Verso i 40 anni di collaborazione:
Il contratto con Reusch viene rinnovato fino al 2026
La Federazione Svizzera, Swiss-Ski, ha confermato che anche per i prossimi anni Reusch sarà il
marchio prescelto ad equipaggiare con i propri guanti gli atleti svizzeri dello sci alpino e del
salto con gli sci. La proficua collaborazione tra il produttore di Bolzano di guanti e lo Swiss-Ski
viene confermata e il nuovo accordo prevede il rinnovo fino al 2026, allo scoccare del quale le
due parti andranno a festeggiare insieme 40 anni di successi e di cooperazione.
Oltre alla fornitura di guanti, Reusch conferma e assicura a atleti, allenatori e a tutti i
componenti dello Swiss-Ski, berretti e cappellini Reusch per indossare in ogni momento un
copricapo funzionale, che esprima il loro stile e il loro carattere. Grazie al nuovo accordo, in
aggiunta allo sci alpino e il salto con gli sci, Reusch si occuperà di rifornire di guanti anche
altre categorie della Federazione Svizzera, come ad esempio Ski Cross, Aerials e Moguls. Già
in passato gli atleti dello Ski Cross erano stati equipaggiati da Reusch. Il team Swiss-Ski è
molto soddisfatto della collaborazione con un marchio allo stesso tempo di proprietà
familiare e ugualmente riconosciuto per la sua esperienza, affidabilità e conoscenza tecnica.
«Un contratto della durata di più di otto anni può essere sottoscritto solo quando tutto risulta
essere assolutamente perfetto, sia in termini di tecnologia, materiali e di fiducia tra le parti»,
riporta Urs Lehmann, Presidente dello Swiss-Ski. «Nel passato Reusch ha sempre dimostrato
di essere un passo avanti, altamente innovativo nello sviluppo di nuovi modelli, sia per quanto
riguarda l’uso di tecnologie all’avanguardia, che attraverso l’implementazione di nuovi
materiali. Loro come noi sono ambiziosi e guardano sempre avanti.»
I prodotti Reusch sono sviluppati tenendo in considerazione ogni minimo dettaglio, desiderio
o necessità richiesta dagli atleti dello Swiss-Ski. «L’azienda WS4 Sports AG, che si occupa della
distribuzione del marchio Reusch in Svizzera, esaudisce ogni nostro desiderio e mette i nostri
atleti al primo posto», commenta entusiasta Christian Zingg, Amministratore Delegato di
Swiss-Ski, in merito alla collaborazione di successo instaurata negli anni con il marchio leader
di Bolzano.
Tutte queste premesse creano sia per Swiss-Ski che per Reusch la base perfetta e i
presupposti giusti per potersi fidare l’uno dell’altro e continuare a collaborare insieme fino al
2026. Allo stesso tempo è chiaro per entrambe le parti che una collaborazione che si estende

per un così lungo periodo può solo funzionare quando fiducia, qualità e persistenza
combaciano.
«Ringrazio la famiglia dello Swiss-Ski per aver riposto in noi la loro fiducia», commenta
Erich Weitzmann, Amministratore Delegato della Reusch International: «Faremo tutto il
possibile affinché questa fiducia si rispecchi nel valore dei nostri prodotti e garantisca allo
Swiss-Ski una base concreta e i giusti presupposti per continuare questa collaborazione di
successo e festeggiare tanti prestigiosi risultati insieme.»
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