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swiss active 
 

Chi è swiss active 

swiss active è un'associazione che si è posta l'obiettivo di sviluppare in modo sostenibile il settore 

della salute e del fitness. 

 
 
Filosofia e cultura 

swiss active è sinonimo di sviluppo sostenibile e trasparente nel settore della salute e del fitness. 

Inoltre, swiss active è impegnata in uno scambio orientato alle soluzioni nel settore e, in qualità di 

partner di cooperazione, desidera supportare le persone in vari argomenti relativi al settore. Persone e 

gruppi che sono coinvolti in qualsiasi forma nelle attività associative comunicano tra loro in modo 

aperto, trasparente e rispettoso. La libertà di espressione e la neutralità politica, etnica e religiosa 

prevalgono in tutte le questioni. 
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Compiti di swiss active 

 swiss active è coinvolta nel processo decisionale politico per l'ulteriore sviluppo del settore della 

salute e del fitness. Gli interessi dei membri sono sempre rappresentati. 

 swiss active promuove la trasparenza e l'istruzione nel settore della salute e del fitness fornendo 

accesso a fonti scientifiche, tendenze e notizie sul settore. 

 swiss active stabilisce standard positivi attraverso l'apertura nel mondo del lavoro e professionale, 

nonché attraverso la sua presenza nei media. 

 swiss active offre ai suoi membri una rete di contatti per scambiare esperienze e promuovere la 

cooperazione nel settore. 

 swiss active offre alle aziende, conoscenze sulla gestione aziendale e sulla gestione dei dipendenti. 

 swiss active vuole promuovere la qualità nel settore della salute e del fitness e garantirla a lungo 

termine. 

 

 

 

swiss active – Iscrizione partner  
 

Al fine di mantenere alta la qualità e soddisfare la nostra richiesta di unicità, siamo interessati a partner 

forti che riconoscano la "situazione vantaggiosa per tutti" e si adoperino per una cooperazione a 

lungo termine. Con le nostre partnership, vogliamo trovare modi ideali in modo che il meglio possa 

essere elaborato per entrambe le parti. Soprattutto, è importante per noi fornire supporto attraverso 

misure di marketing e un valore aggiunto evidente per il cliente. Anche i progetti di follow-up sono 

importanti per noi, poiché ci impegniamo per una cooperazione a lungo termine. La seguente offerta 

del partner è da intendersi come una linea guida. Siamo aperti ad altri suggerimenti e ulteriori 

possibilità.  

 

Vantaggi per i partner di swiss active 

 Profilazione contro i concorrenti 
 Contatto diretto con il tuo gruppo target 
 Invio di volantini 
 Acquisizione clienti attraverso la presenza su un sito web molto frequentato 
 Struttura della rete 
 

Prestazioni del partner 

 Presenza del logo di swiss active sul proprio sito web  
 Integrazione di swiss active nella tua comunicazione  
 Offerte speciali per i membri swiss active 
 

 

Costi:  

 CHF 450.- per anno 
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