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La nostra rivista è stata l’unica 
italiana presente al Vip International 
Launch Event dedicato ai maggiori 

retailer europei. Grande 
protagonista è stata Forge, 

calzatura da trekking 
customizzabile presso 

il punto vendita 
in 20 minuti

In visita all’azienda di Albizzate per scoprire come
 il noto marchio si sta muovendo nel mondo 
della mtb. Con l’obiettivo di replicare alcune 

iniziative di successo realizzate nel trail running

Marco Campagna,
marketing manager

Francesco Favilli,
sales manager

In Germania il marchio ha presentato una collezione 
rivolta all’outdoor. Un’apertura al mondo estivo che 

lo rende ancora più trasversale. Ne parliamo 
con il marketing manager Stefano Colombo

Alla presentazione 
del progetto di

La Sportiva 
per rivalorizzare

 Passo Rolle

Numeri, bilanci e 
novità: il nostro 

speciale dedicato 
alla fiera 

di Friedrichshafen

17
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EDITORIALE

C’era tanta attesa per capire cosa avrebbe generato l’anticipo 

di date di quest’anno. Stiamo ovviamente parlando di OutDoor 

di Friedrichshafen, giunta alla sua 24esima edizione. 

Per la prima volta la fiera tedesca si è svolta a metà giugno. 

Precisamente dal 18 al 21, rispetto al classico periodo di metà 

luglio. Alcuni avevano accolto favorevolmente la notizia. Mentre la 

maggior parte degli operatori si era espressa in modo opposto. 

Come sempre a parlare però sono i numeri. Se consideriamo 

quelli ufficiali si parla di un lieve calo. Ma dalle nostre impressioni e 

parlando con le aziende sono stati molto più negativi. 

Il calo delle presenze dei visitatori, non solo italiani, è stato netto 

e inequivocabile (vedi report in allegato). 

Un sintomo evidente del fatto che la fiera tedesca stia perdendo 

quell’appeal che l’ha portata a una crescita notevole in tutti questi 

anni. Ad accorgersene anche l’European Outdoor Group, che di 

OutDoor detiene i diritti. Non a caso proprio l’associazione ha dato 

il via a un progetto denominato “Vision 2020” (ne parliamo a pagina 

14). Già, perché proprio nel 2020 la fiera potrebbe traslocare su 

altri “lidi”. Non per forza teutonici. Il contratto con Friedrichshafen 

scadrà nel 2019 e secondo le nostre fonti (molto attendibili) ci sono 

alla porta altre città che proverebbero a soffiare alla cittadina del 

Lago di Costanza lo scettro di fiera regina dell’outdoor in Europa. 

A proporsi sarà certamente anche Monaco di Baviera, forte del 

successo di Ispo e della consolidata conoscenza del mercato sport. 

Ma ci sono altri outsider pronti a giocare la partita. Tra questi anche 

Milano. Notizia questa che vi diamo in esclusiva. 

Sulla quale non mancheremo di tenervi aggiornati nei prossimi 

mesi qualora ci fossero evoluzioni. Del resto che il tema fiera sia 

molto caldo lo dimostra quanto sta accadendo sull’altra sponda 

dell’Oceano. Come potete leggere nella prima news a fianco, 

anche Salt Lake City, storica location di Outdoor Retailer, 

dopo 20 anni cede il passo a Denver. 

Ma torniamo in Europa. Nella prima parte del 2018 saranno 

resi noti i risultati del sondaggio realizzato dall’EOG sul futuro 

delle fiere. Poche per ora le certezze. Tra queste il fatto che 

Friedrichshafen ormai fatica a celare le sue criticità. Tra le quali 

anche le prime defezioni di aziende importanti (come l’intero 

gruppo Oberalp). A riprova che per fare vivere eventi come questi è 

necessario cambiare qualche cosa. Tesi appoggiata e resa ancora 

più valida dalla forte presenza di espositori e visitatori all’Outdoor 

Shop Test di Cavalese. Un evento promosso e supportato anche 

dal nostro gruppo editoriale. Dove oltre 100 negozi 

(il doppio di quelli registrati in fiera), quasi 200 dealer e un totale di 

300 operatori sono accorsi in Val di Fiemme. Per scoprire e testare 

tutte le novità della prossima stagione presentate dalle oltre 50 

aziende espositrici. 

Un sintomo forte dei cambiamenti che il mercato outdoor 

(e in generale sportivo) sta vivendo rispetto ad anni passati. 

Quando le fiere di settore erano imperdibili, veri e propri “must” 

sui calendari degli operatori. Da segnare bene in rosso. 

Ora nelle agende (magari non più cartacee, ma digitali) di un 

numero crescente di dealer e operatori, le fiere sono uno dei tanti 

eventi. Da segnare un po’ distrattamente. Le dinamiche e le priorità 

sono cambiate. E solo chi saprà intercettarle correttamente avrà 

la possibilità di rimanere competitivo sul mercato. 

Se cambiano le agende. 
E pure Milano ci prova…
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Lo avevamo già in parte annunciato che, oltre alla grossa novità della fusione con la SIA Snow Show 
la fiera di Outdoor Retailer si sposterà da Salt Lake City a Denver. Ora sono note le date dei diversi 
appuntamenti del prossimo anno: dal 25 al 28 gennaio si svolgeranno Outdoor Retailer e Snow Show, 
dal 23 al 26 luglio l’Outdoor Retailer Summer Market e dal 8 al 11 novembre Outdoor Retailer Winter 
Market. Denver, città del Colorado dalla lunga tradizione per quanto riguarda gli sport outdoor ha battuto 
numerose città concorrenti per chiudere l’accordo. Denver è quindi stata una scelta apprezzata sia 
dall’organizzazione della fiera che dalle aziende del settore proprio per il suo essere un polo di attrazione 
per gli appassionati di outdoor. Per la prima volta in 22 anni quindi la fiera si sposta in una nuova location 
dopo oltre due decadi a Salt Lake City, complice anche la polemica sul governatore dello Stato dello Utah 
e le leggi che riducevano la protezione di aree naturali pubbliche di interesse nazionale e ne permettevano 
la privatizzazione. Denver ha un accordo per ospitare l’evento per i prossimi cinque anni.

Sarà l’agenzia Interga a curare la distribuzione italiana del marchio di Hi-
Tec, che ha festeggiato nel 2014 i suoi quarant’anni. Fondata in Inghilterra 
con l’obiettivo di creare una scarpa da squash innovativa, solo quattro anni 
dopo il brand si imponeva anche negli USA lanciando il primo scarpone da 
escursionismo leggero. Il business si è poi allargato al running, al calcio, al tennis e alle prime gare 
di Adventure Race Multisports, al golf e, con il brand Magnum, agli stivali per le forze di sicurezza, 
tra cui l’FBI. L’azienda oggi ha sede in Olanda (paese da cui il fondatore è originario) ed è quotata in 
borsa. Interga, che dalla collezione SS 2018 distribuirà il brand in Italia, è nata nel ’80 a Bressanone 
come agenzia di distribuzione specializzata nel mondo sport, allargandosi poi allo sportswear e al 
fashion con marchi principalmente inglesi e americani. 

Prende forma la prima edizione di Outdoor Expo, un nuo-
vo evento nel panorama italiano che si pone l’obiettivo di 
riunire tutte le realtà del mondo Outdoor in una grande 
manifestazione che di fatto inaugurerà la stagione estiva 
del 2018, dal 2 al 4 marzo 2018 nei padiglioni di Bologna-
Fiere. La manifestazione si svilupperà su una superficie 

complessiva di oltre 20.000 mq seguendo alcuni temi principali rappresentati dagli elementi 
della natura. Aria, Acqua, Fuoco e Terra sono alla base del concept di Outdoor Expo e verranno 
raccontati attraverso un programma di incontri, dibattiti, workshop, demo, performance per il 
pubblico, competizioni agonistiche e momenti ludici. Quattro saranno poi le macro aree in cui 
saranno suddivisi gli spazi fieristici: l’Area Experience dove i visitatori potranno provare o pra-
ticare le proprie attività preferite, l’Area Expo che fungerà da spazio per le aziende di settore, 
l’Area Travel dedicata agli operatori e alle realtà turistiche e infine l’Area Community dedicata 
a incontri, dibattiti, workshop, tavole rotonde e presentazioni.

La Sportiva prosegue la sua crescita sui mercati esteri 
con particolare attenzione a quelli in via di sviluppo. È 
il caso del Cile, Paese a fortissima vocazione outdoor 
e caratterizzato negli ultimi anni da un’accelerazione 
dei consumi interni affiancata da una crescita del turi-
smo attivo. Già presente sul territorio cileno con i propri 
prodotti dal 2000, l’azienda di Ziano di Fiemme, la cui 
quota export conta per l’80% del fatturato, ha ufficializ-
zato un accordo di distribuzione esclusiva con il partner 
La Cumbre di Katja Broersen e Ivo Schrijnemaekers. “Si 

tratta di un passaggio molto importante perché ufficializza e rafforza la presenza del nostro 
marchio su un territorio strategico per il Sud America e conferma ancora una volta quanto 
siano cruciali per la nostra azienda i concetti di innovazione e passione, capisaldi anche nella 
scelta dei nostri partner internazionali”, ha dichiarato il CEO La Sportiva Lorenzo Delladio. 

Benedetto Sironi

DISTRIBUITO DA: Interga srl – 0472270711 info@interga.it 

DISTRIBUITO DA: Sinerline - 0432.1573279 - sport@sinerline.it

outdoorretailer.com - snowsports.org

outdoorexpo.eu

lasportiva.com

Sinerline è un’azienda che propone servizi di consulenza 
e di supporto aziendale all’interno di partnership create 
per la ricerca e la gestione di opportunità commerciali 
sui mercati interni ed esteri. Nel 2012 aveva dato inizio 
a un percorso nel settore sportivo con il marchio spa-
gnolo di abbigliamento tecnico sportivo Lurbel, e ora 
annovera altri due brand all’interno del proprio porta-
foglio: Marvok, azienda anch’essa iberica di plantari per 
lo sport, e il marchio britannico OMM, specializzato nei 
raid multisport.
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Il brand Gore-Tex, in base allo 
studio sull’innovazione condot-
to in Italia dall’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza denominato 
“Top Aziende Innovative”, si è 
aggiudicato il primo posto nel 
settore Outdoor. Nello studio 
sono stati coinvolti 400.000 
consumatori italiani per oltre 

500 aziende tramite un sondaggio CAWI (Computer Assisted Web Inter-
viewing). Il tutto con lo scopo di valutare le aziende più innovative sul mer-
cato, che migliorano di continuo i loro prodotti e servizi nel settore Outdoor. 
Per Gore questo premio coincide con il periodo di lancio della nuova brand 
campaign “Don’t think about Gore-Tex products” che ha come obiettivo 
principale quello di spingere il consumatore a seguire le proprie passioni. 

Dolomite Italia continua il suo percorso collabora-
tivo con i professionisti della montagna. Dopo aver 
presentato il Team Guide Alpine Dolomite e aver 
rinnovato per gli anni 2017-19 la partnership con il 
Soccorso Alpino Italiano C.N.S.A.S., il marchio italia-
no ha instaurato una collaborazione con gli istrut-
tori del Centro Addestramento Carabinieri di Selva 
Gardena, che per la stagione 2017 indosseranno la 
Dolomite Diagonal in tutte le attività sul campo. “Do-
lomite è felice di poter supportare al meglio questo team di uomini addestrati 
e pronti a intervenire per ogni tipo di situazione. Per noi è un orgoglio e siamo 
entusiasti di questa partnership”, ha dichiarato Aldo Felici, sales manager del 
marchio. In occasione della consegna materiali gli Istruttori CC hanno risalito 
la Ferrata CIR presso il Passo Gardena portando la Dolomite Diagonal sul suo 
terreno preferito.

Prosegue la striscia di grandi personalità dello 
sport che scelgono le bici Scott per i propri 
allenamenti quotidiani. Dopo il campione del 
mondo di discesa libera Peter Fill, il pilota ber-
gamasco di Moto2 Andrea Locatelli e la super 
campionessa del mondo di Motocross, Kiara 
Fontanesi, anche la regina dell’alpinismo, Ta-
mara Lunger, ha scelto una bici Scott, nello 
specifico la Scale 710. Nel 2010 è diventata la 
donna più giovane ad aver raggiunto la vetta 
del Lhotse e nel 2014 ha conquistato la vetta 

del K2; ma è stato l’anno 2016 a segnare la sua consacrazione. Il 26 febbraio 
del 2016, in occasione della prima ascensione invernale del Nanga Parbat, partì 
dall’ultimo campo per la scalata finale verso la vetta. Ma Tamara si fermò a 
pochi metri dalla cima per salvarsi la vita e per permettere ai compagni di 
compiere la prima invernale di questa montagna. È stata premiata dalla Gaz-
zetta dello Sport per il gesto di grande altruismo.

CAMP è una delle aziende in prima linea 
nello sviluppo dei set da ferrata, apprezzati 
non solo dagli stessi appassionati di mon-
tagna, ma anche dalle riviste specializzate, 
come le tedesche Alpin e Bergsteiger, che 
recentemente hanno premiato il Vortex 
Rewind Pro (miglior set “all round”) e il Ki-
netic Gyro Rewind Pro (per la sua maneg-
gevolezza e funzionalità). Alpin consiglia il 
Vortex Rewind Pro per l’estrema praticità 
dei moschettoni Horai, per la costruzione curata delle fettucce elastiche, per il peso 
contenuto e il prezzo interessante. Gli esperti di Bergsteiger sono rimasti stupiti dal 
Kinetic Gyro Rewind Pro, di cui hanno ugualmente apprezzato i moschettoni Horai 
ma anche il sistema Gyro, definito senza mezzi termini il miglior sistema anti-at-
torcigliamento delle fettucce. Il Kinetic Gyro Rewind Pro è stato testato sul campo 
anche dal sito austriaco Bergsteigen.com, che ne ha positivamente sottolineato le 
caratteristiche principali, come i moschettoni Horai e il sistema Gyro.
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La European Outdoor Conservation Associa-
tion (EOCA) ha nominato Arc’teryx, Ortlieb 
e Snugpack come suoi Conservation Cham-
pions, un riconoscimento che viene dato ai 
membri che hanno fatto “quel qualcosa in 
più” per supportare la conservazione dell’am-
biente. Infatti il brand canadese ha donato il 
5% di tutte le vendite europee online oltre 
i 500 euro del Cyber Monday di dicembre 
2016 all’EOCA, un apporto davvero conside-
revole. Arc’Teryx ha poi usato lo stesso mec-

canismo per raccogliere soldi durante l’Earth Day di aprile e lo farà ancora in 
futuro. Il brand tedesco invece dona regolarmente i suoi prodotti ai fundraiser di 
EOCA, e questo aiuta a raccogliere fondi. È inoltre impegnato nel trovare progetti 
per EOCA su cui indirizzare i fondi. Nel 2017 EOCA ha spiegato che Ortlieb ha dato 
un ulteriore contributo a uno dei progetti vincenti.  

Ne avevamo già parlato come di un’i-
niziativa assolutamente meritevole e 
pertanto siamo felici di aggiornarvi in 
merito. Si tratta del cosiddetto Orto Sa-
lewa, realizzato per volere del presidente 
del gruppo Heiner Oberrauch, che aveva 
adibito alcuni suoi terreni a orti nei quali 
sono stati impiegati quindici tra rifugiati 
e migranti provenienti dai centri di ac-
coglienza di Bolzano. Evidentemente il 
terreno dell’Orto Salewa non era ferti-
le solo per l’insalata, ma anche per far 
sbocciare nuove partnership con altre 
aziende locali, che hanno aderito al pro-
getto. Un aspetto speciale è che anche 
i dipendenti del gruppo Salewa-Oberalp 
sono diventati sostenitori dell’iniziativa. 
Ogni anno a Natale viene organizza-
ta una lotteria aziendale che consente 
di scegliere tra quattro progetti sociali 
da finanziare. L’importo raccolto viene 
poi decuplicato dall’azienda, e in questo 
modo sono stati raccolti oltre 7.000 euro 
destinati all’orto.

Lo scorso febbraio Patagonia aveva deciso di rendere disponibile la tec-
nologia brevettata Personal Self-Inflation (PSI) Vest a tutti gli esponenti 
dell’industria surf negli Stati Uniti in cambio di una quota da destinare alle 
cause ambientali. Il risultato degli sforzi compiuti è la prima donazione di 
150.000 dollari a Fundación Punta de Lobos, che si occupa della protezione 
dell’omonimo paradiso del surf in Cile dalle minacce dello sviluppo industria-
le, puntando a trasformarlo in una riserva naturale. “Trasformare cinque anni 
di ricerca e sviluppo in un programma in cui utilizziamo la nostra proprietà 
intellettuale per fare in modo che i membri delle industrie aiutino a proteggere 
uno dei tratti di costa più caro ai surfer è per noi di Patagonia un messaggio 
importante”, ha dichiarato Jason McCaffrey, direttore settore surf di Patagonia. 
“La campagna per proteggere Punta de Lobos è la cornice perfetta per il lancio 
del nostro gilet studiato per i surfer di big waves. Siamo entusiasti di vedere 
finalmente questi prodotti in vendita nei negozi di Ventura e Hale’iwa”.

