
myPoints
myPoints; raccogliere punti con il movimento quotidiano e la fedeltà 
dei clienti e trasformarli in denaro contante. 

myPoints è il programma bonus digitale di Visana. Vi aiutiamo a integrare mag-
giormente il movimento nella vostra quotidianità, in modo consapevole. Non 
importa se con lo sport o a piccoli passi: il fattore determinante è muoversi 
regolarmente. Se avete stipulato un’assicurazione complementare con Visana, 
verrete premiati per le vostre attività fisiche con un bonus che può anche arriva-
re a 120 franchi all’anno.

Raccogliere punti con myPoints 
Il nostro programma bonus digitale my-
Points vuole incentivarvi a muovervi di 
più. Da ora con myPoints potete raccog-
liere punti e beneficiare di un massimo di 
120 franchi all’anno. Anche la fedeltà nei 
confronti di Visana viene premiata con 
dei punti. La partecipazione a myPoints 
è gratuita e presuppone solo un’assicu-
razione complementare di Visana. Per 
saperne di più, consultate il sito 
visana.ch/mypoints

Ecco come myPoints vi fa muovere 
Ascensore, auto o divano: la quotidiani-
tà cela molte tentazioni che nuocciono 
alla nostra forma fisica. Per uno stile di 
vita sano, tuttavia, esiste un semplice 
rimedio: muoversi. Per restare sani e in 
forma non dovete per forza correre a più 
non posso sul tapis roulant. Vi mostriamo 

come sfruttare il nostro programma bo-
nus myPoints per raggiungere la vostra 
forma ideale in pochi passi.
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Usare le scale al posto dell’ascensore 
A ogni gradino la vostra vita si allunga 
di 3–4 secondi. Stando alla larga dagli 
ascensori e utilizzando invece le scale per 
15 minuti al giorno, la vostra aspettativa 
di vita aumenta di ulteriori due anni. Inol-
tre, beneficiate di 164 punti myPoints. 

Usare le bici più spesso 
Fare la spesa o andare al lavoro: la bici 
è il mezzo di trasporto ideale per le brevi 
distanze. Se salite in sella per circa 75 
minuti al giorno, sarete ricompensati 
con 329 punti e di tanto in tanto potrete 
godervi una bella pizza Margherita senza 
sensi di colpa. 

Il tapis roulant? 
Potete dimenticarvelo Come si chiama 
l’attività sportiva più semplice al mondo? 
No, non è il jogging, ma passeggiare! 
Se camminate 50 minuti al giorno, non 
solo raccogliete 164 punti, bensì bruciate 
anche oltre 200 calorie, rafforzate il vostro 
sistema immunitario e le vostre articola-
zioni. 

Piano pulizie, non piano fitness 
Grazie a myPoints, i lavori di casa non 
sono più solo un’incresciosa attività da 
svolgere. Pulendo i vetri o passando 
l’aspirapolvere raggiungete lo stesso ef-
fetto di allenamento che facendo jogging 
e potete, quindi, risparmiarvi il workout in 
palestra.


