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Basilea,4 maggio 2013 

 

Comunicato stampa 

 

Helvetia rimane sponsor dell’associazione Swiss-Ski 
 

L’Helvetia Assicurazioni rinnova lo sponsoring nel campo dello sci. Il contratto con Swiss-Ski è 

appena stato prolungato di altri tre anni, ossia fino alla fine della stagione 2016/2017. 

L’impegno proseguirà nella misura consueta. 

 

Oltre a dinamismo ed entusiasmo, per raggiungere il successo nello sport serve anche tanta fiducia. 

Fiducia nel partner e nel sostegno che costituisce il presupposto necessario perché gli atleti raggiun-

gano prestazioni elevate. Con il proprio sponsoring l’Helvetia sottolinea la fiducia nello sport sciistico 

svizzero. Grazie alla presenza mediatica il gruppo assicurativo svizzero approfitta dell’aura positiva e 

dell’effetto ad ampio raggio della propria immagine. 

 

L’Helvetia Assicurazioni ha esordito nello sponsoring dello sci nella stagione 2005/2006. Oggi insieme a 

Swisscom, Raiffeisen e Alpiq l’azienda fa parte degli sponsor dell’associazione. L’Helvetia ha appena 

rinnovato il proprio contratto con l’associazione Swiss-Ski per altri tre anni nella stessa misura. 

 

Lo sponsoring consiste in un supporto finanziario diretto dell’associazione. Inoltre, singoli atleti come 

Dario Cologna o Simon Ammann ricevono il supporto dell’Helvetia attraverso contratti individuali. Oltre 

a ciò, l’impegno include campagne di marketing, eventi e anche azioni dedicate allo sport per il vasto 

pubblico e le nuove leve. Vengono sponsorizzate le seguenti otto discipline: sci alpino, sci di fondo, 

combinazione nordica, salto con gli sci, biathlon, snowboard, freestyle e telemark. Sull’ammontare 

dello sponsoring non vengono fornite informazioni. 

 

Philipp Gmür, CEO Helvetia Svizzera afferma: «Con il nostro contributo finanziario desideriamo creare 

i requisiti affinché i responsabili di Swiss-Ski possano costruire un futuro di successo su una base 

solida.» 

 

Stefan Brütsch, direttore a.i. e capo del marketing di Swiss-Ski aggiunge: «Sono molto lieto che ab-

biamo avuto modo di prolungare l’impegno con l’Helvetia e di poter continuare a guardare al futuro 

insieme. Questo per Swiss-Ski significa sicurezza e indica anche che la collaborazione per entrambe 

le parti è molto costruttiva e collaborativa.» 
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Per informazioni in merito a Swiss-Ski consultare: www.swiss-ski.ch 
 
Per ulteriori indicazioni sull’impegno dell’Helvetia nello sci vedere: 

https://www.helvetia.com/ch/content/it/ci-presentiamo/swiss-ski.html 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser 
Addetto stampa Svizzera 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
 
Telefono: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch  

   

 
 
 
Chi è il gruppo Helvetia  

Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cres-
ciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in Svizzera, 
Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamen-
to tramite società affiliate e d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del 
Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri e delle 
riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 milioni di clienti. Con un volume 
d’affari di CHF 7.0 mld., nel 2012 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 342.2 mln. Le azioni nominative 
della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
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