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EA7 veste l’Italia
alle Olimpidi di Pyeongchang

La neve tra passione
e… business
La neve per molte persone è innanzitutto un grande amore.
Lo è anche per gli addetti ai lavori, spesso prima di tutto
appassionati prima ancora che operatori. Ecco perché
ogni volta che la neve – quella vera – imbianca le nostre
montagne, sul loro viso si staglia un sorriso pieno di gioia
e soddisfazione. Oltre che un sospiro di sollievo.
Perché la passione certo è importante, ma non basta.
Soprattutto per le aziende della snow industry, così
come per i rispettivi agenti, negozianti e per le altre figure
professionali che gravitano attorno al sistema neve.
Un mercato che – lo abbiamo più volte sottolineato –
ha continuato a perdere fatturato e numeri negli ultimi
20 anni. Da un paio di stagioni il calo pare essersi
tuttavia arrestato e anzi si intravede
qualche segnale incoraggiante nel panorama sci
(lo snowboard invece continua la sua crisi profonda).
Dal canto nostro, sulle pagine di Outdoor Magazine abbiamo
sempre trattato anche il tema degli sport invernali
più “classici”. E tre stagioni orsono avevamo lanciato
i nostri primi allegati “Ski Business Focus” veicolati insieme
a Outdoor Magazine. Oggi questo focus trova
il suo compimento con il lancio di un concept
e un logo dedicato, denominato “Snowbusiness Magazine”.
Qui troveranno spazio analisi e spunti ancor più esclusivi,
approfonditi e puntuali sul mondo dello sci alpino e non solo:
tratteremo il mondo neve a 360°, lasciando anche sulle
pagine di Outdoor Magazine i consueti approfondimenti
più attinenti al mondo dell’outdoor declinato in chiave
invernale (leggi alla voce scialpinismo, racchette da neve,
ice climbing, trail running invernale, ecc).
Lo facciamo perché abbiamo sempre creduto nella verticalità
e nella specializzazione. Riteniamo che Snowbusiness
Magazine possa quindi diventare un nuovo punto
di riferimento per gli operatori del mondo neve e non solo.
Uno strumento che mancava e che va a completare
la ricca offerta editoriale del gruppo Sport Press che oggi,
di fatto, copre il mondo sport a 360° (sport-press.it).
Un passo che speriamo gradito e utile.
Perché la neve continuerà a essere passione.
E speriamo anche (un buon) business.
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Una partnership che si rinnova e sigilla la vicinanza di EA7 allo sport azzurro e al Coni. Il
brand di casa Armani sarà official outfitter della squadra Olimpica e Paralimpica italiana
per i Giochi invernali di Pyeongchang 2018, rinnovando così la collaborazione avviata in
occasione dei Giochi di Londra 2012 e proseguita con l’edizione invernale di Sochi 2014 e
2016. Ciò significa che saranno forniti agli atleti capi per tutta la durata della manifestazione sportiva in Corea, sia per il tempo libero sia per le occasioni ufficiali. Il kit che verrà
consegnato a ciascun atleta è un guardaroba modulare che include capi sportivi realizzati
in blu navy con dettagli grafici tricolore e logo EA7. Spicca, all’interno delle giacche e del
top della tuta, la prima strofa dell’inno di Mameli, riportata in oro e in corsivo. Sulle polo
l’inizio dell’inno è stampato sulla fettuccia blu, visibile a colletto alzato.

Rossignol cresce con l’acquisizione
di Dale of Norway

Rossignol rafforza il segmento abbigliamento attraverso l’acquisizione di Dale of Norway.
Due marchi di eredità iconici, entrambi conosciuti per i loro prodotti di alta qualità, hanno
deciso di unire le forze per incrementare la loro crescita sul mercato internazionale dell’abbigliamento. Rossignol Group infatti ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione
del brand Dale of Norway (“Dale”). Sin dalla sua origine nel 1879, il marchio è conosciuto
per la sua eccellenza nella maglieria base, che viene disegnata e prodotta direttamente
dalla società, per poi distribuirla direttamente o attraverso i suoi numerosi agenti nel mondo. Il marchio è riconosciuto a livello internazionale e i prodotti sono attualmente venduti
in oltre 25 paesi in tutto il mondo con oltre 13 milioni di euro di vendite. Dale è stato fornitore esclusivo di maglieria ufficiale alle squadre nazionali norvegesi di sci dal 1956.

Al via il Mercedes-Benz 4Matic tour
by Fischer
Plan de Corones è stato il
punto di partenza del tour
itinerante del Mercedes-Benz
4Matic Tour by Fischer. Venerdì 8 dicembre ha preso il
via l’evento che vedrà scendere sulla neve il famoso
brand di sci e quello di automobili per iniziare una serie di 22 appuntamenti nelle
migliori destinazioni alpine e
sugli Appennini. L’idea è di provare in prima persona i prodotti realizzati per un pubblico attento e preparato, sulla base del punto di incontro del DNA dei due brand: la
passione per le sfide, la continua ricerca dell’eccellenza tecnologica e della massima
performance. Giunto alla sua seconda edizione il progetto unisce due mondi in un’unica “atmosfera”. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 50.000 visitatori
per più di 5.000 prove sci effettuate. Parliamo di un villaggio itinerante dove gli sciatori potranno “salire a bordo” della linea top di gamma di casa Fischer, ovvero RC4
The Curv. Gli sci di questa linea utilizzano materiali innovativi e performanti, presi
in prestito dalle gare di Coppa del Mondo, e rielaborati in modelli sciabile in pista.
INFO:
facebook.com/Fischersportsitalia

NEWS
CMP sponsorizza le scuole sci
dell’Alta Badia

Atomic Custom Studio
personalizza gli sci

Dalla prossima stagione invernale, CMP sarà sponsor tecnico ufficiale di Scoles de schi
& Snoboard Alta Badia, che
includono Scuola Sci Corvara,
Scuola Sci Colfosco, Scuola
Sci San Cassiano, Scuola Sci
Badia e Scuola Sci di Fondo
Alta Badia. Alla base dell’accordo vi è la fornitura completa di materiale tecnico studiato e realizzato ad hoc per
oltre 210 maestri di uno dei
comprensori sciistici più importanti ed estesi delle Alpi. Per questo motivo e per poter supportare al meglio le
scuole sci e i loro insegnanti, CMP ha realizzato capi altamente performanti, frutto
di un’approfondita ricerca tecnica e stilistica. I completi da sci e snowboard sono
realizzati con un tessuto all-way stretch di Toray; la membrana TORAY DermizaxEV garantisce 20.000mm di colonna d’acqua e una tra spirabilità alla condensa
di 20.000 g/m2/24h. Le imbottiture sono in Primaloft Silver Insulation mentre
le cerniere di giacche e pantaloni sono impermeabili, firmati YKK. A completare
l’outfit sportivo dei maestri, sono previsti anche second layer ibridi.

Il marchio austriaco lancia l’Atomic Custom Studio, ovvero una
piattaforma digitale che consente di progettare sci da sogno e
di ordinarli online. Tutto questo
per ovviare al tema tanto discusso: quanto uno sci riesce a farti
distinguere dalla folla? In questo modo il brand ha creato un
servizio in grado di dare vita a
degli sci che rispecchieranno la
personalità di ognuno, che rifletteranno il proprio stato d’animo in una tipica giornata in montagna e che saranno
l’oggetto di discussione numero uno nell’après-ski. Il desiderio è dunque quello di
offire un prodotto custumizzato, fatto proprio su misura per ogni tipo di specialità
si pratichi sulla neve, sia in discesa su piste, che per sciatori all-mountain, amanti
dello ski touring e persino per gli atleti più giovani.

Livigno capitale italiana
del Biathlon
È stata inaugurata martedì 19 dicembre a Livigno la Biathlon Arena,
con il nuovissimo Poligono di Tiro. Taglio del
nastro a opera del vicesindaco di Livigno Remo
Galli, del presidente di
Apt Livigno Luca Moretti, di Dorothea Wierer,
di Thomas Bormolini, di
Roberto Nani, di Rudy
Zini, di Paolo Rodigari, di
Saverio Zini e degli atleti
del Team Livigno. Primi tiri con la carabina per Dorothea e Thomas, i due azzurri
della Nazionale sono stati infatti i primi a sparare nel nuovo poligono. “Sono felice
perché ora mi potrò allenare a Livigno in maniera completa - ha dichiarato Dorothea Wierer - è una bellissima struttura con 12 postazioni di tiro”. “Il poligono è un
ulteriore tassello che amplia l’offerta sportiva di Livigno - ha dichiarato Luca Moretti Presidente di Apt - con una testimonial importante come Dorothea ci voleva
una struttura adatta per l’allenamento. Oggi poi è stato bellissimo vedere i nostri
campioni che insegnavano a sparare ai bambini”.

Marcialonga sempre più green
a partire dal 2018
Un progetto che guarda all’ambiente soprattutto in ottica di ridurre
gli sprechi: partono da qui Marcialonga e Fiemme Ski World Cup, in
collaborazione con REDO upcycling,
la cooperativa sociale trentina specializzata nel riciclo creativo. Queste realtà insieme hanno promosso
a partire dalla stagione invernale
2018 “L’idea di cercare insieme altre vie, più sostenibili ed etiche, per
gestire alcune tipologie di “rifiuti”, in
coerenza con l’anima profondamente verde della Val di Fiemme e con
la passione per il design funzionale che si coniughi con lo spirito sportivo di entrambe le società”. Ė stata così realizzata una collezione di borse casual utilizzando
i banner pubblicitari impiegati in Valle, per non parlare dei sacchetti portascarpe
creati mediante l’utilizzo dei pettorali di gara. Pezzi unici, fatti a mano con cura e
attenzione nei particolari, mentre gli oggetti da smaltire hanno dato la possibilità
di attivare un meccanismo, attraverso la creatività di giovani designer e del lavoro
di persone svantaggiate, che permette di dar vita a prodotti con un impatto sociale
alto e un impatto ambientale basso, a dimostrazione del fatto che con creatività e
lavoro si può dar vita a progetti innovativi e soprattutto senza il pericolo di mettere
a repentaglio la salute del pianeta.

