La tua Assicurazione svizzera.

COMUNICATO STAMPA

HELVETIA SOSTIENE MARTA BASSINO, IL NUOVO
TALENTO ITALIANO DI SCI ALPINO
Helvetia Assicurazioni accresce il suo impegno nello Sci Alpino puntando
sulla giovane sciatrice Marta Bassino. Con questa sponsorizzazione,
Helvetia sostiene la «gigantista» agli esordi della sua carriera.

Milano, 6 ottobre 2015
Helvetia Assicurazioni sostiene per la prima volta una giovane sciatrice
italiana, la 19enne «gigantista» Marta Bassino. La Compagnia svizzera ha
deciso di puntare sulla giovane e talentuosa sciatrice piemontese e, nei
prossimi anni, seguirà la sua crescita personale e professionale.
Helvetia-Ski Team Internazionale

L'impegno di Helvetia nello sci diventa sempre più internazionale. Con
l'ingresso di Marta Bassino sale a tre il numero delle nazioni sponsorizzate
dalla Compagnia svizzera. Helvetia sostiene infatti dal 2012 la campionessa
olimpica tedesca Victoria Rebensburg e gli svizzeri Sandro Viletta, Marc Gisin,
Luca Aerni e Daniel Yule. Il Team Helvetia conta anche diversi atleti attivi nelle
discipline nordiche, come i campioni olimpici svizzeri Simon Ammann e Dario
Cologna e il fondista italiano Roland Clara. La compagine internazionale
dell'Helvetia-Ski Team riflette l'orientamento del Gruppo svizzero, presente in
Europa con diverse Business Unit confinanti con la Svizzera e in Spagna.
Alla presentazione ufficiale di Marta Bassino al management della Business
Unit italiana, Sandro Scapellato, Direttore Marketing e Distribuzione, ha
dichiarato «Helvetia è lieta di accogliere Marta nel suo team. È una giovane
determinata e combattiva e noi siamo molto felici di essere al suo fianco.
Marta si aggiunge così al nostro atleta e amico Roland Clara nel team
Helvetia italiano. Non ci resta che augurare loro una stagione ricca di
successi».

La tua Assicurazione svizzera.

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 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 e Chiara Assicurazioni acquisita al 52,9% per il Ramo DANNI, entrambe per il canale bancario. Dal 2015 anche il Gruppo
Nationale Suisse, per il ramo VITA e per il ramo DANNI è entrato a far parte del Gruppo Helvetia.
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