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Sulle pagine di Outdoor Magazine, oltre che alle varie rubriche e argomenti che tutti 

i nostri lettori ben conoscono, spesso diamo spazio anche a testimonial, atleti, ambas-

sador dei vari marchi outdoor. Su questo numero in particolare ne trovate alcuni validi 

esempi (vedi articoli da pagina 26 a 33). Dall’analisi di questi, oltre che dei numerosi 

profili che vi abbiamo presentato e ai quali continueremo a dare spazio, emergono 

alcune considerazioni che ritengo importanti condividere con voi, tanto da dedicare 

loro questo editoriale.

Innanzitutto è bene sottolineare che, considerato il taglio del nostro giornale, sovente 

ci interessa meno dare spazio all’aspetto prestazionale, prediligendo altri fattori quali 

la vicenda umana, le modalità comunicative, l’originalità e l’estro di certi personaggi, 

così come la collaborazione con le aziende, anche nello sviluppo dei prodotti.

Detto questo, è innegabile che le discipline outdoor per molti anni siano state (e spesso 

continuino ad essere) poco interpretabili attraverso fattori puramente sportivi o agoni-

stici in senso classico, al pari della maggioranza degli altri sport. Ma è ormai evidente 

che, se parliamo di alto livello, gli atleti delle discipline cosidette outdoor possono 

essere ormai paragonati a quelli di altri sport. Pensiamo su tutte all’arrampicata, ma 

anche a sci alpinismo e skyrunning. Perfino l’alpinismo, per sua natura l’attività outdoor 

meno inquadrabile di tutte. Del resto, salire in 2h 22’ la Nord dell’Eiger (Ueli Steck, 16 

novembre 2015) o salire e scendere di corsa dal Monte Bianco in 6h 43’ (Marco De 

Gasperi, 16 luglio 2015) non sono a tutti gli effetti vere e proprie imprese sportive, 

peraltro di altissimo livello? 

Ma se oggi tra gli atleti “outdoor” e quelli degli altri sport si possono trovare quindi dei 

punti in comune,  ci sono peculiarità che rendono i primi molto diversi dai secondi. Non 

vogliamo affermare che gli uni siano superiori o migliori degli altri. Se dovessimo inoltre 

ragionare solo in termini di business, per un qualsiasi brand farsi rappresentare da un 

calciatore, un tennista o un giocatore di basket famoso continuerebbe ad avere un 

ritorno senza paragoni. Ma diciamolo chiaramente: senza generalizzare e pur tra le 

dovute eccezioni, i testimonial attivi nell’outdoor appaiono (e in effetti spesso sono) più 

veri, autentici, fedeli, credibili e “di valore”. Non certo in senso economico…Ma come 

persone. E questa immagine la trasferiscono ovviamente anche attraverso i marchi che 

utilizzano e che magari li supportano anche nei loro progetti, sportivi e non (molti sono 

impegnati in attività di charity). Un valore - anche economico - condiviso dunque, sul 

quale costruire insieme un mercato che rimarrà certo meno ricco di altri, ma forse più 

stabile, autentico e sostenibile nel lungo termine.

Il “valore” dei testimonial 
nel mondo outdoor The European Outdoor Group (EOG) has announced that the fourth annual European Outdoor 

Summit (EOS) will be taking place from 29 – 30 September 2016 in Barcelona, Spain. EOS was 
founded by the EOG in 2013 and each year brings together around 300 senior executives from 
the European outdoor industry to explore the major issues facing the sector. The summit moves 
to different locations in Europe and has so far been held in Sweden, Germany and the UK. The 
event is managed by the EOG in partnership with a host organisation in each country.  For 2016, 
the EOG will be working with the Spanish sport industry association Afydad. Barcelona has been 
chosen as the location of the EOS 2016 because of its cosmopolitan nature, excellent location and 
easy transport links, making it accessible for delegates to attend from across Europe, as well as 
for those coming from further afield. It is conveniently situated between the sea and the mountains 
and is an excellent location for outdoor enthusiasts looking to pursue an active lifestyle. EOS 2016 
will take place at the Crowne Plaza Hotel, Barcelona, which is set in the heart of Montjuic, the 
largest urban green area in Spain. It is one of the most important cultural areas of the city and is 
home to Europe’s largest climbing wall, Climbat, which offers 800m² of scalable surfaces. Since its 
foundation in 2013, EOS has quickly become one of the key outdoor trade events on the calendar, 
supported by the sector’s largest brands and organisations. Mark Held, General Secretary of the 
EOG, comments: “After a superb summit this year, it is with great pleasure that we have confirmed 
our partnership with Afydad and have chosen Barcelona as the venue city for EOS 2016.”Details 
about how to book a place at EOS 2016 will be available in due course. 
www.europeanoutdoorsummit.com

Völkl, K2, Marmot and Marker’s parent company Jar-
den is to be acquired by consumer product company 
Newell Rubbermaid. The deal will see the merging of 
the two companies, whereby Newell Rubbermaid will 
change its name to Newell Brands. The merger is ex-
pected to save the companies over $500 million per 

year in cost savings through back office synergies. Newell Rubbermaid values Jarden at $60 per 
share, with an overall value of Jarden at $15.4 billion. Jarden shareholders are expected to receive 
$21 a share in cash and 0.862 shares of Newell Rubbermaid. Jarden owner Martin E. Franklin built 
the portfolio of brands over 14 years and has seen the company grow by 4,000% over that time. 
ISPO.com editor Markus Huber explains what this will actually mean: “The new combined company 
will have $16 billion in annual revenue. Franz Völkl and Hannes Marker probably had other things 
in mind when they sold their snowsports companies. In recent years, these famous brands and Ispo 
exhibitors have been sold from one corporation to another. Each new owner has been larger than 
the last and has commanded a larger portfolio of brands than the group they bought them from”. 
“Jarden is a big box with lots of small parts. Wintersports manufacturers such as Dalbello, K2, 
Marker and Völkl number among the larger entities in the conglomerate that’s a large hodgepodge 
of smaller and bigger vendors specialized in very different sports. Diversification at its best. But 
what about the synergies? They can only be found in small doses, perhaps mainly in wintersports 
equipment. For the rest, synergies in R&D, marketing and sales are merely inexistent” continued 
the Ispo editor. “It should be clear to everyone that a family of more than 50 sports brands makes 
sense only to a certain extent, so A possible sale may even help the brands” concluded Huber”. 

Barcelona to Host the 2016 EOG Summit

Newell Brands acquires Jarden
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The pages of Outdoor Magazine host more than just the usual sections our readers are 
well acquainted with, as we often leave room to various outdoor-brand stars, athletes, 
ambassadors. You will find some good examples of this in this issue (see the articles on 
pages 26-33). The analysis of these personalities, as well as of the many profiles we have 
presented and will continue to feature, highlights some considerations I’m going to share 
with you in this editorial.
First it should be noted that the style of our magazine compels us to focus less on pure 
performances and more on other factors, such as communication strategies, originality 
and creativity, as well as collaboration with companies, also in product development.
That said, it is undeniable that for years outdoor sports have been (and often still are) hard 
to analyse through purely typical sporting or competitive factors, as is the case instead 
for a majority of other sports. However, it is now clear that, when it comes to high-level 
athletes, these so-called outdoor sports champions can now be compared to those of 
other sports. I’m talking about disciplines such as rock-climbing, ski mountaineering and 
skyrunning. Among these I’m also including mountaineering, a sport that keeps defying 
all definitions and boundaries. After all, shouldn’t we consider climbing the north-face of 
the Eiger in 2h 22’(Ueli Steck, 16 November 2015) or running up and down Mont Blanc’s 
trails in 6h 43’ (Marco De Gasperi, July 16, 2015) in all respects true sporting achieve-
ments of the highest level?
Nevertheless, if today’s “outdoor” athletes and those of other sports have many things in 
common, there are still peculiarities that tell them apart. We are not stating that the former 
be superior or better than the latter. From a purely business point of view, any brand 
knows the unparalleled returns of being represented by famous football, tennis, or ba-
sketball players. But let’s be clear: with no generalizations and despite some exceptions, 
outdoor sports ambassadors appear (and indeed often are) more real, authentic, faithful, 
credible and “valuable”. Certainly not in a merely economic sense, but as people. This 
image is of course conveyed through the brands they use and that maybe also support 
them in their various projects (mainly charity). It’s a compound value - including its eco-
nomic perks - they share, on which a market can be built. It might not be as rich as others, 
but it might also be more stable, authentic and sustainable in the long term.

THE TRUE VALUE OF OUTDOOR AMBASSADORS 

The European Outdoor Group (EOG) announced the ap-
pointment of a new member of its executive team. Arne Strate 
joined the association in the role of head of marketing and 
business development. Strate began work in the newly cre-
ated position this month, ahead of the organisation’s Annual 
Assembly on 23 January. Arne Strate, from Germany, has 
been working in marketing for 13 years and has held roles as 
marketing manager with Reef and Volcom. He joins the EOG 
from boardsports brand Volcom, where he was responsible 
for the company’s marketing in Germany and Austria for a 
decade. The EOG now has six permanent members of staff, 
three more than at the start of 2013. Led by general secretary Mark Held, the EOG team 
also includes market research manager Pauline Shepherd, CSR and sustainability manager 
Pamela Ravasio, and events manager Penny Taylor, supported by office manager Lucy 
Ryan and external website, PR and design agencies. When it was originally founded in 
2003, the EOG had 19 members. It now has 79 full members and 10 associate members, 
with representation from throughout Europe, and from both the brand and retail side of the 
outdoor industry. 

The #itsgreatoutthere initiative continues…

About the first phase of the #itsgreatoutthere cam-
paign comfortably exceeded expectations.  During the 
three hashtag competitions that ran over the summer, 
we reached over 15 million people across Europe with 
positive messages about outdoor participation. Many 
thousands of people mentioned #itsgreatoutthere 
on social media or posted photos with the hashtags. 
All of this helped us to create a real buzz around the 
outdoor sector during the first European Week of Sport in September, and demonstrated 
to policymakers in Brussels how our sector can play a big role in addressing the inactivity 
crisis that society faces. EOG is already planning the next phase of #itsgreatoutthere and 
will announce our intentions during Ispo Munich 2016 in January.

Appointed head of marketing and business development

 EOG news

Arne Strate
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Long-time Camelbak CEO Sally McCoy steps down after nine years in her role, and 
Vista Outdoor chairman and CEO Mark DeYoung names Layne Rigney president, 
effective February 1, 2016. “Layne is a proven and respected leader at CamelBak 
and I look forward to the growth of the brand and global business under his leadership. I also appreciate the 
leadership Sally brought to CamelBak and her support of Vista Outdoor,” said DeYoung. Rigney is a 10-year 
veteran of CamelBak, serving as senior vice president of Global Sales since 2012, and brings 25 years of 
industry experience with brands such as PowerBar/Nestle USA, RockShox and REI. Other staffing chan-
ges effective February 1, include Michael Moore as vice president of sales, North & South America. Andrew 
Shand is promoted to vice president of sales Europe/Asia/Africa after a six-year tenure as european sales 
director for both Camelbak military and recreation businesses. Shannon Stearns is promoted to vice president 
of marketing and will lead the company’s brand and marketing initiatives globally. These newly promoted vice 
presidents join the existing senior leadership team which has been in place since 2007.

Multiple changes in the Camelbak executive team

In line with market trends key European brands Asolo S.p.a. and AMG 
Group brought their UK distribution agreement to a close as of 31st Decem-
ber 2015, continuing to work together over the coming months to minimize 

disruption to customers. Asolo S.p.a. is underway with plans to convert the two major European markets 
of Germany and UK into Asolo directly-managed markets. To service these territories, Asolo is finali-
zing its plans for Asolo GmbH in Germany and will appoint a new UK sales and supply chain structure 
for AW 16 sell-in though a subsidiary is unlikely. AMG will provide a fulfilment service for the SS order 
book through to 30th June 2016. Asolo CEO Luca Zanatta said: “Our marketplace in Europe is changing 
rapidly and Asolo has decided that we want to operate a more direct management of our operations in 
our key markets to become ever more responsive to the needs of our customers. We would like to make 
a special mention of our gratitude to Stephen Newlands and his team at AMG. They have been outstan-
ding partners and we genuinely wish them all the very best for the future”

Asolo to directly manage German and UK markets

With respect to Alpinestars’ “Statement regarding press coverage of Patent Challenge,” 
and for the sake of clarity, Dainese deems it necessary to reply to the following claim: 
“In Germany, Dainese did make a direct request to certain retailers, that they cease 
and desist from offering for sale the Alpinestars Tech-Air Street system, however, 
no legal action has been taken against Alpinestars.”. In October 2015, the Court of 
Munich released two autonomous preliminary injunctions against a German Alpinestars 
dealer, confirming that the Alpinestars Tech-Air system infringes two Dainese patents in 
Europe. Dainese has also recently filed, before a German Court, an additional lawsuit 
against Alpinestars, seeking compensatory damages for infringement of Dainese’s 

patents and the halting of commercialization of the Tech-Air system in Germany. In addition, Dainese would 
like to clarify that: Dainese has never received a cease-and-desist letter from Alpinestars. Dainese has filed 
a lawsuit against Alpinestars before an Italian court, seeking compensatory damages for infringement of 
Dainese’s patents, as well as an urgent preliminary injunction for halting the commercialization of the Tech-Air 
system in Italy”. Dainese’s patents have been released by the European Patent Office following a long veri-
fication procedure, and are therefore registered and fully valid. At this time, Dainese will not comment further 
on the merit of those lawsuits, instead preferring to discuss them in the appropriate venues.

Statement regarding Dainese lawsuits against Alpinestars

With 1,379 exhibitors coming form 54 countries and appor-
simately 900 journalists in 2015, the IWA Outdoor Classics 
is now bigger and more colorful. The national product show 
opened its doors in Nuremberg for the first time in 1973 with 
just under 100 exhibitors. The international name IWA Outdo-
orClassics is due to the rapidly increased importance beyond the borders of Germany and the multi-theme 
range of products, which covers the spectrum between traditional craftsmanship and innovative ideas 
for outdoor equipment, functional clothing, hunting sports and shooting sports. But when you think at the 
popular trade fair of Nuremberg, you should not believe that it is only revolved around hunting and shooting 
sports… which are covered, of course, as they are very old outdoor activities after all. The big event, to be 
held this year March 4-7th, mainly includes global players from outdoor sector. More than 40,000 knowled-
geable and enthusiastic trade visitors from the areas of retail, wholesale, import and export come to IWA 
Outdoor Classics every year. Italy is at the third place in the top 10 countries for International visitors (121 
countries are represented all over the world). Outdoor Magazine this year will be among the media partner. 
www.iwa.info

On March 2016 the new edition of IWA Outdoor Classics 

A truly unique event, five races around the Mont Blanc, 7,500 athletes, 87 nationalities represented: the 
UTMB is one of the greatest event in the world of trail running. For the 2016 edition, the big route startig from 
Chamonix has a new logo. Among the other big news, Columbia Sportswear Company has strengthened its 
partnership with the event, becoming “Presenting Partner of the UTMB”. This status gives the 
brand an extraordinary opportunity to collaborate with the organizing team, volunteers, part-
ners and athletes in introducing, testing and developing its innovative outdoor technologies, 
clothing and footwear in the most demanding conditions. “Our mission is to connect active 
people with their passions. The UTMB is a perfect partner to communicate and celebrate 
this mission across our portfolio of brands including Columbia, Mountain Hardwear, OutDry 
and Montrail. We are very excited about this partnership and look forward to continuing our 
support of the event,” said Franco Fogliato, svp manager Columbia EMEA.

Columbia is back at the UTMB as “Presenting Partner”
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He is one of the top class skyrunning 
atlhetes in the world and probably the 
most iconic. He is mostly known for 
leading the Leadville 100 Trail race, 
for the big win in Lavaredo Ultra Trail 
2014 and many other ultra enduran-
ce challenges. Looking to move into 
bigger mountain objectives and to 
combine his passion for trail running, 
climbing, and skiing in the coming se-
asons, Anton Krupicka rejoins the La 
Sportiva Mountain Running. “Anton is 
a true mountain athlete and we’re ple-
ased to welcome him back to the La 
Sportiva family,” says Lorenzo Della-
dio president of La Sportiva. “We can’t 
wait to see what he accomplishes both 
in USA and in Europe: he is going to 
be for sure a true global ambassador 
for the brand highlighting what La 
Sportiva is doing in the trail running 
world producing high quality footwear 
and apparel for running on every kind 
of terrain and conditions.” “I’ve always 
admired the people and products that 
make up La Sportiva,” added Krupic-
ka. “I’m delighted to come back to 
the team and pursue some ambitious 
challenges in the years ahead, inclu-
ding some FKT attempts that I’m still 
dreaming up”.

Prowinter widens and enhances its 
operating range: from a B2B show 
in Italy and Europe for the winter 
equipment rental, it is now open to 
summer and all-seasons proposals, 
but also technologies and services for 
mountain resorts. The new information 
platform, “Forum Alpitec - Connec-
ting Knowledge”, will also present 
meetings, conferences, technology 
workshops, seeking to highlight 
innovations and trends, and create 
opportunities to meet and debate on 
the most topical issue. Furthermore, 
the organisational needs of summer 
and all-seasons will be addressed by 
the focus on bicycle touring and mtb, 
the “cycling world” - which is expan-
ding rapidly both in numbers, for the 
diversification of events, hospitality 
plans and for the mountains - is a 
growth opportunity for the tourism 
offer closely linked to the territory, with 
many similarities and synergies with 
the consolidated “snow world”. 

The La Sportiva Team 
welcomes back Krupicka

The new Prowinter 
broadens the horizons A new production facility in Lithuania for Devold of Norway

A family owned Norwegian company established in 1853,  Devold 
has been manufacturing in Lithuania since 1998. Near the end of 
2015, the company opened the ultra modern plant in Panevezys, 
Lithuania. The new production facility has a floor area of 15,800 m2 
and represents a total investment in excess of 11 million euro. The 
plant has knitting-, cutting- and sewing operations as well as the 
main warehouse for finished garments. This plant will be one of the 
most modern wool textile manufacturing facilities in Europe. Close 
proximity to the brand’s main markets in Scandinavia and Central 
Europe will make it very competitive –also compared to manufactu-
ring plants in China and The Far East. “We are capable of delivering 
garments to our costumers within 2-4 workdays, we currently employ 
250 people and will grow steadily in the years to come.” says Knut 
Flakk, the owner of Devold. “Lithuania has been a good home to 
Devold, and we look forward to many more years of successful busi-
ness development in this region”.
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Patagonia published a press release from the Save The Waves Coalition about the campaign and 
to thanks people who contributed to it. A few years ago when Chilean big wave legend and Patago-
nia Ambassador Ramón Navarro came to Save the Waves Coalition with news that the unspoiled 
shoreline at Punta de Lobos could be paved and privatized for large-scale condo and hotel projects, 
the association knew that it had to step up to help. In close partnership with Patagonia It helped build 
the Lobos Por Siempre campaign and asked the world to help it acquire and preserve the threate-
ned properties. The response has been powerful with the support of over 800 donors around the 
world, the Lobos Por Siempre campaign hit some important milestones this year: a local foundation, 
Fundación Punta de Lobos, has been created to own and preserve key Lobos properties, the most 
iconic property at the very tip of Punta de Lobos has been purchased by a willing partner and will be 
held with an agreement to sell only to the Foundation, that 
have almost $400,000 pledged toward the campaign from 
supporters. So, the Foundation  expect the first property to 
be purchased and transferred to Fundación Punta de Lobos 
this year to dedicate Punta de Lobos as a World Surfing Re-
serve. The Foundation invite supporters to stay posted on all 
of the developments by visiting www.lobosporsiempre.org. 
and to continue supporting the next steps of this campaign. 

Ispo will take place from January 24-27, 2016, in Munich, Germany. To bolster French 
companies in their international development, the Rhône-Alpes region, Outdoor Sports 
Valley, and Sporaltec will provide trade show support. This year, 39 companies exhibi-
ting in Munich will benefit from this expertise and assistance. The trade show support 
services offered by OSV and Sporaltec allow companies to take advantage of key 
expertise and assistance for the show, such as shared services and a communications 
plan. They will also benefit from the Camp de Base common booth space, the “place 
to be” for our industry and an ideal location to grab a meal, or plan important meetings 
with retailers, distributors, and other key contacts. In 2016, 39 French companies 
representing 1,400 m² of exhibitor space will receive trade show support. 22 of them 
will be at the Camp de Base in hall A6. For the upcoming edition of Ispo, the Camp de 
Base (booth A6 - 418) will showcase French innovation through a new events program 
and visual identity. The on-booth restaurant, run this year by La Suite, plans to put to-
gether a delectable menu inspired by French cuisine. In addition to the French Outdoor 

Award - Winter, organized by Sporaltec on Monday, January 25, at 11:30, the entertainment and 
events program for the eco-designed common booth space has expanded: fashion shows will 
showcase new and innovative French products, and several fun surprises will be at the evening.

Updates from Patagonia and Save The WavesMany news for the Camp De Base by OSV

10

Vaude has set a strategic course to accelerate its footwear 
product division, significantly investing in the development of 
the footwear program and expanding its team. Oliver Korden 
(42) has been recruited as the new head of the footwear 
division. Oliver is bringing years of experience and in-depth 
knowledge of the footwear sector to his new role. After 

working for the multinational corpora-
tions ASICS and Scott Sports, his last 
position included responsibility for a 
complete product division as product line manager footwear at Inter-
sport International. At Vaude, Oliver Korden will be responsible for the 
strategic, holistic and sustainable organization of the footwear division. 
Vaude wants to promote the use of ecological materials and manufac-
turing processes in this product division. As an avid climber and family 
man, Oliver Korden also takes a holistic approach to the mountains in 
his private life.

Oliver Korden heads Vaude footwear divisionThermore will present at Ispo the critically acclaimed Thermore Stretch insulation which 
has recently won the Ispo Textrends 2016 Award as Best Product in the thermal insu-

lation category. Thermore Stretch is the innovative 4-way 
stretch insulation that offers excellent stretch properties and 
completely recovers to its original shape time after time. The 
company will also present the Thermore Thermal Booster, 
the smart insulation that becomes 20% warmer when the 
weather gets colder. Thermal Booster is a big breakthrough 
in cold weather protection, as it allows users to always be in 
the comfort zone, no matter the weather. Also, unlike phase 
change materials or battery-powered heaters, its effect is 
continuous and it never runs out. Independent test reports 
prove that when temperatures drop from +20C to -10C, Ther-
more Thermal Booster becomes 20% warmer. The specially 
designed Thermal Booster Experience test station will allow 
visitors to “feel” the magic of this incredible innovation. 

