
 

 

 
 

MAPEI AL FIANCO DI RACHELE SOMASCHINI  
PER IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2021 

 
 
Milano, 23 aprile 2021 – Partirà oggi da Jesi (AN) il 28° Rally Adriatico, la prima prova del Campionato 
Italiano Rally Terra 2021 che vedrà ancora una volta Mapei al fianco di Rachele Somaschini, pilota e 
testimonial per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus. 
 
Una collaborazione quella tra Rachele e Mapei iniziata nel 2018 e basata sulla condivisione degli stessi 
valori: passione, grinta nell’affrontare nuove sfide e voglia di superare i propri limiti, oltre a un comune 
impegno nella ricerca e nella solidarietà. 
 
Rachele Somaschini è, infatti, affetta dalla nascita da fibrosi cistica ma questo non le impedisce di 
coltivare la sua passione e di portare sulle piste, come testimonial e volontaria, i colori della Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus. 
 
La pilota milanese promuove da qualche anno l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, per unire la sua 
passione per i motori al bisogno di sensibilizzare e informare sull’importanza della ricerca per questa 
malattia poco nota ma molto diffusa. In particolare, nei paddock, sui campi gara e durante gli eventi, 
vengono raccolti fondi per sostenere il progetto d’eccellenza Task Force For Cystic Fibrosis (TFCF) 
promosso in sinergia con l’Istituto C. Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova. 
 
Grazie a questa raccolta fondi ad oggi sono stati destinati al progetto oltre 200.000 euro. 
 
Lo sport è da sempre parte integrante della storia e dei valori di Mapei. 
Fatica, talento, lavoro di squadra, entusiasmo, grinta e perseveranza nell’affrontare nuove sfide sono 
principi presenti nel DNA del Gruppo. Per questo Mapei ha scelto di continuare a sostenere una 
“lottatrice” come Rachele Somaschini e il suo impegno per contribuire alla ricerca sulla fibrosi cistica. 
 
 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
 
 
Per ulteriori informazioni  
UFFICIO STAMPA MAPEI  
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
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