
Ritratto dei clienti
Pro Velo Svizzera: promuovere l’uso della bicicletta 
a livello nazionale

Gestione aziendale della salute
«Flashlight» − nuovi mezzi di comunicazione digitale

Prevenzione infortuni
«Giornata Stop Risk dedicata alla corsa» con Viktor Röthlin
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«No sports – niente sport», era un tempo il motto di Winston Churchill.

Niente di più sbagliato dal punto di vista odierno. Infatti, come è stato

dimostrato, l’attività fisica è utile per prevenire patologie cardiovascolari,

diabete tipo 2, obesità, osteoporosi, alcuni tipi di cancro e mal di schiena.

Attività fisica e sport sono un valido aiuto in termini di prevenzione.

Gli svizzeri e le svizzere nella maggior parte dei casi non sono

pigri. Il 73 per cento della popolazione tra i 15 e i 64 anni pra-

tica sufficiente attività fisica. Ciò significa che seguono le rac-

comandazioni di praticare almeno 150 minuti di attività fisica

moderata o 75 minuti di attività intensa alla settimana per pro-

muovere la salute (Monitoring System Alimentazione e attività

fisica, MOSEB, 2016)*.

Le pause favoriscono la salute
Lo stile di vita sedentario nel lavoro, nel tempo libero e negli

spostamenti è ampiamente diffuso. Tuttavia, le attività seden -

tarie senza pause hanno un effetto negativo sulla salute, qua-

lunque sia la consueta attività fisica svolta. Per questo motivo

andrebbero evitate il più possibile le attività prolungate senza

attività fisica e di tanto in tanto andrebbe inserita una breve

pausa per fare un po’ di movimento*.

A tal fine è fondamentale il ruolo del datore di lavoro. Certa -

mente egli non può e non deve assumersi in prima persona la

responsabilità della salute dei suoi dipendenti, ma è nel suo in -

teresse istituire in azienda misure per la promozione della sa -

lute (ad es. bike to work) e incentivare la salute fisica e le sane

abitudini alimentari.

Forti possibilità di influsso
Le misure aziendali implementate per la promozione della sa -

lute contribuiscono in modo significativo al miglioramento della

salute dei lavoratori e hanno anche effetti positivi sul piano

economico: i dipendenti più sani sono più efficienti e riducono

le assenze, contribuendo così ad abbattere i costi diretti e indi-

retti dovuti a malattia. 

Visana si impegna fortemente nella prevenzione aziendale della

salute, ad esempio con il seminario «La salute sul lavoro» mi -

rato a sensibilizzare i dipendenti. Il seminario illustra gli aspetti

quali la promozione dell’attività fisica o una sana alimentazione

sul posto di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili su

www.visana.ch/speciale-gas .

Adrian Gilgen

Specialista in Gestione aziendale della salute

*MOSEB Alimentazione e attività fisica in Svizzera, 2016

Speciale GAS: 
la salute in movimento
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CARE LETTRIC I , CARI  LETTORI ,
iniziamo il 2017 con nuovo slancio, buoni propositi e soprattutto nuove
idee. A proposito di idee: non tutto ciò che può venire in mente ha le
carte in regola per diventare un prodotto o servizio innovativo. Sono
poche le idee che vengono concretamente realizzate. In questa edizione
vi presentiamo quella che ce l’ha fatta, o meglio il prodotto finale che 
ne è risultato: i «Flashlight GAS». Leggete le novità a pagina 6 e infor-
matevi sui vantaggi che i vostri collaboratori ne possono trarre.

Alcuni di voi conoscono già le nostre «Giornate Stop Risk», gli eventi
dedicati alla prevenzione sulla bicicletta, sugli sci e sullo snowboard
oppure durante le escursioni o le arrampicate in montagna. Vi presen-
tiamo ora la novità di quest’anno: la «Giornata Stop Risk dedicata alla
corsa» offerta per la prima in collaborazione con il maratoneta cam-
pione europeo Viktor Röthlin. A pagina 10 trovate maggiori informazioni
sulla première che si terrà a Nottwil, Lucerna, e su come ottenere una
partecipazione gratuita per voi e i vostri collaboratori.

Quest’anno ci piacerebbe scoprire qualcosa anche su di voi e sulle
vostre letture della nostra rivista per i clienti aziendali «Visana busi-
ness News». Quali temi vi interessano particolarmente? Quali articoli
leggete? Cosa manca? Vi invito già oggi a partecipare al sondaggio tra
i lettori che si terrà a giugno e a dirci le vostre opinioni. Grazie mille.

