
 

 

 

Comunicato stampa 

San Gallo, 24 ottobre 2017 

 

L’Helvetia rafforza il suo team internazionale di sci 

L’Helvetia amplia ulteriormente la sua squadra internazionale di sci 

sponsorizzando 46 atleti di cinque nazioni. A un’atleta d’elite come Mi-

chelle Gisin fanno da corollario in squadra giovani talenti in grado di 

proiettare l'immagine internazionale dell’Helvetia Assicurazioni aldilà 

degli ambiti dello sci. 

 

Oltre a sponsorizzare Swiss-Ski e le varie gare, l’Helvetia è da molti anni anche lo 

sponsor individuale di molti atleti attivi in diverse discipline. Con il cosiddetto 

sponsoring ufficiale l’Helvetia promuove le loro carriere sportive e resta al loro fian-

co come partner serio e affidabile in materia di pianificazione personalizzata dei 

progetti di vita. Grazie a una cooperazione accorta e consolidata è stato messo in 

piedi un eccellente team internazionale di sci di cui fanno parte atleti di spicco 

come il triplo vincitore dei Giochi olimpici Dario Cologna, Simon Ammann, Sandro 

Viletta e tanti altri talenti in erba.  

 

In procinto di disputare l'imminente stagione 2017/2018, la squadra sciistica He l-

vetia ha allargato i suoi ranghi a 46 atleti di cinque nazioni, di cui 34 di nazionali-

tà svizzera. Grazie al rinnovato e maggiore impegno internazionale per lo sci, 

l’Helvetia consolida sui principali mercati esteri la sua immagine di affidabile com-

pagnia svizzera d’assicurazioni. Tra i nuovi arrivati salutiamo:  

 

Il talento emergente della svizzera Michelle Gisin 

Sulle orme di suo fratello Marc ora anche la più giovane dei tre fratelli Gisin porta 

l’emblema dell’Helvetia su casco e sui berretti, Michelle Gisin, vero talento poliedri-

co, non manca mai di fornire una gradita sorpresa alla squadra nazionale svizze-

ra. La 24enne ha ottenuto il più grande successo della sua carriera vincendo la 

medaglia d’argento in combinata lo scorso inverno ai Mondiali di sci alpino di 

St.Moritz. 

 

L’appena ventenne Marco Odermatt di Beckenried è la grande speranza su cui 

riposa la squadra elvetica A di sci alpino. L’anno scorso a Sochi si è laureato cam-

pione del mondo di slalom gigante nella categoria juniores e ha vinto la medaglia 

di bronzo nel super G. Questo inverno militerà ancora nelle fi la della squadra B. 

 



 

 

L’anno scorso, a soli 22 anni, Gilles Roulin è balzato in testa alla classifica genera-

le di Coppa Europa e questo inverno parteciperà alla Coppo del Mondo. Special i-

sta in discesa libera e super G, è cresciuto a Grüningen, Canton Zurigo, e fa parte 

del club sciistico Lenzerheide-Valbella. 

 

L’Helvetia ha messo sotto contratto Gian Luca Barandun, Yannick Chabloz e Désirée 

Steiner. La scorsa stagione il 23enne Barandun ha occupato il terzo posto in classi-

fica generale del super G in Coppa Europa e si è conquistato la partecipazione alle 

gare della Coppa del Mondo. Chabloz ha solo 18 anni ed è già un talento che 

promette molto bene nelle discipline tecniche. Désirée Steiner, di soli sei mesi più 

giovane, possiede già tutte le doti per replicare nello sci di fondo i successi di Lau-

rien van der Graaff e Nathalie von Siebenthal. 

 

Novità in arrivo dal biathlon teutonico 

Nelle competizioni di sci alpino Stefan Luitz segue il percorso di Viktoria Rebens -

burg. Luitz ha 25 anni, è uno specialista di slalom gigante, è salito quattro volte sul 

podio in Coppa del Mondo e occupa attualmente l’ottavo posto in classifica.  

 

L’Helvetia ha messo sotto contratto Erik Weick e Helene Hendel, due giovani leve 

del biathlon tedesco. Weick ha 21 anni e finora ha partecipato quasi esclusivamen-

te alle gare di categoria juniores. Hendel ha invece 22 anni ed è iscritta al club di 

sci Oberhof, località della Selva di Turingia. In Germania questa specialità sportiva 

è molto popolare e offre all’Helvetia un’allettante occasione per accrescere la sua 

notorietà sul mercato tedesco.  

 

Cooperazione con la commentatrice austriaca 

Al termine di una carriera ricca di successi e coronata da un palmares di strabilian-

ti vittorie in tutte le discipline del circo bianco, Nicole «Niki» Hosp ha deciso di 

appendere gli scarponi al chiodo. Oltre i Mondiali e i Giochi olimpici ha vinto nien-

te di meno che dodici medaglie. Ora fa la commentatrice per la ORF, vanta ancora 

un alto grado di popolarità e rappresenta dunque per l’Helvetia un’eccellente testi-

monial sul mercato austriaco.  

 

La squadra può contare inoltre su Dominik Baldauf, che fa parte del team austriaco 

di sci di fondo. Finora, il 25enne si è distinto soprattutto per le sue doti di sprinter.  

 

Rinforzi dall’Italia 

Dopo Marta Bassino, ora arriva nella squadra di sci anche Luca de Aliprandini. Il 

27enne specialista di slalom gigante, originario delle Dolomiti, occupa in questa 

disciplina la 16
a

 posizione della classifica Fis. 

 

Un «bolide» direttamente dalla Spagna 

In squadra entra per la prima volta una spagnola, Julia Bargallo, proveniente da 

Barcellona. La velocista 22enne partecipa alle gare di discesa libera, super G e 

slalom gigante. 

  



 

 

 

Alcuni rappresentanti della squadra internazionale di sci Helvetia: Sandro Viletta 

sci alpino SUI / Dario Cologna sci di fondo SUI / Christoph Wahrstötter ski cross 

AUT / Stefan Luitz sci alpino GER / Mattia Casse sci alpino ITA / Dominik Baldauf 

sci di fondo AUT / Helene Hendel biathlon GER (ultima fila, da sinistra); 

Erik Weick biathlon GER / Marta Bassino sci alpino ITA / Niki Hosp sci alpino 

AUT/ Nathalie von Siebenthal sci di fondo SUI (prima fila, da sinistra). 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 

www.helvetia.ch/media. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Hansjörg Ryser  

Responsabile Media Relations Svizzera  

St. Alban-Anlage 26  

4002 Basilea  

 

Telefono: +41 58 280 50 33 

Tel. cell. +41 79 318 21 38 

media.relations@helvetia.ch 

www.helvetia.ch 

  

 

 

Gruppo Helvetia  

In quasi 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. Oggi  

l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 

e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-

kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organiz-

za una parte delle sue attività di investimento e finanziamento 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. 

https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/stories/ultimo-stories.maincategory-media-releases.html
mailto:media.relations@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch/


 

 

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 imprese, 

fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 500 collaboratori la società offre 

servizi a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia 

ha conseguito un risultato operativo di CHF 491,8 milioni. 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 destinata-

rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del 

documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragio-

nevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espre s-

se fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne 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 informazioni. I fatti e le informazioni 

esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 

in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-

lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, 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 rapporto 

al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 

rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 

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) cambiamenti 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 assicurati, (8) tasso di morta-

lità 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. 


