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FOCUS SHOP / L’incontro con uno dei personaggi più eclettici dell’outdoor
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IN QUESTO NUMERO /

Investimenti, nuove tecnologie 
e un’attenzione alla catena di produzione: 

parte da questi tre pilastri l’impegno 
di Gore che sta facendo della sostenibilità 

uno dei punti fondamentali 
della sua mission

FOCUS PRODOTTO /

Un impegno concreto 
e prioritario: GORE 
sempre più GREEN

DATI & STATISTICHE
•EOG: “stato dell’arte” e nuovi trend
EVENTI
• Europ Assistance 
  sulle Dolomiti con #corricon
• GRAMITICO 2016

A Bassano debutta 
lo spettacolo 
del CMP Trail

Ora Karpos
è anche MTB

Diemme Sport 
presenta Noene

Il gusto BIO 
della 

semplicità

PATAGONIA
Black Hole Duffel 90L

EVENTI /FOCUS ON / 16-17 24 12
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Maurizio 
Giordani, 

vivere 
l’outdoor a 360°

Alpinista e guida alpina, autore di guide d’arrampicata in Marmolada, 
rappresenta il mondo outdoor sotto diversi “cappelli”. Lo abbiamo incontrato 

per farci raccontare com’è cambiato il settore da diversi punti di vista

26

20

la carica dei Mille 
sulle Orobie 

Nei ghiacci, 
la memoria del mondo

Uno speciale allegato dedicato all’OutDoor Show di 
Friedrichshafen che, come di consueto, abbiamo visitato e 
“vivisezionato” per voi nel corso dei suoi 4 giorni (13-16 luglio): 
bilanci, spunti, awards, novità prodotto, foto e tendenze. 

Il nostro report 
(e molto altro)

FOCUS ON /

28-30

...alla scoperta 
del mercato
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a cura di Paolo Grisa

EDITORIALE /

Come di consueto, dopo la ricca Product Guide dello scorso nume-

ro, è la volta del nostro personalissimo “OutDoor report”. Il racconto 

della fiera tedesca, al di là dei comunicati ufficiali, conferma una 

crescente disaffezione dei retailer italiani nei confronti dell’evento. 

In attesa di capire se l’anticipo a metà giugno del prossimo anno 

porterà buoni frutti o peggiorerà ulteriormente la situazione. Di certo 

abbiamo avuto la conferma del grande successo della formula di 

Outdoor Shop Test (outdoorshoptest.it), seconda edizione dell’e-

vento organizzato sotto il cappello del progetto Pro Shop Test 

(proshoptest.com). Ma di questo vi parleremo ampiamente sul pros-

simo numero. 

A proposito di outdoor e di opportunità per il futuro: tra le top 

news a fianco ne trovate due che abbiamo messo sotto un unico 

cappello, quello dei cinque cerchi olimpici. Già perché il climbing è 

ufficialmente diventato sport olimpico e farà la sua prima appari-

zione ai Giochi di Tokyo 2020. Per quanto riguarda i giochi invernali 

invece, lo scialpinismo fa un altro piccolo-grande passo verso la 

possibilità di partecipare alle Olimpiadi: l’ISMF, la federazione in-

ternazionale della disciplina, è stata infatti riconosciuta dal CIO, il 

Comitato Olimpico Internazionale. 

Per l’arrampicata si tratta di un risultato storico, dopo alcune delu-

sioni del passato dove era arrivata vicina al riconoscimento. Il che 

corona il certosino lavoro portato avanti dall’IFSC e dal suo pre-

sidente, l’italiano Marco Scolaris. Per lo scialpinismo, probabilmente 

ancora da molti troppo identificato in quella sua seconda parola 

(alpinismo) che richiama i pericoli e la frequentazione dell’alta mon-

tagna, si tratta di un primo passo per una disciplina che in realtà in 

anni recenti ha saputo crescere in maniera sensibile e creare delle 

competizioni di qualità crescente, con un interesse mediatico sempre 

maggiore, con grande attenzione anche ad aspetti quali sicurezza 

e lotta al doping. Un segno di maturità che la potrebbe portare a 

diventare anch’essa disciplina olimpica. Ovvio, senza aspettarsi di 

vedere un Mezzalama alle Olimpiadi, ma piuttosto format specifica-

tamente mirati per una diretta televisiva.

In entrambi i casi si sono levate forti voci divise tra acclamazione e 

sgomento, tra chi ritiene il tutto una grande occasione di visibilità e 

chi invece teme di vedere i “propri paradisi” svenduti e sconvolti per 

sempre. Dalla duplice posizione di appassionati praticanti e al con-

tempo di testata voce di un settore produttivo, ci sentiamo di dire 

che per entrambi questi mondi le Olimpiadi potrebbero rappresen-

tare un’occasione straordinaria di visibilità e sviluppo. Riteniamo che 

non ci siano sport sani e meno sani, e che se un maggior flusso di 

visibilità (e quindi denaro) verso queste discipline potrebbe rubare 

un po’ di romanticismo e poesia all’arrampicata e allo scialpinismo, 

ognuno di noi sarà sempre libero di andare su quella parete un po’ 

nascosta, scomoda e fuori moda, su quella cima solitaria poco fre-

quentata per via dell’accesso lungo e complesso ma dove la neve 

rimane sempre abbondante e intonsa, a cercare un po’ di solitudine, 

a trovare la propria “dimensione outdoor”. Anche perché sappiamo 

bene che le competizioni e la pratica individuale rimarranno sempre 

due mondi separati. L’uno, a suo modo, la vetrina dell’altro.  

Non ci sentiamo però certo di dire a un atleta che sta investendo 

tutto il proprio tempo libero ad allenarsi e fare sacrifici cullando un 

sogno, di non farlo… Anche perché chi oggi grida allo scanda-

lo di fronte al sogno olimpico di queste due discipline, magari al 

contempo si è emozionato per un gesto atletico straordinario visto 

quest’estate a Rio durante una diretta televisiva che gli ha permes-

so di viverlo in tempo reale. E allora, perché no? 

Outdoor e Olimpiadi, 
why not?

/ Outdoor e Olimpiadi: l’arrampicata c’è, lo skialp… chissà

/ in primo piano
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Operazione di re-branding per la divisione legata agli sport all’aria aperta di adidas, la cui 
denominazione passerà da adidas outdoor a adidas terrex. A partire dal 2017 la quasi 
totalità delle calzature dovrà portare il marchio terrex che, così ha dichiarato il brand dopo 
accurate ricerche di mercato, è percepito dai consumatori in maniera molto positiva. L’in-
dagine, condotta in Europa, Stati Uniti e Cina, ha messo in luce l’eccessiva genericità del 
maschio adidas rispetto a terrex. La notizia, ufficializzata dall’azienda tedesca, era stata 
già accennata e riportata dalla nostra testata in occasione della fiera di OutDoor dal Senior 
Director BU della divisione outdoor adidas, Marc Fischer. Si annuncia inoltre che Rolf Re¬inschmidt, alla guida del gruppo 
dal 2007 per quanto concerne il comparto marketing, diventa consulente interno, lasciando la poltrona a Tim Janaway, già 
a capo della business unit “Heartbeat Sport”, che si occupa di discipline come il ciclismo, il nuoto e il tennis.

Operazione di re-branding per il marchio adidas

Summit, agenzia di distribuzione guidata dalla famiglia 
Putzer con sede in Val Gardena ha recentemente comu-
nicato che distribuirà il marchio austriaco di bastoni per lo 
sci, il trekking, il trail running e il nordic walking Komperdell 
in Italia. Il marchio vanta una lunga storia di successi sin dalla sua fondazione nel 1922, è stato il primo a realizzare 
bastoni in bamboo al posto del tradizionale legno di nocciolo, il primo in metallo fino ai moderni modelli ipertecnologici in 
fibra di carbonio. La gamma prodotti Komperdell comprende oggi anche protezioni per lo sci, l’equitazione e la mtb oltre 
ai guanti per l’outdoor.

info@summitsports.it

La distribuzione italiana di Komperdell passa a Summit

“Time To Play” è lo slogan del nuovo posizionamento globale del brand, che è stato lanciato nel 
mese di agosto 2016 e che sarà supportato da un intenso programma retail, da una nuova campa-
gna sui media print e web (a lato uno dei nuovi visual) oltre che da un nuovo sito web che metterà 
i consumatori in linea diretta con il Design Center (l’headquarter Salomon a Annecy nella Alpi fran-
cesi). Con “Time to play” Salomon invita gli appassionati di sport di montagna e outdoor a riscoprire 
i giorni della propria giovinezza e il tempo dedicato ai giochi all’aperto, in altri termini a prendere lo 
sport come un gioco, un momento di svago, sebbene vissuto con la migliore attrezzatura possibile. 
Attraverso la nuova piattaforma i consumatori potranno entrare in contatto diretto con gli esperti che, 
in collaborazione con gli atleti, guidano lo sviluppo dei prodotti, destinati poi ai negozi. Nel sito si tro-
veranno anche le storie delle persone che vivono quotidianamente lo spirito del marchio tra i leader 
globali degli sport outdoor. Sul prossimo numero non perdetevi un ampio articolo sull’argomento.

Grosse novità dal comitato olimpico 
per quanto riguarda gli sport outdo-
or. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il 
climbing sarà disciplina ufficiale, 
lo ha deciso il Comitato Olimpico 
Internazionale in occasione della 
129^ sessione in svolgimento a Rio. 
ll Movimento Olimpico ha aperto le 
porte a 5 nuovi sport: karate, skate-
boarding, surfing, baseball/softball e 
appunto l’arrampicata sportiva. “Le 
Olimpiadi sono state il nostro sogno 
da quando è nata, nel 2007, la 
Federazione Internazionale, e il duro 
lavoro che abbiamo svolto in questi 
anni alla fine ha portato al risultato 
sperato. Voglio ringraziare i membri 
del CIO che con la loro decisione 

offrono al nostro sport l’opportunità 
di farsi conoscere ed apprezzare.” 
ha detto il presidente della Federa-
zione Internazionale di Arrampicata 
Sportiva Marco Scolaris. Intanto 
l’altra notizia è che lo sci alpinismo 
compie un altro passo per l’ingresso 
nella famiglia olimpica. L’ISMF, la 
Federazione Internazionale, è stata 
promossa dal Comitato Olimpico a 
“full recognition”, una sorta di ricono-
scimento per entrare in un futuro 

sempre più prossimo fra le discipline 
a cinque cerchi. Un risultato che 
parte da quel 1988 in cui venne cre-
ato il “Comitato Internazionale di Sci 
Alpinismo” che nel 2008 si è trasfor-
mato in Federazione Internazionale. 
Il passo definitivo sarà quello di otte-
nere l’ok dal Comitato organizzatore 
di Pechino 2022, per questo è stata 
fissata una tappa della Coppa del 
mondo proprio lì durante la stagione 
2017-18. “La nostra disciplina è in 
grande espansione, trasmette valori 
positivi, gode di ottima visibilità me-
diatica e fa della battaglia al doping 
uno dei suoi capisaldi” ha dichia-
rato Armando Mariotta, presidente 
dell’ISMF.

“Time to play” per Salomon

Maqui, l’agenzia di rappresentanza di Fabrizio Vesco con sede a Torino, 
che già distribuisce per l’Italia i marchi di arrampicata Beal e Five Ten, ha 
di recente raggiunto l’accordo per la distribuzione del marchio francese 
“molto core” di attrezzattura per l’alpinismo Blue Ice, con sede a Les 
Houches (non lontano dalla capitale dell’alpinismo, Chamonix). Blue 
Ice produce soprattutto zaini minimali e molto curati per l’alpinismo, 
l’arrampicata e il freeride, ma anche un imbrago, piccozze e altri accessori.

Maqui acquisisce la distribuzione per l’Italia di Blue Ice

Nell’intento di rinnovare la propria immagine ed esprimere con maggiore imme-
diatezza l’identità aziendale, ATK ha operato un restyling del logo, associando 
al lettering ATK anche la parola “bindings”, ovvero il core business della realtà 
emiliana. “La nostra realtà, inizialmente indentificata prettamente dal reparto gare, nel corso degli anni ha allargato la 
propria gamma di prodotti a catalogo in modo da soddisfare diverse tipologie di utilizzatori finali. Tale processo è stato 
rapido ed efficace, stimolato da nuove prospettive e da traguardi di sviluppo. In parallelo a tale tendenza, associare 
il logo aziendale al termine “race” rischiava di rallentare l’avvicinamento alla nostra azienda e ai nostri prodotti di una 
nuova tipologia di clientela sempre più presente sul mercato. Da qui l’esigenza di un trovare una soluzione di maggio-
re appeal per tutti i nostri consumatori, dall’atleta di Coppa del Mondo alla guida alpina, fino ad arrivare ai più giovani 
freerider”, afferma la nota ufficiale dell’azienda.

ATK rinnova il proprio logo aziendale

timetoplay.salomon.com

maqui@outlook.it
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Decathlon si sta espandendo anche in Germania e creando, a Dortmund, 700 nuovi 
posti di lavoro. Il rivenditore di articoli sportivi francese, nello specifico in terra tedesca, 
sta creando un nuovo centro logistico. Attualmente i punti vendita in Germania sono 33 

e Decathlon si propone di aggiungerne altri due entro 
la fine del 2016. Vi è anche già un centro logistico nella 
città sveva di Schwetzingen con 2.300 dipendenti, che 
andrà ad affiancarsi a quello in costruzione. Il cantiere 
è stato aperto il 18 luglio e servirà come centro logistico 
per tutti i negozi Decathlon nel nord della Germania, 
nonché per il business online. Con circa 1.000 punti 
vendita e 70.000 dipendenti, Decathlon ha ottenuto un 
fatturato di circa 9,1 miliardi di euro nel 2015.

Il marchio americano di calzature outdoor 
per la famiglia Northside ha annunciato 
in data 30 giugno che si sposterà in 
una nuova sede innovativa più grande 
a Marysville, nello stato di Washington. 
Il trasferimento si è reso necessario 
dalla crescita 
accelerata del 
brand sia nel 
mercato interno 
che su quello internazionale negli ultimi 
anni. I nuovi spazi a uso uffici e magazzini 
supporteranno la progettata crescita che si 
prospetta in futuro. Northside, di proprietà 
di Triple T Trading ha sede nell’area 
Pacifica del Nordovest e si trova nella città 
di Marysville, un piccolo villaggio rurale a 
nord di Seattle. La società si sta spostando 
da una sede di 2700 metri quadrati a un 
complesso di oltre 10000, che permetterà 
al brand di consolidare operazioni, mentre 

in passato per molti anni era stata costretta 
ad utilizzare dei magazzini staccati dalla 
sede. Tutto lo staff attuale e futuro di 
Northside sarà ora sotto un unico tetto, 
incluso il management, l’operativo, gli 
acquisti, l’R&D, l’amministrativo e il servizio 

post vendita. Il 
nuovo magazzino 
sarà costruito 
per Northside e 

incorporerà i più recenti ritrovati in termini 
di materiali utilizzati e costruzioni con 
una certificazione di livello 5 in termini di 
efficienza energetica. La costruzione sarà 
dedicata per poco più di un decimo agli 
uffici e la restante parte a un magazzino ad 
alta efficienza. Il marchio è stato fondato 
nel 2000 con il focus sull’outdoor familiare 
e aperto a tutti coloro che non hanno 
necessità di rivolgersi per i loro acquisti a 
brand di alto profilo e molto tecnici.

Con l’obiettivo di diversificare il proprio business, Rossignol Group ha finalizzato l’acquisizione 
del marchio francese Raidlight-Vertical, specializzato in prodotti per il trail running e altre attività 
outdoor. L’azienda transalpina è stata fondata nel 1999 da Benoît Laval, che deteneva la 
maggioranza delle quote insieme al general manager Vincent Thibaudat (entrambi rimarranno 
coinvolti nella nuova gestione del brand). Attualmente conta 55 impiegati e ha registrato un 
fatturato di 6, 5 milioni di euro all’anno fino a luglio 2015. Le negoziazioni per l’acquisizione 
da parte di Rossignol hanno avuto inizio ai primi di luglio 2016 e l’accordo raggiunto dovrebbe 
aiutare Raidlight a raggiungere un fatturato di 20 milioni di euro nel 2021. In precedenza 
il gruppo Rossignol aveva anche acquisito l’azienda di biciclette francese Time Sport 
International attraverso la holding company del gruppo Mont Blanc Sports Group.

GoPro, Inc. ha svelato il 19 settembre 
nuovi prodotti e servizi che semplificano 
sensibilmente il processo di cattura, editing 
e condivisione di 
contenuti coinvol-
genti. Nel corso della 
presentazione alla 
stampa internaziona-
le a Squaw Valley, in 
California, il fonda-
tore Nick Woodman 
ha illustrato la nuova 
linea di camere Hero5, con 
un software basato su cloud, 
e il drone Karma. “Con questi 
nuovi prodotti stiamo mante-
nendo la promessa di rendere 
ancora più semplice la cattura 
e la condivisione di storie coinvolgenti”, ha 
commentato Woodman. “La capacità della 

Hero5 di caricare automaticamente foto e 
video su un account GoPro Plus sempli-
fica sensibilmente i processi di editing e 

condivisione mobile 
e on-the-go. Questa 
è la trasformazione di 
un’esperienza che con-
tinueremo a sviluppa-
re”. “Siamo elettrizzati 
per il lancio di Karma e 
per mostrare tutto ciò 
che rappresenta in più 

rispetto a un semplice drone”, ha 
aggiunto poi parlando del drone. 
“Karma è equipaggiato con un 
sistema di stabilizzazione dell’im-
magine degno di Hollywood, il 
tutto in uno zaino da 869,99 euro. 