Vi auguro un 2017 ricco di successi e privo di infortuni. Spero di poter
incontrare nuovi partner commerciali e clienti, ma anche di continuare
le collaborazioni con quelli esistenti di lunga data. A presto!

Patrizio Bühlmann
Membro della Direzione, responsabile settore Clienti aziendali

EDITORIALE
2 3

La maggior parte delle persone ha una bicicletta a casa, ma non tutti la

usano regolarmente e soprattutto tra i più giovani ha perso la sua popo -

larità. Pro Velo Svizzera, l’associazione mantello per la promozione degli

interessi dei ciclisti, intende frenare questa tendenza introducendo

un’iniziativa popolare e azioni quali «Bike to work».

Pro Velo Svizzera – 
L’associazione mantello dei ciclisti

i l passaggio delle attuali 40 associazioni regionali sotto un

unico tetto, la rappresentanza politica degli interessi ha gua-

dagnato importanza e dispone oggi di una rete ben svilup-

pata in Parlamento.

Promuovere il ciclismo nella Costituzione federale?
Oltre alle lobby politiche, tra i classici compiti di un’associa-

zione mantello rientrano anche la comunicazione, la coordina-

zione, la promozione di progetti nazionali e la raccolta di fondi.

Con l’iniziativa popolare depositata a marzo 2016 

(www.velo-initiative.ch ), Pro Velo Svizzera insieme ad altre

organizzazioni intende sancire nella Costituzione federale la pro -

mozione della bicicletta a livello nazionale in misura analoga a

quella dei sentieri e dei percorsi pedonali.

Bettina Maeschli prevede che la votazione popolare possa già

avvenire nel 2018, anche se è più probabile che sia nel 2019.

«Fino ad allora c’è ancora molto lavoro da fare», afferma. Te -

nendo conto del numeroso comitato dell’iniziativa e del contro-

BICICLETTA

A Berna vengono prese tutte le decisioni politiche, anche per

quanto concerne quelle relative al ciclismo. Presso l’agenzia di

Pro Velo Svizzera, un team di 14 persone si impegna a creare

le migliori condizioni quadro per la popolazione svizzera affin-

ché la due ruote riacquisisca al più presto il valore perduto. 

Il mezzo di trasporto del futuro
Andare in bicicletta fa bene alla salute, tutela l’ambiente, ri -

sparmia spazio ed è divertente. «Pensiamo che sia il mezzo 

di trasporto del futuro e che abbia ancora un grande potenzia-

le, soprattutto nelle aree urbane, ma non solo», spiega Bettina

Maeschli, coordinatrice della comunicazione e membro della di -

rezione di Pro Velo Svizzera. L’obiettivo dell’associazione man-

tello fondata nel 1985 consiste nell’invogliare in futuro sempre

più persone ad utilizzare la bicicletta.

Pro Velo Svizzera ha preso spunto dal movimento attivista a

favore della bicicletta degli anni Ottanta che ha portato alla

fondazione di gruppi locali e regionali poco organizzati. Con
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base alla grandezza dell’azienda) e dall’esperienza passata, la

responsabile del progetto, Carole Straub, spera che anche nel

2017 venga registrata un’ulteriore crescita. Un altro fattore di

successo consiste nel non avere obiettivi estremi: «Già chi usa

la bicicletta solo ogni due giorni può partecipare. Si tratta solo

di partecipare, non importa chi percorre più chilometri.»

Perché un’azienda dovrebbe partecipare a «Bike to work»? La

risposta di Carole Straub: «Per le aziende i vantaggi sono colla-

boratori più sani, clima di lavoro migliore grazie al lavoro di

squadra e tutto questo a un basso costo.» A colpire è soprat-

tutto l’argomento «salute», in vista dell’aumentato sovraccarico

in molti posti di lavoro. 

«Praticare una leggera attività fisica già solo tre volte a setti-

mana per 30 minuti produce effetti positivi sulla salute», af -

ferma Carole Straub. Inoltre, molte aziende hanno già ricono -

sciuto il fatto che avere collaboratori sani significa anche meno

costi per le assenze. Come Visana, anche le FFS, la Posta e

molte aziende più piccole partecipano da anni a «Bike to work».

Ogni azienda è invitata a dare una possibilità a «Bike to work».

