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Più che un fenomeno passeggero, quello delle MudRun pare essere ormai un trend in 
costante crescita anche in Italia che ha coinvolto circa 20mila runner lo scorso anno 
e si stima raggiungerà nel 2016 le 36mila unità. Un successo eclatante se si conside-
ra che le maratone hanno radunato nel 2015 circa 38mila partecipanti. 
Con l’inizio del Campionato Italiano Mud Race (di cui siamo media partner) che il 
7 maggio ha portato oltre 3.000 appassionati a correre la prima delle due Inferno 
Run del 2016 - di cui oltre 1.000 erano donne -, le tappe della Spartan Race di 
Orte e Milano MXP e della StrongmanRun a Bibione (VE) e San Vittore Olona (MI), la 
stagione delle corse a ostacoli è entrata nel vivo.
L’edizione milanese della Spartan Race dell’11 giugno ha superato il primato della 
tappa precedente di Orte con 6.981 partecipanti provenienti da svariate nazioni: + 
56% rispetto al 2015, suddivisi tra la prova Super, Sprint e Junior, affrontata da oltre 
un centinaio di bambini. 
L’edizione 2016 della StrongmanRun si sta confermando invece la più digital del 
format italiano, con anche la prima diretta live Facebook della partenza dei 1.000 
di San Vittore Olona (MI). Il gran finale della StrongmanRun è previsto come sempre 
a Rovereto il 24 settembre, dove - per la prima volta - The Original propone anche 
la formula a staffetta, riservata a massimo 500 coppie.
A dimostrazione che gli organizzatori di queste gare si stanno muovendo bene, 
è nata anche la Federazione Italiana Obstacle Course Race - la FIOCR - che si 
occuperà di promuovere la disciplina delle OCR e MudRun in Italia, con l’obiettivo 
ambizioso di farne sport olimpico dimostrativo nel 2024.
Un settore guardato da alcuni puristi con un certo sospetto. A torto, secondo noi. 
Perché può rappresentare un interessante “laboratorio” di comunicazione, nuovi tar-
get (così spesso citati e ambiti dalle aziende) e trasversalità tra vari mondi e disci-
pline sportive (running, fitness, crossifit, outdoor, ecc). Insomma, un segmento che può 
generare interessanti opportunità per chi sappia e voglia approcciarlo nel mondo 
giusto e senza pregiudizi. Come del resto abbiamo sempre fatto noi. E per dimostrar-
velo ancora una volta, siamo andati a correrne ben tre di mud race (una perfino 
a Madrid), con tre diversi inviati. I racconti potete leggerli in esclusiva sul numero 
in uscita di Running Magazine, che, insieme a questo numero di Outdoor Magazi-
ne, come sempre in speciale edizione internazionale, potete trovare presso il nostro 
stand ad OutDoor 2016 (FW 111) o in distribuzione nei vari padiglioni. Quindi buona 
fiera, buona lettura e buone corse, infangate o non.

Mud Run,
ora si fa sul serio…

Garmont International Srl is pleased to announce new appointments to its international sales 
network. New Heights has been appointed as sales agency for Garmont products on the UK market 
while Artida Sports and Briss Co. have been signed on as distributors for Spain and Iran respecti-
vely. New Heights is a young dynamic company run by industry veteran Kieron MacKenzie. Artida 
Sports is a sporting goods distribution company, with headquarters in Barcelona, founded in 1998. 
Briss Co. was founded in Iran in 2005 and works in two sectors: training, sales and distributing 
goods in all cities in Iran. Arctos, a premium Chinese outdoor apparel brand, has been appointed 
as the new distributor for the Garmont brand in Mainland China. The new appointment follows the 
acquisition of Chana Dorje, historical Garmont distributor for the Chinese market, by Arctos in order 
to join forces and the skills of the two companies. “We are very satisfied with this appointment for 
the Chinese market” commented Marco Sancandi, Garmont International Operations director. “This 
partnership will bring benefits to both companies that are premium brands in their respective busi-
ness area. We are very grateful to Chana Dorje for the excellent job done through the years and we 
look forward to starting this new collaboration.” Finally the Plus Company, managed by Alexander 
Hulleman, is the new agency for the Garmont brand in Belgium, Netherlands and Luxembourg.

After twelve and a half years, the Oberalp Group and Reiner Gerst-
ner are going separate ways. He is leaving the company by mutual 
agreement as of 30th September 2016. Reiner Gerstner has been 
responsible for strategic development of the mountain sport brands as 
group brand & marketing director, based in Bolzano, for the last eight 
years. Prior to this, he was brand manager for the ski touring brand 
Dynafit and was head of ski development for twelve years. In 2005, he 
oversaw the Dynafit relaunch with the new snow leopard logo, which 
has proved very successful for the Oberalp Group. Furthermore, he 
was actively involved in developing CSR and CRM strategy for the 
group and its brands. “One year on from its global brand relaunch 
Salewa has demonstrated that it is very dynamic and successful, the 
other brands are all in excellent condition, I’m ready for a new challen-
ge,” said Reiner Gerstner. The family-owned, South Tyrolean company, led by Heiner Oberrauch is 
sorry to see him go and would like to thank him sincerely for his very successful contribution to the 
development of the group and its brands.

Tecnica Group USA announced that Chris Licata (in the picture) 
will succeed Peter Weaver as Chief Executive Officer following 
Weaver’s retirement, effective September 6, 2016. Weaver will 
continue to serve on the board of Tecnica Group USA in an 
advisory role. Most recently, Licata served as the President & 
CEO of Blake’s All Natural Foods, an Organic and Natural food 
company, and led the rapid growth and eventual sale of the 
company to ConAgra Foods in May of 2015. “Chris Licata is the 
right person to take the helm and lead the company into future 

years of challenges and opportunities,” said Weaver. Commenting on the upcoming change, Licata 
said, “I am super excited to be returning to the ski industry and, specifically, to be working again 
with the Tecnica Group teams in the US and Europe as well as all of our retailers in the US. The ski 
industry has always felt like home for me and I can’t wait to be back! I have thoroughly enjoyed my 
time at Blake’s and I’m extremely proud of what we accomplished.” Tecnica Group SpA Chairman, 
Alberto Zanatta, expressed his thanks to Weaver for his long, successful tenure at Tecnica and for 
this smooth transition. Licata will officially begin on 6th  September 2016. In the interim he will be 
transitioning his responsibilities at Blake’s as well as spending time with his family.

This year’s European Outdoor Summit theme is an industry in evo-
lution, considering the pace of change that is altering the industry. 
The EOS will present delegates with a range of keynote speeches 
and breakout sessions that focus on building outdoor participation, 
deal with issues that are changing us, such as technology, supply 
chains and routes to market, and creating wider societal and busi-
ness value through thought leadership. The first keynote speaker 
in this year’s line-up is Deputy Director-General for Education and 
Culture at the European Commission, Jens Nymand Christensen 
(from Denmark). Speaking on the huge importance of a physically 
active population to the nations of Europe and why this is central 
to policy within his department at the European Commission, he is 
responsible for education, culture, youth, languages and sport (DG 
EAC). Also EOS 2016 announces Patagonia’s Vice President of 
Public Engagement Rick Ridgeway and Cyndi Rhoades from ‘cir-
cular’ recycling specialist Worn Again as keynote speakers. Taking 
place on the second day of the summit under the category: ‘Think 
up! Doing Things Right’, Rick’s presentation, ‘Moving Up Through 
Giving Back’, will offer valuable insight into Patagonia’s very distinct and non-traditional, yet highly 
successful approach to CSR. Also taking place on the second day of the EOS under the category: 
‘Think up! Doing Things Right’, Cyndi’s presentation on the circular economy, titled ‘Why Circles are 
Better than Straight Lines’ will explore some of the key hurdles preventing the industry from achie-
ving a circular resource model today and how these challenges might be overcome.
www.europeanoutdoorsummit.com

Garmont strengthens worldwide sales network

EOS presents first keynote speakers
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It’s more than a fad. MudRun appears to be a growing trend also in Italy. Last year about 
20 thousand runners were involved and estimates have it that it will reach 36 thousand by 
the end of 2016. A spectacular success especially if you consider that marathons gathered 
38 thousand participants in 2015.
The season is going strong: with the beginning of the Mud Race Italian Championship 
(of which we are also media partners) that brought 3,000 runners together for the first of 
two Inferno Run events in 2016 - more than 1,000 were women -, the stops of the Spar-
tan Race in Orte and Milan MXP, and the StrongmanRun in Bibione (VE) and San Vittore 
Olona (MI).
The Milan edition of the Spartan Race, on June, 11th, has beaten the Orte stop record with 
more 6,981 participants from various nations: +56% on 2015, divided among the Super, 
Sprint and Junior events (one hundred children took part in the the latter).
The 2016 edition of StrongmanRun proved to be the most “digital” among the Italian com-
petitions, featuring the first Facebook live video feed of the beginning of the race in San 
Vittore Olona (MI) with 1,000 people. Stronger social media communication is creating 
closer ties to the “obstacle runner” community. The great finale of the StrongmanRun will 
be in Rovereto, on September, 24th where The Original will also host - for the first time - a 
relay race for a maximum of 500 couples.
The birth of the Obstacle Course Race Italian Federation - FIOCR - proves the organizers 
of these races are doing a good job. The association will promote OCR and MudRun in 
Italy, with an ambitious goal: take these sports to the Olimpics in 2024.
Purists are sceptical about this sector. We believe they are wrong. This is an interesting 
communication “lab”, it is looking at new targets (so often desired by companies) and it is 
building bridges among spots (running, fitness, crossfit, outdoor, etc.). This is a sector that 
can generate significant opportunities for those who know how to approach it without 
prejudice. This is what we have done. And to prove it we went and run three mud races 
(one in Madrid) sending out three reporters (see pages 24-26). You can read about their 
experience in this issue of Outdoor Magazine - as usual a special international edition - at 
our stand at OutDoor 2016 (FW 111) and distributed throughout the fair. 
Have a good show, enjoy your reading and your runs, whether in the mud or not.

MUD RUN, WHEN THE GOING GETS TOUGH...

Reiner Gerstner leaves the Oberalp Group

New leadership for Tecnica Group USA

Reiner 
Gerstner

 Rick 
Ridgeway

Chris 
Licata

Jens Nymand 
Christensen
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The outdoor specialist Montane presents strong results for the first six 
months of the current year 2016. Especially in the U.S. and the UK, 
where the company has its head office, growth was generated. Since 
2011 the outdoor company has had average growth of about 15% per 
year. The cooperation with Gore and its Gore-Tex products is going 
particularly well, because orders for retail sale for winter 2016 have 
increased. The high growth rate enabled Montane to increase the 
marketing budget by 24 percent: In the head office in Northumberland, 
England, the company most recently employed staff for digital marke-
ting, in clothing technology and in customer service.

Outdoor company Montane continues to grow

The Spanish headwear and neckwear company Buff can look back at the 
financial year 2015 with satisfaction. As compared to the previous year 
2014, Buff increased its sales by ten percent to 30 million Euro, whereby 
the German subsidiary company Buff GmbH, in particular, stood out with an 
increase in sales of 23 percent. For the German market, the Outdoor-Com-
pany’s plan provides that within the next two years more than one million 
parts should be sold.Shortly before the 25-year company anniversary, Buff 
can draw on a diversified range of produces in the sectors of caps and 
lifestyle as well as the traditional segment of neckwear. In addition, there is 
also the combination of headscarf and neckerchief (mix & match).

Double-digit growth at Buff

The Vista Outdoor group said it still has a “robust” program of further acqui-
sitions ahead, despite the three purchases that were already completed in 
its outdoor division in the last ten months. The company bought hydration 
brand Camelbak in the stand-up paddling market last year. The acquisition 
of the action sports division of BRG Sports, with the Bell and Giro brands, 
was finalized in April. Camelbak and Jimmy Styks were integrated into 
the group’s outdoor products division, which further includes Bushnell and 
Bollé.  Vista Outdoor’s one-off costs for the quarter included transaction 

costs for Camelbak, Jimmy Styks and other potential transactions. It also incurred extra costs for factory ra-
tionalization, with the closure of facilities in Meridian, Idaho, and Norfolk, Virginia. On the negative side, the 
division’s sales were affected by unfavorable exchange rates and tactical products. Its gross profit jumped 
by 21.4 percent to $243 million, but the division’s profit declined by 3 percent on an organic basis, due to 
unfavorable changes in exchange rates and the product mix.  Vista Outdoor is also preparing a three-year 
program to expand its capacity for the production of ammunition, arguing that growing demand can’t be met 
with improved throughput alone. The increased capacity should start to come on stream in the fiscal year to 
the end of March 2018.

Vista Outdoor plans new acquisitions 

The brand of outdoor shoes Lowa raised its non-consolidated 
sales by 14.5% in 2015, rising to a level of €145.5 million 
for the year from the previously reported 2014 level of €127 
million. The German-based company says all the product 
segments contributed to the growth.  Claiming an increase 
in market shares, the company says it was able to offset the 
negative effect of the capricious weather pattern through a 
broad range of trendy products that sold well in the cities 
also.  Adding distributed brands, the company’s revenues 
grew by 4.1 percent to €152 million, with sales outside Germany going up to 56 percent of the total turno-
ver from 54 percent in the previous year.  As a group, Lowa generated consolidated sales of €173 million, 
or 6.1 percent more than in the previous year. This includes the revenues of its subsidiaries in the U.S., 
Austria and Switzerland. 

Strong growth for Lowa 

Ispo Textrends is the platform for textile inno-
vations and components. At Ispo Munich 2016, 
the forum for fabrics and fibers for fall and winter 
trends proved to be a 
popular meeting point 
for product developers 
and designers. This 
summer, ISPO will be 
filling a gap by introdu-
cing a forum for spring 
and summer trends for 
2018 collections, in-
cluding the brand-new 
“Beachwear” category. 
Ispo joined forces with trend expert Louisa Smith 
to look into a wide range of global trends that will 
also have an impact on the textile industry and its 
products. In combination with the color trends that 

have been identified and five fabric innovations 
that are examined in detail, the megatrends offer 
a fascinating insight into the latest developments 

set to hit the textile 
sector. Looking ahead 
to spring/summer 2018 
in this way will define 
the main focal points 
of Ispo Textrends 
Summer 2016, which 
were exhibited as part 
of Ispo Shanghai 2016. 
Held for the first time 
last year, Ispo Shang-

hai is one of a series of sports business platforms 
from Messe München that, alongside Ispo Beijing, 
covers multiple sectors within the primary growth 
market that is China.

Ispo launches spring/summer Ispo Textrends event
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Following months of development and stakeholder consultation, Textile Exchan-
ge and the European Outdoor Group will unveil the Responsible Wool Standard 
(RWS) for the outdoor industry. The RWS is intended to provide a global 
benchmark for animal welfare and land management practices in sheep farming 
and is the result of a long collaborative project involving a wide variety of orga-
nisations. The development of the standard has been led by Textile Exchange, 
with strong input from the European Outdoor Group, and extensive engagement 
with wool growers, certification bodies, 
brands, supply chain companies and 
NGOs. The conference will take place 
on Thursday 14th July into the Room 
Lichtenstein, Messe Friedrichshafen.

This is an important year for the European Outdoor Conservation Association (EOCA). 
During 2016, the Association is celebrating its 10 year anniversary and having raised and 
spent an incredible €2 million on conservation in that time! To mark these milestones, an 

ambitious plan to plant or regenerate 2 million trees around the 
world. Starting during the summer of 2006, now EOCA boasts 
nearly 130 members and the funding of around 10 new projects 
each year. EOCA is launching the ambitious and exciting project 
(to plant or regenerate 2 million trees around the world with a 

ceremonial tree planting outside the East Entrance of the Messe. New to the Association 
are members: Ortovox, Sportartikel GmbH, High alpine, Climbing equipment and clothing 
brand; Portuguese urban outdoor clothing, footwear and equipment brand Berg Outdoor and 
HDWool, sustainable internal insulation producers for the outdoor clothing industry.  

Responsible Wool Standard by Textile Exchange10 years for EOCA: €2 million & 2 million trees
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The outdoor outfitter Vaude from Tettnang 
has won the GreenTec Award 2016 in the 
category “Green Office by Kyocera” with 
the concept “Working in Harmony with 
Nature.” Jan Lorch, head of the CSR Team 
and a member of Vaude senior manage-
ment, accepted this major European eco-
nomic and environmental award on May 
29 at a gala in Munich’s ICM. The com-
pany received the award with a value of 
25,000 euro for the sustainable remodeling 

of its headquarters in Tettnang completed last year. “Vaude Sport GmbH & Co. KG attached 
great importance to ecological awareness in the remodeling of its company headquarters,” 
said the jury. Vaude CEO Dr. Antje von Dewitz was delighted with the award: “For us, sustai-
nability in the office means not only using ecological materials consistently, but also creating 
a healthy and comfortable environment where people like to work and create. Therefore, we 
planned and implemented our urgently needed company remodeling with DGNB certification. 
Their criteria played a major role here. We have yet to finish up the last (but very important) 
details, such as outdoor furniture, green plants in the offices as well as designing a creative 
space. The financial reward is a welcome support for these additions!”

Vaude wins GreenTec Award 2016
Building upon the success of the first Retailer Coat Swap 
in 2015, PrimaLoft, Inc. will host its second retailer charity 
exchange event during the 2016 OutDoor Show in Friedri-
chshafen. Retailers from across Europe are invited to the Pri-
maLoft booth A1-400 to trade their clean, lightly worn winter co-
ats and jackets (no matter what material) for a new PrimaLoft 
Gold Insulation Active Vest (photo). Of course, all other trade 
fair visitors may support the charity project by contributing their 
warm jackets and coats that are no longer used. PrimaLoft 
will likewise express its appreciation for this kind deed with a 
surprise gift. The company will donate the collected jackets and 
coats to Obdachlosenhilfe St. Bonifaz in Munich, a monastery 
that supports the homeless in order to provide them special 

support during the cold winter months. “We would like to once again seize the opportunity to 
assist persons in need and we are already anticipating the coming winter. All of us taking part 
at OutDoor Friedrichshafen, in whatever manner, are lucky enough to have a roof over our 
heads. We surely each have a jacket in our closet that could provide warmth to those in need 
if it were to be donated. Besides supporting a good cause, retailers furthermore have the 
possibility of testing out our new PrimaLoft Gold Insulation Active technology before it is sold 
in their stores”, states Jochen Lagemann, Managing Director PrimaLoft Europe & Asia.