“Un pioniere, una persona 
concreta, appassionato di 

montagna e innovatore”. Edelrid 
saluta così Carsten von Birckhahn, 
brand manager e membro del cda 
dell’azeinda tedesca, scomparso 

di recente in seguito a un incidente 
fatale in Val di Mello. 

Ci uniamo anche noi al cordoglio 
per questo uomo di montagna 

che spesso avevamo incontrato 
proprio in valle.
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L’European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) 
è uno dei film festival più conosciuti 
nel mondo outdoor. La nuova edizione 
sta per essere presentata in 300 loca-
tion in 14 Paesi, mostrando protagonisti 
di grande ispirazione, con una sincera 
passione per le avventure e seguendo 
fedelmente un unico principio: “non ci 
servono attori, nessuna seconda ripresa, 
solo vere avventure in diretta: questo è 
reale”. Nato su iniziativa di Moving Adventures Medien GmbH nel 2001, lo scorso 
anno l’EOFT ha registrato 350.000 spettatori in 650 show presenti in 200 città 
europee. La premiere è in programma il 5 ottobre a Monaco di Baviera, poi il 
tour toccherà altri 13 Paesi del Vecchio Continente. Mammut e Gore-Tex sono i 
principali sponsor.

Dopo i buoni riscontri del festival 2016 e dell’evento all’Uni-
Credit Pavilion del 15 marzo 2017 dedicato alla sicurezza in 
montagna, arriva da 20 al 23 ottobre la IV edizione del Milano 
Montagna Festival. E con questo anche i due apprezzati con-
corsi che già lo scorso anno avevano coinvolto un gran nume-
ro di persone. Il primo dedicato alle tecnologie e attrezzature 
per l’allenamento sportivo: il Milano Montagna Vibram Factory. 
Saranno infatti esposti i progetti che hanno quest’anno una 
doppia finalità: possono essere infatti orientati all’attrezzatu-
ra personale oppure all’allenamento sportivo rivolto alla co-
munità (sport e aggregazione sociale in luoghi pubblici come 
parchi, spazi all’aperto, etc.). Il secondo è quello dedicato ai 
video indipendenti, Milano Montagna Video Awards. Il festi-
val si concluderà lunedì 23 ottobre con le premiazioni Vibram 
Factory e il party di chiusura presso la Santeria Social Club, 
viale Toscana 31.

Si è conclusa con un grande successo la terza edizione di Outdoor Shop Test, 
l’esclusivo evento B2B dedicato all’esposizione, alla formazione e ai test dei 
materiali outdoor, che il 9 e il 10 luglio ha trasformato Cavalese nella capitale 
italiana del mondo Outdoor e del quale vi parleremo in maniera dettagliata nel 
prossimo numero della nostra rivista. Nel frattempo però vogliamo “ingolosirvi” 
con qualche numero e dato oggettivo: oltre 100 negozi (ragioni sociali) presenti, 
quasi 200 dealer e un totale di 300 operatori sono accorsi in Val di Fiemme per 
scoprire e testare tutte le novità della prossima stagione presentate dalle oltre 
50 aziende espositrici. A rendere ancora più accattivante l’evento la presenta-
zione del video “The Skyrunning Legend” by Crazy Idea, resa ancor più pre-
ziosa dalla presenza di Fabio Meraldi in persona. Test di prodotto in falesia, in 
una palestra indoor nelle vicinanze di Cavalese e sui percorsi di trail running. 
Una buonissima cena a base di specialità locali ha fatto da contorno a OST, 
riscuotendo deciso successo tra i partecipanti.

Mancano poco meno di due mesi 
al 16 settembre, quando Rovereto 
ospiterà per la sesta volta la Fi-
sherman’s Friend StrongmanRun 
The Original, obstacle race orga-
nizzata da RCS Sport – RCS Acti-
ve Team e che, per la prima volta, 
vedrà come proprio partner tecni-
co La Sportiva. L’azienda di Ziano 
di Fiemme conferma così l’inte-
resse e la volontà di promuovere 
il proprio territorio anche attraverso il sostegno di eventi nuovi e dinamici e 
con un carattere più fun, rivolti ad appassionati della corsa a 360 gradi. “È 
una prima volta per La Sportiva nel mondo delle fun-races, caratterizzato da 
gare a ostacoli dedicate a un pubblico molto eterogeneo fatto di appassionati 
della corsa tout-court, sia essa su strada, off-road o su pista”, ha commentato 
Luca Mich, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda. “Si tratta 
di competizioni che creano community e diffondono valori quali aggrega-
zione e divertimento legato alla pratica sportiva, pur mantenendo altissimo 
il grado di competitività e tecnicità, per questo sono perfette per un brand 
come La Sportiva”.

Dal 7 al 10 di settembre si riaccendono i ri-
flettori sul Frasassi Climbing Festival, giunto 
alla sua terza edizione ed affermatosi fra gli 
eventi di riferimento per l’arrampicata e atti-
vità outdoor a livello nazionale. L’obiettivo è 
sempre lo stesso: far conoscere al grande pub-
blico le potenzialità di un territorio ancora sot-
tovalutato ovvero il Parco Naturale Regionale 
Gola della Rossa e di Frasassi. Le novità come 
ogni anno sono tantissime a partire dal tema: 
Project the unexpected, cioè l’importanza della 

programmazione e della pianificazione e dall’altra parte l’imprevisto, l’imponde-
rabile, anche se alla fine sarà l’inaspettato, l’adrenalina mescolata alla magia e le 
persone che accompagneranno l’esperienza a trasformare il tutto in un’avventura 
indimenticabile. Attività, incontri, gadget, gli allestimenti del Village e tutte le ini-
ziative del Festival rispetteranno quindi il tema centrale.

The North Face ha presentato il program-
ma completo dell’attesissimo The North Face 
Mountain Festival 2017. Ancora una volta ospi-
tato nella splendida cornice di Lauterbrunnen 
(Svizzera) dal 14 al 17 settembre, il Festival 
offrirà agli appassionati provenienti da tutto il 
mondo l’opportunità di scalare pareti rocciose, 

arrampicare sulle vie di scalata e correre lungo i sentieri montani con il meglio del 
team di atleti del marchio americano, che quest’anno sarà capitanato dall’ultra-
runner Rory Bosio. Tra le novità da sottolineare c’è la prima mondiale del film con 
protagonista Hansjörg Auer, che non sarà l’unico protagonista a illustrare la propria 
vita e le proprie spedizioni: anche Simone Moro sarà presente al Festival per raccon-
tare il tentativo del Kangchenjunga. Al campo base i partecipanti potranno come al 
solito riposarsi dalle numerose attività in programma o scegliere di partecipare ad 
altre iniziative, come corsi di fotografia, training o workshop culinari.

L’International Ski Mountaineering Fede-
ration (ISMF) ha annuciato con soddisfa-
zione l’inclusione dello scialpinismo come 
sport ufficiale degli Youth Olympic Ga-
mes 2020 che si terranno a Losanna. Già 
riconosciuta nel 2014 dal CIO e dopo il 
riconoscimento pieno avvenuto nel 2016, 
la federazione ha sempre lavorato dura-
mente per far pienamente parte dei Gio-
chi Olimpici. La decisione di inclusione 

della disciplina a Losanna da parte del comitato olimpiaco rappresenta un nuovo 
passo avanti e prospetta così una stretta collaborazione fra organizzatori, CIO e la 
stessa federazione in vista dell’evento. La location prescelta per le gare di ski alp 
è Villars sur Ollon. Le gare previste, categorie Individual, Sprint e Relay, vedranno 
all’opera 48 atleti fra i 17-18 anni.

“I miei anni da arrampicatore sono sta-
ti molto importanti per me ed è davve-
ro una cosa speciale essere premiati per 
quelle mie prime scalate.” Con queste 
parole Mike ha commentato la notizia 
che riceverà il Climbing Ambassador by 
Dryarn di Aquafil degli Arco Rock Legen-
ds nell’ambito dell’edizione 2017 del Rock 
Master Festival. Tutta la città di Arco e il 
Garda Trentino si uniranno nel celebrare 
una leggenda nel mondo dell’arrampica-
ta venerdì 25 agosto alle ore 21.00 nella 
serata dedicata alla 12esima edizione degli Oscar dell’arrampicata sportiva. A ri-
cevere il riconoscimento che viene assegnato ogni anno “a chi attraverso la sua 
passione, energia e visione ha guidato e influenzato lo sviluppo dell’arrampicata” 
sarà il 74enne professore di fisica della Brown University, nonché vincitore del No-
bel per la fisica nel 2016. 



99

Durante l’Assemblea di Assosport 
tenutasi giovedì 29 giugno al Vi-
cenza Convention Center è emerso 
un quadro positivo e in migliora-
mento per lo sportsystem. Il 78% 
del fatturato degli articoli sportivi 
è dato dall’export (76% nel caso 
nelle calzature sportive), in crescita 
di anno in anno. La contraffazione 
rimane a oggi uno dei grandi pro-
blemi dell’industria dello sport, in 

grado di far registrare in Europa perdite per 492 milioni di euro (dati EUIPO), più 
controllabili grazie al web. “Il digitale è una grande opportunità e proprio grazie al 
digitale potremmo abbattere il fenomeno della contraffazione”, ha dichiarato il pre-
sidente di Assosport Luca Businaro. Non a caso, secondo l’Osservatorio Nazionale 
Digitale e Sport, l’80% delle aziende sta investendo nel digitale.

La società a capitale privato Blacksto-
ne ha raggiunto un accordo per la ces-
sione di Jack Wolfskin ai detentori di 
titoli di debito senior in uno scambio 
di azioni per debiti. In questo modo l’a-
zienda ha così concluso con successo 
la propria ristrutturazione finanziaria, 
tagliando i debiti di 255 milioni di euro 
e riducendo la passività da 365 a 110 

milioni di euro, con scadenza al 2022. 
Ora Jack Wolfskin è in mano a un con-
sorzio di investitori e fondi speculativi. 
Bain Capital Credit, HIG / Bayside Ca-
pital e CQS nello specifico detengono 
più del 50% delle azioni e concederan-
no a Jack Wolfskin 25 milioni di euro 
in prestito per rafforzare la liquidità 
aziendale. 

PrimaLoft ha iniziato la stagione 
con il nuovo European PR Manager 

Florian Schneiderbanger che 
prende il posto di Irina Mock e farà 
riferimento direttamente a Michael 

Jakob, European marketing manager 
di PrimaLoft. Schneiderbanger 
gestirà tutte le questioni legate 

a PR e comunicazione nei settori 
B2B e B2C per i singoli mercati in 
Europa e, in stretto accordo con la 
sede centrale di Latham (USA) e il 
team europeo di marketing, sarà 
responsabile della pianificazione 

della strategia e delle azioni, nonché 
dello sviluppo delle cooperazioni 
PR tra PrimaLoft e i suoi clienti 
nei settori sport/outdoor, moda, 

accessori, calzature, abbigliamento 
da lavoro e arredamento per la casa.

La Chinese Outdoor Association (COA), 
associazione di categoria nata nel 2014 
su iniziativa di alcune aziende interna-
zionali, ha illustrato come nel 2016 il 
settore outdoor cinese abbia registrato 
una piccola crescita: 18,44 miliardi di 
renminbi (circa 2,4 miliardi di euro), 
come dichiarato dal vice presidente 
dell’associazione Steve Huang. Per fare 
un paragone vicino a noi, l’European 
Outdoor Group ha indicato per lo stesso 
anno, nel nostro continente, un fatturato retail pari a 11,5 miliardi di euro. I ricavi nel 
settore outdoor nel paese asiatico rappresentano il 38% dell’intero settore sportivo cine-
se (che ha totalizzato 48 miliardi di renminbi, ovvero 6,3 miliardi di euro). Ci aspettiamo 
che il mercato outdoor cresca fino a 32 miliardi di renminbi”, ha aggiunto Steve Huang, 
che guarda al futuro confidente e positivo.
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È stata l’apertura della nuova ala di Oriocenter a fare da cornice, nel mese 
di maggio, al nuovo punto vendita monomarca di Thule in Italia. 

Ad assistere all’inaugurazione, oltre a una folla di fan del mondo Thule, 
anche Jeffrey van der Mars, Sales Director BeNeLux & DACH. Un personaggio 

aziendale importante e di spicco che, in maniera molto informale, al centro 
del punto vendita allestito di tutto punto, ha rimarcato quanto la penetrazione 

del marchio nel nostro Paese sia in crescita e quanto, l’Italia appunto, rappresenti 
un mercato importante per il mondo Thule. 

Proprio anche in virtù della vicinanza con l’aeroporto internazionale di Orio 
al Serio, le linee presenti all’interno dello store sono a oggi orientate al viaggiatore 
e/o al businessman. Un uomo sportivo, dinamico, sempre in viaggio, amante dello 

stile lineare e pulito, del design semplice ed elegante. 

Tra le “chicche” presenti in negozio anche la nuova elegante gamma 
Thule Subterra, vincitrice dell’If Design Award, contraddistinta da un design 

contemporaneo che include borse da viaggio, valigie, bagagli a mano, 
zaini e custodie porta computer.

Thule Subterra Carry-On 55cm 
è un raffinato e resistente trolley dotato 

di due ruote, pensato per coloro che viaggiano 
spesso per affari e che hanno una vita attiva. 

Thule Subterra Carry-On 55cm fa parte 
della più ampia collezione Thule Subterra 

che presenta valigie e borse da viaggio 
contemporanee di altissima qualità, 

versatili ed eleganti.

DISTRIBUZIONE NEL CANALE OUTDOOR: Panorama  KG-Sas - panoramadiffusion.it
DISTRIBUZIONE NEGLI ALTRI CANALI: Aqipa - Micael Israelachvili - micael.israelachvili@aqipa.it

Jeffrey van der Mars, 
Sales Director 
BeNeLux & DACH.

IL BRAND SVEDESE SBARCA IN ITALIA CON 

UN NEGOZIO TUTTO DEDICATO. NON È UN CASO 

CHE LA LOCATION DI QUELLO CHE È IL PRIMO 

MONOMARCA NEL NOSTRO PAESE SIA ADIACENTE 

ALL’AEROPORTO DI ORIO, SIMBOLO DELL’’INGRESSO 

DEL MARCHIO NEL MONDO DEL TRAVEL RETAIL
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Come ha conosciuto le solette e i plantari Noene?
Li ho conosciuti tramite il team manager di Noene Giuseppe Morelli, 

che mi ha dato una scheda tecnica dei prodotti.

In quale situazione e per quanto tempo ha testato le solette e i plantari Noene?
Innanzitutto ci tengo a dire che i modelli che ho testato sono tutti ottimi prodotti! 
Il sotto-plantare SP1 su scarpe da strada per i lunghi (30/40km), mentre utilizzo 

le AC2 in qualche trail corto, dove ho bisogno di un plantare comodo nella scarpa.

Quali effetti generali ha riscontrato a livello di prestazione?
Mi ha colpito il fatto che un solo millimetro di spessore ti possa salvare 

le articolazioni durante la corsa e nella vita di tutti i giorni!

A livello fisico, che tipo di problemi specifici (se ne aveva) è riuscito a risolvere?
Con il lavoro che faccio, rimanendo in piedi 8/9 ore al giorno, avevo problemi 

alla schiena sulla zona lombare. Da quando utilizzo i prodotti Noene sono spariti. 
E di conseguenza anche i dolori causati dalla corsa, alle articolazioni soprattutto 

al livello delle ginocchia (ho avuto dei problemi alla bandelletta ileotibiale).

In base alla sua esperienza, consiglierebbe le solette e i plantari Noene a quanti 
soffrono delle stesse patologie fisiche e/o praticano il suo sport?

Certamente! I risultati si percepiscono già dalla prima corsa!

Qualche suggerimento all’azienda?
Nessun consiglio, i prodotti sono ottimi! Magari in futuro una scarpa Noene.

DISTRIBUITO: DLS srl - 800.189447 - info@noene-italia.com

Ergonomic AC2

Invisible SP01
Optimum OFP2

Universal NO2

LUI È NICOLA BOTTOSSO, 37 ANNI, OPERAIO. MA LA SUA VERA PASSIONE 

È LA CORSA OFF-ROAD. AMA LE LUNGHE DISTANZE E LE GARE A TAPPE. 