Stephan Fischer

Comunicazione aziendale

progetto positivo del Consiglio federale, Bettina Maeschli è otti-

mista sull’esito della votazione. Inoltre, il progetto sembra go -

dere anche del benvolere della popolazione: «La raccolta delle

firme non ha incontrato difficoltà. Stando a quanto affermano i

membri della raccolta firme, non è mai stato così facile convin-

cere la popolazione», spiega Bettina Maeschli.

Insieme per un futuro migliore
Chi lavora per Pro Velo Svizzera è appassionato delle due

ruote. La maggior parte dei collaboratori dell’agenzia, tutti

impiegati a tempo parziale, si recano regolarmente al lavoro in

bicicletta, oppure combinano il tragitto fino al posto di lavoro

anche con i mezzi pubblici, ma non è un obbligo. «Noi non

siamo contrari alla macchina. Vogliamo trovare una soluzione

comune e siamo convinti che tutti gli utenti della strada pos-

sono trarre beneficio dalla promozione della bicicletta», dice

Bettina Maeschli e affronta in modo deciso eventuali pregiudizi

mossi contro l’associazione.

Il clima di lavoro presso le associazioni e organizzazioni analo -

ghe risulta essere più tranquillo rispetto alle «classiche» azien -

de, senza però che la produttività ne risenta. Un clima simile lo

si vive anche presso Pro Velo Svizzera e dare del tu è cosa nor-

malissima, anche ai membri della direzione. La flessibilità nel -

l’organizzazione dell’orario di lavoro e l’autonomia nel svolgere

le proprie mansioni rendono Pro Velo Svizzera un datore di lavoro

molto interessante. «Durante la pausa pranzo andiamo spesso a

mangiare tutti insieme e in estate facciamo un tuffo nella vicina

Aare», racconta Bettina Maeschli. 

Tutti possono dare il loro contributo
Tra le principali attività di Pro Velo Svizzera ci sono i corsi di

guida per biciclette per diversi gruppi target (famiglie, adulti, 

e-biker, immigrati). Oltre ai contributi dei membri, ai progetti

sponsorizzati e donazioni, le quote di partecipazione rappre -

sentano un’importante fonte finanziaria dell’associazione che

non riceve alcuna sovvenzione. Inoltre, l’associazione si im -

pegna nella promozione della bicicletta organizzando attività 

quali «Bike2school» (www.bike2school.ch ) e «Bike to work»

(www.biketowork.ch ).

Come svela già il nome, «Bike2school» promuove l’uso della

bicicletta tra i ragazzi in età scolastica, mentre con il progetto

«Bike to work», Pro Velo Svizzera vuole raggiungere le aziende

e i loro collaboratori. L’obiettivo per i partecipanti di entrambe

le attività è quello di utilizzare regolarmente la bicicletta per

andare a scuola o al lavoro e in questo modo praticare più atti-

vità fisica. Per invogliare le persone a partecipare ci sono in

palio premi singoli o da condividere con il team.

«Bike to work», una storia di successi
Nell’anno passato 53 922 collaboratori di 1773 aziende hanno

partecipato a «Bike to work» e hanno registrato un nuovo re -

cord di partecipazioni. Grazie alla nuova App, la gestione online

semplice, le quote di partecipazione contenute (calcolate in

4 5

Bettina Maeschli: «La bicicletta è il mezzo di trasporto del futuro.»

Pro Velo Svizzera

A Pro Velo Svizzera, l ’associazione mantello per  la

promozione degli  interessi  dei  ciclisti, sono affi l iate

40 associaz ioni  regional i  con  o l t re  33 000 singol i

 membr i . Essa  coordina  le  a t t iv i tà  del le  organizza-

zioni Pro Velo affiliate a livello regionale e nazionale

con l ’obiett ivo di  promuovere l ’uso della bicicletta

quale mezzo di  traspor to a  impatto ambientale zero, 

a  r isparmio energetico e  all ’ insegna della salute.

L’organizziazione, f inanziata da mezzi  pr ivati  e  pub-

bl ic i , s i  impegna a  tut t i  i  l ivel l i  che  r iguardano la

biciclet ta, in  par t icolare  la  s icurezza  e  i l  comfor t

durante  la  guida per  appor tare  ot t imizzazioni  nel

campo ciclistico e per creare nuovi collegamenti tra

gli  spostamenti individuali  senza motore e i  trasporti

pubblici. Presso l ’agenzia di  Pro Velo Svizzera a 

Berna sono impiegati  14 collaborator i. 

www.pro-velo.ch

Carole Straub: «Grazie a ‹Bike to work› le aziende possono

contare su collaboratori sani.»

