La tua Assicurazione svizzera.
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Mattia Casse nuovo atleta dello Ski Team Helvetia.
L’italiano Mattia Casse, da questa stagione, è entrato a far parte dello Ski Team
Helvetia-Assicurazioni. Atleta polivalente e attivo in tutte le discipline alpine,
Mattia è soprattutto uno specialista delle discipline veloci.
L’atleta 26enne Mattia Casse, a partire da questa stagione, é sostenuto da Helvetia Assicurazioni.
Lo specialista della velocità nel 2010 ha vinto la Discesa Libera dei Campionati del Mondo Junior disputati a
Chamonix e ha ottenuto il 3 ° posto nel Super Gigante. Nella passata stagione, vanta un quarto posto nel
Super Gigante di Coppa del Mondo di Beaver Creek.
Con la sua attuale posizione nei primi 20 della Classifica Mondiale, ha delle concrete possibilità di ottenere
ottimi risultati ai Campionati Mondiali 2017 di St. Moritz, ma soprattutto nei « suoi » Campionati Mondiali
2021 che si disputeranno in casa a Cortina d’Ampezzo.
Con Mattia Casse e la talentuosa italiana Marta Bassino, specialista dello Slalom Gigante e delle discipline
veloci, sono ora due gli atleti italiani facenti parte dello Ski Team di Helvetia Assicurazioni.
Helvetia sostiene, oltre alle sponsorizzazioni delle Federazioni e delle gare di Coppa del Mondo, anche
numerosi atleti delle discipline alpine e nordiche, tra cui giovani talenti emergenti e atleti affermati in Svizzera
e nei paesi limitrofi.
Troverete il presente comunicato stampa anche sul sito web www.helvetia.it
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Helvetia Assicurazioni
Mara De Gaetano
Addetto Stampa
Via G.B. Cassinis, 21
20139 – Milano
Telefono: 02.63288157
mara.degaetano@helvetia.it
www.helvetia.it

HELVETIA presente sul mercato assicurativo da oltre 60 anni, è la rappresentanza italiana della casa madre Svizzera; la
grande esperienza di un gruppo multinazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione
del cliente, fa di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente
la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva agenziale e importanti
acquisizioni aziendali. 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 acquisita al 100% dal Banco Desio e
Chiara Assicurazioni acquisita al 52,9% per il Ramo DANNI, entrambe per il canale bancario. Dal 2015 sono state
acquisite anche Nationale Suisse SpA e Nationale Suisse Vita SpA e, il 1° giugno 2016, è avvenuta la fusione di
Nationale Suisse SpA.

