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EDITORIALE
Benedetto Sironi

Come Spartani
Fin dalla sua nascita Outdoor Magazine – insieme agli altri media del gruppo Sport Press – ha dedicato ampio e frequente spazio alla
distribuzione. Del resto proprio i dealer rappresentano uno dei target principali del nostro giornale.
Sia quelli indipendenti specializzati, sia quelli più multisport, passando per i gruppi d’acquisto, la grande distribuzione e le singole catene di
media o grande dimensione. Arrivando anche ai nuovi player attivi sul canale online.
Un’attenzione trasversale, che si evidenzia in maniera lampante anche su questo numero. Con la rubrica “Io apro perché”, dedicata alle
nuove avventure imprenditoriali nel panorama retail (alle pagine 28-29). Ma soprattutto con la prima puntata de “La carica dei 101”. No,
non stiamo parlando del celebre film d’animazione Disney. I teneri dalmata qui lasciano il posto ad altrettanti punti vendita. Da noi contattati
uno per uno. Vi proponiamo su questo numero le prime 50 interviste. Le restanti 51 troveranno spazio sul prossimo.
Non solo. La medesima inchiesta l’abbiamo realizzata nei settori running e bike. Con le nostre testate Running Magazine e Bike4trade.
Un lavoro mai realizzato prima, molto interessante dal punto di vista statistico e dei contenuti. In totale fanno 303 interviste ad altrettanti
negozianti. Da qui il richiamo “storico” ai “300” del titolo: che come gli altrettanti Spartani comandati da Leonida nella celebre battaglia
delle Termopili contro i Persiani, sono chiamati ogni giorno a una meno tragica ma pur sempre impegnativa “guerra” per la sopravvivenza.
Contro nemici spesso più grandi e strutturati di loro. Una lotta impari, ma dove non è sempre detto che siano i piccoli a soccombere.
Il bilancio dell’inchiesta, infatti, non è così negativo. Anzi. Ben oltre la metà dei punti vendita si sono dimostrati soddisfatti dell’anno appena
trascorso. Gli altri si dividono tra indifferenti, tristi e arrabbiati. Le problematiche non mancano e le abbiamo volute far emergere. Tra le
principali le vendite online. Vissute da molti come un pericolo. Perché spesso vi impera la logica della svendita e dello sconto selvaggio.
O il rischio di relegare i punti vendita a “camerini” o luoghi dove carpire una consulenza gratuita per poi acquistare sul web. Ma vi sono
anche visioni differenti. Per alcuni l’e-commerce costituisce un’opportunità utilizzata con successo. O magari una fonte indiretta di beneficio
perché alcuni clienti rimasti scottati da un acquisto on-line sbagliato si sono rivolti al negozio specializzato per trovare più qualità e una
consulenza su misura.
Altro grande pericolo è quello della guerra dei prezzi. Del resto è proprio lo sconto uno dei metodi più utilizzati per richiamare e fidelizzare
il cliente. Non solo, per fortuna. Tanti gli altri strumenti utilizzati. Anche se – dobbiamo dirlo – rispetto ai dealer running quelli outdoor
si dimostrano in media meno intraprendenti e “coinvolgenti” verso i clienti. Un aspetto sul quale è necessario lavorare per rimanere
competitivi in un mercato che cambia e si evolve a gran velocità. Nel quale la distribuzione tradizionale non vive certo il momento migliore
degli ultimi anni. Ma – come si dice – è ancora viva e lotta insieme a noi.