«Bike to  work» –  al  lavoro in bicicletta

Dal  2005 Pro Velo Svizzera organizza l ’azione «Bike to

work» per  promuovere l ’uso della bicicletta  durante i l

tragit to  casa-lavoro. L’iniziativa prevede che i  collabo-

ratori  di  un’azienda si  organizzino in team (massimo 

di quattro persone) e che durante uno o due mesi usino

il  più spesso possibile  la  bicicletta  per  recarsi  al  la -

voro o per  percorrere anche solo brevi  tragit t i . I  team

che per almeno la metà dei giorni lavorativi  hanno uti-

lizzato la bici possono partecipare all’estrazione finale

di  fantastici  premi. L’anno scorso hanno par tecipato

quasi  54 000 persone (numero record)  di  quasi  1800

aziende a «Bike to  work» e hanno percorso in totale

10,25 milioni  di  chilometr i. www.biketowork.ch
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I collaboratori sani sono più soddisfatti, più produttivi e causano minori

costi per le assenze. Le aziende dovrebbero creare le migliori condizioni

di lavoro possibili per i loro dipendenti. Con i « flashlight» di Visana i

datori di lavoro hanno a disposizione dodici dossier per sostenere i loro

collaboratori sui temi legati alla saluta psichica.

Meno tempo perso e più vantaggi. Questo è lo scopo ambizioso

dei «flashlight», la nuova offerta per sostenere i datori di lavoro

nell’ambito della gestione aziendale della salute. I «flashlight»

sono brevi dossier informativi digitali che sostengono i collabo-

ratori a prendersi cura della propria salute. Dispendio di tempo:

dai cinque ai dieci minuti al mese.

Dare alla salute la giusta attenzione
Ancora oggi in molte aziende le malattie psichiche sono un tabù,

nonostante negli ultimi anni abbiano avuto una crescita netta come

conseguenza del continuo aumento delle richiesta nel processo

lavorativo, stress, sovraccarico, burn out. Con i «flashlight», Visana

offre in esclusiva una serie di dodici informazioni in formato digi-

tale che possono essere d’aiuto ai datori di lavoro a dare la giusta

attenzione alla «salute psichica» sul posto di lavoro.

I datori di lavoro scelgono i «flashlight» più appropriati alla loro

azienda e li mettono a disposizione dei dirigenti e dei colla-

 bora tori a scadenze regolari. Le informazioni sono suddivise a

seconda del gruppo target e possono essere distribuite in forma

elettronica per e-mail o Intranet come presentazioni, documenti

da stampare e cortometraggi. Ogni «flashlight» contiene consigli

concisi su come i collaboratori possono organizzare le loro gior-

nate lavorative in modo da promuovere la salute.

Posti di lavoro più sani grazie alla GAS
I «flashlight» sono parte della Gestione aziendale della salute (GAS)

sistematica. In questo modo voi in qualità di datori di lavoro con-

tribuite attivamente alla «salute sul posto di lavoro» e riducete i

costi. La GAS influisce su diversi parametri di un’azienda, il che

può avere un effetto positivo sulla salute  psichica dei vostri colla-

boratori: oltre a un effetto positivo sulla cultura aziendale, essa

promuove la comunicazione, riduce la quota delle assenze e inco-

raggia i collaboratori poiché non richiede del lavoro aggiuntivo.

Il Centro di competenza GAS di Visana sostiene i datori di la -

voro offrendo loro analisi e consulenze competenti. Per comple-

tare l’offerta, Visana organizza anche il seminario «Salute men-

tale sul lavoro» in cui i dirigenti imparano a gestire le situazioni

con le persone interessate e sono in grado di riconoscere i

 segnali ed esporre le proprie osservazioni. Inoltre, il prossimo

Scambio d’idee di fine giornata di novembre 2017 affronterà 

il tema della «Resilienza». Per ulteriori informazioni consultate

il seguente sito www.visana-business.ch .

Stephan Fischer

Comunicazione aziendale
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«SPESSO  L E  MALATT I E  PS ICH ICHE  SONO UN  TABÙ»
Sandra Bittel, responsabile della Gestione aziendale della sa lute

(GAS) presso Visana, spiega quale ruolo devono assumere i diri-

genti per affrontare le malattie psichiche sul posto di lavoro.