Thermore Stretch insulation awarded by ISPO

Oliver Korden
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Dolomiti Winter Fest: pronto il primo trail su neveAnche tanto running 
alla Bit di Milano

Mizuno: 110 
anni di storia

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione della Dolomiti Winter Trail, gara di corsa 
su neve che si terrà il prossimo 14 Febbraio a Sappada, all’interno del programma di 
Dolomiti Winter Fest 2016. Il festival, dedicato agli sportivi (atleti e non) appassionati di 
montagna e neve, avrà luogo a partire dal 12 febbraio fino al giorno di San Valentino. 
Tra i vari appuntamenti e workshop (vedi www.dolomitiwinterfest.com), per l’appunto, 
anche la prima edizione della corsa su neve. Sul sito dedicato trovate il regolamento 
completo e tutte le info per iscriversi alla gara. Per quanto riguarda il tracciato si tratta di 
una gara mediamente impegnativa: si potranno 
scegliere due percorsi. Uno più semplice su 
una distanza e dislivello che possono essere 
affrontati anche dai meno esperti (8km, 400 
D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) 
e spettacolare per chi, invece, è più preparato. 
La gara prevede alcuni appuntamenti collate-
rali, tra cui una sessione di YogaxRunners con 
l’insegnate e Trail Runner Tite Togni.
www.dolomitiwintertrail.it 

Nel 2016 Mizuno festeg-
gia il suo 110° anniversa-
rio e la divisione sport lancia la nuova campagna “Never 
stop pushing”, focalizzata su storie avvincenti e coinvol-
genti, legate al brand e ai prodotti. “In Mizuno la sfida è 
andare oltre, saltare più in alto, essere più veloce, rea-
gire più rapidamente. Noi vogliamo ispirarti. Vogliamo 
aiutarti a migliorare la tua performance sempre di più 
grazie ai nostri prodotti di qualità superiore”. È questo 
il messaggio, semplice da comprendere quanto diretto, 
su cui si fonda la campagna dell’azieda fondata in Giap-
pone nel 1906. Uno dei punti chiave della campagna 
sarà la parte digitale. Tutta la comunicazione nel 2016 
sarà inoltre condotta con un nuovo tono di voce, tutto da 
scoprire. www.mizuno.com/neverstoppushing

Manca poco alla BIT 2016 e all’esor-
dio della Bit Run, la 10 K organizzata 
per il 13 febbraio in concomitanza con 
il giorno d’apertura dei padiglioni al 
pubblico. Una corsa che attraverse-
rà alcuni dei luoghi più conosciuti di 
Milano, con partenza alla montagnetta 
di San Siro e arrivo direttamente nei 
padiglioni di Rho Fiera. Grazie alla 
collaborazione con l’Ente Turismo 
della Thailandia, la manifestazione 
darà agli appassionati la possibilità 
di vincere diversi premi a estrazio-
ne. In palio due viaggi a Phuket e la 
possibilità di partecipare alla Laguna 
Phuket International Marathon del 4-5 
giugno 2016. I partecipanti alla Bit Run 
saranno divisi tra runner e agenti di 
viaggio runner e al termine dell’evento 
potranno visitare il polo fieristico per 
mettersi alla prova in altre discipline 
sportive all’interno dell’area Decath-
lon Sports, interamente dedicata alle 
vacanze attivo-sportive.
bit.fieramilano.it

/ job opportunities

AGENTE DI COMMERCIO

LMO, filiale italiana del MILLET 
MOUNTAINGROUP per i marchi MILLET, 
EIDER e LAFUMA cerca AGENTI 
PLURIMANDATARI con esperienza nel 
settore outdoor per varie aree geografiche. 
Per informazioni scrivere alla seguente 
mail: 

hslocatelli@milletmountaingroup.com

Oppure chiamare direttamente il numero: 
0423.648281 interno 1 (ufficio marketing)

WEB MARKETING SPECIALIST

Importante azienda del mercato 
sportivo ricerca un WEB MARKETING 
SPECIALIST, possibilmente amante 
e praticante di sport, che si occupi dei 
seguenti aspetti:
•  Gestione campagne di web marketing
• Pianificazione e gestione attività social 
media
•  Analisi KPIs di performance
• Iniziative di marketing finalizzate alla 
valorizzazione on line del brand
Richiesta pregressa esperienza gestione 
di campagne web marketing (2-3 anni). 
Sede di lavoro: Piemonte
Inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail: 
redazione@outdoormag.it
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Una partnership lunga tutto l’anno e accomunata dall’amore per free-
style e freeride:  due prodotti che hanno un gran valore per la ski area, 
che da anni investe in strutture e progetti dedicati agli appassionati di 
queste discipline. Non è quindi un caso che Scott abbia selezionato 
proprio la “big m” come partner per crescere ed evolversi in questo seg-
mento. Nello specifico per la stagione estiva Scott ha scelto il Mottolino 
Bike Park come location per incontrare da vicino i propri utenti, amanti 
delle discipline gravity. In entrambe le stagioni il noleggio Dr Rent avrà 
fra i prodotti anche sci da freeride e zaini Airbag Alpride che i clienti po-
tranno affittare per emozionanti discese fuori pista, ma anche biciclette 
Voltage e Gambler per testare tutti i sentieri estivi.
www.mottolino.com - www.scott-sports.com

L’anno si è concluso alla grande per Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Gaia Vuerich (Cs Carabinieri), 
che hanno vinto a Pra’ del Moro il titolo italiano sprint in tecnica libera, confermando l’ottimo stato di forma 
portandosi a casa due medaglie d’oro in due giorni consecutivi. Organizzazione degna di un Campionato 
Italiano affidata allo Sci Nordico Sportful con la famiglia Cremonese in prima linea direttamente impegnata 
nell’organizzazione. Sul podio insieme a Pellegrino, che aveva già vinto in tecnica classica sullo stesso 
tracciato a gennaio 2015, il compagno di squadra Dietmar Noeckler e 3° il valtellinese Maicol Rastelli (Cs 
Esercito). In campo femminile la vittoria è andata a Gaia Vuerich davanti alla valdostana Greta Laurent 
(Fiamme Gialle) e terza Elisa Brocard (Cs Esercito). Sono stati inoltre assegnati i titoli italiani Under 23, 
che sono andati a due atleti del Cs Esercito Giacomo Gabrielli e Alice Canclini. Podio tutto del Cs Esercito 

in ambito maschile con il fiemmese Gabrielli, ancora Junior ma 
che ha saputo aver la meglio sui diretti avversari, al 2° posto è 
giunto Matteo Tanel e 3° Marco Cappelletti. In Campo femminile 
Under 23 la vittoria è andata ad Alice Canclini (CS Esercito), 2a 
Caterina Ganz (Fiamme Gialle) e 3a Giulia Stuerz (Fiamme Oro). 
In qualifica Federico Pellegrino aveva fatto registrare il miglior 
tempo: 3’02”72 per percorrre i 1500 metri, precedendo Maicol 
Rastelli 3’06”42 e 3° Mirco Bertolina (Forestale) 3’07”85.In campo 
femminile il miglior tempo era andato all’atleta delle Fiamme 
Gialle Greta Laurent con 3’29”75, 2a Gaia Vuerich 3’32”89 e 3a 
Ilaria Debertolis 3’35”53.  

Un nuovo spazio espositivo di 200 metri quadri tutto da scoprire, 
in uno dei luoghi più belli, rappresentativi e raffinati dell’intero 
arco alpino. È stato infatti inaugurato sabato 5 dicembre il nuovo 
punto vendita Vist a Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, 
dove è possibile acquistare tutti i prodotti della stagione 2015/16: 
dalla limited edition “Snow Leopard” (dedicata alla donna esigen-
te e attenta ai dettagli trendy, che non vuole passare inosserva-
ta), alla linea “Skichic (considerata la massima espressione del 
“lifestyle” italiano sulla neve), fino ai prodotti di “Scuderia”, la linea 

che rappresenta l’anima race e agonistica dell’abbigliamento marchiato Vist, senza dimenticare le “repliche” 
della squadra russa di sci, di cui il brand è sponsor ufficiale. Non mancate di provare i nuovissimi sci, che 
fondono in un unico prodotto la più elevata funzionalità con un design unico e inimitabile. 

Mottolino e Scott: una partnership a tutto campo

Campionati Italiani Sprint: bis di ori a Feltre

Aperto a Cortina un nuovo Vist Shop

Winter tour in grande stile per Jaguar e Land Rover
Il 4 dicembre, a Madonna di Campiglio, è partito il Jaguar Land Rover Winter 
Tour. È seguita poi la tappa di Cortina d’Ampezzo, dal 24 dicembre 2015 al 6 
gennaio  2016. Dal 4 al 14 febbraio, infine, il tour farà tappa a Corvara. Pro-
tagoniste delle varie tappe non solo le vetture Land Rover ma, per la prima 
volta, anche le vetture Jaguar. Due gli slogan: “All Wheel Drive” per Jaguar 
e “Adventure is our DNA” per Land Rover. Come già avvenuto a Cortina, a 
Corvara saranno presenti due eccezionali anteprime: il nuovo, attesissimo 
crossover Jaguar, la F-Pace e la Range Rover Evoque Convertibile, il primo 
SUV cabrio al mondo. Nella Lounge sarà possibile prenotare i test e ricevere 
tutte le informazioni sul programma del Winter Tour, che prevede anche corsi 
di snowbike con un istruttore grazie alla partnership con GioMaManGa e 
test-ski degli innovativi sci di Aski Snowsports.
www.jaguar.it - www.landrover.it - www.aski-snowsports.it

Assosport favorisce l’incontro tra aziende italiane e estere

Assosport, in collaborazione con ICE, ha organizzato due giorni 
di incontri B2B a Verona nei giorni 10 e 11 dicembre rivolti ad 
aziende italiane e operatori esteri per favorire nuove opportu-
nità di business. 30 erano gli operatori provenienti da Francia, 
Spagna, Slovenia, Serbia, Croazia, Polonia, Russia, Brasile, 
Giappone, Azerbaijan, Sudafrica e Cina, mentre 22 le imprese 
italiane. La stagione invernale si è aperta in modo positivo, e 
anche quella estiva ha registrato ottimi risultati. L’export vale 

all’incirca il 65% del fatturato per le aziende italiane. Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole 
medie imprese che non hanno risorse per intraprendere relazioni commerciali all’estero: Assosport ha 
quindi offerto, soprattutto a queste ultime, l’opportunità di presentarsi a buyer selezionati.
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 NOTES: All data is for FY ended closest to Dec 31, 2014.
(1) Also in Italy, Germany, Belgium, Spain, etc.  (6) For FY ended Aug. 31, 2015.
(2) Also in other countries.  (7) For 12 months ended Jan. 31, 2015
(3) Sporting goods sales only  (8) Includes Roger Dunn The Golf Mart, Van’s Golf Shops, Golfer’s Whse, Edwin Watts, Uinta G
(4) Groupe Go Sport includes Go Sport, Courir, Moviespor (A) Member Intersport Buying Group
(5) Includes Bob’s Stores, Eastern Mtn. Sports, Sport Chal (B) Member Nation’s Best Sports Buying Group

Currency Conversions (OECD rates)
2014 - AUD1.109/$; BRL2.354/$; CAD1.105/$; CHF.915/$; DKK5.619/$; EUR.754/$; GBP.607/$; HKD7.76/$;
IDR11865/$; JPY105.86/$; MYR3.27/$; NOK6.302/$; NZD1.206/$; RMB6.143/$; SEK6.860/$; SGD1.267/$; THB32.47/$
2013 - AUD1.036/$; BRL2.156/$; CAD1.03/$; CHF.927/$; DKK5.618/$; EUR.753/$; GBP.640/$; HKD7.76/$;
IDR10461/$; JPY97.60/$; MYR3.15/$; NOK5.877/$; NZD1.220/$; RMB6.196/$; SEK6.513/$; SGD1.252/$; THB30.71/$

THE LARGEST SPORTING GOODS RETAILERS IN THE GALAXY

Source: SGI Europe - www.sgieurope.com

 RETAILER COUNTRY 2014 2013  2014 2013 VARIAZIONE
1  DECATHLON (1)  FRANCE  $ 10,875  $ 9,827  EURO  8,200  7,400  10.8 %
2 FOOT LOCKER (2)  USA  $ 7,151  $ 6,505  USD  7,151  6,505  9.9 %
3  DICK’S SPORTING GOODS  USA  $ 6,814  $ 6,213  USD  6,814  6,213  9.7 %
4  ACADEMY SPORTS  USA  $ 4,100  $ 3,695  USD  4,100  3,695  11.0 %
5  BASS PRO SHOPS  USA  $ 4,050  $ 3,950  USD  4,050  3,950  2.5 %
6  SPORTS DIRECT Intl. (2) (sport retail only)  U.K.  $ 3,952  $ 3,553  GBP  2,399  2,274  5.5 %
7  SPORTS AUTHORITY, THE  USA  $ 3,650  $ 3,500  USD  3,650  3,500  4.3 %
8  CABELA’S  USA  $ 3,200  $ 3,206  USD  3,200  3,206  -0.2 %
9  BELLE INTERNATIONAL (sportswear only)  CHINA  $ 2,763  $ 2,337  RMB  16,971  14,482  17.2 %
10  CANADIAN TIRE/FGL SPORTS (3)  CANADA  $ 2,706  $ 2,524  CAD  2,990  2,600  15.0 %
11  GENESCO  USA  $ 2,489  $ 2,268  USD  2,489  2,268  9.7 %
12  R.E.I.  USA  $ 2,217  $ 2,017  USD  2,217  2,017  9.9 %
13  ALPEN  JAPAN  $ 2,068  $ 2,077  JPY  218,948  202,683  8.0 %
14  XEBIO (INCL. VICTORIA)  JAPAN  $ 1,990  $ 2,098  JPY  210,672  204,779  2.9 %
15  POU SHENG  CHINA  $ 1,981  $ 1,777  USD  1,981  1,777  11.5 %
16  JD SPORTS FASHION (3) (2) (restated)  U.K.  $ 1,969  $ 1,513  GBP  1,195  968  23.5 %
17  FINISH LINE, THE  USA  $ 1,821  $ 1,670  USD  1,821  1,670  9.0 %
18  LULULEMON  CANADA  $ 1,797  $ 1,591  USD  1,797  1,591  12.9 %
19  L.L. BEAN  USA  $ 1,610  $ 1,560  USD  1,610  1,560  3.2 %
20  GANDER MOUNTAIN  USA  $ 1,450  $ 1,300  USD  1,450  1,300  11.5 %
21  SUPER RETAIL GROUP (Sports + Leisure)  AUSTRALIA  $ 1,243  $ 1,221  AUD  1,378  1,265  8.9 %
22  FANATICS  USA  $ 1,100  $ 950  USD  1,100  950  15.8 %
23  BIG 5 SPORTING GOODS  USA  $ 978  $ 993  USD  978  993  -1.5 %
24  HIBBETT (B)  USA  $ 913  $ 852  USD  913  852  7.2 %
25  GRUPO SBF (Centauro etc.) (restated)  BRAZIL  $ 882  $ 778  BRL  2,076  1,677  23.8 %
26  GROUPE GO SPORT (4) (2)  FRANCE  $ 869  $ 853  EURO  655  642  2.0 %
27  XXL SPORT  NORWAY  $ 828  $ 682  NOK  5,215  4,010  30.0 %
28  PACIFIC SUNWEAR  USA  $ 827  $ 798  USD  827  798  3.6 %
29  VESTIS RETAIL GROUP (5)  USA  $ 815  $ 806  USD  815  806  1.1 %
30  ZUMIEZ  USA  $ 812  $ 724  USD  812  724  12.2 %
31  STADIUM (2)  SWEDEN  $ 736  $ 743  SEK  5,048  4,840  4.3 %
32  MODELL’S (B)  USA  $ 710  $ 705  USD  710  705  0.7 %
33  HIMARAYA (6)  JAPAN  $ 684  $ 707  JPY  72,360  69,051  4.8 %
34  SPORTSMAN’S WAREHOUSE  USA  $ 660  $ 643  USD  660  643  2.6 %
35  KARSTADT SPORT (3)  GERMANY  $ 638  $ 653  EURO  481  492  -2.2 %
36  GRESVIG (A) (RESTATED)  NORWAY  $ 636  $ 687  NOK  4,007  4,038  -0.8 %
37  DUNHAM’S (B) EST.  USA  $ 600  $ 570  USD  600  570  5.3 %
38  OCHSNER/DOESNBACH (3) (restated)  SWITZERLAND  $ 572  $ 522  CHF  523  484  8.1 %
39  HERVIS SPORT (2)  AUSTRIA  $ 564  $ 563  EURO  425  424  0.2 %
40  METRO-KAUFHOF (3) (restated)  GERMANY  $ 557  $ 558  EURO  420  420  0.0 %
41  SWIRE GROUP  HONG KONG  $ 549  $ 510  HKD  4,260  3,961  7.5 %
42  EL CORTE INGLÉS (3) (2)  SPAIN  $ 541  $ 529  EURO  408  398  2.5 %
43  TILLY’S  USA  $ 518  $ 496  USD  518  496  4.4 %
44  NETSHOES (ESTIMATE)  BRAZIL  $ 510  $ 464  BRL  1,200  1,000  20.0 %
45  AS ADVENTURE GROUP  BELGIUM  $ 508  $ 477  EURO  383  359  6.7 %
46  GOLFSMITH  USA  $ 460  $ 425  USD  460  425  8.2 %
47  SCHEELS  USA  $ 450  $ 429  USD  450  29  4.9 %
48  CISALFA SPORT (A) (restated)  ITALY  $ 438  $ 418  EURO  330  315  4.8 %
49  SPORT-SCHECK (A) (restated)  GERMANY  $ 393  $ 424  EURO  296  319  -7.2 %
50  MC SPORTS  USA  $ 358  $ 335  USD  358  335  6.9 %

Revenues in
Millions US Dollars

Revenues in Millions 
Local Currency (no Sales or VAT)Local 

Currency

A fine 2015 Sporting Goods Intelligence ha pubblicato una 

nuova tabella di mercato, con i dati relativi al business delle 

principali catene di negozi sportivi nel mondo. In particolare le 

oltre 70 insegne messe sotto la lente nel 2014 hanno eviden-

ziato una crescita nelle vendite del 8,4% (stima basata sulle 

monete locali: il dato convertito al dollaro americano è pari a 

7,5%) a 92,2 miliardi di dollari (nel 2013 la crescita era stata 

del 6,8%, 5,7% con la conversione in dollari).

Si conferma la più grande catena sportiva al mondo Décathlon, 

che ha registrato un turnover di 10,9 miliardi di dollari. Grazie 

alla forte espansione in Cina, India e altri mercati emergenti ha 

visto aumentare le sue vendite del 10,8%, con un notevole bal-

zo in avanti se si pensa che nel 2013 lo stesso dato era atte-

stato al 5,7%. Seguono in classifica le tre americane Foot Locker, 

Dick’s Sporting Goods e Academy Sports, tutte con un indice 

di crescita molto positivo. L’ultima fra queste grazie al +11% sul 

2013 ha superato la connazionale Bass Pro Shops, che ha ral-

lentato a +2,5%. L’insegna che ha registrato il maggiore tasso di 

incremento a livello globale è stata XXL Sport, con un margine 

positivo del 30%. Guardando al futuro, fra i progetti di questa 

realtà norvegese che si sta allargando sempre di più fra i Paesi 

del nord c’è un possibile approdo in Svizzera, Austria o Germa-

nia meridionale. La britannica Sports Direct International man-

tiene la sesta posizione nel ranking nonostante la contrazione 

a +5,5% dal +24% del 2013, mentre un andamento opposto 

lo ha riscontrato l’altra principale realtà del Regno Unito, JD 

Sports Fashion con un +23,5% nel 2014 rispetto al +8,4% nel 

2013: questo grazie alla notevole espansione all’estero (dove 

il fatturato è aumentato del 62,9% a 234 milioni di sterline). 

L’Italia entra in classifica al 48esimo posto con Cisalfa, che ha 

fatturato 330 milioni di euro nel 2014, registrando una crescita 

del 4,8% sul 2013 in cui si era attestata a 315 milioni di euro.

Nella classifica non appaiono realtà generaliste che non sono 

particolarmente focalizzate sullo sport, come ad esempio Wal-

Mart che avrebbe generato vendite pari a 9,6 miliardi di 

dollari fra prodotti sportivi, giocattoli e altra merce simile. Allo 

stesso modo sono state escluse le piattaforme e-commerce ge-

neraliste come Alibaba e Amazon (quest’ultima ha dichiarato 

di aver fatturato 2,2 miliardi nella stessa categoria). Discorso 

diverso vale per la brasiliana Netshoes, dal momento che il suo 

business core è costituito proprio dalla voce sporting goods. 

Da citare sotto questo aspetto anche le attività direct to con-

sumer dei principali brand mondiali, che tra negozi di proprietà 

e vendite tramite i propri siti e-commerce registrano un turnover 

anche superiore a quello delle tradizionali imprese brick and 

mortar. Si pensi ad esempio che le entrate per Nike sono state 

pari a 5,3 miliardi di dollari: cifra che la metterebbe al quarto 

posto di questa classifica.

Grazie anche all’espansione all’estero, soprattutto nei Paesi BRIC, le insegne messe sotto 

la lente nel 2014 hanno evidenziato una crescita nelle vendite del 8,4% a 92,2 miliardi 

di dollari, in espansione rispetto al 2013 quando la crescita era stata del 6,8%.

DATI & STATISTICHE / IL BUSINESS DELLE PRINCIPALI CATENE DI NEGOZI SPORTIVI NEL MONDO

Retail: il mercato accelera 
e si fa sempre più global

The 73 biggest integrated sporting goods retailers raised 
their sales to $92.2 billion in 2014, according to an annual 
SGI survey, indicating growth of 8.4 percent in local curren-
cies. This represents a slight acceleration in their expansion 
as compared to 2013. Décathlon remained the largest inte-
grated sports retailer with a turnover in dollars of $10.9 bil-
lion. With a sales increase of 30 percent, XXL Sport reached 
the highest growth rate globally last year. Are excluded ge-
neral merchandise retailers and generalist internet retailers. 
Pure retail players as well as the physical and online stores 
of the major sports brands are both taking market share 
away from traditional brick-and-mortar retailers all over the 
world: Nike’s own retail revenues of $5.3 billion in the past 
year could have ranked as the world’s fourthlargest sporting 
goods retailer.

THE WORLD’S BIGGEST RETAIL 
CHAINS GREW FASTER IN 2014
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FOCUS ON / CON L’INGRESSO DI VENETO SVILUPPO L’AZIENDA GUARDA AL FUTURO

L’Alto Veneto è famoso per due prodotti: il 

prosecco e le scarpe, e il modo migliore per 

unire le due cose è stato quello di presen-

ziare all’inaugurazione della nuova sede di 

Garmont. Sorseggiando un’ombra dell’ottimo 

vino locale ho potuto spiare dall’interno gli 

uffici del marchio di Vedelago.  Gli spazi ope-

rativi sono  “aperti”, come altrettanto lo sono 

stati i dipendenti, collaboratori, lo stesso im-

prenditore Pierangelo Bressan, e i membri di 

Veneto Sviluppo; tutti disponibili a soddisfare 

le mie curiosità sia riguardo ai prodotti (mol-

te) che le vicende finanziarie (più acerbe). Le 

persone che mi circondavano erano diverse 

dalla fauna tipica degli eventi outdoor: pre-

valevano le giacche e le cravatte, e con il 

mio guscio colorato spiccavo fra i toni scuri 

e seri degli uomini d’affari. Non bisogna però 

dimenticare che dietro ai prodotti che ci 

permettono di esprimere i nostri istinti in mon-

tagna, ci sono uomini così. E quando il loro 

operato è meritevole va loro riconosciuto. 

