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e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Mercedes-Benz AG, Stoccarda (Germania). 

La campionessa olimpionica Belinda Bencic è la nuova ambasciatrice di Mercedes-Benz 

 
Mercedes-Benz Svizzera ha infatti ingaggiato in qualità di ambasciatrice un’altra sportiva 

assolutamente d’eccezione: la fuoriclasse del tennis Belinda Bencic. L’atleta 25enne incarna una 

nuova e moderna generazione di tenniste e risulta quindi perfettamente adatta ai prodotti e alla 

strategia del marchio Mercedes-Benz. 

 
Proprio come Mercedes-Benz, Belinda Bencic è infatti in grado di unire prestazioni ai massimi livelli a uno 
stile elegante e dinamico. Sono infatti ormai diversi anni che questa fuoriclasse svizzera lascia dei segni 
indelebili nell’ambito della storia del tennis mondiale. Già all’età di 17 anni è stata infatti una delle 
tenniste più giovani in assoluto a raggiungere i quarti di finale degli US Open. A seguito di alcuni infortuni 
che ne hanno rallentato la scalata verso il successo, nel 2019 la destrimano Belinda Bencic ha fatto il 
suo trionfale ritorno al top della forma: ha infatti giocato la sua prima semifinale del Grande Slam agli US 
Open, conquistando due titoli e classificandosi tra i primi dieci giocatori al mondo. Il 2021 ha 
rappresentato, fino a questo momento, l’apice della sua carriera: Belinda Bencic ha infatti conquistato la 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. 
 
Ambizioni comuni 

«Oltre ad essere un personaggio estremamente positivo e piacevole, è un’atleta eccezionale che, fin da 
giovane, è riuscita a raggiungere traguardi incredibili.», dichiara Marc Langenbrinck, CEO di Mercedes-
Benz Svizzera, parlando di Belinda Bencic, sportiva dell’anno 2021. «Come atleta di spicco, in grado di 
conquistare grandi successi, Belinda rappresenta infatti in modo assolutamente perfetto il nostro 
marchio: quello che infatti ci accomuna è l’ambizione e la determinazione a raggiungere massime 
prestazioni nonché il successo.»  
 
In viaggio con la nuova SL 

«Sono molto felice di far parte della famiglia Mercedes-Benz», dichiara Belinda Bencic. «Si tratta di un 
marchio caratterizzato da grande forza e fascino e, da sempre, le auto con la stella fissano nuovi 
standard in termini di eccellenza. Questo risulta perfettamente in linea con la mia ambizione di essere 
uno dei migliori giocatori sul campo da tennis.» All’avvio della partnership, la sportiva punterà sulla nuova 
SL di Mercedes-AMG. «La SL risulta molto sportiva e dinamica e, oltre a incarnare, dal mio punto di vista, 
il perfetto connubio tra tradizione e lusso moderno, presenta un aspetto davvero eccezionale», dichiara 
Bencic. 
 
 
Ulteriori informazioni e un video relativo a Belinda Bencic sono disponibili qui. 

 
Il vostro referente: Roger Welti, tel.: 079 261 16 56, roger.welti@mercedes-benz.com 

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/the-brand/overview/brand-ambassador.pi.html/the-brand/overview/brand-ambassador/teaser/belinda-bencic