Il tema «salute psichica sul posto di lavoro» sembra as -
sumere sempre più importanza o è solo un’impressione?
Sandra Bittel: No, non è solo un’impressione. Oggigiorno la

metà dei giorni di assenza sono riconducibili alle malattie psi-

chiche. Parliamo in questo caso di assenze per depressione,

stress, burn out, dipendenze, ecc. Dietro le lunghe assenze

spesso si celano destini personali tragici. Nonostante il tema

sia molto diffuso, i datori di lavoro sono spesso troppo poco

preparati ad affrontarlo.

Perché?
Spesso le malattie psichiche sono un tabù. Per questo motivo

è importante che le aziende sensibilizzino a tal proposito sia i

dirigenti che i collaboratori. Nove dirigenti su dieci ammettono

di aver già avuto a che fare con collaboratori che soffrivano di

disturbi psichici. Pertanto, è im -

 portante sostenere i dirigenti e

formarli affinché siano in grado

di affrontare le difficili situazioni

dei collaboratori colpiti da questi

di sturbi. Una cultura aziendale in

cui si possono comunicare le dif -

ficoltà, i deficit per  sonali e i so -

vraccarichi di lavoro è determi-

nante affinché si possa discutere

liberamente dei problemi psichici.

Qual è la sfida principale per i collaboratori?
Per le persone interessate è sicuramente riconoscere e accet-

tare i segnali. Per paura di essere discriminati o perdere il

posto di lavoro, spesso le persone ammalate non osano affron-

tare il tema in azienda. È necessario avere un rapporto di fidu-

cia con il superiore e le Risorse umane per poter esporre il pro-

blema e cercare una soluzione insieme.

Fo
to

: P
hi
l W

en
ge

r

Offer ta dei  temi «flashlight»

•  Stress                         •  Sostegno sociale

•  Resil ienza                  •  Autostima

•  Dire di  no                  •  Salute psichica

•  Depressione               •  Cambiamenti

•  Confli t t i                     •  St ima

•  Micropause               •  Cambiamento demografico

Scegliete quanti  (3/6/12)  e  quali  temi mettere a

 disposizione dei  vostr i  collaborator i.

Sandra Bittel

«FLASHLIGHT»
Mezzi di comunicazione digitali
in aiuto alle aziende

I

PER MIGL IORARE LA  SALUTE  IN  AZ IENDA
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Tutte  le  proposte  assicurative  e  le  of fer te  per  aziende nella  zona da

Zur igo a  Coira, da Glarona a  Romanshorn ar r ivano sulla  scr ivania  

di  Melanie Koch, Christiane Petroni e Sonja Schlatter. Questo dinami -

cissimo tr io è i l  centro di  coordinamento presso la sede per Clienti

aziendali  della Regione Est  a  Zur igo.

Alla Rautistrasse 60 di Zurigo Altstetten confluiscono tutte le

reti della Regione Est del settore Clienti aziendali. Le aziende e

i broker tra la città sulla Limmat e i Grigioni che desiderano

un’offerta per un’assicurazione di indennità giornaliera in caso

di malattia o un’assicurazione contro gli infortuni vi trovano i

loro referenti amministrativi: il team del back office composto

da Melanie Koch, Christiane Petroni e Sonja Schlatter.

Un triangolo che funziona alla perfezione
Ciascuna delle assistenti segue la propria zona della Regione Est

lavorando a stretto contatto – quasi in tandem – con un consu-

lente aziendale. Loro tre insieme dalla sede di Zurigo si occu-

pano di più di 7400 clienti. «Noi riceviamo le proposte di offerte

e ne verifichiamo la completezza», afferma Sonja Schlatter, che

occupa questo posto da più tempo, da quattro anni.

Le proposte di offerte vengono poi trasmesse all’underwriter

della sede centrale di Visana, a Berna, il quale calcola le offerte

(possibilmente concorrenziali) e le rispedisce. «Svolgiamo una

classica funzione di centro di smistamento e abbiamo quasi 

un rapporto triangolare con il consulente aziendale e l’under -

writer», affermano le tre collaboratrici con un sorriso.