LEGNI E DISEGNI - La sede è moderna e non 

si nasconde. Da fuori un murales di 50 metri 

quadrati, realizzato da Antonello Piccinino (in 

arte Macs), ritrae lo spirito dell’azienda: scar-

poni e montagna. Le vetrate invece rendono 

tutto trasparente, offrendo la vista sul grazio-

so spazio interno. Gli uffici si trovano al primo 

piano, in un grande open space senza muri 

divisori, in modo da favorire le comunicazioni 

interne e le sinergie fra i reparti. Negli arredi 

prevale il legno, che ben si abbinava alle de-

corazioni natalizie del periodo. 

RE-START UP - È stato il concetto più ripe-

tuto. Ossia: sì un inizio, ma senza dimenticare 

la lunga esperienza del marchio e dei suoi 

dipendenti. Ad aprile 2014, il marchio Gar-

mont è stato ceduto alla new.co Garmont 

International Srl. La governance della società 

fa capo al socio di maggioranza Pierange-

lo Bressan come presidente e amministratore, 

supportato dal socio di minoranza Terry Urio 

in qualità di amministratore oltre che respon-

sabile direzione amministrativa e finanziaria. 

Imprenditore di lunga data, Pierangelo Bres-

san ha maturato un’esperienza ultra decen-

nale nel settore dell’abbigliamento (Prisma 

2 Srl), è uno dei soci fondatori di VeNetWork 

SpA e di Venetronic Srl, è socio e ricopre ruoli 

in diverse società tra le quali Fantic Motor e 

GTA Moda.

VENETO SVILUPPO - A luglio 2015 è stato 

annunciato l’ingresso della Finanziaria Regio-

nale Veneto Sviluppo (ad azionariato 51% 

regione e 49% banche) nella compagine so-

ciale con l’acquisizione di una quota del 25%. 

L’intervento partecipativo di Veneto Sviluppo 

di euro 1.000.000 risulta funzionale a sup-

portare il management della società (un suo 

membro siederà nel cda) nell’operazione, già 

avviata, di re-start up del marchio Garmont 

e di realizzazione del piano di sviluppo. Un 

investimento non a fondo perduto, ma indice 

di fiducia nelle possibilità di crescita dell’a-

zienda; speranze che dal fatturato del primo 

anno di esercizio sembrano essere state ben 

riposte. 

I PRIMI RISULTATI - Nel suo primo esercizio 

2014 (9 mesi di operatività), Garmont Inter-

national ha chiuso il suo primo bilancio con 

un fatturato di quasi 8 milioni di euro e una 

buona marginalità operativa. Il 2015, ormai 

in fase di chiusura, fa segnare una crescita 

significativa del fatturato che si dovrebbe 

attestare a circa 12 milioni di euro (già a 

fine giugno aveva raggiunto i 10 milioni), su-

perando gli obiettivi del business plan. Il mer-

cato italiano pesa per circa il 15% del fattu-

rato mentre il restante 85% viene realizzato 

all’estero. I prodotti saranno rinnovati ma non 

stravolti, così come non cambia l’orientamen-

to generale di Garmont. Il tutto sarà snellito 

e il cambio di sede è avvenuto proprio in 

quest’ottica di economia degli spazi e snelli-

mento dei flussi. 

MONDO E FUTURO - Già il marchio Garmont 

è affermato in tutto il mondo (le sue scarpe 

sono molto apprezzate in Asia) con l’esporta-

zione in ben 35 Paesi, dove è presente attra-

verso rappresentanti locali, tranne negli USA 

dove ha installato una propria filiale parteci-

pata al 100%, oltre a Francia, Italia, Spagna, 

BeNeLux e UK dove collabora con agenzie... 

In futuro si accentuerà probabilmente questa 

proiezione verso l’esterno, senza dimenticare 

le radici locali, intese come mercato, ma an-

che conoscenze e tradizione, nonché come 

presenza sul territorio con il supporto a eventi 

locali. E, nota personale e de core, auspico 

ardentemente che non s’interrompa la colla-

borazione per eventi simili con le ottime can-

tine locali! 

Garmont fa 
Re-Start-Up  
Lo storico marchio, dopo un periodo difficile, 
ora ha definitivamente intrapreso la strada 
del rilancio in Italia e all’estero, guidato dalla 
nuova proprietà con a capo Pierangelo Bressan. 
Tra gli step di questa rinascita la nuova sede, 
inaugurata lo scorso novembre. Noi c’eravamo...

The northern Veneto region is famous for two 
products:  prosecco and footwear.  We had the 
chance to combine the best of both worlds at 
the inauguration of Garmont’s new headquar-
ters. The atmosphere was open, friendly, as 
were the employees, entrepreneur Pierangelo 
Bressan and the people from Veneto Svilup-
po; all willing to answer my questions on the 
products and the financial situation of the com-
pany.  

Wood and Design – The new facilities are stri-
kingly modern.  Outside, a 50 square-meter wall 
mural by Antonello Piccinino (aka Macs) por-
trays the spirit of the company:  the mountains 
and boots.  Wide windows offer a view on the 
beautiful office space inside. The Garmont of-
fices are located on the first floor; a large open 
space without partitions, to facilitate internal 
communication and synergies amongst the 
different departments. The furniture is mainly 
made of wood, which adds a touch of warmth 
heightened by the Christmas decorations.

Re-start up – The keyword at the inauguration 
was “re-start up”; that is to say, a new beginning 
that builds on and strengthens existing brand 
expertise and employee know-how. In April 
2014, the Garmont brand was taken over by the 
new company Garmont International Srl under 
the management of the majority shareholder 
and president Pierangelo Bressan, supported 
by the minority shareholder Terry Urio who is 
also the company Head of Administration and 
Finance. Pierangelo Bressan is a veteran entre-
preneur with consolidated experience in the 
clothing industry (Prisma 2 Srl), and is one of 
the founders and shareholders of VeNetWork 
SpA and Venetronic Srl. He is also a shareholder 

of, and holds different positions in, Fantic Motor 
and GTA Moda.

Veneto Sviluppo – The investment in the 
company by the regional holding company Ve-
neto Sviluppo was announced in July 2015, for 
a 25% share of the capital. With the successful 
restart of the company underway, and on the 
strength of the related business plan, this in-
vestment of one million Euros helps support 
and further fuel development plans and is an 
index of confidence in the possibility of growth 
of the company.

The first results – In 9 months of effective 
trading, Garmont International closed its first fi-
scal year 2014 with revenues of €8m and good 
operating margins. The company foresees to 
end 2015 with significant growth and revenues 
of approx. €12 million, exceeding the objec-
tive set forth in the business plan. The Italian 
market accounts for approximately 15% of re-
venues while the remaining 85% comes from 
international markets. Products will be renew-
ed and improved without forgetting the brand’s 
identity and mission. Operating processes will 
be streamlined to contain costs and improve 
efficiencies, and the new headquarters are part 
of this plan.  

A Global Future – The Garmont brand alre-
ady has a strong international foothold, with 
brand presence in over 35 countries worldwi-
de. International markets will continue to be a 
strong focus for the company also in the future, 
without overlooking the importance of Italy in 
terms of business, but also know-how and lo-
cal heritage, with continued support of national 
events and market initiatives.

THE RE-START OF GARMONT 
Following a difficult economic period, the historic Garmont brand 
is now heading steadily down the path of its re-launch both in Italy 

and abroad under the new ownership led by entrepreneur 
Pierangelo Bressan.  One of the changes along the way includes 

new headquarters, inaugurated last November; of  course, we were there...

a cura di: 
Alessandro Incandenza

THE BRAND’S OUTLOOK IS OPTIMISTIC





Qualità, ricerca e innovazione:
i valori della “famiglia” Vibram

Una delle caratteristiche che da sempre più 

mi colpisce di questo marchio è la seguente: 

anche se spesso non si vede, accompagna 

milioni di uomini e donne in innumerevoli parti 

del globo. In ogni latitudine, altezza, condi-

zione, playground, a volte ai limiti dell’acces-

sibilità. Parliamo del celebre ottagono giallo, 

ormai noto in tutto il mondo. Non più solo tra i 

praticanti delle discipline outdoor ma in tan-

tissimi sport e settori. Ogni anno che passa 

Vibram in effetti si evolve sempre più da realtà 

“familiare” ad azienda con struttura e ambizio-

ni via via più importanti e internazionali, che 

potremmo definire (in senso positivo) da “mul-

tinazionale tascabile”. Anche se la dimensione 

umana continua a caratterizzare l’azienda di 

Albizzate. Come conferma il caso del nostro 

intervistato, in azienda da ben 22 anni. Ecco 

perché, considerato anche il suo ruolo attua-

le, è lui la persona giusta alla quale rivolgere 

un po’ di domande a tutto campo su Vibram, 

partendo dal passato ma con gli occhi ben 

puntati su presente e futuro: comasco, 47 anni, 

Paolo Manuzzi è dal maggio 2015 global 

general manager, riportando direttamente al 

presidente e amministratore delegato. 

Come è composto il team manageriale?
Come molti sapranno il presidente e ad è 

Marco Bramani (nipote del fondatore Vitale, 

ndr). Io rivesto il ruolo di global general ma-

nager e ci sono poi tre direttori responsabili 

di altrettante macro-aree, ossia Europa, Ame-

rica e Cina. A  capo della ricerca e svilup-

po abbiamo Marco Guazzoni e a capo del 

marketing globale, Davide Canciani. Entrambi 

hanno anche l’importante ruolo di coordinare 

le aree R&D e marketing delle sedi Vibram in 

Europa, America e Cina.

A proposito della tua nomina: arriva dopo 
un cammino di ben 22 anni, quali le tappe 
principali?
In effetti sono in Vibram dal 1993 quando, 

dopo la laurea in Economia e Commercio alla 

Cattolica di Milano, cominciai con il ruolo di 

sales manager per Italia e Spagna. Dal 2001 

al 2013 ho ricoperto la carica di direttore 

commerciale mondo relativamente al settore 

suole.

Anni nei quali c’è stato un importante in-
cremento di fatturato.
Esatto, con tappe importanti come l’apertura 

di Vibram USA nel 1999 e degli uffici in Giap-

pone nel 2013.

Quanti sono i dipendenti oggi?
Sono poco più di 700 in totale, dei quali 236 

in Italia. 

Cosa è cambiato negli ultimi anni nella 
sede di Albizzate e in generale per Vi-
bram?
L’headquarter italiano ha riacquisito maggio-

re centralità e importanza. Senza che que-

sto abbia significato chiudersi su se stessi, 

tutt’altro: l’azienda ha fortemente investito in 

efficienza, qualità, R&D e nuove tecnologie 

anche grazie al supporto del moderno e in-

novativo centro di Ricerca e Sviluppo in Cina, 

aperto nel 2009.

Cosa ha portato finora in termini di valore 
aggiunto, asset, progetti, contatti?
Un contributo molto importante sul fronte 

dello sviluppo prodotto ma anche di rap-

porti più diretti con i clienti, molti dei qua-

li ormai da parecchi anni sono impegnati 

direttamente in Cina. Questo ha permesso 

anche di migliorare la logistica, nonché il no-

stro rapporto con la Cina come mercato e 

come partner strategico, del quale abbiamo 

grande considerazione. Non è un caso che 

su 140 dipendenti del nostro centro solo 4 

siano italiani. Tutti gli altri sono cinesi e molti 

di essi con un alto profilo professionale, tra 

ingegneri e tecnici specializzati. 

Quali sono le altre sedi estere dirette?
Usa, Giappone e Brasile (quest’ultimo grazie 

a un accordo di licenza).

Oggi siete presenti in tutti i settori o ci 
sono alcune aree scoperte?
Siamo molto soddisfatti della nostra presen-

za che copre ormai varie aree di business. 

Se dovessi indicare tuttavia un segmento im-

portante da cui manchiamo sarebbe quello 

dell’atletica. È vero che collaboriamo con 

marchi importanti in questo ambito e in quel-

lo running, tra i quali New Balance, Saucony 

e Mizuno, giusto per citarne alcuni. Ma po-

tremmo fare molto di più. 

Quanto incide il safety sul vostro fattu-
rato?
Il mercato dell’industrial footwear ha un’inci-

denza decisamente positiva sul nostro fat-

turato, con ottime possibilità di incrementi 

soprattutto in Europa, mentre negli USA è un 

mercato già ben coperto e maturo. 

E il business della risuolatura?
Anche in questo caso l’incidenza è positiva, 

con un’ottima presenza negli States, nonché 

in Italia, Germania e Giappone. 

Con quante aziende lavorate oggi?
Oltre 1.000 marchi, dei quali circa 600 sono 

brand davvero forti e riconosciuti. 

A proposito di brand “forti”, ma certa-
mente meno rispetto a solo pochi anni fa, 
potremmo parlare di FiveFingers. Cosa ci 
puoi dire a riguardo?
FiveFingers rimane un asset molto importante 

per Vibram e incide ancora positivamente sul 

nostro turnover, con due terzi del business an-

cora sviluppato negli USA. Ovviamente sap-

piamo tutti che il trend del minimalismo aveva 

toccato il suo apice circa 2-3 anni fa ed era 

prevedibile un successivo calo. Le prospetti-

ve oggi sono quelle di un’inversione ulterio-

re di tendenza, con una possibile risalita di 

vendite per FiveFingers negli USA e non solo, 

anche grazie a nuovi e innovativi modelli. 

Quali sono per te i punti di forza di Vi-
bram rispetto a tutti gli altri brand pro-
duttori di suole? Come giudicate l’ingres-
so di nuovi importanti competitor?
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Lo speciale truck Vibram allestito per il progetto Sole Factor lanciato nel 2015 (con oltre 1.200 risuolature realizzate) e che nel 2016 verrà implementato coinvolgendo alcuni partner di Vibram

La locandina di presentazione del progetto 
Sole Factor

1 / 2016

Il brand dell’ottagono giallo, partendo dalla sua irripetibile storia e forte di oltre 

1.000 aziende partner, guarda con fiducia e ambizione al futuro. Inaugurando il nuovo anno 

con una nuova e molto attesa tecnologia, in mostra per la prima volta alle due fiere 

di riferimento in USA e Europa: OR (Salt Lake City) e Ispo (Monaco di Baviera). 
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Sicuramente il fatto di poter contare su strutture di 

design e sviluppo prodotto in varie parti del mondo, 

che lavorano in stretta sinergia con i nostri clien-

ti supportandoli al meglio nello sviluppo di nuovi 

concetti e raccogliendo le loro esigenze, spesso 

anche quelle più difficili e ambiziose. In generale 

direi che Vibram è e sarà sempre più sinonimo e 

garanzia riconosciuta di qualità. Per questo siamo 

leader indiscussi nel segmento delle suole tecniche. 

Detto questo viviamo la competizione positivamente 

e come uno stimolo a fare ancora meglio. 

Nel 1994 avete lanciato Ecostep: ci sono state 
evoluzioni su questo genere di prodotti e qual è 
il vostro impegno nell’ambito della sostenibilità?
Ecostep continua a far parte della nostra offer-

ta. Si tratta di una mescola realizzata con il 30% 

di gomma Vibram riciclata. Stiamo lavorando per 

ottenere una mescola con una percentuale mag-

giore di gomma riciclata, con l’obiettivo di offrire un 

prodotto in gomma ancora più eco sostenibile, ma 

al tempo stesso performante. Nel 2015 abbiamo 

presentato le eco bags firmate Carmina Campus, 

brand fondato nel 2006 dalla designer e produt-

trice Ilaria Venturini Fendi. Si tratta di borse e ac-

cessori che nascono dall’ultilizzo di lastre Ecostep 

o dal riutilizzo di fogli di gomma Vibram: i risultati 

estetici e tattili sono davvero interessanti e ap-

prezzati anche nel mondo fashion. In generale in 

Vibram abbiamo tutti a cuore il tema della soste-

nibilità e anche a livello aziendale abbiamo varie 

policy attive a riguardo. Solo per citare una delle 

ultime iniziative, rinnovando completamente il par-

co stampanti e sensibilizzando i dipendenti ad un 

più corretto utilizzo di questo strumento abbiamo 

abbattuto del 50% il consumo di carta in azienda. 

La vostra partnership con Lenovo ha dato 
vita al progetto “Vibram Smart Concept Sole”. 
Quanto ci si potrà spingere ancora su questa 
direzione e state lavorando su progetti parti-
colari verso la creazione di suole “intelligenti”?
Stiamo valutando varie soluzioni. Il problema è il 

costo ancora molto elevato. Ma abbiamo nel cas-

setto molte idee davvero innovative. 

Tra i progetti lanciati nel 2015 c’è stata la 
grande novità di Vibram Sole Factor: che bilan-
cio ha avuto e che evoluzione avrà nel 2016? 
Ottimi feedback e riscontri entusiastici di chi ha 

testato il servizio, con richieste sorprendentemente 

al di sopra di quelle che abbiamo potuto sod-

disfare. Abbiamo effettuato oltre 1.200 risuolature. 

Con questa operazione vogliamo far conoscere ai 

consumatori le potenzialità e i valori aggiunti di 

una suola Vibram su qualsiasi genere di calzatura, 

sia essa particolarmente tecnica o spiccatamente 

di uso cittadino. Per rafforzare questo messaggio ci 

sarà un’importante novità nel 2016. 

Quale?
Un coinvolgimento maggiore e diretto di alcuni no-

stri clienti in questa iniziativa. Stiamo sviluppando 

con alcuni footwear brand dei progetti interessanti 

fondati proprio su questo concetto di personaliz-

zazione della calzatura, anche attraverso l’utilizzo 

della suola più adatta all’esigenza del consuma-

tore… ne saprete di più a breve. 

Un bilancio generale e numerico del 2015?
È stato un anno di transizione. A livello di fatturato 

ci assestiamo sui 170 milioni di euro, in linea rispetto 

all’anno precedente e con prospettive di tornare 

a crescere nel 2016 grazie agli importanti accordi 

e lanci di prodotto che caratterizzano già i primi 

mesi del nuovo anno. 

Quali in particolare?
Durante Outdoor Retailer (7-10 

gennaio, Salt Lake City) e Ispo 

(24-27 gennaio, Monaco di Ba-

viera) sveleremo ufficialmente la 

nostra nuova tecnologia Artic 

Grip, con un grip incredibile an-

che su superfici ghiacciate, di gran lunga superiore 

rispetto alle altre suole invernali Vibram sviluppate 

finora. Per l’inverno 2016 sarà disponibile in esclusiva 

per i marchi del gruppo Wolverine, nostro principale 

cliente a livello mondiale, nello specifico sui brand 

Merrell, Saucony e Sperry. Durante le fiere metteremo 

a disposizione delle rampe di prova e invito tutti a 

venire a testare personalmente le performance ec-

cezionali di questa nuova tecnologia. 

Cosa ci riserverà la stagione estiva 2017?
Torneremo a puntare su Megagrip con nuove colla-

borazioni, visti i feedback molto positivi. Inoltre pre-

senteremo Litebase, suola molto leggera per escur-

sioni tecniche e alpinismo, con vari marchi interessati 

e che sveleremo nel corso dell’anno. Inoltre prevedo 

un consolidamento del progetto Furoshiki, il cui lancio 

è stato molto apprezzato.

Che anno sarà per Vibram il 2016? 
Duro, ma solido e in crescita. 

Per un marchio come il vostro quanto conta la 
storia e quanto lo sguardo verso il futuro?
La storia è fondamentale in termini di prestigio, imma-

gine e valori. Un vissuto così lungo e denso permette 

inoltre di saper imparare dagli errori che inevitabil-

mente si compiono. Detto questo, è chiaro che  un’a-

zienda come Vibram è e deve essere proiettata al 

futuro, con una visione chiara di quello che ci aspet-

ta nei prossimi anni, dove continueremo a investire il 

più possibile in ricerca, qualità e innovazione. 

Sei anche tu “quasi” uno di famiglia, lavorando in 
Vibram da 22 anni… qual è il tuo rapporto con 
Marco Bramani? 
Ci conosciamo oramai da tanti anni e tra di noi c’è 

una collaborazione continua. È un grande visionario, 

una figura fondamentale per Vibram. Un vero ispira-

tore per l’azienda. 

L’innovativo Vibram China Tech Center inaugurato nel 2009 nel cuore del distretto calzaturiero di Guangzhou

Vibram Smart Concept Sole in partnership con Lenovo

1 / 2016
continua a pagina 20
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INTERVIEW WITH PAOLO MANUZZI, GLOBAL GENERAL MANAGER

To me this is one of the most stri-
king aspects of this brand: millions 
of men and women around the 
world wear its products although 
you often wouldn’t notice it. This 
happens at any latitude, longitude, 
condition, playground and some-
times in quite inhospitable places. 
We are obviously talking about 
the famous “yellow-octagon” 
brand. Today, Vibram isn’t only 
popular among outdoor athletes 
but also in many other sports and 
sectors. With each year, Vibram is 
moving further and further away 
from being a “family” business to 
becoming a global, ambitious and 
structured company – we could 

define it as a “portable multinatio-
nal.” That said, a human approach 
to business and attention to rela-
tionships are still a defining feature 
of the company based in Albizzate. 
An approach that is confirmed by 
our interviewee, who has been in 
the company for the last 22 years. 
He is the right man for an all-out 
interview on Vibram, starting from 
the past but with a clear mind on 
the present and on the future of 
the company: from Como, 47 years 
old, Paolo Manuzzi was appointed 
global general manager in May 
2015.

How is the managing team 
composed?
As many will already know, Marco 
Bramani (grandson of the founder, 
Vitale ed. note) is the president 
and CEO. I am the global general 
manager. Then there are three ma-
nagers responsible of macro-areas 
– Italy, America and China. Marco 
Guazzoni is head of R&D and Davi-
de Canciani of marketing: they also 
coordinate the respective disions in 
Europe, America and China.

You have been in the company 
for 22 years – what were the 
main steps in your career?
I have been in Vibram since 1993. 
After completing my Economics 
degree in Cattolica University in 
Milan, I began my career as sales 
manager for Italy and Spain. From 

2001 to 2013 I was global sales di-
rector for the soles sector.
In those years the company’s 
revenue had a sharp increase.
Yes, it had – also following impor-
tant milestones such as the opening 
of Vibram USA in 1999 and of our 
Japanese offices in 2013.

How many people does the 
company employ today?
Little more than 700, 236 of which 
in Italy.

What has changed in the last few 
years – in the headquarters in Al-
bizzate and for Vibram globally?
The Italian headquarter has regai-

ned importance and centrality. But 
this doesn’t mean we have narro-
wed the scope of our activity – on 
the contrary, we have invested in 
efficiency, quality, R&D and new 
technology also thanks to the mo-
dern, innovative support we have 
received by our R&D department in 
China (opened in 2009).

What has the Chinese centre 
brought to the company in 
terms of added value, asset, 
projects and contacts?
It has certainly played a very signi-
ficant role in product development, 
but it has also meant a more direct 
relationship with clients, many of 
whom have a direct presence in 
China. It has also helped our logi-
stics and our relationship with the 
Chinese market and customer base. 
China is a much valued strategic 
partner. In fact, of the over 140 peo-
ple we employ in China, only 4 are 
Italian – all the others are Chinese 
and many of them are high-profile 
engineers and specialized techni-
cians. 

Where are Vibram’s other inter-
national offices?
USA, Japan and Brazil (in Brazil we 
have a licencing agreement).

Are you present in every sector 
or are there some still untapped 
areas?
We are very proud of our presen-

ce, covering a number of business 
areas. If I had to pick one, an im-
portant sector I think we should 
address is athletics. We do work 
with important brands in this field 
and in the running business – New 
Balance, Saucony and Mizuno, just 
to name a few – but we could do 
much better.