Lange sostiene
gli obiettivi delle donne
Quello che vuole fare Lange
è trasformare lo sciatore (e la
sciatrice) in un tutt’uno con il
suo scarpone. Per questo ha
lanciato un’iniziativa rivolta
alle donne: What’s your goal?
Qual è l’obiettivo delle sciatrici
per questa stagione? Qualunque esso sia, Lange vuole aiutare le donne a raggiungere il
loro obiettivo. Vengono messi
a disposizione 1.000 euro e
un kit sci completo (scarponi
Lange, sci Dynastar, attacchi
Look e bastoni Kerma) per chi posta una foto o un video di un suo allenamento
su Instagram o Facebook con l’hashtag #beonewithyourgoal. Le vincitrici saranno
selezionate dalla giuria di ciascun paese. Bisogna registrarsi entro il 31/12/2107
su whatsyourgoal.lange-boots.com e creare il proprio profilo, postare una prima
foto o un video usando l’hashtag #beonewithyourgoal sui propri account Facebook
o Instagram e ritirare il kit what’s your goal presso un negozio partner. Il passo
successivo è quello di postare qualche foto mentre si riceve il kit in negozio. Per
postare c’è tempo fino al 28 febbraio 2018 e il 15 marzo una giuria composta da
tre donne sceglierà la vincitrice.

Spyder sponsor
della Nazionale Americana alle Olimpiadi
Alla vigilia delle Olimpidi invernali
di PyeongChang, la città montana
della Sud Corea, Spyder svela le divise “a cinque cerchi” che verranno
indossate dalla squadra statunitense di sci alpino. Tra i grandi protagonisti che ne porteranno i colori,
Julia Mancuso e Steven Nyman.
La sponsorizzazione di Spyder alla
squadra nazionale di sci americana
dura da ben 29 anni e per l’ottava
volta consecutiva fornirà loro le divise da indossare ai giochi olimpici.
Le uniformi realizzate riflettono, da
un lato, i 40 anni di storia del brand
americano e, dall’altro, vogliono
omaggiare Tommy Moe, uno dei testimonial Spyder di più lunga data,
nonché punto di riferimento per la
maggior parte degli atleti di sci alpino statunitensi. A seguito della
medaglia d’oro vinta dal campione
nel 1994 a Lillehammer, Spyder lanciò sul mercato la collezione di abbigliamento “Moe”. E proprio da questa linea prendono spunto le divise olimpiche
che verranno indossate a febbraio 2018 dalla squadra di sci statunitense. Uniformi
altamente performanti e tecniche ma che offrono, al contempo, uno stile classico e
intramontabile che rispecchia, così, la storia dell’azienda.
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NEWS
Prowinter: la fiera pensa ai giovani
grazie allo Startup Village
Prowinter rinnova anche per il nuovo anno il suo impegno
a promuovere lo Startup Village 2018. Si tratta di uno spazio dedicato ai giovani imprenditori e alle loro iniziative
innovative, che nasce dalla attenta operazione di ricerca
su scala internazionale fatta da Prowinter, la fiera “trade”
dedicata al business degli sport di montagna in programma a Bolzano dal 10 al 12 aprile. Lo Startup Village è stato
ideato come piattaforma per l’accoglienza e come cassa di
risonanza per le più innovative idee progettate per il mondo della montagna. Le imprese che avranno la possibilità di presentare i propri progetti in occasione di Prowinter 2018 saranno selezionate attraverso un concorso. Lo
scouting sarà aperto fino al 21 gennaio 2018 seguendo

Una giornata di sci gratis
con Helly Hansen

Continua il programma “Ski Free” di Helly Hansen per la stagione sciistica 20172018. Si tratta di uno skipass gratuito donato a tutti gli sciatori che acquistano
un capo di abbigliamento per lo sci tra quelli selezionati da Helly Hansen. Questo
varrà per un giorno o due mezze giornate nelle località partecipanti all’iniziativa
negli Stati Uniti, in Canada e in Europa in stazioni top quali La Rosière o Chamonix. Per partecipare è necessario cercare i capi della collezione 2017/18 che
portano l’etichetta “Ski Free” sui prodotti Helly Hansen uomo, donna e bambino
disponibili nei principali rivenditori di sport invernali. La collezione di abbigliamento Helly Hansen è stata scelta ed indossata da oltre 55.000 professionisti
dello sci e della montagna di tutto il mondo. Il programma “Ski Free” celebra la
partnership del brand con i resort di montagna più importanti e offre ai clienti
Helly Hansen l’opportunità di esplorare nuove località o di visitare le loro stazioni
preferite. La maggior parte dei capi delle collezione per il Free-ski Ullr, di cui fra
l’altro fa parte la pluripremiata Elevation Shell Jacket, sono state scelte per il programma “Ski Free” e godono dei vantaggi offerti dalla Life Pocket con isolamento
termico che mantiene la batteria del cellulare carica più a lungo.

Leki colora di rosa i bastoncini
della Coppa del Mondo
In occasione della
tappa di Coppa del
Mondo di St. Moritz
dal 6 al 19 febbraio,
la squadra Racing
LEKI Femminile riceve un aggiornamento nel colore dei
propri bastoni che si
fanno rosa incandescenti. Questa scelta
ricade su una tonalità particolarmente
innovativa e aggressiva sui pendii bluastri della Coppa del Mondo. Un punto culminante che dà ancora
più visibilità e attenzione al produttore di bastoni e guanti. Le due controparti nel
colore Racing Rosso con Trigger S sono vecchie conoscenze. Il Venom SL dove
stabilità, rigidità e elasticità sono perfettamente abbinate, è uno dei modelli scelti
per le atlete. La parte superiore della canna è costruita in una robusta lega di alluminio ad alta resistenza, mentre la parte inferiore in un intreccio e forma speciale
di fibre in carbonio.
Già nella scorsa stagione di biathlon, Leki aveva dimostrato talento e successo nella scelta del colore. L’atleta Koukalovà ha creato un vero e proprio “hype“ attorno
al suo bastone nel colore preferito.
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tematiche precise: startup che offrono servizi/prodotti per
il settore del noleggio, startup che offrono servizi/prodotti
per lo sport di montagna, ovvero abbigliamento, attrezzature, tecnologia e startup che offrono soluzioni innovative
per il Mountain tourism. Dal bacino di imprese che aderiranno all’iniziativa verranno selezionate le più interessanti
e innovative: dieci saranno i progetti che avranno la possibilità di raggiungere Bolzano per presentare i propri prototipi a una giuria di esperti del settore e al pubblico specializzato della fiera. Le due imprese vincitrici riceveranno
in premio uno stand preallestito in occasione dell’edizione
2019 di Prowinter. Nel pool dei partner di Prowinter Startup Village c’è IDM Alto Adige, Brennercom e Plank.

Riparte il DEEJAY
Xmasters Winter Tour
Si rinnova dopo la prima edizione dello scorso anno, l’appuntamento con il DEEJAY
Xmasters Winter Tour. Si tratta del famoso summer event
dedicato al mondo degli action sports che si sposta sulla
neve nelle migliori location alpine italiane. Il format si baserà su quella perfetta alternanza tra divertimento, musica
ed action sports che ha reso
i DEEJAY Xmasters famosi in
tutta Italia. Il Tour prenderà il
via il 13 e 14 gennaio da Prato Nevoso per far poi tappa solo una settimana dopo,
domenica 21 e lunedì 22, nella perla della Valtellina, Livigno. Dopo due settimane
di break si riprenderà, il 10 e 11 febbraio, dall’Alpe di Siusi, home spot delle Nazionali Italiane di Freestyle e sede dello Snowpark Seiser Alm, miglior park d’Italia
e nella top five internazionale. Si concluderà poi a febbraio con le tappe di Pila
(17 e 18 febbraio) e di Alleghe (24 e 25 febbraio). Ancora una volta al fianco dei
DEEJAY Xmasters il sound e il ritmo di Radio DEEJAY che si conferma title sponsor
dell’evento, partecipando con musica e intrattenimento durante le tappe del Winter
Tour. Per l’edizione 2018, si legano inoltre alle due tappe italiane del World Rookie
Tour, ovvero la più grande manifestazione internazionale di snowboard freestyle
riservata agli Under 18.

Thule e Alpina al fianco
del Freeride World Tour
Un tour completamente rinnovato e due nuovi
partner: ecco le promesse
del Free Ride World Tour
2018 che, tra soli 30 giorni,
prenderà il via. Quest’anno
al fianco del Freeride Word
Tour ci sarà Thule, con il
nuovo Airbag, zaino ufficiale per il 2018 FWT.
Il famoso brand sta ora
creando gli zaini airbag da
valanga che equipaggeranno i rider durante il tour,
mentre per quanto riguarda il comparto elettronico,
sarà Alpina a fornire l’orologio ufficiale della Xtreme
Verbier 2018, l’ultima tappa del tour. Dal 1883, Alpina è stata un pilastro della
cultura di montagna e ha supportato le leggende come il pluripremiato campione
del mondo Aurelien Ducroz (FRA). Per le finali Alpina regalerà un orologio Xtreme
Verbier in edizione limitata in onore del prestigioso evento. La prima tappa sarà in
Giappone. I 48 migliori atleti uomini e donne del mondo freeride, sciatori e snowboarder, gareggeranno nella powder, a Hakuba, e cominceranno la loro sfida per
diventare il prossimo campione del mondo FWT. Il tour attraverserà quindi l’Oceano Pacifico verso il Canada, per un’altra nuova tappa che si aggiunge quest’anno: i
ripidi e innevati volti coperti di neve di Kicking Horse a Golden, British Columbia.
La tappa europea del tour prenderà il via nella grande sede pirenaica di montagna
a Vallnord-Arcalís, in Andorra, per poi approdare a Fieberbrunn, mentre le finali si
disputeranno a Verbier, in Svizzera. Infine, un campione del mondo in ogni categoria verrà incoronato all’Xtreme Verbier, dopo uno showdown dei freerider d’élite del
mondo sul leggendario Bec Des Rosses.