CI HA DATO IL SUO PARERE SULLE SOLETTE NOENE
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GoPro, Inc. aveva lanciato ad aprile un programma rivolto ai professionisti per 
la creazione di contenuti con la nuovissima camera sferica di GoPro da 5,2K. 
Ora l’azienda ha annunciato di aver inviato le prime unità pilota di Fusion ai 
team di produzione dei Golden State Warriors (basket NBA, ndr), USA Today 
Network, Fox Sports, AccuWeather, Digital Domain, Getty Images, Legend 3D, Inc., 
Rapid VR, Ryot, e al vlogger di viaggi Louis Cole (FunForLouis). Una prima serie 
di partner costituita da realtà ben conosciute a livello internazionale, già attive 
nell’uso di dispositivi sferici e camere a 360 gradi.

“Considerato che Fusion potrebbe essere lo strumento per la creazione di 
contenuti più versatili mai realizzati, ci aspettiamo grandi cose”, ha affermato 

Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro. “Siamo entusiasti di mettere 
Fusion nelle mani di professionisti creativi, sia per vedere i contenuti che 
creeranno sia per ricevere feedback che potrebbero aiutarci a perfezionare 
l’esperienza finale degli utenti per quando lanceremo Fusion a un’audience più 
ampia, più avanti quest’anno”.

GoPro ha selezionato con attenzione questi iniziali partner pilota da un gruppo di 
più di 20.000 richiedenti per indirizzarsi a un segmento ampio di potenziali tipi 
di utilizzo di Fusion. L’application process per il programma pilota Fusion rimane 
aperto, basta visitare il sito:

gopro.com/fusion

Karma Grip è un accessorio studiato per offrire un 
controllo completo sulla GoPro Hero5 Black e sulle 

camere Hero4 Black e Silver. Grazie a questo supporto 
i consumatori possono accendere e spegnere la GoPro, 

iniziare e fermare la registrazione, sottolineare i momenti chiave 
con la funzione HiLight. Tutto questo usando quattro comodi 
tasti sul grip. In aggiunta Karma Grip include la funzione di 

aggiustamento dell’angolo on-the-fly e la funzione lock-and-
release per l’inclinazione della camera che rende semplice 

la cattura di scatti dalla qualità professionale all’altezza 
di quella cinematografica, senza calcolare l’angolo. 
Versatile e resistente, Karma Grip può essere 

tenuto in mano o montato sull’imbragatura 
da petto di GoPro, sullo zaino Seeker e 

molto altro. Prezzo 349.99 euro.

Seeker è uno zaino sportivo impermeabile e compatibile con 
le sacche di idratazione con capienza di 16 L, studiato 

per l’attrezzatura personale e per riporre fino a 
cinque videocamere GoPro. Lo scomparto integrato 

con morbida imbottitura contiene fino a cinque 
videocamere, diverse batterie e schede microSD, 

tenendole protette, in ordine e facilmente accessibili. 
I supporti integrati per petto e spalle consentono 

di montare la videocamera GoPro direttamente allo 
zaino, lasciando libere le mani. Prezzo 

al pubblico: 209,99 euro.

A novembre dello scorso anno GoPro aveva volontariamente 
ritirato Karma dal mercato dopo aver riscontrato un difetto in un 

piccolo numero di esemplari relativo alla disconnessione delle 
batterie durante il volo. Ridisegnato il meccanismo, GoPro ha 
ora rilanciato il suo drone. “Karma è lo strumento definitivo 
per stabilizzare le riprese aeree, un dispositivo pensato 

per la community di GoPro, da utilizzare anche in mano o 
indossato”, ha spiegato Nick Woodman. “Mentre il mercato 
dei droni è in continuo aumento, Karma è la soluzione più 

versatile a un prezzo davvero accessibile”.

Karma è realizzato con un design 
compatto che ne consente il trasporto 
in uno zaino e include l’impugnatura 
Karma Grip, da utilizzare in mano 
o indossata, e un controller stile 

videogioco che comprende un display 
touch. Lo stabilizzatore su 3 assi per la 
camera può essere rimosso dal drone e 
attaccato a Karma Grip per catturare 
video ultra-fluidi in mano o sul proprio 
corpo. Karma comprende anche diversi 

programmi e schemi per il volo che 
consentono video aerei di altissima 

qualità, facili da padroneggiare anche 
per un beginner. Separatamente 
disponibili ci sono le imbracature 

che rendono Karma compatibile con 
HERO5 Session e HERO4 Black e 

Silver. 

TESTO: Simone Berti

DISTRIBUITO DA: Athena Evolution - 0444.727290 - info_evo@athena.eu
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TESTO: Paolo Grisa

A OutDoor Show come di consueto si 
è svolto il Summer meeting dell’EOG 
(European Outdoor Group), quest’anno 
svoltosi sabato 17 giugno. A introdurlo 
il presidente dell’associazione, John 
Jansen, e il segretario Mark Held, il 
quale ha già comunicato di essere 
intenzionato a lasciare il ruolo e alla 
ricerca di un successore. Come sempre un 
appuntamento molto atteso dal settore, 
in quanto viene presentata la ricerca 
annuale che analizza l’andamento del 
nostro mercato a livello europeo e nelle 
diverse macro-aree. Una ricerca che, 
come è stato sottolineato, quest’anno 
ha impegnato particolarmente il team 
di analisti che, con le date della fiera 
anticipata, hanno avuto meno tempo per 
realizzare le statistiche. 

La prima buona notizia è che il quadro generale mostra una situazione più 
rosea rispetto a quella dello scorso anno, con una crescita del comparto in 
molte categorie prodotto e aree geografiche, sia per la stagione estiva che 
invernale (quest’ultima proveniente da due anni decisamente difficili). Con 
ovviamente differenze significative negli specifici casi. 

Gli altri punti più significativi che ha voluto toccare sono l’importanza 
crescente dell’analisi statistica del mercato per il settore che “oggi si è 
guadagnato un proprio ruolo” a livello di economia globale e dunque gli 
si pongono nuove sfide di fronte a settori competitor come lo sportswear 
e il fashion. Jansen ha poi parlato del rapido cambiamento nei gusti dei 
consumatori e della crescente attenzione che la politica sta dedicando al 
tema dell’inattività delle persone e come miglirare questa situazione al fine 
di prevenire i conseguenti problemi di salute. La ricerca “State of Trade” di 
EOG insieme alla “It’s Greet Outhere Coalition” hanno un importante ruolo nel 
mantenere alta questa attenzione.

I NUMERI
Eccoli qui dunque i numeri principali di questo 2016. Il fatturato totale del 
mercato è cresciuto dai 5,33 miliardi del 2015 ai 5,47 di quest’anno, con un 
incremento del 3,4% in termini di volume. A livello di fatturato l’aumento 
del sell-in è stato del 3%. Tutte le categorie prodotto hanno registrato 
una crescita, particolarmente significativa in termini di volume quella di 
abbigliamento (6%), seguita da materiale d’arrampicata (3,4%), accessori 
(2,6%), e zaini (2,5%). Negativi solo i sacchi a pelo (-2,8%), le calzature (-1,1%) 
e le tende (-0,8%).  Facendo una distinzione tra prodotto estivo e invernale, 
l’incremento è stato del 2% (sia in termini di volume che di fatturato) nel 
primo caso e del 2,6% (di fatturato) e 3% (in volume) nel secondo. 
Per quanto riguarda invece il market share per aree geografiche, a farla da 
padrona è sempre l’area GAS (Germania-Austria-Svizzera) con il 38%, seguita 
dall’Europa meridionale con il 22%, dal Regno Unito e dal Benelux con il 17%, 
la Scandinavia con il 14%, l’Est Europa con il 5% e la Russia con il 4%. La 
maggior parte delle regioni ha registrato una crescita, a partire dall’area GAS 
con il 3%, UK e Benelux del 3,1% e la Scandinavia del 3%.

IL TEMA DELLA FIERA: IL PROGETTO VISION 2020
Di come è andata questa fiera in quanto a presenze e opportunità di business 
per le aziende abbiamo già ampiamente parlato nel nostro editoriale, che 
denuncia una problematica di cui tutte le aziende sono oggi consapevoli 
e il fatto che nell’epoca di profondi mutamenti questo genere di eventi 
debba sapersi evolvere per non rischiare di divenire obsoleti. Anche l’EOG 
è ben consapevole di questo, quindi non a caso ha intrapreso un progetto 
denominato “Vision 2020” (quando, ricordiamo, terminerà l’accordo con 
l’ente fiera di Friedrichshafen) guidato da un gruppo di lavoro di esperti 
indipendenti che ha presentato il proprio piano, sottoscritto dai membri 
dell’associazione. Il focus principale è stabilire la futura direzione della fiera, 
capire cosa è richiesto all’evento nel lungo periodo anche in relazione ai 
cambiamenti che il settore sta attraversando. Il gruppo di lavoro ha condotto 
un’ampia ricerca attraverso sondaggi online e interviste faccia a faccia con 
aziende espositrici e retailer. Anche ai negozianti italiani è stato recapitato 
dalle aziende membri un questionario con oggetto “Italian retail Survey” per 
valutare il livello di soddisfazione sulle fiere dell’outdoor. I risultati di questo 
progetto saranno finalizzati nella prima parte del 2018. 

PRESENTATI A OUTDOOR SHOW I RISULTATI DELLA RICERCA ANNUALE SUL MERCATO EUROPEO. 

IL TREND, DOPO GLI ULTIMI ANNI CON CRESCITA PIUTTOSTO BASSA, È MIGLIORE 

SEPPUR ANCORA LONTANO DAGLI AUMENTI A DOPPIA CIFRA DEL PASSATO. 

SI È PARLATO ANCHE DELLE FIERE E DELLE SFIDE CHE I CAMBIAMENTI DEL SETTORE 

IMPONGONO A QUESTI EVENTI, CON UN PROGETTO DI RICERCA DEDICATO

Mark Held, segretario EOG

Percentuali di crescita del mercato europeo nel 2016 per aree geografiche L’incidenza delle varie categorie merceologiche sul fatturato del mercato outdoor
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È POSSIBILE LANCIARE UN NUOVO SISTEMA DI TURISMO ALPINO? SLEGATO DALLA PRESENZA 

DI IMPIANTI DI RISALITA E AGGIORNATO AI NUOVI MODI DI VIVERE LA MONTAGNA, SIA IN VESTE ESTIVA 

CHE INVERNALE? A ZIANO DI FIEMME PENSANO PROPRIO DI SÌ. ECCO QUELLO CHE È EMERSO

 ALLA CONFERENZA STAMPA INDETTA PER PRESENTARE QUESTA INNOVATIVA IDEA

Il pubblico che circonda l’elegante tavolo della sala Giunta nel palazzo 
di Confindustria a Trento è assai eterogeneo. Ad ascoltare Delladio (presidente 
e amministratore delegato di La Sportiva) ci sono diversi giornalisti, provenienti 
sia dal mondo dei quotidiani e delle televisioni locali, sia da quello della stampa 
di settore. E l’eterogeneità del pubblico rispecchia in pieno quella del progetto 
presentato dal marchio di Ziano di Fiemme, fornendo un’ottima visualizzazione 
della complessità che esiste nel voler integrare sport, economia privata ed enti 
pubblici.

VALORIZZARE L’ESISTENTE - Qualcosa era già trapelato (e ve ne avevamo 
dato notizia sul nostro sito) riguardo all’idea di La Sportiva di rilevare gli 
impianti pubblici del passo Rolle, smantellarli e al loro posto edificare un albergo 
diffuso, un ristorante e creare un “paradiso per lo sport green”. Il progetto però 
è più complesso e si propone di realizzare un nuovo sistema di ricettività e 
accoglienza dei turisti. In breve lo si potrebbe considerare un aggiornamento 
dell’offerta rispetto alle esigenze del fruitore contemporaneo della montagna, non 
più legato solo alla presenza delle piste da sci (da anni in crisi, in particolare su 
questi impianti), ma interessato anche ad altre attività, generalmente classificate 
sotto l’etichetta outdoor. Per servire questa fetta di utenza, gli interventi 
necessari sono pochissimi e fondamentalmente si riassumono nel fare sistema 
tra gli esercenti e le attività della zona, nonché migliorare le informazioni e i 
servizi messi a disposizione di chi si avventura per i sentieri del Parco Naturale 
“Paneveggio - Pale di San Martino”, con intenti che possono andare dal turismo 
enogastronomico alla ricerca di curiosità storiche (vedasi l’area archeologia dei 
laghi del Colbricon) o di prestazioni sportive, per accogliere i quali non serve 
altro se non valorizzare quanto già esistente, ad esempio con una migliore 
segnaletica o con bacheche esplicative. Si tratta insomma di adeguare l’esistente 
alle nuove pratiche sportive e turistiche, ad esempio aggiungendo una zona di 
ricarica per le e-bike, sempre più diffuse sui passi dolomitici, o adeguando gli 
orari di apertura dei rifugi con le tempistiche dello scialpinismo, prevedendo 
delle serate per le risalite notturne. Per tale motivo l’impatto ambientale è 
pressoché nullo (la metratura abbattuta corrisponde quasi perfettamente a 
quella che si prevede di costruire) con in più un miglioramento dell’impatto 
visivo del tutto, privando il passo Rolle di antiestetici piloni delle funivie e di 
edifici fatiscenti. Il costo dell’intero progetto è perciò relativamente modesto, 
e verrà sostenuto interamente da La Sportiva e da “altri imprenditori legati al 
mondo della montagna, i quali partecipano spinti solo da scopi di, potremmo dire, 
filantropia, o quantomeno amore per un certo tipo di montagna”.

UN’INIZIATIVA CHE PARTE DA DIECI AMICI - Il presidente Delladio in questo è 
stato chiaro. Il progetto non ha scopi speculativi, ma vorrebbe invece essere un 
intervento di marketing, che trae però origine dalla passione per la montagna; 

sua e di un gruppo di amici con cui pratica attività sportive, e dalla voglia 
di valorizzare l’area che forse è la più legata al marchio dell’azienda, a partire 
dal Cimon della Pala, il cui profilo visto proprio dal Rolle compare stilizzato 
nel logo della sua azienda. Questa dovrebbe essere una garanzia sufficiente 
per rassicurare di come il paesaggio non dovrebbe venir stravolto e di come 
dovrebbe rimanere garantito – anzi, si spera ampliato – lo spazio per alpinisti, 
escursionisti e scialpinisti. Se infatti l’inserimento di un servizio ricettivo di 
lusso apre a un pubblico diverso da quello che solitamente compone le categorie 
suddette, ciò non dovrebbe far correre un rischio di gentrificazione della zona, 
in quanto si tratterebbe solo di un ampliamento dell’offerta delle attività 
disponibili al passo, che non dovrebbe ostacolare la libera circolazione nell’area 
del parco. A patto – e questa è la vera innovazione su cui tutti si mostrano 
veramente speranzosi – che questa circolazione avvenga esclusivamente 
tramite le proprie forze. 

IL PRIMO PARADISO DELL’OUTDOOR ITALIANO - L’iniziativa è certamente 
interessante e, se portata a termine (sarebbe il primo esempio in Italia), si spera 
possa invogliare anche altri enti pubblici e privati a rivalutare l’opportunità di 
mantenere e investire su vecchi impianti sciistici, ormai frequentati da poche 
decine di sportivi, puntando invece su nuove forme assai più sostenibili di 
turismo montano. Tutti gli scialpinisti e gli escursionisti hanno pensato almeno 
una volta a tutto ciò, vedendo le seggiovie girare a vuoto. Siamo felici che 
finalmente qualcuno sia passato dalle parole ai fatti. In bocca al lupo. 

TESTO: Alessandro Delfrate 

A sinistra un momento della conferenza 
stampa. Sopra Lorenzo Delladio, 
presidente e amministratore delegato 
La Sportiva.

L’area di intervento del progetto nel Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino.
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LA SALVAGUARDIA DEI 20.000 KM DI FIUMI DELLA PENISOLA BALCANICA. QUESTO L’OBIETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE “SAVE THE BLUE HEART OF EUROPE”.  ECCO QUANTO EMERSO DALLA CONFERENZA 

STAMPA INDETTA A OUTDOOR IN GERMANIA. PRESENTE ANCHE L’EX CANOISTA ROK ROZMAN

Rok parla, ridacchia, interviene con battute di spirito e noi, giornalisti tra 
il pubblico, non possiamo che rimanerne affascinati. Da lui, ragazzotto dai 
modi non proprio da gentleman, dalla barba ispida e dagli occhi vivi, che fa 
tanta tanta simpatia. Da lui, ex canoista olimpionico, che grazie all’aiuto e alla 
collaborazione con l’associazione Leeway Collective, si adopera attivamente 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salvaguardia ambientale, 
ponendo particolare attenzione sulla tutela dell’ecosistema acquatico nella 
zona dei balcani, “The blue heart of Europe” appunto. Insieme a lui, durante 
la conferenza stampa tenuta da Patagonia in una delle sale al piano rialzato 
di OutDoor Friedrichshafen, anche Zoe Hart e Jon Bracey, ambassador per 
l’alpinismo. Tutti esploratori, tutti innamorati del patrimonio naturale del Pianeta, 
che Patagonia cerca di preservare, tutti desiderosi di trasmettere al pubblico le 
meraviglie di cui hanno pieni gli occhi. “Perché certe cose, certi posti selvaggi 
e zone ancora incontaminate, non si dimenticano, - interviene Rok Rozman - e 
devono rimanere tali. In particolare siamo qui a parlare di fiumi: gli splendidi 
corsi d’acqua che attraversano la penisola balcanica, tra la Slovenia e l’Albania, 
sono fortemente a rischio”. 