PrimaLoft presents the second Retailer Coat Swap
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Our magazine in these months is following very carefully the topic launched by the Green-
peace Campaigned Detox Outdoor about PFCs. At the next Outdoor show few brands will 
present some apparel PFCs free. One of them is Columbia, in Spring 2016 the company 
released OutDry Extreme technology that completely changed how rainwear was constructed. 
They eliminated the outer fabric layer and thus eliminated the need for a protective coating of 
PFC-based DWR. This was a huge leap forward to getting rid of most of the PFCs in rainwear. 
After a quick round of high fives, they immediately set to work on the next step of removing 
any remaining PFCs from our OutDry Extreme membrane. Next spring, Columbia will release 
the outcome of these efforts: OutDry Extreme Eco. there are no PFCs intentionally used in 
the OutDry Extreme ECO Shell. No PFCs used in the DWR. No PFCs used in the membrane. 
The main fabric of the jacket is 100% recycled polyester, and is made from approximately 21 
recycled bottles. Also additional trims and components also contain recycled content. OutDry 
Extreme ECO has proven that it’s possible to build a sustainable waterproof breathable solution 
for extreme conditions, like the new Columbia OutDry Extreme Eco.

Mizuno and Michelin started a new partnership focused 
on development of three new trail running shoes with 
two soles with one vital common denominator: the 
Mizuno X-shaped groove, called XtaRide, in the midfoot 
seamlessly integrates into the sculptures specifically 
developed by the design team of Michelin branded 
Technical Soles. The Wave Daichi is a mid-weight trail 
running shoe. It is designed for middle mileage dirt and 
mountain trails as well as fast running on muddy, slippery 
and rough terrain. It features the exclusive Michelin 
G-Adaptive in Outdoor Compound outsole, a real go-to 
product in Cyclo-Cross competitions. 
The Wave Mujin 3 and the Wave Mujin 3 G-TX are 
designed for long-distance trail running. They are ideal for hard surfaces such as rock 
and gravel. Mizuno and the design team of Michelin produced the Michelin Twister, a sole 
inspired by the Michelin Wild Mud mountain bike tire. 

Columbia launches OutDry Extreme EcoMizuno and Michelin together for trail running

12

Thermore has always been at the forefront in developing 
durable and resistant thermal insulation with a strong empha-
sis on sustainability. In the mid 80’s, Thermore was the first 
company to introduce a thermal insulation made from recycled 
fibers from PET bottles. Thermore has mastered the use of 
recycled fibers like no other company in the industry the last 30 years. All of this experience and 
knowledge in sustainability has now been focused on the introduction of the new 100% recycled 
Ecodown thermal insulation. Thermore has now taken the next major step towards sustainability 
by converting the entire Ecodown product line to fully recycled fiber content, derived exclusi-
vely from PET water bottles. The new Ecodown is the only synthetic product in the market to 
be made from 100%, post-consumer plastic bottles. Depending on the application, outerwear 
insulated with Ecodown can save up to 10 bottles per garment. Also, using PET bottles instead 
of oil will help protect energy reserves for future generations. What’s equally impressive is that 
the new Ecodown 100% recycled thermal insulation does not require special quilting restrictions 
or fabrics- and can be washed and/or dry cleaned with confidence. This high level of durability 
equates to exceptional, long term warmth over the life of a garment. A wide variety of weights and 
thickness options (over 20 variations!) cater perfectly to every possible design requirement.

Thermore Ecodown: 100% recycled fiber content

The Auvergne Rhône-Alpes Region has always encouraged 
companies to develop export markets. For the last 3 years, 
the region has appointed Outdoor Sports Valley and Spo-
raltec to provide trade show support to French companies 
exhibiting at the OutDoor Show via the Camp de Base com-
mon booth space. In 2016, 16 French companies will take 
advantage of the entire palette of trade show support services offered, and 
cover more than 400 mq of booth space at the show in hall B3. 13 companies 
will exhibit at the Camp de Base common booth space in the center of hall B3, 
whereas 3 other companies will exhibit via individual booths throughout the 
other halls of the show. 7 new brands from the exciting worlds of paragliding, 
eyewear, bags, and hiking will join the adventure. The following brands will 
receive support: Altitude Eyewear, Aventure Verticale, Blue Ice, Cidi, Instinct, 
Peguet, Porcher Sport, Raidlight, Sup’air, Techni Sangles, Tsl Outdoor, Urikan, 
Voyager Nutrition, Wenovs, Wilsa Outdoor, Zulupack.

7 new brands at Camp de Base - OutDoor 2016
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Adventure Outdoor Fest 2016: piatto ricco

CAI e Alpine Studio insieme per l’alpinismo del domani

La nuova edizione dell’Adventure Outdoor Fest, in programma a San Candido dal 20 al 
24 luglio, si preannuncia ricca di grandi ospiti e novità. A partire dall’Adventure Opening 
Party presso la piscina della Sexten Dolomiten Sport Arena, che inaugurerà il festival 
con slackline e climbing wall sull’acqua, proiezioni, musica e birra. Un inizio scoppiet-
tante che introdurrà un calendario di eventi, incontri e attività con personaggi di primo 
piano del mondo della montagna. Come la climber Federica Mingolla o gli alpinisti Her-
vè Barmasse e Tamara Lunger, o ancora Mauro Corona e Ferruccio Valentini. Il cinema 
allestito nell’area pedonale porterà invece alcuni dei documentari più belli del mondo 
davanti agli occhi della giuria che assegnerà i prestigiosi Adventure Movie Awards, oltre 

a una speciale proiezione a cura di Alessandro D’Emilia in cui compare l’amico Armin Holzer, venuto 
a mancare a dicembre 2015. Attività, corsi, workshop affiancheranno come sempre gli incontri e le 
proiezioni, con iniziative per adulti e bambini: Yogadventure, corsi di slackline, parkour, Trail Running 
Experience, climbing, trekking e via ferrata. Tutte attività guidate da esperti delle discipline e da guide 
alpine. Ulteriore attenzione verrà data alla fotografia e ai video outdoor con un workshop dedicato, 
mentre il villaggio nel centro di San Candido ospiterà alcune tra le più importanti aziende del settore, 
oltre all’Adventure Bar. Sarà presto possibile vedere l’intero programma dell’Adventure Outdoor Fest e 
iscriversi alle attività e agli appuntamenti della manifestazione sul sito. 

www.adventureoutdoorfest.com

Un progetto prestigioso e ambizioso quello che è stato iniziato da 
Alpine Studio Editore di Andrea Gaddi e che la casa editrice spe-
cializzata nell’editoria di montagna porterà avanti nei prossimi anni. 
Trattasi di una nuova collana che intende proporsi come seguito, 
seppur con diversa impostazione editoriale e diversa suddivisio-
ne, dell’esperienza maturata dalla prestigiosa e storica “Guida dei 
Monti d’Italia” edita dal CAI e TCI (Touring Club Italiano) fin dal 
1911 e chiusa circa due anni fa. Un lavoro durato dieci anni, la sola 
riedizione del numero inaugurale intitolato Alpi Carniche - Alpi Giulie, 
che è già disponibile nelle librerie. La guida è un raccoglitore di tutti i 
migliori itinerari su roccia: dalle vie classiche alle vie moderne, dalle 
vie normali fino alle vie d’accesso, spesso così difficili da raggiun-
gere, di uno dei gruppi montuosi più selvaggi delle nostre belle Alpi. 
A ripetere in maniera sistematica e a relazionare le vie sono stati 
Emiliano Zorzi, Carlo Piovan e Saverio D’eredità, tre specialisti della zona, cui il Cai e Alpine Studio 
hanno avuto il piacere di affidare questo impegnativo ma nel contempo prestigioso compito. 

IL 30 GIUGNO L’ASSEMBLEA GENERALE

Assosport conferma Businaro presidente
e assegna gli awards della comunicazione
Sarà ancora Luca Businaro il Presi-
dente di Assosport a cui viene rinnova-
ta la fiducia dall’assemblea generale 
fino al 31 dicembre 2017. La decisione 
arriva in seguito a diverse considera-
zioni a partire dal merito riconosciuto 
al Presidente e al suo staff del buon 
lavoro svolto fino a qui. Inoltre, sembra 
proprio che siano in atto cambiamenti 
nel panorama confindustriale tali che 
hanno portato Assosport a scegliere 
di dare continuità ai vertici oltre 
al fatto che sono avviati progetti 
e iniziative che devono essere 
portati a termine. “Questa fiducia – 
commenta il Presidente Businaro 
– mi rende orgoglioso del lavoro 
che abbiamo fatto tutti insieme. 
Siamo sulla giusta strada, abbiamo 
reagito a un periodo di crisi eco-
nomica con un atteggiamento di 
sfida. Puntiamo molto nell’export, 
che anche nel 2015 ha visto una 
crescita di quasi il 10%”.

Nel corso dell’Assemblea sono emersi 
i dati del comparto: gli addetti delle 130 
associate di Assosport nel 2015 erano 
oltre 13.000 unità, il fatturato aggregato 
delle aziende Assosport ammontava a 
4,5 miliardi (+ 2,6% sull’anno preceden-
te), pari al 60% del fatturato aggregato 
totale delle oltre 900 aziende che 
producono articoli sportivi in Italia (dati 
Cerved Group). L’export è in aumento 
del 9,77 % rispetto al 2014, i primi dati 
del 2016 (gennaio-marzo) parlano di 
ulteriore crescita del 6,20% rispetto il 
primo trimestre del 2015.

L’ultimo nato in caso Assosport è lo 
Sport Marketing Award, il premio per 
i migliori progetti di retail marketing, 
comunicazione, sponsorship nello 
sportsystem. Tre i vincitori: Brooks 
(categoria comunicazione), Boxeur 
Des Rues (categoria sponsorship) e 
CMP (categoria retail marketing). Uno 
special award per la Corporate Social 
Responsibility a Technogym.

“Crediamo – spiega Businaro - che 
la comunicazione sia strategica per 
promuovere il brand, ecco perché 
abbiamo voluto sostenere questa 
iniziativa che ha visto una grandissima 
partecipazione del mondo imprendi-
toriale”. “Parallelamente – conclude 
- stiamo lavorando per aprire nuove 
opportunità per il nostro settore, con 
incontri B2B tra aziende e operatori 
esteri, partecipazione ai grandi eventi 
sportivi (saremo a Rio per le Olimpiadi) 
nella convinzione che per competere in 
mercati internazionali è fondamentale 
una strategia comune”.

Fabio Campagnolo 
(presidente 
F.lli Campagnolo) 
ritira il premio per 
il miglior progetto 
di marketing 
e comunicazione 
rivolto al punto 
vendita.
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Marco De Gasperi lancia il progetto Scott Junior Team

Apre ad Arco uno store Regatta e Dare 2B

Garmont con la Primiero Dolomiti Marathon 2016/17

Venerdì 10 giugno, presso il punto vendita Jean 
Pellissier Sport di Martigny (in Svizzera) e suc-
cessivamente sulle mitiche rotaie del Vertical di 
Fully, è stato presentato lo Scott Running Ju-
nior Team, composto da 7 giovani atleti sele-
zionati (fra i quali una ragazza) provenienti da 
Italia, Svizzera e Spagna. Promotore e team 

manager di questa nuova realtà è Marco De Ga-
speri: “La montagna è palestra di vita e ho voluto 
fortemente che i giovani coinvolti condividessero 
questo spirito. Lo stesso progetto Mountain Boy 
Dreams nasce da questa filosofia e mi piace pensare che questi giovani, che seguo più da vicino 
o da lontano da qualche tempo, possano essere ugualmente motivati da una passione per la 
montagna e la corsa come lo è stato per me. L’aspetto agonistico sarà in primo piano, anche se 
l’obiettivo principale sarà creare un vero e proprio gruppo, una squadra che condivida esperien-
ze sportive e amore per la montagna”. Uno degli obiettivi prefissati di questa stagione targata 
Scott Junior Team sarà quella di portare i ragazzi a fare delle esperienze in ambito internazionale 
a 360° per far si che possano respirare l’atmosfera dei grandi eventi.

A cinque anni dallo sbarco dei 
marchi Regatta e Dare2B in Italia, 
apre ad Arco di Trento un flagship 
store in collaborazione con Verti-
cal Sport, realtà specializzata nei 
negozi monomarca. La scelta non 
poteva che virare verso Arco, punto 
di riferimento dell’outdoor italiano 
e internazionale. “Abbiamo puntato 
sulla partnership con Vertical Sport, 
una realtà solida ed affermata. I pro-
dotti Regatta e Dare 2B completano la grande offerta di Vertical Sport su Arco e dintorni. 
L’interesse dell’azienda per il mercato Italiano permetterà di avviare altre iniziative di que-
sto genere in tutta Italia come, d’altronde, accade già in Germania, Francia, Spagna, ecc. 
Siamo convinti che questo tipo di partnership sia la strada da percorrere”, ha dichiarato 
Luigi Pellizzari country manager Regatta per l’Italia.

Garmont ha annunciato di aver siglato 
un importante accordo di sponsoriz-
zazione con la Primiero Dolomiti 
Marathon, che si è svolta sabato 
2 luglio. In qualità di Partner 

Ufficiale Garmont supporta la nota maratona dolomitica, con 
la quale condivide strategie e ambiziosi traguardi per l’edizione 
appena conclusa e quella 2017. In questo modo Garmont sotto-
linea la propria vocazione al dinamismo e ad uno stile di vita attivo, 
immerso nei paesaggi naturali e incontaminati delle Dolomiti. “L’azienda 
vede nella Primiero Dolomiti Marathon un ulteriore ambito per dimostrare la propria mission, 
che vede nei valori di qualità, natura, outdoor lifestyle i propri pilastri portanti”, afferma Pie-
rangelo Bressan, Presidente di Garmont International s.r.l. “La manifestazione diviene così 
un terreno di dialogo ideale col proprio target, che identifica nel praticare attività sportiva in 
un contesto naturale un luogo di condivisione di valori e passioni”.

Ai partire dai nuovi ordini per l’estate 2017, Mountain Equipment ha deciso di affidare le 
regioni della Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria a Gianluca Fasci di Crux Move, di 
base a Milano. In precedenza le aree erano di competenza di Boardcore. Il resto del nostro 
paese rimane in mano a Davide Sala di Sala SAS (Treviso) e di Filippo Iacoacci (Roma), 

introdotti la scorsa estate. Gianluca opera nel settore da più di 
5 anni e ha una notevole conoscenza del mercato outdoor e dei 
rivenditori, avendo distribuito nel corso della sua carriera svariati 
marchi, come ad esempio Kästle, Thule, Rock Empire, Tenaya, 
Jetboil, Sea To Summit, Arva e Colltex. Ora si occuperà per il 
marchio britannico anche del customer service per l’area. Oltre 
a Mountain Equipment, Gianluca venderà le calze Bridgedale, di 
proprietà dell’azienda madre Bollin Group.

Crux Move Sas - Gianluca Fasci - 348.594741 
gianluca.f@cruxmove.it
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a cura di: Simone Berti

L’European Outdoor Group (EOG) ha rila-

sciato a inizio anno i primi dati relativi al 

2015, raccolti grazie al loro programma di ri-

cerca di mercato. L’indagine annuale è stata 

completata da 50 aziende membri dell’EOG, 

l’85% delle quali ha riportato un aumento 

complessivo delle vendite rispetto al 2014, 

con il 73% di esse che ha registrato una cre-

scita del 2,5%, mentre il 12% fino al 2,5%. L’8% 

infine ha evidenziato un calo delle vendite, il 

rimanente ha fatto registrare una situazione 

stabile.

I FATTORI
Tra i fattori chiave che hanno influenzato le 

vendite di prodotti outdoor, come sottoline-

ato dai membri EOG, c’è sicuramente il cre-

scente valore complessivo degli articoli, fat-

tore che ha visto molti consumatori disposti a 

spendere cifre alte per le ultime innovazioni, 

unitamente alla sempre più elevata popola-

rità dei prodotti dallo stile fashion e del look 

“lumbersexual”, ovvero in stile taglialegna. 

Anche la crescita delle calzature outdoor, 

specialmente quelle multifunzionali, è stata 

notevole.

BAROMETRO RETAIL
L’EOG ha inoltre pubblicato il barometro con 

gli ultimi risultati dalle vendite nei negozi, 

spinta dai punti vendita membri dell’associa-

zione e dai negozi con dei propri monomar-

ca. Sebbene non siano indicativi dell’intero 

settore, include alcune delle realtà europee 

più importanti. In particolare, nei primi 3 quar-

ti dell’anno, c’è stata una generale lieve cre-

scita per la maggioranza dei punti vendita, 

aiutata soprattutto dal caldo periodo estivo, 

sebbene alcuni mesi dell’anno siano stati più 

duri di altri. Per quanto riguarda la stagione 

invernale 2015/16, la situazione si diversifi-

ca: nell’indagine composta da membri retail 

dell’EOG infatti, il 45% di essi ha visto elevare 

le proprie vendite rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, mentre il 36% ha riportato 

un calo. Tutti hanno affermato che l’inverno è 

stato particolarmente duro, soprattutto per 

la finestra climatica assolutamente sfavore-

vole, mentre i tassi di cambio hanno ridotto il 

profitto per numerose realtà industriali e fatto 

pressione sui prezzi in rialzo. 