È così semplice da usare che anche un 
principiante può divertirsi fin da subito”.

NEWS

Nuovo centro logistico Decathlon a Dortmund

Northside apre una nuova sede di oltre 10.000 mq

Rossignol acquisisce Raidlight-Vertical

GoPro lancia la Hero5 e il drone Karma

/ nuove aperture

/ market

/ partnership

Columbia Sportswear e Manchester United hanno annunciato la 
distribuzione di una nuova linea di abbigliamento per i fan di tutto il 
mondo. Diciassette diversi stili di giacche e gusci per uomo, donna 
e bambino, caratterizzati dai loghi iconici di due fra i marchi più 
riconosciuti al mondo. La linea di Columbia realizzata in collaborazione 
con il Manchester United comprende sia modelli adatti per essere 
indossati all’interno dello stadio, sia durante i fine settimana 
avventurosi, così come nelle strade di città. Utilizzano inoltre 
tecnologie leader di settore di Columbia, per mantenere i fan al 
caldo, all’asciutto e riparati. Tra i cavalli di battaglia: il TurboDown 
Jacket Heatzone 1000, che garantisce calore senza eguali grazie a una 
piuma d’oca 900-fill resistente all’acqua, a una fodera termoriflettente 
e a una rivoluzionaria costruzione ad onda che elimina le zone dove 
tradizionalmente avvengono le fughe di calore; l’OutDry Extreme 
Diamond Shell fornisce una protezione impermeabile al 100% contro 
le piogge più pesanti; la Barlow Pass 550 TurboDown offre uno stile 
classico e un cappuccio in pelliccia ecologica rimovibile. Certificata 
come Official Outdoor Apparel Partner del Manchester United nel 
mese di gennaio, la linea di abbigliamento di Columbia e Manchester 
sarà disponibile online.

Una linea Columbia insieme al Manchester United

On, brand svizzero in rapida crescita di 
scarpe da corsa ha lanciato a giugno la sua 
prima linea di scarpe da trail che saranno 
distribuite in circa 1500 punti vendita. 
On ha anche lanciato la sua prima 
linea di abbigliamento funzionale 
per il running consistente in soli 6 
prodotti da uomo e sei da donna, 
che è stata resa disponibile in aree 
brandizzate in soli 80 catene sportive 
generaliste  e shop specializzati nel 
mondo come Sport Schuster a Monaco, 
Jack Rabbit a New York o En Route a Tokio.
Con una giacca da running a 250 euro 
On si posiziona ina una fascia premium 
del mercato e utilizzerà materiali elastici 
giapponesi di KTC, il grande produttore 

tessile giapponese che fornisce anche tra 
gli altri Arc’teryx e Black Yak. La dirigenza di 
On aspetterà di vedere come andrà il nuovo 

programma apparel prima di ampliare 
la distribuzione ad altri retailers. Tutte le 
scarpe del gruppo sono fatte da qualche 
mese in un’unica fabbrica in Vietnam 
che lavora solo per il brand. Con un 
team svizzero di 120 persone On ha 
quasi raddoppiato i suoi ricavi ogni 
anno e di recente è diventata il secondo 

maggior brand di scarpe in Svizzera e il 
quinto in Germania. Nella prima metà del 
2016 è stata classificata come il brand 
a maggior crescita di scarpe da corsa 
in America, specialmente nei negozi 
specializzati.  

Dopo le scarpe da trail anche l’abbigliamento funzionale by On

9 / 2016

/ job opportunities
1

2 Azienda leader del settore outdoor sportivo, presente sui principali mercati 
internazionali, ricerca un
 

PRODUCT & DEVELOPMENT DESIGNER

La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio Product & Development, affiancherà il Pro-
duct & Development Manager e parteciperà allo sviluppo delle collezioni FW/SS, 
sia per la realizzazione di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnico, sia intervenendo 
nelle fasi di aggiornamento di prodotti già consolidati. 

La figura ideale
• ha maturato significativa esperienza nello sviluppo e realizzazione 3D di manufatti 
tessili (zaini tecnici da montagna e tende);
• ha una buona conoscenza degli aspetti tecnici di sviluppo prodotto (soluzioni co-
struttive, scelta dei materiali e redazione dei disegni tecnici);
• ha competenza nello studio delle grafiche di prodotto e del packaging, nonché 
nella redazione delle schede tecniche per i fornitori.

Completano il profilo
• diploma di laurea in ambito Design (industrial/product) o formazione equivalente;
• ottima conoscenza dei principali programmi grafici: Mc Neel Rhinoceros, Autodesk 
Autocad 3D e 2D, Top Solid; Adobe Illustrator, Photoshop, In-Design;
• approccio creativo, orientato alla creazione di un prodotto di qualità, buone capa-
cità di problem solving e teamwork.
Si richiede disponibilità a effettuare trasferte. L’inquadramento e la retribuzione sa-
ranno da concordare in base a esperienza e skills del candidato.

Potete inviare la vostra candidatura e il relativo CV a: redazione@outdoormag.it

AZIENDA OUTDOOR DI SCARPE CERCA

DIRETTORE VENDITE

giovane, motivato e dinamico

Inviare curriculum a: 
redazione@outdoormag.it
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Sympatex Technologies, 
cambio al vertice

A partire dall’11 luglio, il dr. Rüdiger Fox 
sarà il nuovo CEO e portavoce della 
gestione di Sympatex Technologies. 
Haiko Stüting rimarrà nella posizione 
attuale come manager commerciale 
mentre Michael Kamm, CEO e respon-
sabile del management dal 2010, ha 
lasciato l’azienda di comune accordo. 
Quella del dr. Rüdiger Fox è una figura 
di grande esperienza manageriale visto 
che il suo curriculum conta più di 25 anni 
di esperienza in compagnie di automo-
tive, telecomunicazioni e industrie di 
aviazione. Oltre a mandati di consulenza 
internazionali, il Dr. Fox ha recentemente 
ricoperto il ruolo di docente di “Gestione 
Corporate 4.0” presso l’Università di 
Monaco di Baviera, Berlino e Amburgo, 
per citarne qualcuna. Il cinquantenne 
nuovo CEO è un ingegnere, economista 
e ha conseguito il dottorato in gestione 
aziendale.

Un nuovo CEO 
per X-Bionic

X-Bionic ha ora un nuovo CEO alla 
guida dell’azienda, andato a sostituire 
il fondatore Bodo Lambertz (il quale 
tuttavia rimane a capo del consiglio 
d’amministrazione dell’azienda svizze-
ra). Si tratta di Cornelis Hendrik de Witte 
e l’incarico ha avuto il via ufficiale dal 1 
agosto. Prima di approdare in X-Bionic, 
de Witte è stato vice presidente senior e 
presidente di Spyder Europe, ha lavora-
to in Giro Europe, Easton-Bell Sports e 
GT Europa.

Norrøna è stata nominata come rappresentante per la 
Norvegia all’European Business Awards, la più grande 
competizione tra le aziende d’Europa istituita per cele-
brare l’eccellenza del business e le “best practice” nel 
mondo degli affari europeo. Il premio, giunto 
al 10° anno, è supportato da imprenditori, 
accademici e rappresentanti politici prove-
nienti da tutta Europa, e quest’anno vede 
impegnate oltre 33.000 aziende provenienti 
da 34 paesi. Norrøna è stata scelta dopo 
una prima fase di screening da un panel 
indipendente dove sono stati valutati para-
metri quali innovazione, etica e successo, ed è stata 
abilitata a passare alla seconda fase del concorso. Al 
successo di Norrøna ha contribuito l’etica e la respon-
sabilità sociale che sono da sempre parte del DNA 
dell’azienda norvegese. Il CEO Jørgen Jørgensen a 

tal proposito ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di 
essere stati selezionati per rappresentare la Norvegia 
agli European Business Awards, ampiamente ricono-
sciuti come una vetrina d’eccellenza per le aziende 

più dinamiche in Europa”. Il prossimo appunta-
mento richiede ai campioni nazionali, tra questi 
Norrøna, di fare un video di presentazione 
raccontando la loro storia unica e spiegando il 
loro successo commerciale. Una giuria indipen-
dente assegnerà ai migliori la Ruban d’Hon-
neur e le società selezionate parteciperanno 
alla Finale di Gala nel 2017. A parte, in una 

votazione pubblica a due livelli, i video saranno ospi-
tati sul sito dell’European Business Awards e l’azienda 
che riceverà il maggior numero di voti nel loro Paese 
diventerà il National Public Champion.

www.businessawardseurope.com

La RoSPA Royal Society for the Prevention of Accident, l’autorevole 
organismo internazionale che certifica la qualitá nella prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e dell’ambiente di lavoro, ha premiato Regatta con il 
“Gold Award” per “Health and Safety”. É il riconoscimento dell’eccellente 
livello dell’organizzazione 
aziendale Regatta, azienda da 
sempre attenta alla sicurezza 
e alla salute dei propri 
collaboratori. Una onorificenza 
che premia lo sforzo del 
management Regatta, che si é fortemente impegnato per rendere 
l’ambiente di lavoro uno dei più sicuri e salutari del Regno Unito. Il 
country manager di Regatta per l’Italia, Luigi Pellizzari, ha commentato: 
“Regatta é fortemente consapevole della propria responsabilità sociale. 
L’attenzione verso i collaboratori fa parte del DNA aziendale. Le 
condizioni di lavoro e l’incolumità dei lavoratori sono sempre state una 
priorità dell’azienda”.

Norrøna nominata agli European Business Awards Gold Award “Health and Safety” a Regatta
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Dopo il primo campo test HighLab per-
manente presso il Rifugio Quintino Sella, 
risalente a ben 22 
anni fa, sul versante 
italiano del Monte 
Rosa, a 3.585 metri 
di altitudine, è nata 
una nuova collabo-
razione tra il Rifugio 
di Tête-Rousse, il 
comune di Saint-
Gervais Les Bains 
e Ferrino. E questa 
volta a ospitare le celeberrime tende che 
della qualità hanno fatto il loro cavallo 

di battaglia è stato il Monte Bianco. Da 
quest’estate vi è infatti la possibilità per 

chiunque lo desideri 
di soggiornare a 
3.167 metri di quota, 
a poca distanza dagli 
edifici del rifugio di 
Tête-Rousse, pro-
vando l’emozione di 
dormire all’aperto e 
sotto il cielo stellato, 
passando tutta la 
notte nel campo e 

usufruendo delle tende messe a disposi-
zione da Ferrino.

L’associazione Mangia Trekking da diversi 
anni cura, per conto del Comune e del Par-
co Regionale di Porto Venere, la manuten-
zione e la segnale-
tica dell’intera rete 
sentieristica dell’Isola 
Palmaria nel Mar 
Ligure. Proprio dall’i-
sola è stato lanciato 
un nuovo sistema di 
applicazione della se-
gnaletica sugli alberi, 
più attento all’ambiente: non più dunque viti, 
chiodi o qualsiasi altro metallo che “ferisca” 
l’albero, ma squadrette e fascette per ca-
blaggio, che permettono la regolare crescita 

della pianta e possono essere facilmente 
sostituite mentre la stessa cresce nel suo 
diametro. Questo metodo messo a punto 

da Mangia Trekking, 
e sperimentato con 
successo sull’isola, 
è stato sottoposto 
alle autorità preposte 
(Regioni, Enti Parco e 
Comuni) per un’ade-
guata valutazione. 
Secondo l’associazio-

ne infatti “sarebbe una pratica da adottarsi 
prima di tutto in segno di rispetto degli alberi 
e dell’ambiente”, oltre a dare una migliore 
immagine del territorio.

Ferrino HighLab: ora anche sul Bianco

Da Mangia Trekking un nuovo metodo di segnaletica

Lunedì 31 ottobre torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale del turismo sostenibile che 
quest’anno coinvolge 51 città e che abbina una sana camminata alla scoperta degli angoli più 
suggestivi dei centri storici italiani. L’edizione 2016 sarà dedicata al Giubileo e prevede nei 51 
comuni italiani un ricco programma di iniziative per scoprire, camminando, le città, attraverso 
percorsi che uniranno arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici. Ogni itinerario è dedicato a uno o 
a più luoghi della fede, rifugi dell’anima, custodi di opere d’arte e testimoni di miracoli e leggen-
de. L’edizione 2016 sarà dunque un viaggio tra sacro e profano, tra maestose cattedrali e basi-
liche di ogni epoca, tra santuari sperduti sulle montagne e piccole pievi di campagna, passando 
lungo antichi cammini di fede per arrivare ai luoghi simbolo della cristianità. Gli itinerari sono 
differenziati per lunghezza e per difficoltà, quindi 
possono essere percorsi sia da persone allenate 
che da trekker meno esperti. Il trekking urbano 
non richiede un particolare allenamento preven-
tivo ed è ideale per essere praticato insieme da 
tutta la famiglia. 16 sono le regioni rappresenta-
te: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

www.trekkingurbano.info

Oltre 50 città alla XIII Giornata del trekking urbano

La catena Maxi Sport ha organizzato, in collaborazione con Vibram, una serie di attività e 
appuntamenti per far conoscere al pubblico la collezione di calzature Vibram FiveFingers e 
le sue caratteristiche tecniche. Prima di tutto è stato creato un esclusivo shop in shop dove si 

possono trovare tutte le calzature con suola Vibram e una sezione 
dedicata alle FiveFingers. Per poter scegliere il modello più adatto 
alle proprie esigenze è stata inoltre creata una pratica guida alla 
scelta. Uno dei mondi più importanti per Vibram FiveFingers è 
sicuramente quello del fitness, dell’allenamento funzionale, dello 
yoga e del pilates. E per il rientro in palestra dopo il periodo estivo 
Maxi Sport ha organizzato 6 nuovi Vibram FiveFingers Test Day 
(2 di questi, a Lissone e Merate, già svolti). Ecco le date rimanenti 
e i punti vendita protagonisti: il 1 ottobre e il 12 novembre a Sesto, 
il 19 novembre a Merate e il 26 novembre a Lissone. Durante i 

test in negozio un tecnico Maxi Sport vi farà conoscere i vantaggi dell’utilizzo delle scarpe con 
le cinque dita e vi farà scoprire come indossarle, utilizzarle in allenamento e le farà testare sulle 
differenti superfici sensoriali. 

www.maxisport.com

Altre date Vibram Fivefingers Test Day con Maxi Sport

Il Garda Trentino ospiterà nei giorni 1 e 2 ottobre la prima edi-
zione di Arco Rock Star, contest internazionale di fotografia di 
arrampicata con un montepremi complessivo di 2.000 euro. Ogni 
team sarà composto da un fotografo e da un massimo di 3 atleti. 
Due invece sono le categorie, Pro e Open, che dovranno pre-
sentare scatti capaci di descrivere il gesto atletico e tutto ciò che 
circonda l’arrampicata come l’ambiente, l’amicizia, l’avvicinamen-
to, la fatica e il divertimento. I Pro sono stati selezionati a invito, 
mentre chi vuole partecipare alla categoria Open dovrà iscriversi 
al sito www.adventureawards.it/arco- rock-star o direttamente 
sul posto prima dell’evento. La migliore fotografia della catego-
ria Open riceverà un premio di 500 euro, mentre le migliori foto 
della categoria Pro (ogni team dovrà presentarne 4 che saranno 
valutate nel loro insieme) saranno premiate con 1.500 euro. Le 

migliori foto scelte tra entrambe le categorie saranno poi stampate grazie alla collaborazione 
con Elle-Erre e costituiranno una mostra itinerante.