IL PROGETTO – Sono già due anni che il brand Patagonia sostiene gli attivisti 
di Save the Blue Heart of Europe. In che modo?  Attraverso l’erogazione di aiuti 
finanziari e di supporto in comunicazione, il fine è quello di dare una mano per 
cercare di sensibilizzare le persone in merito alle minacce rappresentate dalle 
dighe che iniziano ad essere costruite indiscriminatamente sui 20.000 chilometri 
di fiumi dei Balcani. Si tratta di oltre 3.000 progetti nascenti: il che equivale 
a 3.000 dighe che andrebbero a soffocare i fiumi devastando un fiorente 
ecosistema in cambio di pochi chilowatt di energia idroelettrica.

TESTO: Tatiana Bertera

Rok Rozman

Alcuni manifestanti del progetto, nell’intento 
di impedire la costruzione di una nuova diga

“I luoghi selvaggi 
sopravvivono solo 
quando le persone  

si incontrano e affrontano 
gli avidi costruttori con  
una voce assordante.  
I luoghi selvaggi ancora 
sconosciuti sono più 
appetitosi per coloro che 
sfruttano la natura per ottenere un profitto. Non hanno nessuno 
che dia loro una voce. Ecco perché un paradiso segreto come il 
Cuore Blu d’Europa richiede urgentemente  
la nostra attenzione

Yvon Chouinard - fondatore di Patagonia

“Per me e per molti altri, salvare i fiumi dei Balcani è  
la missione di conservazione ambientale più importante  
del territorio europeo. Siamo consapevoli che si tratta di una 

sfida enorme e anche un po’ folle. Ma quanto spesso accade di 
avere la possibilità di salvare la preziosa eredità naturale di un 
intero continente? Un giorno, la gente proveniente da tutto il 
mondo si avvicinerà ai Balcani per vedere il Cuore Blu d’Europa 
battere ancora. E combatteremo per questo

Ulrich Eichelmann - sostenitore della campagna
Save the Blue Heart of Europe

Yvon Chouinard
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Albizzate, in provincia di Varese. Cosa ci porta in un paesino sperduto 
sulle colline del varesotto, a pochi chilometri del più famoso aeroporto 
di Malpensa? La bella occasione di una visita in Vibram, noto marchio 
dell’ottagono giallo ben presente e radicato nell’outdoor fin dal lontano 
1937. Quando Vitale Bramani, il fondatore, in seguito a una tragedia in 
montagna di due anni prima, decide di studiare una suola in gomma con 
maggiore grip sul terreno. Da allora l’azienda ha fatto molti passi in avanti 
sia nell’outdoor sia in altri settori, dalla moda al tempo libero, dallo sport 
fino alla sicurezza sul lavoro. Ma quali sono gli obiettivi di Vibram nel 
mondo della mtb? Lo abbiamo chiesto a Jerome Bernard, sport innovation 
marketing director Vibram, che ci ha ospitato nel suo “parco giochi” 
aziendale. Vibram sta entrando nella mountain bike partendo dal basso, 
nel vero senso della parola, perché sta comunicando con il consumatore, 
facendo testare il prodotto sul campo per far comprendere l’importanza 
della sicurezza, troppo spesso sottovalutata in sport estremi come può 
esserlo la mountain bike. 

La comunicazione al consumatore e quindi al biker si svolge su più fronti: 
partiamo da quello più attuale, l’MTBike Team Vibram come nasce e perché?
Al momento la squadra è ancora in fase di creazione. Stiamo selezionando 
dei rider seguendo la filosofia già adottata per il trail: individuare ordinary 
people che seguiranno insieme a noi un percorso di crescita per aiutarci a 
conoscere meglio il mondo della mtb da un lato e trasmettere la filosofia 
Vibram dall’altra. L’obiettivo di questo messaggio è far comprendere che 
la suola riveste un ruolo importante, se non addirittura fondamentale, e 
che la sicurezza è il fattore primario. Abbiamo già individuato un rider 
francese che si chiama David Rimailho, esperto nell’enduro. È preparato 
tecnicamente e interessato a sostenerci nello sviluppo di nuove soluzioni 
tecnologiche. Naturalmente non sarà l’unico. La missione del team sarà 
quella di far conoscere il marchio e la tecnologia Vibram in un settore 
dove l’azienda non è ancora troppo conosciuta. Non solo, la squadra ci 
aiuterà nella creazione di prodotti in linea con le esigenze dei biker. 

La mountain bike è molto varia, si è parlato di enduro, ma esistono anche 
altre discipline, verso quali puntate maggiormente?
La cosa più semplice per noi è partire laddove abbiamo maggiori 

conoscenze, ovvero dove abbiamo competenze che possono essere 
trasferite dai “nostri” mondi a quello della mtb. Quindi dove la suola 
riveste un ruolo importante, dove c’è bisogno di grip, trazione e resistenza 
all’usura. Naturalmente l’enduro è un target importante come l’all-
mountain e il downhill. Per queste discipline lavoriamo già con diversi 
marchi sia europei sia americani come Vaude, Giro, Shimano, Gaerne, 
Specialized, per citarne alcuni. Lo step successivo sarà quello di 
raggiungere anche le altre specialità del fuoristrada come per esempio 
il cross country, dove si pedala molto di più e quindi le caratteristiche 
richieste alla suola sono differenti. Dovremo pensare a caratteristiche 
quali il comfort da un lato e la capacità di trasferire maggiore potenza sui 
pedali dall’altro, ma entrano in gioco diversi fattori che rappresentano per 
noi una sfida e un’ottima opportunità di crescita e miglioramento. Tuttavia 
il messaggio che desideriamo trasmettere resta uno solo: la sicurezza è 
l’aspetto più importante di una scarpa. 

Come pensate di comunicare l’importanza della scelta di una suola 
piuttosto che un’altra?
Non è semplice, perché la suola non è un elemento sexy (dice Jerome 
ironico, ndr) , non è qualcosa a cui si presta facilmente attenzione. 
Vibram desidera sensibilizzare il consumatore, facendogli notare cosa c’è 
sotto la scarpa, che la suola esiste ed è un dettaglio da non trascurare. 
Per raggiungere tale obiettivo stiamo svolgendo diverse azioni mirate 
sul campo. Siamo presenti al circuito Megavalanche (vedi box sotto), 
di cui Vibram è official partner con la presenza del Truck Sole Factor. 
Qui prendiamo un contatto diretto con i biker di tutto il mondo ai quali 
proponiamo di fare un test e scoprire in primis Vibram. A volte la 
conoscono, altre no, a volte ce l’hanno sotto le scarpe, ma non lo sanno, 
altre non sanno nemmeno di avere una suola sotto le scarpe, insomma 
incontriamo persone più o meno consapevoli. Detto questo presentiamo 
Vibram, diciamo loro che sotto le scarpe c’è una suola, che spesso è in 
gomma e ne trasmettiamo l’importanza. La risposta è positiva e c’è grande 
sorpresa in merito alla nostra proposta. Inoltre, possono provare una serie 
di scarpe con suola Megagrip (vedi box) o Idrogrip di aziende partner. Se 
invece desiderano testare la nuova tecnologia Litebase (vedi box), non 
ancora in commercio, abbiamo una campionatura apposita. 

La partnership ufficiale con la Megavalanche 

In qualità di Official Partner Megavalanche 2017, Vibram ha partecipato già a quattro 

dei cinque eventi del calendario internazionale U.C.C. L’esordio è avvenuto a Nizza 

in maggio con la gara a tappe all mountain/enduro Transvésubienne. Il paradiso 

del DH ad Andorra ha ospitato Vibram e la Maxiavalanche Vallnord in giugno. Ma il 

passo significativo verso il settore, grazie al supporto del truck Sole Factor è stato 

in luglio con il doppio appuntamento francese e italiano: la Mégavalanche ad Alpe 

d’Huez il 3 e 9 luglio e Maxiavalanche del 29 e 30 luglio a Cervinia. Qui i biker 

hanno potuto scoprire e testare le nuove tecnologie e le diverse soluzioni promosse 

dall’azienda per le discipline delle ruote grasse. La tappa conclusiva del circuito sarà 

a dicembre con la Mégavalanche sull’Isola di Reunion, tuttavia l’Italia avrà un’altra 

opportunità a Finale Ligure con la finale dell’Enduro World Series in settembre. 

TESTO: Anna Celenta

IN VISITA ALL’AZIENDA DI ALBIZZATE PER SCOPRIRE COME

 IL NOTO MARCHIO SI STA MUOVENDO NEL MONDO 

DELLA MTB, CON L’OBIETTIVO DI REPLICARE ALCUNE INIZIATIVE 

DI SUCCESSO REALIZZATE NEL TRAIL RUNNING

Jerome Bernard



Megagrip:
 di cosa si tratta?

È l’ormai celebre, almeno nel settore 

outdoor,  mescola che contribuisce a 

migliorare il grip mantenendo inalterate 

le proprietà di resistenza all’usura. 

L’ottimizzazione di Vibram Megagrip 

incrementa le performance offrendo 

un’aderenza maggiore sui terreni bagnati 

e quindi una maggiore sicurezza, in 

particolare in fase di “atterraggio” in discesa 

o durante il portage su superfici scivolose e 

bagnate. Inoltre, la sua formula chimica, pur 

garantendo un elevato coefficiente di attrito, 

non risulta appiccicosa e garantisce appoggi 

più sicuri. 

Alcuni dei marchi partner nel bike
Scott, Vaude, Bushmaster e Own sono alcune delle aziende del settore mtb 

che già lavorano con Vibram. Tra i prodotti più innovativi con suola Vibram 

Megagrip troviamo, per esempio, Moab Low AM la calzatura da pedale piatto 

di Vaude. È dotata di una costruzione che utilizza materiali eco-compatibili. 

La suola, realizzata in mescola Vibram Megagrip, appositamente sviluppata 

per questa linea, ha una struttura con doppio battistrada. La parte centrale 

del battistrada è caratterizzata da tasselli poco scolpiti e 

fornisce un’ottima presa e una efficace trasmissione 

della potenza sul pedale. Le aree anteriori e posteriori 

del battistrada sono caratterizzate da tasselli alti e ben 

scolpiti per offrire trazione e facilitare la camminata 

durante il trasporto della bici sui terreni di montagna. 

La calzatura utilizza pelle lavorata in modo 

ecosostenibile. I lacci sono realizzati in PET riciclato, 

fodera e soletta contengono il 50% di materiali riciclati. 
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Il consumatore chiede, 
Vibram risponde con Litebase

Il consumatore chiede leggerezza, le aziende vogliono leggerezza, Vibram 

risponde con Litebase: “La nostra soluzione, spiega Jerome Bernard, Sport 

Marketing Innovation Director Vibram, è stata raggiunta attraverso un percorso 

preciso e, passo dopo passo, siamo arrivati a una soluzione tecnologica che 

ci permettesse di ottenere la massima leggerezza, senza però perdere le 

caratteristiche fondamentali nonché fil rouge che lega tutte le suole Vibram: 

grip, trazione e resistenza all’usura. Ci stiamo ancora lavorando, perché 

dobbiamo sistemare alcuni dettagli, ma quando arriverà sul mercato creerà molto 

scompiglio”. A Eurobike, quest’anno, non si vedrà la suola Vibram con tecnologia 

Litebase, ma l’azienda auspica di essere pronta per l’edizione 2018. 

OBIETTIVO LEGGEREZZA
Si raggiunge attraverso una riduzione estrema degli spessori del fondo gomma 

attraverso un processo di vulcanizzazione, riduzione strema degli spessori del 

fondo gomma che permette di mantenere inalterata la disposizione e la forma dei 

tasselli. Lo spessore del fondo gomma diminuisce di circa il 40-50% da 1.7mm 

a 0.5 /0.9 mm a seconda della tipologia di suola. Ne consegue una riduzione del 

peso del battistrada del 25-30%. Nonostante ciò la suola non viene compromessa 

e non rischia la lacerazione. Il risultato è una suola molto leggera, con chiodature 

identiche a quelle di una suola Vibram tradizionale e quindi con le medesime 

caratteristiche di grip, trazione e resistenza all’usura.

Pensata per la mtb 
Vibram introduce a catalogo una nuova suola pensata per gli 

amanti della mountain bike, particolarmente indicata per chi si 

cimenta in discipline come il downhill e l’enduro. Flow Genius LB 

è una suola che mixa i vantaggi della mescola Vibram Megagrip 

con la leggerezza della tecnologia Litebase. La suola assicura 

un’ottima tenuta su tutti i tipi di terreni, bagnati e non. Il design 

è studiato per ottimizzare l’equilibrio ed enfatizzare la trazione 

in fase di camminata su terreni sconnessi e fangosi: i tasselli 

dell’avampiede, infatti, sono scolpiti e sono posizionati in modo tale 

da favorire la trazione nella parte superiore e inferiore. La zona del 

famice è piana con una texture apposita, per migliorare la durata 

della suola e la stabilità nella pedalata. L’apposita finestra favorisce 

un ottimo aggancio con tutti i tipi di pedali.

Nel Truck Sole Factor proponete ai biker la risuolatura delle loro scarpe, 
come avviene e qual è l’obiettivo? 
Si tratta di un processo che, per essere fatto bene, richiede tempo. Per 
questo motivo preferiamo concentrarci su massimo 20 risuolature al 
giorno. Il biker ci porta le sue scarpe e, il giorno successivo, le ritira con 
la suola Vibram. Per fare un’ottima risuolatura ci vuole tempo, almeno 
24 ore per il lavoro e minimo altre 20 prima di riutilizzare la scarpe. 
L’esclamazione più comune appena riprendono le loro scarpe in mano 
è “Wow”. Dopo un mese dal lavoro mandiamo ai tester un questionario 
per valutare le prime impressioni. Trascorso un altro mese, con un altro 
questionario cerchiamo di comprendere come rispondono le suole dopo 
vari utilizzi, se ci sono problemi, ecc. In circa tre mesi abbiamo i primi 
feedback, grazie ai quali possiamo già lavorare per trovare le soluzioni 
migliori sulle esigenze dei biker.  

È la prima volta che fate una campagna di sensibilizzazione diretta 
al consumatore?
No, è già successo in passato, nel supermotard, ma in maniera meno 
evidente. Le aziende di calzature faticavano a comprendere l’importanza 
della suola e della sicurezza che Vibram voleva trasmettere. Questo 
ci ha spinto a partire dall’ultimo anello della catena, il consumatore, 
per poi risalire alle aziende ed è stato un successo. In quell’occasione, 
abbiamo partecipato a gare sia a livello nazionale sia mondiale e lavorato 
con un circuito di calzolai, dai quali i piloti potevano farsi risuolare le 
scarpe. Grazie al Sole Factor, oggi abbiamo nelle mani uno strumento 
di comunicazione molto più evoluto. A volte è difficile far capire subito 
alle aziende i nostri obiettivi, specialmente quando entriamo in un nuovo 
settore, per questo scegliamo il consumatore e sarà lui ad aprirci la porta 
di quel mercato.

Le aziende della mtb come stanno rispondendo?
Stiamo lavorando in parallelo con loro e con il consumatore: un doppio 
canale che prima o poi si incontrerà. Al momento stiamo forzando un 
po’ la mano ai brand, perché i prodotti Vibram sono già ai piedi dei 
consumatori. In circa quattro mesi, i test ci permetteranno di capire 
maggiormente le loro esigenze. Successivamente, con i dati alla mano, le 
testimonianze dei nostri tester e le azioni sul campo, diremo alle aziende 
cosa vogliamo e perché lo vogliamo. 
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TESTO: Sara Canali

Fa capolino anche in Italia con una rete vendite dedicata il brand Berg, nato in 
Portogallo nel 2002, terra di viaggiatori ed esploratori. L’obiettivo dichiarato 
è quello di consentire alle persone di esplorare il mondo che le circonda, 
facendo sentire loro che l’avventura si può trovare ogni giorno, dal parco 
all’angolo fino alla montagna, perché l’outdoor inizia quando si esce dalla 
porta.

Berg, che in tedesco significa “montagna”, ha intrinseco in sé la volontà di 
allargare i propri orizzonti introducendo categorie di sviluppo anno dopo anno 
approdando alle fiere internazionali nel 2012 e vincere 3 ISPO Awards nel 
2013. Ma è il 2016 l’anno della consacrazione internazionale, con il lancio in 
Europa del brand. 

Appassionati del prodotto, il team di Berg mette al centro l’unione tra un 
buon design e la tecnicità: funzione, qualità e dettagli accuratamente pensati 
al miglior prezzo possibile. Prodotti a prezzi accessibili, posizionando Berg 
Outdoor come un marchio veramente democratico, accessibile a tutti. 
Questo senza perdere in termini di qualità né eticità: membro dell’EOCA - 
Associazione europea per la conservazione dell’outdoor, il brand partecipa 
attivamente alla conservazione di luoghi e di ecosistemi selvatici per le 
generazioni future. 