Trasmettere l’armonia all’esterno
Melanie Koch, Christiane Petroni e Sonja Schlatter hanno lo

stesso profilo professionale, a eccezione di quest’ultima, che

svolge anche alcuni compiti supplementari in qualità di assi-

NODO FOCALE
Luci puntate su tre 
collaboratrici Visana

I L  

D I  ZURIGO PER LA  SVIZZERA ORIENTALE

stente del responsabile di gruppo. Tuttavia, le sostituzioni tra

loro avvengono solo in modo puntuale, infatti ciascuna assi-

stente rappresenta in primis il «suo» consulente aziendale e

viceversa. In questo modo ogni cliente ha sempre lo stesso

 tandem come referente fisso. «Ma ovviamente siamo pronte ad

aiutarci reciprocamente quando qualcuna di noi ne ha bi so gno»,

aggiunge Christiane Petroni.

Le tre assistenti vanno perfettamente d’accordo sia sul la-

voro sia nel privato, come affermano tutte e tre all’unisono. «Se

l’atmosfera nel team è buona si trasmette automaticamente

all’esterno e il cliente se ne accorge già al telefono», sostiene

convinta Melanie Koch. «Lavoriamo insieme otto ore al giorno 

in uno spazio ristretto, per questo è importante che tra noi ci

sia una buona intesa», le fa eco Sonja Schlatter. 

Mantenere la calma
Il lavoro diventa particolarmente stressante a partire da mag-

gio, appena sono disponibili i nuovi tassi di premio. Da quel

momento vengono letteralmente ricoperte di richieste. Questa

fase si protrae fino a fine novembre. Per contro, il primo trime-

stre è invece alquanto tranquillo e per questo è il miglior pe -

riodo per andare in ferie, sostiene Melanie Koch.  

Ma quando nelle giornate più intense si devono evadere venti

richieste di offerte e ogni cliente desidera ricevere una risposta 

in tempi stretti, bisogna davvero avere una mente fredda. «Riu -

scire a mantenere la calma in situazioni frenetiche è un requisito

essenziale di qualunque lavoro», afferma Christiane Petroni.  

Offrire sempre la soluzione ottimale
Uno spiccato orientamento ai servizi è fondamentale nel la voro

quotidiano del trio di Zurigo. I clienti devono vederlo e averne

la percezione. Bisogna offrire sempre la soluzione ottimale 

per i clienti e metterla in atto con rapidità e precisione. Inol-

tre,  se condo Sonja Schlatter, la corrispondenza con i clienti 

è molto im portante. «La comunicazione si svolge via e-mail,

per questo nel nostro lavoro è indispensabile sapersi espri-

mere bene per iscrit to. Questo in definitiva è anche un biglietto

da visita di Visana.»

Stephan Fischer

Comunicazione aziendale

«Nel  lavoro  di  squadra

per  me è  impor tant is -

s imo che  t ra  no i  v i  s ia

una  buona  in tesa  e

poter  fare  a f f idamento

sugl i  a l t r i  quando  s i

ha bisogno di  una mano.

Dovrebbe  essere  uno

scambio  equi l ibrato  di

dare  e  avere . Ques to  

per  for tuna  t ra  no i  fun-

z iona perfet tamente.»

Melanie Koch

«Dopo 26  anni  in  una

compagnia  d ’ass icura-

z ione  e  in  due  agenz ie

di  brokeraggio  più  pic-

cole, lo  scorso  apr i le  

ho  dovuto  innanz i tu t to

abi tuarmi  a  un  datore

di  lavoro  così  grande.

Quello che apprezzo par  -

t icolarmente  in  Visana

è l ’ambiente  amiche-

vole  e  famil iare, ma an -

che  l ’approccio  sociale

del l ’azienda.»  

Chr is t iane Petroni

«Quando ho cominciato,

circa quattro anni  fa, 

non avevo esperienza nel

settore Clienti  aziendali. 

La mia esper ienza di

dodici  anni  nel  ser vizio

clienti  e  in  evasione 

di  pratiche del  settore

Clienti  pr ivati  mi ha

 fornito una buona base

per entrare nel  settore

Clienti  aziendali.»   

Sonja Schlatter

Fo
to

:A
lfo

ns
o 

Sm
ith



BU
SI
N
ES

S 
N
EW

S 
1/
20

17

BU
SI
N
ES

S 
N
EW

S 
1/
20

17

Scoprire lo sport della corsa durante diversi workshop con dei professio -

nisti: ecco cosa offre la «Giornata Stop Risk dedicata alla corsa» che si

terrà il 5 maggio 2017 a Nottwil. Il maratoneta Viktor Röthlin sarà alla

conduzione dell’intera giornata insieme al suo team. Per i collaboratori

dei clienti aziendali di Visana ci sono 100 posti gratuiti.

due dei traguardi raggiunti dal maratoneta svizzero. Inoltre,

Heinz Frei sarà sul posto in veste di ospite. Lo sportivo para -

plegico più ricco di successi della Svizzera offrirà una pano -

ramica sullo sport in carrozzina e farà da guida nel Centro 

per paraplegici di Nottwil.