Sul Garda il primo contest Arco Rock Star

/ salva con nome / iniziative

/ web

Fin dalla sua creazione nel 
2001, l’European Outdoor 
Film Tour propone in tutta 
Europa una selezione di 
filmati che raccontano storie 
di avventura, natura e sport. 
La nuova edizione dell’E-
OFT avrà luogo da ottobre 2016 a febbraio 
2017 (300 serate complessive), con partenza 
da Monaco di Baviera il 7 ottobre, e attraver-
serà 15 Paesi europei (16 le tappe 
italiane). Tutti i film avranno sotto-
titoli in italiano, mentre a Merano, 
Brunico e Bressanone saranno in 
tedesco. 5 i filmati in programma. 
Il documentario Lunag Ri, con 
il climber austriaco David Lama 

(volto del tour di quest’anno) 
e l’alpinista Conrad Anker ad 
affrontare una cima inviola-
ta. I fan della mountain bike 
trovano pane per i loro denti 
in Flow, mentre gli amanti 
dell’acqua potranno gettarsi 

lungo le rapide insieme ai kayakisti Ben Marr 
e Ben Stookesberry in Locked In. Se preferite 
l’acqua ghiacciata, andrete a sciare insieme 

a Jérémy Heitz in La Liste, oppure in 
barca diretti in Groenlandia insieme 
a quattro scalatori con The Adventu-
res of the Dodo. Nel qr il trailer della 
selezione di video.

www.eoft.eu

EOFT 2016/17 sulla rampa di lancio

Gooutdoor è una start up ideata da due giovani trentini con 
l’obiettivo di promuovere e migliorare l’offerta di esperienze 
da vivere all’aria aperta in Trentino. Il portale, online da 
agosto, offre una serie di esperienze adatte a tutti, organizzate esclusivamente da 
professionisti, le ProGuide, che conoscono bene il territorio e che sono garanzia di 
professionalità e sicurezza: dai tour in Mtb al rafting, dal trekking a cavallo al can-
yoning, dal volo con il parapendio alle vie ferrate sulle Dolomiti. Le guide potranno 
registrarsi al portale, creare un profilo e proporre le proprie attività in modo semplice 
e in totale autonomia. Accedendo al sito è possibile visionare liberamente tutte le 
attività proposte e i profili delle ProGuide: foto, commenti e programmi dettagliati. 
“Gooutdoor è lo strumento ideale per provare nuovi sport, organizzare la propria 
vacanza attiva, vivere un fine settimana originale o divertirsi praticando il proprio 
sport preferito” raccontano i fondatori di Gooutdoor, Fiorenzo Biscaglia e Matteo 
Giovanazzi. “Attraverso Gooutdoor il turista ha la possibilità di accedere comoda-
mente a una grande comunità di professionisti degli sport all’aria aperta disponibili 
ad accompagnarlo per fargli vivere un’esperienza unica e in tutta sicurezza”.

www.gooutdoor.it

MountainsHoliday è un portale web italiano specializzato nel settore delle attività in 
montagna, dedicato a esperti, appassionati, famiglie, gruppi e a tutti coloro che ama-
no o che vogliono avvicinarsi all’immenso mondo dell’outdoor in montagna. 
Il portale vuole mettere in contatto liberamente gli appas-
sionati con i professionisti della montagna, far conoscere 
le loro proposte, gite, lezioni e tour per godere in piena 
sicurezza di ciò che la montagna ha da offrire. Il progetto 
porta la firma di Nicola Bottazzo, professionista nel settore 
del commercio equo e solidale e grande amante della mon-
tagna. Il servizio è gratuito e molto semplice: l’interessato 
non deve fare altro che visionare l’offerta di professionisti e 
attività registrati sul portale e scegliere quella che preferisce 
sulla base della zona geografica e della categoria. È possibile contattare diretta-
mente il professionista per effettuare una prenotazione o conoscere ulteriori dettagli. 
Dall’altro lato, MH interagisce con tutti i professionisti della montagna che vogliono 
promuovere le proprie attività e servizi presso un vasto numero di utenti. A questi 
soggetti viene offerta visibilità e la possibilità di entrare in contatto con il pubblico 
attraverso il portale, i social (Facebook e Google+), il blog (www.mountainsholiday.
com/blog/), ma possono godere anche di una serie di servizi a supporto della loro 
professionalità (formazione, social media management, personal branding, creazio-
ne di un sito internet, ecc.).

www.mountainsholiday.com

La startup per la “vacanza attiva”

MountainsHoliday, una sito per le attività in montagna





1010

NEWS

9 / 2016

Sympatex verso il riciclato al 100% 
Un ulteriore passo avanti nella mission “green” per Sympatex 
Technologies che nel corso di Lineapelle (dal 20 al 22 Settembre 
2016) ha introdotto per la prima volta un piano specifico per una 
membrana riciclata al 100%. Si tratta di una membrana prova di 
PTFE e PFC-free. Realizzata in polietere-estere, è anche molto sicura dal momento che non presenta nes-
sun pericolo per la salute e può essere riciclato secondo la pratica standard delle bottiglie in PET. Ciò contri-
buisce a ridurre l’utilizzo di materiale vergine fino al 15%. Il risparmio di materiale e di energia sono creati da 
un ritorno mono-materiale che deriva da scarti di produzione di membrana nel processo produttivo. L’obiettivo 
principale della prossima fase di questo processo di innovazione è la membrana riciclato al 100%.

/ green

Accessori firmati Samuele Cooperativa Sociale e La Sportiva
“One Man’s Waste is Another Man’s Treasure”, ovvero ciò che per qualcuno può essere uno scarto, può 
rivelarsi un tesoro per qualcun altro. Nasce con questo concetto di sostenibilità la speciale linea di accessori 
Green pensata da Samuele Cooperativa Sociale di Trento in colla-
borazione con lo studio di design AleDima. Questa linea si è oggi 
impreziosita con la collaborazione di La Sportiva, che ha sposato il 
progetto creando, in collaborazione con lo studio AleDima, una linea 
di accessori realizzata con l’utilizzo esclusivo di pellami di fine serie 
e derivanti dal processo produttivo delle scarpette d’arrampicata e 
scarponi da montagna prodotte da La Sportiva, ricombinandoli in 
modo unico, artigianale e soprattutto sostenibile. Borse a tracolla, 
agende, portachiavi e beauty case: questi gli esclusivi accessori del-
la linea Green che Samuele dedica e realizza per La Sportiva e che 
da oggi gli appassionati possono trovare in vendita all’interno degli 
store ufficiali La Sportiva di Ziano di Fiemme e Cavalese.

Haglöfs sceglie la tecnologia sostenibile Sciessent Lava
Haglöfs ha iniziato a praticare nel 2015 un percorso ecosostenibile 
volto a creare capi a zero emissioni di fluorocarburi entro il  2020. 
Un ulteriore passo in questa direzione è stata la scelta da parte 
dell’azienda scandinava di utilizzare la tecnologia anti-odore Scies-
sent Lava. Quest’ultima sfrutta le caratteristiche fisiche che in natura 
si trovano nello zeolite, un minerale carico negativamente con fori 
microscopici che attraggono e catturano liquidi e gas. La tecnolo-
gia, così come il minerale, attrae, intrappola e assorbe gli odori del 
corpo che si producono mentre si pratica attività fisica. Non appena 

questi odori cercano di passare attraverso il capo, Lava li cattura, mantenendo l’indumento fresco e inodore. 
Quando viene lavato, i composti odorosi vengono rilasciati e la tecnologia rigenera la capacità di catturare più 
composti la volta successiva che si indossa il capo. Lava contiene zeoliti sintetiche che possono raggiungere 
un elevato grado di purezza. Le zeoliti sono naturalmente presenti in minerali formati dalla reazione delle pie-
tre vulcaniche e della cenere con l’acqua terrestre alcalina e non sono né dannose per l’ambiente né irritanti 
per le persone, tanto da essere utilizzate anche nei filtri dei sistemi di depurazione dell’acqua e dell’aria.

Vaude aderisce al Greenpeace Detox Commitment
In data 13 luglio Vaude ha annunciato il suo Greenpeace Detox 
Commitment, con il quale l’azienda, da sempre attenta alla questio-
ne ambientale, ha dichiarato l’intenzione e l’impegno a eliminare 
tutte le pericolose sostanze chimiche utilizzate lungo la filiera entro 
il 2020. L’obiettivo è di arrivare a 0 emissioni. Si tratta dell’ultima 
e più importante aggiunta fatta al CSR aziendale (tra le novità più 
recenti spicca anche l’obiettivo di una collezione apparel senza 
PFC nel 2018). “Vogliamo essere in grado di stare dietro a ogni più 
piccolo dettaglio dei nostri prodotti. Ma in quanto società privata di 
medie dimensioni, la nostra influenza su fornitori e industria chimica 
è stata troppo bassa. Diamo quindi il benvenuto alla campagna De-
tox di Greenpeace fin dal principio. Dopo intense discussioni e ne-
goziazioni con Greepeace, abbiamo trovato un piano comune che 
ci trova soddisfatti. Dopotutto, possiamo solo progredire lavorando 
assieme”, ha dichiarato Antje von Dewitz, CEO di Vaude.

Mountain Equipment: ora tra i leader della Fair Wear Foundation
Mountain Equipment è stato insignito dello status di leader dalla Fair Wear Foundation, 
il grado più alto per la fondazione ambientale. L’azienda di abbigliamento outdoor colla-
bora attivamente con la FWF fin dal 2012 e ha guadagnato il nuovo status grazie a un 
monitoraggio pari al 93% e al punteggio di 80 del FWF Brand Performance Check nel 
2016. “Mountain Equipment ha compiuto passi significanti nel monitoraggio della filiera. 
L’azienda ha una conoscenza profonda sui propri siti di produzione e ha effettivamente 
implementato i piani di azione ovunque siano state riscontrate problematiche”, ha spie-
gato Kees Gootjes, brand manager della Fair Wear Foundation. “Abbiamo lavorato duro 
negli ultimi 4 anni per assicurare che le condizioni di lavoro nelle strutture di produzione 
si conformassero a standard di welfare accettabili. Essere riconosciuti dalla FWF con 
un marchio leader è un grande premio e ci incoraggia a continuare questo importante 
lavoro”, ha aggiunto il brand director di Mountain Equipment, Hamish Dunn.

Da sinistra: Mirjam Kopp (Detox Outdoor project leader di Greenpeace), Chiara Campione (Greenpeace), 
Manfred Santen (esperto chimico per Greenpeace), Antje von Dewitz (CEO Vaude), Bettina Roth (head of quality 

management in Vaude), Jan Lorch (head of sales & CSR in Vaude), Hilke Patzwall (CSR-manager Vaude)
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a cura di: Tatiana Bertera

Da oltre trent’anni questo punto 

vendita al dettaglio, situato in via 

Ghislandi a Bergamo, serve e consiglia 

al meglio gli appassionati di alpinismo, 

trekking, sci alpinismo, sci di fondo e 

trail running. Numerosi sono i marchi 

(tutti di alta e altissima qualità) che 

fanno capolino nel negozio, sia per 

quanto riguarda l’attrezzatura, sia 

la calzatura, sia l’abbigliamento 

tecnico. Da 5 anni Rota Dario, titolare 

storico che gestisce il negozio insieme 

alla moglie e al figlio, ha deciso di 

introdurre anche le solette Noene. 

Negli ultimi 5 anni le vendite sono 

aumentate del 20% circa, anche 

grazie alla fiducia che il negoziante 

ripone nel prodotto, che tende a 

consigliare vivamente ai suoi clienti, 

soprattutto se lamentano particolari 

dolori alla pianta del piede. 

Diemme Sport è un importante punto di riferimento 
fra gli appassionati di sport all’aria aperta 
nella provincia di Bergamo. Molti sono “consumer 
soddisfatti” della tecnologia svizzera.

“ I clienti che provano 
le solette riscontrano 

benefici fin dal primo utilizzo 
e percepiscono meno 

dolori alla pianta del piede 
– racconta.  – Sebbene 

spesso siamo noi a proporre 
il prodotto e a informare i 

clienti dei possibili benefici 
che potrebbero trarre 
dall’utilizzo di queste 

solette, ritengo che oggi 
il marchio sia piuttosto 

conosciuto e capita anche 
che siano i clienti stessi a 

farne richiesta
Dario Rota 

Noene “corre” 
anche a Bergamo

SHOPS / NOENE E IL PARERE DEI NEGOZIANTI

SCHEDA TECNICA
Nome negozio _ Diemme Sport S.r.l.
Indirizzo _ via Ghislandi 2C
24125 Bergamo (BG)
Telefono _ 035.234397
E-mail _ federicorota@vodafone.it
Titolare _ Dario Rota
Anno di nascita _ 1984
Numero sedi _ 1
Discilpline trattate _ Alpinismo, 
Trekking, Sci Alpinismo, Sci Fondo
Marchi attrezzatura _ Dynafit, Petzl, 
C.T., Camp, Ferrino, Mammut, Grivel 
Marchi calzature _ Scarpa, Aku, 
Dynafit, Fitwel, Lowa, La Sportiva, 
Salomon
Marchi abbigliamento _ Arc’Teryx, 
Mammut, Dynafit, Salewa, Patagonia, 
Camp

I modelli più venduti sono AC2 – NO2, perché meglio
si adattano alle calzature trattate dal punto vendita

PATAGONIA BLACK HOLE DUFFEL 90L

Un prodotto per chi non perde mai occasione di dedicarsi con passione 
agli sport che ama e necessita di un borsone resistente, in grado di trasportare tutte 
le attrezzature del caso, al quale affezionarsi, con il quale condividere ricordi. 

Un “bagaglio” di possibilità

DISTRIBUITO DA: 
Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com 

Quattro misure e mille possibilità di utilizzo. 

La casa produttrice lo ha definito come il 

borsone ideale per “gli amanti delle avventure 

senza confini, che attraversano il mondo 

in lungo e in largo per arrampicare, sciare, 

fare snowboard, correre, surfare, andare in 

bicicletta e pescare. 

Ed effettivamente è proprio così. Usato per 

viaggi d’arrampicata, per recarsi sulle piste 

da sci oppure per gare di trail running, 

questo capiente “portatutto” si adatta sia 

al trasporto di capi d’abbigliamento che di 

materiale. La versione testata, da 90 litri, non 

è trasformabile in zaino. Per questo motivo 

non può essere portato a spalla e pertanto 

sarà impossibile utilizzarlo nei viaggi dove il 

trekking è una componente 

fondamentale. Ma rimane 

comunque un borsone 

estremamente comodo 

e versatile, adatto per 

caricare attrezzatura 

da montagna… ma, 

perché no, anche 

maschera, pinne e 

boccaglio!

• Tra le caratteristiche che riteniamo essere importanti per un borsone 

destinato all’avventura vi è quella dell’idrorepellenza: 

la lamina in pellicola TPU e trattamento DWR proteggono 

infatti il contenuto da pioggia, neve e fango

• Comodissima anche la sacca di contenimento del borsone stesso 

che, quando non viene utilizzata per compattarlo, può diventare un 

secondo bagaglio per contenere i vestiti sporchi o bagnati, piuttosto 

che le scarpe infangate oppure guanti da sci e maschera

• Le maniglie sono rinforzate e resistenti, così come il fondo: 

il borsone è stato caricato fino a 25 chili senza avere il 

minimo cedimento. Vi è anche la possibilità di montare una 

comoda cinghia per portarlo a tracolla

• L’apertura superiore permette di “scoperchiarlo” completamente in modo da accedere 

in maniera immediata a tutto il materiale

• Le due tasche interne a retina permettono di dividere 

il materiale ma nel contempo di vederlo

• La tasca laterale è spaziosa e permette l’accesso 

anche dall’interno del borsone

• Le zip sono di ottima qualità, resistenti e scorrevoli

a cura di: Tatiana Bertera
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2015 in rialzo per Francia e Germania che incrementano rispettivamente del 2,5 e del 2,2%,

 marcia indietro per la Russia, il cui tasso di crescita si riduce all’1,7%. Il segmento 

che ha registrato maggiori vendite è stato quello degli zaini, che sfiorano il 3,5%.

a cura di: Tatiana Bertera

EVENTI / I DATI DEL MERCATO EUROPEO RILASCIATI DA EOG

Come ogni anno, in apertura della fiera, 

si è svolto l’annuale Summer Meeting te-

nuto da EOG (European Outdoor Group) 

in una delle spaziose sale conferenza di 

Friedrichshafen Messe. Un incontro impor-

tante per gli esperti del settore, nel quale 

vengono resi pubblici i dati di mercato per 

quanto riguarda l’anno 2015 e vengono 

prospettati i trend che interesseranno il 

mercato europeo nei prossimi anni. A sa-

lire sul palco tra gli ospiti, quest’anno, an-

che Stefan Glowacz, alpinista leggenda-

rio e “cuore pulsante” del brand Red Chili. 

Proprio quest’ultimo, da buono scalatore 

legato più ai fatti che alle parole, sono 

arrivati spunti di riflessione molto interes-

santi, che hanno ricevuto l’apprezzamento 

di John Jansen, presidente di EOG.

UN 2016 IN CRESCITA - La conferenza 

è stata l’occasione per presentare non 

solamente i dati di mercato 2015 (dai 

quali si evince una moderata crescita sia 

in termini di valore che di volumi) ma an-

che per sottolineare quanto il 2016, nella 

sua prima parte, sia un anno di ulteriore 

incremento (sebbene non a due cifre!) per 

quanto concerne questo mercato dai pic-

coli volumi solo all’apparenza. “Dopo anni 

di crescita effettiva, che hanno portato a 

incrementi a due cifre, l’industria ha ora a 

che fare con la stagnazione. Il mercato sta 

comunque facendo bene”, è stato comu-

nicato come nota positiva dal presidente 

di EOG John Jansen. “Non abbiamo più le 

doppie cifre degli anni precedenti, ma c’è 

crescita e questo è quello che conta”. A 

preoccupare è il trend negativo che ha 

subito il  mer-

cato russo. “C’è 

stata una me-

dia europea di 

crescita pari al 

2,1%, ma que-

sto solo perché 

la Russia non 

è stata inclu-

sa. Il mercato 

russo, la cui 

crescita si ridu-

ce all’1,7%, sta 

avendo un im-

patto negativo 

sul totale”.

I NUMERI PIÙ IMPORTANTI – Il 2015 ha 

visto un fatturato di 5,33 miliardi di euro 

(dati wholesale). I più importanti mercati 

nazionali sono stati la Francia (crescita 

del 2,5%) e la Germania (crescita del 

2,2%), entrambe lievemente superiori alla 

media delle altre Nazioni; il mercato del 

Regno Unito, anch’esso importante, ha vi-

sto una crescita dell’1,8% al di sotto della 

media. Il 46% delle entrate sono state ef-

fettuate nel primo semestre, mentre il 54% 

con l’autunno e la collezione invernale. 