Berg ha costruito in Portogallo uno strutturato consenso e un riconoscimento 
come marchio autorevole nel mondo outdoor. Non stupisce che l’azienda abbia 
un suo proprio running team i cui atleti costituiscono una fonte costante 
di ispirazione e idee innovative. Tramite loro, i prodotti vengono testati 
direttamente nelle condizioni più estreme, producendo materiale fotografico e 
video riutilizzato nelle campagne di comunicazione. Allo stesso modo i brand 
ambassador riflettono la personalità del brand perché sono veri esploratori, 
sempre alla ricerca di una nuova avventura e in costante movimento.

DURANTE FRIEDRICHSHAFEN PRIMA E OUTOOR SHOP TEST POI ABBIAMO AVUTO MODO DI CONOSCERE 

IL BRAND PORTOGHESE. CHE SBARCA ANCHE IN ITALIA CON UNA RETE VENDITE DEDICATA

Novità “sostenibili”
È stata subito notata e premiata per l’innovazione 

apportata a un paio di sneakers. Si tratta della 

Jindo Burel, la sneakers che quest’anno ha 

ottenuto un ISPO Awards a Monaco. È una 

rivisitazione delle classiche Jindo con l’aggiunta 

di materiali antichi e naturali: lana e sughero. 

È composta artigianalmente da lana al 100%, 

costruita interamente in Portogallo e sfrutta 

a pieno tutte le caratteristiche del tessuto: 

termoregolazione, water repellence, flessibilità, 

alta resistenza, traspirabilità e comfort elevato.

La Shumik è una giacca con cappuccio dallo 

stile elegante, trapuntato e con un interno in 

morbido pile. Sono inseriti anche dei pannelli 

che mantengono il fit naturale 

di chi la indossa.

Zeya è un guscio 

impermeabile all’acqua 

realizzato con tessuto 

riciclabile al 100% 

proveniente da bottiglie 

di plastica.

2002

Nasce Berg 

Outdoor con 

il lancio di 

abbigliamento 

e attrezzatura 

per l’outdoor

2003

Sponsorizzazione 

della prima 

spedizione 

portoghese 

sull’Himalaya 

(Pumori) 

con l’alpinista 

portoghese 

João Garcia

2012

Prima 

partecipazione 

di Berg 

a una fiera 

internazionale: 

OutDoor Show 

con vittoria 

del golden 

Award per la 

sostenibilità

2011 
Lancio 

della linea 

da running

2006-2011
Berg ha 

una crescita 

esponenziale

2004
 Lancio della 

linea neve

2016
 Lancio 

del sito 

a livello 

europeo

2017

Berg vince 

il suo 4° Awards 

nel campo 

dell’innovazione

2015

Berg rinnova

 la sua

 immagine

2013
Berg riceve 3 

ISPO Awards

Carlos Sá 

vince la gara 

Badwater

 negli Usa con

la sponsorship 

di Berg
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Ciao Marco, sei arrivato in Scarpa da poco più di sei mesi, conoscevi già il brand? 
Certo! Ricordo che, quando mi ha contattato l’agenzia di selezione, la prima 
domanda è stata: “Quali brand conosci del mondo della calzatura outdoor e 
montagna?” E il primo nome che ho detto è stato Scarpa! 
Da un brand di un grosso gruppo a una azienda di proprietà familiare. Qual è la 
differenza tra una realtà è l’altra? Ci sono dei vantaggi in termini di flessibilità e 
rapidità decisionali? Quali esperienze dal tuo passato ti sono tornate utili?  
Le differenze sono innumerevoli e percepibili in ogni aspetto del lavoro 
giornaliero di tutti i reparti e nella strategia di medio-lungo termine. Volendole 
riassumere posso dire che in un gruppo come Amer Sports tutto è molto 
programmato a partire dalle strategie di lungo termine fino ai singoli processi 
di lavoro dei singoli, mentre in realtà familiari come Scarpa la flessibilità e 
la creatività italiana sono la normalità, e probabilmente anche la chiave di 
successo. In Amer si lavora molto per obiettivi, che vengono condivisi e sono 

chiari e definiti. Sono certo che, lavorando assieme al board potrò portare la 
mia esperienza per implementare questa visione a tutti i livelli. Sono convinto 
che strategie condivise e programmazione, unite alla creatività italiana, siano le 
caratteristiche dei brand che si imporranno sul mercato.
Quanto è conosciuto Scarpa anche a livello “cittadino”? 
Nell’outdoor non c’è distinzione tra “cittadino” e altre categorie, gli appassionati 
sono ovunque. Anzi, siamo proprio noi, che lavoriamo in ufficio tutta 
la settimana, che non vediamo l’ora di caricare l’auto e partire per raggiungere 
le montagne.  Ed è proprio per questi appassionati che Scarpa propone la linea 
lifestyle, per chi quotidianamente vuole vestirsi pensando al mondo che più 
gli appartiene.
L’outdoor oggi per crescere deve concentrarsi maggiormente sul suo target 
oppure deve avvicinare chi ancora non l’ha incontrato? 
Entrambi. È necessario continuare a offrire ai consumatori “core” ciò che si 
aspettano da un’azienda come Scarpa, ovvero innovazione, tecnologia, evoluzione, 
design e qualità, e al contempo seguire i bisogni dei nuovi consumatori, 
dedicando loro progetti ad hoc. I due obiettivi non sono in contrasto, anzi, possono 
beneficiare uno dei risultati dell’altro e creare opportunità di crescita.  
Nello specifico ci ricordi su quali progetti ti sei concentrato da quando sei qui? 
Quali necessità hai trovato in termini di marketing e comunicazione? 
Scarpa è sempre stata un’azienda “product driven”. Accanto e in aiuto a questa 
vincente filosofia è necessario avere una strategia di marketing chiara e 
condivisa, che possa aiutare il marchio a crescere e consolidarsi. In questo 
momento, con la direzione commerciale e il board, abbiamo iniziato un percorso 
per capire chi è Scarpa oggi, come è percepita e cosa vuole essere in futuro. 
Accanto alla direzione strategica siamo immediatamente partiti con alcuni 
progetti piuttosto urgenti per il mercato, come il progetto “Proshop Scarpa” e 
quello legato a palestre per il climbing Scarpa, già implementato in 10 realtà. 
L’azienda ha sempre enfatizzato le caratteristiche e le performance dei prodotti, 
ma oggi il consumatore, cerca di trasformare la sua esperienza di acquisto 
e utilizzo in un’esperienza indimenticabile. È questo quello che dobbiamo 
aggiungere nelle nostre attività di marketing. In quest’ottica, i touch points sui 
quali vogliamo investire nei prossimi mesi sono i punti vendita fisici e online, 
oltre alla comunicazione digitale con il nuovo sito, che avrà l’obiettivo di far 
vivere e condividere le storie Scarpa nel mondo dell’outdoor e di promuovere il 
ruolo attivo del consumatore nel “viaggio” all’interno del sito web.
Le calzature Scarpa coprono diversi “mondi”. Su quali a tuo avviso vi dovrete 
concentrare maggiormente nella promozione? 
Scarpa è presente in almeno 6 mondi, ognuno dei quali ha bisogno di specifiche 
attività, linguaggi e strumenti di marketing. E non vogliamo trascurarne nessuno, 
anche se il mondo del climbing e del trail running sono quelli sui quali stiamo 
maggiormente investendo.
Quest’anno ha fatto molto scalpore che la giovanissima climber top level Ashima 
Shiraishi abbia chiuso un contratto con Coca Cola. Come vedi il fatto che 

aziende extra settore, complice l’ingresso del climbing tra le discipline olimpiche, 
iniziano a entrare nel vostro mondo?
Ritengo che, se viste e interpretate correttamente, l’entrata di aziende come Coca 
Cola o comunque extra-settore, possano dare moltissime soddisfazioni e spinta 
anche ad aziende propriamente appartenenti al mondo del climbing.
Queste “intrusioni” rappresentano un’opportunità di venire a contatto con un 
nuovo pubblico. Se domani Coca Cola realizzasse una campagna pubblicitaria 
con un’atleta climbing, ne sarebbero contenti tutti i brand del settore.
Parlando di Olimpiadi cosa ne pensi del traguardo raggiunto del climbing e che 
prospettive apre a a livello di marketing? 
È fantastico! Il mondo del climbing oggi è cambiato moltissimo, grazie a un 
trend inarrestabile, ovvero il passaggio di moltissimi appassionati di “palestra 
tradizionale” alle “climbing gym”. Ed è un fenomeno mondiale, non italiano. Per 
il marketing è un treno che difficilmente passerà una seconda volta, e al quale 
abbiamo immediatamente reagito implementando le nostre azioni e proponendo il 
progetto palestre climbing Scarpa.

Riguardo lo scialpinismo, che “è sul cammino per…” che idea ti sei fatto? 
Nonostante lo “zoccolo duro” dei puristi dello skimo rappresenti ancora il target 
di aziende come Scarpa, la realtà ci dice che lo sci alpinismo come attività 
complementare ad altre discipline è in forte crescita, e quando la torta diventa 
grande i player aumentano, e i media cercano di prendere il timone del comando.
Se da un lato questo significa promuovere sempre di più il mondo dello sci 
alpinismo, dall’altro si rischia inevitabilmente di piegarsi alle dinamiche della 
programmazione televisiva. In questo contesto devono essere forti e coese le 
istituzioni, gli organizzatori e le federazioni per trovare il giusto bilanciamento tra 
le esigenze dello spettacolo e il mantenimento dello spirito originale dello sport. 
Recentemente Scarpa è stata colpita dalla scomparsa di Ueli Steck, che tra l’altro 
collaborava con Suunto. Come vive questi episodi chi di mestiere per promuovere 
l’azienda che rappresenta ha (anche) il ruolo di comunicare le performance di 
questi atleti e delle loro vite al limite? 
Era domenica mattina, stavo correndo in mountain bike e ho ricevuto la 
telefonata dal Presidente. Ero scioccato e la sensazione di quel momento non la 
dimenticherò mai, così come gli incontri con Ueli, a Helsinki prima, e ad Asolo 
poi. Non nego che spesso ci si domanda se esista un limite, e quale sia, nel 
raccontare le imprese sempre al limite dei nostri ambassadors. Non è mai un 
argomento semplice, resta senza una risposta univoca e oggettiva. Sta proprio 
nella professionalità di chi come noi segue e racconta le esperienze di atleti 
come Ueli trovare il giusto equilibrio. In ogni caso, ciò che rimane è la passione, 
l’entusiasmo, il sorriso di una persona come Ueli, che ha fatto della passione per 
la montagna la sua ragione di vita. 

TESTO: Paolo Grisa

Marco Campagna, marketing manager Scarpa

“Le mie vere passioni, dall’adolescenza fino al termine 
dell’università, sono state lo sci alpino e alpinismo  
e la canoa olimpica. Dopo gli studi ho iniziato a seguire  

le sponsorizzazioni dello sci e della mountain bike per Dainese 
e mi sono appassionato alle due ruote. Chiaramente è la 
montagna il “playground” che amo e dove passo i weekend con 
la famiglia. Fortunatamente anche mia moglie è appassionata  
e da qualche settimana abbiamo iniziato a portare a 
camminare nostro figlio. Ovviamente con ai piedi delle Scarpa

“Gli ultimi due anni avevo convinto la mia famiglia 
a trasferirsi in Finlandia dove ha sede Suunto. 
Professionalmente e personalmente è stato un periodo 

eccezionale ma la famiglia desiderava ritornare.  
E poi ci mancavano le montagne… Il “patto” con la famiglia  
fu di tornare solo se avessi avuto l’opportunità di rimanere  
in un’azienda del mondo dell’outdoor
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Da quanti anni lavori in Scarpa e con che ruoli?
Lavoro in Scarpa da circa un anno con il ruolo di responsabile commerciale 
per l’export e l’Italia.
A oggi a quanto ammonta il fatturato totale del brand?
Il fatturato 2016 è di 76 milioni di euro.
Di questo che ruolo occupa in percentuale il fatturato italiano? E quello europeo 
e americano?
18% Italia, 14% Nord America, 54% Europa.
In quali Paesi è ad oggi è distribuita Scarpa? E con quali diverse strategie 
distributive?
Scarpa è distribuita in tutti i Paesi: in America dalla nostra consociata Scarpa 
North America che gestisce autonomamente la parte commerciale e distributiva, 
mentre la nostra consociata Scarpa China si occupa anche delle funzioni 
commerciali della Cina e di tutta l’area dell’APAC.
In quali mercati vedete maggiori possibilità di espansione oggi? E quali sono quelli 
più “maturi”?
Sicuramente i mercati con maggiori possibilità di espansione sono America, Asia 
Pacific, Russia ed Est Europa. Più maturi sono i paesi alpini, quelli da sempre più 
legati al nostro mondo, quello della montagna e in particolare delle Alpi.
Limitandoci al mercato italiano, il vostro brand ha più facilità ad entrare 
nel negozio molto specializzato o nella grande catena? Questo in generale oppure 
vanno fatti dei distinguo, per esempio tra calzature outdoor e calzature climbing 
e collezione plastiche…
In generale, la tipologia di punto vendita con cui Scarpa lavora meglio è quella 
del negozio specializzato. Vanno considerati gli altissimi livelli di qualità, tecnicità 
e innovazione dei nostri prodotti, che richiedono negozi e personale in grado di 
trasmettere i nostri valori al consumatore.

Una curiosità: la vostra gamma lifestyle inizia ad essere abbastanza corposa. 
Per la sua distribuzione vi affidate agli stessi agenti del settore outdoor o, per 
provare a entrare in punti vendita di calzature “classici” usate una distribuzione 
diversa? E in caso negativo, se in futuro crescerete come fatturato in questo 
segmento, potrebbe essere una scelta necessaria? Oppure nel negozio tecnico 
riuscite ad entrare anche con questo genere di calzature?
Per il momento la gestiamo con i medesimi agenti del settore outdoor, ma 
sicuramente la categoria lifestyle, vista l’ampia crescita della collezione, potrà 
avere bisogno, in futuro, di canali specifici con le giuste azioni commerciali e di 
marketing per permetterle di ottenere i giusti risultati.
Parlando di prodotto plastica e morbido, qual è l’equilibrio tra i due in termini di 
fatturato? 
L’equilibrio si vede dalle percentuali dettagliate (16% plastica, 84% pelle). 
La componente del mondo plastica risulta decisamente imprevedibile e altalenante 
a causa del suo legame con le precipitazioni nevose: basta che non nevichi 
per una stagione e le tue previsioni diventano più difficili da realizzare.
La collezione climbing è quella per certi versi più giovane rispetto alle altre, e 
l’arrampicata è una disciplina in forte crescita. Sta crescendo anche in termini di 
percentuale di fatturato rispetto alle altre vostre categorie prodotto? 
Per Scarpa il climbing è la categoria con il più forte indice di crescita. La collezione 
è fantastica, in continuo sviluppo, e si contraddistingue per la creatività nel trovare 
sempre nuove soluzioni e una cura del dettaglio quasi maniacale. La guida di un 
personaggio come Heinz Mariacher è una fortuna e un’opportunità importante. È 
lui insieme a tutto il team R&D che stimola questa spinta all’innovazione. Il suo 
entusiasmo quando lavora sulle scarpette è come quello di un bambino con un 
nuovo giocattolo, ed è altrettanto entusiasmante riscontrare nel mercato che il 
brand Scarpa è percepito come oggetto del desiderio e strumento indispensabile 
per grandi performance. Oggi Scarpa ha probabilmente la collezione climbing più 
vasta e più tecnica sul mercato, con il modello giusto sia per chi si avvicina per la 
prima volta all’arrampicata sia per i grandi campioni. Ogni sottocategoria e ogni 
modello ha uno studio specifico a seconda del piede (fino o di maggior volume) e 
tipo di arrampicata (su placca o su strapiombo): è questo il bello di Scarpa, che ti 
permette sempre di scegliere il modello ideale per il tuo obiettivo.
Sempre parlando del climbing e delle Olimpiadi, temete che questa vetrina 
possa rischiare di portare nel settore nuovo grossi competitor, per esempio da 

multinazionali come Nike? Adidas in un certo senso l’ha già fatto con la linea 
Terrex e con l’acquisizione di Five Ten…
Che nuovi competitor tenteranno di penetrare il mercato del climbing è un dato 
di fatto e ne prendiamo atto. È ovvio, con l’entrata di questa disciplina nei giochi 
olimpici, le multinazionali ci provano. Ma l’arrampicata, quella come la intendiamo 
noi, è un’altra cosa, siamo fiduciosi nella nostra storia, esperienza e DNA. I 
concorrenti, anche con un grosso potere commerciale, non ci devono distogliere 
dal nostro mondo: siamo un’azienda in cui la manodopera altamente qualificata 
incide moltissimo, a livello di qualità e cura. La manualità e l’esperienza sono 

