione AFA

2016 2015

Numero in % Numero in %

Totale 322 308

Donne 180 55,9 191 62,0

Uomini 142 44,1 117 38,0

Successo agli esami finali 91 96,8 101 96,2

Ulteriore occupazione 64 70,3 73 72,3

www.mobiliare.ch/carriera
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Prevenzione  
dei pericoli naturali

Da ben dieci anni, la Cooperativa Mobiliare  
sostiene progetti di ricerca e promuove  
misure di prevenzione per la protezione dai  
pericoli naturali.

I numerosi progetti per la prevenzione dei pericoli naturali riguardano 
diverse regioni della Svizzera. Nel marzo 2006 è stato approvato il 
finanziamento iniziale di otto progetti e da allora se ne sono aggiunti 
altri 87. Fino ad oggi la Mobiliare ha investito 25,9 milioni di franchi 
nella prevenzione dei pericoli naturali.

Intendiamo proseguire e rafforzare il nostro impegno a favore della 
prevenzione. In futuro, sosterremo anche degli interventi per la ridu-
zione dei danni provocati dai deflussi superficiali. In questo settore 
esiste infatti un forte potenziale, poiché circa la metà dei danni causati 
dalle inondazioni che ci svengono segnalati e un quarto dell’onere per 
sinistri sono causati da deflussi superficiali lontani dai corsi d’acqua. 
Questi fenomeni si formano in seguito a forti precipitazioni quando  
il terreno non è più in grado di assorbire le masse d’acqua.

 Ulteriori informazioni:
mobiliare.ch/prevenzione 
mobiliare.ch/ricerca-effetti-del-clima

Impegno per progetti di prevenzione

● conclusi (64) 
● autorizzati (31)

www.mobiliare.ch/prevenzione
www.mobiliare.ch/ricerca-effetti-del-clima
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Abitare e  
vivere insieme

Assieme all’EPFL di Losanna e al PF di Zurigo 
svolgiamo studi su nuove forme di convivenza 
e acquisiamo nuove conoscenze nel settore  
della sicurezza e della prevenzione.

In Svizzera quasi l’85 % della popolazione vive in città e nei loro agglo-
merati. La creazione di centri urbani caratterizzati da abitudini di vita e 
di consumo sostenibili ha perciò un ruolo importante per il nostro Paese.

La Chaire Mobilière EPFL 
La cattedra in ecologia urbana presso l’École polytechnique fédérale  
di Losanna si occupa principalmente di ricerca nel settore della 
sostenibilità. Analizza tematiche come quelle dell’abitazione, della 
mobilità, dell’alimentazione o dell’energia e mette in risalto le inter-
azioni fra processi sociali, comportamenti umani e ambiente fisico.

Laboratorio Mobiliare di Analitica
A livello mondiale il volume di dati cresce vertiginosamente di anno  
in anno. Il Laboratorio Mobiliare di Analitica presso il Politecnico 
federale di Zurigo ha lo scopo di sfruttare il potenziale di Big Data e 
Advanced Analytics per modelli innovativi di business e per il settore 
dell’assicurazione.

Le ricerche condotte sono incentrate sulle misure di protezione a bene-
ficio della collettività. Il progetto «Home Safety» si occupa ad esempio 
della prevenzione dei furti con scasso. Il recente progetto «SME 
Opportunity» è dedicato invece alle previsioni di crescita nazionali  
delle piccole e medie imprese sulla base dell’utilizzo di Open Data.

 Ulteriori informazioni:
partenariats.epfl.ch 
mobiliarlab.ethz.ch

giving.epfl.ch/page-124339-en.html
www.mobiliarlab.ethz.ch
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