Like Spartans
From the very beginning, Outdoor Magazine – along with the other media of the Sport Pres group – has paid wide and frequent attention
to distribution. After all, retailers are one of the main targets of our magazine. Both independent specialised and multisport stores, including
purchasing groups, large-scale retailers and individual medium or large-scale chains, as well as the new players using the online channel.
This transversal attention is self-evident on this issue too. With the column “I open because…”, dedicated to new business adventures on
the retail scene (p. 28-29). But above all with the first part of “One Hundred and One Dalmatians”. No, we are not talking about the famous
Disney classic. In this case the cute Dalmatian puppies give way to 101 specialised stores, that we have interviewed individually. On this
issue we begin with the first 50 interviews, to be followed by the remaining 51 on the next issue.
And that’s not all. We conducted the same survey for the running and bike sectors with our publications Running Magazine and Bike4trade.
A unique survey, very interesting from the point of view of statistics and contents. A total of 303 interviews to as many shopkeepers. Hence
the “historical” reference in the title: like the “300” Spartans led by Leonidas in the famous Battle of Thermopylae against Persians, they are
fighting everyday a less tragic but still challenging “war” for survival, against enemies often bigger and more structured than they are.
An uneven battle, in which however it is not always the little ones who succumb.
In fact, the results of our survey are not so negative. Actually, well over 50% of the stores are satisfied with sales performance in 2017; the
remaining are either sad, angry or don’t mind. We have highlighted the critical situations retailers had to face during the year, particularly in
regards to the threat represented by online sales, considered by many as a danger because of their strategies of sale and wild discount, or
because they tend to put down bricks-and-mortar retailers as simple “dressing rooms” or places where one gets a free consultation in view of
an online purchase. But there are also different opinions. For someone e-commerce is an advantageous opportunity, or it may be an indirect
benefit in case of wrong purchases, because disappointed customers turn to specialised stores to find more quality and a tailored advice.
Another big danger is the price war. After all, discounts are one of the most used ways to attract and keep customers.
Not the only one, luckily. There are many other tools. Even if – we have to say – compared to running stores, outdoors stores are on
average less enterprising and “effective” to involve customers. It is necessary to work on that aspect to remain competitive on a market that
is constantly changing and evolving and on which traditional retail is certainly not living one of its best moments. But – as they say – is still
alive and fights with us. Like Spartans.
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NEWS
Inferno lancia la OCR series italiana

Melloblocco: sì o no?

Per la sua quinta edizione Inferno, la corsa a ostacoli più diabolica con oltre 5mila
presenze solo nel 2017, si fa in tre. Tre tappe in altrettante nuove location per sfidare i propri limiti oltre ogni ostacolo nella
prima OCR Series italiana, che decreterà
con un’unica classifica i migliori indiavolati 2018. Il “girone” infernale partirà il 18
marzo in Piemonte. Prato Nevoso (Cn), tra
le località sciistiche più amate della penisola, ospiterà Inferno Snow in quella che si
preannuncia già una speciale edizione winter. La sfida sarà resa ancora più coinvolgente dall’ostacolo neve, che si aggiungerà ai 20 previsti sul percorso Short da
5 km, e dalla straordinaria cornice delle Alpi Marittime. Nella categoria competitiva la gara darà accesso alle qualifiche ai Campionati Mondiali OCR 2018. Per la
seconda tappa i diavoli raggiungeranno il 5 e 6 maggio la Lombardia per invadere
con Inferno City l’Idroscalo di Milano a Segrate. Per il gran finale la diabolica OCR
farà ritorno il 13 e 14 ottobre nella sua terra d’origine in Toscana, a Figline Valdarno, in provincia di Firenze.

Ci verrebbe da dire: “Tutto come lo
scorso anno!”. La storia si ripete e,
aimè, pare non si impari dalle esperienze passate. Anche quest’anno il
più grande raduno internazionale di
arrampicata boulder è a rischio, anche quest’anno i responsabili sembravano aver rinunciato, anche quest’anno si sta (all’ultimo e con tempi ormai
strettissimi) facendo dietro-front!
Dalle ultime indiscrezioni pare che il Melloblocco si farà, in quanto “l’amministrazione comunale farà entrare un proprio rappresentante all’interno del Comitato organizzatore” dell’evento. “Speriamo di farcela. Grazie alla piattaforma di
dialogo che si è venuta a creare, un primo ostacolo è stato superato ma siamo
ancora molto lontani dal poter dire che l’edizione del 2018 si svolgerà regolarmente”, ha dichiarato il responsabile tecnico Simone Pedeferri. Ancora coinvolto
nei giochi anche Stefano Scetti, capogruppo dell’opposizione comunale.
Ora la sfida sarà, come già si fece lo scorso anno, reperire la copertura economica necessaria allo svolgimento della manifestazione e allestire la parte tecnica
(preparare i blocchi, i percorsi, tutti gli eventi collaterali e far muovere correttamente tutta la complessa macchina organizzativa). Come già sottolineato da
Pedeferri, i tempi sono veramente stretti, ma si farà il possibile.