How many companies do you 
work with nowadays?
We work with more than 1,000 
brands – 600 of which are definitely 
strong and well-known.

Speaking of “strong” brands – 
although less than just a few 
years ago – we could mention 
FiveFingers. What con you tell 
us about it?
FiveFingers is still an important as-
set for Vibram. Two-thirds of the 
business are still in the USA. We 
knew that the minimalist trend pe-
aked roughly 2-3 years ago and we 
expected some decrease. Today 
we see signals of a new turnaround 
and a positive market for FiveFin-
gers, with growth prospects in the 
USA also fuelled by new, innovative 
models.

What are Vibram’s key 
strengths, also compared to the 
competition? How do you consi-
der important, new players en-
tering the market?
We can rely on design and deve-
lopment facilities around the globe, 
working closely with our clients 
and supporting them on new con-
cepts and meeting their needs – 
which are often complex and ambi-
tious. I believe Vibram is more and 
more synonym with quality. This 
is why we hold an undisputed lea-
dership in the technical sole sector. 
That said, I believe competition is a 
positive thing. It is also a reminder 
we should always do better.

You launched Ecostep in 1994: 
how has this kind of products 
evolved? What is your commit-
ment to sustainability?
Ecostep is still part of our product 

lines. It is made with 30% Vibram 
recycled rubber and we are still 
working to make this product also 
more sustainable and performant. 
In 2015 we introduced the eco bags 
designed by Carmina Campus, a 
brand founded by designer and 
manufacturer Ilaria Venturini Fen-
di in 2006. This bag and accessory 
line is produced using Vibram Eco-
step rubber or re-using traditional 
Vibram rubber: the aesthetical and 
tactile results are really interesting 
and are very much appreciated by 
the fashion business. More general-
ly, everyone in Vibram cares dee-
ply about the environment and we 
have a number of policies in place 
for a more sustainable business. 

Your partnership with Leno-
vo has sparked off the “Vibram 
Smart Concept Sole” project. How 
far could these special projects 
on “intelligent soles” go?
We are evaluating different solu-
tions. The main issue is the cost, 
which is still quite high. But we do 
have many innovative ideas. 

One of the biggest novelties in 
2015 was Vibram Sole Factor: 
what are the results and how 
will it evolve in 2016?
We got some very positive, enthu-
siastic feedback from the people 
who tested the service. Requests 
were surprisingly above what we 
could meet. We have re-soled more 
than 1,200 footwear items in Eu-
rope. Through this operation we 
aimed at consumers to allow them 
to discover the potential and added 
value of Vibram soles on any kind 
of footwear item – be it technical or 
for urban activities. To strengthen 
this message we are about to intro-
duce an important novelty in 2016. 
We are going to involve some of 

our clients directly. 
How was 2015 in terms of figures?
It was a year of transition.  The re-
venue has reached €170 milions, 
on par with last year’s results. 
Growth is expected back in 2016 
– thanks to the many partnerships 
and product launches already in 
the first few months of this year.

What are the main launches?
During Outdoor Retailer and Ispo 
we are going to unveil officially 
our new Artic Grip technology – an 
incredible grip also on frozen sur-
faces, up to three times better than 
any other Vibram product to date. 
For FW 2016 it is going to be availa-
ble exclusively to the brands of the 
Wolverine Group, our main global 
client – especially for the Merrell 
Saucony and Sperry brands. 

What do you expect from 2016?
It will be a year of challenges, 
strengths and growth.
 
For a brand such as Vibram, 
how important are the past and 
future?
Our history is essential in terms of 
renown, image and core values. 
We have such a long, rich history 
that it also shows us how to avoid 
mistakes. That said, I believe a 
company like Vibram must look to 
the future with a clear vision of the 
years ahead – and never stopping 
investing on research, quality and 
innovation.

Having worked in Vibram for 22 
years, you are almost “family”… 
what is your relationship with 
Marco Bramani?
We have been knowing each other 
and partnerring since many years. 
One of his greatest strength is his 
vision. He is an icon for Vibram and 
an influent, inspiring person for the 
company.

QUALITY, RESEARCH AND INNOVATION:
THE CORE VALUES OF THE VIBRAM “FAMILY”
The yellow-octagon brand’s outlook on the future is confident and ambitious, 
fuelled by the company’s history and partnership with more than one thousand 
partners. The new year will see the launch of a new, long-awaited technology 
shown for the first time in two major trade fairs in the US and Europe: 
OR (in Salt Lake City, Utah) and Ispo (Munich, Germany).

The Vibram China Tech 
Center in Guangzhou

Inside of the Vibram truck  
for the Sole Factor Project

The New Bikila Evo 2, more and 
more breathable and comfortable

segue da pagina 19
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a cura di: Benedetto Sironi

FOCUS ON / LA CONDOTTA RESPONSABILE DEL MARCHIO DI MONTEBELLUNA E DELL’AZIENDA VICENTINA 

Le calzature della linea Aku Plus adottano un’innovativa pelle crome free e heavy metal free. 
Un nuovo passo all’interno di una strategia che in futuro potrebbe coinvolgere anche le calzature 
più tecniche. Parlano Giulio Piccin, product manager Aku, e Marta Fumei, communication e pr Dani.

In Aku ci tengono a sottolinearlo: sarebbe 

improprio e perfino “irresponsabile” affermare 

che la produzione di calzature (di una qua-

lunque linea di calzature) possa essere de-

finita a impatto zero. Ma se c’è una qualità 

che caratterizza l’azienda veneta è proprio 

il suo agire responsabile. Un impegno che Aku 

pratica da sempre in varie forme, relativamen-

te alla progettazione e sviluppo delle proprie 

calzature, all’organizzazione e gestione del 

proprio processo produttivo e nella relazio-

ne con l’ambiente, sociale e naturale. Ecco 

perché il marketing manager Vittorio Forato 

puntualizza che “preferiamo parlare di ridot-

to impatto ambientale anche nel caso delle 

calzature della nuova gamma Plus realizzate 

con Zero Impact, ossia il nome commerciale 

di un innovativo pellame prodotto da Dani, 

di cui approfondiremo i vari aspetti in queste 

tre pagine.

Così come è giusto sottolineare che non si 

tratta di un’operazione di marketing, bensì di 

un approccio sentito e sincero, cominciato già 

da molti anni in casa Aku:  “Questo tema ci sta 

gratificando molto, non si tratta di un’imposi-

zione dettata da una tendenza del mercato 

o una scelta da perseguire a ogni costo, ma-

gari in maniera un po’ ipocrita”, continua Vit-

torio. Questo corso di responsabilità è stato 

intrapreso in modo sistematico anche su alcu-

ni prodotti e anche per la stagione invernale 

2016/17 rappresenta uno dei focus principali 

per il marchio di Montebelluna. “L’abbiamo vi-

sto crescere spontaneamente, con semplicità 

anche direi nonostante le varie problemati-

che in termini produttivi e di costo che può 

comportare. Ma non essendo una forzatura, 

ci ha condotti a poter proporre prodotti di 

alto livello che si inseriscono a pieno nei valori 

e nei contenuti per cui Aku è tradizionalmente 

conosciuta”. 

Così è nata la linea Aku Plus, per la quale il 

brand trevigiano ha voluto affidarsi a un 

partner molto autorevole nel campo della 

lavorazione della pelle come Dani . Nata nel 

1950 come piccola conceria a conduzione 

familiare ad Arzignano (VI), l’impresa oggi 

conta circa 1.000 dipendenti che operano 

in sei stabilimenti produttivi e nel 2013 ha 

raggiunto un fatturato di 208 milioni di euro 

(l’80% derivato dall’export), sommando le at-

tività delle divisioni Automotive e Home Style 

& Fashion. “Con Dani abbiamo dato vita a 

un lavoro congiunto”, prosegue Vittorio. “Non 

cercavamo un semplice fornitore, ma un part-

ner con cui condividere un percorso sia dal 

punto di vista della progettazione, sviluppo e 

realizzazione prodotti, sia dal punto di vista 

della comunicazione”. Aku ha così abbraccia-

to il protocollo chiamato Zero Impact. Di cosa 

si tratta ne abbiamo parlato con Giulio Piccin, 

responsabile prodotto Aku, e con Marta Fumei, 

responsabie marketing di Dani.

Buongiorno Giulio, come è nata questa 
partnership?
Giulio - Semplicemente ci siamo parlati. Noi 

abbiamo raccontato a Dani il nostro obiet-

tivo: crescere nella riduzione dell’impatto am-

bientale. In azienda abbiamo tre team interni. 

Uno si occupa del prodotto, uno di community 

e uno di operation. Questi si incontrano re-

golarmente, ognuno presenta un piano d’at-

tività per il miglioramento dello status attuale, 

si valutano le idee di ciascun gruppo, quali 

sono i prodotti che si stanno realizzando e 

le possibilità per il futuro. Circa quattro anni 

fa la divisione prodotto ha iniziato a studia-

re quali potessero essere le componenti di 

alcune nostre calzature nelle quali introdurre 

elementi riciclabili, riciclati o comunque natu-

rali, biodegradabili. Le possibilità erano molte. 

Riteniamo che ogni volta che abbiamo l’op-

portunità di fare un passo avanti, abbiamo 

anche la responsabilità di farlo. Quindi ab-

biamo intrapreso un percorso comune con 

Dani e nell’estate del 2013 abbiamo inserito 

in collezione i primi pellami ottenuti attraverso 

un processo più efficiente e con un ridotto im-

patto ambientale. 

Poi c’è stata un’evoluzione importante, 
giusto?
Giulio -  Sì, il passo successivo è stato quello di 

identificare per la linea tempo libero Montain 

Inspired materiali per la tomaia e la fodera 

che potessero avere un impatto ancora più 

basso. Dani ci ha proposto di utilizzare la pel-

le “chrome free”, realizzata con un processo di 

concia con minori scarti di produzione che è 

anche più sicuro per l’utilizzatore in quanto il 

cromo può generare delle allergie su alcune 

persone. Lo abbiamo fatto con grande en-

tusiasmo, peraltro poi condiviso dal mercato. 

E infine… Zero Impact. Di cosa si tratta e 
qual è l’ulteriore valore aggiunto rispetto 
alle pelli chrome free?
Giulio - Esatto. Dopo aver consolidato il rap-

porto con Dani questa stagione abbiamo 

l’opportunità di fare un ulteriore passo avanti. 

Dove prima avevamo alcuni modelli Plus con 

fodera chrome free, siamo passati a inserire 

fodera con pelli Zero Impact su tutta la linea. 

Siamo i primi e gli unici in questo momento a 

utilizzare questo prodotto nel settore footwe-

ar: avremo l’esclusiva per tutto il 2016.

La linea Plus nonché altri vostri modelli pre-
sentano anche altre caratteristiche “gre-
en”. Quali?
Giulio - Altro importante valore aggiunto della 

linea Plus è il fatto che quasi tutte le com-

ponenti sono made in Italy. Abbiamo fatto 

inoltre molta ricerca sui materiali di impiego. 

Coinvolgendo anche gli altri fornitori, come nel 

caso della suola realizzata con Vibram Eco 

Step (mescola eco-mix costruita con scarti di 

produzione). Abbiamo scoperto che molto di 

quanto prima veniva buttato via poteva es-

sere riutilizzato. Un episodio curioso riguarda 

anche le etichette in cuoio con il logo Aku 

presenti sulle calzature, per le quali siamo an-

dati a recuperare materiali che avevamo in 

magazzino addirittura da 20 anni... 

Marta, facciamo prima una piccola paren-
tesi. Oltre che nelle calzature ci sono altre 
applicazioni per la pelle Zero Impact?
Marta - Sì, per ora nell’arredamento. Stiamo 

valutando l’utilizzo anche nell’automotive ma 

qui le tempistiche sono più lunghe. Abbiamo 

proposto Zero Impact anche ai produttori di 

calzature classiche, ma generalmente i mar-

chi di alta moda hanno una politica che non 

prevede operazioni di cobranding e quindi 

in quel settore dobbiamo ancora capire che 

sviluppi ci possono essere.

Quali sono le caratteristiche della tecno-
logia? 
È basata su un processo innovativo di depi-

lazione, concia-riconcia e finitura che esclude 

l’impiego del cromo e di altri metalli pesanti. II 

vantaggio, non solo per l’ambiente ma anche 

per il consumatore finale, è quindi l’assenza di 

questi elementi nella pelle all’interno delle sue 

calzature. Abbiamo sviluppato la linea Zero 

Impact seguendo la normativa ISO 15987 

che è stata rivista a gennaio 2015, per cui 

la somma dei metalli presenti deve essere in-

feriore allo 0,1%. Fino a dicembre 2014 ogni 

singolo metallo poteva arrivare fino allo 0,1%. 

Abbiamo depositato la richiesta di brevetto 

e siamo in attesa di approvazione. Ritenia-

mo di esserci mossi con un certo anticipo sul 

mercato e da questo punto di vista ci siamo 

garantiti un certo vantaggio: possiamo af-

fermare che Zero Impact è attualmente uno 

dei processi di concia delle pelli con il mi-

nor impatto ambientale ridotto a zero grazie 

anche alle azioni di riforestazione compiute 

in Italia che seguono i processi produttivi. Il 

nostro prossimo obiettivo, molto ambizioso, 

sarebbe quello di ottenere pelli dello stesso 

genere con caratteristiche idrorepellenti. 

Per quale motivo?
Giulio - Sempre su prezioso input di Aku, stiamo 

cercando di capire se sarà possibile utilizzare 

Zero Impact su calzature con membrana Go-

re-Tex, visto che, come sappiamo, tutti i com-

ponenti di una calzatura in Gore-Tex devono 

essere idrorepellenti secondo certi parametri. 

Vogliamo capire se il prossimo impiego di Zero 

AKU & DANI: 
una partnership 
a “Zero Impact”

La linea 
Aku Plus

Alcune immagini delle lavorazioni delle pelli all’interno della sede di Dani
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Aku are quite clear about this: it 
would not be correct, it would even 
be “irresponsible”, to say that fo-
otwear production (of any kind) can 
be manufactured with “zero impact” 
on the environment. Though, if the-
re is one quality that characterises 
the Veneto-based company, this 
is their responsible attitude. This 
is why marketing manager Vittorio 
Forato remarks that “We prefer to 
talk about reduced environmental 
impact also for the products in the 
new Plus line made of Zero Impact, 
the innovative leather produced by 
Dani.”

I think it’s worth noting that this is 
not a marketing operation – it’s a 
deeply felt, sincere approach that 
started for Aku many years ago: 
“We feel this approach is rewar-
ding – and it’s not something like 
an imposition from market trends 
or a choice we have to pursue re-
gardless, even at the cost of being 
a little hypocritical,” sais Vittorio. 
This responsible course of action 
has also been at the base of some of 
the products Aku are launching for 
the 2016/17 winter season – and it 
is one of their main focus areas. “It 
grew naturally, even easily – despite 
the many production cost issues it 
can entail. But it is nothing we for-
ced on ourselves and it has led us 
to manufacture high-level products 
that fit the values that have traditio-
nally characterised Aku.”

The Aku Plus line was born out 
of these considerations. For the 
new line the brand has decided to 
partner with one of the most au-
thoritative companies in leather 
production, Dani. Born in 1950 as 
a small, family-owned tannery in 
Arzignano (in the Vicenza provin-
ce), today the company has 1,000 
people on its payroll, over six ma-
nufacturing plants. In 2013, revenue 
reached €208 million (80% of which 
from exports), combining the auto-
motive and home style & fashion 
departments. Aku have embraced 
the so-called Zero Impact protocol. 
We have spoken to Giulio Pciin, 

product manager at Aku, and with 
Marta Fumei, marketing manager at 
Dani. 

Hello Giulio, how did this part-
nership come about?
G - We basically spoke to each 
other. We told Dani our goal: im-
proving our environmental foot-
print. At Aku, we have three inter-
nal teams: product, community and 
operations. The three teams meet 
regularly and each discusses activity 
plans to improve the current status. 
Four years ago the product division 
started studying which components 
in our footwear could be made of 
recyclable, recycled or natural, bio-
degradable materials. We had many 
options. So we set off on a journey 
with Dani and in summer 2013 we 
included in our collection the first 
leather manufactured with a more 
efficient process and reduced envi-
ronmental impact.
And then there was a significant 
evolution, is that right?
G – Yes, it is. The next step was to 
find new materials for the shoe up-
per and the inlays of the free-time, 
Mountains Inspired line. We wanted 
materials which had an even lower 
impact. Dani suggested we use 
chrome-free leather, which is pro-
duced with less waste and is safer 
for the consumer, since some peo-
ple are allergic to chrome.
And finally, Zero Impact!
G – Yes, we are moving on. Af-
ter having strengthened our rela-
tionship with Dani, we have deci-
ded to go even further this season. 
Some models in the Plus line alre-
ady had chrome-free linings. We’ve 
decided to use Zero Impact leather 
linings across the entire line. We are 

currently the first and only company 
to use this product in the footwear 
business: we will have exclusive 
rights to it for all 2016. 
The products in the Plus line – 
and other models – have other 
“green” features. Can you tell us 
about these?
G – Another added value of the 
Plus line is the fact that nearly all 
the components are made in Italy. 
We worked with a number of sup-
pliers – as in the case of the Vibram 
Eco sole (an eco-mix made out of 
manufacturing waste). We have 
discovered that much of what is 
thrown away can be re-used. A cu-
rious example is that of the leather 
labels with the Aku logo: for these 
we found and used materials we’d 
had in our warehouse for more than 
20 years…
Marta, let’s digress a little bit. Are 
there other uses for Zero Impact 
leather besides footwear?
M – Yes, there are. At present it is 
used in furniture. We are also eva-
luating its use in the automotive 
industry. We have introduced Zero 
Impact to classical footwear manu-
facturer, even though fashion bran-
ds do not have cobranding policies 
and we still need to understand 
what kind of developments there 
will be in that sector.
What are the features of the 
technology?
M - The technology is based on a 
process of un-hairing, tanning, re-
tanning and finishing that excludes 
using chrome and other heavy me-
tals. We have developed the Zero 
Impact line following the ISO 15987 
regulation as revised in January 
2015, stating that the total presence 
of metals must be lower than 0.1%. 
Until December 2014, each me-
tal was allowed to reach 0.1%. We 
have filed a patent application and 
are waiting for approval. We were 
able to move faster than the rest of 
the market and I believe we have 
gained a certain competitive advan-
tage: we can say that Zero Impact is 
one of the tanning processes with 
an environmental impact reduced 
to zero, also thanks to the reforesta-

tion initiatives in Italy which have 
followed the production processes. 
Our next goal is very ambitious: we 
want to develop similar leather pro-
ducts that are also waterproof. We 
are trying to understand whether 
it’s possible to use Zero Impact le-
ather on Gore-Tex footwear, since 
all components of a Gore-Tex shoe 
must meet certain waterproof crite-
ria. We want to understand whether 
next uses of Zero Impact will open 
up a wider product base, including 
more technical products.
What models make up the Plus 
line?
G – Currently there are seven: Bel-
lamont mid and low, Feda, Nemes 
mid and low, Alpina, and finally the 
Prima Plus for kids. All these pro-
ducts have the name “Plus” on the 
label, signalling they have chrome-
free leather on the outside and Zero 
Impact leather on the inside.
What are the features of Dani’s 
leather?
M – All raw materials come from 
Europe. This guarantees the correct 
storage of the leather, especially for 
small batches of salted leather (salt 
is a method of leather conservation, 
editor’s note), and it means we will 
have little production waste. All of 
our products are certified made in 
Italy, from the raw material to the 
finished leather. In the Zero Impact 
process, the leather is processed 
in a polypropylene drum instead 
of a wooden one: this allows us to 
change the temperature of the wa-

ter much more quickly so we can 
use hydrogenated water instead of 
sulphide products. Between 2017 
and 2018 we are going to extend 
this un-hairing technology to the en-
tire department, as well as the elimi-
nation of chrome from the tanning 
process: this will entail a 20% reduc-
tion in water use, a 20% reduction 
in chemicals used, and a 15% incre-
ase in reuse of by-products. Also in 
terms of colours, we managed to 
produce some which have a higher 
concentration of metals while kee-
ping these below the requirements.
More generally, what other 
aspects of your activity focus on 
the environment?
M – We have many certifications 
and awards in this sense, and many 
more ongoing projects. I’ll just men-
tion one of the most significant: the 
European Commission has financed, 
in the context of the LIFE project, the 
Green Leather Insutry for the Envi-
ronment project which involves us 
and other five tanning companies 
in the Vicentino area. The goals of 
the greenLIFE project are: a 20% re-
duction of water used in the tanning 
process, a 20% reduction in the use 
of chemicals in the tanning process, 
a 20% reduction in solid waste, a 
substantial reduction of sulphide 
products during the hair-removal 
process, reuse and recycling of 15% 
of the by-products of the tanning 
process, the creation of a “techno-
logy hub” to share ideas and techno-
logies. The project should be the first 
step towards shared practices in the 
district and the goals encompass va-
rious aspects of the environmental 
impact of the leather supply chain. 
We want to be pioneers in this area 
but we also want to work with the 
other companies of the sector, whe-
ther they are partners or not.

AKU & DANI: A “ZERO IMPACT” PARTNERSHIP

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IS A SHARED VALUE FOR THE TWO COMPANIES

The entire Aku Plus line uses an innovative crome free and heavy metal free leather. We 
interviewed Giulio Piccin, product manager Aku, and Marta Fumei, communication & pr Dani.

Impact potrà coinvolgere una fascia più 

allargata di prodotti, in particolare quelli 

più tecnici.

Attualmente da quanti modelli è compo-
sta la linea Plus? 
Giulio - Sette: Bellamont mid e low, Feda, 

Nemes mid e low, Alpina, più il modello Pri-

ma Plus da bambino. Tutti nel nome hanno 

la dicitura “Plus”, che indica la presenza di 

pelle senza cromo all’esterno e pelle Zero 

Impact all’interno. Se pensiamo alle cal-

zature kids, abbiamo raggiunto il più alto 

standard nella categoria.

Che caratteristiche ha in generale il 
pellame lavorato da Dani?
Marta - La provenienza è europea. Questo 

ci dà una garanzia anche dal punto di 

vista della sua conservazione, in partico-

lare sulle quantità ridotte di pelle salata 

(il sale è uno dei metodi di conservazio-

ne della pelle, ndr) e di conseguenza sul 

contenimento degli smaltimenti da lavora-

zione. Tutti i nostri prodotti poi sono certi-

ficati made in Italy, dal grezzo alla pelle 

finita. Nel processo da cui otteniamo Zero 

Impact, la pelle viene depilata in un bot-

tale di polipropilene invece che nel tradi-

zionale bottale in legno: questo permette 

di modificare la temperatura dell’acqua 

molto più velocemente e utilizzare acqua 

idrogenata al posto dei solfuri. Tra il 2017 

e il 2018 prevediamo di estendere questa 

tecnica di depilazione a tutto il compar-

to assieme all’eliminazione del cromo dalla 

fase di concia, per puntare a ridurre il con-

sumo di circa il 20% delle acque e di circa 

il 20% di prodotti chimici, anche attraverso 

un maggioramento del 15% del recupero 

e valorizzazione dei sottoprodotti. Anche 

dal punto di vista della gamma di colo-

ri, siamo riusciti a svilupparne alcuni che 

prevedono un più alto contenuto di me-

talli, rimanendo comunque entro le soglie 

richieste.