Nel complesso comunque il sentimento per 

questo 2016 è positivo, in accordo ai membri 

EOG, tant’è vero che il 75% di loro si aspetta 

di migliorare rispetto al 2015, mentre il re-

stante 30% si aspetta di migliorare tanto. “Il 

nostro settore continua a essere in rapido 

cambiamento sia come mercato sia come 

ambiente dei consumatori”, ha commentato 

il segretario generale dell’associazione Mark 

Held. “Nel contesto di alcune grandi sfide e 

accettando il fatto che non c’è una crescita 

su tutta la linea, questi primi segnali mostrano 

una forza di base del settore outdoor. Nel 

complesso è chiaro che le imprese outdoor 

devono adattarsi per attrarre la prossima 

generazione di consumatori, ispirando le per-

sone a praticare sport all’aria aperta, fattore 

vitale per la salute a lungo termine del nostro 

settore. La buona notizia viene dal fatto che 

i consumatori danno valore all’innovazione”.

L’indagine di mercato condotta annualmente dall’EOG 

con le aziende affiliate (circa 50 marchi hanno 

compilato il questionario) ha illustrato un settore 

ancora in crescita in cui, a fronte dell’andamento 

positivo dei brand, si attesta anche un modesto 

incremento del sell out riguardante i punti vendita. 

Mentre il 45% del membri EOG afferma che l’ultima 

stagione invernale è stata migliore delle ultime tre.

DATA & STATISTICS / ANALISI DEI PRIMI DATI RIFERITI AL 2015

L’outdoor 
tiene alto 
lo sguardo
e segna 
un +2.5%

The European Outdoor Group (EOG) 
has released the first 2015 data from 
its ongoing market research program-
me. In an annual market feedback sur-
vey completed by 50 EOG members, 
85% reported an increase in whole-
sale sales value compared 
to 2014, with 73% stating 
growth of +2.5% and 12% 
recording growth of up to 
2.5%. Around 8% stated 
that sales were down, with 
the remainder reporting 
that they were flat.

THE FACTORS
Asked what key factors 
influenced the sales of 
outdoor products in 2015, 
EOG members highlighted 
that the overall value of 
goods sold is increasing, with consu-
mers being willing to pay a premium 
for innovation, while there has also 
been a rise in year round products 
and fashion oriented styles, and tren-
ds such as ‘lumber-sexual’ have driven 

sales of outdoor style products. 
The growth of outdoor footwe-
ar, especially multi-functional 
styles, has also been strong.

RETAIL BAROMETER
The EOG has also published 
the latest results from its retail 
sales barometer4, with input 
from the association’s retail 
members and brands with own 
retail. Although not representa-
tive of the whole outdoor retail 
sector, the barometer includes 
some of Europe’s major players. 
With the Q1-Q3 surveys now 
complete, the study indicates 
that overall there was low single 
digit growth for the majority of 
retailers, although some months 

were tougher than others. Within that 
timeframe, a positive Q3 was influen-
ced by warm weather in July. Looking 
at the winter 2015/16 season, the pic-
ture is mixed. In a retail market snap-
shot survey of 11 major retailers and 

buying groups that are 
EOG members, 45% of re-
spondents stated that unit 
sales are higher than at the 
same time last year and 
36% reported a decrease. 
Retailers reported a chal-
lenging start to the winter, 
due to the wider business 
climate and the slow arri-
val of conditions condu-
cive to selling seasonal 
products. In addition, un-
favourable exchange rates 
have reduced profitabili-

ty for many outdoor businesses and 
have put pressure on price increases.

Finally, the overall sentiment for the 
year 2016 is positive, according to 
EOG members, with over 75% ex-
pecting 2016 to be better than 2015 
(30% expect the year to be much bet-
ter). “Our industry continues to ope-
rate in a rapidly changing business 
and consumer environment. In the 
context of some very big challenges 
and accepting that there hasn’t been 
growth across the board, these early 
indications are signs of the underlying 
strength of the outdoor sector. Loo-
king at the big picture, it is clear that 
outdoor businesses must adapt to 
attract the next generation of consu-
mers. Finding ways to inspire more 
people to get outdoors and participa-
te is vital to the long term health of 
our industry. The good news is that 
consumers do value innovation” Mark 
Held, EOG general secretary, com-
ments.

OUTDOOR HOLDS 
UP HIS EYES: +2.5%

Majority of EOG brands who completed annual market 
feedback survey reported overall growth in value. 

Retailers report modest growth in sell out for Q1-Q3. 
45% of EOG retail members surveyed report winter 

season growth vs previous year.

2015 FIRST RESULTS REVEALEDL’indagine di mercato condotta annualmente dall’EOG 

con le aziende affiliate (circa 50 marchi hanno 

compilato il questionario) ha illustrato un settore 

ancora in crescita in cui, a fronte dell’andamento 

positivo dei brand, si attesta anche un modesto 

incremento del sell out riguardante i punti vendita. 

Mentre il 45% del membri EOG afferma che l’ultima 

stagione invernale è stata migliore delle ultime tre.
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a cura di: Paolo Grisa

Abbiamo incontrato Nicoletta Di Vita, direttore 

delle vendite globale per Vibram, per fare il 

punto sul progetto su cui l’azienda con sede 

ad Albizzate ha fatto un grosso investimento 

in comunicazione, già presentato sul nostro 

magazine un anno fa. 

A OutDoor 2016 saranno due anni che la 
mescola Megagrip è stata lanciata?
Già nel 2012 era stata fatta una selezionata 

presentazione. È sul mercato dal 2013, ma è 

dal 2014 che è arrivata l’affermazione defi-

nitiva sul mercato di Megagrip come mescola 

dall’aderenza ineguagliata su qualsiasi tipo di 

terreno. 

È possibile fare un primo bilancio di questo 
progetto? Qual è stato il suo apporto all’a-
zienda Vibram sia in termini di risultati eco-
nomici sia di visibilità e brand awareness? 
È sicuramente un progetto di successo, dal 

punto di vista dei numeri dal 2013 si è ri-

confermata una crescita a doppia cifra 

ogni anno. Dal punto di vista della consa-

pevolezza del marchio il progetto è servito a 

confermare il patrimonio storico del prodotto 

Vibram che è incardinato su due elementi: il 

grip e la durata portando il focus su un’im-

portante innovazione dal punto di vista delle 

performance. La validità del progetto è stata 

quindi riconosciuta sia dai marchi che erano 

tradizionalmente clienti Vibram sia da nuovi 

interlocutori provenienti da segmenti in cui Vi-

bram non era storicamente presente. E, cosa 

molto significativa, è stato poi riconosciuta 

dal consumatore finale. 

A proposito di consumatore finale, cosa 
avete fatto per rendere ben riconoscibili 
“l’ingrediente” Megagrip al consumatore 
finale?

Due cose permettono di riconoscere in una 

calzatura che è stata gommata “Megagrip”: 

questa mescola infatti ha un proprio specifi-

co logo, inserito in un tag dedicato applica-

to sulla calzature e poi viene l’adozione di 

un adesivo sulla suola. 

Dal lancio a oggi com’è cresciuto il nume-
ro di brand che hanno scelto di adottare 
questa mescola?
Siamo partiti con partner storici di Vibram, 

come La Sportiva, Scarpa, The North Face e 

Lowa con cui c’era una cooperazione ben 

radicata. Poi lo abbiamo incrementato, ai 

partner tradizionali si sono aggiunti clienti di 

segmenti nuovi come Dynafit, Hoka One One, 

New Balance per il trail running e segmenti 

come la mountain bike.

A oggi Vibram Megagrip nel settore 
dell’outdoor è adottata per i seguenti 
segmenti hiking, approach, trail running e 
bike, è possibile che in futuro venga adot-
tata per altre attività o ha saturato i suoi 
possibili ambiti di utilizzo?
Megagrip si è imposta nell’approach e la fa 

da padrona nel trail, ma io credo che, con-

tinuando con i nostri test e lo sviluppo del 

prodotto, sia una mescola trasversale che 

possa trovare anche in altri segmenti, come 

hiking o segmenti più giovani come appun-

to la mountain bike, dove è stata adottata 

da brand quali Giro, Vaude, DMT. Quindi sì, 

certamente potrebbero nascere futuri svilup-

pi. Vibram punta nel continuare a presidiare 

da leader i segmenti tradizionali nonché a 

cogliere i nuovi che stanno emergendo.

Tornando al discorso fiera, quanti nuovi 
brand e quale numero di modelli adotte-
ranno le suole Megagrip? Possiamo citare 
le aziende-partner?
Tra le nuove collaborazioni possiamo cita-

re Columbia, New Balance, Lowa, Mammut e 

Montura, ma consolideremo la partnership 

con aziende come Arc’Teryx, The North Face, 

Scarpa, La Sportiva, Dynafit. 

Vibram negli ultimi due anni, anche pro-
muovendosi con l’iniziativa Vibram Sole 
Factor, sta cercando sempre più di pre-
sentarsi non solo come ingredient brand 
rivolto ai marchi di calzature, ma anche 
come “prodotto consumer”, spingendo con 
i suoi calzolai certificati la risuolatura del-
le calzature o addirittura l’upgrade delle 
calzature sostituendo i battistrada con 
quelli marchiati ottagono giallo. L’azienda 

spingerà sempre di più questo canale di 
vendita delle proprie suole in futuro?
Bisogna fare un distinguo: il progetto Sole 

Factor ha l’obiettivo di far conoscere agli 

utenti finali le performance di un ingredient 

brand come il nostro, per far si che vadano 

a cercare una scarpa con suola Vibram con 

le performance che hanno provato a co-

noscere. Diversa la declinazione dell’attività 

Vibram nell’ambito del repair, che per noi è 

comunque un settore importante, significativo 

in termini economici. In questo caso abbia-

mo creato una rete di calzolai che facciano 

conoscere anche a dei mercati in cui Vibram 

non è leader il valore aggiunto in termini di 

grip e durata dei prodotti lifestyle, per esem-

pio. In questo caso il progetto Megagrip è 

stato promosso anche in questo canale per 

coloro che dovevano sostituire le loro suole 

o non erano soddisfatti dei loro battistrada 

non Vibram, arrivando a provare l’esperienza 

Megagrip.

Vibram commercializza suole secondo 
due diverse modalità: battistrada svilup-
pati internamente e venduti “a catalogo” 
oppure battistrada sviluppati in esclusiva 
con i marchi partner, giusto? 

È corretto, questa è una scelta di campo 

dei partner, Vibram crede nello sviluppo di 

proprie suole da catalogo attraverso la sua 

struttura di design e sviluppo diffusa su tre 

continenti, per offrire disegni specifici per 

ogni utilizzo e dare il miglior abbinamento tra 

design e mescola per ogni segmento. In altri 

casi è invece bello e stimolante sviluppare 

dei progetti in esclusiva, con l’adattamento 

alla forma specifica del progetto del clien-

te. È una scelta del cliente, il più delle volte 

dettata da motivi tecnici. In quanto non tutto 

ciò che è open è adattabile alle calzature 

di un segmento. In quel caso Vibram propone 

una o più soluzioni tra cui alla fine si sceglie 

per rispondere alle caratteristiche del pro-

getto, e anzi, come ingrediente brand, offrire 

un plus. 

Quali sono gli obiettivi di vendita e le 
strategie per raggiungerli nel breve pe-
riodo di Vibram?
Siamo molto soddisfatti di come l’azienda 

stia crescendo, vorremo sperimentare su mer-

cati nuovi consolidando quelli su cui siamo 

più tempo. Per far ciò dobbiamo continuare 

a investire nel prodotto per dare risposte a 

bisogni futuribili del consumatore da antici-

parli.

In quali mercati geografi-
ci Vibram è più forte e in 
quali può ancora cresce-
re a tuo avviso? 

I mercati di riferimento sono Usa e cen-

tro-Europa. Tutti sappiamo che ci si sta 

spostando verso l’Asia, un continente 

vastissimo dove ogni Paese è un merca-

to a sé con proprie specificità. 

C’è qualcosa che vuoi aggiungere o 
ricordare a proposito di Vibram?
Ci tengo a sottolineare che Vibram è 

una grande realtà, orgogliosamente 

italiana, che ha esportato nel mondo 

una competenza, sottolineo ancora ita-

liana, di valore in molti ambiti, non solo 

outdoor (sebbene rimanga comunque 

l’heritage dell’azienda). Vibram è un’a-

zienda che guarda avanti, al futuro, che 

investe tanto nel prodotto e nelle per-

sone. Sono orgogliosa di dire che siamo 

in una fase di entusiasmo e di ricerca, 

con tanti progetti in cantiere che non 

vediamo l’ora di portare a compimento. 

Vogliamo fare ancora tanti passi con le 

nostre suole!

INTERVIEW / PARLA NICOLETTA DI VITA, VIBRAM GLOBAL SALES DIRECTOR

“Rispondere ai bisogni di domani”

Nicoletta Di Vita, 
Vibram global sales director

Un cliente sulla  Grip Test Ramp che permette 
di testare l’aderenza di Megagrip

Vibram Megagrip 
è stata premiata 

anche come Migliore 
Innovazione nell’ambito 

dei Running Industry 
Awards organizzati da 

Sport Press.
Da sinistra: Giorgio

Calcaterra (tre titoli
mondiali nella 100

km e 10 vittorie
alla 100 km del

Passatore)
premia Jerome

Bernard, marketing
manager Vibram
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A OutDoor Show saranno moltissimi i nuovi modelli dei brand di calzature 

che si presenteranno “gommati” Vibram Megagrip, l’innovazione nel campo delle suole 

outdoor sviluppata circa 4 anni fa dal brand dell’ottagono giallo. 
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“TO ANSWER TOMORROW’S NEEDS TODAY”
The OutDoor Show will be presenting many new footwear models featuring the Vibram Megagrip, 
an innovation in the field of outdoor soles developed four years ago by the Yellow Octagon Brand.

INTERVIEW WITH NICOLETTA DI VITA, VIBRAM GLOBAL SALES DIRECTOR

We telephone Nicoletta Di Vita, global sa-

les director for Vibram, asking her about the 

project to which the Albizzate-based com-

pany has been devoting an important com-

munication campaign, already presented in 

our magazine a year ago.

The Megagrip compound will have been 
on the market for two years when you 
present it at OutDoor ‘16, correct?
Back in 2012 we staged a selective presenta-

tion. It has been on the market since 2013 and 

by 2014 Megagrip had already won its place 

on the market as a sole with peerless grip on 

all types of terrain.

An initial balance sheet of this project? 
It has certainly proved to be a success. In 

terms of numbers we have seen two-figure 

growth since 2013. As for brand awareness, 

the project has confirmed the historic heritage 

of Vibram products, based on two elements: 

grip and durability with focus on an important 

innovation regarding performance. Apprecia-

tion for this product has come both from Vi-

bram’s traditional clients and from new actors 

in segments where Vibram had not been pre-

sent before. Finally, and importantly, its qua-

lities have been recognised by end users.

What growth of brands adopting 
this compound have you seen sin-
ce its launch?
We started off with Vibram’s traditio-

nal partners - La Sportiva, Scarpa, The 

North Face and Lowa - with whom 

we have a long-standing relationship. 

Numbers increased with the addition 

of clients from new segments, like 

Dynafit, Hoka One One, New Balan-

ce for trail running and segments like 

mountain biking.

To date Vibram Megagrip is used in 
hiking, approach, trail running and bike. 
Do you foresee any other activities adop-
ting it, or has it saturated its potential use?
Megagrip has made its mark in approach and 

dominates trail running, but as we continue to 

test and develop the product, I see it as a tran-

sversal product which could be adopted in other 

segments like hiking, or younger segments like 

mountain bike with brands as Giro, Vaude, 

DMT. The answer is yes: there could well be fu-

ture developments. Vibram intends to maintain 

its position as leader in traditional segments and 

to look toward newly-emerging areas.

Which new brands and models are 
going to adopt Megagrip? 
Among our new collaborations we can men-

tion Columbia, New Balance, Lowa, Mammut 

and Montura. We will also consolidate our 

partnership with companies like Arc’Teryx, 

Tnf, La Sportiva, Dynafit.

With the Sole Factor initiative, Vibram has 
been seeking also to be a “consumer pro-
duct”, re-soling or up-grading the shoes 
with the yellow-octagon sole. Will Vibram 
continue to push this sales channel?
I need to make a distinction: the Sole Factor 

project aims to have end users get to know the 

performance features of an ingredient brand 

like ours so that they will look for a shoe with 

a Vibram sole and the performance they have 

come to know. The question is different in the 

repair sector, which is again an important sec-

tor for us and is significant in economic terms. 

Here we have created a network of cobblers who 

are bringing awareness of the added value of grip 

and durability to markets in which Vibram is not a 

leading brand. Here, the Megagrip project is being 

promoted for users who need to replace their soles 

or who were not satisfied with the grip and  perfor-

mance of non-Vibram soles and who wanted to try 

out the Megagrip experience.

Vibram markets its soles in two different man-
ners: internally developed treads sold “by cata-
logue” and treads which are developed exclu-
sively for partner brands, is that right?
Yes, it is. This is what our partners ask for. Vibram 

belives in developing its own “catalogue” soles 

through its design and development structure, pre-

sent in three continents, in order to offer specific 

patterns for each type of use and a perfect combina-

tion of design and compound in every segment. In 

other cases, it is exciting and stimulating to develop 

exclusive projects tailored to the client’s needs. This 

is a client’s choice, generally based on technical que-

stions, as not everything that is “open” can be adap-

ted to every shoes. Here we propose one or more 

solutions and the client can choose the one which 

best suits their project.

