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Safenwil, 10. gennaio 2023 
 
 

I membri del Comitato organizzativo della FFLS 
iniziano l’anno nuovo a bordo di una SUZUKI 
 
Nel settembre 2022, è stato ufficialmente annunciato che SUZUKI Svizzera sarà partner di mobilità 
della Festa federale di lotta svizzera e di sport alpini (FFLS) 2025. Nell’ambito di questa 
partnership, a fine dicembre 2022, il comitato ha ricevuto anche il proprio veicolo, ovvero una 
SUZUKI S-CROSS. Con questo veicolo, il comitato organizzativo sarà in grado di raggiungere in 
sicurezza ogni destinazione in attesa della famosa festa che si terrà nell’agosto del 2025. 
 
L'impegno con la FFLS 2025 si inserisce perfettamente nelle partnership esistenti e nella strategia 
di sponsorizzazione di SUZUKI, dove la "Swissness" e la concretezza sono punti importanti. 
Quest’anno, SUZUKI è anche partner della Festa federale dello jodel, che si terrà a Zugo in giugno, 
e della Festa federale di musica popolare di Bellinzona che si svolgerà nel mese di settembre. 
SUZUKI sarà presente a tutti gli eventi con le sue tre sezioni. 
 

 
Da sinistra a destra: Jakob Kamm (Presidente del comitato di organizzazione FFLS 2025), Stefan Gass (Direttore SUZUKI 

Schweiz AG), Patrick Sommer (Responsabile del progetto, responsabile della sponsorizzazione FFLS 2025) 

 
La Festa federale di lotta svizzera e di sport alpini si svolgerà nel Glarnerland+ dal 29 al 31 agosto 
2025. Sono attesi oltre 350 000 ospiti. In qualità di partner reale, SUZUKI garantirà una mobilità 
affidabile e sicura, sia all’interno che all’esterno dell’area dell’evento. 
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Le vostre persone di riferimento sono: 
 
SUZUKI Schweiz AG 
 
Sandra Fichte     Stefanie Ammann 
Responsabile Marketing & PR                         PR & coordinatrice Marketing 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
sandra.fichte@suzuki.ch    stefanie.ammann@suzuki.ch 
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