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Federica Brignone rinnova con Banca Generali
a cura della redazione

Federica Brignone ha rinnovato la sua collaborazione con Banca
Generali fino alla stagione 2019/2020, ancora "fresca" del secondo
posto conquistato due settimane fa a Soelden.
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"Bellissimo esempio di talento e determinazione  ha dichiarato
Michele Seghizzi direttore marketing e relazioni esterne di Banca
Generali  Federica è una persona speciale che condivide i nostri
valori: freschezza e dedizione al lavoro, tanto nel successo quanto
nelle difficoltà, come l'ultimo infortunio."
Foto: Fisi/Pentaphoto
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Ad accompagnare Federica nelle gare di coppa  ben posizionata sul
suo casco  c'è la delfina 'Blue', la mascotte scelta per spiegare anche alle famiglie e ai bambini la
battaglia contro l'inquinamento e i danni provocati dagli otto milioni di tonnellate di plastica che ogni
anno l'uomo riversa negli oceani.
E su questo punto Seghizzi ha aggiunto: "Ci avviamo verso il decimo anno assieme a Federica, che
ormai è parte del marchio stesso Banca Generali. Abbiamo iniziato che era una ragazzina, nel 2010, e
anche la banca aveva dimensioni molto più piccole rispetto a quelle attuali. C'è stata poi una crescita e
lei è diventata un punto di riferimento nello sci e noi nel private banking. Adesso c'è la fase della
crescita e della maturità, in cui c'è responsabilità sociale al centro delle attenzioni non solo della banca
ma anche nella sensibilità di Federica."
(mercoledì 7 novembre 2018)
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Nella stessa occasione Federica ha presentato la seconda fase del
progetto "Traiettorie Liquide", che tramite le foto realizzate da
Giuseppe La Spada mira a sensibilizzare la popolazione sui pericoli
che derivano dall'inquinamento marino.
"In questa foto  commenta Federica su Instagram in uno scatto che
la ritrae con gli sci sott'acqua  dove sono avvolta dalla plastica,
abbiamo voluto ricreare la situazione che purtroppo vivono oggi molti
abitanti dei mari."
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