What are your sales targets and strategies to 
achieve them in the short term?
We are very satisfied with the way the company is 

growing. We would like to try out new markets and 

consolidate the markets which we have been enga-

ged in for some time. To achieve this we need to 

invest in the product, provide answers to what we 

foresee will be consumers’ future demands.

In which geographical markets is Vibram stron-

ger and where can you still look for growth?
Our reference markets are the USA and central Eu-

rope. As everybody knows, we are moving towards 

Asia, a vast continent where every nation is a market 

of its own with its own specific features.

Is there anything you would like to add or to 
remind us about Vibram?
I’d like to stress that Vibram is a great company, 

proudly Italian and that we have exported to the 

world Italian skills and competencies that go beyond 

the outdoor sector (even though this remains at the 

core of our company). Vibram looks forward, to the 

future - we invest in products and in people. I’m 

proud to say that we are are in an enthusiastic, rese-

arch phase - we have so many projects that we look 

forward to completing. We’ve still got a long way to 

walk in our shoes!



22 7-8 / 2016

BRAND PROFILE / UN INGREDIENT BRAND DI SUCCESSO CON 60 ANNI DI TRADIZIONE

Il nostro magazine è rivolto in primis ai punti 

vendita ed è un eccezionale strumento per 

le aziende per parlare ai propri clienti. Ma 

è vero però che offre anche contenuti utili 

a tutti gli operatori del settore, come agenti 

o aziende stesse. Anche perché la filiera del 

prodotto sportivo è lunga e composta di nu-

merosi operatori. Dietro alle aziende ci sono 

fornitori e terzisti, così come ingredient brand, 

i cui clienti sono aziende che realizzano pro-

dotti finiti che possono presentare attraverso 

le nostre pagine ai principali marchi di settore. 

È il caso dell’azienda bergamasca Nastrotex 

Cufra, produttrice di nastri elastici, punto di 

riferimento di alcuni tra i migliori brand dell’un-

derwear, dello sport e delle calzature. Produce 

35 milioni di metri di nastri all’anno per clienti 

di tutto il mondo nel suo stabilimento di 8 mila 

metri quadri e ospita 120 telai.

FILOSOFIA AZIENDALE - Nastrotex vede nel 

futuro un mondo di opportunità, fatte di do-

mande tecniche ed estetiche a cui dare rispo-

sta progettando qualcosa che ancora non 

c’è: materiali performanti e intelligenti, design 

innovativi, usi e applicazioni da sviluppare. A 

queste può offrire risposte grazie a un baga-

glio di esperienza consolidato e un gruppo di 

persone competenti, risposte da sviluppare in 

sinergia con i clienti per soddisfare al meglio le 

richieste. La strada perseguita da Nastrotex è 

quella di pensare al futuro non soltanto come 

a un sinonimo di velocità o facilità di esecu-

zione, ma anche come possibilità concreta di 

rispondere alle esigenze in continua evoluzio-

ne delle persone e del pianeta.

STORIA - All’interno del nome Nastrotex Cu-

fra ancora è presente l’acronimo che da più 

di sessant’anni affianca il nome dell’azienda, 

la sigla sotto la quale i “fratelli Cucchi” negli 

anni Cinquanta riuniscono le loro diverse at-

tività legate alla manifattura. Cufra rimane a 

ricordare che le radici di Nastrotex affondano 

nel 1953 quando Francesco Cucchi crea la 

Cufra coinvolgendo nel progetto il figlio Ma-

rio che, dapprima a Romano e poi a Covo, 

in provincia di Bergamo, fonda l’azienda che 

produce nastri elastici e rifornisce le aziende 

di abbigliamento e calzature della zona. Dieci 

anni più tardi il primo ampliamento, con nuovi 

telai e un magazzino attrezzato per le spe-

dizioni. Negli anni Ottanta il prodotto evolve 

di pari passo con la tecnologia: mentre gli 

operai specializzati mettono a frutto la loro 

esperienza sulle nuove macchine elettroniche, 

i tecnici avviano le prime ricerche sui mate-

riali. Tra il 1985 e il 1990 entrano in azienda 

Roberto e Barbara Cucchi, che potenziano i 

reparti dedicati alla produzione e sviluppano 

il settore commerciale per rispondere alle esi-

genze di un mercato in espansione in Italia e 

a livello internazionale. In un periodo di grandi 

cambiamenti, Nastrotex Cufra difende una tra-

dizione promuovendo i progressi nella ricerca 

tecnologica e dei materiali.

NON SOLO PRODOTTO - Nastrotex Cu-

fra produce nastri elastici per l’underwear, lo 

sport e le calzature. Investendo in tecnologia 

e innovazione sia nell’ambito delle macchine, 

con i più recenti telai elettronici, sia in quel-

lo dei materiali, con una gamma di prodotti 

diversificati nel comfort, nella resistenza e nel 

recupero elastico. La possibilità, offerta dal-

la lavorazione jacquard, di personalizzare 

i nastri con pattern e scritte personalizzate 

è stata il primo passo dalla produzione alla 

co-progettazione. Grazie alle consulenze di 

un ufficio stile, Nastrotex Cufra si è dotata di 

un book di campionature e modelli originali 

e può collaborare con i designer durante le 

fasi di progettazione dei prodotti. Inoltre, l’a-

zienda si occupa internamente di siliconatura, 

gommatura e laminazione. All’eccellenza del 

prodotto si accompagna quella del servizio, 

con un’alta capacità produttiva e la massima 

tempestività nella consegna. Oggi Nastrotex 

Cufra sta sperimentando inedite integrazioni 

di fibre e filati estranei al settore tessile, dai fili 

metallici ai dispositivi di trasmissione elettrica, 

con l’obiettivo di creare un materiale elastico 

tecnologico e intelligente.

IL CATALOGO - Graphic, Touch, Performance, 

Smart. Il catalogo dei prodotti Nastrotex Cufra 

è suddiviso secondo le caratteristiche princi-

pali dei nastri: estetica, tattilità, resistenza, in-

telligenza. Nastrotex Cufra partecipa alle più 

importanti fiere del settore in Italia e in Europa 

e garantisce sempre la disponibilità dei suoi 

prodotti grazie a un approvvigionamento co-

stante del magazzino.

Nastrotex: 
un futuro di 
opportunità
L’azienda bergamasca specializzata 
nei nastri elastici è in grado di sviluppare 
prodotti perfetti anche per il mondo 
dell’abbigliamento e delle calzature outdoor. 

Our magazine speak first of all to the Outdoor 
industry retailers, and it’s a leading tool to keep 
in touch the brands with their customers. But it 
offers useful subjects also to every industry pro-
fessional as sale agents or companies. Behind the 
final product company there are also suppliers as 
well ingredient brands. They can presents their 
products on our magazine to the main brands. 
It’s the case of the Italian company Nastrotex 
Cufra, maker of elastic ribbons and supplied 
clothing and footwear companies throughout the 
underwear, sport and shoes area. In fact, with a 
factory of 8,000 m2 and 120 looms, it produces 
35 million meters of ribbon per year for clients all 
over the world.

PHILOSOPHY - A future made by technical and 
aesthetic demands that must be fulfilled by desi-
gning something that does not yet exist: high per-
formance, intelligent materials, innovative design, 
uses and applications in development. At this 
questions the company is able to offer answers 
thanks to an affirmed know how and a group of 
expert people. Answers usually developed by 
the synergy with customers to better satisfy their 
requests. The path pursued by Nastrotex is to 
look towards the future not only as a synonym of 
speed or ease of execution, but as a concrete pos-
sibility to answer the continually evolving needs 
of people and of the planet.

THE RELIABILITY OF LONG EXPERIENCE -
Cufra is the acronym that has accompanied the 
company’s name. The mark under which, in the 
1950s, the “Cucchi brothers” reunited their va-
rious manufacturing activities. Cufra has lasted 
until today, reminding us that Nastrotex is above 
all a legacy of people and experience. In 1953, 
Francesco Cucchi created Cufra by involving his 
son Mario in the project. Mario in the province 
of Bergamo, founded Nastrotex Cufra. The com-
pany produced elastic ribbons and supplied 
clothing and footwear companies throughout the 
area. Ten years later the company underwent its 

first expansion, with new looms and a warehou-
se. During the 1980s the product evolved in line 
with technology: while specialized workers used 
their experience on the new electric machinery, 
the technicians started researching the materials. 
Between 1985 and 1990, Roberto and Barbara 
Cucchi joined the company, strengthening the 
production and the commercial departments to 
keep up with the demands of a market in expan-
sion. Today Nastrotex Cufra defends a tradition of 
quality promoting progress made in the research 
of technology and materials.

FOCUS NOT ONLY ON THE PRODUCT - For 
over sixty years, Nastrotex Cufra invested in 
technology and innovation both regarding ma-
chinery as well as materials, with a wide range of 
products of different comfort, resistance and ela-
sticity. The jacquard process gives the possibility 
of personalizing the ribbons with customised pat-
terns and writing. This was the first step from pro-
duction to co-design. Thanks to the consultancy 
of a style studio, Nastrotex Cufra has created its 
own samples catalogue and original models and 
can collaborate with the designers throughout 
the design phase of its products. Furthermore, the 
company deals with siliconisation, rubberising 
and lamination. The high quality of the product 
is united with the service, with a high producti-
ve capacity and rapid delivery. Today, Nastrotex 
Cufra is experimenting with innovative integra-
tions of fibres and yarns new to the textile sector 
aiming to create a technological and intelligent 
elastic material.

THE CATALOGUE - Graphic, Touch, Performan-
ce, Smart. Nastrotex Cufra’s product catalogue is 
divided according to the main characteristics of 
the elastic ribbons: aesthetics, feel, resistance, in-
telligence. Nastrotex Cufra takes part in the most 
important exhibitions in the sector in Italy and in 
Europe and always guarantees the highest availa-
bility of its products thanks to its constantly well-
stocked warehouse.

NASTROTEX, A FULL 
OF OPPORTUNITIES FUTURE 

The Italian company, maker of the elastic ribbons 
is able to develop products perfect also for 
the Outdoor apparel and footwear industry.

a cura di: 
Paolo Grisa

A SUCCESSFUL INGREDIENT BRAND

Nastrotex Cufra S.p.A. - 0363.938167
info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it
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BRBL has its roots in-between Slovenia 
and Alpago, and is specialized in bear-
proof socks and underwear. This brand’s 
idea, created by Intersocks in 2012, lies 
in emulating the extreme weather pro-
tection that bears can find in their fur 
and skin. This Company’s headquarters, 
distributed in Italy by Digi Instruments, 
are in Pieve d’Alpago and in the Slove-
nian city of Kocevje, famous for its wild 
forest population of brown bears.

BRAND HISTORY
BRBL is a brand coming from the 30  
years of experience of Intersock, a socks 
and functional underwear producer. It 
was founded in 1979 by Dé Louis Hur-
wits, it had its headquarters in Trieste 
until it moved to the Belluno area in 
1994. Its Sales, Logistics and Finishing 
Departments. Are in Kočevje, Slovenia, 
while Production and R&D are in Italy. 
In 2012 they decided to use their techno-
logical and manufacturing know-how in 
the creation of a new trade mark: BRBL. 
From its first steps in a limited number 
of countries, the brand is growing and 
becoming known internationally, in 
France, Australia, New Zealand, the UK, 
Belgium, the Balcan area and East Euro-
pe, where Intersocks owns a distribution 
network.

INSPIRATION FROM BEARS
The BRBL product design 
and functionality take inspi-
ration for the characteristics 
of bears, whose fur and skin 
allows to deal with any wea-
ther condition, including the 
most extreme. BRBL creates 
a similar protection against 
all atmospheric agents. These 
technical clothes are designed 
to provide high performances 
in any situation. They can also boast a 
“green footprint” for their use of natu-
ral materials and their attention to en-
vironmental issues. For instance, they 

send 10 euro cents to World Animal Pro-
tection for every item they sell.

Sponsor: Davo Karničar
National alpine ski member and AL-
PINIST, Davo Karničar is one of the 
greatest Slovenian sportsmen, and has 
been selected by BRBL as their brand 
and values ambassador. Among his  
feats, we must remember his climbing 
and descending on skis of all the Seven 
Summits, and with the brand he’s now 
working on the organization of events 
such as the Skiventure dedicated to all 
alpine ski enthusiasts.

COLLABORATIONS
Together with all its ambassador (of 
whom Karničar is just an example), 
BRBL is strongly present in Italy and 
Slovenia through its support in outdoor 
events, such as Ultra Trail 100 UTVV in 
the Vipava valley, in Slovenia, part of a 

multidisciplinary event with 
also mountain-bike and 
climbing challenges. BRBL 
has also recently signed an 
agreement with A.S.D Co-
mano Mountain Runners, an 
association organizing trail 
running races in connection 
with local tourist initiatives 
and outdoor activities in 
the Comano Terme area, 
between the Brenta Dolo-

mites and lake Garda. July’s events in-
clude the Valandro Vertical Race (July 3) 
and Comano Ursus Extreme Trail (July 
30-31).

BRBL, THE MARK OF THE BEAR
Intersocks, with headquarters in Pieve d’Alpago (Italy), 
is specialized in socks and underwear. It has created 

a new brand inspired by the characteristics of 
plantigrades, with a strong “green” element.

DISTRIBUTED IN ITALY BY DIGI INSTRUMENTS
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L’azienda Intersocks, con sede 

a Pieve d’Alpago, è specializzata 

nella produzione di calze e capi 

underwear. Ha creato un nuovo 

brand ispirato alle caratteristiche 

dei plantigradi,

con l’aggiunta 

di una forte 

componente

 “green”.

BRAND PROFILE / DISTRIBUITO IN ITALIA DA DIGI INSTRUMENTS

BRBL, l’impronta 
dell’orso

a cura di: Simone Berti

BRBL è una realtà nata a cavallo fra la 

Slovenia e l’Alpago, specializzata in calze 

e capi underwear “a prova di orso”. L’idea 

alla base del marchio creato da Intersocks 

nel 2012 sta proprio nell’emulazione della 

protezione dalle condizioni atmosferiche 

estreme fornita dal manto e dalla pelle 

dei plantigradi, ancora presenti su buona 

parte dell’arco alpino. Le sedi dell’azien-

da, distribuita in Italia da Digi Instruments, 

si trovano a Pieve d’Alpago (BL) e nella 

città slovena Kocevje, famosa per la pre-

senza di una foresta popolata dagli orsi 

bruni nelle vicinanze.

LA STORIA DEL MARCHIO - BRBL è un mar-

chio nato dall’esperienza trentennale di 

Intersocks, azienda produttrice di calze e 

intimo funzionale. Fondata nel 1979 su ini-

ziativa di Dé Louis Hurwits, ha avuto sede 

a Trieste fino al trasferimento in provincia 

di Belluno, avvenuto nel 1994. Attualmen-

te gli uffici commerciali, di logistica e fi-

nissaggio si trovano a Kočevje, Slovenia, 

mentre la produzione e ricerca & sviluppo 

rimangono in Italia. Nel 2012 la decisione 

di sfruttare il know-how tecnologico e pro-

duttivo al servizio di un nuovo marchio di 

proprietà: nasce BRBL. Inizialmente diffuso 

in pochi paesi, ora il marchio è in crescita 

e ben conosciuto a livello internazionale, 

presente fra gli altri in Francia, Australia, 

Nuova Zelanda, Regno Unito, Belgio, nei 

paesi balcanici e nell’Est Europa, dove 

Intersocks dispone di una propria rete di-

stributiva.

L’ISPIRAZIONE DAGLI ORSI - Il design e 

la funzionalità dei prodotti BRBL si ispira-

no allo studio delle caratteristiche degli 

orsi, il cui manto e pelle consentono loro 

di affrontare ogni condizione, anche le 

più estreme. Allo stesso modo i prodotti 

BRBL creano una protezione contro tutti 

gli agenti atmosferici. Questi capi tecnici 

sono studiati per offrire performance ele-

vate che permettono di affrontare qualun-

que situazione. Inoltre sono caratterizzati 

da una forte “impronta green” grazie all’u-

tilizzo di materiali naturali e all’attenzione 

per le tematiche ambientali. Un esempio su 

tutti, per ogni articolo venduto 0,10 cente-

simi di euro vengono devoluti dall’azienda 

all’associazione World Animal Protection.

TESTIMONIAL: DAVO KARNIČAR - Com-

ponente prima della nazionale di sci al-

pino e poi alpinista, Davo Karničar è un 

esponente di spicco dello sport sloveno 

e proprio per questo è stato scelto da 

BRBL come testimonial del marchio e dei 

suoi valori. Tra le sue imprese annovera la 

scalata e la discesa con gli sci di tutte le 

Seven Summits, mentre con il marchio colla-

bora all’organizzazione di eventi come la 

Skiventure dedicata agli appassionati di 

scialpinismo.