In generale, su quali altri aspetti si foca-
lizza la vostra attenzione all’ambiente?
Marta - Numerose le certificazioni e i rico-

noscimenti conseguiti e i progetti avvia-

ti. Ne cito solo uno tra i più significativi: 

la Commissione Europea ha finanziato, 

nell’ambito del programma LIFE, il progetto 

Green Leather Industry for the Environment, 

che coinvolge oltre a noi altre 5 aziende 

appartenenti alla filiera vicentina della 

concia. In particolare greenLIFE mira a: 

ridurre del 20% il consumo di acqua nelle 

fasi di riviera, ridurre del 20% il consumo di 

prodotti chimici nelle fasi di riviera, ridurre 

del 20% i rifiuti solidi, sostanziale riduzione 

del solfuro nella fase di depilazione delle 

pelli, recuperare e valorizzare il 15% dei 

sottoprodotti del ciclo conciario, creare 

un “hub tecnologico” per condividere idee 

e tecnologie. Il progetto vuole essere il 

primo passo di un percorso condiviso a li-

vello distrettuale e gli obiettivi riguardano 

la riduzione in vari aspetti dell’impatto am-

bientale della filiera conciaria. Perché su 

questi temi è vero che ci teniamo a essere 

precursori ma anche a fare il più possibile 

sistema con tutte le aziende, nostre part-

ner e non solo. 

continua a pagina 24
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LA TRADIZIONE “SOSTENIBILE” DI DANI THE “SUSTAINABLE” TRADITION OF DANI

10 anni di ricerca… per arrivare a ZERO
Innovazione, interventi di efficienza energetica 
e riduzione delle emissioni, opere 
di riforestazione nel territorio in cui opera: 
ecco come lavora l’azienda vicentina.

Innovation, high efficiency interventions, 
reforestation of the territory where it lives: 
that’s the mission of the Arzignano (Vicenza, 
Italy) based company.

10 years of research… to reach ZERO

FOCUS ON /

VALORI / VALUES VISIONE / VISION
L’attività aziendale si basa sui principi dell’imprenditorialità e dell’intraprendenza, così 
come nella ricerca e sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi di massima qualità nel 
rispetto della sostenibilità ambientale. I valori di Dani si fondano sull’etica dei rapporti 
con i suoi dipendenti, i clienti, i fornitori e il contesto sociale del territorio in cui vive.

Dani’s corporate activity is based on the principles of entrepeneurship and 
resourcefulness, as well as the constant research and development of high quality 
solutions and innovative products, always in accordance with the environmental 
sustainability. The company’s values are based on ethical relashionship with its 
employees, customers, suppliers and with the whole social context of its territory.

Attraverso la continua innovazione nel processo produttivo, Dani ha 
dato vita alla filosofia Zero Impact. Sono occorsi dieci anni di ricerca 
per completare questo progetto di riduzione dell’impatto ambientale 
nella produzione di pelli. Prima al mondo in questo settore a ottenere la 
certificazione Carbon Footprint, l’azienda vicentina ha potuto abbassare le 
emissioni di CO2 di circa il 5% per ogni mq di prodotto. Con la linea Zero 
Impact, Dani ha deciso di compensare completamente le emissioni di CO2 
partecipando attivamente a diversi progetti di riforestazione.

Le pelli Zero Impact sono chrome free e heavy metal free e sono allineate con 
la normativa ISO 15987, che fissa nello 0,1% la somma massima consentita di 
contenuto di metalli pesanti. Collaborando attivamente con i propri partner, Dani ha 
costantemente aggiornato il proprio processo produttivo e per Zero Impact si affida 
a importanti innovazioni tecnologiche nel campo della realizzazione delle pelli:

•  Depilazione
Attraverso ossidazione, con l’utilizzo di acqua ossigenata all’interno di uno speciale 
bottale in polipropilene che ha un’elevata resistenza agli agenti ossidanti
•  Concia
Sfrutta nuove tecnologie prive di metalli pesanti, basate sull’utilizzo di enzimi 
e polisaccaridi che conferiscono alla pelle le stesse caratteristiche fisiche e 
meccaniche delle pelli trattate con la concia tradizionale
•  Riconcia
Condotta con prodotti selezionati dal bassissimo contenuto di metalli, che non 
compromettono i risultati ottenuti durante la concia
• Rifinizione
Con lo stesso criterio, si basa sull’utilizzo di prodotti a base acquosa

Throughout constant innovation in the production process, Dani gave 
birth to the Zero Impact philosophy. It took 10 years of research to 
reduce the environmental impact along every production stage. The 
company was the first in the world to achieve the certification Carbon 
Footprint. Starting from this measurement, Dani is committed to 
contain and neutralize greenhouse gas emissions (its CO2 emissions 
are lowered down by -5%), also participating in various reforestation 
projects.

The leather Zero Impact is chrome free and heavy metal free and complies with the 
specification ISO 15987, which requires that the sum of all the heavy metal contained in the 
leather must not exceed the 0,1%. All the processing stages are realized with innovative 
products: this has required a substantial commitment of resources in the experimentation 
and industrialization of new production processes that is a further guarantee of excellent 
quality:

•  Un-hairing
Obtained with the use of hydrogen peroxide, within a special polypropylene drum which 
has a high resistance against oxidizing agents
•  Tanning
Fulfilled with a new heavy metal free technology, based on the use of enzymes 
and polysaccharides which give to the leather the same physical and mechanical 
characteristics of products that are treated with the traditional tanning.
•  Re-tanning
Accomplished with selected products with a very low quantity of metals, in order to 
preserve the results obtained in the previous phase
•  Finishing
Made with a selection of water based products

Fornire ai clienti prodotti in pelle di massima qualità con un elevato grado di valore 
aggiunto, al miglior rapporto qualità/prezzo, con il minimo impatto ambientale, 
ottenendo la loro soddisfazione così come il miglior risultato per i suoi azionisti, lo 
sviluppo dei suoi collaboratori e dei suoi fornitori.

To provide high quality products to its customers with a high level of added 
value, with the best price/quality ratio and with minimum environmental impact. 
In addition, its mission is to get its customers’ satisfaction, as well as the best out 
come for its shareholders, and the development of its employess and suppliers.

Dani punta a posizionarsi tra le prime 10 aziende leader del settore entro i 
prossimi due anni e tra le prime 5 entro i prossimi cinque anni, assumendo 
la leadership per la ricerca d’innovazione nell’ambito della sostenibilità 
ambientale.

Dani aims to position itself, within the next two years, among the top ten 
leading compagnie in the leather sector and, within the next five years, 
among the top five. Moreover, its goal i sto assume the leadership for 
innovation research in the field of environmental sustainability.

Da oltre 10 anni ha scelto di essere un’azienda sostenibile. Nella sostenibilità, sia 
ambientale sia sociale, riconosce l’identità di valori che da sempre la guidano. Misura 
l’impatto delle sue attività sull’ambiente per perseguire un costante miglioramento 
anche grazie alle nuove tecnologie. Investe in formazione e comunicazione per fare 
del proprio ambiente di lavoro un luogo di scambio e crescita personale e collettiva.

For over 10 years the company has chosen to be a sustainable enterprise. In 
sustainability, both environmental and social, it recognizes the identity of values 
that have always guided its activities. Dani measures its impact on the environment 
to pursue a steady improvement thanks also to the new technologies. It invests in 
training and communication to make its working environment a place of Exchange, 
as well as of personal and collective growth.

MISSIONE / MISSION SOSTENIBILITÀ / SUSTAINABILITY

www.zeroimpactleather.com - www.gruppodani.com

segue da pagina 23
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Alcuni dei più forti atleti del mondo vestono 
e utilizzano il brand e si sono ritrovati per visitare 
l’azienda dove i prodotti vengono ideati e creati.
Molti tra i più forti scialpinisti in Italia e a livello 

internazionale sono tutti “targati” Camp. Numerosi 

ambassador del marchio di Premana hanno dato 

vita a un meeting nello stabilimento aziendale 

per scoprire come vengono prodotti gli attrezzi 

da gara e da allenamento da loro utilizzati: ca-

schi e zaini, piccozze e ramponi, imbragature e 

guanti, giacche e accessori. Al raduno degli at-

leti, organizzato alle porte della stagione agoni-

stica, hanno partecipato Robert Antonioli, Miche-

le Boscacci, Matteo Eydallin, Luca Faifer, Davide 

Galizzi, Lorenzo Holzknecht, Federico Nicolini, 

Manfred Reichegger, Alessandra Cazzanelli, Ele-

na Nicolini, Katia Tomatis e Martina Valmassoi. 

Difficile se non impossibile elencare tutte le loro 

vittorie, i podi e i piazzamenti: l’elenco di titoli 

mondiali, nazionali e di successi in gare mitiche 

come la Pierra Menta e il Mezzalama prendereb-

be pagine intere.

TOUR AZIENDALE - Agli atleti è stata presentata 

la lunga storia di C.A.M.P., che da oltre 125 anni 

produce attrezzi da montagna leggeri e funzio-

nali, con un occhio di riguardo allo scialpinismo. 

Non a caso a Premana, dove l’azienda ha da 

sempre la propria sede, le pelli di foca sono una 

passione sentita e condivisa, praticata a ogni 

livello da giovani e meno giovani. Una passio-

ne testimoniata anche dall’organizzazione della 

“Pizzo Tre Signori”, la classica gara di skialp sul-

le montagne attorno al paese, a cui molti atleti 

CAMP hanno partecipato, talvolta cogliendo 

anche la vittoria.

Campioni e campionesse sono rimasti stupiti nel 

vedere come nascono i loro attrezzi, dalla fase 

di progettazione a quella di realizzazione, fino ai 

test. Hanno visto in azione le attrezzature dell’a-

zienda, si sono resi conto della complessità del 

lavoro che si nasconde dietro a un rampone e 

sono rimasti sorpresi, tra le altre cose, dalla no-

tevole resistenza della leggerissima imbragatura 

Alp Racing, 92 grammi studiati per vincere. Ov-

viamente hanno detto anche la loro, portando ai 

tecnici importanti feedback e richieste specifiche: 

un tesoro di informazioni che prenderà forma nei 

nuovi prodotti, a vantaggio di tutti gli scialpinisti 

che avranno a disposizione attrezzi sempre più 

performanti.

Il meeting skialp si è quindi concluso all’agrituri-

smo Cascina Trote Blu di Cortabbio, in Valsassina, 

dove Robert Antonioli, Michele Boscacci, Matteo 

Eydallin e Manfred Reichegger, gli atleti dell’Eser-

cito, hanno presentato a numerosi appassionati i 

video dei loro ultimi successi.

Lo ski alp è sempre 
di casa per CAMP

They are among the best ski-mountaineers in the world and are all CAMP athle-
tes. Many athletes arrived in Premana to visit the company that produce their 
competition and training products: helmets and packs but also ice axes and 
crampons, harnesses and gloves, jackets and accessories. The event was or-
ganized to meet the athletes before the start of the new race season and was a 
great success, with the presence of Robert Antonioli, Michele Boscacci, Matteo 
Eydallin, Luca Faifer, Davide Galizzi, Lorenzo Holzknecht, Federico Nicolini, 
Manfred Reichegger, Alessandra Cazzanelli, Elena Nicolini, Katia Tomatis and 
Martina Valmassoi. It is impossible to remember all their victories, podiums and 
great placements: the list of their world and national titles, but also successes 
in legendary races as Pierra Menta and Mezzalama Trophy, can take up pages 
and pages.

COMPANY TOUR
Camp staff presented the long history of C.A.M.P. to the athletes: a company 
that produces some of the lightest and most functional mountain equipment 
since 1889, taking great attention to ski-mountaineering. The reason is that in 
Premana, where C.A.M.P. is based from its foundation, ski-mountaineering is a 
sort of “national sport”, a passion of many people: enthusiasts that wait winter 
to ascend and descent with skis the mountains of the valley. And don’t forget 
the “Pizzo dei Tre Signori”, the annual ski-mountaineering race organized by 
Premana Sport Club that CAMP athletes appreciate very much winning several 
editions.

It was very interesting for the athletes to see how their products were designed, 
realized and tested. They visited all company departments, knowing the long 
and complex work that has to be done to produce a perfect crampon or the 
superlight Alp Racing harness, that is specific for ski-mountaineering weigh-
ting only 92 grams but it is also amazingly strong. And of course athletes gave 
feedback and specific requests to C.A.M.P. designers, to allow them to reali-
ze even better new products with unique features suggested by the best ski-
mountaineers.

The day ended with an appreciate conference by Robert Antonioli, Michele Bo-
scacci, Matteo Eydallin and Manfred Reichegger that presented to many enthu-
siasts some exciting videos and images of their last successes.

CAMP WELCOME 
SKI ALP TOP ATHLETES

Dall’alto in senso orario: set-up completo da ski alp 
(zaini e attrezzatura), prova zaini e visita area prototipi

Foto di gruppo degli atleti Camp insieme al management e alcuni dipendenti dell’azienda

Michele Boscacci 
in posa con il logo 
del marchio

In visita nei settori 
dedicati a test e prototipia
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TESTIMONIALS / IN VISITA ALLA SEDE DI PREMANA a cura di: Simone Berti

A VISIT AT THE PREMANA HEADQUARTER

Many italian brand testimonials had a meeting 
to visit and discover the place where are created 

products that they use every day in the mountains.
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Entusiasta, volitiva, decisa, ma soprattutto 

concreta. Se pensi ad Annalisa Fioretti, i pri-

mi quattro aggettivi che ti vengono in mente 

sono probabilmente questi. Se poi la conosci 

da tempo, se hai avuto modo di sentirla parla-

re (durante le sue serate ma anche nel quoti-

diano), a queste belle qualità ci puoi aggiun-

gere anche il fatto che lei sia una sognatrice, 

piena di obiettivi e di grandi speranze. Ma 

una sognatrice con i piedi per terra, consa-

pevole delle difficoltà che si interpongono tra 

sogno e realtà (soprattutto quando si ha a 

che fare con un Paese difficile come il Nepal). 

Decisa a realizzare i suoi progetti alpinistico/

umanitari, volti ad aiutare le popolazioni col-

pite dal sisma lo scorso aprile, la dottoressa 

di Carugate (Mb) ha fondato nel mese di no-

vembre l’associazione “Il nodo infinito” che, a 

partire da inizio 2016, diventerà una Onlus. 

Una realtà piccola, come ce ne sono tante, 

ma proprio in virtù di queste sue ridotte di-

mensioni capace di farsi spazio nel marasma 

burocratico che coinvolge le grandi Ong e 

organizzazioni nepalesi.Ma noi siamo curiosi e 

vogliamo capire il significato di questo nome. Il 

nodo infinito, che la Fioretti si è anche tatuata 

sul polso destro, rappresenta l’intreccio indis-

solubile della Saggezza e della Compassione. 

Simboleggia l’infinita conoscenza e saggezza 

del Buddha e l’eternità dei suoi insegnamenti. 

Simboleggia inoltre la lunga vita, il suo scorrere 

e trasformarsi col ciclo delle energie e l’eterno 

amore nel fluire delle rinascite. Inizio e fine uniti 

insieme.

IL NEPAL CHE LE TV NON RACCONTANO - 
Con due occhietti luminosi e pieni di speranza, 

Annalisa ci racconta i problemi del Paese e le 

difficoltà nell’intervenire. Lei, presente durante 

il sisma del 25 aprile scorso. Lei, miracolata, 

quando le tre scosse di magnitudo 7.9 gradi 

della scala Richter fecero staccare la valan-

ga che, proveniente dal vicino Pumori, sommer-

se parte del campo base Everest-Lothse.  Lei 

che, proprio in quell’occasione prestò i primi 

soccorsi, organizzando assieme a un collega 

straniero un punto di triage nel campo me-

dico americano, per curare e gestire la maxi 

emergenza prima dell’arrivo dei soccorsi. Dopo 

questa esperienza, forse tra le più crude mai 

vissute da Annalisa, matura la convinzione che 

non basta spedire denaro, generi alimentari, 

vestiti e quant’altro. Tutto, infatti, rimane bloc-

cato a Kathmandu, nei container. Situazioni 

che le tv non raccontano. E noi “occidentali” 

qua, nella nostra tranquillità, con la coscien-

za pulita per aver mandato qualche giacca, 

qualche sacco a pelo e qualche tipo di ge-

nere alimentare. La maggior parte degli aiuti 

umanitari non arriverà mai, in questo modo, nei 

villaggi devastati della Valle del Khumbu. “La 

situazione, da aprile, non è quasi cambiata: 

c’è ancora chi vive nelle tende (e aspetta), 

chi tenta di riscostruirsi una casa (con poco 

o niente). Proliferano malattie come la scab-

bia, non c’è benzina a causa dell’embargo e 

si preannuncia, nel 2016, anche una grossa 

crisi legata all’insufficienza di risorse. Il Nepal 

è, secondo un report dell’Unicef, uno dei sette 

Paesi al Mondo che sono stati letteralmente 

dimenticati dopo una catastrofe”, racconta. 

I GIORNI POST-TERREMOTO - Dopo aver 

prestato i primi soccorsi, una volta rientrata 

a Kathmandu, i compagni di spedizione con 

i quali Annalisa doveva tentare la salita al 

Lothse (supportata, tra le aziende di settore, 

da Karpos e Zamberlan) vengono rimpatriati. 

Lei decide invece di fermarsi ad aiutare, no-

nostante due splendidi figli la attendano a 

casa. Ma non può andarsene, non se la sente, 

non in mezzo a tutto quel devasto! Dall’Italia 

arrivano due amici e le portano alcuni farma-

ci da lei ordinati. Grazie all’aiuto della ONG 

locale “Friends of Nepal”, riescono ad ottenere 

un permesso del Ministero della Sanità per un 

campo medico itinerante nei villaggi di Syadul, 

Chepang e Bomrang, non ancora raggiunti da 

nessuno. Partono assieme ad un medico ne-

palese, indispensabile come interprete, e visita 

circa 616 persone in 4 giorni: neonati, bambini, 

donne, uomini, anziani, feriti o solo ammalati. “I 

villaggi toccati sono fuori dai circuiti turistici, 

la gente vive allo stato primitivo, un medico 

non lo vedono da mesi”. Tornata a Kathman-

du, il 12 maggio Annalisa scampa il secondo 

terremoto, 7.4 gradi della scala Richter. Orga-

nizza dei campi medici nella città storica di 

Baktapur: nelle tendopoli, in un tempio indù e 

anche a domicilio, tra vicoli e case pericolanti. 

Assieme agli amici comprano generi di prima 

necessità (riso, olio, sale, zucchero, dhal e no-

odles) per tutte le 430 famiglie di due villaggi 

rimasti senza cibo.

TORVAGANDO: 20 TORRI PER 20 ORFANI -  
Dopo il 9 ottobre, data in cui ha fatto un 

secondo viaggio in Nepal, la dottoressa ha 

deciso che bisognava inventarsi qualcosa e 

che bisognava farlo subito. Così, insieme al 

compagno di avventure, l’alpinista vicentino 

Gianpietro Todesco, ha ideato “Torvagando”: 

alpinismo e raccolta fondi, il tutto in un solo 

progetto che impegnerà Annalisa per circa 

due anni. L’obiettivo è raccogliere fondi sca-

lando le torri naturali più belle ed estetiche 

d’Europa (con un gran finale a sorpresa in 

Pakistan), per poi destinarli alla formazione 

culturale di 20 orfani del terremoto. L’obiettivo 

è garantire a questi ragazzi (prelevati dai vil-

laggi d’origine intorno ai 10/11 anni e ospitati 

in città presso case-famiglia) una formazione 

scolastica che, in altro modo, non potrebbe-

ro mai avere. I ragazzini verranno seguiti per 

7 anni: dagli 11 ai 18 di età, per un costo 

complessivo di circa 14.500 euro a testa. Il 

progetto prenderà il via, indicativamente, ad 

aprile 2016.

Abbiamo intervistato l’alpinista-medico che, scampata al terremoto 

di aprile 2015, ha prestato i primi soccorsi. A questa esperienza sono 

seguiti altri viaggi in Nepal e un libro. Ora ha fondato la sua Onlus e 

attivato un progetto alpinistico-umanitario che partirà ad aprile 2016.

PEOPLE / ANNALISA FIORETTI AVVIA IL PROGETTO “TORVAGANDO” IN FAVORE DEL NEPAL

Si intitola “Oltre. Viaggio al 
contrario tra polvere e sorrisi” 
(ediz. Bellavite) ed è il libro 
scritto dalla Fioretti il cui ricavato 
andrà a finanziare i progetti di 
ricostruzione concordati con 
l’ONG “Friends Of Nepal” con 
cui collabora. Parole chiare e 
trasparenti, un po’ come lei ci 
verrebbe da dire, oltre a foto ed 
immagini che stringono il cuore. 
La tragedia vista dagli occhi di 
chi c’era e ha assistito in prima 
persona al terremoto. Il raccon-
to, principalmente fatto di imma-
gini, acquista le fattezze di un 
viaggio al contrario, che inizia 
con il sogno di scalare un 8.000 
e poi subisce una trasformazio-
ne profonda, radicale oseremmo 
dire. L’orrore, i primi soccorsi, 
la decisione di rimanere per 
prestare ulteriore aiuto: una 
testimonianza importante che 
racconta di un Nepal sofferente, 
pieno di contrasti e contraddi-
zioni, ma che vuole tornare a 
vivere. Presentato a settembre 
ha già venduto (durante le sera-
te, perché non ancora presente 
nelle librerie) 1.200 copie ed è in 
attesa di ristampa.

Ma i modi per raccogliere 
fondi sono mille. A volte basta la 
fantasia… e il gioco è fatto! Ne 
è un’esempio il birrificio Hibu di 
Concorrezzo che, entro marzo 
2016, dovrebbe presentare al 
varo una birra completamen-
te nuova, “Che sappia un po’ 
di Nepal”, scherza Annalisa. 
Realizzata ad hoc per sostenere 
i progetti della dottoressa. “Ci 
siamo incontrati settimana scor-
sa ed è stato divertente pensare 
a quali potrebbero essere gli 
ingredienti che andranno ad 
aggiungersi al tradizionale 
luppolo. Si era ipotizzata la cur-
cuma, diffusa nel Paese… ma 
l’idea è stata subito bocciata, 
così come il cumino! Allora si è 
pensato a un retrogusto fresco e 
leggermente amaro, come il tè. 
Staremo a vedere!”.

TanTi modi per fare 
raccolTa fondi 

Un nodo “d’amore” 
infinito per 
gli orfani 
del terremoto

a cura di: Tatiana Bertera



Enthusiastic, strong-willed, 
decisive, but also down-to-
earth. If you think about An-
nalisa Fioretti,  these are pro-
bably the first four adjectives 
that come to mind. Aiming to 
realize her mountaineering/
humanitarian projects in aid 
of those affected by last April’s 
earthquake, last November 
the physician from Carugate 
(Monza) founded “Il nodo in-
finito” (“The endless knot”) – 
an association that, as of early 
2016, will become a non-profit 
organization. It might be a 
small endeavor like many others, but it is also 
able to go beyond all the chaos involving lar-
ge bureaucratic organizations and NGOs in 
Nepal, precisely thanks to its smallness. 

