myPoints
Il programma bonus di Visana

«Ogni volta che accompagno mia
moglie a fare shopping brucio in
men che si dica 200 calorie e faccio 5000 passi; e come se non
bastasse, raccolgo anche punti
per i nostri prossimi acquisti.»
Mario (32), Aarau

Il nostro programma bonus digitale –
per tutti coloro che fanno movimento
Muoversi con regolarità fa bene alla salute. Ecco perché Visana vi aiuta a
integrare maggiormente il movimento nella vostra quotidianità, in modo
consapevole. Non importa se con lo sport o a piccoli passi: per beneficiare
di myPoints, il fattore determinante è muoversi regolarmente. myPoints è il
programma bonus integrato in Visana App grazie al quale l’attività fisica
viene ricompensata con importi che possono anche arrivare a 120 franchi
all’anno e a persona. visana.ch/mypoints

Ecco come partecipare a myPoints
Per poter beneficiare dei vantaggi di myPoints, dovete avere un’assicurazione complementare da Visana e aver compiuto il 12° anno di età. Inoltre, ogni
persona aderente a myPoints deve avere uno smartphone. Una volta soddisfatti questi requisiti, si può già iniziare a raccogliere punti, basta seguire le
seguenti istruzioni passo dopo passo:
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Scaricate l’applicazione «Visana App».

Scegliete «myPoints» e registratevi per la
partecipazione a questo programma bonus
digitale. myPoints è collegato al portale clienti
myVisana. Se non vi siete ancora registrati a
myVisana, l’applicazione vi condurrà automaticamente alla pagina per la registrazione.
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Generalmente, dovreste poter collegare a
myPoints tutti i fitness tracker e gli smartwatch.
myPoints può essere collegato direttamente ai
dispositivi Fitbit, Garmin e Polar. Tutti gli altri
fitness tracker possono essere collegati a
myPoints tramite Google Fit (Android) o Apple
Health (iOS). In seguito, le istruzioni passo
dopo passo spiegheranno come sincronizzare
il tutto con myPoints.

«Grazie al nostro corso
settimanale di salsa, oltre
a rimanere fisicamente in
forma, a ogni ballo possiamo anche raccogliere
parecchi punti.»
Michael, 58, e Anna, 54, Winterthur

Raccogliere punti: ecco come
Con myPoints, lo smartphone e lo smartwatch al

Passi

vostro polso rilevano i dati di tutte le attività
fisiche: quindi, più sport fate, più punti riceverete.
Ogni persona può raccogliere un massimo di

Attività

2310 punti alla settimana / 120 000 punti all’anno,
corrispondenti a 120 franchi all’anno.

Fedeltà

Premiata anche la fedeltà
Potete raccogliere punti anche con la vostra
fedeltà nei confronti di Visana. Come piccolo
omaggio di ringraziamento myPoints vi regala ad
esempio 3600 punti come bonus di benvenuto e
3000 punti in caso di stipula di un’assicurazione di
economia domestica; i punti possono addirittura
raddoppiare a 6000 se l’utente utilizza il portale
clienti non cartaceo myVisana. Il versamento è
possibile per importi pari o superiori a 5 franchi.

120 000
= CHF 120.–
max. punti
all’anno

«I nostri figli adorano fare delle
brevi escursioni. E grazie a
myPoints, possiamo goderci anche
una piccola sorpresa in una baita.»
Famiglia Blanchet, Losanna
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