COLLABORAZIONI - Oltre ai diversi am-

bassador del marchio (di cui ovviamente 

Karničar non è unico esponente), BRBL è 

fortemente attiva in Italia e Slovenia at-

traverso il supporto di eventi e iniziative 

outdoor. Come ad esempio l’Ultra Trail 100 

UTVV nella valle Vipava, in Slovenia, par-

te di un evento multidisciplinare che vede 

anche gare di mtb e arrampicata. Oppure 

il recente accordo siglato da BRBL e A.S.D 

Comano Mountain Runners, un’associazio-

ne che si occupa dell’organizzazione di 

gare di trail running collegate a iniziative 

di turismo locale e attività outdoor nella 

zona di Comano Terme, tra le Dolomiti di 

Brenta e il lago di Garda. Tra gli appunta-

menti di luglio vanno ricordati la Valandro 

Vertical Race (3 luglio) e la Comano Ursus 

Extreme Trail (30-31 luglio).

www.brbl-apparel.com

DISTRIBUITO DA: Digi Instruments – 051.6782046 - info@digi-instruments.it

Davo 
Karničar





26 7-8 / 2016

Docrock è il nuovo marchio ideato, progettato 
e realizzato dal noto climber, uno dei precursori in Italia 
di questa disciplina. Qui ci racconta le difficoltà 
(ma anche le soddisfazioni) di questa nuova avventura. 

a cura di: Tatiana Bertera

INTERVISTA / IL “DOTTOR” GNERRO CI ILLUSTRA IL SUO BRAND DOCROCK

Un brand che nasce 
dall’esperienza

Zaino, corda, rinvii, moschettoni, magnesite, 

spazzola per le prese più infide… c’è tut-

to? Quante volte ce lo siamo domandati 

dopo aver buttato in macchina scarpette 

e imbrago, con la pelle delle dita che già 

sudava alla sola idea del contatto con la 

roccia? Quante volte avrà vissuto questa 

sensazione Alberto Gnerro? In trent’anni di 

scalata, possiamo supporre veramente mol-

tissime volte. E proprio da questa trenten-

nale esperienza, che certamente determina 

una profonda conoscenza dei bisogni pri-

mari di chi scala, nel 2011 nasce il marchio 

Docrock, specializzato in attrezzatura per 

il mondo climbing. Abbiamo fatto quattro 

chiacchiere con il biellese Gnerro, ideatore 

e anima del brand che, passo passo, anno 

dopo anno, si sta ritagliando la sua fetta 

di mercato.

Ciao Alberto, partiamo dalla domanda 
più semplice e immediata: come e da 
dove nasce il brand Docrock?
La nascita di Docrock coincide con la 

tracciatura dei Mondiali di Arco nel 2011, 

in compagnia di Manuel Hassler, tracciato-

re con me in quell’occasione. In quell’anno 

nasceva, su iniziativa di Manuel ed il suo 

amico Mathieu, il marchio di prese Flathold. 

Mi proposi quidi di vendere le loro prese 

e distribuirle sul territorio italiano. Ma mi si 

pose subito un problema: un solo brand da 

rappresentare per un mercato in espansio-

ne era troppo poco e quindi cercai subito 

altri marchi che mi permettessero di dare 

un senso a quel lavoro. La distribuzione di 

prese fu fin da subito molto soddisfacente, 

al punto che decisi di introdurre tra i pro-

dotti che proponevo alle palestre  anche 

magnesite. nastri e spazzole per le dita.

Come ti muovevi per ricercare i prodotti 
da distribuire?
La ricerca dei prodotti in quell’iniziale pe-

riodo fu quasi ossessiva. Tanto per inten-

derci parlo di ore passate davanti allo 

schermo del computer intento a cercare 

e selezionare contatti e campionature, al 

fine di avere prodotti di alta qualità. 

E come è avvenuto il salto da “distributore 
di altri marchi” alla creazione di uno tuo 
brand? 
Man mano che le cose girava-

no mi resi conto che ormai 

ero dentro ad un sistema 

che richiedeva sempre di 

più. Di colpo mi venne un’i-

dea, che oggi potrei defini-

re come una sfida che mi spin-

ge ogni giorno ad investire impegno 

ed energie.  Volevo realizzare un mio brand, 

capace di andare incontro alle esigenze 

degli arrampicatori. Man mano ho esteso la 

mia gamma di prodotti, fino ad arrivare a 

realizzare tutto ciò che un arrampicatore 

può desiderare.

Come la mettiamo con la concorrenza?
Sicuramente combattere contro marchi af-

fermati e con un potenziale economico 

enorme non è una cosa semplice. Devo pro-

grammare gli investimenti e 

al momento pensare solo a 

reinvestire in prodotti nuovi. 

La sfida è ancor più com-

plessa perchè al momento 

la gestione di tutto questo 

fa capo quasi totalmen-

te a me, il che mi occupa 

gran parte del tempo e se 

non fosse che mi alzo alle 

sei del mattino, sarebbe 

impensabile portare avan-

ti questa cosa. Essenziale 

è stato l’aiuto di Claudio 

Getto, l’autore dei Caio-

Comix, che si occupa delle 

grafiche, che oggi hanno riscontrato un no-

tevole successo.

Ci sono brand concorrenti che stimi in 
modo particolare o dai quali trai ispi-

razione?
Ci sono tanti marchi che pro-

ducono roba bella. Camp, 

mio ex sponsor per ovvi 

motivi, è quello che se-

condo me risponde me-

glio alle esigenze del mer-

cato arrampicata.

Dove è commercializzato ad oggi il mar-
chio e come si posiziona sul mercato?
Al momento il marchio sta crescendo a pic-

coli passi anche perché, dal lato 

economico, ho fatto la scelta di 

lavorare solo con le mie forze. 

Attualmente il marchio è poco 

conosciuto ma sto lavorando 

al marketing per raggiungere 

zone in cui non c’e ancora. Pic-

cole sponsorizzazioni, qualche 

uscita sulle riviste, al momento 

sono i mezzi che uso di più.

Qual è, a tuo parere, il tuo 
vero punto di forza? 
Quello che più mi aiuta è il fatto 

che quest’anno sono trent’anni 

che scalo e probabilmente ca-

pisco i bisogni primari dell’ar-

rampicatore più di molti altri 

manager di settore. Il fatto di 

essere conosciuto come arrampi-

catore, alle volte, può essere van-

taggioso e svantaggioso nello stesso mo-

mento. Pensare a nuove soluzioni è difficile, 

anche se il Mallock system, sistema anti ro-

tazione tra placchet-

ta e maglia, è stata  una 

idea molto buona a mio avviso. 

Quale filosofia sta dietro ai tuoi prodot-
ti e in cosa si differenziano dagli altri 
presenti sul mercato?
Quello che mi piace meno della tendenza 

attuale è la leggerezza. Nel mondo arram-

picata non vedo tutta questa necessità 

di avere due etti in meno di attrezzatura. 

Per l’alpinismo probabilmente è diverso, ma 

questo non è propriamente il mio settore. 

Per il resto credo che ormai la differenza 

la faccia l’estetica e la scelta dei colori.

Ti avvali della collaborazione di qual-
cuno per quanto riguarda l’ideazione e 
la progettazione dei prodotti?
Per la realizzazione e progettazione sono 

idee mie. Guardo i modelli che ci sono in 

giro e cerco di fare qualcosa di diverso. 

Non è facile anche per che il mercato è 

saturo di prodotti.

Dove è dislocata la produzione?
Italia e Oriente al momento.

Come vengono testati i prodotti?
Normalmente prendo i prototipi fatti e ide-

ati e li testo per un periodo. Una volta 

riscontrato il fatto che il materiale è buono, 

lancio la produzione.

Tra i tuoi prodotti quale consideri un 
cavallo di battaglia? 
La corda thunder e la Ogan credo si-

ano due prodotti molto buoni, anche 

perchè li ho testati personalmente e a 

lungo. Si differenziano da molte corde 

per la compattezza ed una rigidità 

più spiccata. La 9.2 che ho testato mi 

è durata circa un anno, il che per una 

corda di quel diametro e calcolando 

che scalo frequentemente, direi che  è 

un buon risultato.

Progetti per il futuro?
Continuare a introdurre nuovi mate-

riali. Il prossimo anno molto facilmen-

te uscirò con due moschettoni nuovi 

di mia progettazione ai quali ci sto 

lavorando. Man mano che lavoro 

apprendo sempre di più, soprattutto 

per quanto riguarda i materiali da usare.

www.docrock.it

Alberto Gnerro testa 
personalmente i suoi prodotti. 
Qui in una falesia valdostana
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Backpack, rope, quickdraws, 

carabiners, chalk, brush 

for the most treacherous 

grips... Is everything here? 

How many times have 

we asked ourselves after 

throwing shoes and har-

ness into the car, with the 

skin of the fingers sweating 

already at the thought of the 

contact with the rock? How 

many times has Alberto Gner-

ro experienced this sensation? In 

thirty years of climbing, we can assu-

me quite a lot. And from these thirty 

years of experience, which certainly 

lead to a deep understanding of the 

basic needs of those who climb, in 

2011 he founded the Docrock brand, 

specializing in equipment for the 

world of climbing. We had a small 

chat with Biella-based Gnerro, cre-

ator and soul of the brand, who is 

cutting its market share step by step, 

year after year.

Hello Alberto, let’s start from the 
most simple and straightforward 
question: how and where does the 
Docrock brand come from?
The birth of Docrock coincides with 

the marking of the Arco World Cham-

pionships in 2011 together with Ma-

nuel Hassler, plotter with me on that 

occasion. The Flathold grip brand 

was born that year, by initiative of 

Manuel and his friend Mathieu. I re-

solved to sell their grips and distribu-

te them on the Italian territory. But a 

problem arose straight away: a single 

brand representing a growing mar-

ket was not enough, and 

so I immediately started 

looking for other brands 

that allowed me to make 

sense of that work. The 

sales of grips were imme-

diately very satisfactory, 

to the point that I decided 

to introduce also chalk, 

tapes and finger brushes 

among the products 

that I was offering to the 

gyms.

How did you look for products to 
be distributed?
The research of products in that ini-

tial period was almost obsessive. Just 

to be clear I speak of hours spent in 

front of the computer screen sear-

ching for and selecting contacts and 

samples in order to have high quality 

products.

And how did you go from distri-
buting other brands to creating 
your own brand?
As things evolved I realized that I 

was now part of a system that always 

demanded more. Suddenly I had an 

idea, that today I could define as a 

challenge that drives me every day 

to invest effort and energy. I wanted 

to create my own brand to meet the 

needs of climbers. I slowly extended 

my range of products, until I got  to 

including everything a climber could 

want.

What about the competition?
Surely fighting against established 

brands and with a huge economic 

potential is not a simple thing. I have 

to plan for investments and to think 

about how to reinvest in new pro-

ducts. The challenge is even more 

complex because at the time the ma-

nagement of all this is all my duty, 

which keeps me busy most of the 

time. If I didn’t get up at six in the 

morning, it would be unthinkable to 

continue with this thing. I really have 

to thank CaioComix author Clau-

dio Getto, who’s dealing with the 

graphics that are getting more and 

more successful, for his help.

Are there brand competitors you 
especially esteem or acting as 
some sort of inspiration?
There are so many brands producing 

good stuff. Camp, my former sponsor 

for obvious reasons, is what I think 

best meets the needs of the climbing 

market.

Where is the brand marketed 
and how is it faring on the mar-
ket today? What can you tell us in 
terms of growth?
At the moment the brand is growing 

in small steps because, from the eco-

nomic side, I made the choice to work 

only with my own strength. Curren-

tly the brand is little known but I’m 

working on marketing to reach are-

as where it’s still not present. At the 

moment small sponsorships, some 

magazine issues are the means I use 

the most.

What is, in your opinion, your 
real strength?
What helps me most is the fact that 

this year it’s been thirty years I’ve 

been a climber, and so I probably un-

derstand the basic needs of the clim-

ber more than many other segment 

manager. Being a well-known 

climber can sometimes be advan-

tageous and disadvantageous at 

the same time. Thinking of new 

solutions is difficult, although the 

Mallock system, an anti rotation 

system between plate and mesh, 

has been a very good idea in my 

opinion.

What was the philosophy 
behind your products and how 
are they different from others 
on the market?
What I like less in the current 

trend is lightness. In the climbing 

world I do not see all this need for a 

pound less in  equipment. Mountai-

neering is probably different, but this 

is not really my area. For the rest I 

think the difference is all about the 

aesthetics and the choice of colours.

Is any of your products what you 
might consider a powerhouse?
I think the Thunder and Ogan ropes 

are two very good products, also be-

cause I have personally tested them 

for long. They differ from many ro-

pes for compactness and a higher 

degree of rigidity. The 9.2 I tested 

lasted about a year, which, for a rope 

of that diameter and calculating that I 

go climbing quite frequently, I would 

say that is a good result.

Do you make use of someone’s 
collaboration in the conception 
and design of products?
The construction and design are my 

own ideas. I look at the models that 

are out there and try to do something 

different. It is not easy especially be-

cause the market is saturated with 

products.

Where is the production located?
Italy and the East at the moment.

How are products tested?
Normally I take the prototypes done 

and designed and test them for a pe-

riod. Once I find that the material is 

good, the production launches.

Plans for the future?
Continuing to introduce new mate-

rials. Next year I’ll quite probably 

release two new carabiners of my 

design I’m working on. The more I 

work, the more I learn, particularly 

about the materials to use. 

THE EXPERIENCE BEHIND A NEW BRAND
Docrock is the new brand conceived, designed and built by Gnerro and specializes in equipment for the climbing world. 

In the interview the climber tells us about the difficulties (but also the satisfactions) of this adventure. 

INTERVIEW WITH ALBERTO GNERRO, DOCROCK’S BEATING HEART
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ProntoSport è una realtà azien-

dale che ha preso piede nel 

1985 su iniziativa di Valerio Nec-

chi (classe 1935 e una grande 

esperienza nel settore sportivo) 

con il supporto tecnico di Angelo 

Ferrari. Nel corso dei loro oltre 30 

anni di business hanno prodotto 

borse e zaini conto terzi, lavo-

rando per alcuni dei nomi più 

prestigiosi del panorama sporti-

vo italiano e internazionale. Oltre 

al sito produttivo di Baranzate 

(Milano), sede ufficiale della stes-

sa azienda, ProntoSport sfrutta 

alcune joint venture con stabili-

menti cinesi ai quali si appoggia 

per alcune tipologie di articoli: 

prodotti diversi per costruzione e 

materiali, che hanno portato l’a-

zienda alla decisione di affidarsi 

a varie fabbriche specializzate 

(tenute sempre sotto grande con-

trollo). Il centro nevralgico rimane 

comunque lo stabilimento italiano 

che, oltre alla produzione di pro-

dotti basici e in quantità limitate, 

dispone di un reparto modelleria 

capace di sviluppare qualsiasi 

progetto del cliente: dai disegni 

sino alla realizzazione del proto-

tipo definitivo da utilizzare per la 

produzione (in Italia o in oriente).

DAL GALLES ALL’ITALIA - La no-

vità dell’anno per ProntoSport 

srl, che ne ha acquisito la distri-

buzione in esclusiva per l’Italia, 

è Terra Peak, un nuovo marchio 

già presente in alcuni dei mercati 

mondiali più importanti (è vendu-

to infatti negli Stati Uniti, in Ca-

nada, Giappone, nel Regno Unito, 

in Olanda, Germania, Austria e 

Bulgaria, a breve lo sarà 

anche in Spagna e Sviz-

zera). Il brand è stato 

ideato e creato nel 2012 

nel nord del Galles (nello 

Snowdonia National Park) 

grazie alla collaborazio-

ne fra due designer e un 

produttore cinese con 

grande esperienza del 

settore degli zaini tecni-

ci. L’articolo principe, neanche a 

dirlo, è lo zaino da outdoor de-

clinato in diverse forme, colori, ma-

teriali e dimensioni, con un design 

sempre attento alle ultime tenden-

ze. La gamma è ampia e propone 

anche zaini predisposti e dotati 

di camel bag, oltre a un model-

lo da trail agonistico capace di 

contenere le nuove soft dry bags. 

L’ispirazione non può che venire 

dalla montagna: passeggiata, ar-

rampicata o corsa offroad, ogni 

prodotto viene pensato per offrire 

uno spazio logico al suo utilizzo e 

per offrire comfort in ogni attività. 

Nel box alcuni modelli Terra Peak.

L’ABBIGLIAMENTO TERRA PEAK - 
Agli zaini ProntoSport ha deciso di 

affiancare una collezione di abbi-

gliamento disegnata e sviluppata 

in Italia. L’obiettivo è quello di of-

frire una linea di prodotti di livello 

tecnico elevato ma al contempo 

con prezzi contenuti, che possa-

no risultare molto appetibili per 

negozianti e consumatori finali. 

Nello sviluppo dell’abbigliamen-

to abbiamo puntato su comfort, 

vestibilità e materiali tecnici, per 

fare in modo che i capi si adat-

tino al corpo come una seconda 

pelle”, spiega Angelo Ferrari. “Tut-

ta la collezione è articolata e co-

struita in modo da soddisfare al 

meglio ogni tipo di esigenza per 

ogni tipo di utilizzatore, sia esso 

lo sportivo agonista che il turista. 

Entrambi hanno la possibilità di 

trovare materiali all’avanguardia, 

soluzioni tecniche e accessori che 

li soddisfino nell’esercizio della 

loro passione”.

a cura di: Simone BertiCOMPANY PROFILE / UN’AGGIUNTA IMPORTANTE AL PORTAFOGLIO AZIENDALE

ProntoSport 
si apre all’outdoor 
con Terra Peak

Raptor 35/45
Zaino studiato appositamente per 
gite in montagna di più giorni, in cui lo 
zaino deve essere confortevole, leg-
gero e capiente. Completo 
di tutti gli accessori 
necessari: tasche 
multiple, schienale 
confortevole e ade-
rente alla schiena 
imbottito Cross 
Vent, copertura 
antipioggia inte-
grata, predisposi-
zione per camel 
bag. Realizzato 
in resistente 
tessuto polie-
stere.

Alcuni modelli della linea Custom. Dall’alto gli short.
Sotto da sinistra la line Basic e quella Tech.

Explorer
Explorer è lo zaino più funzionale e 
con la migliore calzata della colle-
zione Terra Peak. Lo schienale col 
sistema Pro-Mech completamente 
regolabile sulla schiena 
dell’utilizzatore per-
mette una perfetta 
aderenza e una ri-
duzione della fatica 
sui lunghi tracciati 
anche con carichi 
importanti. Dispo-
nibile nelle misure 
55, 65 e 85, 
presenta attacchi 
anteriori per 
picozza e 
bastoncini.

Hiker
Gli zaini Hiker con i numerosi dettagli 
tecnici, il collaudato schienale Pro Fit 
System, i tessuti leggeri e resistenti e 
una miriade di altre funzioni, rendono 
ogni avventura più confortevole e 
completa. Disponibile nelle misure 55, 
65 e 85.