NEPAL: WHAT THE TV DOES NOT SHOW
Annalisa tells us about the country’s pro-
blems and the difficulties in intervening. She 
was there during the earthquake on April 
25th. She was miracolously safe when three 
quakes of magnitude 7.9 on the Richter sca-
le caused an avalanche from the nearby Pu-
mori, submerging part of the Everest-Lothse 
base camp. On that occasion, she served first 

aid, organizing a triage point 
together with a foreign collea-
gue in an American base camp 
medical clinic, to treat people 
and manage the outstanding 
emergency before rescue 
squads could arrive. After this 
– perhaps one of the toughest 
situations Annalisa had ever 
experienced – she got con-
vinced that sending money, 
food, clothes and other stuff is 
not enough. All the aid, in fact, 
remains stuck in containers 
in Kathmandu. Something TV 
fails to report. “The situation, 

since April, has almost been unchanged: 
there are still people living in tents (and wai-
ting), trying to re-build their houses (with 
little or nothing). Diseases such as scabies 
are spreading, there is no fuel because of the 
embargo and a major crisis might ensue in 
2016 due to insufficient resources. Nepal is, 
according to a UNICEF report, one of the se-
ven countries in the world that have literally 
been forgotten after a disaster”, she says.

THE DAYS AFTER THE EARTHQUAKE
After serving first aid, once back in Kath-
mandu, the expedition companions with 

whom Annalisa was going to climb Lothse 
were repatriated. She decided to stay and 
help instead. Two Italian friend from the  
NGO “Roby Piantoni” – whit whom she was 
working on a newly launched project called 
“Street Doctor” – reached her and brought 
along some medicines she had requested. 
With help from the local NGO “Friends of 
Nepal” they were able to obtain a permit 
from the Ministry of Health for medical tra-
veling in the villages of Syadul, Chepang 
and Bomrang. All of these villages hadn’t 
still been reached by anyone.

TORVAGANDO: 
20 TOWERS FOR 20 ORPHANS
After October 9th, in her second trip to Ne-
pal, the doctor realized that they urgently 
needed to come up with some new ideas. 
Along with her companion of adventures, 
the mountaineer from Vicenza Giampietro 
Todesco, she has created “Torvagando”: 
mountaineering and fundraising joined in 
a single project that will engage Annalisa 
for about two years. The goal is to raise 
funds climbing the most beautiful “natural 
towers” of Europe (with a great surprise 
ending in Pakistan), and then allocate them 
for the education of 20 earthquake orphans. 
The goal is to provide education for these 

children (taken from their home villages at 
around 10/11 years of age and hosted in the 
city’s foster homes), an opportunity that they 
would otherwise never have. The children 
will be followed for seven years: from 11 to 
18, for a total cost of about 14,500 euro each. 
The project will begin in April 2016.

BOOKS, BEER: FUNDRAISING 
IN A VARIETY OF WAYS 
The proceeds of Fioretti’s book “Oltre. 
Viaggio al contrario tra polvere e sorrisi” 
(“Beyond. A reverse trip among dust and 
smiles “ - ed. Bellavite) will help fund recon-
struction projects agreed on with the NGO 
“Friends Of Nepal” with which she coope-
rates. The book tells a story through images: 
a “reverse trip”, starting with the dream to 
climb up to 8,000 metres and then under-
going a profound, radical, transformation,  
we dare say. The horror, first aid, the deci-
sion to stay to provide further help. This is 
an important account by all means. But the-
re are a thousand ways to raise money. You 
just need your imagination... and there you 
go! The Hibu brewery in Concorrezzo (Mon-
za) is a perfect example: by March 2016 they 
will launch a brand new beer, “With a taste 
of Nepal”, jokes Annalisa. A purpose-built 
product to support the doctor’s projects.

AN ENDLESS KNOT OF LOVE 
FOR EARTHQUAKE ORPHANS
We interviewed the climber-doctor who survived the April 2015 earthquake and served first aid. 
This experience was followed by other trips to Nepal, as well as a book. Now she has founded 
her non-profit organization and a mountaineering-humanitarian project starting in April 2016.
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AFTER HER DRAMATIC EXPERIENCE IN NEPAL, ANNALISA FIORETTI STARTED THE “TORVAGANDO” PROJECT



BALLARD AND MONTANE 
TOGETHER FOR NEW, 

EXCITING ADVENTURES 
Tom Ballards, the 26-year-old who has been 
defined by Messner as enfant prodige of the 
modern alpinism, has signed an agreement 

with the Montane brand. Beside the 
sponsorship, Ballard will also be advising 
the company to help them develop more 

comfortable and technical clothing.

30

Tom Ballard – one of the most interesting alpinists in Europe – has re-
cently become part of the “Montane team” as sponsored athlete. After 
Camp – which sponsors Ballard on the equipment side – the 26-year-
old athlete’s adventures are now also sponsored by Montane. This is 
an important collaboration which will not only grant benefits to Ballard 
but also to the company, since the young athlete really is a wonder-
kid: with the extraordinary “Starlight and Storm” project he was able 
to climb on his own, in winter, the six northern walls celebrated by 
Gaston Rébuffat’s book (and later film) “Starlight and storm” (hence 
the name of the project).

AN ENGLISHMAN WITH THE DOLOMITES IN HIS HEART
Ballard was born in England, in the Peak District. He grew up in the 
Scottish Highlands and currently lives with his father in Val di Fassa 
(Italy) in the heart of the Dolomite region, where he appears to have 
found his ideal playground – he has in fact completed more than 250 
itineraries in the region, most of these during the cold, dark winter sea-
son. From difficult, mixed-ground paths to glaciers, from rock climbing 
to bouldering, Ballard has been 
able to excel in all disciplines. It is 
not by chance, then, that his trai-
ning was in Scotland, at the feet of 
the Ben Nevis, the tallest mountain 
in the UK. There he learned to 
climb, ski and snowboard. He is 
vegetarian, only travels by bike (he 
doesn’t even have a driving licen-
se), he is often in the mountains 
and is rarely seen in town.

ALPINISM? IT’S DNA
Alpinism has been in his DNA since he was born: his mother was 
the unforgettable Alison Hargreaves, one of the greatest British alpi-
ne athletes of all time. She had climbed north Eiger six months into 
her pregnancy while she was expecting Tom. He has always been so 
proud of his mother that he decided to follow in her footsteps. She 
died on 13th August 1995, on her beloved mountains, while she was 
returning to base camp after having conquered K2. She was the first 
woman to climb – in the style of Reinhold Messner – mount Everest. 
“I am glad to be a Montane athlete, next to Andy Kikpatrick,” said Bal-
lards. “I totally share the company’s ideas on climbing and alpinism. 
They manufacture really technical, comfortable clothing . I’m sure this 
collaboration will bring grat benefits to both of us. I will share all my 
experience with the company, to help them design better and better 
technical and high-performance clothing items.”
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Tom Ballard, uno dei giovani alpinisti più interessanti 

d’Europa, è recentemente diventato parte di “casa 

Montane” come atleta sponsorizzato. Dopo Camp, 

che il 26enne utilizza per quanto riguarda l’attrez-

zatura, è toccato a Montane coadivare lo scalatore 

nelle sue grandi imprese, naturalmente con i suoi capi 

d’abbigliamento tecnici e confortevoli. Un’importan-

te collaborazione che frutterà grandi vantaggi non 

solo a Ballard, ma anche all’azienda, dal momento 

che il giovane è davvero un fuoriclasse: autore della 

straordinario progetto “Starlight e Storm”, è stato ca-

pace di salire da solo, in inverno, 

le sei pareti nord delle Alpi cele-

brate da Gaston Rébuffat nel libro 

e nel film “Stelle e tempeste” (da cui 

il nome del progetto). 

UN INGLESE CON LE DOLOMITI 
NEL CUORE - Originario del Peak 

District, in Inghilterra, Tom Ballard è 

cresciuto nelle Highlands scozzesi 

e attualmente vive con il padre in 

val di Fassa, nel cuore delle Dolo-

miti, dove sembra aver trovato il 

suo terreno di gioco ideale (qui 

ha infatti realizzato più di 250 iti-

nerari, molti dei quali nella stagio-

ne più corta e fredda dell’anno). 

Ama le solitarie, ama il freddo, an-

che se sembra che nulla gli sia precluso. Dalle difficili 

vie di misto alle cascate di ghiccio, dalla roccia con 

corda e rinvii al bouldering, questo atleta spicca 

in ogni disciplina. Non è un caso, forse, che la sua 

educazione si sia svolta proprio all’ombra del Ben 

Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna, sul-

la quale ha imparato a salire, così come scendere 

con sorprendente maestria sia con gli sci che con 

lo snowboard. 

L’ALPINISMO? QUESTIONE DI DNA - Scala da quan-

do è un ragazzino e l’alpinismo ce l’ha insito nel dna: 

sua madre era infatti l’indimenticabile Alison Hargre-

aves, considerata la più forte alpinista britannica 

di sempre. La donna aveva scalato la parete nord 

dell’Eiger incinta di sei mesi. Nella sua pancia c’era 

proprio Tom che, orgoglioso della madre come pro-

babilmente di nessun altro, è da sempre deciso a 

seguire le sue orme. Anche se alla fine, il 13 agosto 

1995, è stata proprio la montagna a portarsela via, 

mentre tornava al campo base dopo aver conqui-

stato la vetta del K2. Prima donna a riuscire, nello sti-

le di Reinhold Messner, a conquistare l’Everest. “Sono 

felice di essere un atleta Montane, a fianco di Andy 

Kirkpatrick - ha dichiarato. - Si tratta di un’azienda 

che condivide in toto le mie ideologie circa l’alpini-

smo e l’arrampicata, oltre a produrre capi d’abbi-

gliamento estremamente tecnici e confortevoli. Sono 

sicuro che sapremo esserci profondamente utili a vi-

cenda. Personalmente metterò tutta la mia esperien-

za a diposizione dell’azienda, affinchè realizzi capi 

sempre più tecnici e performanti “.

Recentemente Ballard ha rilascia-

to anche una intervista per Camp, 

della quale riportiamo alcuni stral-

ci molto interessanti.

Cosa rappresentano per te le 
montagne e l’alpinismo?
Sono la mia vita: io vivo sulle mon-

tagne e per le montagne, le ho nel 

Dna. Ed effettivamente ho scalato 

l’Eiger prima di nascere!

Da dove arriva la tua predile-
zione per le scalate solitarie?
Scalare in solitaria significa con-

tare esclusivamente su se stessi, 

provando la sensazione di aver 

raggiunto un risultato senza alcun 

aiuto esterno. Ciò che amo delle 

solitarie è la possibilità di poter decidere liberamen-

te cosa fare, anche se in qualche occasione un al-

tro parere sarebbe utile: quando sei solo non hai 

seconde chance e questo è tanto pauroso quanto 

eccitante.

Cos’hai provato al termine del progetto “Starlight 
and Storm”? (Ricordiamo che l’avventura è comin-
ciata il 21 dicembre 2014 sulla Cima Grande di 
Lavaredo - via Comici-Dimai, è proseguita sul Piz-
zo Badile - via Cassin, sul Cervino - via Schmid, 
sulle Grandes Jorasses - via Colton-McIntyre, e 
sul Petit Dru - via Allain-Leininger, ed è finita il 19 
marzo 2015 sull’Eiger con la via Heckmair). 
L’Eiger (l’ultima delle sei ascese, ndr) è stato una vera 

battaglia. Quel giorno non volevo alzarmi dal letto, 

non avevo nessuna voglia di scalare quella monta-

gna. Ma l’inverno stava finendo, le condizioni erano 

buone e avrei chiuso il mio progetto. Così sono par-

tito e dopo cinque ore e mezza ero in cima: non 

soltanto all’Eiger e alle sei pareti nord ma al sogno 

di una vita.

Ami le Dolomiti a tal punto che hai deciso di vive-
re in Italia. Quali sono state le tue realizzazioni 
dolomitiche più significative?
Nel marzo 2013, dopo diversi tentativi, sono final-

mente riuscito a salire in libera la via Olimpia: uno 

storico itinerario in artificiale che supera direttamente 

un muro ripido e compatto nel settore destro della 

parete est del Catinaccio, liberando il tiro chiave di 

8a e il successivo di 7c+. Nel 2011, invece, mi sono 

recato ai piedi della parete sud della Marmolada 

per salire la Vinatzer-Messner nello stile più puro: in 

free solo, in libera e a vista.

Montane è distribuito in Italia da Alpine Studio  
0341.293495 - info@alpinestudio.it                                                                                                                       

Il 26enne originario del Peak Distict ma ormai 

italiano di adozione, definito da Messner come 

enfant prodige dell’alpinismo moderno, ha firmato 

un accordo con Montane. Oltre alla sponsorship 

fornirà i suoi preziosi consigli per rendere migliori i 

capi del brand distribuito in Italia da Alpine Studio.

TESTIMONIALS / DOPO CAMP ANCHE IL MARCHIO INGLESE SPONSOR DELL’ALPINISTA
a cura di: Tatiana Bertera
ph. courtesy: Tom Ballard

Ballard e Montane 
insieme verso 

nuovi orizzonti

A NEW SPONSOR AFTER CAMP

A very young Tom Ballard
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Per gli appassionati di storia artigianale e 

industriale del nostro Paese, l’origine del di-

stretto calzaturiero di Montebelluna, di cui 

Scarpa rappresenta una delle maggiori ec-

cellenze, non è un mistero. Se quest’area oggi 

è conosciuta come il luogo in cui vengono 

sviluppate e spesso prodotte gran parte del-

le calzature dedicate agli sport outdoor, è 

pur vero che un tempo tutte queste attività 

ludiche non esistevano. Per chi produceva-

no allora, quelli che di fatto erano artigia-

ni locali, le loro calzature? Ovviamente per 

tutti coloro che lavoravano nei boschi e nei 

pascoli e che preannunciano i primi contraf-

forti alpini: taglialegna, cacciatori, pastori, 

cercatori di cristalli. La più recente iniziativa 

di co-marketing di Scarpa, appare quindi un 

ritorno alle origini, sebbene nell’ottica di una 

attività sportiva moderna. L’azienda trevigia-

na infatti ha scelto di diventare partner del 

team italiano STIHL Timbersports, l’innovativo 

sport di cui la nota azienda di apparecchi 

per il taglio del legno e non solo, è ideatrice 

e title sponsor. Ma vediamo come nasce que-

sta disciplina.

UN PO’ DI STORIA - L’origine degli sport dei 

taglialegna risale al XIX secolo. Secondo la 

leggenda, nel 1870, due boscaioli di Ulver-

stone in Tasmania, si sfidarono su chi di loro 

avrebbe abbattuto più velocemente un al-

bero. Tra il 1870 e il 1890 sono documenta-

te già dozzine di competizioni. Tuttavia non 

erano disputate secondo regole codificate 

univocamente. Le cose cambiarono nel 1890, 

quando venne fondata la prima associazio-

ne australiana dei taglialegna. Il primo cam-

pionato del mondo del taglio del legno ebbe 

luogo a Latrobe, Tasmania, nel 1891. Da lì, 

gli sport dei taglialegna si diffusero nel mon-

do, coinvolgendo con entusiasmo Canada e 

USA. Vennero sviluppate nuove competizioni, 

precisate le regole e aggiunte nuove discipli-

ne con ascia e sega. Quasi tutte le discipline 

derivano da pratiche forestali tradizionali. 

Mentre alcune simulavano specificatamente 

l’abbattimento e il taglio di un albero, altre 

si concentravano sull’abilità nel maneggiare 

gli attrezzi o nel lavorare il legno. Nel 1985 

STIHL USA cominciò a sponsorizzare gli sport 

dei taglialegna. Selezionò le sei discipline più 

spettacolari per gli spettatori: Springboard, 

Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, 

Underhand Chop e Hot Saw. 

LA SQUADRA ITALIANA - Il team Italia ha par-

tecipato al campionato del mondo il 13 e 14 

novembre scorso a Poznan, Polonia. Durante 

questo evento più di 100 atleti provenienti da 

oltre 20 differenti Paesi si sono sfidati di fronte a 

7.000 spettatori. Gli atleti del team Italia hanno 

deciso di affidarsi alle calzature Scarpa Crux 

per affrontare l’evento più importante dell’an-

no. Purtroppo le condizioni fisiche dell’atleta 

di punta della compagine italiana non hanno 

permesso di portare a casa il risultato sperato. 

Il team quest’anno era formato da: Paolo Vi-

cenzi da Pejo (TN) guida del team, Andrea Ros-

si di Massino Visconti (NO) specialista dell’un-

derhand, Riccardo Ambrosini di Varese, Ivan 

Lorenzetti originario di Niardo (BS) e il rientrante 

Andrea Gili di Cavoretto (TO), grande assen-

te dagli ultimi appuntamenti a causa di alcu-

ni infortuni. Completano la spedizione in terra 

polacca Emanuele Crovato, nuova promessa 

friulana e Giulio Franceschi team manager.

a cura di: 
Paolo Grisa

Stihl Timbersports Italia: 
Scarpa “accetta” la sfida... 

Underhand Chop
Simula il taglio di un albero già abbattuto. 
Gli atleti, stando in piedi su un blocco 
fissato orizzontalmente, devono tagliare 
con l’ascia un tronco spesso 32 cm. Il 
blocco deve essere tagliato da entrambi i 
lati, pena la squalifica.

Single Buck
In questa disciplina l’atleta deve tagliare 
un disco di legno da un blocco fissato 
orizzontalmente (diametro 46 cm) con 
una sega a mano tradizionale, lunga circa 
2 m. Ciò che fa la differenza in questa 
specialità è il ritmo e il dinamismo. È 
permesso cospargere la sega con un 
lubrificante per facilitarne la mobilità. 

Stock Saw
Qui tutti i concorrenti gareggiano con una 
MS 660, una motosega STIHL standard 
disponibile in commercio. Le motoseghe, 
pronte per il taglio, vengono disposte 
per terra. Dopo il segnale del via gli atleti 
devono tagliare, nel minor tempo possi-
bile, da un tronco del diametro di 40 cm, 
due dischi di legno con soli due tagli: uno 
verso il basso e uno verso l’alto.

Hot Saw
Vengono impiegate motoseghe estrema-
mente potenti per tagliare, nel più breve 
tempo possibile, tre dischi con uno spes-
sore definito da un blocco di legno fissato 
orizzontalmente (diametro 46 cm). Ciò 
che appassiona è la capacità degli atleti di 
dominare il concentrato di 
potenza di queste motose-
ghe (fino a 62 HP) dotate 
di una velocità della catena 
di 240 Km/h e un peso di 
circa 27 kg.

Springboard
In questa disciplina vengo-
no posizionate due pedane 
d’appoggio in un tronco fis-
sato verticalmente. L’atleta, 
stando in equilibrio, deve 
tagliare a colpi d’ascia il 

blocco di legno posto sulla cima del tronco 
(diametro 27 cm) a un’altezza di circa 2,8 
m dal suolo. Lo springboard è definito an-
che la “disciplina suprema” in quanto non 
basta solo la precisione tecnica e la forza 
dell’atleta ma servono anche equilibrio e 
destrezza.

Standing Block Chop
Questa disciplina simula 
l’abbattimento di un albero 
con l’ascia. Un blocco di 
legno assicurato vertical-
mente (diametro 30 cm) 
deve essere tagliato nel 
minor tempo possibile 
da entrambi i lati. Serve 
precisione dei colpi e un 
potente slancio. Gli atleti 
migliori impiegano meno di 
20 secondi!

LE 6 DISCIPLINE

Dopo avervi parlato 
della sponsorship 
di Scarpa con 
il mondo del ciclismo, 
vi presentiamo quella 
con i campionati Stihl 
Timbersports dove, 
un’attività tradizionale 
come quella del 
taglialegna è rivista 
in chiave sportiva 
e competitiva. Scarpa 
ha scelto di dotare 
il team italiano delle 
proprie calzature. 

FOCUS ON / UNO SPORT ORIGINALE E POCO CONOSCIUTO MA DALLE RADICI ANTICHE



For the real connoiseurs of the artisanal 
and industrial history of Italy the origin of 
the shoe district of Montebelluna is not a 
mystery. Today this area is well known as 
the district where most outdoor sports fo-
otwear is developed and produced, thou-
gh it is also true that these sports did not 
exist in the past. One might wonder who 
the local craftsmen used to work for, and 
the answer is rather quite simple:  wo-
odcutters, hunters, shepherds, crystal 
seekers, people who worked in the woods 
and pastures. Scarpa’s latest co-marketing 
initiative goes back to these origins. The 
Treviso-based company has in fact cho-
sen to become partner of the Italian STIHL 
Timbersports team, competing in the inno-
vative sport invented by the well-known 
creator of woodcutting devices.

HISTORY FACTS - The origin of lum-
berjack sports dates back to the nineteenth 
century. According to legend, in 1870 two 
woodcutters from Ulverstone in Tasmania 
competed about who would cut down a 
tree faster. Between 1870 and 1890 dozens 
of competitions had already been docu-
mented. In 1890 the first Australian Lum-
berjack Association was founded.  The first 
world woodchopping championship took 
place in Latrobe, Tasmania, in 1891. Lum-

berjack sports have been spreading around 
the world ever since, consisting mostly in 
disciplines derived from traditional forest-
ry practices. In 1985 STIHL USA began to 
sponsor lumberjack sports. Six most awe-
inducing disciplines were selected: Sprin-
gboard, Stock Saw, Standing Block Chop, 
Single Buck, Underhand Chop and Hot 
Saw.

THE ITALIAN TEAM - The Italian team 
was in the World Championship on 13th 
and 14th November in Poznan, Poland. Du-
ring this event more than 100 athletes from 
over 20 different countries competed in 
front of 7,000 spectators. The Italian athle-
tes decided to rely on Scarpa Crux footwe-
ar. Unfortunately, the physical condition of 
the athlete leading the Italian team hinde-
red their chances at achieving their best. 
This year the team included: Paul Vicenzi, 
from Pejo (Trentino), the team leader, An-
drea Rossi from Massino Visconti (Novara), 
Underhand pro, Riccardo Ambrosini from 
Varese, Ivan Lorenzetti from Niardo (Bre-
scia) and the returning Andrea Gili from 
Cavoretto (Turin), notably absent during 
the latest events because of some injuries. 
The Polish expedition also included Ema-
nuele Crovato, a new promise from Friuli, 
and Giulio Franceschi, the team manager. 

We had a brief chat with Andrea Rossi, one 
of the strengths of the team, who told us 
something more about the sport. “In order 
to excel in my discipline, as well as in any 
other Stihl Timbersports disciplines, you 
need power, precision and speed,” he ex-
plained. About the best choice for footwe-
ar, he said: “A perfect pair of shoes for Stihl 
Timbersports disciplines must grant ma-
ximum sensitivity, as well as a good grip 
to give the athlete the best performance”. 
Discussing about how he approached the 
discipline, he said: “Personally, my bond 
with wood – my grandfather was a wo-
odcutter – was the passion that made me 
approach the sport, as well as its extreme 
and compelling nature.

THE SIX DISCIPLINES

Underhand Chop - it simulates the 
chopping of an already cut down tree. 
Athletes standing on a horizontally fixed 
block, must hew a trunk 32 cm thick on 
both sides.

Single Buck - in this discipline the 
athlete has to cut a disc of wood from a 
horizontally fixed block with a traditional 
handsaw. Pacing and dynamism really 
make the difference in this specialty.