D AT I & S TAT I S T I C H E
– EBITDA –
Earning Before Interest Taxes Depreciation

– VARIAZIONE DEI PREZZI
NELLE STRUTTURE RICETTIVE –

and Amortization
diminuizione
27,4 %

diminuiti - 0,9 %
aumento
35,3 %

aumentati
27,0 %

rimasti invariati
72,1 %

stabile
37,4 %

Dallo sci al food, i trend
della filiera invernale 2017/18
PARTENDO DAL CONSUNTIVO DELLA STAGIONE 2016/17 SKIPASS PANORAMA TURISMO
PUNTA I RIFLETTORI SULLE TENDENZE FUTURE

# TESTO: Sara Canali
Arriva da Skipass Panorama Turismo il consuntivo della stagione sciistica
2016/2017. Si tratta del centro ricerca specializzato sul mercato del turismo
e degli sport invernali di Skipass, la fiera sul turismo e sport invernali d’Italia
ospitata da Modena Fiere. Il primo dato che salta all’occhio da questo report
è che la stagione appena terminata è stata gratificata dalla certezza di avere
sempre e quasi ovunque piste perfettamente innevate e aperte.
Questo a dispetto delle scarse precipitazioni nevose e a merito delle località
sciistiche corse ai ripari dopo le passate stagioni nelle quali la mancanza
di neve ha obbligato molte società di gestione degli impianti ad investire
nell’innevamento programmato. L’inverno 2016/2017 chiude pertanto con
segnali in positivo, sia in termini di presenze sia di fatturato: emerge inoltre un
dato positivo anche per quanto riguarda il risultato aziendale che, comparato
allo scorso anno, manifesta un indice decisamente interessante. L’Osservatorio
Italiano del Turismo Montano ha infatti inteso analizzare l’andamento
complessivo della stagione invernale: sono state prese in considerazione non
solo le presenze, i fatturati e l’EBITDA ma, in maniera più completa, tutti i
fattori che hanno inciso sull’andamento stagionale.
UN LEISURE COMPLETO - Per quanto riguarda le destinazioni, ci sono
stati indici in forte crescita per alcune località, mentre altre sono rimaste
sostanzialmente stabili, con alcuni elementi caratteristici riscontrabili a
macchia di leopardo sull’arco alpino e sul versante appenninico. Il segreto di
un settore che continua a generare appeal è il cambiamento del paradigma alla
base: dalla “sola vacanza attiva” oggi si ricerca un “leisure completo”.
A questo proposito, il turismo ha prediletto alberghi di qualità e di categoria
superiore, anche grazie alla presenza di piscine e centri benessere interni alle
strutture. Un’altra tendenza manifestatasi da parte degli italiani è stata la
riduzione del soggiorno e il corrispondente “passaggio” a strutture ricettive
più prestigiose. In fortissima ascesa anche la richiesta di ristorazione in quota,
come pure si conferma l’interesse per tutto ciò che è animazione per i piccoli
ospiti, sulle piste come pure nelle località e nelle strutture
A TUTTO CARNEVALE - Il mese che ha dato le maggiori soddisfazioni a livello
nazionale è stato febbraio. Skipass Panorama Turismo ha inteso analizzato
l’andamento della situazione in termini di prenotazioni, prezzi, offerte, indice di
occupazione, etc. del sistema ricettivo operante nelle 61 destinazioni sottoposte
a monitoraggio. Il periodo di Carnevale conferma ottimi indici di occupazione.
Nel periodo dal 25 febbraio al 5 marzo il sistema turistico della Montagna
Bianca Italiana ha incassato circa 100 milioni di euro al giorno, per complessivi
905 Milioni 814mila euro. Il costo di un soggiorno per la settimana di carnevale
per una famiglia (2 adulti e 1 bambino) è stata pari a 2.004 euro, per il solo
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soggiorno, escludendo i costi relativi alla pratica sportiva.
Sicuramente quello del turismo invernale è un comparto molto complesso che
si basa su una filiera composta da un’enormità di servizi e aziende, spesso
molto articolate per quanto riguarda la gestione e gli investimenti, il sistema
di accoglienza e dei servizi complementari. La permanenza media degli ospiti
delle strutture ricettive oggetto dell’indagine, nel corso della stagione invernale
2016/17, è stata di 4,8 giorni, leggermente superiore rispetto alla stagione
precedente, dove si registrava una permanenza media di 4,7 giorni. Per quanto
riguarda la fruizione, la scelta della settimana bianca mantiene una sostanziale
stabilità, mentre la scelta del week-end sulla neve si riconferma la formula
di soggiorno con il livello di crescita maggiore come nelle passate stagioni
invernali. Infine la fruizione infrasettimanale lunedì/venerdì ha registrato un
aumento di presenze per questa formula di vacanza.
Un’offerta, questa, la cui diffusione rimane comunque molto lenta.
EBITDA - Per una più corretta valutazione circa la redditività delle aziende
della filiera turistica della montagna bianca italiana, è stato analizzato anche
per l’inverno in corso il dato relativo all’EBITDA (Earning Before Interest
Taxes Depreciation and Amortization), quindi il risultato aziendale prima degli
interessi, imposte ed ammortamenti, ovviamente basato sulle vendite/fatturato
della stagione invernale nella sua complessità. Emerge che la quota di operatori
che dichiarano una diminuzione dell’EBITDA sia pari al 27,4% degli intervistati
(contro il 55,9% dello scorso anno), mentre sono superiori coloro che affermano

– ANDAMENTO SUDDIVISO PER PERIODI –

S.Ambrogio Immacolata

aumento
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stabile
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D AT I & S TAT I S T I C H E
– PRATICANTI DELLE VARIE DISCIPLINE 2010-2018 –
DISCIPLINA
“PRIMARIA”

PRATICANTI

PRATICANTI

PRATICANTI

PRATICANTI

PRATICANTI

PRATICANTI

PRATICANTI

PREVISIONI

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

sci da discesa 2.050.000

2.055.000

2.080.000

2.085.000

2.093.000

2.162.000

2.220.000

2.260.000

+1,8%

sci da fondo

310.000

280.000

290.000

294.000		

302.500

295.000

304.200

305.000

=

snowboard

590.000

585.000

515.000

495.000		

489.000

524.000

498.500

515.000

+3,3%

scialpinismo

33.000 		

36.500 		

41.000 		

48.000		

52.500 		

72.000 		

87.000 		

92.500 		

+6,3%

freestyle

94.000 		

97.000 		

104.000

114.000		

117.000

128.500

128.800

134.000

+4,0%

ciaspole

322.000

355.000

435.000

480.000		

505.000

503.000

505.500

534.000

+5,6%

altre discipline 92.000 		

98.500 		

102.000

155.000		

169.000

155.000

154.000

162.000

+5,2%

TOTALE

3.507.000

3.567.000

3.671.000

3.728.000

3.839.500

3.898.000

4.002.500

+2,7

3.491.000

VARIAZIONE

di avere ottenuto un EBITDA stabile
o in aumento. Emerge così che vi è
un aumento medio complessivo di
questo valore pari al +7,1%.
PREVISIONI TENDENZE 2017/18 L’inverno 2016/2017 ha chiuso
pertanto con segnali in positivo,
sia in termini di presenze sia di
fatturato e apre a una previsione di
tendenze e consumi che lascia ben
sperare per la stagione 2017/2018
seguendo alcuni indicatori
importanti:
Ristorazione di qualità lungo
le piste: aumenta la richiesta
di una ristorazione di qualità
lungo le piste: le baite ed i rifugi
si trasformano in locali casual &
gourmand.
Località fluide: informazione al
cliente, ovunque esso sia.
L’ospite vuole essere sempre più
informato, anche in loco.
Iperconnessione: vince chi è in
grado di garantire, sempre e
in ogni luogo, una connessione on
line con la quale i clienti abbiano la
possibilità di postare foto e video,
restare connessi con gli amici,
dialogare sui social, etc.
Nuovi luoghi ricreativi: le
destinazioni vincenti saranno
quelle che sapranno offrire un
insieme multifunzionale di servizi
ricreativi, ben oltre il solo sci.
La richiesta è quella di luoghi che
siano in grado di riprodurre rare
sensazioni di benessere in ambienti
per loro insoliti.
Ambienti “sani”: saranno
sempre più richiesti luoghi che
sappiano esprimere questo concetto.
I PRATICANTI - Altra analisi
molto interessante sottolineata
da Skipass Panorama Turismo
è quella che punta a cogliere i
“numeri” dei praticanti delle varie
discipline, come pure gli indicatori
tendenziali, utili per comprendere
in quale direzione stanno andando
le preferenze degli sciatori italiani,
quali sono le discipline in crescita
e quelle, invece, che vedono ridurre
il numero dei praticanti. Come
si evince dalla tabella qui sopra,
l’attività con la crescita maggiore
negli ultimi anni è lo scialpinismo
(+6,3%), seguito dalle ciaspole e altre
discipline. Un trend evidenziato
dall’alto numero di aziende sci che
si sono allargate a questa disciplina.
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I N T E RV I S TA D O P P I A

L’inverno e il futuro di Atomic
DISTRIBUZIONE, STRATEGIE DI MERCATO E DI MARKETING.
LA PAROLA A PIETRO ZANETTI E AUGUSTO PRATI,
NATIONAL ACCOUNT MANAGER E MARKETING MANAGER DI AMER SPORTS

# TESTO: Sara Canali
Per entrare a pieno nel mondo di Amer Sports abbiamo realizzato un’intervista doppia
a Pietro Zanetti (foto sotto), national account manager Atomic WSE, e Augusto Prati,
marketing manager Amer Sports Italia S.p.A. Le loro risposte ci aiutano a delineare i
trend e le tendenze di un mercato in trasformazione. Nonostante la defezione a Ispo,
il gruppo ha le idee ben chiare sulle strategie future che vedono, tra le altre, una
collaborazione continua con la piattaforma della fiera multisettore più importante della
stagione invernale.
I dati sul mercato neve sono contrastanti: da una parte, il turismo
tiene e talvolta cresce, grazie soprattutto alle presenze dall’estero.
Dall’altra, le vendite sono ferme o in calo da parecchi anni. Come
si colloca Amer Sports in questo panorama?
Senza dubbio è evidente come questo trend sia diffuso, in tutto
il settore e a tutti i livelli. Amer Sports è comunque un’azienda
internazionale decisamente attenta a intercettare i desideri e
i cambi del consumatore e, in funzione di questo, si sforza nel
mettere in atto strategie per adattarsi e competere sempre meglio
in questo contesto.
Come sta andando il sell-out di questa stagione e quali le prospettive di sell-in?
Considerando il periodo dell’anno, è ancora presto per avere dei dati definitivi o poter
fare previsioni accurate. Diciamo che al momento siamo in linea con le aspettative che
c’eravamo preposti.
Su che strategia distributiva puntate nei prossimi tre anni?
Per i prossimi tre anni ci siamo attivati e, soprattutto, ci attiveremo per puntare su
un’organizzazione che prediliga perlopiù il go-to-market e l’omni-channel.
Come si pone Atomic nei confronti dell’e-commerce?
In riferimento all’e-commerce, puntiamo all’essere sempre più visibili. Il che significa
offrire al consumatore una vetrina di tutte le nostre categorie merceologiche e,
ovviamente, di prodotti che i brand Atomic e Salomon propongono.
Quali novità dal punto di vista della tecnologia porterà Atomic nel 2018?
Non lo diciamo noi che Atomic è sempre stato un marchio ‘pioniere’ nel settore attrezzo
neve, cioè capace da sempre di innovare e di guidare le tendenze. Per la stagione 201819 ci sono molte le novità in arrivo, tutte con il DNA Atomic.
Alcuni dei vostri competitor hanno puntato sulla creazione di una collezione pensata ad
hoc per le donne. Qual è la risposta di Atomic in questo senso?
Certamente non siamo stati a guardare. Non a caso ormai da molti anni Atomic pensa
alle donne proponendo prodotti dedicati e di altissimo livello. Parliamo di una gamma
completa, a 3600, sviluppata dalle migliori atlete ed ex atlete, come la campionessa
austriaca Marlies Schild. Dagli scarponi agli sci, siano essi prevalentemente da pista,
orientati al freeride, fino allo scialpinismo, senza dimenticare linee specifiche a livello di
caschi e occhiali.
Atomic ha anche una linea per bambino: quanto conta in termini di fatturato e com’è
cambiato questo segmento di mercato nel tempo?
Per il brand Atomic il target bambino, come quello della donna, è fondamentale.
Crescere con i giovani sciatori, offrire loro quanto di meglio per farli divertire e
progredire sempre con la massima sicurezza è la nostra ‘mission’. Per Atomic il bambino
significa futuro… e continuità!
Quali, invece, le strategie verso il consumatore finale?
Sarò sintetico: essere il marchio preferito per lo sci a 360°.
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– AUGUSTO PRATI –