I segmenti più forti in termini di vendi-

te sono: abbigliamento con 2,7 miliardi 

e calzature con 1,5 miliardi (ma indice 

della stagnazione è anche la crescita 

dell’1,2% nell ’abbigliamento). Nel campo 

degli zaini, quello più in crescita, vi è sta-

to un aumento del 3,5%.

“ONLY CLIMBERS UNDERSTAND WHAT 
CLIMBERS NEED” – È lo slogan di Red 

Chili, ripetuto da Glowacz in occasione 

di apertura della conferenza. “Solo gli 

scalatori”, cioè solo chi pratica uno sport 

e ne conosce a fondo le caratteristiche, 

può capirne le necessità. I consumatori 

si vogliono identificare con il brand e in 

un certo senso per i piccoli brand que-

sto processo di identificazione è assai più 

semplice. Ma, aggiunge il campione, come 

possono i piccoli brand sopravvivere in un 

mondo dove a predominare sono i grandi 

marchi? “Creando valore aggiunto, dando 

quel qualcosa che il consumatore cerca, 

diversificandosi dalla massa”. Il futuro sono 

i nostri figli e per questo bisogna dar loro, 

fin dalla più tenera età, un’immagine po-

sitiva dell’outdoor (che non è pericolo e 

rischio!). Nel contempo si evince la neces-

sità di integrare l’outdoor con le moder-

ne tecnologie (smartphone, tablet, ecc…) 

perché il mondo outdoor che si aspettano 

i nostri figli è assai diverso da quello che ci 

si attendeva anche solo 20 anni fa.

IT’S GREAT OUT THERE – Un altro focus 

della conferenza è stato l’impegno di 

EOG nella pianificazione e nel sostegno 

di progetti finalizzati a introdurre sempre 

più persone nel mondo degli sport a del-

le attività all’aria aperta. Con una sola 

parola nell’outdoor. Come? Dando vita 

a “It’s Great Out There”: l’iniziativa di cui 

fanno già parte numerosissimi brand del 

panorama outdoor e che intende lanciare 

un messaggio semplice e chiaro, almeno 

quanto lo stesso slogan che, tramite social, 

è diventato anche un hashtag (#itsgrea-

toutthere). Là fuori è grandioso, là fuori è 

bellissimo! Perché perdersi l’occasione di 

praticare attività all’aria aperta, a con-

tatto con quello che la natura ci regala? 

Attraverso il portale itsgreatoutthere.com 

vengono resi noti i benefici (sia fisici che 

psicologici) che gli sport outdoor compor-

tano, gli eventi, i festival, le varie iniziative 

promosse dalle aziende. Trattasi in altre 

parole di un luogo virtuale in cui pubbli-

care e trovare idee per vivere al meglio la 

propria passione per l’outdoor.

EOG: “stato dell’arte” e nuovi trend

L’alpinista Stefan Glowacz (terzo da sinistra) sul palco della EOG Conference

FONTE:

FONTE:
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a cura di: 
Sara Canali

Aku è tra i sostenitori del progetto 
“Protecting ice memory” volto a studiare le nevi 
e i siti minacciati dal surriscaldamento globale. 

Una grande “biblioteca” di ghiaccio in Antartide.

FOCUS ON / UN PROGETTO ITALO-FRANCESE PER LA RICERCA E LA CONSERVAZIONE

Il futuro del mondo e il cambia-

mento climatico sono argomenti 

di cui sentiamo parlare sempre più 

spesso, ma per capire dove si sta 

andando, è fondamentale cono-

scere tutta la storia. Per questo la 

creazione di un archivio è prassi 

importante e delicata, soprattut-

to quando a essere etichettati e 

studiati sono campioni di ghiac-

cio provenienti da tutto il mondo. 

Stiamo parlando di Protecting ice 

memory un progetto voluto dall’I-

stituto per la Dinamica dei Processi 

Ambientali del CNR, dall’Università 

Ca’ Foscari di Venezia (Italia) e 

dall’Universitè Grenoble Alps (Fran-

cia) che vede un’équipe interna-

zionale di una dozzina di glacio-

logi e ingegneri – francesi, italiani, 

russi e americani – impegnati nella 

creazione di una vera e propria 

biblioteca di ghiaccio, dove cam-

pioni di questa memoria saranno 

estratti da tutto il mondo. La prima 

spedizione per prelevare le caro-

te-patrimonio è avvenuta sul Col 

du Dôme (4.300 m, Monte Bianco).

IL PROGETTO - L’obiettivo è quel-

lo di conservare e studiare cam-

pioni di ghiaccio estratti da quei 

ghiacciai minacciati dal riscalda-

mento globale. Il Monte Bianco è 

solo il primo dei siti che verranno 

studiati e da cui verranno pre-

levate questi cilindri di ghiaccio 

insieme all’Himalaya, al Tableau 

Tibetano e al Sud America. I pro-

motori del progetto sono Carlo 

Barbante, direttore dell’Istituto per 

la dinamica dei processi ambien-

tali del Consiglio nazionale delle 

ricerche (Idpa-CNR) e professore 

all’Università Ca’ Foscari Venezia, 

Jérôme Chappellaz, ricercatore 

del Laboratoire de Glaciologie et 

Géophysique de l’Environnement 

di Grenoble, (Francia). Il progetto 

contribuisce anche al Programma 

Idrologico Internazionale dell’U-

nesco, nel quadro del Programma 

Internazionale d’Idrologia IHPVIII 

(2014-2021), dedicato ai cam-

biamenti delle nevi, dei ghiacciai, 

dell’acqua e delle risorse idriche.

IN PRATICA - Da lunedì 15 agosto 

all’inizio di settembre dal ghiac-

ciaio “nostrano” sono stati estratti 

tre carote di ghiaccio a 130 metri 

di profondità (per l’esattezza da 

126,21 m, 129,7 m, 128,7 m) di 

cui una sarà analizzata nel 2019 

per costituire una base dati a 

disposizione di tutta la comunità 

scientifica mondiale. Infatti, dopo il 

prelievo, un team di ricercatori ed 

esperti sottoporranno il campione 

a una caratterizzazione chimica e 

isotopica. Le altre due carote sa-

ranno invece trasportate dappri-

ma alla Base Italiana “Mario Zuc-

chelli” sul Mare di Ross, in Antartide, 

e poi al plateau antartico presso 

la base italo-francese di Con-

cordia a 3233 metri sul livello del 

mare in una grotta scavata sotto 

la neve a -54°C. La scelta dell’An-

tartide come base per lo stoc-

caggio, oltre a ragioni facilmente 

comprensibili legate alla conser-

vazione, ha anche un’accezione 

etica: il continente artico infatti 

è al di fuori di ogni giurisdizione 

e per questo motivo considerato 

luogo di pace e ritenuto perfetto 

per conservare un archivio d’inte-

resse globale. I restanti campioni 

infatti verranno conservati qui in 

tutta sicurezza per molti secoli in 

attesa di tecnologie più raffinate. 

“Siamo molto soddisfatti di que-

sta prima spedizione – commenta 

Carlo Barbante. Un team di 15 

persone ha lavorato per recupe-

rare un patrimonio davvero unico 

al mondo che verrà conservato 

per secoli a venire per le gene-

razioni future di scienziati. Se mi 

guardo indietro, abbiamo fatto 

passi da gigante sulle analisi e 

lo studio di queste fonte di infor-

mazioni preziosissime. Sono sicuro 

che tra quarant’anni sapremo 

fare molto di più, saremo in grado 

di fare ricerche genetiche e bio-

logiche più approfondite, saremo 

in grado di vedere molecole, virus 

e batteri che oggi ci sfuggono e 

rispondere a molti interrogativi”. 

LE PROSSIME ESTRAZIONI - Boli-

via 2017 è il progetto che il pros-

simo anno porterà i ricercatori in 

Sud America per lo stoccagio di 

nuove carote campioni. Il proget-

to non si ferma però: già attivo in 

questi giorni un pool di ricerca-

tori sul Monte Rosa e sul Grand 

Combin per capire se il ghiaccio 

è adatto all’estrazione. “Sono due 

i tipi di ghiacciai che interessa-

no alla nostra ricerca - continua 

Barbante: i siti che sappiamo han-

no informazioni importanti, come il 

Monte Rosa dove, da studi passa-

ti, sappiamo che le informazioni si 

mantengono anno dopo anno, e il 

secondo target di riferimento sono 

i ghiacciai che sappiamo andran-

no a sparire. Intendo tutti quelli sot-

to i 3.500 metri che, probabilmente, 

entro la fine del secolo non ci sa-

ranno più”. A oggi, la collabora-

zione italo-francese ha visto l’inse-

rimento anche di una compagine 

russa con due ricercatori nel team 

del Monte Bianco. Questo segnale 

è emblematico della risposta della 

comunità scientifica mondiale. Di-

versi ricercatori da tutto il mondo 

si sono dichiarati pronti a collabo-

rare e a inviare carote di ghiaccio 

da Paesi come Germania, Austria, 

Svizzera, Brasile, Stati Uniti, Russia, 

Cina, Nepal, Canada.

I SOSTENITORI - Il progetto è sta-

to reso possibile grazie a numero-

se partnership e a una campagna 

di raccolta fondi della Fondazio-

ne che oggi riapre i propri canali 

in vista della missione del 2017 in 

Bolivia. Tra i vari sostenitori s’inseri-

sce anche Aku, che ha fortemente 

creduto nel progetto e appog-

giato la spedizione fornendo le 

calzature a un pool di circa 20 

ricercatori italiani e francesi che 

operano in ghiacciaio oltre a 

supportare l’operazione con un 

contributo economico. Il regista 

premio Oscar francese Luc Jac-

quet ne riprenderà le fasi salienti 

in un lungometraggio.

Nei ghiacci, la memoria del mondo

Il contributo di Aku al progetto ha il nome di tre modelli
Superalp GTX 
La scarpa AKU per tutti gli escursio-
nisti che ricercano il massimo della 
protezione e del comfort di calzata 
durante le molte ore di utilizzo. La 
nuova suola IMS3 - Exoskeleton in 
PU a due densità, è dotata di una 
leggerezza ai vertici della categoria 
backpacking. Yatumine GTX 

Calzatura tecnica semi ramponabile 
per alpinismo e attività dinamiche 
in montagna. Robusta, leggera e 
resistente. Calzata confortevole 
e precisa. Massima versatilità di 
utilizzo. Compatibile con ramponi ad 
aggancio semi-automatico. Premiata 
dalla rivista tedesca Outdoor (catego-
ria alpinismo).

Montagnard GTX 
Una scarpa pensata per alpinismo 
di stampo classico su ghiacciaio e 
cascate di ghiaccio. Ideale per lavori 
in ambienti freddi, grazie alla fodera 
Gore-Tex Duraterm, impermeabile 
e isolante. La suola IMS3, costruita 
con PU a diversa densità, distribuisce 

un’ammortizzazione ottimale su 
tutti i tipi di terreno, 
mentre la costruzione 
Exoskeleton fornisce 
stabilità e protezione. 

Tallonetta in TPU 
e punta-

lino in 
gomma.
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I RICERCATORI DEL PROGETTO: UN TEAM GIOVANE, DINAMICO E SPORTIVO
I protagonisti di questa bella storia, per quanto 
riguarda la compagine italiana, sono un 
gruppo di ricercatori che formano un team che 
lavora all’interno dell’Università di Venezia o 
presso l’Istituto  per la dinamica dei processi 
ambientali, istituto del CNR. A capo del team e 
come coordinatore e ideatore del progetto c’è 
Carlo Barbante, professore sì, ma prima di 
tutto “uomo di montagna”. Originario di Feltre 
(Belluno), la prima forte passione è per lo sci 
praticato a livello agonistico, poi la parentesi 
del rugby prima di tornare tra le cime e le 
salite tra mountain bike e trekking. “Molti dei 
ragazzi che compongono il team sono miei ex 
dottorandi - racconta, quindi mi fido di loro sia 
per quanto riguarda l’attività di ricerca che sul 
campo e questo non è il primo progetto che 
facciamo insieme. Siamo un gruppo molto af-
fiatato e cerchiamo di condividere esperienze 
insieme anche al di fuori dell’ambito pretta-
mente professionale.”

Il team
Dall’Italia hanno raggiunto il Col du Dôme per 
partecipare alla missione i cafoscarini Andrea 
Spolaor, Francoise Bourgay, Michele Bertò e 
Federico Dallo, oltre a Jacopo Gabrieli e Luisa 
Poto dell’Idpa-Cnr. Dei sei ricercatori, Luisa, 
Jacopo e Andrea collaborano insieme dal 
2010, con trasferte alle Svalbard, e Jacopo e 
Andrea anche in Antartide. Michele e Federico 
sono alla fine del loro PhD e Francois è al 
secondo anno di dottorato.

Le persone
Jacopo Gabrieli: bellunese, aiuto-istruttore 
di sci-alpinismo nella scuola italiana del CAI è 

anche un esperto di  progressioni in ghiaccia-
io e su roccia. Per il progetto “Protecting Ice 
Memory”, Jacopo ha fatto scuola di montagna 
sulle terrazze dell’istituto per dare rudimenti su 
nodi, ramponi e imbraghi al resto del gruppo; 
Federico Dallo: originario di Feltre, è esperto 
di voga, fa parte della squadra di Ca’ Foscari e 
del gruppo sportivo Ca’ Foscari;
Michele Bertò: appassionato di montagna in 
generale, è di Trento;
Francois Burgay: di Aosta, ha praticato atleti-
ca per molti anni; appassionato di montagna e 
di arrampicata;
Andrea Spolaor: di Venezia, appassionato di 
corsa e corsa in montagna;
Luisa Poto: bellunese istruttrice yoga e 
fitness; appassionata di corsa in montagna, 
alpinismo e roccia.

In queste foto il team dei ricercatori in visita nella sede Aku di Montebelluna,
accolto (nella foto sopra) da Giulio Piccin (product manager, a sinistra) e Vittorio 
Forato (marketing manager, a destra). Al centro, Carlo Barbante
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FOCUS ON / LA CORPORATE RESPONSIBILTY SECONDO IL MARCHIO AMERICANO

Diventare sempre più green è l’obiet-

tivo che Gore vuole raggiungere. Per 

farlo, ha predisposto un investimento 

superiore ai 15 milioni di dollari che in 

cinque anni porterà alla creazione di 

soluzioni innovative per i Trattamenti 

Idrorepellenti di Lunga Durata (DWR). 

Ma l’impegno di Gore non è volto solo 

alla ricerca. Negli ultimi anni infatti, sono 

state numerose le iniziative per ridurre 

l’impatto ambientale della produzione 

e distribuzione dei prodotti, progetti 

sviluppati a partire da una sempre più 

alta responsabilità aziendale declinata 

in un’attenzione nel rapporto con i for-

nitori e nell’educazione dei consumatori.

RICERCA COSTANTE - La ricerca 

scientifica è alla base dell’innovazione 

aziendale promossa da Gore che ha 

realizzato uno studio dal titolo “i dati 

della Valutazione del Ciclo di Vita”, vol-

to a rispondere a un quesito: “In che 

modo i diversi trattamenti DWR influen-

zano le prestazioni e il ciclo di vita di 

una giacca outdoor funzionale?”. La 

scelta tra l’applicazione di un tratta-

mento DWR con PFC o privo di PFC su 

un prodotto richiede una valutazione 

molto accurata. I dati raccolti partiva-

no tutti da un test specifico: indossare 

giacche trattate con diverse soluzioni 

DWR insieme a uno zaino, test che ha 

messo in evidenza come il miglior DWR 

non-PFC disponibile nel 2014 non fosse 

più in grado di garantire un’efficace 

idrorepellenza. Se è vero che da una 

parte l’assenza dei composti poli e per-

fluorati sarebbe raccomandabile, ma è 

altrettanto vero che la sostituzione fre-

quente di una giacca con un DWR a 

basse prestazioni comporta un impat-

to ambientale comunque negativo. Ad 

ogni modo, uno dei primi risultati dell’in-

vestimento nella ricerca arriva dall’an-

nuncio fatto proprio da Gore Fabric 

di volere integrare l’attuale gamma di 

capi retail con prodotti realizzati con 

le tecnologie DWR (Durable Water Re-

pellency) non a base di PFC. Questi 

nuovi prodotti saranno disponibili sul 

mercato retail nella stagione A/I 2018 

e saranno progettati per l’utilizzatore 

outdoor generico e per gli usi finali in 

cui le alte prestazioni e la lunga durata 

delle soluzioni a base di PFC a filiera 

corta non vengono sfruttate al massimo, 

per esempio hiking diurno o sciate tra-

dizionali nei comprensori sciistici.

LE VERIFICHE ESTERNE - Un elemento 

essenziale della garanzia di prodot-

to Gore è l’utilizzo di prodotti chimici 

in modo responsabile e sicuro. Per far 

ciò si avvale di alcuni seguenti stan-

dard esterni indipendenti. Nel 2010 

tutti i siti produttivi Gore Fabrics sono 

stati certificati per rispettare il sistema 

bluesign, uno schema ambientale e di 

sicurezza completo e molto esigente 

per l’industria tessile. Da allora Gore-

tex collabora con i suoi partner per 

promuovere il sistema bluesign lungo 

l’intera filiera, con l’obiettivo di fornire 

ai brand partner dei laminati “Gore 

Investimenti, nuove tecnologie e un’attenzione alla catena di produzione: parte 
da questi tre pilastri l’impegno di Gore che sta facendo della sostenibilità uno dei punti 
fondamentali della sua mission. Per la ricerca, stanziati più di 15 milioni di dollari.