La Sportiva Mountain Running Cup in rosa
6 gare, 3 regioni, 9.700m di dislivello
e 133km sono i numeri del circuito.
La settima edizione de La Sportiva
Mountain Running Cup si tinge di
rosa con 6 gare e tanta voglia di stupire. Nel calendario troviamo la Trentapassi Skyrace, Marone (Bs) il prossimo 6 maggio; la Ledro SkyRace, in
Trentino, il 10 giugno; la new entry
Skylakes il 24 giugno. Il 9 luglio sarà
la volta della Stava Mountain Race,
Tesero (Tn); del San Fermo Trail, Borno (Bs) il 19 agosto e dell’International Rosetta Skyrace, Rasura (So) il 2 settembre. Per concludere il circuito e risultare in classifica bisognerà avere portato a termine almeno 3 gare. Nel caso di partecipazione
a tutte le 6 gare saranno considerati i migliori 3 risultati. Nell’ottica di avvicinare
sempre più donne al mondo sky, gli organizzatori penseranno a gadget ad hoc e
premi personalizzati. Non solo, le distanze e i dislivelli proposti renderanno il circuito apprezzabile anche a runner mediamente allenate.

Continua la “missione Cina” de La Grande Course
Il direttivo di La Grande Course è
tornato in Cina per organizzare una
“demo-race” e porre le basi per una
futura partnership che potrebbe dare
vita a una vera gara scialpinistica nello Xinjang, nell’incantevole villaggio
di Hemu. Il governo della regione ha
infatti deciso di puntare su sci e pelli
di foca per fare conoscere anche in occidente le bellezze paesaggistiche del
lago di Kanas e delle sue montagne.
Adriano Favre, Alessandro Mottinelli e
Marco Camandona: gli uomini simbolo
di kermesse mitiche quali Trofeo Mezzalama, Adamello Ski Raid e Tour du Rutor
Extrême sono affiancati in questa missione da uno staff di prim’ordine composto
da diverse guide alpine, tracciatori delle rispettive gare e una selezione di atleti.
Un bel gruppo di “veri addetti ai lavori” che identificherà diversi potenziali tracciati, portando la propria competenza in quest’angolo dell’estremo nord-ovest della
Cina. L’obiettivo è infatti esportare la filosofia e il know out de La Grande Course
per formare “i local” a 360°. Fornire loro nozioni organizzative e lezioni sul campo,
senza trascurare l’importante aspetto della sicurezza e il punto di vista degli atleti.

ERRATA CORRIGE:
Intervista a Julian Lings, sustainability manager di The North Face (pag. 22)
Segnaliamo due nostri errori nell’intervista a pag. 22 dello scorso numero. Il nome del sustainability manager è “Julian” e non “Julianne”. Inoltre la frase “Negli ultimi anni il brand è stato coinvolto nella campagna Detox Outdoor di Greenpeace. Alcuni dei nostri capi sono stati esaminati
e i risultati li hanno classificati come ‘mediocri’ è stata erroneamente attribuita all’intervistato. In
realtà faceva parte della domanda successiva, da noi formulata in questo modo: “Negli ultimi
anni il brand è stato coinvolto nella campagna Detox Outdoor di Greenpeace. Alcuni dei vostri
capi sono stati esaminati e i risultati li hanno classificati come ‘mediocri’. Qual è l’opinione del
brand in merito al tema dei PFC? È vero che sta eliminando l’utilizzo di queste sostanze prima
del 2020? Come sta andando il processo di transizione?”.
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Outdoor Expo annuncia i primi ospiti