estremamente importanti, non ci si può improvvisare creatori di scarpette. 
Per noi è importante continuare ad avere un ruolo di apripista e d’innovazione.
Un discorso simile lo si potrebbe fare per lo scialpinismo e il trail, sono molto 
in crescita? Che evoluzione vedi in futuro nell’equilibrio tra questi mondi?
Per quanto riguarda il trail running, è l’ultimo settore in cui siamo entrati, in cui 
stiamo accumulando esperienza ma dove i prodotti presentati stanno riscuotendo 
un notevole successo, ma è anche il settore dove vediamo il maggior spazio di 
crescita e d’investimento. Decisamente un settore su cui Scarpa vuole puntare, un 
running legato alla montagna, che rimanda sempre nel nostro DNA.
Per lo scialpinismo è diverso, è molto legato alla stagione. La torta di spazio 
commerciale è sempre la stessa, e ogni anno si inseriscono nuovi player, brand 
che facevano scarponi e sci da pista si aprono al freeride e allo scialpinismo, per 
entrare in nuovi segmenti della plastica. Più che crescita del mercato, possiamo 
parlare di una crescita del numero dei competitor.
Parlando proprio della collezione di scarpe da trail, l’ultima nata, che riscontri state 
avendo? Immagino che per un brand come Scarpa sia difficile riuscire a entrare 
nei punti vendita specializzati running che trattano anche trail, giusto? È uno dei 
vostri obiettivi o puntate a crescere nei retailer del mondo outdoor?
I riscontri sono estremante positivi, non solo dal mercato e dai nostri atleti e tester! 
Il modello Spin ha ottenuto grandi riconoscimenti anche da parte di importanti 
guide di settore, e questo per noi è importante per avere feedback e continuare a 
perfezionare i nostri prodotti, ci dimostra che stiamo seguendo una linea giusta. Per 
Scarpa è importante rimanere legati al negozio specializzato per la montagna, e i 
punti vendita stanno continuamente aggiornando il loro parco prodotto aprendosi 
al trail running. Ci permette di restare nel mondo montagna e sondare l’interesse 
del cliente. Lo preferiamo a un retailer focalizzato solo sul running, magari abituato 
a trattare solo corsa su strada.
Molte aziende del settore hanno scelto di seguire la strada dei punti vendita 
monomarca. Scarpa è rimasta fedele alla sua tradizione mantenendo il focus sulle 
calzature, tuttavia ha una gamma prodotto molto ampia. Siete mai stati stuzzicati 
dall’idea di aprire punti vendita diretti? È una possibilità per il futuro?
Scarpa desidera rimanere fedele al suo DNA di produttori di calzature da 
montagna, non vogliamo perdere questo focus e preferiamo lavorare bene e in 
sintonia con i nostri clienti e partner, individuando per esempio dei Proshop, ed 
essere riconosciuti come specialisti di calzature per l’outdoor. 

Francesco Favilli, responsabile commerciale per l’export e l’Italia

“Arrampico da quando ero piccolo, per me è importantissimo: ti arricchisce, ti fa viaggiare, conoscere gente e luoghi  
e allo stesso tempo è uno sport e un gioco impegnativo. Credo che fare un’attività che richiede grandi sforzi, faccia crescere  
e riflettere. Il climbing è al contempo leggerezza, perché divertente, ma anche serietà e concentrazione.  

L’arrampicata su roccia è la mia attività preferita, ma sto bene in montagna e la vivo a 360 gradi. Se c’è da organizzare  
una salita su ghiaccio o una discesa con gli sci, non mi tiro indietro! Da quando sono in Scarpa… Più qualità che quantità!   
E poi il coinvolgimento nelle fasi di sviluppo e test prodotto, anche con i prototipi, è una grande opportunità in più!
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Dire Colmar, vuol dire neve. Il coraggio del brand oggi è quello di voler significare 
qualcosa di più, aprirsi a un discorso multistagionale con una risposta alle esigenze 
del consumatore 365 giorni l’anno. Per questo l’azienda brianzola si è presentata 
in forze alla fiera OutDoor di Friedrichshafen con 
una collezione pensata per l’estate e per l’outdoor 
che completa il discorso di beachwear che da anni 
Colmar produce e promuove. Una scelta certo forte 
che vale come una nuova scommessa per dare un 
senso di continuità e completezza all’offerta. Proprio in 
Germania abbiamo avuto modo di incontrare Stefano 
Colombo, marketing manager di Colmar che ci ha 
raccontato qualcosa di più su questa nuova avventura.

Cosa vuol dire oggi per Colmar abbracciare il mondo 
outdoor?
Vuol dire dare una risposta più completa alle esigenze 
del consumatore e creare un vantaggio al negoziante 
che può trattare lo stesso marchio tutto l’anno senza 
il bisogno di presentarlo. Ci tengo però a sottolineare che non ci siamo inventati 
niente e non abbiamo improvvisato: negli anni ‘90 abbiamo sostenuto alcune 
spedizioni di Ermanno Salvaterra in Patagonia, quindi la conoscenza tecnica per 
approdare nel mondo outdoor è insita nel nostro DNA. Grazie al know how che 
abbiamo creato in 94 anni di storia su tutto il mondo alpino, invernale in particolare, 
siamo in grado di utilizzare tencologie trasversali sulle stagioni. 

Cosa intendi per trasversali? 
Sono sette anni che abbiamo una collezione dedicata al golf estremamente tecnica 
e una conoscenza molto ampia del mondo alpino. Le due cose possono andare 
insieme, hanno tipologie di esigenze tecniche similari e ciò che si sviluppa per una 
collezione può essere adattata e rispondere anche a quelle dell’altra collezione.

Qual è il posizionamento sul mercato outdoor di questa collezione e, dunque, 
del brand?
Per noi è importante bilanciare e mixare le caratteristiche di sport con quelle più 
fashion. Abbiamo due linee principali, una più urban/ lifestyle e l’altra di sport 
performance, ma entrambe sono frutto di una commistione: il nostro è un outdoor 
che strizza un po’ l’occhio al fashion. Non vogliamo competere con i big player 
del mondo outdoor, nonostante il prodotto sia molto tecnico, ma portare delle 
caratteristiche che magari altri brand più specifici non hanno. 

Sei appassionato di outdoor?
Ho cominciato ad arrampicare in tenera età, ora ho un po’ smesso. Ho vissuto in 
Argentina per 7 mesi, sono andato in Patagonia e indossavo Colmar. Ricordo che 

eravamo sul Perito Moreno e la nostra guida, vedendo la mia giacca, ha riconosciuto 
il brand “Ermanno Salvaterra”, diceva indicandomi. Così ho capito che c’era una 
potenzialità che partiva da una riconoscibilità immediata e assodata.

Ermanno Salvaterra vi aveva fatto già allora da brand 
ambassador...
Già! E dopo di lui penseremo se cercarne alti. Stiamo 
facendo delle valutazioni, questa è una stagione 
importante per testare il mercato e se ci dovessero 
essere dei feedback positivi, allora riparleremo di questo 
aspetto nel 2018.

Qui a OutDoor l’impressione qual è? 
Quali sono i mercati più interessati a questo nuovo 
prodotto?
È ancora presto per dirlo con percentuali, ma 
sicuramente è chiaro quanto i Paesi con un 
importante mercato alpino facciano la differenza. 

Parlo di Germania, Austria e Svizzera. Confido anche nella Francia, ma dubito che 
questa nuova avventura possa portare all’apertura di nuovi mercati, piuttosto è 
un’occasione per dare completezza all’offerta e rafforzare la credibilità del brand. 

Uscendo dall’Europa invece?
Considero due direzioni: Paesi Asiatici e Usa. Per quanto riguarda i primi, siamo 
presenti in Corea e Giappone, ma anche in Cina con clienti diretti. Sappiamo che 
Cina e Corea hanno sviluppato un’attenzione particolare al mondo outdoor, per 
loro è un lifestyle molto forte ma allo stesso tempo bisogna essere consci che è 
necessaria una rivisitazione, cambiare le misure, fare un rebranding. Ci sono degli 
step da fare per portare fuori dall’Europa questa collezione e forse ora è un po’ 
presto.

Verso ovest invece?
Stesso discorso per gli States, se non più complicato. Abbiamo interrotto 
momentaneamente la distribuzione là e stiamo cercando di dare vita a una start 
up che ci permetta di lavorare direttamente con gli States, che accorci le trafile, 
in modo più strutturato. Farlo in modo destrutturato come abbiamo approcciato 
in passato non è efficace, è un mercato ricco di complessità in cui ci sono punti di 
domanda verso l’economia con Paesi esteri. 

In Italia quale sarà la distribuzione della collezione SS18 invece?
Siamo presenti in un centinaio di negozi in tutta Italia. Questa collezione ha al suo 
interno anche dei costumi da mare e questo aumenta il numero di account a cui si 
rivolge.

IN GERMANIA IL MARCHIO HA PRESENTATO UNA 

COLLEZIONE RIVOLTA ALL’OUTDOOR. 

UN’APERTURA AL MONDO ESTIVO CHE LO RENDE 

ANCORA PIÙ TRASVERSALE. 

NE PARLIAMO CON IL MARKETING MANAGER 

STEFANO COLOMBO

TESTO: Sara Canali

Stefano Colombo,
marketing manager Colmar.

Nella foto di Ermanno Salvaterra i due compagni, 
Giacomo Rossetti e Alessandro Beltrami durante 
la scalata della via “Quinque anni ad paradisum”, 

Cerro  Torre - parete est (Patagonia).
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La nuova collezione SS18 è articolata in due sezioni: ACTIVE con capi più performanti 
per condizioni avverse (qui sotto un’ampia selezione) e LEISURE per chi vive lo sport più “comodamente”

Giacca con cappuccio, liscia fuori e trapuntata 
all’interno, in tessuto mechanical stretch 

con ovatta 37.5 Cocona gr.40, una speciale 
tecnologia che sfrutta il calore corporeo per 

vaporizzare l’umidità. 

Giacca in tessuto 2.5L con cappuccio, 
totalmente termosaldata e impermeabile 

con colonna 10.000. Tutto il tessuto è 
reflective per una maggiore visibilità.

Giacca con cappuccio in tessuto 
antivento super leggero e packable, 

inserti in microrete e stampa reflective 
sul dietro per una maggiore visibilità.

Giacca con cappuccio in tessuto 3L 
totalmente termosaldata e impermeabile 

con colonna da 15.000 mm.

Giacca con cappuccio in tessuto ripstop 
e tassello sottomanica stretch in ovatta 

PrimaLoft gr.80.

Gilet in tessuto antivento super 
leggero e packable, inserti in 

microrete e stampa reflective sul 
dietro per una maggiore visibilità.

Giacca softshell in tessuto leggero 
e stretch impermeabile con colonna 

10.000 e traspirante.

Giacca in tessuto 2.5 l con 
cappuccio, totalmente termosaldata 
e impermeabile con colonna 10.000 

con transfer reflective sul retro.
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Cosa vuole essere “edizione 0” di 
Dolomiti Snow e soprattutto cosa vuole 
rappresentare nei prossimi quattro anni 
in vista del grande appuntamento? Mauro 
chiarisce subito: 

“ Un appuntamento e una grande 
sfida che non si dovrà limitare a una 
settimana di grande sport né al solo 

territorio di Cortina. Una fiera che, rispetto 
ad altri appuntamenti non si concentrerà 
solo sul lato espositivo, ma si struttura 
per creare tavoli di dialogo tra i diversi 
operatori. Averli individuati e coinvolti tutti, 
è - ci conferma soddisfatto - la nostra prima 
grande sfida vinta”. 

Dolomiti Snow, quando dove e perché?
Dolomiti Snow è il format espositivo dedicato agli sport invernali che si svolgerà 
dal 30 settembre al 2 ottobre a Longarone Fiere. L’evento vuole configurarsi 
come un progetto che si sviluppa in 4 anni, a step crescenti, con un’attenzione 
speciale alla selezione dei contenuti e obiettivi, in prospettiva, di apertura 
all’internazionalità. 4 anni di progetto perché saremo corsia preferenziale per 
Cortina 2021, non solo per le aziende legate allo sport ma per tutto il territorio che 
dovrà gestire l’indotto che i Mondiali di Sci Alpino possono generare e lasciare 
in eredità. Dolomiti Snow si struttura per essere piazza di incontro, confronto e 
formazione, con un ricco programma convegnistico. Obiettivo: mettere a valore già 
da ora l’immenso potenziale che il Mondiale può portare.

Come sta reagendo il settore?
Molto bene a giudicare dal fatto che ci è stato confermato il sostegno dalla FISI 
e dei principali attori che concorrono a far funzionare la “grande macchina” 
degli sport invernali: dagli impianti all’accoglienza, dall’attrezzatura tecnica 
all’intrattenimento. Grandissimo interesse ha suscitato anche da parte del territorio 
e del mondo del turismo. Perché Dolomiti Snow significa anche creare cultura 
nel e del territorio e da qui la possibilità di potenziare il ruolo strategico della 
montagna italiana nel circuito turistico mondiale.

Qual è la peculiarità di questa fiera rispetto ad altre?
Certamente la prima peculiarità di Dolomiti Snow è quella di essere direttamente 
legati all’evento Cortina 2021, tramite la sua Fondazione in primis, con cui 
condividiamo l’obiettivo di far capire che, se ben colta, non sarà un’opportunità 
per la sola Cortina. Noi de “I Buoni Motivi”, agenzia che cura la segreteria 
organizzativa dell’evento, siamo stati in visita quest’anno ai Mondiali di Saint 
Moritz. Lì abbiamo visto gente che, per seguire l’evento, alloggiava a 60-70 km 
dalla località. Portando questo semplice esempio concreto è stato più facile 
cominciare a far comprendere che anche se il quartier generale del Mondiale 
sarà Cortina, tutta la vallata e i territori adiacenti devono prepararsi a essere 
protagonisti diretti. Far capire che l’evento coinvolgerà un’area ampia, dove 40 
chilometri saranno considerati una distanza normale da percorrere tra pista e 
alloggio, è stato e resta un passaggio importante in un territorio in cui purtroppo 
ancora la frammentarietà resta una realtà con cui confrontarsi. Non è stato facile 
coinvolgere gli attori giusti in un tavolo di lavoro comune e condiviso e possiamo 
dire che questa è stata la nostra prima sfida vinta. La peculiarità della fiera 
quindi, per chi vuole fare business, sarà proprio l’opportunità di trovare riuniti in 
un unico evento i player di riferimento. A sostegno di questo l’altra peculiarità di 
Dolomiti Snow sarà il focus sulla parte convegnistica: c’è una grande necessità 

di opportunità di incontro, formazione e aggiornamento. Ci è sembrato quindi 
essenziale intercettare questa esigenza e ci siamo strutturati per darvi risposta. 
L’interesse che gli spunti convegnistici stanno riscuotendo ci fa capire che siamo 
sulla strada giusta. Metteremo dei focus speciali sui temi della sicurezza, che è 
sempre cruciale; daremo spunti di analisi sull’eccellenza dell’innevamento degli 
impianti con un’attenzione alla sostenibilità ambientale e di costo, si discuterà di 
trasporti e delle misure speciali per l’accessibilità a Cortina2021. Ma ci sarà spazio 
anche per seminari sulle tecniche di allenamento, sulle innovazioni di prodotto e 
sul ruolo dei grandi eventi come volano per il turismo e l’economia del territorio.

Una fiera b2b o per il pubblico?
Come già detto grandissima attenzione alla qualità degli espositori, ma anche 
dell’offerta formativa sia per le aziende, che per i tecnici sportivi e per il settore 
accoglienza. Ma dall’altro lato Dolomiti Snow sarà anche spettacolo, non solo 
B2B quindi ma anche intrattenimento per il turista e il visitatore. Vogliamo 
accogliere e proporre spunti per tutta la filiera degli sport invernali. Quindi sì 
un’occasione di business ma anche la possibilità per il visitatore di provare 
attrezzature, assistere a spettacoli, incontrare nomi di spicco dello sport. A questo 
proposito maggiori specifiche le potremo dare a settembre ma possiamo già 
anticipare che, tra le attività proposte, ci sarà la possibilità di sfidare su pista 
(sintetica) dei campioni, effettuare un percorso di biathlon, assistere a spettacoli 
di sci acrobatico e incontrare grandi glorie del passato. Per i primi due giorni 
abbiamo fatto investimenti importanti in questo senso quindi ci aspettiamo un 
pubblico al 70% consumer e un 30% interessato alla propria attività. Sabato 30 
settembre il quartiere fieristico resterà aperto la sera per ospitare un evento 
super adrenalinico. Lunedì 2 ottobre invece abbiamo immaginato una giornata più 
dedicata al B2B in cui ci aspettiamo un 70% di presenze business e 30% consumer. 

