
 

 

Verrone (BI), 01 ottobre 2019 

MAPFRE ASISTENCIA Italia a Biella con “La Mille e 118 Miglia del Soccorso”. 
Appuntamento in città con due eventi rivolti al pubblico e alla scuola  il 6 e 7 ottobre 2019. 

MAPFRE ASISTENCIA Italia in occasione della tappa biellese de “La Mille e 118 Miglia del Soccorso”, 
evento benefico on the road di cui è sponsor, organizza domenica 6 e lunedì 7 ottobre due importanti 
appuntamenti. L’obiettivo? Sensibilizzare la comunità, in particolare i più giovani, sui rischi della guida 
in stato di ebbrezza. 

• Domenica 6 ottobre  
Serata “se bevi non metterti alla guida” presso Città dell’Arte –  Fondazione Pistoletto, Via G. B. 
Serralunga, 12 Biella (spazi ex locale Concept).  
Evento aperto a tutti, sia adulti sia bambini. I partecipanti potranno scegliere tra una 
selezione di bevande e cocktail analcolici realizzati dai barman di Caffè Galileo da 
accompagnare ai panini in stile “gourmet”. 
Durante la serata i paramedici de La Sorgente Onlus e il personale della Compagnia 
istruiranno i partecipanti con dimostrazioni di primo soccorso (BLS) e una prova pratica con 
percorso ebbrezza, simulando gli effetti dell’alcool su un tracciato indossando speciali 
occhiali.  

• Lunedì 7 ottobre 
Incontro con le classi terze dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” di Biella. 
Il personale di MAPFRE ASISTENCIA e de La Sorgente Onlus incontreranno i ragazzi delle classi 
terze dell’I.S.S. “Gae Aulenti” per sensibilizzarli sui temi delle sicurezza stradale e i pericoli della 
guida in stato di ebbrezza con prove pratiche effettuate presso la palestra di Città Studi. 

La Mille e 118 Miglia del Soccorso 
Dopo il successo della scorsa edizione MAPFRE ASISTENCIA, multinazionale di assicurazioni che ha la 
propria sede italiana nel comune di Verrone, si riconferma sponsor de La Mille e 118 Miglia del 
Soccorso: evento on the road che ha come obiettivo la sensibilizzazione della sicurezza sulle strade e 
la formazione al primo soccorso.  

L’iniziativa, partita lo scorso 25 settembre da Bologna, tocca tutta Italia, da Nord a Sud passando per le 
isole con tappa a Biella domenica 6 e lunedì 7 ottobre. 

«Abbiamo deciso di confermare anche nel 2019 la nostra presenza al fianco de La Mille e 118 Miglia 
del Soccorso.» – spiega Simona Gulmini, Direttore Supporto alle Operazioni di MAPFRE ASISTENCIA 
Italia – «Crediamo fortemente nell’iniziativa, che bene si integra con i valori del Gruppo MAPFRE». 

«Visto il successo della tappa speciale tenutasi a Biella lo scorso gennaio, abbiamo deciso, in 
accordo con La Sorgente Onlus promotrice dell’iniziativa, di replicare la presenza in città. 
#sebevinonmettertiallaguida è la nostra campagna a supporto dell’evento.» – prosegue Anil Milli, 
Responsabile Fornitori di MAPFRE ASISTENCIA Italia – «Siamo inoltre promotori di una serata “alcool-
free” domenica 6 ottobre in collaborazione con Fondazione Pistoletto e Caffè Galileo e la 
partecipazione di Croce Rossa comitato di Biella. Lunedì 7 ottobre saremo invece nelle scuole, con 
le classi terze dell’I.I.S. Gae Aulenti, per promuovere un maggiore senso di responsabilità sul tema 
tra i più giovani.» 

«Ringrazio MAPFRE ASISTENCIA per aver confermato il proprio supporto all’iniziativa. Collaboriamo 
da diversi anni e condividiamo gli stessi valori» – dichiara il Dott. Cristian Manuel Perez, direttore 
sanitario de “La Sorgente Onlus” e ideatore dell’iniziativa – «Biella ha dimostrato grande sensibilità 
al tema della prevenzione, accogliendo molto bene la nostra iniziativa lo scorso gennaio. Siamo 
felici di ritornare.» 

