INFORMAZIONE PER I MEDIA
Rivella: 33 anni d'impegno per lo sci svizzero
Dal 1977 Rivella è la bibita ufficiale delle nazionali svizzere di sci. Durante la presente
stagione, è stato siglato il contratto con Swiss ski per i prossimi tre anni. Viene così portata
avanti una partnership costellata di grandi successi!
Da 33 anni a questa parte, e senza interruzioni, Rivella e Swiss ski sono stati partner e hanno
vissuto molte cose insieme. Rivella è stata al fianco delle atlete e degli atleti di Swiss ski non solo
nei tempi migliori, ma anche in quelli meno brillanti. Restano naturalmente memorabili le vittorie
alle Olimpiadi e ai Campionati mondiali, ma anche le numerose azioni che si sono svolte con le
star svizzere dello sci: la leggendaria raccolta delle etichette, il poster in dimensione reale di Pirmin
Zurbriggen ed Erika Hess e gli innumerevoli articoli per i fan, come le spille o le fasce.
Rivella non sostiene solo gli sportivi di punta, ma anche le nuove leve grazie a eventi come il
Rivella Family Contest. Anche per questo Andreas Wenger, direttore di Swiss ski, è
particolarmente lieto della continuazione della partnership: „Rivella è per Swiss ski un partner
importante con una lunga tradizione, caratterizzata da numerosi successi comuni. Con il Rivella
Family Contest, che viene organizzato già per la decima volta sotto il patronato di Rivella e ogni
anno fa entusiasmare ben 10‘000 tra genitori e bambini, Rivella e Swiss ski hanno inoltre creato
una delle serie di eventi di maggiore successo nello sport svizzero. La continuazione di questa
collaborazione è orientata al futuro ed è di rilevante importanza per Swiss ski.“
Il contratto, firmato nel 1977 dall’allora direttore dell'Associazione svizzera di sci, Adolf Ogi e dal
Dott. Robert Barth, fondatore di Rivella AG, è stato alla base di questa riuscita cooperazione. La
cui importanza viene sottolineata da Franz Rieder, CEO del gruppo Rivella: „Rivella è oggigiorno la
bibita nazionale degli sportivi per antonomasia, non da ultimo proprio per il suo pluriennale impegno a fianco dello sci svizzero.“
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Anche nella promozione invernale Rivella „Ice Prize“ di quest’anno, è l’impegno per lo sport sulla
neve ad essere al centro. 18 sportive e sportivi svizzeri delle nazionali di Swiss ski decorano le
bottiglie speciali di Rivella e promettono vincite di tutto rispetto. La promozione durerà ancora fino
al 1° marzo 2011. Maggiori informazioni su www.rivella.ch/swiss-ski.
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