Un impegno concreto e prioritario:
GORE sempre più GREEN

Il Life Cycle Assessment (LCA) 
è uno strumento standardizzato 
globale (DIN EN ISO 14040) per 
misurare l’impatto ambientale di 
un prodotto finito. Il LCA valuta 
l’intero processo “dalla culla alla 
tomba”, dall’estrazione delle 
materie prime alla lavorazione, 
produzione, distribuzione, utilizzo, 
riparazione e manutenzione, fino 
allo smaltimento o al riciclaggio 
dei materiali.

Cosè il LCA?

In queste due pagine alcune immagini della visita del celebre climber Stefan Glowacz presso lo stabilimento Gore Fabrics di Shenzhen, in Cina, 
per verificare di persona l’attenzione dell’azienda per gli standard ambientali, sociali ed etici, comuni a tutti gli stabilimenti in tutto il mondo. 

In alto a destra Stefan con Bernhard Kiehl, Leader del Gore Fabrics Sustainability Program
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Per Gore l’impegno verso l’ambiente non 

può prescindere da un agire responsabile 

anche verso la comunità dei luoghi dove si 

svolgono le loro attività e per questo motivo 

l’azienda ha attivato alcune iniziative sociali 

e comunitarie in diversi Paesi del mondo.

In Germania per i rifugiati
Uno dei progetti principali si chiama 

“Nationalities” e si tratta una raccolta fondi 

tra i dipendenti Gore degli stabilimenti 

tedeschi da devolvere a iniziative locali 

rivolte ai rifugiati. A Monaco di Baviera 

invece è stato lanciato il progetto “munich’s 

backpack”, un programma per rifugiati 

minorenni e senza famiglia che hanno ricevuto 

uno zainetto pieno di oggetti utili, oltre a 

sciarpe windstopper, fasce windstopper, 

guanti e cappellini e alla raccolta di 

dizionari che sono stati donati alle strutture 

di accoglienza locali per i rifugiati in tutta la 

Germania.

Capi d’abbigliamento 
per il Nagaland, India
Nel gennaio 2015 Gore ha donato 100 capi 

Gore-tex e 30 paia di calzature Gore-tex agli 

studenti e agli insegnanti di Nagaland, nelle 

vicinanze dell’Himalaya. I collaboratori di Gore 

in Corea hanno lavorato insieme all’ente di 

beneficenza “Joy of Sharing” riparando insieme 

gli indumenti che erano stati consegnati a 

Gore, sottoponendoli a prove per certificarne 

il buon funzionamento, agli studenti e agli 

insegnanti di Nagaland, e poi donando 

i capi di abbigliamento e le calzature ai 

docenti e agli studenti che vivono nella zona 

montuosa e fredda di Nagaland, in Nepal. 

Outsiders Ball, America del Nord
Nel 2015, per la terza edizione consecutiva, 

Gore ha offerto il suo sostegno alla Outsiders 

Ball, evento che promuove la sensibilizzazione 

verso la natura e che ha raccolto quasi 

300.000 dollari per sostenere la Outdoor 

Foundation e altri progetti comunitari.

Festeggia 40 anni l’azienda che per prima scoprì 
l’ePTFE in laboratorio. Fu proprio Bob Gore a 
scoprire il politetrafluoroetilene espanso e intra-
vederne subito la grande potenzialità visto l’alto 
livello di traspirabilità e impermeabilità, per via 
della struttura microporosa contenente il 70% di 
aria. Il nome Gore-tex è diventato noto in virtù del suo utiliz-
zo nell’attrezzatura e nell’abbigliamento per l’escursionismo 
e l’outdoor diventando gradualmente leader di mercato 
tanto che, nel 1989, l’azienda introdusse la promessa gua-
ranteed to keep you dry, un impegno a riparare, sostituire 
o rimborsare il prezzo d’acquisto in caso di insoddisfazione 
da parte del consumatore.

Calzature / L’innovazione ha toccato nel corso di questi 
quarant’anni, diversi capo d’abbigliamento, fino alle scarpe 
per l’escursionismo la cui produzione ha rivoluzionato il 
settore se paragonato alla pesante pelle utilizzata negli anni 

precedenti. L’ultima innovazione aggiun-
ta all’offerta di calzature Gore è Gore-tex 
Surround che fornisce traspirabilità sotto la 
pianta del piede, all’altezza delle ghiandole 
sudoripare. 

Test costanti / W. L. Gore and Associates (Gore) è im-
pegnata a svolgere rigorosi studi sul comfort e a effettuare 
test sul prodotto. Negli anni, i metodi usati per i test sono 
diventati più sofisticati al fine di rispondere ai principi azien-
dali di conformità all’utilizzo, che intendono restare fedeli 
alla visione di Bill Gore secondo cui “i nostri prodotti fanno 
esattamente quello che noi promuoviamo: dal primo all’ulti-
mo utilizzo”. È importante sapere che capispalla, calzature e 
accessori sono tutti sottoposti anche a un test che ne valuta 
il comfort e la vestibilità, poiché materiali impeccabili e una 
struttura perfetta funzionano solo se si segue un rigido 
programma di controllo.

40 anni tra leadership e innovazione L’IMPEGNO SOCIALE

Fabrics approvati bluesign”. Questo 

significa l’utilizzo di sostanze chimiche 

note per essere sicure e la cui origine 

è rintracciabile e affidabile. Il sistema 

bluesign effettua regolari controlli per 

verificare la conformità dei prodotti ai 

suoi severi standard. Oggi più del 50% 

del volume dei laminati Gore è certi-

ficato come “Gore Fabrics approvato 

bluesign”. Per dare fiducia ai consuma-

tori nella sicurezza dei prodotti Gore-

tex e Windstopper, dal 1996 Gore Fa-

brics lavora con l’OEKO-TEX Standard 

100, un test indipendente e un sistema 

di certificazione esterno per la sicurez-

za dei prodotti tessili allo stato grezzo, 

intermedio e finale. I laminati vengono 

sottoposti a test per le sostanze nocive 

per garantire che i prodotti finiti siano 

sicuri da indossare da un punto di vista 

chimico. Nel gennaio 2015 la Divisione 

Gore Fabrics è stata nominata “Azien-

da del mese” da OEKO-TEX Standard 

100 per il suo programma ambientale 

e la leadership nell’utilizzo e applica-

zione del Life Cycle Assessment. Gore 

è membro fondatore della Sustainable 

Apparel Coalition (SAC). Una delle 

attività principali della SAC è quella 

di sviluppare, promuovere e utilizzare 

l’Higg Index, uno strumento trasparente 

e open source progettato per guidare 

le aziende nell’identificazione delle op-

portunità per ridurre l’impatto e miglio-

rare la sostenibilità a lungo termine per 

tutta la loro filiera. Guardando i pro-

dotti finiti l’Higg Index fornisce una fon-

te credibile e standardizzata di dati 

sull’impatto ambientale e sociale di un 

prodotto finito, che potrebbero trova-

re spazio sull’etichetta del prodotto o 

come informazioni per il consumatore 

finale. Sviluppato tramite un processo 

di collaborazione unico tra le diver-

se parti interessate, tra cui marchi di 

abbigliamento e calzature, rivenditori, 

fornitori, produttori chimici, accademici, 

il Governo e le organizzazioni non go-

vernative. L’Higg Index si concentra sul-

la valutazione dei risultati ambientali e 

sociali nelle categorie: utilizzo e qualità 

dell’acqua; energia e gas effetto serra; 

rifiuti; prodotti chimici e tossicità.

NUOVE TECNOLOGIE - Partendo 

dagli studi di LCA, Berghaus grazie a 

una partnership esclusiva con il mar-

chio Gore-tex sta lanciando i prodotti 

Gore-tex 2L con tecnologia Colour-

kind per la stagione autunno/inverno 

2016. La tecnologia che utilizzano 

queste giacche si basa su una tintura 

di tessuti in grado di ridurre dell’89% il 

consumo di acqua, del 63% i prodotti 

chimici e del 60% le emissioni di CO2 

rispetto ai processi di colorazione nor-

mali. Il processo consiste nel miscelare 

il pigmento direttamente nei granuli 

di plastica alla base del processo di 

produzione del filato, in questo modo, 

invece di procedere alla tintura di 

singoli filati sintetici non pigmentati 

secondo il metodo tradizionale che 

richiede un’elevata quantità di acqua 

e sostanze chimiche, il prodotto finale 

è già colorato in modo permanente e 

in profondità, ed è pronto per la tes-

situra. A proposito di materiali, per la 

collezione autunno/inverno 2017 in 

progetto per Gore c’è il lancio di una 

gamma di membrane Gore-tex conte-

nenti nylon e poliesteri riciclati per poi 

aumentare la quantità di tessuti rici-

clati per l’anno successivo.
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Sia per uomo che per donna, si tratta di maglie tecniche, colorate, fresche e traspiranti; 

pantaloncini rinforzati per non “soffrire troppo” sul sellino; capi per vivere l’outdoor a tutta 

birra insomma! Per i rinforzi, Karpos si è avvalsa della tecnologia su alcuni capi come il Free 

Shape Stone Short. 

Trek Jersey
Fresca e protettiva con zip divisibile, la maglietta Teck consen-

te di affrontare condizioni di caldo intenso, rimanendo sempre 

asciutto e fresco. Realizzata in K-Sense con trattamento Wicking 

odor control e ice cool touch con disegno effetto maglia per 

la parte davanti e in tessuto rip-stop per la parte dietro. Le 

maniche sono stampate per un look fresco e colorato. Il capo 

monta due zip YKK. Cucita a 2 aghi in contrasto di colore. 

Tasca posteriore chiusa con zip e tasca interna ferma oggetti. Stampa 

antiscivolo in silicone sulle spalle. Rifinitura collo con cucitura na-

scosta per evitare spiacevoli irritazioni.

Free Shape Stone Short
Il pantaloncino più innovativo di Karpos, confortevole e molto 

resistente, è adatto per affrontare le situazioni più impegnative. 

Fresco, comodo, elastico, con inserti di struttura in Cordura per 

una massima resistenza allo strappo e libertà di movimento. 

Adatto per camminare o per adventure bike con l’inserimento 

del pantaloncino interno e la possibilità di inserire anche le 

protezioni. Realizzato con tessuto innovativo il K-Stretch Plus 

di peso leggero con trattamento DWR che aiuta a respinge-

re l’acqua e lo sporco dalla superficie. Elasticizzato, il capo 

adotta Zip YKK, cintura apribile con zip veloce e gancio in-

terno per lasciare l’esterno senza appigli. Due tasche davanti 

aperte, una chiusa con zip minimal e rete interna. Zip laterali 

a dentini con soffietto interno per l’uso delle protezioni. Rego-

lazione elastico in vita e inserti rifrangenti.

Casatsch W Jersey
Leggera e traspirante, la maglietta Casatsch W consente di af-

frontare condizioni di caldo intenso rimanendo sempre asciutta 

e fresca. Realizzato in K-Sense rip-stop con trattamento wicking 

odor control e ice cool touch  per una maggior resistenza e 

libertà di movimento. Inserti in rete per una totale traspirazione. 

Il capo monta due zip YKK. Cucita a 2 aghi in contrasto di colo-

re. Tasca posteriore chiusa con zip minimal. Due tasche aperte sui 

fianchi. Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli 

irritazioni Stampa rifrangente. 

Ballistic Evo W Short
Pantaloncino resistente, confortevole ed elastico per affrontare i 

percorsi più impegnativi, il Ballistic Evo W, fresco e comodo, con 

inserti in rip-stop bielastico, 

studiato per avere la mas-

sima libertà di movimento. 

Adatto per camminare o 

adventure bike con l’inseri-

mento del pantaloncino in-

terno. Realizzato con due 

tessuti K-Stretch con trat-

tamento DWR che aiutano 

a respingere l’acqua e lo 

sporco dalla superficie. Il 

primo tessuto elasticizzato 

con aspetto liscio, fresco e 

leggero, il secondo rip-stop 

bielastico per una totale libertà di movimento. Il capo 

monta Zip YKK. Cintura apribile con zip veloce e gan-

cio interno per lasciare l’esterno senza appigli. Tasche 

davanti chiuse con zip minimal. Zip davanti priva di 

patta esterna coperta da filetti per una veloce aper-

tura, patta interna.

L’azienda si è presentata 
a OutDoor con moltissime novità. 
Tra le tante, anche una linea 
colorata, fresca, tecnica, 
per gli sportivi del mondo bike.

Ora Karpos
è anche MTB

a cura di: Tatiana Bertera

FOCUS PRODOTTO / NUOVA LINEA APPAREL DEDICATA AL MONDO DELLE RUOTE GRASSE

TECNOLOGIA FREE SHAPE

La tecnologia rivoluzionaria Free Shape, grazie a 
una particolare tecnica costruttiva, combina insieme 
diverse caratteristiche di materiale in un unico tessuto, 
eliminando la maggior parte delle cuciture e ottenendo 
così dei capi 
più robusti, 
più leggeri, 
più ergonomici 
e dal design 
innovativo.

Nella pratica permette di soppiantare le vecchie toppe in 
kevlar ed esalta la capacità di Karpos di realizzare capi 
assai curati nello shape e nell’aspetto cromatico.

DISTRIBUITO DA: 
Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com
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INFO: 800.403030 - equipe@enervit.it
www.enervitsport.com 

FOCUS PRODOTTO / 
a cura di: 

Tatiana Bertera

L’obiettivo di Enervit con le nuove outdoor bar è anche 
quello di creare un vero e proprio brand nel brand. 
Per questo è stato realizzato un apposito logo, ispirato 
al profilo del Monte San Primo, nelle Prealpi Comasche, 
poco distante dalla sede produttiva dell’azienda a Zelbio 

Enervit Outdoor Bar Frutti di Bosco è la semplice combinazione di soli 5 ingredienti biologici 
accuratamente selezionati, per una gustosa spinta di energia naturale: le proprietà ed il gusto 
unico dei frutti di bosco - mirtillo rosso e bacche di gelso - si combinano alla croccantezza 

delle mandorle, grazie ad una deliziosa base energetica di datteri e uvetta

Enervit Outdoor Bar Choco e Frutta Secca è la semplice combinazione di soli 4 ingredienti 
biologici accuratamente selezionati, per una gustosa spinta di energia naturale: croccante frutta 

secca - anacardi e mandorle - si combina al gusto unico ed intenso del cacao - 
granella di semi di cacao - grazie ad una base di datteri, buoni e ricchi di energia

Enervit, azienda leader in Italia nel mercato 

dell’integrazione sportiva, lancia in grande 

stile una linea di prodotti pensati come spun-

tino pratico e veloce, ma al contempo sano, 

per chi pratica attività all’aria aperta. Non 

a caso si chiamano Enervit “Outdoor Bar” e, 

per distinguerle dal resto della produzione, è 

stato creato un apposito logo (vedi specifi-

che in alto). Preparate infatti con ingredienti 

crudi e non trattati, ovvero raw, queste bar-

rette contengono solo ingredienti biologici, 

come anacardi, mandorle, cacao, mirtilli ros-

si, uvetta e bacche di gelso. Senza glutine, 

naturali al 100% e adatte anche ai vegani, 

queste nuove barrette sono state testate da 

tutti i partecipanti dell’Outdoor Shop Test di 

Cavalese (outdoorshoptest.it), evento di cui 

faremo un ampio report sul prossimo numero. 

Due i gusti per ora disponibili: Choco Frutta 

Secca e Frutti di Bosco.  Prossimamente sa-

ranno lanciate anche nuove versioni. 

A PROPOSITO DI BIO – Grande valore ag-

giunto è appunto la certificazione “BIO” del-

la quale possono fregiarsi le nuove outdoor 

bar. Ma cosa significa in concreto?  Questa 

dicitura sottende l’applicazione di un me-

todo  produttivo – l’agricoltura biologica 

– disciplinato con rigore mediante i regola-

menti CE n. 834/07 e 889/08. Sintetizzando, 

l’agricoltura biologica prevede il divieto di 

utilizzare sostanze chimiche e OGM, oltre 

all’obbligo di utilizzare fertilizzanti natura-

li e tecniche agronomiche appropriate. Gli 

ingredienti dei prodotti alimentari da agri-

coltura biologica devono essere certificati 

“bio” almeno per il 95% (percentuale riferita 

al totale degli ingredienti di origine agrico-

la, escludendo acqua, sale, additivi ammessi, 

ecc.). Sono previste inoltre rigide qualifiche 

dei fornitori e numerosi controlli da parte del-

le autorità competenti.

Il gusto BIO della semplicità
Enervit entra nel mondo dell’outdoor con le sue prime barrette BIO disponibili in due gusti. 

Uno spuntino leggero, pratico e veloce, che garantisce energia immediata 

con ingredienti naturali a crudo e non trattati, oltre a essere Gluten Free e Vegan.