Stock Saw -  here all the athletes handle 
an MS 660, a standard STIHL chainsaw 
available on the market. At the cue, the 
athletes have to cut  two wooden disks  in 
the shortest possible time, using only two 
cuts: one downwards and one upwards.

Hot Saw - Extremely powerful chain 
saws are used for cutting, in the shortest 
possible time, three discs from a 
horizontally fixed  block of wood. These 
saws have a chain speed of 240 Km/h and 
a weight of about 27 kg.

Springboard - In this discipline two 
support platforms are placed in a trunk 
mounted vertically. The athlete must hew 
the block placed on top of the trunk at a 
height of about 2.8 m above the ground. 
The springboard is also called the “supreme 
discipline” because it requires the athlete’s 
technical precision and strength, as well as 
a good amount of balance and dexterity.

Standing Block Chop - This discipline 
simulates the felling of a tree with an axe. 
A block of wood secured vertically has 
to be cut in the shortest possible time on 
both sides.

STIHL TIMBERSPORTS ITALIA: 
SCARPA IS UP TO THE CHALLENGE
After our focus on Scarpa’s sponsorship in the world of cycling, this time we focus 
on the sponsoring of Stihl Timbersports championships: 
here you’ll see that even your everyday woodcutter can have a sporting make-over.

“To excel in my discipline 
as well as in all other Stihl 

Timbersports disciplines  
you need power, precision  
and speed

“I approached this sport 
because it was challenging 

and extreme and I think  
that my passion for wood  
has played a big part in this

A SPORT ORIGINAL AND LITTLE KNOWN BUT WITH ANCIENT ROOTS
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Qualche domanda alla punta di 
diamante della squadra italiana, 
che ci svela i segreti di questo 
sport poco conosciuto ma, abbia-
mo scoperto, straordinariamente 
affascinante. 
Ciao Andrea, a un paio di setti-
mane dalla gara più importante 
dell’anno, il Campionato del 
Mondo di Poznam in Polonia, ti 
senti pronto? 
Ancora pochi giorni e saremo in 
Polonia per l’appuntamento prin-
cipale dell’anno. Non sono agitato 
perché per me questo è il sesto 
mondiale e con il tempo ho im-
parato a gestire le mie emozioni. 
Certo il palcoscenico è importan-
te, gli atleti sono di primissimo 
livello, ma io e i miei compagni ci 
sentiamo pronti a dare il massimo 
per ottenere un risultato migliore 
degli anni scorsi.
Quale è la tua specialità? Come 

funziona?
La mia specialità è l’underhand 
che consiste nel rompere in due 
pezzi un tronco di legno fissato 
orizzontalmente su di un cavallet-
to con l’uso di un’ascia, rompen-
dolo prima da un lato e successi-
vamente dal lato opposto. Come 
tutte le altre discipline è a tempo 
e il cronometro si ferma quando il 
tronco si rompe.
Quali sono gli aspetti più com-
plicati della tua disciplina? 
Per eccellere nella mia disciplina 
come nelle altre discipline Stihl 
Timbersports, occorre potenza, 
precisione e velocità. Per raggiun-
gere alti livelli è necessario molto 
allenamento e dedizione per 
migliorare queste caratteristiche e 
fonderle in modo da ottenere delle 
ottime performance.
Sappiamo che hai scelto le 
Iguana. Qual è l’aspetto più in-

teressante di questa calzatura? 
Le scarpe per le discipline Stihl 
Timbersports, devono essere 
confortevoli, con una suola mor-
bida che possa garantire all’atleta 
la massima sensibilità e avere 
un buon grip sulla superficie di 
appoggio per garantire la migliore 
performance. Tutte queste ca-
ratteristiche le ho riscontrate nel 
modello Iguana di Scarpa: senza 
alcun dubbio Iguana è l’elemento 
in più per raggiungere le massime 
performance.
Quante ore/giorni alla settimana 
di solito ti alleni?
L’allenamento per me sostanzial-

mente si divide in due parti, in pa-
lestra e al campo di allenamento a 
casa. In bassa stagione (periodo 
invernale), per migliorare la forza 
massimale ed esplosiva, mi alleno 
tre volte a settimana in palestra e 
una al campo per una sessione 
che dura circa mezza giornata, 
mentre in alta stagione mi alleno 
tutti i giorni, alternando la palestra, 
dove l’obbiettivo è mantenimento 
forza e aumento della velocità, 
con il campo, dove le sessioni 
durano circa un’ora e mezza. 
Domenica è giorno di riposo.
Come ti sei avvicinato a questo 
sport così particolare?
Mi sono appassionato a questo 
sport dopo aver visto uno show 
nel 2009 a una fiera forestale 
promosso da Stihl Italia, durante 
il quale si ricercavano persone 
che volessero praticarlo. Ho così 
partecipato a un open day con 

l’obiettivo di essere selezionato 
in un primo gruppo di atleti. Sono 
stato scelto e da lì è partito tutto.
Raccontaci qualche curiosità. 
Perché una persona dovrebbe 
appassionarsi?
Personalmente è la passione per 
il legno in generale che mi ha fatto 
avvicinare a questo sport, che, 
oltre a essere uno sport estremo 
e avvincente, è anche articolato 
in varie discipline delle quali tre 
con ascia, due con motosega e 
una con sega; di conseguenza un 
atleta per eccellere oltre a essere 
completo deve riuscire a fondere 
potenza, precisione e velocità 
ed è questo che mi affascina 
maggiormente. Inoltre mi piace la 
rievocazione in chiave sportiva di 
quello che fu il lavoro nei boschi 
al tempo dei nostri nonni, come 
il mio, che di professione faceva 
proprio il boscaiolo.

“Potenza, 
precisione 
e velocità”

INTERVISTA AD ANDREA ROSSI

Paolo 
Vicenzi

Andrea 
Rossi

Riccardo 
Ambrosini

Ivan 
Lorenzetti

Andrea 
Gili

CRUX



Precisely a year ago – we were 

the only Italian media outlet at 

the international launch – we 

reported on the launch of Gore 

C-Knit Backer Technology.  We 

had gladly flown to California, 

among famous granite walls 

and thousand-year-old sequo-

ias in Yosemite Park. At the end 

of October 2015, W.L. Gore & 

Associates organized a second 

press tour to the States. This 

time, on the other North Ame-

rican coast. On the following 

page you can read more about 

the important product and 

brand news shared by Gore.

NEW JERSEY & DELAWARE
As in 2015, we were the only 

specialized Italian media outlet, 

together with other impor-

tant European and American 

journalists. We arrived from 

Milano to Newark, a town in 

New Jersey, but it belongs in 

fact to the metropolitan area 

of New York, just 8 km from 

Manhattan. From the airport 

a two-hour journey to… Ne-

wark. Same name, different 

state. We are in Delaware. On 

the following day we visited on 

of the many branches of Gore 

exploring the interesting histo-

ry of the company founded in 

1958 by Wilbert (Bill) Lee Gore 

and his wife. Will Had worked 

for DuPont in Wilmington for 

the previous 16 years.

However, it was Robert W. 

Gore (Bob), his son, who gave 

the decisive impulse to the com-

pany, thanks to the discovery 

of the exceptional properties of 

Polytetrafluoroethylene (PTFE), 

a polymer discovered in 1938 

by Roy Plunkett, a chemist in 

DuPont. PTFE is obtained by 

fluorspar, a mineral that can be 

transformed in a white powder 

through various chemical pro-

cedures – and that has excep-

tional chemical inertness, resi-

stance, isolation, and non-stick 

properties and is used in many 

different sectors. In 1969, Bob 

discovered that PTFE could be 

thermo-mechanically expan-

ded, thus creating ePTFE 

(expanded Polytetra-

fluoroethylene), a 

microporous mate-

rial with 9 billion 

holes per square 

inch. Each hole is 

roughly 20,000 times smaller 

than a water droplet, being ef-

fectively water-proof.  The po-

res, however, allow for vapour 

to pass, so the material also 

yields great breathability. This 

was the birth of Gore-Tex, pa-

tented in 1976. We then moved 

on to a different plant, a few mi-

les from the first one, housing 

Gore’s production, R&D and 

test laboratories – among which 

a rain chamber.

PENNSYLVANIA
In the afternoon we set off to-

wards the Pocono Mountains, 

a long, 6,000-square-mile hi-

ghland in the North-East of 

Pennsylvania with peaks no 

higher than 700m. We stayed 

at the characteristic Skytop 

Lodge and were delighted to 

be able to test La Sportiva’s 

shoes Synthesis Mid GTX with 

Gore-Tex Surround (pictu-

re below). These shoes are 

probably the model which 

has made the best of the new 

technology yet –perfect, fast-

hiking shoes that are stable, 

light and have exceptional 

breathing properties thanks to 

the eye-catching  “open cell” 

structure that covers the shoe 

upper. Also our test of Gore 

Thermium clothing was very 

positive. These were comfor-

table, versatile and were with 

us on treks, hikes and climbs. 

We were taken in a tour of the 

American “Great Outdoors” 

by scientist Rick Koval. 

Another special guest of 

the tour was Canadian 

skier Greg Hill, 

ambassador 

for Gore, 

f a m o u s 

for his 

2011 ski climbs and descents 

for more than a million feet.

Greg’s words and videos have 

been an energising way to 

finish this press tour – confir-

ming the great organisational, 

promotional strength of Gore. 

The company is more and 

more conscious of the envi-

ronmental, ethical dimension 

of its activity (more about this 

in the next issues of the ma-

gazine). Since the inception 

of Fortune’s “100 Best Com-

panies to Work For” survey, 

Gore has always had a spot 

on it, and in 2015 the Italian 

branch came second in the 

Italian “Great Place to Work” 

section for small-to-medium 

companies.

THE ROOTS (AND THE FUTURE) 
OF THE “GORE” PHENOMENON

Un anno fa - unico media italiano presente - vi 

avevamo dato conto del lancio della Gore C-

Knit Backer Technology. Per farlo eravamo piace-

volmente volati in California, tra le celebri pareti 

di granito e le millenarie e impressionanti sequoie 

dello Yosemite Park. A fine ottobre 2015 sempre 

gli States hanno ospitato un altro press trip or-

ganizzato dalle sedi Europe e USA di W.L. Gore 

& Associates. Questa volta sull’altra sponda del 

Nord America. Attraverso 3 differenti Stati toccati 

in altrettanti giorni vi riassumiamo il nostro viaggio, 

rimandando a pagina 36 per i dettagli sulle im-

portanti novità svelate da Gore. 

NEW JERSEY & DELAWARE - Come nel 2015, in-

sieme ai più importanti giornalisti di settore europei 

e americani, eravamo l’unico media italiano spe-

cializzato presente. Volo diretto da Milano desti-

nazione Newark, cittadina del New Jersey (è la più 

popolosa con quasi 300mila abitanti) ma che è 

anche parte dell’area metropolitana di New York, 

a 8 km da Manhattan. Dall’aeroporto, due ore di 

macchina per raggiungere…Newark. Stesso nome 

della precedente città ma questa volta ci trovia-

mo nel Delaware, il secondo stato più piccolo de-

gli USA. Qui il giorno successivo abbiamo visitato 

una delle numerose sedi di Gore. Approfondendo 

la storia dell’azienda, fondata nel 1958 da Wil-

bert (Bill) Lee Gore e sua moglie. Prima Bill aveva 

lavorato per 16 anni a Wilmington nella celebre 

azienda chimica DuPont (nata nel 1802 e titolare 

di numerosissimi marchi e brevetti tra i quali Kevlar, 

Lycra, Neoprene, Nylon, Teflon e molti altri). 

Ma fu il figlio Robert W. Gore (Bob) a dare l’impulso 

decisivo grazie alla scoperta delle proprietà del 

politetrafluoroetilene (PTFE), un polimero scoper-

to nel 1938 da Roy Plunkett, chimico della stessa 

DuPont. Il PTFE deriva da un minerale, la fluorite, 

che trattato con alcuni agenti chimici si trasfor-

ma in una polvere bianca. Viene utilizzato per le 

sue eccezionali caratteristiche di inerzia chimica, 

resistenza, isolamento, antiaderenza e molto altro, 

in una grande varietà di settori. Bob nel 1969 

scopri che il PTFE poteva essere espanso termo-

meccanicamente, dando via all’ePTFE, o polite-

trafluoroetilene espanso, materiale microporoso 

con circa 9 miliardi di microscopici fori per pollice 

quadrato. Ciascun foro è circa 20.000 volte più 

piccolo di una goccia d’acqua ma 700 volte 

più grande di una molecola di vapore acqueo 

e quindi il materiale è impermeabile ma permet-

te al contempo il passaggio del vapore acqueo 

prodotto dalla sudorazione umana, rendendo il 

tessuto traspirante. Da qui nasce il Gore-Tex, bre-

vettato poi nel 1976, che tutti conosciamo legato 

a calzature e abbigliamento. Ma anche in questo 

caso utilizzato in svariati campi. È stato poi il mo-

mento di svelare le importanti novità di brand e di 

prodotto prima di recarci in visita a un’altra sede 

che ospitava produzione, reparto R&D e numerosi 

laboratori test, tra i quali anche una camera della 

pioggia (foto sopra). 

PENNSYLVANIA - Nel pomeriggio partenza per 

le Pocono Mountains, altopiano di 6.000 km² nel 

Nord-est della Pennsylvania con cime non oltre i 

700 metri. Ospitati dal suggestivo Skytop Lodge 

(skytop.com) abbiamo testato le calzature La 

Sportiva Synthesis Mid GTX con Gore-Tex Surround:  

si confermano come il modello che probabilmente 

ha interpretato meglio e senza forzature questa 

tecnologia, rivelandosi una perfetta scarpa da 

hiking veloce, stabile, leggera e super traspirante, 

caratteristica richiamata anche dall’accattivante 

struttura brevettata “a celle aperte” che ricopre la 

tomaia, per un comfort climatico davvero al top. 

Test assai positivo anche per i nuovi capi Gore 

Thermium, confortevoli e versatili, tra escursioni 

all’alba, climbing e running. Vivendo nel significato 

più puro i “Great Outdoors” americani, guidati dal 

naturalista Rick Koval in una natura incontaminata. 

Altro ospite d’eccezione lo skier canadese Greg 

Hill, ambassador Gore, noto per avere compiuto 

nel 2011 ascese con gli sci pari a 1 milione di 

piedi (e altrettanti in discesa). 

Le parole e i filmati di Greg sono stati un modo 

stimolante e suggestivo per chiudere al meglio 

questo viaggio, il quale ci ha confermato la gran-

de organizzazione e caratura di Gore sotto ogni 

punto di vista. Sempre più attenta anche agli 

aspetti etici e ambientali, che approfondiremo sui 

prossimi numeri. Del resto, dal 1998 (da quando 

esiste questa classifica) è sempre entrata nel no-

vero delle “100 Best Companies to Work For” se-

condo la rivista Fortune, Mentre nel nostro paese 

si è classificata nel 2015 al secondo posto nella 

classifica italiana Great Place to Work, sezione 

piccole e medie aziende.

Siamo stati in visita 
in alcune delle sedi 
dell’azienda in Delaware, 
dove tutto è nato grazie 
alle celebri intuizioni del 
fondatore Bill e del figlio 
Bob, il quale sviluppò nel 
1969 l’ePTFE, materiale 
alla base del Gore-Tex 
(brevettato nel 1976). 
Ma oltre che sulla storia, 
il focus ha riguardato 
le importanti novità 
in termini di strategie, 
branding e prodotto.

REPORTAGE / DAL 20 AL 23 OTTOBRE NEGLI USA TRA NEW JERSEY, DELAWARE E PENNSYLVANIA
dal nostro inviato: Benedetto Sironi

Alle radici del fenomeno “Gore” 
(con occhi puntati sul futuro)

We visited some the offices of the company in Delaware, where 
everything was born thanks to the intuition of founders Bill and his son 
Bob who developed the ePTFE in 1969 – the material on which Gore-
Tex (patented in 1976) was based. The focus of our press trip was not as 
much on the history than on the new strategies, branding and products.
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20-23 OCTOBER, IN THE USA

Foto di gruppo per i media presenti e lo staff Gore davanti 
alle suggestive Indian Ladder Falls (Pocono Mountains). 

Sotto: alcuni dei “comandamenti” di Gore e  focus sulla storia 
del brand. Nel box inglese immagine  della struttura interna dell’ePTFE.

 

continua a pagina 36
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Il nome GORE in tutti i brand, 
compresi WINDSTOPPER e THERMIUM

Più caldi e protetti nel tempo: 
ecco il nuovo GORE THERMIUM

More warm and protection for 
the new GORE THERMIUM products

Utilizzabile con ogni genere di materiale 
termico: piuma, fibre sintetiche e lana

The new technology can be used with down, 
wool fleece and synthetic fibers 

The name “GORE” will also be included in the 
other brands: WINDSTOPPER and THERMIUM

La premessa è stata: i grandi brand periodicamente rinnovano la propria immagine. E l’ultimo 
upgrade del logo Gore era stata adottata nel 2007. Dopo alcuni sondaggi sui consumatori 
finali, ecco quindi la decisione di rinnovare il logo Gore-Tex con un textile più moderno 
(vedi le due immagini del prima e del dopo) ma anche di utilizzare questo stesso logo 
praticamente su tutto il range di prodotti, unificando la comunicazione e fruttando la forza 
del brand Gore-Tex. Il quale non a caso viene ripetuto anche nelle altre categorie di prodotto. 
In pratica il termine GORE viene introdotto in tutti i singoli brand, in particolare nei marchi GORE 
WINDSTOPPER e GORE THERMIUM. Una nuova organizzazione che renderà più forti i marchi e 
renderà più semplice anche la comunicazione verso i consumatori. 

1. GORE-TEX – Impermeabilità nel tempo e traspirabilità è ciò che distingue il marchio 
GORE-TEX, che è stato rinnovato in termini grafici come dicevamo ma che rimane 
invariato nelle tre categorie: GORE-TEX, GORE-TEX Pro e GORE-TEX Active. Il tutto 
come sempre accompagnato dal celebre claim “GORE-TEX GUARANTEED TO KEEP YOU 
DRY”.

2. GORE WINDSTOPPER – Protezione totale dal vento. Massima traspirabilità. I famosi 
prodotti WINDSTOPPER diventano quindi da ora prodotti GORE WINDSTOPPER. Ora 
disponibili quindi in tre categorie (ognuna con un suo logo), delle quali le ultime due 
sono completamente nuove. In particolare:

a. GORE WINDSTOPPER. La caratteristica di questi capi è la totale resistenza al vento e la 
massima traspirabilità. Le tecnologie di prodotto precedentemente conosciute come “Active Shell”, 
“Soft Shell” e “Technical Fleece” sono state raggruppate in questa categoria. Questa categoria di 
prodotto è la scelta perfetta per gli strati base; maglie da ciclismo leggere e sottili; giacche soft shell 
e hard shell per attività all’aperto e abbigliamento per il tempo libero e il lavoro.

b. GORE WINDSTOPPER con resistenza alla pioggia leggera - NUOVA CATEGORIA 
Questa classe di prodotto fornisce una protezione dalla pioggia leggera per intensità 
di pioggia fino a 2,5 mm/h, ovvero una pioggerellina. I nuovi tessuti ampliano 
notevolmente l’ambito dei softshell tradizionali. I robusti capi a 3 strati hanno cuciture 
termosaldate e offrono un vero valore aggiunto agli appassionati di sport all’aperto 
che necessitano di traspirabilità estrema, ma vogliono la sicurezza di non bagnarsi 
in caso di pioggia leggera. Ideali da indossare tutto l’anno quando il meteo è incerto, 
ma non abbastanza brutto da portare con sé un hard shell GORE-TEX .

c. GORE WINDSTOPPER con protezione termica - NUOVA CATEGORIA 
Riparano dal vento e dal freddo. Capi antivento con un leggero isolamento, ideali 
per l’esercizio aerobico a basse temperature. Non si limita quindi a impedire la 
penetrazione di vento e pioggia, mantiene anche il calore all’interno. La capacità 
isolante di questi capi è notevole. Oltre a respingere il vento, offrono massima 
traspirabilità consentendo al sudore di fuoriuscire facilmente e mantenendo asciutto lo 
strato isolante.
 
3. GORE THERMIUM. Partire caldi e rimanerci per tutta l’attività. Grande novità per 
la stagione 16-17, questa categoria utilizza una tecnologia completamente nuova, che sarà utilizzata 
da importanti marchi (vedi sotto box specifico).

By introducing innovative new product technologies, Gore is widening its brand architecture 
and strengthening the new and well-known brands through the new umbrella brand – 

GORE will be included in the name of all individual brands. The innovative power of 
GORE has already been part of the “GORE-TEX” brand name for decades. Now it will 

also be included in GORE WINDSTOPPER and GORE THERMIUM brands. Both product 
technologies stand for sophisticated functionalities with dedicated benefits for the consumer. 

1. GORE-TEX - Durably waterproof & breathable. 
The famous durably windproof, waterproof and breathable GORE-TEX garments 
(in the three categories GORE-TEX Products, GORE-TEX Pro products and GORE-TEX

Active products) will remain unchanged with the same names. All with the famous brand 
promise: “GORE-TEX GUARANTEED TO KEEP YOU DRY”. The font-type of the GORE-

TEX logo will, however, be adapted to the new GORE branded products font-type. 
On the left: the old and the new GORE-TEX logo

2. GORE WINDSTOPPER - Total Windproofness. Maximum Breathability. 
Gore is introducing new and exciting changes in the windproof laminate category: The 
wellknown WINDSTOPPER products will become GORE WINDSTOPPER products. 
Gore is also presenting two completely new product technologies with windproof 
membranes which offer additional functionalities according to their end use and thus 
provide addedvalue in weather protection. The 3 categories are:

a. GORE WINDSTOPPER - The main focus of products is on total windproofness and 
maximum breathability. The product technologies previously known as “Active Shell”, “Soft 
Shell” and “Technical Fleece” have been grouped together in this category. This product 
category is the perfect choice for base layer garments; thin, lightweight cycling jerseys; soft 
shell and hard shell jackets for outdoor activities, and casual and business wear.

b. GORE WINDSTOPPER products with Light Rain Resistance - NEW CATEGORY
This product class provides protection in light rain for rainfall intensities of up to 2.5 mm/h – 
otherwise best described as drizzle. These new fabrics significantly extend the scope of
conventional softshells. The robust, 3-layer garments have sealed seams and offer true 
added value to outdoor sports enthusiasts who need extreme breathability but still want to 
know that they are not going to get wet in light rain – ideal for year-round wear when the 
weather looks unsettled but not quite bad enough to justify taking along a GORE-TEX hard 
shell.

c. GORE WINDSTOPPER with Insulation Protection -  NEW CATEGORY
This product category does more than just keep out the wind and rain – it keeps the 
warmth. These products allow manufacturers to create the kind of lightweight, insulated and 
windproof garments that aerobic activities in cooler climates or down-filled urban streetwear 
call for. The insulation performance of these garments is highly consistent. Besides cutting 
out the wind, they deliver maximum breathability: allowing perspiration to escape easily and
keeping the insulation dry.