Ventra 35/45
Disegnato appositamente per gite di più 
giorni in montagna, offre un ampio volu-
me implementato dalla capiente tasca sul 
cappuccio superiore. Comode cerniere 
laterali permettono di accedere al contenu-
to dello zaino senza aprirlo. La tecnologia 
dello schienale Cross Wind 
tiene il corpo dello zaino 
staccato dalla schiena 
attraverso una rete e 
un bastino lo rende 
fresco e confortevole 
sia per il trekking che 
per l’uso in città. 
Dispone di attacchi 
anteriori per picozza 
e bastoncini.

DISTRIBUITO DA: 
ProntoSport – 02.38204173 – info@terrapeak.it

ProntoSport

Nata 30 anni fa a Milano come produttrice di borse per 

lo sport e il tempo libero, l’azienda ha recentemente deciso 

di distribuire in esclusiva sul territorio italiano due marchi legati 

al mondo sportivo: Sanda International (custodie di occhiali) 

e, soprattutto, Terra Peak, specializzato in zaini da montagna.
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a cura di: Davide Corrocher

FOCUS ON / PROSEGUE IL PROGETTO CURATO DALLA SOCIETÀ JV INTERNATIONAL 

Dal suo ingresso nel mercato delle suole 
tecniche, il business ha trovato nuovi 
e forti stimoli per continuare a produrre 
innovazione e performance. Come dimostrano 
i partner di prestigio che hanno scelto 
il brand con importanti new entry. 
Ne siamo stati testimoni da un punto di 

osservazione riservato a pochi fin dalla 

fase embrionale del progetto. Bisogna 

tornare alla primavera del 2013 per indi-

viduare i primi segnali in casa Michelin di 

quello che sarebbe diventato il program-

ma Michelin Technical Soles. L’obiettivo 

dello staff dell’azienda francese, leader 

nel settore dei pneumatici e da sempre 

attenta a cogliere importanti opportuni-

tà per mettere a disposizione la propria 

expertise al servizio dei clienti, come ha 

dimostrato quando ha lanciato la Guida 

Michelin, era di sfruttare al massimo le in-

novazioni e il profondo know-how acquisi-

to in tanti anni di esperienza per inaugu-

rare una nuova area di progettazione di 

suole tecniche. L’obiettivo era creare una 

tecnologia unica per ogni partner indivi-

duato, veri e propri collaboratori in ogni 

fase di progettazione, al fine di ottenere 

performance capaci di attirare il consu-

matore più evoluto.

UN CUORE ITALIANO – Il progetto Michelin 

Technical Soles si affida a un importante 

partner. A occuparsi della progettazione, 

sviluppo e produzione delle suole high-

performance Michelin è JV International. La 

sede JV International è situata nei pressi 

di Como, mentre il design & product de-

velopment center si trova a Verona. L’a-

zienda si occupa della realizzazione del 

piano strategico, gestendo lo screening 

delle tecnologie, l’indirizzo della R&S, lo 

sviluppo del design, la gestione delle rela-

zioni con i partner, le attività di marketing 

e comunicazione a brand Michelin, che a 

JV International affida la propria tecnolo-

gia sia per quanto riguarda il design del 

battistrada sia la composizione delle me-

scole. Gli uffici italiani poi fanno riferimento 

al quartier generale di Hong Kong, a cui si 

aggiunge sempre in Cina un sito produttivo 

e un centro di ricerca. Sin dalla sua fonda-

zione Michelin Technical Soles è guidata 

da Ambrogio Merlo, persona di spicco nel 

settore delle calzature. “Il valore aggiunto 

che Michelin offre al mercato è la co-pro-

gettazione insieme al partner calzaturiero, 

così da sviluppare una suola che andrà 

a integrarsi con la struttura della tomaia 

e del resto della scarpa” spiega Merlo. “In 

aggiunta possiamo dire che il nostro è un 

team affiatato, in grado di sfruttare siner-

gicamente le competenze e le conoscen-

ze della casa madre di Clermont Ferrand 

abbinate alla conoscenza degli esperti 

footwear del brand calzaturiero partner, e 

trasformarle in suola ad alte prestazioni”.

LA STRATEGY E IL TEAM - JV International 

gestisce l’intero processo di sviluppo interna-

mente e opera strutturando il piano strategi-

co per ogni prodotto al fianco delle aziende 

partner. Segue a questo punto l’ideazione 

del design fino alla prototipazione della fu-

tura suola, con l’attività di field e lab testing 

di due gruppi di lavoro (quello di JV e quello 

dell’azienda partner) e l’incrocio dei risultati. 

Una volta approvata la suola, si passa alla 

realizzazione del prodotto finito, e alle suc-

cessive azioni di marketing e comunicazione. 

Andrea de Pascale, coordinatore delle atti-

vità di marketing & partnership development, 

gestisce le relazioni con i collaboratori euro-

pei al fianco di Giulia Bertossi, recente new 

entry del team di JV International. Filippo 

Sartor ha invece il compito di sviluppare fin 

dall’inizio il mercato in Nord America, Cana-

da compreso, e quello in Estremo Oriente e 

Giappone. “Il team è molto motivato e ha 

dimostrato una visione globale del mercato 

e dei bisogni dei consumatori finali identifi-

candone i trend più significativi” dichiara de 

Pascale. Il centro R&D è affidato allo svede-

se Trond Sonnergren, responsabile prodotto 

e progettazione Michelin Technical Soles 

nonché co-fondatore, insieme all’ingegnere 

Merlo, di questo progetto. Alla sua guida un 

gruppo di designer, professionisti della pro-

gettazione e produzione di materiali lavora 

in continuo contatto con i tecnici del brand 

transalpino, a partire da Nicola Dalla Co-

sta, nel team fin dagli esordi, poi affiancato 

da Giustiano Peruzzo, Vanni Scapin e con 

l’aggiunta di Katia Signorin come technical 

coordinator. “Abbiamo conoscenze speciali-

stiche molto particolari, che ci permettono di 

affrontare problematiche complesse, ma af-

fascinanti” racconta Sonnergren. “Per svilup-

pare una suola performante bisogna avere 

conoscenze tecniche dal mondo dei solidi 

plastico-gommosi e la sensibilità per i volu-

mi, oltre che conoscere la biomeccanica e lo 

studio del movimento del piede”.

OLTRE GLI SLOGAN – A conferma di quanto 

è stato fatto dal team, questa estate saran-

no presentate numerose novità importanti sul 

fronte prodotto. “From tyres to soles”, il claim 

del progetto, è molto più della trasposizio-

ne di uno pneumatico in una suola. “Non ci 

limitiamo all’utilizzo di un solo materiale per la 

realizzazione delle nostre suole: quando la 

gomma non riesce a dare da sola delle rispo-

ste adeguate, integriamo altre soluzioni come 

Eva, Carbonio, Pebax, poliuretano, perché ab-

biamo in Michelin esperti per qualsiasi tipo di 

composto”, prosegue Sonnergren. “Una suola 

assomiglia a uno pneumatico anche in questo: 

può essere costituita da diversi materiali, tes-

suti differenti e strutture in metallo”. Ecco dun-

que il significato dell’ormai noto claim “From 

tyres to soles” che accompagna l’esperienza 

Michelin Techincal Soles fin dall’inizio e che or-

mai è ben noto a tutti gli operatori del mondo 

outdoor, bike, action e non solo.

COMUNICAZIONE - Come la fase di pro-

gettazione e realizzazione delle suole tec-

niche, anche la comunicazione è persona-

lizzata sulla base delle esigenze di ogni 

partner. Come già detto, le attività di mar-

keting sono coordinate da Andrea de Pa-

scale. A Chiara Carozzi, esperta in digital 

marketing, sono demandate la gestione e il 

controllo della visibilità di Michelin Technical 

Soles: un lavoro delicato e importante, dato 

che l’“omino” Michelin è al 15esimo posto per 

riconoscibilità mondiale, secondo una ricer-

ca del 2014 di Reputation Institute. Delle at-

tività di training sul punto vendita vengono 

gestite da un team di “Tech Rep” interna-

zionale, che visita i negozianti e forma gli 

addetti alla rete vendita sull’unicità della 

partnership e della suola tecnica. Dulcis in 

fundo, le attività di media relation a livello 

mondiale sono state assegnate a LDL CO-

Municazione, ufficio stampa che pianifica lo 

sviluppo delle attività direttamente dall’Italia 

attraverso un proprio network di agenzie, in 

grado di offrire al brand partner supporto 

ed expertise nel mercato di riferimento.

Michelin 
Technical Soles: 
strategia 
di un successo

Parte del team 
JV International
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SPRING SUMMER 2017 NEW PARTNERSHIPS

UNA SODDISFAZIONE CONDIVISA SHARED SATISFACTION
Michelin Technical Soles ha già al suo attivo numerosi progetti e collaborazioni, 
che spaziano dalla mountain bike con Northwave al motociclismo per TCX, 
fino al mondo della neve con Ride Snowboards e Quicksilver. Importanti le 
iniziative anche nel trail running con Under Armour prima e adesso con Millet 
e Mizuno e nell’outdoor con Aku, Hi-Tec, Garmont, Salewa, e Kodiak, per gli 
stivali invernali da bimbo. Infine si segnalano le suole anche per il mercato del 
work&safety, con una serie di progetti per Diadora Utility, Dickies, Garsport, 
Magnum e ToWorkFor.

“Abbiamo scelto Michelin Technical Soles perché la nostra azienda è per 
tradizione aperta all’innovazione. Ogni modello è il risultato di un’autentica 

passione produttiva, che affonda le proprie origini nell’antica e prestigiosa 
tradizione manifatturiera italiana. La costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche 
per le attività outdoor ci ha portati a collaborare con il team Michelin Technical Soles e 
a ottenere un eccellente risultato”

“Cercavamo una soluzione davvero personalizzata per la Mystic Surround, che è 
un progetto molto particolare, poiché si rivolge a un target piuttosto frammentato, 

che va dal viaggio avventura alle uscite in media montagna. La collaborazione 
con Michelin ci ha permesso sia di sfruttare la loro competenza nella gestione del 

contatto al suolo sia di ottenere una suola sviluppata appositamente sulla nostra 
tomaia, rispettando i nostri obiettivi: affidabilità, performance e qualità”

Marco Sancandi, direttore operativo Garmont International

“La nostra nuova Alpine Rush segna un punto di svolta per MILLET, perché 
porta in alta montagna il nuovo tessuto Matryx. Da qui la scelta e la necessità 

di collaborare con Michelin Technical Soles, in modo da garantire e introdurre 
innovazione sia nella tomaia che nella suola, per ottenere una 
scarpa davvero all’avanguardia”

Fred Fages, brand manager Millet

“Salewa è sinonimo da più di 80 anni di esperienza nel mondo della montagna, 
mentre Michelin è marchio di riferimento mondiale nel campo dei composti in 

gomma e degli pneumatici. È stata una logica conseguenza unire le nostre forze per 
lo sviluppo della nuova scarpa Multi Track, che ha preso vita presso il dipartimento 
R&D di SALEWA a Montebelluna. Siamo inoltre felici di poter annunciare che proprio 
la Multi Track sarà la scarpa ufficiale del Red Bull X-Alps 2017”

Giordano Vechiet, product manager footwear Salewa

Michelin Technical Soles has a wide range of projects and collaborations up 
and running. These range from mountain biking with Northwave to motorcycling 
with TCX and snowboards with Ride and Quicksilver. Its initial American 
experience in trail running with Under Armour has expanded to include Millet 
and Mizuno. Michelin also debuted in the mountain world through partnerships 
with Aku, Hi-Tec, Garmont, Salewa and Kodiak for children’s winter boots. Lastly, 
Michelin-engineered and branded soles are used in work and safety footwear as a 
result of designs for Diadora Utility, Dickies, Garsport, Magnum and ToWorkFor. 

“We selected the Michelin Technical Sole because it complements our 
company’s commitment to innovative footwear. Behind each model lies a 

genuine love for manufacturing, built on the age-old prestigious tradition of 
Italian workmanship. Together with Michelin Technical Soles, we continue to 
search for the best technical solutions for any outdoor challenge”

Giulio Piccin, AKU product manager

“We were looking for a genuinely custom solution for the Mystic 
Surround. This was an unusual project because it is aimed at quite 

a fragmented end-use, spanning everything from adventure holidays 
to mountains. The collaboration with Michelin allowed us to take advantage of their 
know-how in working with rubber and to obtain a sole developed specifically with our 
goals in mind: creation of a shoe that offered reliability, performance and quality”

Marco Sancandi, director of operation at Garmont International

“The Alpine Rush is a real turning point for MILLET because it brings the 
new Matryx technical fabric to high mountain altitudes. This leads to our 

decision to work with Michelin Technical Soles to guarantee innovation 
in both the upper and the sole to produce a mountain trail shoes that is 
genuinely leading-edge” 

Fred Fages, Millet brand manager

“Salewa stands for 80 years of mountain experience and Michelin is 
a world leader in rubber compounds and tyres. We joined forces to 

develop the Multi Track shoe in our footwear R&D facilities in 
Montebelluna, Italy.  We’re also delighted that the Multi Track is 
the official shoe of the eighth edition of the Red Bull X-Alps 2017, 
the world’s toughest adventure race”

Giordano Vechiet, Salewa product manager footwear

Giulio Piccin, product manager Aku

The idea dates back to spring 2013 
and was rooted in a conviction that 
something genuinely innovative 
was called for in the outsole world. 
Initially, Michelin focused on pin-
pointing exactly how it could not 
only best leverage its own innova-
tions and huge wealth of knowledge 
in technical sole design but, impor-
tantly, also explain its achievements 
to the consumer. Michelin Technical 
Soles grew around a philosophy 
it shared with other stakeholders: 
it would work hand-in-hand with 
footwear manufacturing partners 
to design and produce innovative 
high performance soles. The result 
was instant satisfaction on the part 
of both its partners and the consu-
mers now using footwear featuring 
Michelin-branded soles.
 
AN ITALIAN HEART - This is a 
partly Italian success story as well, 
thanks to JV International (JVI), 
which was selected by Michelin as 
its strategic partner in the design, 
development and manufacture of 
high performance Michelin-branded 
soles. Very much an Italian-based 
company, JV International is he-
adquartered near Como and has its 
design and product development 
centre in Verona. It also has a Chi-
nese presence with a Far East  he-
adquarters in Hong Kong, home to 
a manufacturing site and a research 
centre. The Italian end of the busi-
ness deals with strategic planning, 
the screening of technologies, tar-
geting R&D, design development 
and partner relations in addition to 
handling Michelin marketing and 
communications.  Since its start, 
Michelin Technical Soles has been 
managed by Engineer Ambrogio 
Merlo, a leading figure in the fo-
otwear industry.  Michelin provides 
the company with its technological 

expertise in ground contact and 
compound design. “The added va-
lue that Michelin  offers the market 
is that it co-designs with footwear 
manufacturing partners to develop a 
sole that will be integrated with the 
structure of the upper and the rest 
of the shoe,” explains Merlo. “We 
have a very tightknit and efficient 
team that really makes great synergi-
stic use of the skills and knowledge 
base of the mother company back in 
Clermont-Ferrand, France,  to pro-
duce high performance soles.”

STRATEGY & TEAM - The entire 
development process is handled 
in-house by JV International and 
involves creating a strategic plan 
with partner companies. This is 
followed by design concept and 
development, sole prototyping and, 
lastly, field and lab testing by two 
separate work groups (JVI and the 
partner company) before the results 
are cross-referenced. Once the sole 
receives the stamp of approval, 
production begins as relevant mar-
keting and communications cam-
paigns are ramped up. The work 
involved is highly structured with 
an genuinely international focus, 
demanding a mix of specialist skills, 
creativity and team work. Andrea 
de Pascale coordinates Marketing 
& Partnership Development with 
Michelin’s European partners, sup-
ported by newly-hired Giulia Ber-
tossi. While Filippo Sartor has since 
the beginning the job of developing 
the North American, Canadian, Far 
East and Japanese markets. The 
Research and Development Centre 
is headed by Michelin Technical 
Soles’ head of product and design 
Trond Sonnergren who co-founded 
the project with Mr. Merlo.  He he-
ads a group of material design and 
manufacturing experts and profes-

sionals, working in constant contact 
with Michelin’s technicians, first 
and foremost Nicola Dalla Costa, 
who has been with the team since 
the outset. She is also supported 
by Giustiano Peruzzo and Van-
ni Scapin, while Katia Signorin is 
Technical Coordinator. “The result 
is a team of people with particular 
areas of specialisation that allow us 
to tackle complex but fascinating 
problems.  Day-to-day challenges 
that are always enthralling…” says 
Sonnergren. “To develop a high 
performance sole you need techni-
cal specialist knowledge from the 
world of plastic-rubber solids and 
a sensitivity for volumes as well as 
a familiarity with foot biomechanics 
and movement research.” Constant 
interaction and communication 
with the strategic partners that cho-
ose Michelin soles also means that 
those specialist skills are being con-
stantly refined. 

BEYOND THE SLOGAN - There 
is constant demand for new solu-
tions because of the highly deman-
ding use the soles are subjected to 
in extremely diverse environments. 
“From tyres to soles” is the project 

motto but it really is about much 
more than that.  “We don’t confine 
ourselves with using just one mate-
rial to make our soles: when rubber 
fails to provide the right answer on 
its own, we integrate it with other 
materials like Eva, carbon, Pebax 
and polyurethane, because we have 
experts in all types of compounds at 
Michelin,” continues Sonnergren. “A 
sole is also like a tyre in that it can 
be made from different materials, 
different fabrics and metal elements 
as well.”