Turismo invernale e sostenibilità, un tema che divide, lo affronterete?
Il tema della sostenibilità è ampio e articolato. Ma è senza dubbio tra le tematiche 
che consideriamo fondamentali. A questo proposito, ad esempio, abbiamo 
coinvolto ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), molto sensibile alla 
promozione di un turismo montano sostenibile e all’efficientamento dell’utilizzo 
delle risorse naturali. Di recente ANEF, in collaborazione con ENEA (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 
ha presentato uno studio davvero interessante su carbon e water footprint di 
un impianto di innevamento programmato.  L’innevamento artificiale riveste 
oggigiorno un ruolo di rilievo sempre maggiore nell’offerta turistica invernale, di 
conseguenza una riflessione sulle ricadute in termini di costi ambientali legati al 
consumo energetico e allo sfruttamento della risorsa idrica è d’obbligo.

Il tema della sostenibilità si lega anche a quello della mobilità… in una stagione in 
cui al Passo Sella si sperimenta la chiusura al traffico e il governatore Luca Zaia 
ha presentato il progetto del treno delle Dolomiti. Verrà affrontato?
Certo, abbiamo su questo fronte un dialogo aperto con Dolomiti Bus, azienda 
provinciale dei trasporti pubblici a Belluno, che sarà in prospettiva uno dei 
player maggiormente strategici per la mobilità in provincia, ma anche nome di 
collegamento con la rete ferroviaria e per il traffico che arriva da Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige. L’appuntamento Dolomiti Snow è stato scelto per 
essere momento di confronto e di rendicontazione dell’avanzamento lavori in 
questo senso, sia da parte delle aziende private che dovranno trovare soluzioni 
per assorbire e ponderare il flusso di turisti, sia per la parte istituzionale data 
da Governo, Regione e Provincia per tutta la parte legata al fronte infrastrutture. 
Non a caso ospiteremo sabato 30 settembre una tavola rotonda dal titolo 
“Piano straordinario per l’accessibilità ai mondiali Cortina 2021” per la parte 
infrastrutturale e lunedì 2 ottobre convegno per la parte di organizzazione 
strategica del trasporto.

dolomitisnow.it

IL FOCUS SARÀ FARE SQUADRA TRA TUTTE LE REALTÀ OPERANTI IN VENETO E NEL TERRITORIO DOLOMITICO. 

CON UN OBIETTIVO: METTERE A VALORE DA SUBITO LA GRANDE OCCASIONE DEI MONDIALI DI SCI PREVISTI

TRA QUATTRO ANNI NELLA PERLA DELLE DOLOMITI. AZIONANDO UN VOLANO CAPACE DI COINVOLGERE UN INTERO 

TERRITORIO, BEN PIÙ AMPIO DELLA CONCA AMPEZZANA. NE PARLIAMO CON IL DIRETTORE ESECUTIVO MAURO TOPINELLI

Christof Innerhofer e Sofia Goggia

Mauro Topinelli

TESTO: Paolo Grisa
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Cos’hanno in comune Slam, l’azienda genovese di abbigliamento per la vela 
e sponsor tecnico del Team Azzurra, e Outdoor Portofino, la società che 
promuove la vita all’aria aperta nello splendido golfo ligure? 
L’amore per la loro terra, il rispetto della natura e delle tradizioni e la 
valorizzazione di un territorio che spesso non è vissuto e conosciuto fino in 
fondo come meriterebbe. Un filo conduttore che riporta alla luce le storie di 
Genova, del suo territorio e del suo mare.

IL RIPOSIZIONAMENTO DI SLAM - “Arrivando a Genova vedrai una città 
imperiosa, coronata da aspre montagne, superba per uomini e per mura, signora del 
mare” (Francesco Petrarca). 
Per Slam il vento è cambiato, una nuova rotta ha portato l’azienda e reinventarsi 
creando una Brand Identity che rispecchia la cultura del mare e della vela 
insieme all’importanza della tecnologia e dell’innovazione. L’azienda genovese, 
che da trentotto anni crea abbigliamento tecnico e sportivo di alta qualità 
principalmente dedicato al mondo della vela, è stata acquisita dalla Finsea 
Group di Genova che ha intrapreso il rinnovamento del marchio. In questo 
processo è stata superata la dimensione familiare a cui l’azienda era ancorata, 
è stato ridefinito il management, ma è stato mantenuto saldo il legame con 
le origini. Concretamente, lo scorso 14 marzo Slam ha inaugurato e “acceso”, 
insieme al Comune di Genova e alla Fondazione Mario e Giorgio Labò, la 
Lanterna di Genova, simbolo della città da quasi mille anni e ultima luce d’Italia 
che i migranti italiani vedevano partendo verso le Americhe nelle epoche 
delle grandi migrazioni tra ‘800 e ‘900. L’azienda ha infatti preso parte a un 
importante progetto di recupero, rinnovo e valorizzazione del Faro – Insieme 
per la Lanterna – sponsorizzando la progettazione e l’installazione del nuovo 
sistema di illuminazione a LED. “Valorizzare quello che è il simbolo della nostra 
città da molti secoli è un passaggio fondamentale per noi di Slam. Il nostro 
riposizionamento parte proprio dal legame che l’azienda ha con la sua città” - 
Così ha dichiarato la Marketing Manager Virginia Colotto.

OUTDOOR PORTOFINO - “Nelle nostre vene scorre il mare” - Così l’azienda 
genovese ha sposato totalmente la filosofia dei fratelli Luca e Alessandra Tixi, 
fondatori di Outdoor Portofino insieme a Sara Guaraglia e Angelo Bertora. 
Questa società nata nel 2012 e situata in una splendida location, la spiaggia 
di Niasca nella Baia di Paraggi, si propone di portare alla conoscenza e al 
rispetto del territorio adulti e bambini. Il programma di Scuola Natura, che da 
quest’anno è dedicato anche agli adulti prevede: le escursioni nell’area marina 
protetta di Portofino e delle Cinque Terre, i corsi di tutte le discipline outdoor di 
mare (kayak, sup, windsurf, vela, nuoto e apnea), il team building per le aziende, 
i laboratori di biologia marina gratuiti sostenuti dal Comune di S. Margherita 
Ligure, l’orienteering nel Parco e nei borghi del Tigullio. Sono queste le attività che 
Portofino Outdoor porta avanti con dedizione e passione, tipiche di chi ha un forte 

IL SODALIZIO TRA LE DUE REALTÀ PROCEDE A GONFIE VELE. L’AZIENDA GENOVESE, RINNOVATA CON 

LA SUA NUOVA BRAND IDENTITY, E LA SOCIETÀ DELLA BAIA DI PARAGGI SONO ACCOMUNATE DAL FORTE 

LEGAME CON IL MARE E LA SUA STORIA. UNA PARTNERSHIP CHE VA BEN OLTRE GLI INTERESSI COMMERCIALI.

MIRATA A PROMUOVERE IL TERRITORIO ATTRAVERSO LA SUA CONOSCENZA E IL SUO RISPETTO

TESTO: Cristina Turini

Il rebranding parte dal logo
Il logo è lo spirito dell’attività di ogni azienda. Non è solo ciò che 

rappresenta l’azienda, ma anche ciò che l’azienda rappresenta.

Il logo, progettato dalla Stockolm Design Lab, si compone della scritta 

Slam abbinata a una nuova identità grafica, al simbolo Spin, 

una sorprendente composizione di due quadrati che suggerisce

il movimento del vento: il rebranding parte da qui.
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Corsi – kajak, stand up paddle, windsurf, vela, nuoto, 

apnea, snorkeling, orienteering

Scuola Natura per bambini – un centro estivo che combina 

sport e corsi di biologia marina all’insegna del divertimento.

Scuola Natura per Adulti – da giugno a settembre, per scoprire il Parco 

e l’Area Marina Protetta di Portofino insieme agli istruttori. 

Mantenersi in forma, imparare più discipline sportive, conoscere e rispettare 

il territorio e gli animali che lo abitano.

Laboratori gratuiti di Biologia Marina: “Impariamo il mare” – Voluti e sostenuti 

dal comune di Santa Margherita Ligure, insieme alla biologa marina 

si impara a conoscere gli abitanti del fondale e a scovare il loro habitat 

con maschera, pinne e boccaglio.

Il Miglio Blu di Portofino (27/08/2017) – una gara di nuoto amatoriale all’intermo 

dell’area marina protetta. Questa manifestazione, arrivata alla sua quinta 

edizione, coinvolge centinaia di appassionati. 

Sponsor e collaborazioni – EXO Kayaks – Slam – Cressi SUB
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legame con la natura e con la propria terra. “Mi sono laureato in Scienze Naturali 
nel 2011 e volevo mettere a frutto tutta la mia conoscenza e la mia esperienza per 
far conoscere questo splendido territorio in cui viviamo. Molti turisti considerano 
Portofino come una location “glamour”, mentre a noi piace portarne alla luce 
l’aspetto più naturalistico e selvaggio. Anche proporre corsi di nuoto in mare a chi 
generalmente è abituato alla piscina, porta il cliente in una realtà che va ben oltre 
il semplice gesto atletico”. A parlare e Luca Tixi, tra i fondatori di questa realtà 
ormai consolidata che porta avanti la collaborazione con Slam già da due anni. 

L’OUTDOOR WEEKEND - Un affiatamento tra le due parti si è percepito anche 
durante l’Outdoor Weekend a cui abbiamo partecipato anche noi di Oudoor 
Magazine. Un fine settimana dedicato ai grandi, ma soprattutto ai bambini, per far 
conoscere loro le infinite possibilità che offrono il mare e la terra del promontorio. 
Dopo esserci cimentati tra le onde della bellissima baia con kajak, stand up paddle 
e vela, abbiamo imparato quali sono le specie di flora e fauna che abitano l’area 
marina protetta di Portofino. Dopodiché ci siamo inoltrati lungo i sentieri del Parco 
Regionale di Portofino dove i bambini hanno avuto l’occasione di dormire in un 
rifugio e imparare a fare il pesto con mortaio e pestello, per apprezzare ancora di 
più le tradizioni, la semplicità e la bellezza della vita all’aria aperta.

I  N U M E R I

L E  AT T I V I TÀ

706
bambini 

su attività 
esclusivamente 

per bimbi

604
iscritti a eventi / 

gare / 
manifestazioni

(adulti e
 bambini)

74
atleti che 

partecipano a 

tornei e gare 
(adulti e

 bambini)

181
iscritti a corsi 

(adulti e
 bambini)

708
hanno fatto 
escursioni 
(adulti e
 bambini)

3.193 
persone hanno 

fatto attività
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Lo indossi e la sensazione è quella di uno scarponcino da trekking e da 
media montagna comodo e molto versatile, adatto alla maggior parte dei 
terreni outdoor. Dopo la personalizzazione, che si effettua in soli 20 minuti, 
la sensazione è quella di avere ai piedi una scarpa che segue perfettamente 
l’anatomia del tuo piede. La cosa sorprendente è che il nuovo Forge calza 
perfettamente anche nella zona della caviglia, spesso ostica, e della 
parte esterna dell’arco plantare. Abbiamo partecipato, insieme a 120 tra i 
maggiori retailer europei, all’evento organizzato lo scorso mese da Tecnica 
a Riva del Garda (Tn) e potuto “toccare con mano” (o forse sarebbe meglio 
dire “con piede”) la nuova tecnologia C.A.S che l’azienda lancia unitamente 
ai nuovi scarponi Forge.

LA TECNOLOGIA –  Si chiama C.A.S. (Custom Adaptive Shape) e permette 
di risolvere, in maniera veloce, tutte le problematiche legate alla calzata. 
Nel giro di 20 minuti (lo abbiamo provato per voi!) il rivenditore è in 
grado di forgiare la scarpa sulla base della forma anatomica del piede 
di chi la indossa. Inoltre è possibile scegliere, già in partenza, il modello 
(nei materiali e nei colori di preferenza) la cui forma è stata pensata e 

realizzata appositamente per il piede femminile piuttosto che per quello 
maschile. 

COME FUNZIONA – Siamo stati seguiti in tutti i passaggi da Paolo Lorati 
(agente Tecnica per la Lombardia) che si è premurato, dopo averci fatto 
scegliere la nostra Forge preferita, di farci sperimentare tutti i passaggi che 
sottendono alla termoformazione. 
Fase 1: Anzitutto si parte con il riscaldamento della soletta a 80 gradi 
per otto minuti, in modo da renderla termoformabile. Il tutto avviene in 
un macchinario (contenuto in un pratico trolley trasportabile) chiamato 
Tecnica Performance Kit.
Fase 2: La soletta pre-riscaldata viene inserita in quelle che vengono 
chiamate “ballerine”, cioè delle simil-pantofole morbide e leggere (disponibili 
in tutte le taglie) che verranno utilizzate per dare alla soletta l’impronta del 
piede. L’utilizzatore indossa quindi le ballerine (con dentro la soletta).
Fase 3: I piedi vengono inseriti nei cosiddetti air-boot che si gonfiano fino 
a 1,1 atmosfere e comprimono i piedi. NB: la sensazione di compressione 
non è fastidiosa ma altresì piacevole. Dopo 3 minuti gli air-boot vengono 
sgonfiati e si passa alla termoformazione della scarpa Forge. 
Fase 4: Nel frattempo sarà stata inserita una termocoperta che scalda 
l’interno della scarpa. Passati 8 minuti l’utilizzatore infila i piedi ora negli 
scarponi (nei quali sarà stata inserita la soletta già termorformata). A 
questo punto non resta che infilare i piedi (con gli scarponi) nuovamente 
negli air-boot e gonfiarli. In questo modo, e siamo alla fase finale, vengono 
personalizzati anche l’alloggiamento del tallone, la zona esterna dell’arco 
plantare, della caviglia e dei malleoli. 
Lo scarpone così personalizzato si adatta perfettamente al piede. 
La camminata è stabile e sicura. Inoltre la soletta può essere estratta e 

LA NOSTRA RIVISTA È STATA L’UNICA ITALIANA PRESENTE AL VIP INTERNATIONAL LAUNCH EVENT 

DEDICATO AI MAGGIORI RETAILER EUROPEI. GRANDE PROTAGONISTA È STATA FORGE, 

CALZATURA DA TREKKING CUSTOMIZZABILE PRESSO IL PUNTO VENDITA IN 20 MINUTI

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

Riscaldamento soletta 

Ballerine

A sinistra alcuni modelli 
della linea Forge. Sopra 
il Tecnica Performance Kit.

Air boots

Termocoperta
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FORGE /  Calzatura da trekking leggera, precisa e altamente tecnologica. Questa è probabilmente la scelta più popolare tra gli appassionati outdoor, 
offre tutti gli accorgimenti tecnologici oltre al comfort, il look e la sensazione naturale data dalla pelle Nubuk. La tomaia è formata da un tessuto elastico 

sul collarino e sul collo del piede, che aumenta la flessibilità e rende più semplice indossarla, unitamente ad uno strato in pelle Nubuk, 
che si adatta in modo naturale agli inserti termoformabili durante il processo di personalizzazione.

FORGE S / Calzatura da trekking leggera, precisa ed altamente tecnologica. Questa è la versione con tomaia interamente sintetica, 
costruita con un tessuto innovativo sviluppato da Tecnica, duraturo e in grado di offrire l’elasticità necessaria a conformarsi all’anatomia del piede 

in fase di termoformatura. Lo strato in TPU applicato a caldo aumenta la protezione e la durata.

DISTRIBUITO DA: Tecnica Group - 0422.728832 - tecnicasports.com

Forge ha vinto, in 
occasione di OutDoor 
Expo, un Industry 
Award. Di seguito 
le motivazioni 
dichiarate dalla Giuria: 

“Il sistema Forge  
è una soluzione per 
la personalizzazione dello scarpone da montagna.  

La giuria è rimasta assai colpita dalla velocità  
di realizzazione e personalizzazione delle parti  
termoformabili. In questo modo è possibile accontentare  
anche il cliente dalla calzata più difficile”

utilizzata anche in altre calzature. La soletta è termoformabile dalle 3 alle 
5 volte e sono già in produzione anche i plantari di scorta (proprio perché 
si prevede che lo scarpone Forge abbia vita molto lunga vista l’elevata 
resistenza all’usura). 

TEST IN AMBIENTE – Dopo la termoformazione, durata davvero una ventina 
di minuti, il team Tecnica capitanato dalla Guida Alpina Piergiorgio Vidi, ci 
ha accompagnati a testare il prodotto sulla semplice ma sempre bella via 
Ferrata che si sviluppa sulla scenografica parete Colodri ad Arco di Trento.  
Oltre alla calzata davvero impeccabile, abbiamo potuto apprezzare anche 
la suola, in Vibram Megagrip (valida anche nei passi di aderenza su roccia) 
e caratterizzata da tasselli extra large, la cui forma rovesciata aumenta 
il contatto della gomma con il terreno. Molto comodo anche il sistema di 
allaciatura, che permette una regolazione millimetrica e precisa e che non 
si allenta durante la camminata.
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X-Alps, una gara i cui dati sono imprescindibili per capire di cosa si stia parlando. 
31 atleti di 20 nazionalità devono andare da Salisburgo a Montecarlo, toccando 7 diversi 
punti di controllo e attraversando 7 nazioni, percorrendo quello che - in linea d’aria - è un 
percorso di 1.138 km. Per far ciò possono muoversi solo a piedi o in parapendio. 
La gara è poi spettacolare non solo per la sua difficoltà, ma anche per i luoghi che tocca: 
il percorso di quest’anno prevedeva infatti la sorvolata di cime iconiche e scenografiche, 
note a tutti gli appassionati di montagna e non solo: il Tiglav e il Cervino, per non parla-
re dell’attraversamento del lago di Garda, grazie al turnpoint posto sulla cima del monte 
Baldo. 

