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La community del programma bonus CSS ha donato oltre 37 000 
franchi a «Kinderhilfe Sternschnuppe»  

 
Ogni mese oltre 50 000 persone utilizzano «active365», il programma bonus per uno stile di vita 
sano. La fascia d'età fra 61 e 70 anni è risultata la più attiva. Le utenti e gli utenti dell’app han-
no deciso di donare i proventi delle loro attività in misura superiore alla media. In questo modo 
la CSS ha potuto consegnare alla fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe un assegno di 37 172 
franchi.   
 
Da ottobre 2020, la CSS offre alle sue clienti e ai suoi clienti il programma bonus active365. L’app 
trasmette conoscenze riguardo allo stile di vita salutare e premia con i cosiddetti «activePoints» attivi-
tà negli ambiti alimentazione, movimento, consapevolezza e salute mentale.   
 
La community ha donato 37 172 franchi in beneficenza 
Ogni mese oltre 50 000 persone utilizzano1 l’app. Grazie alle sue attività, l’anno scorso la community 
ha raccolto oltre 45 milioni di activePoints. Gli utenti possono farsi versare questi punti sul conto, do-
narli per una buona causa o utilizzarli su «enjoy365» (piattaforma con prodotti sul tema salute). Nel 
2021 i clienti hanno deciso di donare in misura superiore alla media i proventi delle loro attività, il che 
ha permesso alla CSS di consegnare alla fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe un assegno 
dell’ammontare di 37 172 franchi. «Con questo generoso dono possiamo realizzare i sogni di bambini 
e giovani che devono convivere con una malattia o una disabilità e regalare esperienze indimenticabi-
li», sottolinea Lucia Wohlgemuth, co-direttrice di Kinderhilfe Sternschnuppe. La fascia di età fra 61 e 
70 anni è stata quella che ha donato più di frequente. Le donne lo hanno fatto più spesso degli uomini, 
che invece hanno utilizzato con maggior frequenza i loro punti sulla piattaforma di offerte enjoy365.  
 
Le persone fra i 61 e i 70 anni sono quelle che più spesso utilizzano l'app  
Le valutazioni2 del 2021 mostrano che i 61-70enni sono gli utenti più attivi dell’app. Questa fascia 
d’età ha praticato durante lo scorso anno 6130 minuti di attività sportive, ha dedicato 427 minuti ai 
training della consapevolezza e ha appreso nozioni in merito al tema della salute per 203 minuti. In 
totale, le persone di età compresa fra 61 e 70 anni hanno investito un totale di tre settimane lavorative 
nel loro benessere.  
Questa fascia d'età è anche quella che ha raggiunto l’obiettivo settimanale di 70 000 passi il maggior 
numero di volte, con una media giornaliera di 8730 passi. Le persone oltre i 70 anni ne hanno totaliz-
zato mediamente 8379, la fascia d'età fra 51 e 60 anni 8363. A condurre la classifica della popolazio-
ne più attiva è il Canton Uri con 7055 minuti, seguito da Svitto con 6229 minuti e da Zugo con 6060 
minuti. I meno attivi sono stati gli abitanti del Canton Ginevra, con 3573 minuti, seguiti da quelli del 
Vallese (4018 minuti) e dell’Appenzello Esterno (4143 minuti).  

 

La comunicazione ai media e la foto della consegna dell’assegno sono disponibili su www.css.ch. 
 

 

 

 

1 eTherapists GmbH di Berlino è proprietaria dell'app, si occupa della sua gestione  e raccoglie i dati. La CSS non può risalire a 
singole persone assicurate. 
2 Tutti i dati sono valori medi.    

http://www.css.ch/media


 

 

 

Breve profilo del Gruppo CSS 

Il Gruppo CSS, con sede a Lucerna, è stato fondato nel 1899. L'azienda, che vanta una grande tradi-
zione, assicura circa 1,7 milioni di persone e, con un volume di premi pari a circa 6,17 miliardi di fran-
chi, è una delle maggiori compagnie svizzere nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie e i dan-
ni alle cose. Nell'ambito dell'assicurazione di base è leader di mercato: 1,38 milioni di persone hanno 
fiducia nella CSS, che è vicina alle sue assicurate e ai suoi assicurati con le sue oltre 100 agenzie in 
tutta la Svizzera e i suoi circa 2700 collaboratori. La CSS mette a disposizione dei suoi clienti informa-
zioni per aiutarli a orientarsi nel sistema sanitario e a prendere le giuste decisioni nelle questioni rela-
tive alla salute. 

 
Per ulteriori informazioni Sabine Betschart, Incaricata alle pubbliche relazioni 

sabine.betschart@css.ch, 058 277 63 98 
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