Comunicato stampa
Losanna, 15 ottobre 2020

Alka2o sostiene Irene Curtoni, atleta della Nazionale di Sci Alpino Italiano

Alka2o ha intrapreso un nuovo percorso nell’ambito dello Sci Alpino sostenendo un’atleta
della nazionale italiana: Irene Curtoni.
Una collaborazione che accompagnerà e sosterrà l’atleta fino ai Campionati Mondiali di
Cortina 2021.
Il Gruppo One SRL con Alka2o sostiene per la prima volta una sciatrice della Nazionale: la
“slalomista” Irene Curtoni. Grazie a questa partnership, Alka2o e Irene Curtoni intendono
sensibilizzare i consumers verso la sostenibilità ambientale e al benessere psico -fisico.
Alka2o e Irene Curtoni
“Il valore del benessere, in una società che si evolve e dove la vita media della popolazione
continua a salire, non può più essere considerato qualcosa di astratto e di rimandabile.”

Capo squadra della Nazionale Italiana di Slalom Speciale, Irene Curtoni non è solo
un’ambientalista convinta e un’amante dell’acqua, intesa in tutte le sue forme, ma è
consapevole che il corretto uso e consumo dell’acqua comporti importanti benefici non solo al
proprio benessere personale ma anche alle performance sportive.
La mission tra Gruppo One Srl e Irene è quindi condivisa: attuare una conversione culturale dei
consumi, rispettare il proprio benessere, ridurre gli sprechi e sostenere e tutelare l’ambiente.
“Alka2o ha cura del benessere delle persone ed il suo progetto abbraccia i temi della
sostenibilità sociale e ambientale. La nostra è una mission di valori e abbiamo scelto Irene
perché è un’atleta di valore. Sciatrice di grande esperienza, resiliente, capitana della nazionale,
il testimonial perfetto per sensibilizzare i giovani, non solo atleti e sportivi, a bere acqua di qualità
e ad impegnarsi alla salvaguardia dell’ambiente, comportamenti fondamentali per il loro futuro”
– Dichiara Fernando de Panfilis Amministratore Delegato di Alka2o – Per questo siamo molto
orgogliosi di avere accanto Irene, un’icona dell’eccellenza italiana nello sport, che sono certo ci

aiuterà a sensibilizzare non solo i consumers e tifosi ma anche e soprattutto i giovani che sono e
saranno il nostro futuro”.
“Sono molto contenta e orgogliosa di avere al mio fianco un Gruppo così attento alla
sostenibilità ambientale e non vedo l’ora di poter veicolare con loro i valori che ci stanno tanto
a cuore”. –
Dichiara Irene Curtoni – Porto sempre con me Alka2o Smart Bottle: nella mia vita privata e negli
allenamenti, evitando così di utilizzare bottigliette e contenitori monouso.“
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web:
https://alka2o.it/
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