
          

 
  

 

Curling: Almaviva sponsor del Club Dolomiti medaglia d’oro a Pechino 2022 

Il Club di Cortina che con Stefania Constantini ha trionfato alle recenti Olimpiadi invernali da 

sabato 23 aprile al 30 sarà impegnato ai Mondiali doppio misto di Ginevra (Svizzera).  

“Un forte augurio a Stefania e agli altri atleti che attraverso lo sport rappresentano valori 

fondamentali come impegno, passione, rispetto, così come senso della sfida e superamento di 

limiti e traguardi sempre nuovi. Valori che condividiamo e facciamo nostri nell’attività quotidiana 

di innovazione digitale” dichiara Alberto Tripi, presidente di Almaviva 

 

Roma/Cortina d’Ampezzo, 22 aprile 2022 – Almaviva diventa sponsor del Curling Club Dolomiti. II Club, che 

negli anni Cinquanta ha importato e fatto conoscere il Curling in Italia, dal 23 al 30 aprile sarà ai Mondiali 

doppio misto di Ginevra con l’atleta Stefania Constantini, medaglia d’oro in coppia con Amos Mosaner alle 

Olimpiadi invernali di Pechino 22.  

“Passione, determinazione e collaborazione sono da sempre i cardini che sostengono l’attività sportiva e 

sono valori alla base della nostra attività imprenditoriale. Sostenere il principale Club italiano di questa 

disciplina, partecipare attivamente alla crescita dei giovani atleti e intraprendere un percorso di 

collaborazione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è oggi un nostro impegno” ha detto il 

presidente del Gruppo Almaviva Alberto Tripi. “L’Italia ha potenzialità uniche e sa esprimere grandi talenti, 

sia nello sport sia nel mondo dell’innovazione”. 

“Il Curling Club Dolomiti è al momento il vivaio più numeroso di atleti di questa disciplina a livello nazionale 

e alcuni di loro ci hanno regalato una importante visibilità internazionale. Siamo felici che una realtà 

dinamica e innovativa come Almaviva voglia sostenerci” ha dichiarato Alessandro Zisa, presidente del 

Curling Club Dolomiti, “E’ importante poter contare sul nuovo sponsor anche per Stefania Constantini, 

medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino, tutor per la prossima stagione agonistica della squadra campione 

d’Italia”. 

 

Almaviva 

Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, accompagna i 

processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere competitive 

nell’epoca del Digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. 

A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 45.000 persone, 10.000 

in Italia e 35.000 all’estero, e 891 milioni di euro di fatturato nel 2020. Opera attraverso 44 sedi in Italia  e 26 all’estero, 

con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Colombia, Tunisia, Romania, Arabia Saudita, Egitto, 

Repubblica Dominicana e a Bruxelles, centro nevralgico della UE.  www.almaviva.it 

Curling Club Dolomiti  

Il Curling Club Dolomiti è una società di curling nata nel 1966 dalla fusione dei primi due club italiani di curling, il 

Curling Club Cristallo e il Curling Club Miramonti. Attualmente è il vivaio più attivo e numeroso del curling a livello 

nazionale e conta 50 atleti agonisti divisi in diverse categorie, tra cui Stefania Constantini, medaglia d'oro alle recenti 

olimpiadi di Bejiin.  www.curling.it 

 

http://www.almaviva.it/
http://www.curling.it/