COMMUNICATION - Just as the 
soles are designed and manufac-
tured on demand, communications 
are tailored to meet the needs of 
each individual footwear manu-
facturing partner. The marketing 
activities are coordinated by An-
drea de Pascale and implemented 
by digital marketing expert Chiara 
Carozzi, with the aim of managing 
and monitoring the visibility of Mi-
chelin Technical Soles. This is ano-
ther specialised and pivotal area 
given that the Michelin brand was 
named 15th most globally-recogni-
sed brand icon in 2016 according 
to a Reputation Institute survey. 
An international “Tech Rep” team 
is constantly on stand-by for retail 
training operations, to visit store 
owners and train sales reps in the 
unique nature of Michelin partner-
ships and technical soles. Chiara 
Carozzi is flanked on the global me-
dia relations front by LDL COMuni-
cazione. The press office works di-
rectly from Italy through a network 
of agencies that provide brand 
partners with support and expertise 
on the individual markets through 
meticulously-planned activities.   

MICHELIN TECHNICAL SOLES: A SUCCESSFUL STORY

CONTINUES THE PROJECT ORGANIZED IN PARTNERSHIP WITH JV INTERNATIONAL

Da sinistra: Nicola Dalla Costa, Trond Sonnergren e Giustiano Peruzzo
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MARKETING / LA NUOVA PIATTAFORMA GLOBALE DEL BRAND A LUNGO TERMINE

“Tested Tough”
Lanciata a ottobre dello scorso anno, la campagna 

ideata dall’agenzia americana North vede coinvolti 

gli impiegati dell’azienda e, soprattutto, la vulcanica 

presidentessa Gert Boyle, da anni alla guida del marchio 

insieme al figlio e amministratore delegato Tim Boyle.

“Tested Tough non è solo una campa-

gna o una tagline, è la promessa di un 

marchio con settantasette anni di storia. 

È quello che motiva ogni impiegato a 

costruire e consegnare prodotti validi”, 

afferma Stuart Redsun, CMO di Colum-

bia Sportswear Company. La piattaforma 

“Tested Tough” di Columbia ha preso il 

via questo autunno e rappresenta la più 

grande campagna nella storia del mar-

chio. Ispirata a una vecchia campagna 

denominata “Tough Mother”, che vedeva 

coinvolti la presidentessa Gert Boyle e il 

figlio Tim Boyle, attuale ad, rivede prota-

gonista la 91enne matriarca e ancora 

presidentessa di Columbia, vera figura 

iconica dell’azienda con la sua ironia.

Se nella vecchia campagna era la stes-

sa Gert a testare la qualità dei prodotti 

Columbia tramite test estremi sul “povero” 

figlio nei luoghi più improbabili, “Tested 

Tough” vede ogni dipendente Colum-

bia mettersi alla prova ogni giorno con 

i prodotti del marchio: recandosi al la-

voro sotto scroscianti piogge, neve e 

con giornate ventose, oppure durante i 

weekend nelle vicine montagne. La nuova 

campagna globale riprende il celebre 

mantra “È perfetto. Ora fallo meglio” pro-

nunciato dalla signora Boyle e identifica 

la promessa dell’azienda rispetto ai pro-

pri prodotti. “Noi sappiamo da sempre 

che se i prodotti superano i miei test in 

questa parte del Pacifico, non possono 

non superare anche i test dei consu-

matori”, afferma Gert. La campagna ha 

riguardato stampa, affissioni, video, so-

cial network, web e gli store in 63 mercati 

attraverso Europa, Asia, Sud America e 

Nord America.

•  TV Spots
L’iconica presidentessa Gert Boyle 

è tornata per assicurare che i suoi 

prodotti sono testati in condizioni 

estreme dai suoi dipendenti che 

vengono spediti nei luoghi più 

improbabili in condizioni climatiche 

estreme, tipiche della zona dell’Oregon 

dove ha sede l’azienda. 

•  Social
Per dare vita a #TestedTough, 

Columbia ha creato una campagna 

digitale su columbia.com/TestedTough. 

Questo hub fa da fulcro per tutti 

i contenuti #TestedTough relativi 

alla campagna social e a tutti i 

contenuti digitali. Il sito fa anche da 

contenitore per tutti i consumatori che 

vogliono condividere i loro momenti 

#TestedTough direttamente oppure 

caricando o taggando un post su 

Facebook, Twitter o Instagram.

•  Directors of Toughness
Come estensione della campagna 

di brand, Columbia ha assunto due 

“Directors of Toughness”, appassionati di 

outdoor selezionati fra migliaia di 

sottoscrizioni. Questi sono partiti per un 

viaggio di 6 mesi attorno al mondo per 

testare i prodotti Columbia attraverso 

una moltitudine di sfide in condizioni 

limite. Era possibile seguire le loro 

avventure sui canali social attraverso 

l’hashtag #TestedTough.

•  Video dei dipendenti
Dalla fine di ottobre Columbia ha 

lanciato una serie di video generati 

dagli stessi dipendenti: “Employee 

Generated Content”. Si tratta di video 

dove i dipendenti si filmano in attività 

di outdoor con le loro famiglie e amici, 

e indossano i loro capi Columbia 

testati in attività che spaziano dal 

weekend al mare allo snowboarding 

ecc.

•  Out of Home Advertising
Suggestiva pubblicità esterna con 

grandi affissioni in città, pubblicità su 

cartelloni di transito sulle strade e nelle 

fermate degli autobus in tutto il mondo.

•  Digital
La campagna autunnale includeva 

anche annunci locali che si 

adattavano alle condizioni climatiche 

dei vari mercati. Comprendeva anche 

una massiccia comunicazione mobile 

che ha raggiunto i rivenditori compresi 

su geo-fencing con video e messaggi.

columbia.com/testedtough 
columbiasportswear.it/testedtough

Nei qr trovate 
i video degli spot 
televisivi

LA CAMPAGNA NEL DETTAGLIO

a cura di: Simone Berti
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“Tested Tough is more than just a cam-

paign or a tagline, it’s the promise of a 

brand with 77 years of history. It’s what 

motivates each employee to build and de-

liver valid products,” says  Stuart Redsun, 

CMO of Columbia Sportswear Company.  

Columbia’s “Tested Tough” platform 

started up last Autumn and represents 

the greatest campaign in the brand hi-

story. It’s inspired by an old campaign 

called “Tough Mother”, involving presi-

dent Gert Boyle and her son Tim Boyle, 

CEO; the current campaign includes both 

of them again, with the 91-year-old ma-

triarch and president of Columbia as the 

iconic image of the Company, thanks to 

her irony.

THE CAMPAIGN IN DETAILS
If in the old Columbia’s campaign Gert 

herself tested the quality of products 

through extreme tests on her “poor” son 

in the most unlikely places, Columbia’s 

“Tested Tough” shows every employee 

putting products of the brand under test 

in everyday situations: on the way to 

work under thunderous rain, on snowy 

and windy days, or at weekends in the 

nearby mountains. The new global cam-

paign resumes the famous mantra “It’s 

perfect. Now make it better” pronounced 

by Mrs Boyle and identifies the promise 

of the company with respect to its pro-

ducts. “We have always known that if the 

products pass my tests in this part of the 

Pacific, they just can’t fail the consumers’ 

tests,” says Gert. The campaign involved 

the press, posters, videos, social networ-

ks, web and stores in 63 markets across 

Europe, Asia, South America and North 

America.

columbia.com/testedtough 
columbiasportswear.it/testedtough

COLUMBIA 
“TESTED 
TOUGH”

Launched last October, 
the campaign created 

by the American agency 
North includes all of its 
employees as well as its 
unstoppable director, 

Gert Boyle, who’s been 
in charge of the brand 

for years with her son and 
CEO, Tim Boyle.

THE NEW LONG-TERM GLOBAL PLATFORM FOR THE BRAND
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Arrivato in Italia a maggio l’originale tour di Patagonia: quando saper cucire è “trendy” 
oltre che “eco”. Un messaggio forte e in controtendenza quello dell’azienda californiana.

FOCUS ON / PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PATAGONIA WORN WEAR TOUR

I vestiti più “eco” 
sono quelli che ripariamo

Materiali sempre più sostenibili e certificati 

da enti esterni, privi di sostanze inquinan-

ti, aree produttive alimentate da energia 

elettrica proveniente da fonti rinnovabili, 

nuovi metodi di colorazioni che non richie-

dono l’uso dell’acqua. Insomma lo sforzo 

delle aziende di far trovare tra gli scaffali 

dei negozi capi tecnici ecosostenibili è in 

continua crescita. Tuttavia, appare quasi 

scontato dirlo, i capi più sostenibili in asso-

luto non sono le ultime novità nei negozi ma 

quelli che si trovano già nel nostro armadio. 

Quante volte abbiamo acquistato un capo 

buttandone uno usato magari solo per moti-

vi estetici, o per un piccolo difetto da usura 

che, forse con un po’ di buona volontà in 

più, sarebbe stato possibile riparare, ripri-

stinandone la sua funzionalità? Sicuramente 

molti ricorderanno il commento sul Black Fri-

day, la giornata che, in America, celebra il 

consumismo più sfrenato per eccellenza alle 

soglie del periodo natalizio, così come la 

campagna pubblicitaria “Don’t Buy This Ja-

cket” del 2011. 

LA CAMPAGNA - Partita nel 2013 in Ame-

rica e giunta quest’anno anche in Europa 

(vedi pagina a fianco l’infografica sui risul-

tati del tour), la campagna Worn Werar di 

Patagonia ci vuole ricordare proprio que-

sto: ben vengano capi più “green” ma ancor 

di più “usare e tenere in circolazione quello 

che s’indossa il più a lungo possibile per 

concedere al nostro pianeta un attimo di 

respiro” ha dichiarato la ceo di Patagonia, 

Rose Marcario. Dopo averla annunciata a 

inizio aprile, con un tour che al suo termine 

avrà toccato cinque Paesi con più di 50 

tappe, Patagonia Worn Wear è arrivato an-

che in Italia con 12 tappe in 8 città diver-

se: Brunico, Trento, Brescia, Milano, Bologna, 

Firenze, Roma e Treviso. Venerdì 6 maggio 

2016 alle ore 10 presso il Patagonia Store 

di Milano si è svolta la conferenza stampa 

di presentazione del tour italiano, presenti 

Florence Lesoeuf, European Public Relations 

Manager di Patagonia e Carlo Crestani 

marketing coordinator di Patagonia per l’I-

talia. Il Worn Wear Tour è realizzato da Pa-

tagonia tramite due truck che, spostandosi 

per tutte le città che ospiteranno le tap-

pe si appoggeranno ai negozi Patagonia 

o retailer specializzati. I truck, dotati di un 

generatore, sono totalmente indipendenti e 

ospitano un laboratorio di sartoria in gra-

do di eseguire le classiche riparazioni di cui 

spesso i nostri capi outdoor hanno bisogno. 

In caso di lavori troppo complessi o dispen-

diosi, per le ristrette tempistiche del tour, gli 

addetti del truck si premureranno di spedire 

i al laboratorio di riparazione Patagonia. 

LA TAPPA DI MILANO - In città il truck si è 

fermato da venerdì 6 a domenica 8 maggio, 

a disposizione di tutti gli interessati. Al termi-

ne della presentazione Carlo Crestani che 

ha seguito in prima persona l’intero tour sul 

truck (un impegno faticoso ma estremamente 

gratificante, ha commentato) ci ha mostra-

to l’interno del truck e presentato la sarta 

addetta alle riparazioni. Dal 18 maggio e 

per i tre successivi mercoledì il negozio Pa-

tagonia ha organizzato workshop gratuiti di 

riparazione dei capi, noi eravamo presenti 

per imparare a essere più sostenibili nell’u-

tilizzo del nostro abbigliamento outdoor. 

Inoltre sabato 21 e 28 maggio, all’interno 

del punto vendita, è stato attivo un ulte-

riore laboratorio di sartoria per chi non ha 

potuto far visita al truck. Sui social intanto 

è possibile condividere la storia dei propri 

capi usato con i seguenti hashtag: #worn-

wear #betterthannew e tag @wornwear. Al-

cuni dei più celebri ambassador Patagonia 

l’hanno già fatto, e voi cosa aspettate?

Carlo mostra 
la breve guida 

alla 
riparazione 

dei capi 
distribuita ai 

visitatori

La tappa di Milano in zona porta Garibaldi di fronte al Patagonia store

LE STORIE

Cliccando sui qr 
code puoi vedere le 
storie interessanti 
di capi outdoor 
usati a lungo dai 
loro utilizzatori 
e il racconto di 
Barbara Heinze, 
sarta ufficiale del 
tour

a cura di: Paolo Grisa
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Extending the life of our garments is the sin-
gle most important thing we can do to lower 
our impact on the planet. This simple act of 
extending the life of our garments through 
proper care and repair reduces the need to 
buy more over time, thereby avoiding the 
CO2 emissions, waste output, and water usa-
ge required to build it.

The tour
Patagonia is proud to have launched a more 
than 50 stops, five-country European mis-
sion to encourage our customers to make 
their clothes last a lifetime (regardless of 
brand). At each stop, It offered free repairs 
on busted zippers, rips, tears, buttons, pulls 
and more in addition teached people how 
to fix their own gear. The Euro Worn Wear 
Tour’s been kicked off simultaneously on 
April 15 in both UK and Germany and en-
ding end of in France, Italy and the Nether-
lands. The tour’ve stopped at a myriad of lo-
cations such as retail locations, sport events, 
farmers’ markets and universities. Our ma-
gazine has been invited to the stop at Pata-
gonia store in Milan on the 6th may. During 
the press conference where Carlo Crestani, 
marketing manager Patagonia Italia shows to 
the  journalists the tailor-van where the worn 
wear could be repaired.- 

The Worn Wear program
Patagonia’s Worn Wear program was crea-
ted in 2013 as a way to encourage people 
to take good care of their gear, washing 
and repairing as needed. It’s an extension 
of a philosophy Patagonia has held for 
more than 40 years (and the subject of our 

commentary on Black Friday, including our 
“Don’t Buy This Jacket” ad in 2011). Worn 
Wear aims to keep clothing, regardless of 
brand, in circulation for as long as possi-
ble. When it’s time for a replacement, we 
want you to invest in something that lasts. 
That’s why Patagonia makes the best qua-
lity, most functional products in the world, 
guarantees them for life. And it’s why It’s 
been on tour – bringing Worn Wear’s cri-
tical message to communities across the 
country. 

“Building a product that lasts and can be re-
paired is the very first and most critical step 
toward limiting our footprint on the envi-
ronment,” notes Patagonia CEO Rose Marca-
rio. “We want to empower our customers to 
be owners, not just consumers. It’s a simple 
but critical message: keep your gear in ac-
tion longer and take some pressure off our 
planet.”

To instill the repair culture
The Worn Wear mobile repair shops were 
equipped with Industrial Juki sewing ma-
chines and has been open to anyone who 
brings in a garment in need of repair, re-
gardless of brand. The tour will aimed to 
educate visitors about the philosophy behind 
Patagonia’s Worn Wear program, in addition 
to offering up some fun with food and drin-
ks. At the end of the day, Patagonia sustain, 
we can tinker with our supply chain, impro-
ve sourcing, use all-recycled fabrics and give 
away millions of dollars to environmental 
organizations, but nothing is more important 
and impactful than keeping our clothing in 
use for as long as possible. 

But how ‘s this big initiative gone in terms of 
numbers? Really not bad as you can see in 
the infographic right here. 

PATAGONIA WORN WEAR TOUR 
EUROPE: THE RESULTS 

The  Euro Worn Wear Tour Patagonia ‘s been kicked off in April, encouraging 
customers to make their clothes last a lifetime. And the participation 

of the people has been really positive and numerous.

THE LAST INITIATIVE BY PATAGONIA FOR THE ENVIRONMENT
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Un bestione di 7.134 m 

che porta il nome 

del grande condottiero 

comunista si erge 

granitico e nevoso nel 

Kirghizistan meridionale. 

Tutti i preparativi 

per la spedizione, 

dal materiale tecnico 

ai riti scaramantici.

ATLETI / CALA CIMENTI È IL PRIMO ITALIANO A OTTENERE IL TITOLO DI SNOW LEOPARD

La prima volta che ne sentii parlare fu 

nell’ufficio dell’agenzia Ak-Sai Travel, in una 

traversa sgangherata di una delle arterie 

principali di Biskek, la capitale del Kirghi-

zistan. In un inglese corretto ma con fles-

sione linguistica decisamente orientale, un 

operatore addetto all’alta montagna mi 

disse che un certo Cala Cimenti aveva 

appena concluso la sua quinta scalata 

su uno dei cinque 7.000 m esistenti nelle 

ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centra-

le. Chi le scala tutte (Peak Lenin 7.134 m, 

Khan Tengri 7.010 m, Pobeda 7.345 m in 

Kirghizistan, Peak Korjenekaya 7.105 m e 

Communism Peak 7.495 m in Tajikistan), non 

importa come e in che tempi, ottiene dal-

la federazione alpinistica russa l’ambiziosa 

onorificenza di Snow Leopard e questo 

“italiano” dal nome così lungo c’era ap-

pena riuscito. Passano un paio di mesi e 

per circostanze legate più alla casualità 

che altro, incontro questo barbuto alpini-

sta scoprendo subito che il lungo nome era 

la composizione di Cala, diminutivo del più 

impegnativo Carlalberto che comunque 

continua ad apparire su carte e documenti 

vari, e di Cimenti, oriundo cognome piemon-

tese. Con certe persone il feeling si sente 

subito, a pelle, senza troppe presentazioni, 

e nonostante non arrivassimo dagli stessi 

mondi ma condividessimo solo la passione 

per il mountain running e per lo sci da free-

ride, la nostra reciproca simpatia ci porta a 

frequentarci subito in modo molto genuino. 