100 biglietti gratuiti per i clienti aziendali di Visana
La «Giornata Stop Risk dedicata alla corsa» del 5 maggio 2017 si

terrà al Guido A. Zäch Institut nei pressi del Centro per paraple-

gici di Nottwil. Per i collaboratori delle aziende assicurate presso

Visana sono a disposizione 100 partecipazioni gratuite. Da subito

è possibile iscriversi online sul sito www.visana-business.ch ;

le iscrizioni vengono considerate in base all’ordine d’entrata. 

So no compresi: l’allenamento tecnico, la consulenza individuale

da parte di professionisti della corsa, il pranzo e gli spuntini. Il

viaggio di andata e ritorno è di responsabilità dei partecipanti.

Melanie Schmid

Comunicazione aziendale

CORSA»
Aperto a tutti: evento sulla
prevenzione infortuni
nell’ambito della corsa

10 11
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Volete iniziare a praticare la corsa con delle corse sporadiche

nei boschi? Oppure vi state preparando per la prossima mezza

maratona? La «Giornata Stop Risk dedicata alla corsa» è un

evento di prevenzione aperto a tutti, indipendentemente dal li -

vello sportivo. La giornata inizia facendo il punto della situa-

zione (fit check, walking test o test 4 x 1000 metri). In diversi

workshop i partecipanti apprendono dettagli importanti in me -

rito al materiale adatto o alla prevenzione di infortuni. Nelle

parti pratiche vengono trattati gli allenamenti tecnici e alterna-

tivi e la giusta rigenerazione.

Consigli da parte di veri professionisti
Viktor Röthlin (www.viktor-roethlin.ch ) e il suo team saranno

alla conduzione dell’intera giornata. Terzo ai Campionati mon-

diali del 2007 e campione europeo nel 2010: questi sono solo

CON  V IKTOR  RÖTHL IN

«GIORNATA STOP R ISK 
DEDICATA ALLA 

TRE  DOMANDE  
A  V IKTOR  RÖTHL IN
Qual è per Lei la cosa più affascinante della corsa?
Viktor Röthlin: La corsa è la disciplina sportiva più semplice e

più conveniente al mondo. Tutte le persone che sono nate con

due gambe sane possono praticare la corsa. Per me è proprio

questo che rende affascinante questo sport. Inoltre, posso an -

dare a correre in qualunque posto del mondo, dato che non ho

bisogno di attrezzi specifici. Personalmente ho usufruito per-

sino già di una zona di transito all’aeroporto per allenarmi.

Dopo quell’ora di jogging mi conosceva l’intero personale della

zona duty free. 

Quali sono i presupposti per prevenire gli infortuni?
Se si compra una racchetta da tennis non ci si annuncia diret-

tamente a un torneo senza prendere lezioni. Tuttavia, a molti

eventi podistici si incontrano corridori privi di esperienza. An -

che se la corsa è una disciplina semplice, si possono infiltrare

movimenti sbagliati che causano un sovraccarico. Pertanto,

consiglio a tutti quelli che vogliono intraprendere questo sport

di partecipare a un corso, dove si dovrebbe imparare la giusta

postura, il corretto lavoro delle braccia, l’ottimale frequenza dei

passi e le diverse possibilità del primo contatto con il suolo.

L’attrezzatura giusta è indispensabile, poiché con le scarpe

sbagliate ai piedi sono programmati i problemi all’apparato

locomotore. Soprattutto nella fredda e buia stagione invernale,

i materiali riflettenti offrono sicurezza grazie alla loro visibilità.

Cosa offre ai partecipanti la «Giornata Stop Risk 
dedicata alla corsa»?
Durante la «Giornata Stop Risk dedicata alla corsa» in diversi

workshop viene spiegato ai partecipanti cosa è necessario per

praticare questo sport. In questo modo, avranno tutti i presup-

posti per correre in modo sano e con entusiasmo.

Viktor Röthlin: «Consiglio a tutti i principianti di frequentare

un corso di preparazione.»




