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Comunicato stampa 

La Vaudoise sempre più connessa per il Tour de Suisse 

Losanna, 30.05.2018 – La Vaudoise Assicurazioni salta in sella per il suo sesto Tour de Suisse 

in qualità di Presenting Sponsor. Connessa e in piena svolta digitale, quest’anno proporrà al 

pubblico di seguire le tappe e i retroscena della competizione sulle reti sociali. Che sia in 

occasione della tradizionale consegna della maglia gialla, con le nuove animazioni nel villaggio 

situato all’arrivo o seguendo la carovana della competizione, nel 2018 la Vaudoise sarà 

ovunque! 

Per la Vaudoise, i nove giorni del Tour de Suisse sono in primis l’occasione per affermare la propria 

presenza in tutta la Svizzera e per rafforzare la vicinanza con la clientela. «Seguiamo con entusiasmo 

il Tour de Suisse da molti anni e siamo felici di partecipare a questa avventura», spiega Philippe 

Hebeisen, CEO della Vaudoise. 

 

Pubblicazioni esclusive sulle reti sociali 

Sempre più connessa e digitale, la Vaudoise darà la possibilità ai fan delle reti sociali di seguire i 

retroscena della competizione con post, foto esclusive e interviste alle stelle delle due ruote sui suoi 

profili Facebook e Instagram. Verrà inoltre proposto un concorso con in palio biglietti per un concerto 

quest’estate. 

 

Un programma ricco di animazioni 

Ad animare la zona del traguardo prima dell’arrivo dei corridori ci penserà il gruppo di ballo Focus, 

semi-finalista della trasmissione «La Suisse a un Incroyable Talent», mentre sul podio le due ex Miss 

Svizzera Dominique Rinderknecht e Linda Fäh consegneranno la maglia gialla ai vincitori. Le due 

ambasciatrici della Vaudoise si affronteranno inoltre in occasione di diverse sfide con la 

partecipazione del pubblico. Numerosi giochi completeranno l’offerta del ricco programma di 

animazioni. 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito www.vaudoise.ch. 
 

Per maggiori informazioni 
Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch  
 
Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni  

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 
agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si 
aggira attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 
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