COMUNICATO STAMPA
TROFEO BONFIGLIO, TEVA PENSA AI CAMPIONI DI DOMANI

La 54° edizione della prestigiosa manifestazione tennistica si svolgerà dal 18 al 26 Maggio 2013 al
Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Teva Italia si conferma a fianco dello sport a sostegno della
salute.
Milano, 9 maggio 2013 - Giunto ormai alla sua 54° Edizione, il Trofeo Bonfiglio,
Bonfiglio noto anche con il
nome di Campionato Internazionale d'Italia Juniores,
Juniores si conferma un appuntamento prestigioso
da non perdere per tutti gli appassionati di tennis. Protagonisti saranno i giovani underunder-18,
18 maschi
e femmine, che si contenderanno il trofeo sui campi di terra rossa del Tennis Club Milano Alberto
Bonacossa.
Bonacossa Teva - da sempre impegnata nel rendere accessibili cure di alta qualità attraverso lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione sia di farmaci equivalenti sia di farmaci innovativi,
specialità farmaceutiche e principi attivi, - attraverso il suo sostegno all'evento, conferma il proprio
impegno a fianco dello sport a favore di uno stile di vita sano e, dunque, della salute.
"L'attività fisica è un'arma di prevenzione vincente - spiega Hubert Puech d'Alissac,
d'Alissac AD di
TevaItalia -. Associato a un'alimentazione sana ed equilibrata, lo sport è in grado di assicurare
salute e benessere psicofisico e, praticato fin dalla più tenera età, assicura ai bambini di oggi una
buona salute domani.
Inaugurato nel giugno del 1959, il trofeo Antonio Bonfiglio è nato per commemorare l'omonimo
giocatore - promessa del tennis. La terra rossa Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha ospitato,
tra gli altri, campioni del calibro di Boris Becker, Ivan Lendl, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e,
in campo femminile, Gabriela Sabatini, Jennifer Capriati, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) è una delle principali aziende farmaceutiche mondiali. È
impegnata nell’accrescere l’accesso a un'assistenza sanitaria di qualità attraverso lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di farmaci generici a prezzi accessibili, così come di farmaci innovativi e di
specialità e ingredienti farmaceutici attivi. Con sede in Israele, Teva è il più grande produttore di farmaci
equivalenti al mondo, con un portfolio prodotti globale di oltre 1.000 molecole e una presenza diretta in
circa 60 paesi. Per quanto riguarda i farmaci innovativi, Teva concentra la sua attività di sviluppo nell’area
delle malattie neurologiche, di quelle oncologiche, respiratorie e della salute della donna, oltre che nel
settore dei farmaci biotecnologici e biosimilari. Teva impiega circa 46.000 persone in tutto il mondo e ha
registrato 20,3 miliardi di dollari in ricavi netti nel 2012.
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