SALEWA. L’AQUILA SPICCA IL VOLO - L’hangar di Red Bull – dove si è tenuta la confe-
renza stampa - all’aeroporto di Salisburgo è sia un museo che un manifesto della filosofia 
aziendale. Sono esposte dalle monoposto alla capsula di Baumgartner. Manca però il mez-
zo di questa competizione: il parapendio. Tale abbondanza di attività marchiate col simbolo 
dell’energy drink rischia infatti di fagocitare qualsiasi altro aspetto dell’evento. In primis il 
suo carattere singolare e particolare, che viene sovrastato dall’immagine adrenalinica che 
si lega ad ogni evento estremo finanziato dal gruppo RedBull, non facendo cogliere la sin-
golarità che questa competizione ha all’interno del vivo e autonomo mondo del parapendio. 
L’apporto di Salewa in qualità di sponsor non è tuttavia secondario, anzi! A tutti gli atleti 
è stato fornito vestiario tecnico del brand altoatesino, che sponsorizza inoltre direttamente 
tre partecipanti.

A PIEDI O IN VOLO - Al di là delle presentazioni e delle bellissime immagini con cui questa 
gara viene raccontata, rimane la sua altissima difficoltà. Per dare un’idea, subito dopo l’inizio 
Coconea, l’atleta rumeno, ha percorso 189 km a piedi in poco più di 24 ore. Questa sua in-
credibile capacità di resistenza però non lo ha aiutato durante il proseguimento della corsa: 
alla fine del nono giorno, pur avendo camminato complessivamente per 650 km, si trovava 
al quattordicesimo posto, mentre lo svizzero Maurer occupava ormai saldamente al primo 
posto, pur avendo percorso solamente 355 chilometri a piedi, ma ben 1945 totali, contro i 
“soli” 1192 di Coconea. Fondamentale è infatti l’organizzazione strategica, in mondo da tro-
varsi nel punto di decollo giusto al momento opportuno, potendo così volare (ad una media 
di circa 40 km/h) il maggior numero di volte. Al tempo stesso è ovviamente importante 
l’abilità di volare il più a lungo possibile e con qualsiasi condizione meteorologica, o quasi. 

UN’EMOZIONE LUNGA DODICI GIORNI - Una gara così complessa e lunga potrebbe 
risultate poco appetibile per il grande pubblico. I dati della scorsa edizione smentisco-
no però questa preoccupazione: il live tracking ha infatti fatto registrare otto milioni di 
visualizzazioni, e tutto fa pensare che anche quest’anno l’interesse sia ancora altissimo. 
Anche rimanendo seduti al proprio pc è emozionante vedere gli atleti passare sopra valli 
e massicci conosciuti, oppure affacciarsi dalla finestra e veder passare uno di loro, sia 
esso in volo o a piedi. 

UN NOSTRO COLLABORATORE È STATO OSPITE DI SALEWA PER LA CONFERENZA STAMPA 

ALLA PARTENZA DELLA DURISSIMA COMPETIZIONE DI PARAPENDIO E SPEED HIKING. CHE OGNI DUE ANNI 

VEDE I MIGLIORI PILOTI ATTRAVERSARE L’ARCO ALPINO. ECCO IL SUO RACCONTO

TESTO: Alessio Douhet  

 

“Anche la paura mi aiuta a volare”
Volere volare. Nel vero senso della parola. 

Ad Aaron Durogati stare con la testa tra le nuvole è ciò 
che lo fa sentire vivo. Ce lo ha raccontato a Merano, 

la sera prima del volo in tandem con lui. Alla sua terza 
presenza al Red Bull X-Alps, il suo palmarès conta 
un settimo posto conquistato nel 2013 e un sesto 

piazzamento nel 2015. Classe 1986, Durogati ha alle 
spalle la vittoria della Coppa del Mondo di Parapendio 

nel 2013 in Colombia. “Il mio sport è nato negli anni ‘90 
in Francia quando dei paracadutisti, stanchi di prendere 
l’aereo, hanno riciclato vecchi paracaduti per lanciarsi 

dalle montagne”, racconta Aaron.

Oggi invece che cos’è il parapendio?
Il fenomeno oggi è si è stabilizzato e la gara X-Alps ha sicuramente 

dato una forte eco a questo mondo popolato da professionisti, 
non più da “pirati” come un tempo. 

Però la X-Alps non si gareggia solo in parapendio...
No, anzi, la grande innovazione portata da questa gara è stata quella 
di unire il volo con lo speed hiking. Salire le montagne camminando 

e scendere spiegando la vela. Poi c’è da dire che questa gara è più un’avventura 
in cui entrano in scena strategia, azzardo e conoscenze.

Da dove nasce questo amore per il volo?
Da mio padre, Rolando. Lui volava già quando sono nato e io lo guardavo con 

ammirazione. Pensavo che se lo faceva lui doveva essere una cosa bella. 
Mi piaceva la semplicità di questa attività: uno zaino, un prato e nessun permesso 

per spiccare il volo. Il parapendio è il mezzo volante più libero che c’è.
Quanto c’è di te del tuo modo di volare?

Il volo è uno specchio, un ritratto del carattere di ogni pilota. Io sono uno stratega, 
ma molto radicale. Sto buono buono, ma quando prendo una decisione è netta. 

Mai avuto paura?
Ho un ottimo rapporto con la paura, mi aiuta a mantenere la concentrazione. 
Una volta mi sono fatto male proprio perché non avevo paura e ho compiuto

alcune leggerezze da distrazione. Da allora ho capito che se voglio alzare 
l’asticella devo prendermi qualche rischio e mettere in conto che qualcosa 

possa non andare per il verso giusto.
Le emozioni più belle legate alle precedenti X-Alps?

Volare con due aquile nella stessa corrente d’aria, vedere dall’alto dei ghiacciai 
secolari. Ma bellissime sono anche le esperienze che faccio 

quando porto le persone in tandem a volare. 
Cosa fai quando non voli?

Da qualche mese a questa parte ho un’occupazione nuova: 
si chiama Arno ed è mio figlio!

Aaron in tandem 
con la nostra 

giornalista 
Sara Canali
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PS: Alla fine Chrigel “the Eagle”  Maurer ha trionfato ancora una volta, impiegando 10 giorni 
e 23 ore, dietro di lui il francese Benoit Outters e terzo l’austriaco Paul Guschlbauer. 
Purtroppo Aaron ha dovuto interrompere la gara dopo pochi giorni a causa di un problema fisico.
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DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

Chiesa Valmalenco. Parte l’elicottero e nel giro di pochi minuti i fitti boschi lasciano 
spazio alle rocce striate di verde, marrone e giallo. Poco distante il ghiacciaio, dalla 
cui lingua parte un torrente di acqua gelata e, oggi, intorbidita dai recenti temporali. 
C’è il sole, ma il Bernina è avvolto da uno strato compatto di nuvole. Eppure è lì, 
dietro quelle masse di vapore acqueo che, simili a panna montata, fanno da cornice 
a questa straordinaria esperienza: la conferenza stampa “in quota” della VUT. 

L’ACCOGLIENZA -  L’elicottero vira con una certa violenza e per un attimo il 
rifugio ci appare agli occhi tutto storto, sembra più grande e in prospettiva, come 
dietro la lente di un grandangolo. Il velivolo si raddrizza e atterra proprio davanti 
al Marinelli Bombardieri. Siamo a quota 2.800 metri circa e l’aria è fresca, in 
netto contrasto con il caldo soffocante della Pianura Padana da cui siamo partiti 
stamane. Ci scarica a terra, ci accucciamo per contrastare il forte vento mosso dalle 
pale e aspettiamo che riparta. Il nostro pilota ha una guida, per così dire, sportiva e 
si butta in picchiata verso il basso. In quattro o 5 voli tutti i giornalisti invitati sono 
in quota, pronti ad iniziare la conferenza che si svolge in un bellissimo sottotetto, 
all’ultimo piano del rifugio. 

LA COMPETIZIONE - Tre lettere e altrettante gare per una kermesse rivolta a 
tutti gli amanti dell’outdoor running. Oltre alla gara regina da 87 km (6.900 m 
D+) e una formula staffetta a 3 elementi (31 km - 39 km - 17 km), è prevista una 
competizione di mountain running con partenza da Sondrio e arrivo al village race 
di Caspoggio. Le date da segnarsi in agenda sono quelle di venerdì 25, sabato 26 e 
domenica 27 agosto. Il giro ad anello della 87 km andrà a toccare ben 15 rifugi e 
prevede 4 scollinamenti oltre quota 2.600 m. I numeri, fin dal momento dell’apertura 
delle iscrizioni, promettono bene. Alla data della conferenza erano registrati oltre 
200 adesioni, di cui 115 per la prova più impegnativa; oltre 18.000 visite al sito 
internet e 145.000 visualizzazioni ai video pubblicati su Facebook. Tra i partenti 
figurano nomi di spicco quali Franco Collé, Antonio Armuzzi, Laura Besseghini e 
Cristiana Follador.

LA SICUREZZA - Per garantire la sicurezza dei corridori verranno impegnati 
lungo il tracciato 9 medici, 30 uomini del soccorso alpino, 30 della Croce Rossa 
e 1 elicottero pronto ad ogni evenienza. Tutti faranno riferimento alla centrale 
operativa unica di Caspoggio. Sul tracciato saranno inoltre presenti circa 100-
150 volontari, numero in crescita e alla data della conferenza stampa ancora da 
definire.

VUT E KIMA - La VUT va ad affiancarsi all’altra grande e famosa competizione 
valtellinese: il Kima. Sulla scorta di quanto accaduto lo scorso anno in Valle 
d’Aosta, ovvero la diatriba tra Tor des Geants e 4K, la VUT si presenta come una 
competizione che vuole “dare lezione di buona educazione”. Come? Esiste già un 

accordo con il Kima che entrambe le gare si svolgeranno a cadenza biennale e 
senza sovrapporsi, infatti quest’anno il Kima non avrà luogo, spazio quindi alla 
nascente VUT.

GLI ORGANIZZATORI -  Dietro alla VUT c’è il nome di Fabio Cometti e del 
suo staff. Un gruppo di ragazzi, di amici, di atleti, tutti provenienti dal mondo 
delle competizioni e tutti decisi a rendere questo evento un appuntamento fisso 
imperdibile, finalizzato a valorizzare il territorio.

AUTORITÀ E SPONSOR - Fermo restando che sponsor tecnico dell’evento è 
Scott, una garanzia nel mondo delle competizioni running, dell’organizzazione e 
nell’abbigliamento tecnico, alla conferenza ha partecipato anche un rappresentante 
del salumificio Rigamonti, il quale ha presentato il prototipo della confezione della 
nuova bresaola in stick. Uno snack salato, leggero e “da atleta” che sarà realizzato 
appositamente in occasione della competizione. Tra il pubblico anche i delegati di 
BIM Carla Cioccarelli e Fernando Baruffi, della Comunità Montana  di Sondrio Dario 
Ruttico e dell’Unione Comuni della Valmalenco Marco Amonini.

valmalencoultratrail.com

AL RIFUGIO MARINELLI BOMBARDIERI GLI ORGANIZZATORI HANNO RACCONTATO AI MEDIA 

COME È NATA L’IDEA DI QUESTA COMPETIZIONE. GRAZIE A UN VOLO IN ELICOTTERO 

È STATO MOSTRATO PARTE DEL LUNGHISSIMO TRACCIATO DALL’ALTO. 

NOTA DI RILIEVO: L’ACCORDO CON IL KIMA, AFFINCHÉ LE DUE GARE NON SI SOVRAPPONGANO

“Tutti sappiamo della diatriba dello scorso anno tra Tor e 
4K, la VUT si presenta con l’intento di fare da esempio.  
Per questo l’accordo con il Kima per una cadenza biennale 

che escluda sovrapposizioni” 

Maurizio Torri, addetto Stampa 

Gli ideatori della VUT.

Un mezzo speciale 
per vedere 

la VUT dall’alto.

Laghi Sassersa

Lo staff organizzativo insieme alla stampa.
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Già di per sé che la prima edizione del FAI Paragliding World Championship si 
tenesse in Italia era un evento storico. Ma il record assoluto di nazioni presenti, 
ben 48 (erano 38 nel 2015 a Roldanillo, in Colombia), e i 30.000 appassionati 
che negli 11 giorni di gara si sono mossi per seguire da vicino i 150 piloti in lizza 
per il titolo, hanno reso ancora più speciali questi mondiali, giunti alla 15esima 
edizione. “Un risultato che fa onore al nostro Paese. Abbiamo senza dubbio 
alzato l’asticella degli standard in questo sport. Siamo soddisfatti e orgogliosi 
del lavoro svolto”, hanno raccontato gli organizzatori dell’Aero Club Feltre (in 
collaborazione con l’Aero Club d’Italia). L’importanza dell’evento ha portato 
dopo 50 anni le Frecce Tricolori a sorvolare i cieli bellunesi in occasione della 
presentazione del programma dei Mondiali, a fine giugno. Mentre uno speciale 
francobollo era stato rilasciato dalle Poste Italiane il 1° di giugno, con speciale 
annullo dedicato.

IL CAMPO DI GARA
Il campo gara di 5.000 kmq sullo sfondo delle Dolomiti Bellunesi, con all’orizzonte 
Venezia e la laguna, ha saputo regalare grandi emozioni ad atleti e spettatori. 
I centri nevralgici delle competizioni erano i punti volo del Monte Avena, la catena 
Predolomitica e la Valbelluna, mentre alcune task prevedevano delle “battaglie” 
nei cieli di Friuli Venezia Giulia e Trentino, interessando tutta la pedemontana 
veneta da Caltrano (VI) ad Aviano (PN) e parte della dorsale trentina che si 
affaccia alla Valsugana fino a Levico.

RISULTATI: DOMINIO TRANSALPINO
I risultati dei mondiali di parapendio, dopo i 13 giorni effettivi di gare e le varie 
task, ha visto la Francia trionfare su tutti i fronti, dalla categoria maschile a quella 
femminile, per finire con quella a squadre. Tra gli uomini l’oro è andato al francese 
Pierre Remy, che ha raccolto il testimone dal connazionale Honorin Hamard, 

arrivato terzo a pari merito con lo sloveno Jurij Vidic. Argento al britannico Guy 
Anderson. Nella categoria donne resta regina indiscussa la campionessa in carica 
Seiko Fukuoka Naville, anche lei francese, che ha difeso il titolo in solitaria tenendo 
a bada l’australiana Kari Ellis, seconda e vera rivelazione di questo campionato, 
e la nostra connazionale Silvia Buzzi Ferraris, alla quale è andata la medaglia di 
bronzo. Il titolo a squadre, come sopracitato, va alla nazionale transalpina, seguita 
da Slovenia e Svizzera.

MONTE AVENA DOLOMITI EXPO
Tra gli eventi collaterali organizzati in occasione di Monte Avena 2017 era 
presente anche il Monte Avena Dolomiti Expo, una fiera dedicata al volo libero 
e agli sport outdoor. Accanto agli articoli dedicati al volo libero, hanno trovato 
spazio anche il mondo del running, dell’arrampicata, del bike, del canyoning 
e di tutte le discipline sportive praticate nel contesto naturale della Valbelluna. 
L’Expo era sito nei pressi del campo di atterraggio Boscherai, sede operativa 
del mondiale Monte Avena 2017.

monteavena2017.org

IL FAI PARAGLIDING WORLD CHAMPIONSHIP, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, HA REGISTRATO IL RECORD 

ASSOLUTO DI NAZIONI PRESENTI AL VIA, BEN 48. 150 ATLETI HANNO SPIEGATO LE VELE DEI PROPRI 

PARAPENDII SU UNA SUPERFICIE DI GARA DI BEN 5.000 KMQ. TRIONFO TUTTO FRANCESE IN OGNI CATEGORIA

TESTO: Simone Berti

Sul podio femminile 
Seiko Fukuoka Naville, seconda Kari Ellis 

e terza Silvia Buzzi Ferraris.

Sul podio del titolo a squadre svetta la Francia, seguita da Slovenia e Svizzera.

Sul podio maschile Pierre Remy, 
secondo Guy Anderson. Terzi a pari merito 

Honorin Hamard e Jurij Vidic.