“I nostri dealer al centro
(anche senza ISPO)”
Com’è cambiato nel tempo il rapporto
azienda-consumatore? Testimonial
o influencer?
Il rapporto con il consumatore è
sicuramente cambiato negli ultimi
anni. In particolare, sempre più
il consumatore ha bisogno di
esperienze, di vivere emozioni.
Quindi noi come Amer Sports ci
stiamo ulteriormente organizzando per
avere un contatto diretto, anche tramite
i nostri ambassador, con i consumatori e per condividere
“esperienze” con i nostri prodotti. Entrando nel merito degli
ambassador, rispetto a poco tempo fa, ora questi ultimi
devono avere un ruolo attivo nei canali social, tutto l’anno.
Quali iniziative ed eventi vi vedranno protagonisti?
Abbiamo in agenda diversi eventi per quanto riguarda
i nostri dealer, come ad esempio tutta una serie di test
sempre con i dealer e con il supporto dei nostri ambassador.
Sono occasioni bene organizzate, le location di riferimento,
danno la possibilità di apprezzare a pieno i nostri prodotti e
conoscere le avanzate tecnologie di cui sono dotati. Questa
attività non si “limita” al periodo invernale. Viceversa nostri
ambassador, come Mauro Ruschetti e Giovanni Cosner, sono
attivi anche d’estate sui ghiacciai italiani ed esteri, soprattutto
verso realtà come gli Sci Club, etc.
Perché e come è maturata la scelta di non partecipare
a ISPO? Quali azioni alternative metterete in campo per
intercettare i vostri clienti?
La scelta di non essere presenti a ISPO 2018 è stata
strategica, nel senso che al momento si sta coordinando
un piano con la direzione della Fiera per individuare nuovi
percorsi comuni più efficaci per continuare la partnership
con loro, quindi la porta non è chiusa in senso assoluto.
In alternativa, abbiamo premuto l’acceleratore sulla
programmazione di test e presentazione, che mai come
quest’anno si segnala per quantità e qualità. Andremo ad
esempio a La Plagne, a St. Anton, Sestriere con eventi di alto
profilo, totalmente declinati ai dealer. Con questa strategia
siamo comunque convinti di soddisfare le esigenze dei
negozianti, dando in più la possibilità di provare in anteprima
i materiali. Senza dimenticare le attività legate alle tappe del
Pool Sci Italia.

EVENTI NEVE 2018
GENNAIO					
1			
4 MATIC TOUR Passo S. Pellegrino (TN)
2		
EA7 Winter Tour (tour B) Badia (BZ)
4 MATIC TOUR S. Martino di Castrozza (TN)
3
EA7 Winter Tour (tour A) St Moritz (Swiss)
EA7 Winter Tour (tour B) Badia (BZ)
4 MATIC TOUR S.Martino di Castrozza (TN)
4
EA7 Winter Tour (tour A) St Moritz (Swiss)
EA7 Winter Tour (tour B) Badia (BZ)
4 MATIC TOUR Alpe di Siusi (BZ)
5			
4 MATIC TOUR Alpe di Siusi (BZ)
6
EA7 Winter Tour (tour A) Livigno (SO)
Rossignol X Color Tour / Abetone (PT)
4 MATIC TOUR Monte Bondone (TN)
7
EA7 Winter Tour (tour A) Livigno (SO)
Rossignol X Color Tour / Abetone (PT)
4 MATIC TOUR Monte Bondone (TN)
8
EA7 Winter Tour (tour A) Livigno (SO)				
13 4 MATIC TOUR Sestola (MO)
Rossignol X Color Tour / Folgaria (TN)
DEEJAY X Masters Winter Tour / Prato Nevoso (CN)
14 4 MATIC TOUR Sestola (MO)
Rossignol X Color Tour / Folgaria (TN)
DEEJAY X Masters Winter Tour / Prato Nevoso (CN)
20 SKI TEST SCOTT / Mondolè con Cavallo Sport (CN) Coppa del mondo Femminile / Cortina (BL)			
21 4 MATIC TOUR Abetone (PT)
Coppa del mondo Femminile / Cortina (BL)
DEEJAY X Masters Winter Tour / Livigno (SO)
22 4 MATIC TOUR Abetone (PT)		
DEEJAY X Masters Winter Tour / Livigno (SO)
23		
Coppa del mondo Femminile / Kronplatz (BZ)			
27 4 MATIC TOUR Ovindoli (AQ)		
Vertical Winter Tour / Arrabba (BL)
28 4 MATIC TOUR Ovindoli (AQ)
Marcialonga 2018 (TN)
Vertical Winter Tour / Arrabba (BL)
									

FEBBRAIO					
1
4 MATIC TOUR / Roccaraso (AQ)				
2
4 MATIC TOUR / Roccaraso (AQ)				
3
4 MATIC TOUR / Terminillo (RI)
Rossignol X Color Tour / Zoldo (BL)
Vertical Winter Tour / Bormio (SO)
4
4 MATIC TOUR / Terminillo (RI)
Rossignol X Color Tour / Zoldo (BL)
Vertical Winter Tour / Bormio (SO)		
5			
EA7 Winter Tour (retail tour) Folgaria (TN)
6			
EA7 Winter Tour(retail tour) Folgaria (TN)
9
4 MATIC TOUR / Alleghe (BL)
10 4 MATIC TOUR / Tonale (TN)
Rossignol X Color Tour / Pila (AO)
DEEJAY X Masters Winter Tour / Alpe di Siusi (BZ)
Vertical Winter Tour / Sestriere (TO)

11

4 MATIC TOUR / Tonale (TN)

Rossignol X Color Tour / Pila (AO)

DEEJAY X Masters Winter Tour / Alpe di Siusi (BZ)

Vertical Winter Tour / Sestriere (TO)

12 4 MATIC TOUR / Plan de Corones (BZ)
EA7 Winter Tour (retail tour) Ovindoli (AQ)
Vertical Winter Tour / Sestriere (TO)
13 4 MATIC TOUR / Plan de Corones (BZ)				
14		
EA7 Winter Tour (retail tour) Corno alle Scale (BO)		
17 4 MATIC TOUR / Bardonecchia (TO)
Rossignol X Color Tour / S.Martino di Castrozza (TN) DEEJAY X Masters Winter Tour / Pila (AO)
Vertical Winter Tour / Passo S. Pellegrino (TN)

18

4 MATIC TOUR / Bardonecchia (TO)

Rossignol X Color Tour / S.Martino di Castrozza (TN) DEEJAY X Masters Winter Tour / Pila (AO)

Vertical Winter Tour / Passo S. Pellegrino (TN)						

20
21
22
23
24
25

4 MATIC TOUR / La Thuille(AO)		

Vertical Winter Tour / Canazei (TN)

4 MATIC TOUR / La Thuille (AO)		

Vertical Winter Tour / Canazei (TN)

4 MATIC TOUR / Pila (AO)				
4 MATIC TOUR / Pila (AO)				
4 MATIC TOUR / Gressoney (AO)

Rossignol X Color Tour / Bardonecchia (TO)

DEEJAY X Masters Winter Tour / Alleghe (BL)

Vertical Winter Tour / S.Martino di Castrozza (TN)

4 MATIC TOUR / Gressoney (AO)

Rossignol X Color Tour / Bardonecchia (TO)

DEEJAY X Masters Winter Tour / Alleghe (BL)

Vertical Winter Tour / S.Martino di Castrozza (TN)

SKI TEST SCOTT / Piani Di Bobbio (Maxi Sport) (LC)
SKI TEST SCOTT / Biani Di Bobbio (Maxi Sport) (LC)

26			
EA7 Winter Tour
27 4 MATIC TOUR / Livigno (SO)		
EA7 Winter Tour
28 4 MATIC TOUR / Livigno (SO)				

(retail tour) Pila (AO)
(retail tour) Pila (AO)

MARZO								
3
4 MATIC TOUR / Madesimo (SO)
Vertical Winter Tour / Val di Luce Abetone (PT)			
4
4 MATIC TOUR / Madesimo (SO)
Vertical Winter Tour / Val di Luce Abetone (PT)			
8
La Sportiva Epic Ski Tour (TN)				
9
La Sportiva Epic Ski Tour (TN)				
10 La Sportiva Epic Ski Tour (TN)
Rossignol X Color Tour / Piancavallo (PN)			
11 La Sportiva Epic Ski Tour (TN)
Rossignol X Color Tour / Piancavallo (PN)					
24 MADESIMO FREERIDE FESTIVAL (SO)				
25 MADESIMO FREERIDE FESTIVAL (SO)				
26 MADESIMO FREERIDE FESTIVAL (SO)				
In questo calendario trovate alcuni degli appuntamenti più importanti della stagione invernale 2017/18. Nei prossimi numeri di SnowBusiness MAG
vi aggiorneremo sulle prossime date. Se avete altre segnalazioni relative al mondo neve scrivete a: redazione@outdoormag.it
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EVENTI

L’EA7 Winter Tour gioca il tris
ALCUNE TAPPE PENSATE PER I CONSUMER E ALTRE PER I RETAILER.
QUEST’ANNO L’EVENTO ITINERANTE RISPONDE IN MANIERA ANCORA PIÙ EFFICACE
ALLE ESIGENZE DI ENTRAMBI I TARGET

# TESTO: Sara Canali

FOTO: Alberto Orlandi

Il week end del 17 e 18 dicembre a Badia ha dato il via all’EA7 Winter
Tour 2018, con una tappa che ha portato sulla neve la collezione del
brand in una delle più belle località sciistiche italiane. Indiscusso il
successo riscontrato da parte del pubblico, che come ogni volta si rinnova
con grande entusiasmo e che già per il primo appuntamento ha sfruttato
a pieno la possibilità di testare i prodotti del brand per la neve. 117 i
test delle giacche nel corso dei due giorni e 28 gli iscritti alll’EA7 ski
challenge, che si è disputata presso la pista Pre dai Corf . Insomma, uno
“start” che soddisfa e che conferma lo spirito vincente dell’iniziativa,
che quest’anno porta con sé diverse caratteristiche. Tante le novità
legate all’evento itinerante, a partire dall’organizzazione delle date. Per
l’inverno 2017/18 infatti non solo si rinnova, ma addirittura si fa in tre
l’appuntamento con il brand e con la sua linea di abbigliamento tecnico
per la neve che unisce, in pieno stile Armani, tessuti ad alta performance
con un design dalle linee fashion. L’evoluzione dell’evento targato EA7
che coinvolgerà i comprensori sciistici più importanti d’Italia e animerà,
con due tour dedicati ai consumatori finali, le piste da dicembre a
gennaio, e nel mese di febbraio con il terzo tour riservato ai retailer.