Sono certificate BIO perché 
tutti gli ingredienti sono il 
risultato di metodi produttivi 
dell’agricoltura biologica (vedi 
specifiche nel testo a fianco)

Contengono pochissimi 
ingredienti, 100% naturali, non 
trattati, biologici e processati il 
meno possibile

Contengono solo ingredienti 
naturali prodotti dalla natura, 
non dal lavoro dell’uomo o con 
il suo intervento; non contengono 
nessun tipo di additivo (aromi, 
coloranti, conservanti)

Prodotte con materie prime 
che non contengono glutine, in 
ambienti privi di contaminazioni

Non contengono nessun 
ingrediente di origine animale

IN BREVE
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INTERVISTA / L’INCONTRO CON UNO DEI PERSONAGGI PIÙ ECLETTICI DELL’OUTDOOR

Molti ricordano la sua foto di una pubblicità 

di Mello’s di molti anni fa, che lo rappresen-

tava salire in free solo il pilastro Zanzara alla 

parete dei Colodri. Maurizio Giordani, dopo 

averlo conosciuto sulle pagine delle riviste 

per le sue ascensioni sui più diversi terreni e 

dalle guide d’arrampicata da lui curate, lo 

abbiamo finalmente conosciuto di persona 

e abbiamo avuto il piacere di fare qualche 

tiro di corda in sua 

compagnia al Kalym-

nos Climbing Festival 

di qualche anno fa. 

Rappresenta l’arche-

tipo di chi ha fatto di 

una passione la pro-

pria vita e, come lo-

gica conseguenza, il 

proprio mestiere. Mau-

rizio lo ha fatto però 

davvero a 360°, lavo-

rando nel settore de-

gli sport di montagna 

e ricoprendo diversi 

ruoli. Non solo un atle-

ta ricercato dai brand 

come testimonial e 

guida alpina, ma an-

che rappresentante 

e persino designer di 

capi d’abbigliamen-

to. Proprietario anche 

di un punto vendi-

ta, GMountain, dove 

vende i prodotti dei 

marchi che rappre-

senta come agente di 

commercio. Chi meglio 

di lui, che è sul campo 

da parecchi anni ci 

può raccontare come 

è cambiato il settore 

dell’outdoor?

Una domanda scon-
tata: come ti sei av-
vicinato alla monta-
gna e alla scalata? 

È venuta prima l’una o l’altra?
Avevo 18 anni, ho fatto il corso roccia orga-

nizzato dal Cai, mi è piaciuto subito e mi riu-

sciva anche abbastanza bene. Ovviamente 

a quell’età era solo un’attività che facevo 

per diletto, come hobby. Ho lavorato in un 

laboratorio di quadri elettrici essendo io un 

perito elettro-tecnico fino all’83, periodo in 

cui la mia attività in montagna 

si è intensificata. In quel perio-

do la mia ambizione mi porta-

va spesso in Dolomiti ad aprire 

vie nuove, talvolta in solitaria.

Quando hai capito che oltre 
che una bellissima passione, 
la montagna e l’arrampicata 
potevano trasformarsi anche 
in una professione?
La mia fortuna è stata quella 

di riuscire a unire la professio-

ne con la passione e il grande 

privilegio di poter scegliere tra 

le diverse opportunità che la vita mi ha of-

ferto. Il mio amore per la montagna mi ha 

portato ad avvicinarmi ad aziende del set-

tore, prima per promozione di materiali e poi 

per vendita. Nella mia attività quindi non ho 

mai separato quello che era la professione 

di guida alpina con quella di testimonial e 

consigliere tecnico a quella di agente di 

commercio e persino commerciante: gestisco 

infatti anche un piccolo negozio dove lavo-

ra mio fratello. Insomma, è proprio il caso di 

dire: una vita dedicata all’alpinismo e all’ar-

rampicata.

Quanti anni sono passati da quando hai 
iniziato a vedere nella montagna una 
professione oltre che una passione?
Questa collaborazione con le aziende è 

nata quasi subito e dura ormai da quasi 40 

anni. Sono entrato in Scarpa nell’84, inizial-

mente come promoter, poi sono diventato 

agente. Mi è sempre interessato il settore 

della ricerca dei materiali, essendo prima di 

tutto un “utilizzatore”. Qui sono nati tantissimi 

prodotti che non esistevano sul mercato a 

quei tempi: si cominciava ad andare in mon-

tagna con un’ottica diversa, si cercava la 

leggerezza, la velocità, la performance. Ecco 

che sono nate così le prime scarpette d’ar-

rampicata basse e o quella da trekking leg-

gere e dal taglio basso, che oggi vengono 

chiamate “approach”. 

Com’è nata la passione per il design di 
capi d’abbigliamento? Con quali marchi 
hai collaborato e collabori oggi?
Per Mello’s mi occupavo di trovare idee nuo-

ve riguardo ai capi d’abbigliamento: ab-

bozzavo su un pezzo di carta quello che 

avevo in testa a matita e poi la modellista 

sviluppava i concetti sul banco di taglio. E 

la stessa cosa succede ora in Karpos. Ov-

viamente, questa collaborazione nasce dal 

fatto che, essendo anche un agente, so cosa 

richiede il mercato e, 

al contempo, cono-

sco le necessità di 

uno scalatore. Ho 

anche collaborato 

con Camp, Cassin e 

Ferrino, oggi colla-

boro con Climbing 

Technology e Karpos, ma è con Scarpa che 

ho instaurato la collaborazione più longeva. 

In quegli anni è nata la 5 Terre (ancora oggi 

in collezione) la prima scarpetta bassa da 

trekking sviluppata per l’avvicinamento (quel-

lo che oggi è definito approach ed è una 

categoria a sé) e la Le Menestrel, la prima 

scarpetta d’arrampicata bassa sul mercato, 

entrambe sviluppate prendendo spunto da 

prototipi di calzature che avevo modificato 

per essere più agile e veloce in parete.

Ricordi alcune salite o spedizioni dove 
avete testato prodotti che erano ancora 
prototipi? 
Praticamente ho quasi sempre scalato con 

dei prototipi, sia di abbigliamento sia di 

calzature. Mi piace sperimentare e quindi mi 

sono sempre fatto preparare articoli diversi 

da quello che si trovava in negozio. Sono 

sempre stato interessato alla leggerezza e 

per questo ho sempre spinto per far realiz-

zare articoli maneggevoli e trasportabili: 

piccozze, martelli, zaini, giacche in Gore-Tex 

e, ovviamente, le scarpe. Ai tempi non esiste-

vano scarpe leggere d’avvicinamento per 

l’arrampicata, oggi le usano tutti. Lo sviluppo 

andava a ricercare materiali che fossero af-

fidabili, ma anche agili nel movimento e velo-

ci, a risparmio energetico.

La professione di guida alpina: quanto 
l’hai esercitata in passato e la eserciti 
ancora? Come si è evoluto il tuo rapporto 
negli anni con questo mestiere?
Mi è sempre piaciuto fare la guida per pas-

sione, creando dei piccoli gruppi di amici/

clienti con i quali condividere esperienze che 

avrei comunque voluto fare come un trekking 

del Nepal piuttosto che una cima in Pata-

gonia, piuttosto che da andare ad arram-

picare in una certa zona o a sciare. Negli 

anni sono cambiati i livelli degli obiettivi: a 

25/30 anni miravo in alto e mi confrontavo 

con le cose più difficili, adesso la passione 

non è diminuita, continuo a scalare appena 

posso ma non più a quei livelli. Ovviamente 

quando sono in campagna vendite l’attività 

lavorativa è davvero intensa, in media 12 

ore al giorno per tutta la settimana, poi però 

quando termina posso tirare il fiato e pren-

dermi il tempo per riprendere ad arrampicare 

o andare in spedizione.

Ci dai qualche anticipazione sulle novità 
di Scarpa che vi stanno presentando a 
questo sales meeting?
Al momento ci hanno mostrato solo 4/5 ar-

ticoli nuovi, nei prossimi giorni ci mostreranno 

il resto della collezione. L’azienda si muove 

sempre mantenendo la propria posizione e 

Alpinista e guida alpina, autore 
di guide d’arrampicata in Marmolada, 
collaboratore di diversi brand, rappresenta 
il mondo outdoor sotto diversi “cappelli”. 
Lo abbiamo incontrato durante il meeting 
Scarpa per farci raccontare com’è cambiato 
il settore da diversi punti di vista.

Maurizio Giordani, 
vivere l’outdoor a 360°

a cura di: Sara Canali
e Paolo Grisa

LE SUE PUBBLICAZIONI

Fervente per Maurizio Giordani anche l’attività di redattore 
per quanto riguarda il settore delle guide turistiche dedicate, 
inutile dirlo, alla montagna.
Nel 1986 esce il suo primo lavoro: si tratta di Marmolada 
sogno di Pietra, un libro sulla storia dell’alpinismo e due 
guide di alpinismo sugli itinerari della parete Sud, per 
Edizioni Mediterranee e Versante Sud.

Nel 2014 invece esce l’ultimo lavoro pubblicato con Alpine 
Studio. Si tratta di Appigli Sfuggenti, un libro che parla 
di montagne e arrampicata, di un alpinismo non fine a se 
stesso, ma come importante scuola di vita, maestro severo 
ed efficace, che aiuta a non perdere il filo, che insegna a 
non mollare, che può mostrare la via giusta da seguire e che 
indica come fare per non perderla.

Alcuni vecchi poster con 
Maurizio protagonista
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IL PUNTO DI VISTA DI GIORDANI NEGOZIANTE

“Manca la cultura del prodotto”
Proprietario di un piccolo negozio, il 
punto di vista di Maurizio è più ampio 
e si rivolge non solo alle aziende, ma 
anche a chi sta dall’altra parte.

Come hai visto cambiare il mercato 
italiano, cos’è cambiato da quando 
sei entrato in questo mondo?
È una domanda interessante perché 
secondo me è cambiato molto e diven-
tato tutto un po’ più complicato. Forse 
l’evoluzione del mondo Outdoor e quin-
di l’intensificazione della richiesta ha 
fatto sì che sul mercato oggi si trovino 
molti prodotti che possono creare con-
fusione fra di loro.
In che senso?
Parlo di cultura del prodotto. Anni fa il 
consumatore finale era disposto a spen-
dere anche 200 mila lire per un bel pan-
talone bielastico in Schoeller e non ti 
chiedevano di avere un pantalone di mi-
nor pregio/qualità per risparmiare. Oggi 
è molto difficile vendere un pantalone 
da montagna che costa 200 euro (più o 
meno le 200 mila lire di un tempo), per que-
sto la qualità media si è dovuta abbassare, 
andando a ricercare materiali alternativi un 
po’ meno cari e, di conseguenza, un po’ 
meno pregiati. A mio giudizio il consuma-
tore finale ha una minor cultura di prodotto, 
c’è più confusione ed è convinto che il pan-
talone che costa 50 euro sia molto simile al 

pantalone che ne costa 100.
Chi deve fare questa cultura? 
La cultura del mercato si fa da sola. Poi 
va a periodi e questo è un periodo diffi-
cile. Secondo me è stata rovinata dalla 
grande distribuzione, ma anche dall’evo-
luzione dei materiali medi, nel senso di 
qualità media. Si è sviluppato tantissimo 
il mercato “delle vie di mezzo” che sono 

molto simili al top per cui la maggior 
parte delle aziende lavora proprio su 
questa fascia media, che è anche la 
più facile da vendere. Pertanto, chi era 
abituato a produrre le cose migliori in 
assoluto e puntava sempre al massimo 
si è dovuto ridimensionare e scendere 
a compromessi. Questo è quello che è 
successo al mercato e anche il nego-
ziante spesso è impossibilitato ad ac-
quistare il top di gamma perché fatica 
a venderlo. 
Come può difendersi il negoziante 
dalla concorrenze dell’online?
È un fenomeno in intensificazione, non 
si può che prenderne atto e conside-
rarlo come l’evoluzione del mercato e 
il futuro. Lavorare online è molto facile, 
ma quando compri un paio di scarpe 
se non le metti ai piedi, non sai se pos-
sono andare bene o no. Il negozio ha 
questo potere dalla sua parte, quello 
cioè di far provare gli articoli e dovreb-
be puntare a far capire quanto questa 
cosa sia essenziale. Una soluzione po-

trebbe essere quella di far “pagare” il ser-
vizio. Se il negoziante ti dedica 10 minuti 
o mezz’ora del suo tempo è giusto pagar-
gliela. Se poi avviene l’acquisto della mer-
ce allora il servizio sarà compreso. Il con-
sumatore attento comunque, per fortuna, 
sa ancora dare il giusto valore al rapporto 
fiduciario con il negoziante competente. 
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scendendo poco o per nulla a compromessi sul 

prodotto: è un po’ la caratteristica di Scarpa 

che può permettersi ancora di mantenere que-

sta posizione di mercato. I prodotti che saltano 

fuori dal cappello sono 9 volte su 10 di alto 

livello per cui è stato fatto un gran lavoro di 

ricerca, di materiali e di assemblamento. Non es-

sendo un marchio di massa, fa affidamento su 

una clientela selezionata che riesce a capire 

qual è il valore aggiunto del prodotto. 

L’entrata di Scarpa anche nel mondo del 
Trail Running cosa ha portato? 
Si stanno aprendo delle porte adesso, certo, 

altri marchi sono partiti prima, Scarpa è partita 

dopo, però è partita bene. Io stesso ho provato 

il prodotto e devo essere sincero che ne sono 

rimasto entusiasta. Gli spazzi che ci sono te li 

devi fare un po’ sgomitando e ovviamente per 

un’azienda come Scarpa l’approccio con ne-

gozi specializzati outdoor e che conoscono il 

marchio è più facile. Su un negozio prettamente 

running invece si fa più fatica.



I consigli del dottor Angelo Mazzucato
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EVENTI / 5, 16 E 39 KM: I TRE PERCORSI DEL CMP TRAIL CHE AVRÀ LUOGO IL 9 OTTOBRE
a cura di: Tatiana Bertera

Tre percorsi, una location a 

dir poco favolosa e poi, come 

sempre, quella voglia di fare, di 

far girare le gambe e di met-

tersi in gioco che caratterizza 

le gare di trail running. Di colle 

in colle, su e giù per sentieri e 

mulattiere, senza quasi mai in-

contrare il grigio dell’asfalto. 

Tra il verde dei pini e il gial-

lo delle foglie che danno il 

benvenuto alla stagione au-

tunnale. Questo e molto altro 

ancora, per coloro che parte-

ciperanno al CMP Trail che si 

svolgerà il prossimo 9 ottobre 

con partenza da Bassano del 

Grappa.  Base logistica dell’e-

vento sarà la bellissima Villa 

Angarano. Una dimora storica 

concepita nel 1548 da An-

drea Palladio ma poi opera, 

per gran parte, di Baldassarre 

Longhena nel corso del Sei-

cento. 

I PERCORSI - Come abbiamo 

detto i percorsi saranno tre: 

CMP Long trail (distanza 39 K, 

dislivello 1560 m), CMP Short 

trail (distanza 16.4 K, dislivello 

500 m), CMP Youth trail (di-

stanza 7 km, dislivello 200 m). 

Oltre al percorso lungo, pen-

sato per gli atleti più esperti, 

particolarmente bella e inte-

ressante è anche la corsa da 

16,4k, nata per far avvicinare 

a questa attività anche neo-

fiti e principianti. La Youth trail 

invece è riservata agli studenti 

delle Scuole Superiori con in 

palio borse di studio suddivi-

se per 4 categorie M/F per i/

le ragazzi/e fra i 12 e i 19 anni, 

per un totale di 80 riconosci-

menti individuali.

PUNTI DI INTERESSE - La gara 

più lunga si snoderà su sen-

tieri collinari e mulattiere, in 

parte poco usati, immersi nei 

fitti boschi di Pove, Bassano e 

Marostica, con passaggi fra 

i vigneti e gli ulivi tipici della 

zona. Terreni accidentati, sas-

sosi e terrosi, ripidi sali scendi 

fra pozze d’acqua sorgiva e 

scalinate impervie saranno 

un’occasione unica per sco-

prire gli angoli più affascinanti 

dell’alto Vicentino.

SPONSOR DELL’EVENTO - Ol-

tre a CMP, title sponsor e or-

ganizzatore dell’evento, il trail 

è anche sostenuto da: Gelmi, 

Dryarn, Dolomia, SRM, Sgamba-

ro, ProAction, Aics Vicenza, Cu-

teRed e Villa Angarano.

Sulle bellissime colline che circondano Bassano del Grappa e prevede tre tracciati, 
di cui due con formula competitiva (Long trail e Youth trail) e uno non competitivo (Short trail). 

Per i giovani under 19 il premio consisterà in una borsa di studio.

A Bassano debutta 
lo spettacolo del CMP Trail

Atlas è la scarpa veloce e leggera pensata per 
performance sulle medio/brevi distanze. Compagna 
ideale per tutti coloro che affronteranno il trail da 16 km. La tomaia estremamente 
leggera e traspirante (costruita con tecnologia “Lock Wrap & Release”) unita al grip 
ottimale (specie su terreni pesanti) e alla massima trazione assicurati dalla suola (CMP 
FullON Grip) rendono questa scarpa agile e reattiva, adatta per passaggi tecnici e 
anche per gare di vertical. I materiali scelti per la tomaia, 
mesh, microfibra e lycra, oltre ad assicurare il massimo 
della leggerezza, garantiscono un comfort di calzata 
estremo, che unito alla grande tenuta della suola, 
consentono all’atleta di spingere al massimo in ogni 
condizione di gara in completa sicurezza.  
Doppio sistema di protezione dagli urti su punta e 
tallone: Sia Super X che Atlas hanno una soletta 
estraibile Ortholite traspirante, ammortizzante e con 
trattamento antibatterico.