 



 

L’iniziativa vede la collaborazione di: 

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, ANAS Ente nazionale per le strade, 
C.M.P. Global Medical Division, CRI Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, ENAC Ente 
Nazionale Attività Culturali, Fondazione Pistoletto e Pro Loco Biella. 

PROGRAMMA: 

Domenica 6 ottobre  
Fondazione Pistoletto Via G. B. Serralunga, 12 Biella – spazi ex locale Concept  
Serata “alcool-free” organizzata da MAPFRE ASISTENCIA con la collaborazione di Fondazione 
Pistoletto e Caffè Galileo. 
• A partire dalle ore 18.00 circa arrivo della carovana de “La MILLE e 118 MIGLIA del SOCCORSO”. 
• 18.15 apertura ufficiale della tappa di Biella.  
• 18.30 Saluti e ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale, della Direzione di MAPFRE 

ASISTENCIA e del Direttore Sanitario de La Sorgente Onlus. 
• Dalle 18.45 dimostrazioni di primo soccorso (BLS) con l’ausilio di personale paramedico de La 

Sorgente Onlus e prova pratica con percorso ebbrezza con personale MAPFRE 
ASISTENCIA(adatte sia ad adulti sia a bambini). 

• Dalle 19.00 serata “se bevi non metterti alla guida”: una selezione di bevande e cocktail 
analcolici realizzati dai barman di Caffè Galileo da accompagnare ai panini in stile “gourmet” 
proposti da Ramella Catering. (costo panino € 5,00, cocktail analcolico € 5,00, soft drink € 3,00). 

• Proseguimento della serata in compagnia di Caffè Galileo fino alle ore 22.30 

Lunedì 7 ottobre 
Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” – Palestra di Città Studi 
• Dalle ore 09.30 incontro con le classi terze dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” per 

dialogare sul tema del primo soccorso, della sicurezza stradale ed i pericoli della guida sotto 
l’effetto dell’alcool, rispondendo alle domande degli studenti. 

• A partire dalle ore 10.00 dimostrazioni di primo soccorso e simulazione di guida sotto l’effetto di 
alcool percorrendo a piedi un tracciato indossando speciali occhiali che simulano lo stato di 
ebbrezza-ubriachezza. 

• Ore 12.00 saluti e consegna di materiale a scopo informativo. 
CHI SIAMO 
MAPFRE ASISTENCIA è una multinazionale di assicurazioni, da oltre 25 anni leader nello sviluppo di soluzioni 
innovative per la mobilità, la protezione di autoveicoli e lo stile di vita. È parte del Gruppo MAPFRE con sede a 
Madrid, opera in 5 continenti ed è tra i primi 10 gruppi assicurativi in Europa. 

Offre soluzioni assicurative dedicate ai settori: Assicurazioni, Automotive, Finanza e Viaggi & Turismo.  

In Italia MAPFRE ASISTENCIA S.A., conosciuta anche con il nome commerciale MAPFRE ASSISTANCE, è presente 
nella sede a Verrone (Biella) dal 2003 e oggi conta circa 250 dipendenti. Dispone di un Contact Center interno 
all’azienda H24, 365 giorni all’anno, con operatori altamente specializzati e multilingue. 

Offre servizi di assistenza globale: assistenza al veicolo, assistenza sanitaria, assistenza alla persona, assistenza in 
viaggio. È partner strategico di grandi gruppi italiani nel mondo assicurativo, di prestigiose Case Automobilistiche, 
importanti compagnie di noleggio a breve e lungo termine e migliaia di Concessionari e rivenditori auto.  

MAPFRE WARRANTY S.p.A è la società di servizi interamente controllata da MAPFRE ASISTENCIA, presente in 
Italia dal 2006, leader nel settore Automotive per la Protezione dei veicoli.  

MAPFRE ASISTENCIA S.A.  
Strada Trossi, 66 138171 Verrone (Biella) - Facebook.com/MAPFRE.it 
Email marketing.italia@mapfre.com  - Tel. 015.5829863 
 
Simona Gulmini – Direttore Supporto alle Operazioni  
MAPFRE ASISTENCIA Italia 
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La sede di MAPFRE ASISTENCIA Italia 
in Strada Trossi, 66 – Verrone (BI) 

 