Un insieme di occasioni uniche per scoprire e testare la collezione neve
del brand direttamente nel suo ambiente “naturale”, quello montano, per
apprezzarne a pieno le caratteristiche tecniche e il gusto estetico.
Nei primi due tour gli acquirenti avranno a disposizione le giacche e altri
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– LE DATE –
TOUR A
17.18 dicembre Badia (Test the best Piz Sorega)
durante la coppa del mondo di sci
28-31 dicembre – Bormio
3.4 gennaio – St. Moritz
6.7.8 gennaio – Livigno

capi tecnici da testare, che fanno
parte della collezione winter 17/18.
In ogni tappa dei tour verranno
allestiti gli igloo che quest’anno,
essendo il brand l’official outfitter
del team italiano alle Olimpiadi
invernali (dal 9 al 25 febbraio
TOUR B
2018) di Pyeongchang in Corea del
27.28 dicembre – Madonna di
Sud, saranno vestiti con un tocco
Campiglio
di tricolore. Lo stesso omaggio ai
30.31 dicembre – Gardena
2.3.4 gennaio – Badia
colori italiani sarà ripreso negli
allestimenti interni, nei gadget e
TOUR RETAIL
nei nuovi sci per lo ski test. Un
5.6 febbraio – Folgaria
Winter Tour pensato non solo per
12 febbraio – Ovindoli
consumer: a partire da febbraio,
14 febbraio – Corno alle Scale
in occasione del tour dedicato
26.27 febbraio – Pila
esclusivamente ai negozianti, EA7
metterà a disposizione la nuova
collezione winter 18/19. L’insieme delle tappe seguirà la pianificazione
del Pool del FISI, accompagnando i marchi tecnici di tool per lo sci
come unico outfitter. Si parte da Folgaria il 5 febbraio per chiudere il
27 febbraio a Pila dopo aver toccato quattro località tra le Alpi e gli
Appennini. Doppia, anzi tripla valenza quindi per questi percorsi itineranti
che non seguono una logica di importanza delle stazioni, quanto una
distribuzione geografica sul territorio e la possibilità di essere raggiunti
con facilità.

FOR WOMEN

Il lato rosa dello sci

A KAPRUN, IN AUSTRIA, RIFLETTORI PUNTATI SUL LANCIO DELLA LINEA DI SCI E SCARPONI
WOMEN TO WOMEN BY BLIZZARD-TECNICA, SVILUPPATA DALLE DONNE PER LE DONNE

# TESTO: Sara Canali
A Karpun, in Austria, insieme ad altre giornaliste provenienti da Germania e
Francia, abbiamo vissuto un’esperienza in rosa del mondo sci. Questo grazie
a Blizzard-Tecnica che, per lanciare la linea Women to Women interamente
dedicata all’universo femminile, ha pensato a un’immersione a 360° in grado
di coinvolgere tutti gli aspetti che interessano alle sciatrici moderne. Non
solo performance e nemmeno solo relax, ma il giusto mix dove al centro c’è
la volontà di prendersi cura di sé oltre al tempo per divertirsi, fare sport e
condividere con le amiche. Perché le donne hanno un modo diverso di vivere
la montagna dove sport e benessere convivono e diventano argomento di
condivisione sui social.
La linea Women to Women nasce da un gruppo di ambassador provenienti
da tutto il mondo: sciatrici professioniste ed ex, maestre di sci o semplici
appassionate che hanno unito le forze e le idee per dare vita a una collezione
di sci e scarponi che aiuti le donne a raggiungere migliori performance,
maggiore sicurezza e quindi una ottimale esperienza di sci.
Con l‘aiuto del metodo “Design Thinking Analysis” sviluppato dalla Stanford
University, hanno esplicitato al meglio i loro bisogni e, parallelamente, insieme
all’Università di Verona, i progettisti di Blizzard e Tecnica hanno approfondito
le peculiarità delle donne anche in termini di anatomia e biomeccanica. Perché
le geometrie femminili, in termini di sciata, sono diverse rispetto agli uomini.
E diversa è anche la fruizione dell’ambiente montagna: la ricerca di
performance è costantemente accompagnata da un bisogno di benessere,
salute e divertimento. Per questo nella nostra esperienza in Austria non sono
mancate lezioni di yoga e pilates con la blogger yogi Denise Dellagiacoma,
momenti di relax all’hotel Tauren Spa e diverse clinic dove le partecipanti sono
state invitate a condividere le proprie esperienze sugli sci e le proprie storie
legate alla neve.

Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga. A destra le partecipanti durante la pratica.
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S O T TO L A L E N T E
Abbiamo provato sci e scarponi
seguendo le indicazioni dell’oro
olimpico Daniela Ceccarelli, testandoli
sulle piste austriche in una giornata
serena ma dalle temperature rigide.
Ai nostri piedi abbiamo indossato i
Tecnica Mach1 95 W MV Heat, con
un sistema di riscaldamento integrato
“THERM-IC”, con le batterie che si
ricaricano di notte con un cavo USB,
che consente un giorno intero sulle
piste con i piedi sempre al caldo.
Caratteristica importantissima,
soprattutto per tutte le sciatrici che
soffrono le temperature molto basse. Vi
possiamo assicurare che, per la prima
volta, la sensazione di sciata a -17
gradi è risultata addirittura piacevole.
La stessa sensazione di calore è
garantita da una tecnologia sviluppata
proprio per questa linea: la fibra Celliant
& Lambswool, che con 13 minerali
termoattivi trasforma il calore del corpo
in energia infrarossa, riflettendo così il
calore del piede sullo stesso.
Per quanto riguarda gli sci, abbiamo
avuto modo di testare i Blizzard
Alight, studiati sulle specifiche
esigenze delle donne che chiedono al
contempo leggerezza, performance ma
anche divertimento. Ha un sistema di
sospensioni che garantisce una sciata
fluida e vibrazioni minime. Grazie al
centro da 74 mm e un rialzo di 4 mm,
Alight 7.4 abbina una presa di spigolo
eccellente sulla neve ghiacciata e una
conduzione particolarmente stabile.

FOR WOMEN

Daniela Ceccarelli, oro olimpico Super Gigante 2002 e Sara Canali.

Presente anche La Roche Bosié che, attraverso la dermatologa dottoressa
Bucci, ha dato vita a una presentazione scientifica sulla necessità di
proteggere la pelle da freddo, sole e neve. Abbiamo scoperto che la protezione
è importante per la propria beauty routine e che sbagliare il prodotto può
creare danni invece che benefici. E ancora, un viaggio nel mondo di Moon
Boot, gli iconici dopo sci entrati di diritto al Moma Museum di New York
all’interno della mostra-evento “Items: Is Fashion Modern?”. Ultima notizia, per
quest’anno il brand continuerà la sua partnership con Mont Clair inserendo a
pieno titolo la geniale calzatura nel mondo del fashion. Insomma, un’esperienza
a 360° pienamente riuscita che ci ha introdotte nella collezione Women to
Women che abbiamo veramente apprezzato.

Foto di gruppo per le partecipanti all’evento.

W O M E N TO W O M E N

Intervista a Maria
Elena Rizzieri,
responsabile
del progetto

Il progetto è stato sviluppato grazie anche al prezioso contributo di Maria
Elena Rizzieri, ex nazionale di sci italiana, con partecipazioni in Coppa
Europa e Coppa del Mondo, una laurea in Finanzia e Marketing presso
l’Università di Denver e un grande amore per la montagna e la neve.
Come sei stata coinvolta nel progetto?
Mi hanno chiamata nel 2015 per un progetto ancora in fase ideativa.
Avevo il background ideale. Dopo l’esperienza in L’Oréal volevo tornare
nel mondo sport e montagna per unire passione e studio. Così ho iniziato
a collaborare come consulente, ma il progetto diventava sempre più
grande finché sono diventata parte integrante dell’azienda.

LE KEY WORDS DI W2W
Calore, comfort, personalizzazione e performance: sono queste le parole chiave
della collezione di Blizzard Tecnica per le donne. A cominciare da uno dei temi
più sentiti dalle sciatrici, ovvero quello dei piedi freddi quando si scia. Tecnica
ha risposto a questa esigenza con l’introduzione di un sistema di riscaldamento
interno allo scarpone e un nuovo isolamento in fibra Celliant, un materiale
tecnologicamente all’avanguardia costituito da 13 tipi di minerali naturali
incamerati in una fibra di poliestere. Questi minerali trasformano il calore del
corpo in energia infrarossa e riflettono così il calore del piede sullo stesso. La
fodera in lana Merino in punta migliora ulteriormente la conservazione del
calore. Per le più freddolose infine, Tecnica ha introdotto Thermic: un sistema
di riscaldamento integrato che si ricarica di notte con un semplice cavo usb e
consente di sciare tutto il giorno coi piedi al caldo.
Per un comfort ottimale, tutti gli scarponi Tecnica utilizzano il sistema C.A.S.
(Custom Adaptive Shape) con aree termoformabili che si riscaldano per poi
prendere perfettamente la forma del piede. Test e misurazioni sul campo hanno
mostrato inoltre come la postura della donna sugli sci sia più verticale rispetto
a quella dell’uomo. Tutti i modelli di scarponi da donna di Tecnica sono stati
quindi rivisti in funzione di questa posizione di equilibrio.
LEGGEREZZA E PERFORMANCE PER BLIZZARD
Le donne chiedono sci leggeri, che però siano stabili in discesa. Blizzard ha
elaborato una nuova tecnologia di costruzione, il Carbon Flipcore W.S.D.
(Woman Specific Design): un’anima in legno di faggio e pioppo combinata con
un telaio in carbonio unidirezionale. Il rocker in punta e in coda rende lo sci
più facile da guidare, ma il camber sotto i piedi garantisce sempre un’ottima
spinta in pista. Inoltre, sempre in funzione del diverso baricentro femminile,
l’aggancio degli attacchi è stato spostato in avanti di 5mm, proprio per
facilitare l’agilità in curva.