Super X è il modello della collezione CMP pensato per trail 
di media/lunga durata, ideale quindi per affrontare al meglio 
la competizione da 39 km. Abbina una tomaia confortevole e 
fasciante in mesh ripstop (tecnologia costruttiva “Lock Wrap  
& Release”) con una suola aggressiva (CMP FullON Grip) e 
molto tassellata in grado di garantire il massimo della 
stabilità anche su pendii ripidi e in situazioni 
di traverso. Ottima ammortizzazione sul 
tallone che la rende performante anche sui 
tratti di strada asfaltata. Lo scheletro in PU, 
che avvolge tutta la scarpa dal tallone alla 
punta, assicura il sostegno necessario 
anche dopo diverse ore di corsa.  
Il puntalino rinforzato protegge dagli urti 
contro le rocce nei tratti più accidentati.

Mazzuccato, responsabile ReD di 
ProAction (sponsor dell’evento) 
ci tregala qualche consiglio da 
non sottovalutare. Il trail running è 
uno sport che richiede dedizione, 
scrupolo e un’ottima forma fisica. 
Se mentre corri ti senti stanco 
fin dall’inizio probabilmente è il 
caso di rivedere la tua dieta. Una 
dieta equilibrata deve contenere 
carboidrati, indispensabili per 
darti energia, grassi e proteine, per 
dare vigore ai tuoi muscoli, oltre 
a fibre e vitamine. La tua energia 
è la cartina tornasole della tua 
alimentazione. I cibi devono essere 
scelti con cura, rivolgendosi, se ne-
cessario, a un nutrizionista. È bene 
evitare cibi con troppo zucchero, 
poiché pur fornendo una buona 
dose d’energia, possono avere 
effetti deleteri. Colazione, pranzo e 
cena sono i tre pasti più importanti, 
quelli che ti conferiscono la giusta 
quantità di carboidrati, grassi e pro-
teine per sostenerti durante tutta 
la giornata. La verdura e la frutta 
sono indispensabili, poiché ricchi 
di vitamine, fibre e sali minerali: 
consumane una porzione per ogni 
pasto. La colazione è il pasto più 
importante, utilizzare cereali ad alto 

carico glicemico e a basso indice 
glicemico, l’avena ad esempio è il 
migliore tra questi, utilizzare inoltre 
frutta fresca e frutta secca, oppure 
scegliere colazioni salate utilizzan-
do uova, prosciutto e frutta fresca 
con spremute. Il pranzo è importan-
te, ma la cena lo è di più: alla sera 
concediti prima e seconda portata, 
minestrone o un passato di verdura 
e contorno di verdura cotta, patate 
o legumi. A pranzo la pasta è la 
scelta migliore, meglio se con con-
dimenti a basso contenuto di grassi 
saturi e pane integrale. Evita il cibo 
spazzatura.

OGNI TRAIL VUOLE LA SUA SCARPA
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Continua senza sosta (e senza paura!) la 

mission di Europ Assistance, che è quella 

di affiancare gli sportivi nelle loro attività 

outdoor e di permettere loro di praticarle 

con la sicurezza di una solida compagnia 

assicurativa alle spalle. Il che non è affatto 

poco, soprattutto se pensiamo alle difficol-

tà che talvolta incontrano gli appassionati 

di sport estremi nel trovare una compagnia 

disposta a fornirgli una polizza in grado 

di coprirli nel malaugurato caso di infortu-

ni durante l’attività. L’ultima iniziativa a cui 

Europ Assistance ha deciso di partecipare 

è stato l’Outdoor Festival di Campitello di 

Fassa che si è svolto, dal 22 al 24 luglio, 

nello splendido scenario delle Dolomiti. Un 

programma molto vasto quello di questo 

festival all’aria aperta, che ha previsto 

attività sportive per tutti i gusti: percor-

si prova di mountain bike, slackline, nordic 

walking, arrampicata, ferrata, trail running, 

yoga, trekking, parapendio ed escursioni a 

cavallo. La nostra rivista è stata inoltre in-

vitata a cimentarsi nell’emozionante attività 

dell’arrampicata, sia in quota che su parete 

artificiale. Siamo pertanto diventati, per una 

giornata, ambassador del team #corricon 

e ripresi dalle telecamente di Icarus 2.0, che 

nel mese di settembre racconterà l’impresa 

su Sky Sport.

SPONSOR UFFICIALE - Eu-

rop Assistance era presen-

te come sponsor ufficiale 

dell’evento con uno stand 

all’interno dell’Outdoor Vil-

lage, dove i presenti han-

no potuto provare il Safe-

ting (la nuova disciplina 

turistico-sportiva di Europ 

Assistance che, grazie alla 

tecnologia dei visori “Gear 

VR” Samsung, permette-

di vivere l’emozione dello 

sport a 360° comodamente seduti) e sco-

prire di più su Outdoor Noproblem, l’assicu-

razione pensata per garantire protezione 

a tutti gli appassionati degli sport all’aria 

aperta.

IL TEAM #corricon – Un team creato per 

dimostrare l’impegno concreto della com-

pagnia nel vivere e nel far vivere lo sport 

da protagonista e che, questa volta, si è 

cimentato con una prova di arrampicata in 

quota al Col Rodella, con l’ausilio di una 

valida guida alpina. Oltre ai giornalisti in-

viatati per l’occasione, anche Federica e 

Claudia, due dipendenti Europ Assistance 

attivamente coinvolte in quella che è la loro 

attività lavorativa e che, abbandonata la 

scrivania, si sono messe alla prova nel cuore 

delle Dolomiti, a 2.500 metri di altezza. Oltre 

a questa esperienza, in precedenza, il team 

(composto sempre da persone diverse) è 

stato protagonista della “Europ Assistance 

Relay Marathon” di Milano e della “Gran 

Fondo Giro d’Italia” di Cividale del Friuli.

TUTTI PAZZI PER L’ARRAMPICATA – A di-

spetto di un cielo cupo e minaccioso il 

team #corricon è salito con la funivia pa-

noramica fino a Col Rodella e, insieme alla 

guida alpina Tommy, ha percorso la ferrata 

che dalla base del colle conduce fino alla 

sommità. Per alcuni era la prima volta e, per 

superare le proprie paure e insicurezze, è 

stato necessario tirare fuori le unghie. Dopo 

la scalata in ambiente (e che ambiente!), a 

causa anche della pioggia battente e di 

un clima tutt’altro che caldo, il gruppetto 

ancora carico di adrenalina si è trasferito 

nella splendida struttura artificiale posta a 

lato della funivia che porta a Col Rodella. 

Usata anche per le tappe di Coppa Italia, 

le prese colorate della parete sono state 

l’ideale per approcciarsi all’arrampicata 

sportiva. Scalando da primi di cordata 

oppure con la corda dall’alto, a seconda 

delle capacità arrampicatorie di ognuno. 

VINCI UN FINE SETTIMANA A CORTINA – 
Per l’occasione Europ Assistance ha anche 

lanciato un nuovo concorso per offrire la 

possibilità di vincere un week-end per 2 

persone a Cortina D’Ampezzo, dal 16 al 

18 dicembre 2016, con incluso un corso 

di sci presso la Scuola Sci Azzurra. Basta-

va compilare il format sul sito aziendale 

e caricare una foto fatta con qualsiasi 

device (dalla Reflex più sofisticata allo 

smartphone) che rappresentasse la pro-

pria passione per il mondo dell’outdoor 

(www.corricon.me/corricon-europ-assistan-

ce-vinci-un-weekend-cortina).

IL FESTIVAL - La terza edizione dell’Out-

door Festival di Meridiani Montagne ha 

chiuso quindi i battenti registrando un ul-

teriore incremento di presenze rispetto al 

biennio precedente. Rispetto al 2015, le 

presenze totali durante la tre giorni no-

stop segnano un +60% per circa 1.800 

registrazioni effettuate nel Village: un ri-

sultato estremamente positivo che invoglia 

sempre più a crescere e ad investire in 

questo genere di eventi. I brand presenti: 

Decathlon (con i machi Simon, Quechua e 

B’Twin), Thule, La Sportiva, Mammut, Scarpa, 

Osprey, Volvo, Keyland, Leki, Ferrino e Kunzi.

www.corricon.me

dalla nostra inviata: Tatiana Bertera

Siamo stati invitati dalla compagnia 
assicurativa Europ Assistance, 

specializzata anche in pacchetti dedicati 
agli sportivi, a vivere un’esperienza 

di climbing sulle Dolomiti, nel contesto 
dell’Outdoor Festival di Campitello 

di cui è sponsor ufficiale.

Sulle Dolomiti 
con il team 
#corricon

EVENTI / CON EUROP ASSISTANCE ALL’OUTDOOR FESTIVAL DI CAMPITELLO DI FASSA

Il team #corricon 
impegnato nella 
ferrata a Col Rodella

I partecipanti 
in un abbraccio 
collettivo con le 
Dolomiti sullo sfondo

La cartolina 
del concorso 

con cui 
è possibile 

vincere una 
vacanza 

a Cortina

Easy Run / Si può chiamare la centrale 
operativa di Europ Assistance, richiedere 
diverse tipologie di consulenze, accedere 
a servizi on line per gestire in sicurezza i 
dati personali, richiedere numerosi servizi 
a condizioni esclusive. In più l’esclusiva 
Smart Insurance Run garantisce il fisiote-
rapista e la consulenza di un ortopedico in 
caso di infortunio. 

Bike Noproblem / Nasce per rispon-
dere all’incremento del numero di persone 
che in Italia si spostano in bicicletta, una 
tendenza che ha visto triplicare i ciclisti 

urbani in soli 12 anni e portato al sorpasso 
dell’acquisto di biciclette su quello delle 
auto. Declinata in versione Urban, per chi si 
sposta in città, Sport, per l’attività sportiva 
amatoriale e Ciclotour, per chi va in vacan-
za con la bici, offre assistenza completa 24 
ore su 24. Partendo da una base comune 
che include l’assistenza tecnica sul mezzo, 
l’assistenza alla persona in caso di infortu-
nio al conducente e il rimborso delle spese 
mediche, i tre prodotti integrano ulteriori 
garanzie in base alle differenti modulazioni: 
dalla responsabilità civile alla tutela legale 
in caso di danni arrecati a terzi. 

Outdoor Noproblem / Comprende 
una vasta gamma di servizi di protezio-
ne e copertura delle spese di ricerca e 
soccorso, ovunque ci si trovi al momen-
to dell’infortunio; rimborso delle spese 
mediche in caso di infortunio durante la 
pratica sportiva, sia in Italia che all’estero; 
rimborso delle spese dell’attrezzatura 
sportiva danneggiata o noleggiata di cui 
non si è potuto godere; supporto nelle 
situazioni più delicate sia per l’assicurato 
che per la famiglia; responsabilità civile in 
caso di danni involontariamente causati 
a terzi.

LE FORMULE ASSICURATIVE PER LO SPORT DI EUROP ASSISTANCE /
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“Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la 

salita…”. Così diceva una celebre canzo-

ne, ma questa volta a farcela sono stati più 

di 600. E così anche la seconda edizione 

di Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail si 

è conclusa e, anche noi di Outdoor Ma-

gazine, che lo scorso anno eravamo stati 

interrotti intorno al 50simo chilometro da 

condizioni meteo pessime, abbiamo potuto 

tagliare il traguardo in Piazza Vecchia a 

Bergamo e coronare il sogno dei 70 chilo-

metri. Un’emozione che ha preso il via alle 

10 del mattino di sabato, da Carona in Val 

Brembana, e si è conclusa nel centro sto-

rico della Città dei Mille, ben oltre la mez-

zanotte. Ma di finisher soddisfatti, in quel 

di Bergamo, ne sono giunti più di 600, tutti 

con il sorriso stampato in volto. Perché, che 

si tratti di “soli” 70 oppure 140 chilometri, 

quando si taglia il traguardo 

ci si sente comunque vincitori. 

I NUMERI E I BIG – La gara, 

giunta quest’anno all’edizio-

ne numero due, è in crescita 

rispetto al 2015: 978 atleti 

presenti in totale, di cui 140 

provenienti da 34 differen-

ti nazioni. 255 sono stati gli 

iscritti all’Orobie Ultra Trail 

(OUT, 140 km) mentre 723 al 

Gran Trail delle Orobie (GTO, 

ovvero il tracciato di 70 km). 

Come sempre accade in 

gare di questo tipo, la maggior parte sono 

uomini (238 per OUT e 646 per GTO). Le 

donne iscritte all’edizione 2016 sono state 

94 in totale (17 sul tracciato più lungo e 

77 sul corto). Ma chi sono stati i big che 

hanno preso parte a questa edizione? Tra 

i favoriti della lunga c’erano Lucas Boix, 

Pablo Criado Toca, Florian Schütz, Xiaolin 

Wang. Tutti surclassati da uno sfavillante 

Oliviero Bosatelli (bergamasco di Gandino, 

secondo classificato lo scorso anno). Per 

quando riguarda le quote rosa a giocar-

sela avrebbero dovuto essere la sempre-

verde Lisa Borzani (vincitrice della scorsa 

edizione), Simonetta Castelli, Marina Pla-

van, Giuliana Arrigoni, Roberta Orsenigo e 

Rossana Morè. La Borzani ha tenuto tutte 

dietro fino al rifugio Alpe Corte, dove ha 

dovuto purtroppo lasciare il passo a Petra 

Muckova, che non ha esitato ed è “cor-

sa” ad aggiudicarsi un meritato oro. Tra i 

vari colpi di scena di quest’anno anche 

il leone delle Orobie Marco Zanchi, vin-

citore assoluto dell’edizione 2015, che ha 

preso parte alla gara “corta”. “Una scelta 

sofferta - ha spiegato Marco – ma per una 

buona causa”. Marco si trova infatti sesto 

nella classifica mondiale e una gara lunga 

e impegnativa come OUT avrebbe rischia-

to di compromettere la sua ottimale forma 

fisica in vista dell’Ultra Trail del Mont Blanc. 

A vincere sul tracciato da 70 km sono stati 

Geminidas Grinius (era tra i favoriti) e Vir-

ginia Oliveri.

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA – Le due 

competizioni sono state rese possibili gra-

zie al coordinamento di Spia 

Games Outdoor Agency, 

moltissime realtà locali, così 

come agli oltre 700 volonta-

ri che si sono resi disponibili 

giorno e notte per la buona 

riuscita dell’evento. 

LE COMPETIZIONI – Orobie 

Ultra-Trail (140 chilometri e 

9.500 metri d+) è scattata 

alle 12:00 di venerdì 29 lu-

glio a Clusone. Dalla Piazza 

dell’Orologio sino all’ambito 

traguardo di Piazza Vec-

chia, Oliviero Bosatelli ha sempre condotto 

la testa di OUT, chiudendo in 24h08m e 

con un vantaggio di più di un’ora su Guido 

Caldara e Andrea Macchi. In campo fem-

minile, la favorita e vincitrice del 2015, Lisa 

Borzani ha dovuto invece alzare bandiera 

bianca al Rifugio Alpe Corte, lasciando la 

vittoria a Muckova Petra che giungeva in 

Città Alta dopo 31h02m dal via, seguita 

da  Plavan Marina e Morè Rossana. Sa-

bato da Carona, è partito invece il Gran 

Trail Orobie, 70 km e 4.200 metri di disli-

vello positivo. Una starting list affollata e 

stellare (Marco Zanchi, Grinius Gediminas 

e Roberto Gil Lopez nelle prime file). Subito 

dopo il via è stato però il bergamasco at-

leta del team Mammut Luca Carrara a im-

porre il suo ritmo, gestendo la prima parte 

di GTO davanti a tutti. A partire da metà 

gara, anche per via della calda giornata, 

gli inseguitori si facevano però sempre più 

vicini e dopo un’accesa bagarre, gli atleti 

così giungevano in Città Alta: Gediminas 

Grinius (8h35m), Roberto Gil Lopez, Pablo 

Barnes, Luca Carrara, Carlo Salvetti, Marco 

Zanchi e Michael Dola. La gara femminile 

ha invece visto il dominio incontrastato di 

Virginia Oliveri, mai impensierita da Sonia 

Escuriola Reula e Moira Guerini, seconda e 

terza al traguardo.

 

I RITIRI - A impressionare è stata la per-

centuale dei ritiri: 18% per GTO e 46% per 

OUT. Numeri, che in particolar modo per la 

gara più lunga, dimostrano la difficoltà di 

un percorso che a detta degli atleti stes-

si, è estremamente impegnativo per la sua 

tecnicità.

 

LE PREMIAZIONI – La cerimonia di premia-

zione, sia per OUT che per GTO, è avve-

nuta sotto il portico medievale del Palazzo 

del Podestà nella giornata di domenica. 

Ringraziamenti, emozioni e anche qualche 

lacrima per un’edizione decisamente ben 

riuscita.

