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ALDI SUISSE diventa partner di platino di Aiuto Sport Svizzero 

ALDI SUISSE e la Fondazione Aiuto Sport Svizzero hanno avviato una collaborazione a 
lungo termine per promuovere i nuovi talenti dello sport svizzero. Con il suo impegno in 
qualità di partner di platino, il dettagliante svizzero sostiene attivamente i giovani talenti 
nel loro percorso verso il successo. 

Il contenuto in breve: 

 ALDI SUISSE diventa partner di platino di Aiuto Sport Svizzero 
 Dal 1° gennaio, il dettagliante sostiene numerosi giovani talenti dello sport nella realizzazione 

dei loro sogni 
 La partnership è un’ulteriore pietra miliare nell’impegno di ALDI SUISSE a favore dello sport 

Dal 1° gennaio 2023, in qualità di partner di platino della Fondazione Aiuto Sport Svizzero, 
ALDI SUISSE sostiene annualmente oltre 1000 talenti dello sport svizzero in oltre 80 discipline. 
Nell’ambito di questa partnership, le promesse dello sport svizzere ricevono un sostegno diretto 
nei loro sforzi quotidiani per raggiungere i loro sogni e obiettivi sportivi. Una parte importante 
della cooperazione è anche l’impegno congiunto in occasione di eventi della Fondazione 
Aiuto Sport Svizzero, come ad esempio la consegna del Premio Giovani Talenti, il riconoscimento 
più importante dello sport giovanile svizzero, della Soirée Romande, in cui vengono premiati i gio-
vani atleti della Svizzera francese, e del leggendario Sporthilfe Super10Kampf. 

Siamo tutti parte del Team Suisse di Aiuto Sport, anche ALDI SUISSE 
Da oltre 50 anni, la Fondazione Aiuto Sport Svizzero sostiene gli atleti svizzeri durante il cammino 
verso il successo, attualmente con finanziamenti per oltre 9 milioni di franchi all’anno. Raggiun-
gere i sogni e gli obiettivi sportivi è il principio guida comune di un’intera generazione di giovani 
atleti. Attraverso la partnership di platino, ALDI SUISSE fa parte del Team Suisse di Aiuto Sport, la 
comunità sportiva elvetica unica nel suo genere che sostiene direttamente gli atleti svizzeri.

«Siamo estremamente orgogliosi di stringere con ALDI SUISSE una partnership importante e a 
lungo termine, orientata alle persone e alla Svizzera. La nostra missione è raccogliere fondi in 
modo sostenibile per promuovere al massimo i nostri talenti. I partner di spicco come ALDI SUISSE 
sono alla base di questo sostegno ai giovani. Ogni donazione, ogni sponsorizzazione, ogni part-
nership, ogni partecipazione a uno dei nostri eventi va a beneficio delle nostre atlete e dei nostri 
atleti. Siamo tutti parte del Team Suisse di Aiuto Sport: insieme per raggiungere il successo. Per-
tanto: benvenuta ALDI SUISSE», dice Steve Schennach, direttore di Aiuto Sport Svizzero. 

Il sostegno ai giovani sportivi come pietra miliare dell’impegno di ALDI SUISSE a favore dello 
sport 
«Aiuto Sport Svizzero offre un contributo sociale estremamente importante per il panorama spor-
tivo in Svizzera. Attraverso questa partnership uniamo nutrizione, sostenibilità e sport», spiega 
Jérôme Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. Il dettagliante svizzero si identifica con i 
valori dello sport. «Per questo siamo ancora più lieti di poter offrire a numerosi giovani atleti l’op-
portunità di realizzare i loro ambiziosi sogni e obiettivi sportivi insieme ad Aiuto Sport Svizzero», 
aggiunge Meyer. 
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A proposito di ALDI SUISSE AG 
ALDI SUISSE AG è un’azienda svizzera con sede a Schwarzenbach (SG) e fa parte del gruppo aziendale ALDI SÜD, un’azienda 
operante a livello globale nel commercio al dettaglio. Semplicità, responsabilità e affidabilità sono i valori fondamentali che ne 
guidano l’attività imprenditoriale. Ciò significa che, oltre a offrire prodotti di qualità a un prezzo sempre conveniente, si impe-
gna anche per mantenere una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Una parte cospicua del fattu-
rato ottenuto dai circa 1800 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da articoli di origine svizzera. Con oltre 
3900 collaboratori e 235 filiali, ALDI SUISSE si posiziona dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel settore del com-
mercio al dettaglio svizzero. 

A proposito della Fondazione Aiuto Sport Svizzero 
La Fondazione Aiuto Sport Svizzero è un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro e una delle istituzioni più impor-
tanti a livello sportivo in Svizzera. Da oltre 50 anni sostiene atlete e atleti svizzeri nel loro cammino verso la vetta del successo. 
Soprattutto a inizio carriera e negli sport di nicchia, dove spesso mancano la presenza dei media, gli sponsor e i premi in de-
naro, Aiuto Sport offre un contributo fondamentale. Attraverso sovvenzioni individuali, sponsorizzazioni e riconoscimenti, aiuta 
i giovani talenti dell’agonismo e le loro famiglie a superare le sfide finanziarie. teamsuisse.ch 
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