Su quale idea si basa esattamente?
Sviluppare collezioni esclusivamente per donne. Non più declinazioni
derivanti dai modelli da uomo, ma prodotti ad hoc creati da studi specifici
che partissero da aspetti di biomeccanica e dallo studio del fisico
femminile. Questo è il primo anno in cui questi prodotti vengono lanciati
sul mercato.
Che portata ha il progetto?
Si tratta di un progetto globale, internazionale, cross category, che
tratta insieme sci e scarponi e tutte le loro declinazioni. Io ho provato a
svilupparlo a mia immagine e somiglianza, ovvero ho cercato di togliere gli
stereotipi dello sci visto come sport esclusivamente maschile, grezzo e di
potenza.
Vale per tutto il mondo?
No. Questo progetto coinvolge un’enorme componente americana con
un mercato completamente diverso da quello europeo. Sono due territori
distinti con consumatrici completamente diverse. Gli States sono dedicati
al freeride, dove la componente al femminile tout cour viene meno dal
punto di vista estetico, ma non la funzionalità. Tra di loro le collezioni
hanno in comune il fatto di essere pensate dalle donne per le donne.
Che donne ci sono dietro alla sigla W2W?
Ci avvaliamo di un team di ambassador in America, Germania, Francia,
Austria e Italia. Ci riuniamo tre volte l’anno per indagare le esigenze dei
vari mercati e sviluppare insieme i prodotti.
womentowomenski.com
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FOCUS SHOP

Ornello Sport, la “sartoria” della neve
ATTENZIONE MANIACALE AL CLIENTE E SERVIZI PERSONALIZZATI.
PARLA MARCO PISTONI, TITOLARE DEL NEGOZIO DI ASOLA (MN)

# TESTO: Sara Canali
Entrare da Ornello Sport vuol dire varcare le porte dell’Olimpo dello
sci. Per questo le aziende lo hanno indicato come il migliore Snow
Shop in occasione degli Snow Industry Awards 2016/17, gli oscar
delle eccellenze della neve organizzati dal gruppo editoriale Sport
Press. Nato a Asola, in provincia di Mantova, la sua collocazione è
strategica, trovandosi a 40 km da Mantova e Cremona, 30 km da
Brescia, 50 km da Parma e Verona. Titolare del negozio è Marco
Pistoni che inizia la professione di ski man nel 1979 nel negozio
del padre per poi frequentare corsi presso le migliori aziende di sci.
Grazie al percorso formativo da ski man e all’acquisto di macchinari
sempre più tecnologicamente evoluti, cresce professionalmente.

– SCHEDA TECNICA –
NOME NEGOZIO / Ornello Sport
INDIRIZZO / piazza XX Settembre - Asola (MN)
NUMERO DI TELEFONO / 0376.710234
E-MAIL / info@ornellosport.com
SITO / ornellosport.com - forum.ornellosport.com (il forum)
VENDITA ON LINE / store.ornellosport.com
PAGINA FACEBOOK / @marcopisoni - @StoreOrnelloSport
E-COMMERCE / da 4 anni
GESTIONE DEL MAGAZZINO / manuale

Marco Pistoni
ORNELLO SPORT - Il negozio nasce nel 1990 fondato da Ornello e
NUMERO SEDI / 1
il figlio Marco che, dopo un’esperienza di attività multisport, decidono
TITOLARE / Marco Pistoni
di specializzarsi. “Oggi vendo solo sci e scarponi tecnicamente molto avanzati.
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1990
Lavoro su appuntamento, con il cliente che seguo dall’inizio alla fine.
NUMERO VETRINE / 2 (20 mt)
A ognuno di loro dedico due ore e mezzo. Il problema principale con cui si
PERSONALE / 1
presentano è il dolore ai piedi, per questo seguo dei passaggi ben precisi. Prima
una valutazione della conformazione morfologica del piede, poi si misura
MQ TOTALI / circa 550 su due piani
la pianta e, con la più moderna tecnologia a disposizione, viene realizzato il
MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / 40
boot fitting per rendere unico e comodo ogni scarpone da sci”. “Nel tempo e
MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / 10
grazie al passaparola mi hanno affibiato il soprannome Guru. In realtà, la mia
MQ
DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / 50
conoscenza ed esperienza deriva solo dalla volontà di dedicare a ogni cliente un
lavoro sartoriale. Venire da me vuol dire fare un’esperienza a cui io dedico corpo
e anima”.
DISCIPLINE TRATTATE / sci, scarponi da sci, accessori, laboratorio sci

UN PASSO AVANTI - Nel 1994 Marco comincia a credere e investire nell’online
tanto da creare un sito internet come vetrina della propria attività mentre nel
2007 viene inaugurato il forum. In pochissimo tempo, lo spazio web diventa
un’importante arena di scambio di informazioni. Il salto alla vendita on line
è breve e così nasce Store Ornello, il sito web. “Il settore neve è cambiato
tantissimo nell’ultimo periodo”, ci dice. “Ci sono sempre stati troppi passaggi
tra produttore e consumatore, quindi è normale che la vendita on line diretta
dal produttore sia conveniente per il cliente e vantaggiosa per l’azienda.
L’unica cosa che deve interessarci per mantenere la nostra unicità come
negozianti è sapersi specializzare. Nel mio negozio si trova per esempio, solo sci,
scarponi, abbigliamento e accessori per lo sci. Massimo assortimento, ma ben
specializzato”.
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MARCHI NEVE TRATTATI
ATTREZZATURA /
Atomic, Dynastar, Fischer, Head, Salomon, Rossignol, Volkl, Poc, Shred,
Maplus
CALZATURE /
Atomic, Dalbello, Fischer, Head, Lange, Rossignol, Salomon
ABBIGLIAMENTO /
Goldwin, Head, Dainese, Spyder, Mico, Energia Pura, Leky, Hestra, Mico
ALTRI SERVIZI / laboratorio sci, bootfitting scarponi

BRAND PROFILE

La neve sintetica
made in Bergamo
alla conquista
del mondo

NEVEPLAST È L’AZIENDA NATA DALL’IDEA AVVENIRISTICA DI ALDO BERTOCCHI DI POTER SCIARE
365 GIORNI L’ANNO. I FIGLI HANNO TRASFORMATO QUESTO SOGNO IN UNA SOLIDA REALTÀ CHE COLLABORA
CON PIÙ DI 1.500 IMPIANTI SCIISTICI NEL MONDO E CON ALCUNI DEGLI SKI DOME PIÙ FAMOSI

# TESTO: Sara Canali
A Copenaghen, in Danimarca, sta per essere portata a termine la costruzione
di un progetto avveniristico per trasformare i rifiuti urbani in energia e
praticare attività sportiva allo stesso tempo. Si tratta dell’inceneritore Amager
Bakke che sorge a soli 5 chilometri dalla piazza principale e che si presta a
diventare la fonte di energia, di calore e di materie prime della città. Sul tetto
del gigantesco impianto nascerà la pista da sci più grande del paese, con oltre
500 metri di tracciato per sci e snowboard, che si srotolerà dalla sommità
del tetto che raggiunge i 90 metri fino a terra. Tre le piste, quella nera che
parte dall’alto, scende per 180 metri ed è servita da un vero skilift, una blu
da 55 metri che unisce il tracciato impegnativo con i 150 metri di pista verde
per tutti i livelli che porta fino a terra. Queste ultime due saranno servite da
dei tapis roulant. Per assicurare la neve tutto l’anno, gli architetti ideatori del
progetto si sono rivolti a un’azienda tutta italiana già scelta da altre realtà,
come lo ski dome di Dubai. È nata così la partnership con Neveplast, entrata
cinque anni fa nel progetto dopo una gara di appalto che l’ha vista sbaragliare
la concorrenza.

Da destra i fratelli Edoardo
e Niccolò Bertocchi
sulle nevi islandesi.
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Il termovalorizzatore
Amager Bakke con
i suoi 500 m di tracciato
per sci sul tetto.

LA STORIA
La storia dell’azienda di Nembro (BG) inizia a metà degli anni ‘80 quando
Aldo Bertocchi decide di creare una pista di neve sintetica su un terreno
di proprietà della famiglia per permettere ai due figli, Edoardo e Niccolò,
di potersi allenare. Una passione per la neve trasmessa da padre in figli e
la conoscenza di un mondo, quello dei manti nevosi in plastica, nato negli
anni ‘60 in Inghilterra. Insieme ad alcuni amici ingegneri, Aldo deduce di
migliorare il prodotto già in commercio studiando il modo di eliminare la
necessità di irrigazione costante della superficie. Questo sia in termini di
risparmio idrico che per evitare la scomodità di ritrovarsi fradici in caso
di caduta. Nasce così il primo materiale plastico certificato con la stessa
scorrevolezza della neve. È nel 1998 che Edoardo decide di prendere in
mano le redini della situazione e di trasformare l’intuizione del padre in
una vera e propria società. Nasce Neveplast. “Inizialmente facevamo molti eventi per promuovere il nostro prodotto”, racconta l’amministratore
delegato Niccolò Bertocchi. “Nel 2000 abbiamo creato il primo impianto
vicino a Bergamo, una pista che permettesse di sciare 365 giorni all’anno.
Usata d’inverno come aggrappante per la neve, d’estate per le famiglie e
i bambini e nelle mezze stagioni dagli sci club della zona per cominciare o terminare i propri allenamenti”. L’obiettivo dichiarato dunque non
è quello di essere in concorrenza con la montagna, ma funzionale alla
stessa. Il fatto di poter installare tappeti di Neveplast che si adattano
perfettamente al terreno, rende ogni superficie sciabile. Le piste che funzionano meglio sono quelle realizzate in città perché diventa una sorta

BRAND PROFILE
di “palestra” per prepararsi alla
montagna.

