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Helvetia Italia main sponsor della prima SMAile Cup  2012 
  
 
Milano, 20 settembre 2012:  la Compagnia d’Assicurazioni Helvetia e l’Associazione Onlus SMAile 
“Un sorriso per la solidarietà”, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione a beneficio dei 
bambini affetti da SMA; due realtà lontane ma vicine per obiettivi di importanza sociale.  
La sponsorizzazione legata alla prima edizione della competizione calcistica SMAile Cup 2012, 
che si disputerà il 22 settembre presso lo stadio di Imperia, prevede la presenza della Compagnia 
d’Assicurazioni come main sponsor attraverso la consegna del “Trofeo Helvetia”. 
  
Per il Gruppo italo/svizzero, da sempre attento alle attività sociali, aderire all’evento SMAile Cup 
2012 è stato come concorrere, in parte, all’impegno quotidiano delle famiglie dei bambini affetti da 
SMA. 
 
“La volontà di legare il nome della nostra Compagnia a una realtà giovane come l’Associazione 
Onlus SMAile, perché nata a maggio di quest’anno ma già grande per le molteplici attività 
organizzate e per quelle in fase di svolgimento, ci consente orgogliosamente di far parte di coloro 
che credono nell’importanza di supportare gli obiettivi di informazione e conoscenza della ricerca 
scientifica – dichiara Sandro Scapellato Direttore Marketing e Di stribuzione di Helvetia  -. Per 
il nostro Gruppo essere presenti in attività speciali come questa, esterne al nostro business, è 
anche un modo per affermare quei valori di solidarietà e responsabilità sociale che da sempre ci 
contraddistinguono”. 
 

 
“Un particolare grazie va alla Compagnia d’Assicurazioni Helvetia, che ha saputo fin dall’inizio, 
comprendere il vero spirito dell’iniziativa e dell’associazione. Il supporto di partner che io chiamerei 
amici esterni, è fondamentale per la buona riuscita dell’evento – dichiara Andrea Fabac 
Presidente dell’Associazione Onlus SMAile  -.  
Ci auguriamo che questa prima edizione della SMAile Cup “Trofeo Helvetia”,che si disputerà il 22 
settembre presso lo Stadio “Nino Ciccione” di Imper ia a partire dalle ore 14.00 tra la 
squadra di calcio Nazionale Italiana Magistrati e l a Nazionale Calcio TV , possa diventare  
l’evento clou di ogni settembre imperiese”. 
 
 
 
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 Italia un partner altamente affidabile. Negli 
ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente la propria posizione nel mercato di riferimento 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, Padana Assicurazione per il canale Affinity e Chiara Vita acquisita al 70% dal Banco Desio per il canale bancario. 
 
SMAile nasce ad Imperia nel maggio 2012 per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e per l’acquisto di attrezzature da donare alle varie U.O. presenti 
sul territorio ligure e non solo 
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