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Basilea, 15 dicembre 2020 
 
 
Verso una partnership ventennale: Helvetia Assicurazioni e Swiss-
Ski prolungano la collaborazione 
 
Helvetia Assicurazioni e l’Associazione svizzera di sci Swiss-Ski prolungano la 
loro partnership di sponsorizzazione per altri quattro anni sino alla fine della 
stagione 2024/25. A quel punto, la partnership tra l’Helvetia e Swiss-Ski sarà 
già in vigore da 20 anni. I contratti sono stati firmati domenica dai responsabili 
durante la Coppa del Mondo di sci di fondo a Davos. 
 
Con il prolungamento del contratto per altri quattro anni, Swiss-Ski e l’Helvetia Assicurazioni 
proseguono una collaborazione di successo e fondata sulla fiducia, già in atto dalla stagione 
2005/06. Grazie all’impegno dell’Helvetia Assicurazioni, circa 300 atleti vengono sostenuti in 
undici sport sulla neve e viene sottolineata la promozione dei giovani talenti, compreso il soste-
gno diretto delle attuali otto associazioni regionali e del centro nazionale di performance di 
Davos. L’Helvetia è anche sponsor ufficiale di tutte le gare svizzere di Coppa del Mondo di sci 
alpino e di salto con gli sci.  
 
Martin Jara, CEO Helvetia Svizzera, è soddisfatto del prolungamento del contratto: «Gli sport 
sulla neve fanno parte dell’identità svizzera. La partnership di sponsorizzazione con Swiss-Ski è 
quindi una questione che ci sta molto a cuore. È importante per noi inviare segnali positivi in 
tempi difficili, come attualmente durante la crisi scatenata dal coronavirus.» 
Philipp Gmür, CEO Gruppo Helvetia, aggiunge: «Gli sport sulla neve godono di grande popo-
larità anche nei Paesi limitrofi. L’impegno con Swiss-Ski sostiene quindi non solo la notorietà sul 
nostro mercato nazionale, ma anche sui mercati dei Paesi circostanti.» 
 
Urs Lehmann, presidente di Swiss-Ski, aggiunge: «Siamo molto lieti di poter continuare la nostra 
partnership di successo e di lunga data con l’Helvetia Assicurazioni per altri quattro anni e di 
poter così continuare a sostenere insieme gli sport sulla neve in Svizzera. Soprattutto in questo 
periodo impegnativo, si tratta di un grande segno di fiducia nella nostra associazione e nel 
nostro lavoro.» 
 
In qualità di title sponsor dell’Helvetia Nordic Trophy, la più grande serie di competizioni sviz-
zere di sci nelle discipline nordiche, la compagnia di assicurazioni svizzera contribuisce in 
modo significativo al lavoro dei giovani talenti. Sostenendo i progetti scolastici «Dario Cologna 
Fun Parcours» e «Simon Ammann Jump Parcours», l’Helvetia, in qualità di sponsor principale, 
permette anche a molti bambini di accedere alle discipline nordiche. 
 



 

 
 

Successo insieme per gli sport sulla neve 
Oltre all’associazione, l’Helvetia sostiene anche 16 atleti di Swiss-Ski nelle discipline sci alpino, 
sci di fondo, salto con gli sci e telemark. Fra questi figurano i quattro campioni olimpici Simon 
Ammann e Dario Cologna, la campionessa olimpica nella combinata Michelle Gisin e i vincitori 
della Coppa del Mondo Marco Odermatt e Daniel Yule. L’Helvetia ripone la sua fiducia negli 
atleti fin dall’inizio. Così, giovani talenti come la sciatrice di fondo Siri Wigger o lo specialista 
della velocità Yannick Chabloz sono sostenuti fin dall’inizio. 
 
Con le sue partnership pluriennali, l’Helvetia consente agli atleti di sviluppare continuamente la 
propria carriera e la pianificazione della loro vita personale. La sicurezza che ricevono con 
l’Helvetia come partner forte al loro fianco è la base per poter fornire prestazioni al top con il 
massimo impegno ed entusiasmo. 
 

 
 
Helvetia Assicurazioni e Swiss-Ski prolungano la collaborazione (video: Swiss Ski / in tedesco) 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/media/comunicati-stampa.html
https://youtu.be/nudMRZU-GCs
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Gruppo Helvetia  
In oltre 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere 
ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Sul 
merca-to nazionale svizzero l’Helvetia è una delle principali assicurazioni multiramo. Grazie al 
settore di mercato Europa, che comprende la Germania, l’Italia, l’Austria e la Spagna, 
l’azienda dispo-ne ora di una seconda colonna portante. Inoltre, con l'area di mercato Special-
ty Markets l'Helve-tia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine 
organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 
d’investimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in 
Svizzera, a San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie impre-
se, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 11 500 collaboratori la società 
offre servizi a oltre 7 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.45 mld. Helvetia ha con-
seguito nell’esercizio 2019 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 538.1 mln. Le azioni 
nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con 
la sigla HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non 
può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le 
opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti ester-
ne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo 
Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone 
rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi orga-
ni, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o ga-
ranzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute 
nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rappor-
to al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussi-
ste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di afferma-
zioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente 



 

 
 

da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni 
relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, 
in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cam-
biamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi 
compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione 
delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assi-
curati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle 
polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che 
questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al 
futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. 
Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a 
disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali 
affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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