C A S E H I S TO RY

IL PRODOTTO
“Ovviamente non sveliamo la
formula del nostro prodotto”,
continua Niccolò. “Ma di base è
un polimero. I pannelli hanno una
forma rettangolare di 23 cm di
larghezza per 40 di lunghezza
formati da tanti piccoli steli
su cui la lamina va a incidere.
Il giusto rapporto tra rigidità
e concentrazione degli steli
permette una facile deformazione
dell’attrezza consentendo una
sciata in conduzione come su neve
naturale compatta. “Inoltre, sono
fatti in modo da non danneggiare
gli sci e da non essere danneggiati a loro volta. Come colore abbiamo scelto
il verde, è una scelta aziendale, ma ovviamente possiamo colorare il nostro
prodotto a seconda delle esigenze del nostro cliente”. Inoltre il pannello presenza
dei fori di raffreddamento, indispensabili per scaricare l’attrito delle lamine. In
tutto il mondo sono tre le aziende che hanno come core business quello delle
piste da sci in sintetico e quella bergamasca è al primo posto in termini di
leadership. “Oggi l’azienda conta 12 dipendenti e la produzione si svolge tutta
tra Milano e la bassa Val Seriana. Questo ci permette di avere sempre sotto
controllo la filiera produttiva in modo da garantire la massima qualità del
prodotto”.
LE APPLICAZIONI
Non solo discesa per Neveplast,
ma anche sci di fondo, campi
scuola, freestyle, snowpark,
piste da sci jump e piste da sci
waterjump. Viene anche preferito
come soluzione per risolvere il
problema del consumo di neve
nelle aree di imbarco e sbarco di
sciovie, seggiovie e sulle risalite
degli ski lift. Altro grande successo
dell’azienda bergamasca è stato
quello di partecipare per il 95%
alla superficie di Ski Dubai, come
aggrappante per la neve. Entrati in
contatto, l’accordo inizialmente era
di partecipare alla realizzazione
delle piste indoor per una piccola
percentuale. La serietà riconosciuta del lavoro di Neveplast le è valso un
appalto molto più ampio che potrebbe ampliarsi, visto il progetto di Ski Dubai di
allargare il suo franchising. Esiste anche una linea Fun che risponde all’esigenza
in forte crescita del settore leisure di produtte attrazioni con costi di gestione
ridotti ad alto impatto emozionale: discesa con ciambelle, manti per i drifting
con i kart, per grandi e piccini. “Per tutte le nostre attività bisogna fare i conti
con un impatto psicologico non sempre immediato”, continua l’ad. “Quando si
scia su un manto verde, si tende ad irrigidirsi. Invece bisognerebbe solo stare
rilassati e godersi la bellezza di un’attività sulla neve, anche in assenza della
stessa”.

URBAN SKI LAB

Nel 2016 nasce un progetto rivoluzionario: quello di portare lo sci nelle
scuole. Neveplast ha inaugurato un impianto che offre piste da sci di
diversi livelli, impianti di risalita, noleggio e scuola sci immersi nel verde
all’interno del Polo scolastico Polaresco, Bergamo, dove è stata costruita
una vera e propria stazione sciistica. In questo modo le ore di educazione
fisica di due istituti tecnici diventano una parentesi di montagna.
“Parlando con i ragazzi, ci siamo resi conto che la stragrande
maggioranza di loro non aveva mai sciato”, dice Niccolò Bertocchi. “Un
po’ a causa dei costi degli impianti di risalita, un po’ per pigrizia. Qui
hanno modo di confrontarsi con diversi livelli visto che abbiamo pensato
a un campo scuola, a una pista leggermente più inclinata, fino a un
tracciato di discesa vero e proprio. Inoltre abbiamo predisposto anche
una pista da sci di fondo dove poter apprendere le due tecniche: libera
a classica”. Quando la pista non è utilizzata dalle scuole è aperta al
pubblico come tradizionale
palestra, ma per lo sci.
“C’è un cambiamento
della composizione della
società con una presenza
di principianti molto più
alta dell’attesa, soprattutto
in questi istituti tecnici e
professionali”, racconta
il maestro di sci Paolo
Guerrera.
“C’è una sezione del
Mammoli, con indirizzo
di operatore turistico e
sportivo, che ha presentato una percentuale di 90% di principianti. La
risposta dei ragazzi all’attività è molto buona, nonostante gli adolescenti
siano sempre meno attratti dall’attività sportiva. Inizialmente un po’ di
perplessità, ma poi scoprono che questa sfida è appagante e danno il
massimo. Un’area attrezzata permette a tutti di fare il proprio percorso
e di scegliere le proprie attività. A livello pedagogico, lo sci è davvero
una sfida, un qualcosa contro natura che, impegnandoci e divertendoci,
possiamo conquistare”.

CONTATTI
Neveplast - 035.4536661 - neveplast@neveplast.it

– A EDO –
Il 17 agosto 2017 una malattia ha portato via Edoardo Bertocchi, il più grande dei fratelli e fondatore di Neveplast.
L’ultimo saluto lo lasciano la moglie Camilla e il piccolo Brando
Ciao Edo, ciao amore mio. Sarà almeno la ventesima volta che provo a scriverti da
quando il tuo grande cuore generoso ha smesso di battere e io ti ho potuto finalmente
abbracciare e stritolare per qualche minuto senza paura di farti male. In questi ultimi
giorni in cui il male maledetto ti divorava, ora dopo ora, senza tregua, hai
lottato con la forza di un leone e l’eleganza di un cigno, sempre col sorriso
stampato in faccia, aggrappato con le unghie e con i denti alla vita che
non volevi abbandonare. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse
e rispettasse la vita come te. Ricordo ancora l’emozione di quando i
nostri sguardi si sono incrociati in quella notte d’estate sulla spiaggia di
Chioggia. Era il 5 luglio 2010, eravamo al King of Diga, la grande festa
degli sport estremi in riva al mare. Io facevo la speaker e intervistavo gli
atleti, gli stessi che tu facevi saltare e sciare con la tua rampa in riva al
mare. Non ti piaceva stare sotto i riflettori ma hai sempre fatto luce da solo
e questo è un dono che la natura regala a pochi. Ricordo che il giorno
dopo il nostro primo bacio ho chiamato le mie amiche dicendo che avevo
conosciuto l’uomo dei miei sogni e che me lo sarei sposato: “Bello come un dio greco,
affascinante, brillante, intelligente, dotato di un’energia e un carisma che non potevano
lasciare indifferenti, ah e sa pure sciare bene!”. Marinella mi disse: “Cami, uno così, a
quasi 40 anni, single e senza figli deve avere qualche magagna!” E invece no. Eri tutto

questo è anche di più. Voglio dirti grazie. Grazie, mille volte grazie. Grazie per avermi
cercata, trovata e amata da subito come se fossi la cosa più bella che ti poteva capitare.
In questo momento il dolore straziante che mi soffoca il respiro, l’enorme vuoto che mi
hai lasciato, lo smarrimento e l’incredulità che tu non tornerai più a
casa con noi, sono ben poca cosa rispetto al senso di gratitudine
che provo per aver ricevuto dalla vita il dono di un amore autentico
e puro come il nostro. Non è da tutti, anzi privilegio di pochi,
incontrare l’esatta metà di se stessi e amarsi come ci amiamo
noi. Grazie Edo per avermi regalato una favola stupenda e grazie
per avermi dato un bimbo fantastico che ti assomiglia in tutto: è
sveglio, curioso, sensibile, sempre entusiasta, amante del bello, e
scia pure già bene! Non è facile spiegargli che non posso costruire
una scala così alta che ti tiri giù dal cielo come mi chiede sempre
lui ma cercherò di farlo ancora e ti prometto che farò di lui una
brava persona, onesta e generosa, con il sorriso e la schiena dritta
come il suo papà. Infine voglio ringraziare da parte di Edo, perché è uno degli ultimi
messaggi che mi ha lasciato, tutte le persone che lo amano e che ci sono state molto
vicine in questi ultimi mesi. Ora vai Edo, danza come solo tu sai fare su questo pendio
ripido di neve polverosa. Divertiti e guai a te se ci molli.
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PRODOTTI FW 2018/19
Cebé

Heritage
Cebé presenta il primo casco a struttura ibrida che fa
parte della nuova collezione Winter 2018/19. È dotato della
tecnologia MIPS e di chiusura Boa 360 che gli conferisce un fit
personalizzato. Il sistema di ventilazione è regolabile per offrire
il massimo comfort. Questo è il casco perfetto per gli esperti di
freeride. Disponibile in diverse varianti colore che spaziano dall’ocra, al
rosso, al turchese.
CARATTERISTICHE
• Costruzione ibrida
• Ventilazione regolabile
• Tecnologia MIPS
• Sistema di chiusura BOA

• Taglie : 54/56 - 56/58 - 59/61
• Imbottitura multi densità
• Rivestimento interno e auricolari
removibili e lavabili
INFO:
cebe.com

Calze GM
Master Ski

Per la prossima stagione, Calze GM propone questo nuovo
modello top di gamma pensato per lo sciatore di alto livello
che utilizza i migliori materiali. Master Ski garantisce perfetta
aderenza per il massimo della sensibilità in tutte le fasi della
sciata. La sua composizione è 20% seta, 52% lana, 14% Nylon
e 14% Elastane. È dotata di fascia elastica stabilizzante. Pesa 84
grammi nella taglia M.
INFO:
calzegm.com

Masters

Speedwall white

Il modello Speedwall viene riproposto con la nuova veste grafica:
la verniciatura bianca del tubo in lega di alluminio 5083 in 18mm e la serigrafia
in grigio antracite e verde lo rendono fresco e gradevole per incontrare
il gradimento degli sciatori appassionati. La manopola Rapax dal design
aggressivo e dall’impugnatura ergonomica è assemblata con il passamano Mr2,
perché sicurezza nella presa e valore estetico non sono lasciati al caso.
Il supporto con puntale in acciaio e rotella filettata Gryphon nella versione
bianco/nera completano il modello Speedwall White, disponibile dalla misura
105cm fino alla misura 135cm.
INFO:
masters.it

Smith

Casco Quantum e maschera I/O
In occasione dell’esperienza
Women to Women di
Tecnica di cui vi abbiamo
raccontato alle pagine
14-15, abbiamo avuto
l’occasione di provare
sia il casco Quantum che la maschera I/O di
Smith (collezione FW 2017/18). Il primo, dal fit
confortevole, si è rivelato anche un grande alleato
contro il freddo visto che l’imbottitura interna come quella sulle
orecchie hanno resistito ai -17 gradi del ghiacciaio austriaco.
Liscio al tatto, è costruito in AerocoreTM con materiale Koroyd,
mentre la sicurezza è garantita dai sistemi di protezione da impatto
multidirezionale MIPS. Per adattarlo meglio alla forma della nuca,
fondamentale il sistema vestibilità Boa 360 Fit System. La maschera
invece ha assicurato un perfetto campo visivo anche in una
giornata nuvolosa. Il segreto sta nell’innovativa lente con tecnologia
ChromaPop. La lente sferica dispone dell’antiappannante 5X, il più
alto livello di tecnologia antiappannante di Smith, che permette di
sciare in perfetta visibilità.
INFO:
smithoptics.com
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Bollé