Sono stati circa mille 

gli atleti che hanno 

preso parte alla 

duplice competizione 

(OUT e GTO) 

che si è svolta 

a fine luglio 

sulle Orobie

sponsorizzata 

dal brand biellese. 

Baciata dal 

sole, la gara si è 

contraddistinta 

per l’ottimo livello 

organizzativo. 

La percentuale 

di ritiri, tuttavia, 

è un’ulteriore conferma 

della tecnicità 

del percorso. 

dalla nostra inviata: Tatiana Bertera

EVENTI / 600 FINISHER AL TRAGUARDO DI REDA REWOOLUTION OROBIE ULTRA TRAIL

La carica dei Mille
sulle Orobie 

Il video 
dell’edizione 

2016

La partenza del Gran Trail delle Orobie da Carona in Val Brembana

Oliviero Bosatelli, primo classificato nella 140 km di Orobie Ultra Trail

L’emozione 
dell’arrivo, a 
notte inoltrata, 
in Città Alta 
a Bergamo

Tatiana 
Bertera 

a Selvino
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EVENTI / TERZA EDIZIONE DEL BOULDER MEETING

La magia 
dei blocchi 

al GRAMITICO 2016

GraMitico chiama e la boulder community ri-

sponde. Il raduno, alla sua terza edizione, è di-

ventato negli anni uno dei must per i sassisti gra-

zie alla qualità dell’organizzazione. L’evento, che 

si è svolto nella splendida location del Boulder 

Park La Plana, ha visto la partecipazione di un 

gran numero di appassionati. Esperti boulderisti 

o neofiti affascinati dal clima che solo l’arrampi-

cata può offrire, ognuno ha trovato pane per i 

suoi denti, anzi, roccia per le sue mani. E roccia 

abrasiva visto che i blocchi di Daone sono di 

granito purissimo.

THE MAGIC LINE, IL CONTEST - La giornata si è 

conclusa al campo base posto in lovalità Limes, 

dove gli iscritti a GraMitico hanno decretato i 

vincitori del contest The Magic Line 2016. Ad 

aggiudicarsi la vittoria è stato il duo Jenny La-

varda – Riccardo Vencato, con un video che ha 

immortalato il ritorno di “Lady Geco” in Valle di 

Daone dopo la vittoria dell’Ice World Cup nel 

2007. Secondo posto ma per un soffio a Stefano 

Ghisolfi e Matteo Pavana, che con ironia han-

no reinterpretato la storia di Re Artù in chiave 

boulder, seguiti da Luca Andreozzi con Riccardo 

Giuntini e Claudia Ghisolfi con Marco Zanone. Il 

nuovo format di The Magic Line è stato dunque 

un successo perché, oltre a essere state aper-

te quattro nuove linee da climber professionisti, 

rendendo ancora più ampia l’offerta del Boulder 

Park La Plana, sono stati creati anche quattro 

video molto originali che sarà possibile visionare 

sul canale Vimeo di GraMitico. 

GRANDI OSPITI E SFIDA SULLA ZLAGBOARD - 
Nel corso della serata di sabato la leggenda 

del boulder italiano Marzio Nardi ha presenta-

to il video Rock Slave Experience e la sfida si 

è spostata dai blocchi alla trave Zlagboard. 

Il contest è stato vinto da Luca Bazzani che è 

rimasto sospeso per 1’24’’66’’’.

LA FORMULA SMART - Domenica è stata la vol-

ta dello Smart Climbing Festival che ha visto i 

boulderisti impegnati su blocchi di tre diverse 

difficoltà, high, medium ed easy, utilizzando la 

nuova guida del Boulder Park La Plana sull’app 

Vertical-Life. I bambini hanno potuto divertirsi e 

avvicinarsi al boulder nel percorso a loro dedi-

cato, sulle “tracce della lince”, mentre Evvai E-

Bike Your Life ha curato il test delle E-MTB, le 

mountain bike a pedalata assistita che saranno 

disponibili in Valle di Daone nel corso di quest’e-

state.

ORGANIZZAZIONE E SPONSOR - L’evento è sta-

to voluto dalla Pro Loco di Daone e dal Comi-

tato Speed Rock che partecipano al progetto 

Valdaonexperience (www.valdaonexperience.it) 

voluto dal Comune di Valdaone e di cui anche 

GraMitico fa parte. Un ringraziamento speciale 

va ai partner tecnici Ferrino, Rock Slave, La Spor-

tiva, Vertical Sport Bike & Climb e Vertical-Life che 

hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. 

Senza dimenticare i numerosivolontari della Valle 

di Daone, indispensabili come sempre, le palestre 

di arrampicata indoor intervenute e Climbing Ra-

dio, che ha ritmato il boulder meeting.

a cura di: Tatiana Bertera

Due giorni di bouldering per tutti, nella natura tra 
i blocchi e le nuove linee del Boulder Park La Plana.
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EVENTI / SI È CONSCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DELLA FIERA TRADE MULTISETTORE

Il nostro magazine è stato invitato, unica 

testata italiana, a seguire la fiera Ispo 

Shanghai. Aspettative più che confermate 

per la seconda edizione di ISPOShanghai, 

la fiera multisettore che dal 6 all’8 luglio 

ha animato lo Shanghai National Exhibi-

tion Center. In uno spazio di 30.000 metri 

quadrati, 470 espositori (354 nel 2015), 

rappresentanti circa 500 brands (473 nel 

2015), hanno offerto un’ampia panoramica 

delle novità nei mondi dell’outdoor, degli 

action sport, del lifestyle, del running e del 

fitness ai numerosissimi visitatori accorsi per 

l’occasione. Dai negozianti, ai consumatori 

finali fino ai cosiddetti prosumer, veri e pro-

pri opinion leader che rappresentano una 

figura sempre più presente e fondamentale 

per determinare i trand del mercato cinese, 

questi i profili dei visitatori dei tre padi-

glioni su cui ISPOShanghai ha organizza-

to la sua seconda edizione. Una crescita 

percentuale di presenze e partecipazione 

pari al 32% a dimostrazione di un interes-

se sempre più acceso nei confronti degli 

sport all’aria aperta e le varie realtà che 

a questi si connettono. Si aggiunga poi 

una partecipazione attiva dei visitatori ai 

diversi semininari che durante la tre giorni 

sono stati organizzati, momenti che hanno 

permesso uno scambio dinamico e proat-

tivo di idee e un confronto continuo. Tanti 

infatti gli argomenti trattati e numerosi gli 

speaker sia locali sia internazionali, accorsi 

a portare la propria testimonianza. 

INTERATTIVITÀ VINCENTE - ISPOShanghai 

ha aperto straordinariamente le proprie 

porte il 5 luglio in occasione dell’ISPO 

Open Demo Day: una giornata dove po-

ter fare esperienza e vedere in anteprima 

le novità in esposizione per gli addetti ai 

lavori, quali media, rivenditori e aziende. 

L’aspetto interattivo è stato uno dei pun-

ti cardine di questa seconda edizione di 

ISPOShanghai e come racconta nell’inter-

vista video Tobias Gröber - Executive Di-

rector Business Unit Consumer Goods - “è 

molto importante per 

il mercato cinese 

fare esperienza del-

le attività proposte 

essendo esso stesso 

molto giovane e de-

sideroso di mettersi 

in gioco”. Per questo 

motivo sono state 

allestite diverse zone 

esperienziali all’in-

terno dei padiglioni 

in modo da dare al 

visitatore la possi-

bilità di provare in prima persona tutte le 

novità. Nel Paddling & Watersports Village 

ad esempio è stata allestita una piscina di 

200 metri quadrati dove era possibile pro-

vare attività quali kayak e sup seguiti da 

esperti. Allo stesso modo nell’area running 

& fitness sono stati posti 10 tapis roulant 

per far provare l’emozione di correre una 5 

chilometri insieme ad altre persone. Iniziati-

ve queste che hanno contato un discreto 

numero di aderenti e una fervente attività 

nei diversi padiglioni.

PARTECIPAZIONE ATTIVA - Tante poi le 

attività e gli show che si sono susseguiti, 

come la competizione di skate One to One, 

un entusiasmante uno contro uno tra skater 

professionisti da tutto il mondo; la gara di 

arrampicata sulla parete indoor allestita 

apposta per l’occasione e la competizione 

di fitness e cross fit nel padiglione dedicato. 

Altra grande novità è stata rappresentata 

dalla Lightning run, la corsa competitiva di 

5km nel Century Park, alle porte dello Sniec 

a cui hanno partecipato più di 200 ap-

passionati a testimoniare come la Cina stia 

vivendo un vero e proprio boom del mondo 

running. Una crescita che richiede oggi ma-

teriale sempre più tecnico e che rappresen-

ta una possibilità senza precedenti per il 

mercato del Paese. A cogliere l’occasione è 

stata Tecnica, una delle pochissime azien-

de italiane presenti (punto questo che ha 

rappresentato una defaillance della fiera) 

che ha sponsorizzato la gara offrendo i 

premi della competizione. 

ISPO SI FA ACCADEMIA - Dal punto di vi-

sta più strategico invece, da sottolineare 

è stata l’istituzione del Market Introduc-

tion Program, una due giorni (4 e 5 luglio) 

durante la quale sono state illustrate le 

strategie vincenti di una compagnia inter-

nazionale per entrare nel mercato cinese. 

Un momento importante per spiegare le di-

namiche del mercato asiatico e per capire 

meglio quali possono essere le potenzialità 

sia per aziende affermate che per start up. 

A queste ultime è stata dedicata un’in-

tera area della fiera dove i finalisti delle 

passate edizioni di ISPO Brandnew hanno 

potuto esporre le proprie idee e innova-

zioni potendo avere così un posto in prima 

linea. Insomma, un’edizione questa che ha 

riscosso approvazioni sia da espositori che 

da visitatori e che ha già stimolato l’orga-

nizzazione all’introdurre novità e sorprese 

per la prossima edizione in programma dal 

6 all’8 luglio 2017 e in cui ci auguriamo di 

vedere più aziende italiane.

Un sucesso di presenze sia per gli espositori che i visitatori, anche se resta troppo 
bassa la percentuale di brand italiani coinvolti nella fiera che vuole accompagnare 
le aziende occidentali nel mercato asiatico e cinese.

A Ispo Shanghai per scoprire 
la Cina e il suo mercato

dalla nostra inviata: Sara Canali
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A Ispo Shanghai abbiamo avuto l’occa-

sione di conoscere Remigio Brunelli, per gli 

amici Miso, managing director di Tecnica 

Group in Cina. La sua avventura in que-

sta parte di mondo è cominciata ormai 11 

anni fa, quando tutto era ancora diverso 

e durante questo periodo ha avuto modo 

di studiare gli andamenti e i cambiamenti 

del mercato. Gli abbiamo chiesto di rac-

contarci la sua esperienza, le difficioltà e 

le soddisfazioni nell’entrare in un mercato 

così diverso e a tratti complicato rispet-

to a quello occidentale. “L’immagine del-

la Cina è un po’ diversa dalla realtà - ci 

spiega Miso. Ci sono molte persone che 

vengono qui oggi alla ricerca di un lavo-

ro, per trovare un’opportunità che l’Europa 

non riesce più a fornire. Sono 11 anni che 

vivo a Pechino insieme alla mia famiglia e ci 

lavoro, ma è sempre un po’ complicato. Nel 

2005 Tecnica Group decise di aprire la 

propria filiale in Cina con grandi aspettati-

ve. Inizialmente doveva essere a Shanghai, 

ma essendo noi più forti sulla Winter division 

abbiamo optato per Pechino. Oggi posso 

dire che l’inizio della nostra esperienza in 

Cina non è stata delle più semplici perché 

ci approcciavamo a un mercato con rego-

le diverse rispetto a quelli con cui avevamo 

lavorato fino a quel momento, ma almeno 

la scelta del luogo è stata vincente”.

Qual era la tua posizione quando arri-
vasti in Cina? Perché hanno scelto te?
Lo sport ha occupato la mia vita fin da 

bambino, da praticante prima e come “ad-

detto ai lavori” oggi. Il background che mi 

ha portato dal ruolo di product manager 

a quello di direttore vendite ha influito sul-

la mia scelta come candidato ideale per 

questa posizione. Questo mix di cose ha 

permesso lo sviluppo di competenze varie 

e per questo rappresentavo la persona 

più indicata per iniziare da zero un’attività.

Come avete iniziato?
La nostra avventura è cominciata con la 

ricerca del partner ideale al fine di ap-

procciare il mercato nel modo più corretto 

possibile e lo abbiamo trovato in Fengtay, 

gruppo taiwanese specializzato in produ-

zione e retail nel mercato cinese. Abbiamo 

unito le conoscenze, noi mettendo la parte 

di brand positionig e sviluppo di prodot-

ti di eccellenza, loro fornendoci il proprio 

portfolio di esperienza distributiva, ammi-

nistrativa e finanziaria e aiutandoci in un 

sistema totalmente differente. La prima fase 

di start up mi ha portato a lavorare nella 

business hall per i primi due mesi e mezzo 

al fine di creare una rete di conoscenze.

Quindi consigli di avere un partner per 
penetrare il mercato cinese? 
Sì, è assolutamente consigliabile. Allo stes-

so modo non è assolutamente semplice 

trovare quello giusto, in quanto entrare in 

questo mercato può presentare dei costi 

d’ingresso molto elevati. La scelta del part-

ner diventa strategica nel medio e lungo 

termine.

La strategia di 
distribuzione dal 
2005 a oggi ha 
subito modifiche? 
Come si è evoluta 
nel tempo?
Nel 2005  la nostra 

distribuzione era le-

gata a negozi multi-

brand diffusi in tutta 

la Cina. Una situa-

zione ideale per la 

nostra tipologia e 

capacità di distribuzione. Sfortunatamente 

in un anno i multibrand store hanno comin-

ciato a perdere appeal e a non funziona-

re più, soprattutto perché i grandi marchi 

hanno cominciato a spingere per avere 

negozi monobrand. Abbiamo sofferto que-

sto cambiamento e abbiamo avviato una 

nuova tipologia di distribuzione. 

Quali sono i vostri ca-
nali di distribuzione?
Oggi abbiamo circa 

300 vetrine in Cina. 

Purtroppo posso entra-

re solo nei multibrand 

che, come ho già det-

to, hanno subito una 

riduzione drammatica. 

Altresì la Cina ha un 

fortissimo potenziale 

per quanto riguarda 

l’e-commerce, un cana-

le che funziona molto 

bene qui perché garantisce l’arrivo di un 

prodotto in poco tempo soprattutto con-

siderando le distanze abissali e l’elevato 

livello di traffico nelle grandi città. Infine, 

sfruttiamo molto il B2C andando alle gare, 

agli eventi, nei running club, soprattutto con 

Tecnica.

Come usate le fiere come Ispo China?
Nei primi 4 anni dal 2005 al 2009 era una 

sorta di showroom per comunicare che Tec-

nica Group era presente in Cina e rappre-

sentava per noi un’occasione di visibilità e 

un modo per acquisire nuovi clienti. Oggi 

partecipiamo a queste fiere non solo per 

la visibilità, ma le consideriamo un buon 

happening per fare pubbliche relazioni e 

networking all’interno del settore sportivo. 

Ad oggi lo sport è diventato un elemento 

importante nella gestione del tempo libero 

della popolazione cinese.

Cos’è il Tecnica Chinese Team?
La cosa buona in Cina è che non devi in-

ventarti niente di nuovo, ma se hai una buo-

na idea e una buona esperienza che viene 

da fuori, puoi avere successo e un’oppor-

tunità. Non abbiamo fatto niente di parti-

colare, abbiamo solo voluto far parte della 

trail running community creando un team di 

runners cinesi che partecipano non solo a 

gare nazionale ma anche ad alcuni eventi 

internazionali. Correre all’estero ha tutto un 

altro sapore, così a partire dal 2011 abbia-

mo iniziato ad offrire la possibilità di parte-

cipare al Tor des Geants 

ad alcuni atleti cinesi. 

Oggi quella della Valle 

d’Aosta è la terza gara 

più conosciuta in Cina e 

questo ci fa un grande 

gioco essendo stati i primi 

ad offrire questa possibili-

tà all’interno del communi-

ty dei trail runners cinese. 

A consolidamento di que-

sta vincente strategia, 

dallo scorso anno abbia-

mo aggiunto la Tecnica 

Maxi Race in Francia  (Annecy) a fine giu-

gno e l’Orobie Ultra Trail a fine luglio (dove 

tra l’altro una nostra inviata era presente, 

ndr). Quest’anno abbiamo allargato il team 

Tecnica China con Lisa Borzani perché è 

giunto il momento di portare atleti europei a 

gareggiare qui e non immaginavo un ritor-

no così forte da questa idea. Programmiamo 

gli eventi per selezionare gli atleti, facciamo 

produzione di video che vengono proiettati 

ad alcuni sport film festival in Cina e orga-

nizziamo sessioni di allenamento. Insomma, 

stiamo andando forte.

a cura di: 
Sara CanaliINTERVISTA / REMIGIO “MISO” BRUNELLI CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA IN CINA 

Sono passati 11 anni da quando Miso Brunelli arrivò a Pechino per creare da zero 
una succursale di Tecnica Group ed essere presente sul mercato dall’altra parte del mondo. 
Oggi la presenza sul territorio è solida e passa anche attraverso un Team di trail running.

“Per giocare nel mercato 
cinese ci vuole Tecnica”






