
 

 

Comunicato stampa 

Milano, 13 settembre 2017 

 
Luca De Aliprandini è un nuovo atleta dell'HELVETIA SKI TEAM.  

 
Lo sciatore alpino italiano, specialista di slalom gigante, è andato ad 

aggiungersi a Marta Bassino e Mattia Casse, già sponsorizzati dal 

Gruppo Helvetia Italia. 

 

Il Gruppo Helvetia Italia continua a puntare sui giovani sciatori italiani, e nella 

prossima stagione sarà al fianco di Luca De Aliprandini per sostenerlo in vista delle 

tante gare che lo attendono. 

 

De Aliprandini, nato a Cles (TN) il 1° settembre del 1990, ha iniziato la sua carrie-

ra giovanissimo nello Sci Club Tuenno e successivamente nel Club Anaune, fino 

all'approdo nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. 

 

I risultati non hanno tardato ad arrivare. Nel 2004, a soli 14 anni, è entrato a far 

parte del Comitato Trentino, mentre nel 2008 ha vinto il suo primo Campionato 

Italiano Juniores di Slalom Gigante riuscendo così a conquistare il posto nella 

squadra giovanile della Nazionale Italiana. 

 

Nel 2009 si è diplomato alla scuola sportiva, ma il vero salto di qualità è arrivato 

nella stagione 2011/2012 con un ottimo 3° posto ottenuto in Coppa Europa nella 

classifica di Gigante. Ciò gli ha consentito, a partire dalla stagione successiva, di 

disputare la Coppa del Mondo insieme agli atleti più forti in circolazione.  

De Aliprandini ha ottenuto piazzamenti importanti anche nella stagione 

2013/2014 quando, pur partendo fuori dai 30, è riuscito a terminare la stagione 

nei primi 15. Al termine delle Olimpiadi del 2014 si è classificato 11°, risultando 

primo fra gli atleti italiani ma, purtroppo, i due anni e mezzo successivi sono stati 

segnati da una serie di infortuni che non gli hanno consentito di esprimersi al me-

glio. 

 

Finalmente ristabilito, è tornato a grandi livelli consolidando la 15esima posizione 

tra i migliori atleti di slalom gigante, con 4 piazzamenti fra i top 10 della Coppa 

del Mondo. Attualmente è in fase di preparazione, per vivere una stagione che si 

annuncia sicuramente entusiasmante: "Sono molto orgoglioso di essere entrato in 

questo Team; Helvetia è lo sponsor che tutti vorrebbero e questa per me è una 

grande possibilità. Mi auguro di raggiungere ottimi risultati".  

 



 

 

Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it  

 

 

Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: 

 

Helvetia Assicurazioni 

Mara De Gaetano 

Addetto Stampa 

Via G.B. Cassinis, 21 

20139 - Milano 

 

Telefono: 02.5351576 

mara.degaetano@helvetia.it 

www.helvetia.it 

   

 

 

 

HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è 

presente in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di 

un gruppo internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddi-

sfazione del cliente, e la forte solidità patrimoniale (rating A di S&P con outlook stabile) 

fanno di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha conso-

lidato maggiormente la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento 

della rete distributiva e importanti acquisizioni aziendali. Nel canale bancario, il Gruppo 

Helvetia distribuisce i propri prodotti vita e danni in Italia attraverso un network di oltre 25 

istituti di credito a cui fanno capo oltre 1.700 sportelli. In Svizzera, Helvetia è da anni il 

partner assicurativo di riferimento delle circa 300 casse rurali (Raiffeisen), la principale rete  

bancaria retail. In Italia fanno parte del Gruppo le Società: Helvetia Rappresentanza Italiana 

per il ramo danni, Helvetia Vita per il ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni per il canale 

Affinity, Chiara Vita e Chiara Assicurazioni acquisite al 100% per il Ramo danni, entrambe 

per il canale bancario. Dal 2015 sono state acquisite anche Nationale Suisse SpA e Natio-

nale Suisse Vita SpA. Il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di Nationale Suisse SpA e, il 

1° giugno 2017, la fusione di Nationale Suisse Vita SpA.  

 

http://www.helvetia.it/

