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100 anni di vantaggi.  
10 eventi. 100 emozioni.

100 anni di vantaggi.  
10 pareri illustri.

100 anni di vantaggi.  
1 attività proiettata al futuro

100 anni di vantaggi.  
1 serata di emozioni  
indimenticabili.

100 anni di vantaggi.  
10 anni di Simposio SNE.

100 anni di vantaggi.  
Festa della salute.  
Si festeggia in 3 città.

100 anni di vantaggi.  
1 highlight sportivo –  
Mondiali di Orienteering  
a Laufen 
Siamo felici di aver convinto i responsabili della corsa di orientamento a tenere l’evento 
del Mondiale a Laufen. Per noi è molto importante che tutta Laufen faccia il tifo!

Nel 1919 la EGK-Cassa della salute fu fon-
data da industriali della Birstal. Il loro 
scopo era proteggere i collaboratori e i loro 
famigliari dalle conseguenze economiche 
di malattie o infortuni, soprattutto quelle 
dovute alla perdita di guadagno. 100 anni 
dopo quasi 100000 clienti in tutta la Sviz-
zera si affidano oggi alle soluzioni assicu-
rative innovative e promotrici della salute 
che la EGK-Cassa della salute propone  
per l’assicurazione di base e per quella 
complementare. Per contraccambiare  
quella fiducia la EGK-Cassa della salute  
ha organizzato un anno ricco di tante  
sorprese. 

www.egk.ch/100

22 marzo 2019 14.00 Evento celebrativo per i partner della EGK-Cassa della 
salute  

14.15– 
16.35

 Mix di interventi a sorpresa con personalità e partner 
del mondo della politica, della scienza e dell’intratte-
nimento.

Premiere del filmato celebrativo e rievocazione della 
fondazione della EGK-Cassa della salute il 22 marzo 
1919 nella ex-mensa della Tonwarenfabrik Laufen

L’evento è su invito personale. 

8 maggio 2019 10.30 Inaugurazione del parco giochi Reben per 3 genera-
zioni, Laufen

Dopo l’inizio lavori il 1° marzo 2019 il parco giochi per 
grandi e piccini di Reben sarà inaugurato ufficialmen-
te a Laufen. 

Con questo straordinario parco giochi intergenera-
zionale realizzato in collaborazione con la città di 
Laufen, il Comune patriziale e la Fondazione Hopp-la, 
la EGK-Cassa della salute vuole centrare due obiettivi 
apparentemente lontani tra loro: 

–  rinnovare il vecchio parco giochi di Reben ormai 
in cattive condizioni e renderlo un nuovo punto 
d’incontro e di esercizio fisico per bambini, genitori 
e nonni;

–  in occasione del proprio centenario realizzare un 
progetto sostenibile da donare al pubblico e alla 
città di Laufen. 

Dopo la cerimonia di inaugurazione sarà offerto un 
aperitivo a tutti i presenti. 

21 giugno 2018 dalle 17.00 La EGK ringrazia le collaboratrici e i collaboratori.  
Che cos’è infatti un’impresa senza i suoi collaboratori? 

Le collaboratrici e i collaboratori della EGK-Cassa 
della salute potranno festeggiare – se stessi, la EGK e 
certo anche tutti i clienti, senza i quali non ci sarebbe 
un centenario da celebrare. 

Open end Dopo l’anniversario torna tutto come prima. Le 
collaboratrici e i collaboratori della EGK-Cassa della 
salute sono lieti di continuare a mettere le proprie 
competenze e la propria motivazione al servizio degli 
assicurati per offrire loro un servizio del massimo 
livello. 

6–7 giugno 2019,  
Berna

dalle 10.00 Waisenhausplatz di Berna (angolo Starbucks) sarà 
presidiata dal Gruppo EGK. EGK, SNE e Vituro non 
vedono l’ora di celebrare la Festa della salute con 
i bernesi e di offrire loro un’esperienza diretta 
del Gruppo EGK con SNE e Vituro. Si svolgeranno 
anche alcune passeggiate a tema. 

12–13 luglio 2019, 
Lucerna

dalle 10.00 Anche la città delle luci si fa bella. La festa 
della salute si terrà a Lucerna presso l’arco della 
Bahnhofplatz. Grandi e piccini sono invitati a  
entrare nel magico mondo di EGK, SNE e Vituro  
per lasciarsi incantare dal «Sound of Soul». 

22–23 agosto 2019, 
Zurigo

dalle 10.00 Nel cuore dei festeggiamenti: Zurigo la Festa della 
salute si svolgerà nella Bahnhofshalle. Nel villag-
gio dell’evento sarà allestita la mostra itinerante 
della EGK e come a Berna e Lucerna saranno pre-
sentate le tante facce del Gruppo EKG, passeggiate 
a tema, misurazioni del corpo e il «Sound of Soul». 
Si potranno ascoltare anche fiabe per tutte le età! 

Il programma della festa sarà all’incirca il medesimo nelle tre località: Berna, Lucerna  
e Zurigo. Venite a trovarci se siete nelle vicinanze. Sarà bello festeggiare insieme!

3 ottobre 2019 20.00 Dibattito introduttivo al Landhaus,  
Landhausquai 4, Soletta

4–5 ottobre 2019 9.45– 
17.15

In occasione di questa ricorrenza il simposio SNE 
sarà dedicato al tema «Come si raggiunge il tra-
guardo dei 100 anni?». L’attenzione sarà rivolta alla 
storia della salute e della medicina, all’interno di un 
interessante percorso incentrato sulla salute, sul 
benessere e sulla medicina complementare.  

Si terrà un simposio dei «grandi saggi»:  
Prof. Dr. Dr. Roland Benedikter, Prof. Dr. Hartmut 
Schröder, Prof. emer. Reinhard Saller e molti noti 
esperti di medicina integrativa.

4 ottobre 2019 18.30 Cena di gala su invito presso La Couronne, Soletta

Il programma dettagliato del simposio celebrativo SNE sarà disponibile  
da agosto 2019 all’indirizzo www.fondation-sne.ch/it/symposium

27 settembre 2019 16.00– 
22.00

Gara sullo Stürmekopf trasmessa in diretta,  
Apertura dell’evento a Laufen  
Festa per grandi e piccini

28 settembre 2019 10.00– 
22.00

Knock-out sprint   
Eventi non-stop con dirette,  
intrattenimento per tutte le età,  
accompagnamento musicale

29 settembre 2019 11.00– 
20.00

Corsa sprint classica 
Trasmissioni in diretta,  
festa per grandi e piccini