Nevada
La maschera Bollé della stagione invernale 18/19 si chiama Nevada. Il suo stile è
il risultato della costante ricerca da parte del brand nel realizzare accessori neve
di alta qualità. Questa maschera, in grado di unire tecnicità e stile, è soprattutto
dedicata ai freerider. Infatti, essendo molto robusta, è in grado di garantire una
protezione ottimale. È realizzata con schiuma a triplice intensità ed è dotata di
una doppia lente in PC che garantisce un largo campo visivo e assicura una
resistenza ottimale grazie al trattamento anti-graffio Carbo-Glas.
CARATTERISTICHE
• Ventilazione Flow-tech
• Ampio campo visivo
• Lente Phantom
• Schiuma a triplice densità

• Trattamento P80+ anti-appannamento
• Trattamento Carbo-Glas anti-graffio
• Doppia lente
• Cinturino 45mm con silicone
INFO:
bolle-europe.it

Mizuno

Virtual Body
Il primo strato è molto importante per chi fa
attività sulla neve. Per questo Mizuno per la
sua collezione invernale FW 2017/18 mantiene
la tecnologia consolidata che garantisce
ottime performance anche con temperature
rigide e in condizioni atmosferiche difficili.
La tecnologia Breath Thermo quest’anno
si rinnova con la nuova linea Koushi. Il
vantaggio primario del tessuto è quello di
generare calore tenendo la temperatura
corporea costantemente bilanciata, questo
per evitare al corp o un dispendio di
energia per generare calore. Nel dettaglio,
la composizione del filato Breath Thermo
permette di assorbire l’umidità corporea trasformandola in calore grazie
all’energia che si crea quando le molecole di vapore acqueo trattenute
dal filato entrano in frizione tra loro. Con questa tecnologia il tessuto
è in grado di produrre calore in misura due/tre volte superiore a quello
generato da quelli naturali. Un altro fattore importante è l’elevato potere
di assorbimento dell’umidità, che garantisce la massima traspirabilità,
favorendo la fuoriuscita del sudore in eccesso e mantenendo il tessuto
sempre asciutto. Breath Thermo inoltre, neutralizza il Ph acido e quello
alcalino, mantenendo neutro il Ph del capo anche dopo ripetuti lavaggi.
In questo modo garantisce la funzione deodorante da ammoniaca,
acido acetico e acido isovalerico e mantiene il tessuto fresco e pulito. Il
design della nuova linea Koushi è ispirato alla simbologia giapponese,
così come i colori della linea femminile. Mentre la linea maschile ha un
design che richiama le geometrie delle abitazioni nipponiche.
INFO:
mizuno.it

Fischer

Rc4 The Curv GT
Il nuovo modello della famiglia Curv si caratterizza per una larghezza più
generosa sotto il piede, 80 millimetri, che offre una maggiore garanzia in
fatto di stabilità. La struttura in laminato di carbonio Diagotex assicura una
perfetta rigidità torsionale, mentre la costruzione Triple Radius accompagna
lo sciatore durante tutte le fasi di curva. Soletta gialla da Coppa del Mondo
con bordi rinforzati che proteggono lo sci dal surriscaldamento conseguente
all’accumulo di calore.

CARATTERISTICHE
• Misure: 168, 175, 182 cm
• Sciancratura: 129/80/112 mm
• Raggio: 16 mt (175cm)
INFO:
fischersports.com - oberalp.com
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Giro

Peak Performance Ski

Union MIPSTM

Mystery Jacket e Pants

L’Union MIPSTM è il casco pensato per chi
ama lo sci allround, in pista e fuori. Il sistema
MIPS, efficace per la protezione dagli impatti
multi direzionali, e il fitting che contraddistingue da sempre i
caschi Giro, lo rendono super protettivo. La nuova tecnologia di
costruzione (In-Mold), unita al sistema di ventilazione regolabile
Super Cool Vents, rende l’Union MIPSTM il compagno ideale
per le risalite e anche per le discese più rapide. Completano le
caratteristiche di questo prodotto l’ottimo rapporto qualità-prezzo
e il trattamento anti odore XT2.

Peak Performance Ski continua nella ricerca di elevata contemporaneità iniziata lo scorso anno, mescolando le linee freeride, pista e
deluxe. E lo fa rivisitando l’abbigliamento Anni ’50, aggiornandolo e
incorporandolo in un’estetica contemporanea che porta
a silhouette più attillate. Introducendo una gamma colori estesa e
versatile vede tonalità attenuate incontrare nuove nuances vivide di
giallo, rosso, the e rosa vibrante e blue Isola. In questo modo è possibile mixare i toni per creare un’espressione moderna e sportiva.
Gli highlights di questa collezione sono il completo Mystery di
giacca e pantaloni. Sono entrambi capi per lo sci molto “hardcore”
in grado di far sentire a proprio agio anche in un ambiente urbano.
“Volevamo creare qualcosa che fosse una vera giacca da sci ma
con un’articolazione più giovanile. Qualcosa che fosse 100% adatto
al big mountain ski ma con un’estetica un po’ urbana. Usando I
migliori materiali e con in test il freeride abbiamo creato la Mystery
jacket” spiega Staffan Thomasson, Peak Performance Ski design
manager.
INFO:
peakperformance.com

Axistm Vivid
Axis è l’ultima entrata nella collezione Giro. Stile
“retrofuturististico”, il frame è ridotto al minimo con un
sistema semplice ed efficace per il cambio rapido della
lente: quattro magneti accompagnano e fissano la
lente ai punti di aggancio che si rilasciano facilmente
premendo un piccolo pulsante. Fitting medio, tecnologia
EXV per garantire un ottimo campo visivo, ma soprattutto
lenti Zeiss VIVID. Si tratta di un’innovativa tipologia di
lente studiata e realizzata in stretta collaborazione con
Zeiss, sviluppata appositamente per le frequenze di
luce che si trovano in montagna. Le lenti convenzionali
delle maschere da sci e i tradizionali occhiali da sole
sono studiati per eliminare la luce blu, secondo una
comune convinzione che ha sempre associato la luce
blu a un elemento dannoso. Un particolare però è
sfuggito: la neve non è proprio bianca, anzi contiene
un’elevata componente di blu ed è la superficie naturale
più riflettente dove possiamo posare i nostri occhi.
La tecnologia VIVID manipola ed elabora la luce blu
rendendo migliore il contrasto e bloccando i dannosi
raggi UV: in questo modo viene ottimizzata.

Atomic

Serie Sci Backland con tecnologia HRZN

Negli ultimi anni i modelli della gamma Backland hanno riscosso enorme successo tra principianti e
professionisti dello scialpinismo per il loro essere resistenti, tecnici, ma anche facili da usare. Come
se non bastasse, è stata inserita una novità che per migliorarne ulteriormente le caratteristiche.
Ovvero è stata introdotta la tecnologia HRZN sulla punta, che rende più facile e divertente la
discesa. Questa è stata sviluppata in collaborazione con la leggenda del freeski Chris Benchetler
ed è in grado di aumentare del 10% la superficie della punta per ottimizzare il galleggiamento e le
performance in curva, garantendo il massimo divertimento nelle missioni in neve fresca.

INFO:
giro.com

INFO:
amersports.com

Dare 2b
Dmp384 Slalom Jacket

Dmp381 Rendor Jacket
Questa nuova giacca firmata
Dare 2b fa parte della collezione AEP
Kinematics e utilizza un tessuto
di poliestere elasticizzato a 4
vie Oxford Ared V02 20000
impermeabile e traspirante,
mentre l’isolamento è in
poliestere High Loft. Per
proteggere maggiormente
dai fattori esterni, anche
la finitura è idorepellente
e le cuciture nastrate.
La performance è
supportata poi da cerniere
di ventilazione ascellari
con imbottitura a rete,
mentre il cappuccio tecnico
è aderente, rimovibile,
con regolatori e sommità rinforzata. La zip centrale e
quella anteriore sono targate YKK a effetto metallico
con zip interna e protezione per il mento e, in linea con
la collezione AEP, presenta un ottimo fit con manica
e fodera sagomate. Molte le tasche in questa giacca,
caratteristica che la rende comoda e funzionale in tutte
le situazioni: una sul petto con zip invisibile, due inferiori
con zip a effetto metallizzato e una pensata per lo skipass
a queste si aggiungono due tasche interne con cerniera
più un’apertura per le cuffie. Infine troviamo anche una
tasca a rete con panno asciuga lenti. La protezione e il fit
sono garantiti anche dai polsini regolabili ed elasticizzati
internamente con aperture fermamanica per il pollice.

La nuova giacca Slalom è in poliestere elasticizzato a 4 vie
Oxford Ared V02 20000, impermeabile e traspirante, con
finitura idrorepellente di lunga durata. Anche le cuciture
sono completamente impermeabili al fine di dare una
protezione totale dagli agenti atmosferici, a queste si
aggiungono un isolamento in poliestere high loft 370 g e
una fodera in poliestere con panello posteriore a rete. Il
cappuccio è tecnico e si presenta rinforzato con visiera
e regolatori. Il bordo è regolabile con elastico rinforzato
e la giacca presenta una ghetta antineve staccabile con
stampa in gel sull’orlo per dare maggiore grip. Per quanto riguarda le tasche, presenti due inferiori con zip, una
per lo ski pass, una interna con apertura per le cuffie e
una tasca a rete con panno per lenti.

Dmp385 Vigour Jacket
La giacca Vigour in poliestere elasticizzato mantiene le
caratteristiche di impermeabilità e traspirabilità proprie dei
prodotti Dare 2b. Il cappuccio è fisso e ripiegabile con
regolatori per migliorarne il fit a seconda della forma del
capo e delle esigenze. Le maniche sono sagomate. L’isolamento in poliestere High Loft mantiene il calore grazie
anche alla fodera con pannello posteriore a rete. In questo modello il bordo è regolabile con elastico rinforzato,
così come i polsini. La ghetta interna antineve è fissa e
con elastico ed è pensata per adattarsi a ogni fisico visto
che è disponibile anche in taglie over size fino alla 8XL.

INFO:
Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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