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CI Fitness Svizzera con una nuova presenza sul mercato 
 
In occasione dell'assemblea generale del 3 giugno 2021, IG Fitness Svizzera ha deciso di utilizzare in futuro un 
nuovo logo nella sua comunicazione e di presentarsi con il nome «swiss active». L'origine e il nome 
dell'associazione Comunità di interessi Fitness Svizzera continueranno ad essere comunicati nel logo, ma in 
modo subordinato. 
 
Il nome «swiss active» esprime il modo svizzero di vivere attivo. C'è un'integrazione linguistica sia nel 
panorama delle associazioni sportive svizzere che nell'organizzazione ombrello «EuropeActive» delle 
associazioni europee di fitness, dove una è stata ufficialmente accettata come associazione nazionale 
nell'aprile 2021. 
 
Il triangolo rosso con la croce svizzera sta per un modo svizzero idiosincratico con un atteggiamento chiaro 
con bordi ruvidi. Nella figura dinamica, il corpo curvo rappresenta astrattamente l'influenza dei muscoli 
attivati sulla salute e quindi simboleggia uno stile di vita attivo in generale. 
 
Questi tre elementi (nome, triangolo con croce CH, figura) formano il nucleo del nuovo aspetto visivo 
dell'associazione. La scritta «Comunità di interessi Fitness Svizzera» in quattro lingue sottolinea la rete e le 
attività dell'associazione a livello nazionale e internazionale, promuove il senso di appartenenza in tutte le 
regioni linguistiche e sottolinea le origini e il nucleo dell'associazione. 
 
swiss active - un marchio forte nell'industria svizzera del fitness e della salute 
swiss active - la nuova (e vecchia) casa di tutti i fornitori di qualità in salute, fitness e benessere 
swiss active - la via comune svizzera contro l'inattività  
swiss active - il movimento più forte per salute, fitness e benessere 
 
Il collegamento più stretto con l'industria del fitness ma anche con gli attori rilevanti del mercato sanitario 
privato e pubblico in Svizzera e in Europa, che è stato portato avanti negli ultimi mesi, viene ora continuato 
con lo stesso vigore. 
 
swiss active aka CI Fitness Svizzera 

o apre la strada alla Svizzera per uscire dalla crisi di Corona 
o unisce tutte le regioni linguistiche 
o promuove l'idea "L'esercizio fisico è una medicina"; 
o rappresenta i veri interessi dei fornitori; 

 
e sta usando un nuovo nome e un nuovo logo nella sua comunicazionee. 
 
Contatto con i media Svizzera francese/italiano 
Blaise Languin; blaise.languin@holmesplace.com; +41 76 422 15 72 
 
Contatto con i media Svizzera tedesca 
Roger Erni; roger.erni@ig-fitness-schweiz.ch; +41 79 319 41 44 
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swiss active – IG Fitness Schweiz 
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3000 Bern 
Telefon: +41 44 430 14 00 
E-Mail: info@ig-fitness-schweiz.ch 
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