
 

   

 

Comunicazione ai media 

Lucerna, 1° settembre 2022 

La CSS termina la sua strategia a più casse e procede alla fusione delle 

sue società nell’assicurazione di base  

Il Gruppo CSS semplifica la sua struttura: si procederà alla fusione della società di assicurazione di 

base Arcosana SA con la CSS Assicurazione malattie SA con effetto al 1° gennaio 2023. La CSS ha 

optato per la fusione al fine di evitare aumenti elevati dei premi e di rafforzare la solvibilità. 

 

Si procederà alla fusione della società di assicurazione di base Arcosana SA con la CSS Assicurazione ma-

lattie SA con effetto al 1° gennaio 2023. Con questo passo la CSS termina la sua strategia a più casse. Il 

maggiore assicuratore di base svizzero ha optato per la fusione al fine di evitare aumenti elevati dei premi e 

di rafforzare la solvibilità. 

 

A seguito della fusione, la CSS Assicurazione malattie SA assumerà tutti i diritti e tutti i doveri dell’Arcosana 

SA. Le clienti e i clienti dell’Arcosana SA riceveranno un’assicurazione identica presso la CSS Assicurazione 

malattie SA. La fusione avviene previo accordo con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 

 

 

La comunicazione ai media è consultabile su www.css.ch/media. 

 

Per ulteriori informazioni  Isabelle Tasset, incaricata alle pubbliche relazioni 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Breve profilo del Gruppo CSS 

Il Gruppo CSS, con sede a Lucerna, è stato fondato nel 1899. L'azienda, che vanta una lunga tradizione, 
assicura circa 1,68 milioni di persone e, con un volume di premi pari a circa 6,55 miliardi di franchi, è una 
delle maggiori compagnie svizzere nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie e i danni alle cose. 
Nell'ambito dell'assicurazione di base è leader di mercato: 1,51 milioni di persone hanno fiducia nella 
CSS, che è vicina alle sue assicurate e ai suoi assicurati con le sue circa 100 agenzie in tutta la Svizzera 
e i suoi circa 2700 collaboratori. La CSS è al fianco delle sue clienti e dei suoi clienti come partner per la 
salute, per far sì che rimangano sani, guariscano o possano convivere meglio con una malattia. 
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