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COMUNICATO STAMPA  
 

 

IL GRUPPO HELVETIA RICONFERMA LA 
SPONSORIZZAZIONE DELLA  

FIS CROSS-COUNTRY WORLD CUP 2012/2013 
 

ROLAND CLARA, FONDISTA E ATLETA DEL GRUPPO SPORTIVO  DELLA GUARDIA 
DI FINANZA, SARA’ SPONSORIZZATO DALLA RAPPRESENTANZ A ITALIANA DEL 

GRUPPO SVIZZERO 
 
 

Milano, 5 novembre  2012: anche per la stagione invernale 2012/2013, Helvetia sarà partner FIS e 

sponsorizzerà la FIS Cross-Country World Cup complessivamente a 76 gare in undici paesi. La Coppa del 

mondo di sci di fondo si svolge dal 1981 e comprende rispettivamente quattro discipline per le donne e per 

gli uomini. Il Tour de Ski rappresenta una parte della Coppa del mondo.  

 

Oltre all’impegno in qualità di sponsor della FIS Cross-Country World Cup, Helvetia anche quest’anno 

sostiene diversi atleti in varie discipline; si tratta di illustri campioni e di giovani promesse, provenienti dalla 

Svizzera e da tutta Europa, dotati di passione, impegno e determinazione, valori che il Gruppo Helvetia ha in 

comune con il mondo dello sport e vuole esprimere attraverso il suo continuo impegno negli sport invernali. 

Lo sci è sicuramente uno sport in grado di esprimere al meglio lo spirito di squadra, la tradizione e il forte 

orientamento al raggiungimento dell’obiettivo, punti fondamentali anche nello sviluppo delle attività del 

Gruppo. 

 

Per questa stagione sciistica la sponsorizzazione degli atleti ha coinvolto anche la Rappresentanza Italiana 

che sostiene l’atleta della squadra A di Coppa del Mondo di Sci di Fondo, Roland Clara, nato a Brunico 

classe ’82. La prima gara che vedrà Clara impegnato nel campionato, sarà quella di Gallivare in Svezia. 

Mentre in Italia Clara sarà presente a Toblach Cortina e in Val di Fiemme dove nel 2013, dopo tanti anni, 

tornano i Campionati Mondiali di sci nordico. 

 

 

 
 
 
 
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. 
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