3. GORE THERMIUM. These new products make use of a completely new technology (see 
the article below).

Tutti i prodotti Gore, incluso i laminati GORE-TEX e GORE WINDSTOPPER, sono 
molto conosciuti perché offrono la massima protezione dal maltempo con il massimo 
comfort. Con i nuovi prodotti GORE THERMIUM la gamma Gore ora affronta anche la 
questione dell’isolamento. I tessuti funzionali Gore robusti e ad alte prestazioni sono 
posizionati direttamente sopra il materiale isolante (piuma, fibre sintetiche o lana). 
Forniscono una protezione antivento completa e resistono a una pioggia leggera e 
a brevi nevicate. Tuttavia, non è solo la persona ad essere protetta dall’esposizione 
all’acqua grazie alla membrana resistente nel tempo alla pioggia leggera e alle cuciture termosaldate, ma 
anche l’imbottitura stessa. Dopo tutto, l’abbigliamento imbottito può tenere caldo con le basse temperature 
solo finché il materiale isolante rimane asciutto. Solo da asciutti, la piuma, la lana o le fibre sintetiche 
dimostrano il pieno potenziale degli strati isolanti di aria intrappolata tra le loro fibre. 
Se questi materiali si bagnano, si appiattiscono e perdono il loro potere isolante. 
Inoltre, quando l’abbigliamento si bagna si verificano facilmente i ponti termici: 
l’acqua infatti conduce il calore più velocemente dell’aria. Da asciutto, il piumino 
è considerato il migliore isolante, ma quando si bagna tende ad ammassarsi, 
perdendo la morbidezza e le proprietà isolanti. I laminati GORE THERMIUM fanno in 
modo che la piuma e gli altri materiali isolanti mantengano la propria morbidezza 
anche in condizioni di freddo e umidità.

Tra i partner che utilizzano GORE THERMIUM nelle collezioni FW 
16-17: 66 Degrees North, Aigle, Arc’teryx, Armada, Black Diamond, 
Calamar, Camel Active, GORE BIKE WEAR, Millet, Montura, Mountain 
Equipment, Oakley, Odlo, Red Fox, Salewa, Skhoop, Sportful, Sprayway, 
Sweet Protection, Ternua, Tierra e Trangoworld. Nella foto la Trilogy Gore Thermium Jkt  
firmata Millet con GORE THERMIUM 2L e interno in Primaloft Wool Blend.

All Gore products, including GORE-TEX and GORE WINDSTOPPER fabrics, are 
well known for providing ultimate weather protection paired with first-class climate 
comfort. They are the ideal clothing solution when sports enthusiasts want to brave 
the weather and enjoy the outdoors. With the new GORE THERMIUM products, 
the Gore product portfolio now also addresses the issue of insulation. Gore’s high-
performance and robust functional fabrics are positioned directly over the garment’s 
insulation material (down, synthetic fibers or wool). They deliver complete windproof 

protection and stand up to light rain and brief snowfalls. However, not only is the wearer 
protected against exposure to water thanks to the durably light, rain-resistant membrane 
and the sealed seams, but the insulation is as well. After all, insulated outerwear can only 
keep you warm in cold conditions, as long as the insulation material stays dry. Only if they 
are dry, can down, wool or synthetic fibers demonstrate the full potential of the insulating 
layers of air trapped between their fibers.
If these materials get wet, they go flat and lose their insulating value. In addition to this, 
cold bridging occurs easily when garments become wet: water conducts heat faster than 
air. When dry, down is considered the best of insulators. However, down, in particular, 
tends to clump together when it gets wet, losing its loft and insulating properties. GORE 

THERMIUM fabrics ensure that down and other insulating materials maintain their loft 
even in these cold and damp conditions.

Partners: 66 Degrees North, Aigle, Arc’teryx, Armada, Black Diamond, Calamar, 
Camel Active, GORE BIKE WEAR, Millet, Montura, Mountain Equipment, Oakley, 
Odlo, Red Fox, Salewa, Skhoop, Sportful, Sprayway, Sweet Protection, Ternua, 
Tierra, Trangoworld. In the picture: Trilogy Gore Thermium Jkt by Millet with GORE 

THERMIUM 2L and Primaloft Wool Blend Insulation.
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REPORTAGE / RINNOVATO IL LOGO GORE-TEX E INTRODOTTO GORE-FABRICS

GORE FABRICS SERVES AS NEW UMBRELLA BRAND – RESTRUCTURING PRODUCTS AND TECHNOLOGIES

segue da pagina 34
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We had already given an anticipation in the past issue of our 
magazine. After three successful edition, the winter tour by Em-
porio Armani is back. The initiative started on December, 5th 
against the beautiful backdrop of the Corvatsch ski resort.

THE FIRST LEG 
It was able to meet skiers and snowboarders expectations even 
though the temperature was definitely untypical for Decem-
ber. Also thanks to the clear skies, the Engadin region was the 
perfect scenery for a roadshow full of surprises. The formula 
devised by Emporio Armani – which will be repeated in the 
following legs of the tour – is chock-full of initiatives: among 
the many events that are livening up the tour, the ski&jacket test 
and the “Performing with style” are among the best-received. 

The “base camp” of the initiatives are the igloos installed in the 
different strategic locations of the resort. The Bormio event (in 
January) was also very successful, thanks to the partnership 
with the Scuola di Sci dell’Alta Valtellina di Bormio (the Skiing 
School of High Valtellina in Bormio) whose athletes and trainers 
were dressed by EA7.

FOCUS ON PERFORMANCE 
Thanks to the “Performing with style” event, skiers and 
snowboarders are guided by a national-level instructor both 
on and off the tracks. They can benefit from the instruc-
tor’s advice and from the possibility to “debrief”, watching 
a video of their performance in the igloo and studying their 
descent together with the expert. Every “Performing with 
style” event will also include freeride sessions, whenever 
the snow allows for it. The winter tour dedicated to retailers 
will touch on 12 different locations. EA7 will take part in the 
events dedicated to retailers (Folgaria 15-16 February – Pila 
22-23 February – Ovindoli 29 February) to give an oppor-
tunity to preview and test skis of different makes and EA7 
clothing for the next season.

A BREATHTAKING LAUNCH FOR THE EA7 WINTER TOUR

1 / 2016

a cura di: 
Tatiana Bertera

foto: Alberto Orlandi 
e Andrea Zanardi

Lo avevamo anticipato nello scorso numero della nostra rivista. 

Dopo tre edizioni di successo è tornato il tour invernale di Em-

porio Armani, che ha preso il via il 5 dicembre nello splendido 

scenario del comprensorio sciistico di Corvatsch. 

LA PRIMA TAPPA - Ha saputo soddi-

sfare al meglio le esigenze di sciatori 

e snowboarder, nonostante una tem-

peratura decisamente atipica per il 

mese di dicembre. Complice anche 

il cielo terso, l’Engadina si è rivela-

ta il contesto ideale per inaugurare 

questo roadshow che non smette 

mai di stupire e che nei prossimi 4 

mesi toccherà le più esclusive locali-

tà sciistiche d’Italia, Francia, Svizzera 

ed Andorra. La formula proposta da Emporio Armani, valida 

anche per le tappe successive, è ricca di iniziative: tra i nume-

rosi appuntamenti che hanno animato e animeranno ogni tap-

pa, quelli più gettonati sono senza alcun dubbio gli ski&jacket 

test e il “performing with style”, aventi come “base camp” cui fare 

riferimento l’igloo installato nei punti strategici di ogni com-

prensorio. Anche l’evento di Bormio (che si è svolto a gennaio) 

è stato un successo, grazie alla collaborazione della Scuola di 

Sci Alta Valtellina di Bormio, interamente vestita da EA7. 

SORPRESA NOTTURNA - A farcire il tutto, con un po’ di sana 

allegria, ci penseranno anche gli aprés-ski e le cene in quota 

e, in alcuni casi, le sciate notturne sulle piste appositamente illu-

minate. È successo così nella prima tappa, dove la celeberrima 

“Chastelets” (fresata ad hoc per l’occa-

sione) è stata la pista “notturna” utilizzata 

da EA7 per l’indimenticabile esperienza. 

Niente meno che la pista più lunga della 

Svizzera, quella scelta da Emporio Armani 

per inaugurare il tour, con ben 4,2 km ed i 

900 metri di dislivello. Tante discese inter-

vallate da una gustosa e ricercata cena 

in quota presso il Bergrestaurant l’Alpetta, 

a 2.272 metri di altitudine. La medesima 

iniziativa è stata riproposta a Campiglio 

sulla pista 3tre.

FOCUS SULLE PERFORMANCE - Grazie al “performing with 

style”, neve permettendo declinato anche in versione “freeride” 

(presente ad ogni tappa), sciatori  e snowboarder sono ac-

compagnati da un istruttore nazionale (in pista oppure fuori), 

dal quale ricevono preziosi  consigli e beneficiano, in un secon-

do momento ed all’interno dell’igloo, di un momento di debrie-

fing in cui studiare ognuno la propria sciata, precedentemente 

filmata e qui riproposta. 

LE TAPPE DI DICEMBRE E INIZIO GENNAIO - Dopo St. Mo-

ritz, le tappe successive sono state quella di Campo Felice 

(12/13 dicembre), Cortina (27 e 28 dicembre presso l’area 

Socrepes), Madonna di Campiglio (30 e 31 dicembre presso 

l’area Patascoss), Bormio (2, 3 e 4 gennaio presso l’area Bormio 

2000), Livigno (6,7 e 8 gennaio presso l’area Tagliede) e Val 

d’Isere (13/14/15 gennaio). OLtre alla sciata notturna in quell 

di Campiglio, di gran classe  sono stati gli slalom gigantic delle 

tappe successive, che si sono svolti rispettivamente sulle piste 

Stella Alpina e Federia.

TOUR POOL SCI ITALIA - Da segnare in agenda 

l’appuntamento dedicato ai retailer. Il Pool Sci 

Italia è l’associazione di tutte le aziende dello 

sci, il cui obiettivo è quello di supportare gli atleti 

in squadra e la promozione dello sci in generale. 

Esiste quindi un tour invernale, articolato in 16 tappe.

EA7 parteciperà alle tappe dedicate ai re-

tailer (Folgaria 15-16 febbraio – Pila 22-23 

febbraio – Ovindoli 29 febbraio) per dare 

vita ad un importante momento di incontro, nel 

quale i negozianti possano testare in antepri-

ma sci di varie marche e anche, naturalmente, 

un capo EA7 della prossima stagione.

www.armani.com/ea7/wintertour

EVENTS / SUCCESSO PER ST. MORITZ, CAMPO FELICE, CORTINA, CAMPIGLIO, BORMIO E LIVIGNO

SUCCESS FOR THE STOP-OVERS IN ST. MORITZ, CAMPO FELICE, CORTINA, CAMPIGLIO, BORMIO AND LIVIGNO

Partenza 
mozzafiato 
per il winter 
tour di EA7

Nonostante la neve si sia fatta attendere all’inizio della stagione, il tour griffato EA7 Emporio 
Armani si sta confermando un notevole successo. Particolarmente apprezzata 

la fomula “Performing with style”. A febbraio le tappe dedicate ai retailer con il Pool Sci.

I maestri della Scuola di Sci Alta Valtellina di Bormio

Qui e a destra alcune 
belle immagini 
della tappa di Bormio

Après ski 
con Aperol a Bormio

Even though we are still waiting for snow on the entire alpine arc, the successful tour by Emporio Armani is keeping up with 
expectations. One of the best-received features has been the “Performing with style” formula. In February the tour will stop by retailers.
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SALVA CON NOME / TUTTE LE NOVITÀ DELLA QUARTA EDIZIONE ITALIANA

Conosciamo tutti la prestigiosa rassegna cinema-

tografica del Banff Mountain Film Festival, in pro-

gramma ogni autunno a Banff, in Alberta, Canada: 

nove giornate interamente dedicate ai migliori film 

e libri di montagna del mondo con ospiti interna-

zionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori 

provenienti da ogni angolo del pianeta. E sappia-

mo bene che, una volta chiuso il festival in terra 

canadese (nel 2015 alla sua 40esima edizione), 

prende via il World Tour in oltre 40 Paesi nel mondo, con numeri im-

pressionanti: 500.000 spettatori per 950 serate in quasi 600 teatri e 

cinema del mondo. In Italia il BMFF WT ha avuto inizio nel 2013, veden-

do crescere progressivamente pubblico e appuntamenti. Quest’anno 

il tour prevede 26 tappe tra febbraio e agosto in 24 città italiane, 

ogni evento sarà caratterizzato da una serie di corti e mediometraggi 

riguardanti sci, alpinismo, freeride, arrampicata, mountain bike, para-

pendio e kayak, per 2 ore complessive di visione.

Gli sponsor Salewa ed Enervit, come i partner tecnici Artech Digital 

Cinema e Vivaticket supportano il Banff Mountain Film Festival World 

Tour Italy 2016.

È possibile acquistare i biglietti online all’indirizzo www.banff.it al prez-

zo di prevendita di 15 euro, mentre la sera stessa dell’evento al bot-

teghino il costo del biglietto sarà di 16 euro.

Il tour 2016 
aggiunge al 
calendario 8 nuove 
serate per un 
totale di 26 tappe. 
Partenza da Torino 
il 22 febbraio al 
cinema Massimo con 
nuovi emozionanti 
film selezionati fra 
i migliori del festival 
della cittadina 
canadese.

Banff Film Festival, 
sempre di più...

a cura di: Simone Berti

Beat Down
Bike / USA 2014 / 3’ 
Regia / Anson Fogel
Produttore / Anson Fogel
Casa di Produzione / 
Camp4 Collective.
Due biker su un trail ripido 
in una gara “senza regole”, 
fino in fondo, giù a Moab. Un 
cortometraggio ritmato dal metal 
sound degli Slayer e firmato da 
Anson Fogel.

Chasing Niagara
Special Edit
Best Film / Mountain Sports / 
Award
Kayak / USA 2015 / 30’
Regia / Rush Sturges
Casa di Produzione / Red Bull 
Media House GmbH.
La decisione del kayaker 
professionista Rafa Ortiz di 
scendere dalle cascate del 
Niagara mette in moto una serie 
di eventi che porteranno il suo 
team lungo un viaggio lungo 
due anni, dai fiumi della foresta 
pluviale messicana alle cascate 
del nord-ovest degli Stati Uniti.

Curiosity
Trail Running / USA 2015 / 13’
Regia / Renan Ozturk, Tim 
Kemple 
Produttore / Aimee Tetreault
Casa di Produzione / 
Camp4 Collective.
Curiosity racconta le storie di 
un team di atleti composto da 
Rory Bosio, Timothy Olson e 
Hal Koerner e il loro spirito di 
esploratori mai sazio. 

Darklight - Special Edit
Bike / USA 2015 / 6’
Regia / Mike Brown
Produttori / Rachel Franks, 
Matt O’Connor, 
Zac Ramras
Casa di Produzione / 
Sweetgrass Productions LLC.
Questo film racconta l’incredibile 
discesa notturna dei biker 
professionisti Graham Agassiz, 
Matt Hunter e Matty Miles lungo 
i paesaggi lunari del Sud-Est 
dello Utah fino alle foreste 
nelle regioni del nord-ovest che 
digradano verso il Pacifico.

Degree North
Special Tour Edit
Sci / Svizzera 2015 / 24’ 
Regia / Guido Perrini
Produttori / Matthieu Geraud, 

Matt Hollis
Casa di Produzione / 
Timeline Missions.
Xavier De Le Rue e Samuel 
Anthamatten utilizzano il 
parapendio per esplorare e 
raggiungere le più belle linee 
dell’emisfero Nord, filmando in 
volo, dal cielo. 

Eclipse
Best Film / Snow Sports / Award
Sci e avventura / 
Canada 2015 / 31’
Regia / Anthony Bonello
Produttori / Anthony Bonello, 
Mike Douglas
Casa di Produzione / 
Switchback Entertainment.
Le probabilità di riuscita sono 
poche, i rischi alti: il fotografo 
Reuben Krabbe vuole a tutti i 
costi scattare una foto di uno 
sciatore di fronte all’eclisse 
solare del marzo 2015. Scelgono 
di provarci alle Svalbard, luogo 
dove l’eclisse sarà totale. 

Golden Gate
Arrampicata / USA 2015 / 17’ 
Regia / Jon Glassberg
Produttore / The North Face, 
Petzl
Casa di Produzione / Louder 

Than Eleven.
Da soli 3 anni Emily Harrington 
pratica arrampicata trad, ma 
non sa resistere all’attrazione 
magnetica di El Capitan, e della 
sua famosa via Golden Gate 
(5.13 VI). Che completa in 6 
giorni e 40 tiri.

Japan by Van
Sci / USA 2014 / 5’
Regia / Nick Waggoner
Produttori / Josh Nielsen, 
Alex Lowther
Casa di Produzione / Swe-
etgrass Productions LLC.
Esplorando con Carston Oliver, 
Eliel Hindert, Pep Fujas e 
Makoto Takeishi la zona di 
Shirakawa scopriremo il vero 
significato della parola “profon-
do” quando si parla di neve.

Living Rivers
Surf / USA 2015 / 3’
Regia / Max Lowe 
Produttore / Max Lowe
Casa di Produzione / Max 
Lowe Media.
Kevin Benhardt racconta della 
sua attrazione per surf sui 
fiumi, mostrando che cosa 
rende “surfare” le acque fluviali 
un’esperienza davvero unica.

22-02 - TORINO
Cinema Massimo

23-02 - TORINO 
Cinema Massimo

24-02 – MILANO
Cinema Odeon-The Space Cinema

25-02 – MILANO
Cinema Odeon-The Space Cinema

1-03 – BOLOGNA
Cinema Teatro Antoniano

3-03 – BRESCIA
Teatro Sociale

4-03 – BOLZANO
Cinema Teatro Rainerum

7-03 – VARESE
Cinema Teatro Nuovo

8-03 – LECCO
Cinema Palladium

10-03 – BERGAMO
Cinema Conca Verde

11-03 – BORGO S. DALMAZZO (CN)
Cinema Cinelandia

14-03 – VICENZA
Cinema Patronato Leone XIII

15-03 – TREVISO
Cinema Silea-The Space Cinema

16-03 – UDINE
Auditorium Zanon 

17-03 – TRIESTE
Cinema Ariston

21-03 – GENOVA 
Cinema Porto Antico-The Space Cinema

22-03 – SARONNO
Cinema Silvio Pellico

4-04 – PADOVA 
Cinema MPX – Pio X

 7-04 – MORBEGNO (SO)
Cinema Pedretti

 8-04 – CASATENOVO (LC)
Cinema Auditorium

11-04 – FIRENZE
Cinema Odeon

12-04 – ROMA
Cinema Moderno-The Space Cinema

13-04 – TERNI
Cinema Cityplex Politeama Lucioli

14-04 – L’AQUILA
Cinema Moviecinema

Sono in fase di definizione 

due tappe estive per agosto

CALENDARIO 2016

TUTTI I TITOLI

CHASING NIAGARA 
ph

: J
on

 G
la

ss
be

rg
 L

ou
de

r 
T

ha
n 

E
le

ve
n

GOLDEN GATE

ph
: M

ax
 L

ow
e

LIVING RIVERS



All’inizio è pensato come un laborato-

rio per la preparazione degli sci e come 

centro noleggio degli sci di alta gamma 

e per bambini. Apre il 4 dicembre 2006 a 

Camburzano (BI). Poi, a febbraio dell’anno 

successivo, Equipe Olympique Sport si tra-

sforma in negozio di articoli sportivi. Oltre 

al mondo neve, focus principale del punto 

vendita, tratta anche prodotti per l’outdo-

or, il tennis, il pattinaggio in linea, il golf. 

Ad agosto 2015 l’ultima trasformazione 

e il trasferimento in una nuova 

sede sulla strada per la Serra 

e la Val d’Aosta: il concetto è 

quello di un Campo Base, un 

luogo di ritrovo. Il progetto del 

titolare Piero Ramella va ben 

oltre la tradizionale idea di 

negozio legata alla vendita e 

ai servizi. Su una superficie di 

800 mq, oltre allo store sono 

presenti anche un lounge bar, 

una sala riunioni con palco e 

70 posti a sedere, un labora-

torio per la personalizzazione 

di sci e calzature tecniche, un corner per 

la personalizzazione di magliette e fel-

pe, uno shop in shop e centro noleggio 

di e-bike, un’agenzia viaggi. È un piccolo 

mondo insomma, dove si organizzano tra 

l’altro eventi e incontri, oltre agli aperice-

na del venerdì sera. Il Campo Base ospita 

infine una personalissima Mostra dello sci: 

oltre 1.500 paia di sci a partire dal ‘900 

a oggi, una selezione curata e gestita dal 

titolare Piero e da un altro appassionato 

come lui, Alberto Vineis.

Fra i marchi trattati da Equipe Olympi-

que Sport c’è anche Noene. Nel 

negozio biellese, dal 2009 a 

oggi solette e plantari con la 

tecnologia svizzera anti-shock 

hanno avuto una crescita im-

portante nelle vendite.

Come avete conosciuto il mar-
chio?
Dall’agente di zona dell’epoca, la 

campionessa Italiana di mtb Cinzia 

Scardellato.

Quali sono i principali riscontri che 
ricevete da parte  dei clienti?

L’apprezzamento maggiore lo si nota 

quando tornano a comprare altre solette 

o plantari. E succede spesso.

Che tipo di rapporto avete con l’a-
zienda?
Diretto e ottimo.

Organizzate iniziative in partnership?
Non ancora, ma è in calendario per la pri-

mavera un incontro con i consumatori.

Qual è il modello che vendete di più?
La soletta Invisible SP01, da 1 mm: como-

da ed efficace, al punto che spesso viene 

consigliata direttamente tra consumatori e 

utenti.

Per quali tipi di attività sono indicati 
e per quale motivo ritieni una persona 
debba utilizzare plantari e solette con 
questa tecnologia?
Per qualsiasi tipo di scarpa sia tecnica 

che normale, sono un contributo eccezio-

nale per salvaguardare la propria salute.

Che tipo di benefici può derivarne e 
quali sono i problemi più tipici di uno 
sciatore / scialpinista / alpinista / 
escursionista che possono essere risolti?
Evitare i microtraumi alle articolazioni e 

quindi ridurre lo stress sportivo e garan-

tire un gesto atletico più naturale e meno 

“trattenuto”, quindi più efficace.

Dalla scorsa estate ha trasformato il suo punto vendita 
di Camburzano (BI) in un “Campo Base”. Un luogo ricco di servizi 
e di contenuti che supera il semplice concetto di “shop”.

FOCUS ON / NOENE: IL PARERE DEI NEGOZI. INTERVISTA A PIERO RAMELLA, DI EQUIPE OLYMPIQUE

La salute prima di tutto!
a cura di: Davide Corrocher

40

Nome negozio: 
EQUIPE OLYMPIQUE 
SPORT
Indirizzo: via 
Provinciale, 52/A 
13891 Camburzano (BI)
Numero di telefono: 
015.8497330
E-mail:
info@equipeolympique.it
Sito: 
www.equipeolympique.it
Facebook e Twitter: 
Equipe Olympique Sport

E-commerce: Sì
Quanto incide in 
percentuale sulle 
vendite totali: 0.5%
Gestione del 
magazzino: digitale
Numero sedi: 1
Titolare: Piero Ramella
Anno di nascita 
negozio: 2006
Numero vetrine: 16
Numero del personale: 
4
Mq totali: 800
Mq abbigliamento: 400
Mq attrezzatura: 400