Cala, come lo chiamano tutti, ha nel suo 

palmares di alpinista due 8.000 m - il Cho 

Oyu e il Manaslu - una serie importante di 

7.000, alcune salite in vie con alto grado 

di difficoltà e discese, con sci ai piedi, de-

cisamente estreme. Cala ama la montagna 

in tutte le sue sfaccettature e, sentendolo 

parlare, si percepisce questo suo ardente 

desiderio di viverla in tutte le sue varianti 

sportive e non.

LA SALITA AL PEAK LENIN - Fu il classico 

discorso da bar tra quattro amici, ognuno 

con i suoi trascorsi e ognuno con i suoi so-

gni, poi tutto si focalizzò sulla possibilità di 

organizzare la salita al Peak Lenin, forse il 

7.000 più accessibile al mondo. Ovviamen-

te Cala, che queste zone le conosce molto 

bene, sarebbe stato il nostro faro illuminante. 

Il Peak Lenin, un bestione di 7.134 m che 

porta il nome del grande condottiero comu-

nista, si erge granitico e nevoso nel Kirghizi-

stan meridionale a due passi dal Tajikistan. 

Il periodo è facile da individuare in quanto 

a fine luglio ci sono le maggiori probabilità 

di cielo sereno, poi inizia la scelta del mate-

riale tecnico per una spedizione del genere. 

E qui Cala entra nella parte tecnica che gli 

calza alla perfezione.

IL MATERIALE TECNICO - “In passato non 

sono mai stato troppo attento ai dettagli e 

sapendo di questa mia lacuna ultimamente 

mi sforzo sempre più nell’organizzarmi al me-

glio. La cura e l’attenzione con cui si prepa-

ra il materiale per una spedizione può esse-

re la differenza tra il riuscire e il non riuscire”. 

Cala, accucciato sul pavimento legnoso di 

un dehor ancora privo dei suoi tavolini, apre 

gli scatoloni appena arrivati da sponsor 

vari. La curiosità che gli si legge negli occhi 

è quella del bambino impaziente, la scrupo-

losità con cui controlla ogni cosa è quella 

dell’alpinista esperto. “La sequenza con cui 

mi muovo per far si che ci sia tutto il ne-

cessario per me, ma soprattutto per gli altri 

componenti del gruppo che, come in questo 

caso, si sono affidati alla mia esperienza, è 

semplice: identifico i prodotti necessari che 

non sempre sono gli stessi ma che possono 

variare anche a seconda delle necessità 

personali dei singoli, li ordino scegliendo 

dai cataloghi e ispirandomi alle precedenti 

esperienze con materiali simili, li sostituisco 

con altri somiglianti quando quelli scelti non 

sono disponibili, li faccio arrivare tutti a me 

e li controllo uno ad uno. Quando c’è tutto li 

distribuisco”. Un sole debole fa capolino da 

nuvole grigie che non fanno preoccupare, 

Cala, scalzo e con i capelli raggruppati in 

una piccola coda, controlla misure e fat-

tezze dei capi d’abbigliamento, capacità 

e particolarità tecniche degli zaini, pesi e 

resistenza al freddo dei sacchi a pelo e 

fattura dei guanti. Poi si concentra sul ma-

teriale tecnico che in questo caso non è 

solo quello di risalita in quanto, condizioni 

di neve permettendo, dalla cima del Peak 

Lenin il gruppo di amici vorrebbe scende-

re con sci ai piedi dalla lunghissima parete 

nord. “A volte il materiale tecnico, specie sci, 

attacchi, scarponi e ramponi, li provo in pri-

ma persona per evitare poi eventuali spia-

cevoli inconvenienti che potrebbero saltar 

fuori all’ultimo, quando si è già spersi in terre 

remote e non si può più far nulla”. 

I RITI SCARAMANTICI - Il sole va e viene, 

gli scatoloni vengono depredati del loro 

contenuto, l’alpinista quarantenne interval-

la momenti di estrema serietà a simpatici 

siparietti dove il sorriso si intaglia in una 

barba fitta e scura. “Fino a poco tempo fa 

avevo il rito di tagliarmi barba e capel-

li all’inizio di ogni spedizione, poi mi sono 

stufato e ho lasciato crescere tutto. Non ho 

mai avuto altri riti, non sono scaramantico 

e nemmeno fatalista. Se devo definirmi, mi 

piace pensarmi come un romantico entu-

siasta che crede nelle cose belle e fatte 

bene. Amo allenarmi in modo generico ma 

con grande continuità, poi in certe situa-

zioni ovviamente inserisco lavori specifici”.

LE CONDIZIONI CLIMATICHE - Un ultimo 

scatolone da aprire coincide con un ultimo 

raggio di sole. In cielo grosse nuvole grigie 

sembrano comprimersi una sull’altra e scu-

rendosi ulteriormente diventano minacciose 

d’acqua. Cala, dopo uno sguardo all’insù, 

aggiunge: “Che poi in montagna è la solita 

storia, ti prepari fisicamente e tecnicamente 

al meglio, ma se non ci sono le condizioni 

climatiche giuste, quelle famose finestre di 

bel tempo in cui incastonare l’ascesa finale, 

tutto diventa inutile e si torna a casa con 

il nulla di fatto. Il Peak Lenin, sulla cui vetta 

sono già stato una volta, non è una monta-

gna difficile, nonostante questo, l’anno scor-

so, causa un mal tempo prolungato, l’hanno 

scalato solo sei alpinisti”. 

L’ALLENAMENTO - Un respiro profondo fa 

da separé tra due discorsi disgiunti. “Sta-

vo dicendo che credo molto nell’allena-

mento, infatti durante l’anno io non smetto 

mai di addestrare il mio corpo ai gesti più 

o meno tecnici di cui ho bisogno. Questo 

mi consente di essere sempre in una forma 

soddisfacente e quindi pronto per qualsiasi 

avventura. L’avventura a volte è anche solo 

una scampagnata improvvisata con amici, 

non bisogna per forza perdersi nella fore-

sta amazzonica per creare i presupposti 

dell’avventura. D’inverno faccio sci alpinismo, 

freeride e spesso cascate di ghiaccio, poi 

con l’arrivo delle stagioni più calde inizio 

ad arrampicare su roccia e incremento con 

la corsa che comunque non sospendo ne-

anche nei mesi più freddi. Adoro competere 

in gare di trail running, preferisco quelle con 

parecchio dislivello nella fascia 30-60 km.  

Quest’anno, pochi giorni prima di partire 

per il Kirghizistan, sarò al via della Cro-

Magnon e so già che saranno 130 km  

di pura sofferenza. Soffrire, nello sport, fa par-

te del gioco e crea una specie di piacere. 

Un appagamento fisico e mentale che chi 

non l’ha mai provato, chi non vive lo sport 

intensamente, non può capire”. Visibilmente 

soddisfatto del materiale arrivato e del suo 

scrupoloso lavoro di controllo, Cala si alza 

in piedi, si stiracchia la schiena e si propone 

per un buon caffè. “Il materiale tecnico c’è, 

adesso bisognerà pensare anche alle cose 

alimentari da portarsi nei campi avanzati, 

ma questo è un altro discorso che affron-

teremo un altro giorno. Let’s go coffee…”. 

Cala, un’ultima cosa, ma è vero che dicono 

che assomigli ad Anton Krupicka (grande 

trail runner americano, new entry del team 

La Sportiva running)? “Eh, magari... alla mia 

fidanzata piacerebbe!”. 

Agenzia di fiducia per campi base 
e scalata al Peak Lenin: Ak-Sai Travel 

(Bishkek) www.ak-sai.com

a cura di: Dino Bonelli

Sul Peak Lenin 
con il Cala
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The first time I heard of it I was in the office 
of Ak-Sai Travel, on a side street to one of 
Kirghizstan capital, Biskek, busiest roads. A 
high-mountain expert there told me that a 
guy named Cala Cimenti had just completed 
his fifth expedition on one of the five 7000 
m plus mountains of the former soviet repu-
blics in Central Asia. The prestigious Snow 
Leopard award is given by the Russian al-
pine confederation to those who climb all 
of them (Peak Lenin 7.134 m, Khan Tengri 
7.010 m, Pobeda 7.345 m in Kirghizistan, 
Peak Korjenekaya 7.105 m and Communi-
sm Peak 7.495 m in Tajikistan) – and this 
“Italian” had just managed it. A few months 
later I met this bearded alpinist and found 
out his real name is Carlalberto (hence the 
nickname Cala) Cimenti (a typical surname 
in Piedmont). Cala has successfully climbed 
two 8.000 m peaks – Cho Oyu and Manaslu 
– and a series of significant 7.000 m peaks 
– high climbs on difficult paths and extreme 
ski descents.

CLIMBING LENIN PEAK - The idea came 
up during a chat at the pub among four ma-
tes. Soon we started to plan an expedition 
to Lenin Peak, possibly the most accessible 
7.000 m peak in the world. Cala would be 
our beacon since he knows the area very 
well. Lenin Peak is a 7.134 m named after the 

great soviet leader – a massive, foreboding 
presence in south Kirghizstan. The period 
was easy to choose: the end of July, when 
there are the best chances of clear skies. 
Choosing the right technical equipment for 
such an expedition was the second point on 
the list. Again, Cala was perfectly suited for 
the job.

THE EQUIPMENT - “The way I go about 
choosing all that is necessary for me and 
especially for the members of my team – 
who trust my experience – is simple: I select 

the must-have products and these are not 
always the same, they depend on the needs 
of each individual. I order choosing from ca-
talogues and thinking back to previous ex-
periences with similar materials. I choose si-
milar ones when they are not available. I get 
everything sent to me, I unpack and check 
each item. When I’m confident everything’s 
in place I then give them out to the team.”

GOOD LUCK RITES - “Until some time ago 
I used to shave hair and beard before every 
expedition, as a luck rite. Then I had enough 
and I let everything grow back. I’ve never 
had other rites, I’m not superstitious, nor a 
fatalist. I’d rather think of me as a romantic 
enthusiast who believes in good things done 
the right way.”

WEATHER CONDITIONS - “Climbing is 
always the same old story: you get prepa-
red, physically and technically, to your best, 
then without the right weather conditions 
everything becomes pointless and you have 
to go back home. Lenin Peak isn’t a diffi-
cult mountain; nevertheless, last year only 6 
mountaineers climbed it due to a long streak 
of bad weather.”

TRAINING - “I really believe in training: du-
ring the year I never stop training my body 

to the technical feats I need. This allows me 
to be always fit and ready for any adventure. 
It may be just an out-of-the-blue trek in the 
country with friends, not necessarily a wild 
walk in the Amazon. In winter I practise ski 
mountaineering, freeride and ice fall clim-
bing, then in milder weather I start to rock-
climb and I add to my running sessions I 
keep doing all over the year. I love trail run-
ning races, my favourites are the ones with 
steep slopes around 30-60 km in length. 
This year, just before leaving for Kirghizstan 
I’ll take part into the Cro-Magnon, 130 km 
of sheer pain. But pain, in sports, is part of 
the fun, and you can actually enjoy it. It’s 
that kind of physical and mental satisfaction 
that who doesn’t live sport to the fullest, the 
only-talk sportsman, will never understand”.

ON LENIN PEAK WITH CALA
This 7134 m beast named after the great soviet leader is a massive, foreboding presence in south 
Kirghizstan. All the preparations for the expedition: from technical equipment to luck rites.

PIEDMONT ALPINIST CALA CIMENTI IS THE FIRST ITALIAN TO BE AWARDED A SNOW LEOPARD



Domenica 26 giugno la sveglia è suonata alle 5:30 del mat-

tino e la luce dell’abat-jour sul comodino della mia camera 

da letto si è spenta a mezzanotte. Una lunga giornata dal 

bilancio molto positivo: un mix perfetto tra roccia, acqua, 

arrampicata, ottima compagnia e prodotti di alta qualità! 

Verso le 9:00 della mattina mi sono piacevolmente ritrovata 

su un pedalò nel Lago di Garda a puntare dritta verso uno 

striscione rosso con la “M” di Millet, per cercare di arrivare su 

una parete a strapiombo sull’acqua e provare l’ebrezza del 

Deep Water Solo (o Psicobloc, cioè l’arrampicata in libera in 

cui l’acqua è l’unica protezione). Ho avuto così la possibilità 

di partecipare alla tappa internazionale del tour “Millet Rise 

Up Tour” che si è tenuta ad Arco il 25 e 26 giugno.

ARCO ULTIMA TAPPA DEL TOUR - Alla cittadina trentina di 

Arco di Trento è stato riservato il gran finale. Durante que-

sta tappa gli atleti e gli amanti dell’arrampicata sportiva 

si sono messi alla prova sulla parete della celebre struttura 

della gara “Rock Master” con prove di arrampicata di speed 

e sulla “Rise Up Machine”. Sabato è stata organizzata una 

piccola competizione tra partecipanti, grazie anche al sup-

porto e alla preziosa collaborazione dei padroni di casa, 

le guide del gruppo “Mountime”, che da tempo collaborano 

con il brand Millet e che si sono riconfermate partner indi-

spensabili dell’evento.

DEEP WATER SOLO DA RECORD - L’arrampicata sull’acqua 

sulla parete Serenella ha raggiunto quest’anno un numero 

record di partecipanti, complice il bel tempo e la notorietà 

sempre crescente di un evento che sta diventando tradizione 

per gli appassionati del genere. 

LE TAPPE DEL RISE UP TOUR - Quest’anno il “Millet Rise Up Tour”, 

focalizzato sull’arrampicata sportiva, ha attraversato l’Euro-

pa tra le città di Barcellona (Spagna), Lione (Francia), Stari-

grad (Croazia), Gent (Belgio), Arco (Italia) e Berlino (Germa-

nia). Oltre alle giornate internazionali di Arco, 3 tappe sono 

state ospitate in Italia tra aprile e giugno: a Reggio Emilia 

nella palestra A1 Climbing, nell’hinterland milanese, ad Agrate 

Brianza, presso Boulder&Co. e a Roma nel centro indoor Mon-

key Island. Nelle 

varie giornate 

sono state orga-

nizzate compe-

tizioni e test su 

pareti artificiali o 

su roccia, a se-

conda delle ca-

ratteristiche delle 

diverse location. 

I partecipanti 

hanno potuto mettere alla prova la propria abilità e testare 

i prodotti Millet della linea Rock Session, come ad esempio 

le scarpette top di gamma “Myo Sulphure” e le “Kalymnos”. 

Grande entusiasmo hanno riscosso i “giochi di arrampicata” 

organizzati sulla Rise Up Machine!

Il primo “Millet Rise Up Tour” ha chiuso dunque in bellezza ad 

Arco, nel cuore pulsante del Garda Trentino in quella che 

oggi è, a tutti gli effetti, un’area di riferimento per le attività 

outdoor. Il brand Millet porta a casa un risultato positivo e 

anche un successo da parte del segmento italiano: qui il 

popolo sportivo ha risposto all’iniziativa con entusiasmo e 

partecipazione e quasi 600 partecipanti hanno apprezzato 

il clima conviviale creato da atleti professionisti e appassio-

nati di climbing nelle tappe italiane.

Quasi 600 i climbers che quest’anno hanno preso parte almeno ad una tappa 

del Rise Up Tour. Oltre a Barcellona, Lione, Starigrad, Gent, Arco e Berlino, 

l’evento itinerante ha toccato anche Reggio Emilia, Roma e l’hinterland milanese. 

EVENTS / SI È CONCLUSA AD ARCO LA NONA TAPPA (TERZA ITALIANA) DEL TOUR GRIFFATO MILLET

Rise Up Tour tra arrampicata indoor, 
giochi di destrezza e… Psicobloc!

a cura di: Michela Toninel
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EVENTS / I NUMERI DELLA RASSEGNA A DUE TAPPE DALLA CONCLUSIONE

BMFF WT 
ITALY: 
gran 2016 
e sguardo al 2017
11.000 spettatori hanno affollato le sale registrando ben 16 sold out su 26 serate complessive, 
+30% rispetto alle ultime due edizioni. Numeri che evidenziano il successo del tour del festival 
di cinema di avventura, alpinismo, outdoor e action sport più conosciuto al mondo.

A un paio di mesi scarsi dalle 
tappe conclusive del 2016 (il 
22 e 25 agosto rispettivamente 
a Champoluc e Cortina), è già 
tempo per il Banff Mountain Film 
Festival World Tour italiano di 

tirare le somme di questa 4a 
edizione del tour e di prepararsi 
al meglio per il prossimo anno. 
La rassegna, fin dal suo esordio 
nel 2013, ha visto crescere 
notevolmente serate e spettatori, 

arrivando quest’anno a coin-
volgere ben 11.000 spettatori 
nel corso delle 26 serate in 24 
diverse località italiane.

Il format, ormai ben conosciuto, 

prevede la proiezione di una se-
lezione di corto e medio metraggi 
direttamente dal festival della 
omonima cittadina canadese, 
per un totale di circa due ore di 
proiezioni. I temi e soggetti dei fil-
mati sono strettamente legati alla 
montagna, al mondo outdoor e 
alle storie di chi sceglie di vivere 
l’avventura nei grandi spazi della 
natura. 

Ora l’organizzazione sta già 
scaldando i motori per l’edizio-
ne 2017, nell’intento di offrire 
un’esperienza ancora più ampia, 
in 30 tappe, che si stima porterà 
nei cinema italiani delle località 

prescelte almeno 15.000 spetta-
tori, accolti dagli oltre 300 ragazzi 
volontari.

La 41ma edizione del Banff 
Mountain Film Festival invece si 
svolgerà tra il 29 ottobre e il 6 no-
vembre 2016. Nelle nove intense 
giornate verranno proposti circa 
400 film, in concorso e non, che 
saranno esaminati dai membri 
della commissione internaziona-
le. Tra questi, circa un centinaio 
verranno presentati al pubblico, 
dai corti di pochi minuti ai lungo-
metraggi dei più importanti registi 
e case di produzione di settore.

www.banff.it
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