Il programma della prima edizione di Outdoor Expo (2-4 marzo) si arricchisce con
l’adesione di importanti personaggi. I primi tre nomi di cui viene data notizia sono
Maurizio Di Palma, Nicola Donini e Tazio “il biondo” Gavioli. Di Palma, base jumper
professionista tra i più conosciuti al mondo, vanta numerose esperienze estreme:
oltre 4000 lanci da grattacieli, viadotti e location d’eccezione. Tra le sue imprese
più famose c’è il salto dal Colosseo, dalla Torre di Pisa, dalla Torre Eiffel, dal Pirellone, dal Capitan (USA) e dal campanile di Giotto a Firenze. Nicola Donini, giovanissimo (classe 1996), è campione italiano di parapendio acrobatico e di velocità. È
stato il più giovane pilota al mondo a vincere un campionato nazionale (era il 2013
e aveva solo 17 anni), il primo Italiano a chiudere l’Infinity Twist e altre manovre
acrobatiche in Twist e unico azzurro convocato ai World Air Games di Dubai nel
2015. Gavioli è “The italian butterfly”, come lui stesso si definisce. Non un climber,
non un ginnasta ma un performer in grado di prendere il meglio da ogni disciplina e rivisitarla a modo suo! In occasione di Outdoor Expo lancia una nuova sfida:
stabilire il record di arrampicata in velocità su una fune di 10 metri con l’utilizzo
delle braccia! La sfida di Tazio è aperta a tutti, a chiunque voglia tentare l’impresa.
Si svolgerà sabato 3 marzo presso il Quartiere Fieristico.
outdoorexpo.eu

Simone Moro sostiene Foppolo con Montagna 360°
Montagna 360° powered by Simone Moro è un progetto che ha
come obiettivo quello di riportare
il turismo in Val Brembana (Bg).
Il fulcro di tutta l’operazione è, e
sarà, il comprensorio sciistico di
Foppolo, che da quest’anno è anche stazione SkiAlp Friendly. Tra
la fine del 2017 e l’inizio del nuovo
anno, per dare il via al progetto
Montagna 360°, il re degli ottomila Simone Moro si è messo in gioco in prima persona, creando personalmente il
tracciato dedicato agli scialpinisti che verrà tenuto battuto anche nei prossimi
mesi dal gatto delle nevi. Le tracce battute al di fuori delle piste da sci, a uso
esclusivo di scialpinisti, ciaspolatori ed escursionisti, hanno già riscontrato il
favore degli stessi. Inoltre è stato realizzato un anello di fondo illuminato della
lunghezza di 3km in zona Foppolo-Convento. Per tutto l’inverno sono inoltre in
programma dei base camp sulla neve serali, durante i quali i partecipanti impareranno a montare e a picchettare una tenda, a sciogliere la neve per farsi un
the caldo e se vorranno potranno persino trascorrere la notte nel sacco a pelo
fornito dall’organizzazione. Il progetto Montagna 360° by Simone Moro vede
coinvolti anche il Freeskier Alessandro Mazzoleni e la guida alpina e skyrunner
Michelangelo Oprandi. Ad appoggiare questo team pieno di entusiasmo e determinazione anche la società Devil Peak, che si è aggiudicata il bando indetto
dal Comune per la gestione degli impianti.

NEWS
Prowinter promuove
le Start Up
Prowinter rinnova anche per il 2018 il suo impegno a promuovere lo Startup Village. Si tratta di uno spazio dedicato ai giovani imprenditori e alle loro iniziative innovative che nasce
dall’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
2018. 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 sono
state selezionate attraverso quello che può essere definito come un vero e proprio concorso.
Lo scouting è rimasto aperto fino al 21 gennaio 2018 seguendo 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 aderenti sono state
selezionate le dieci più interessanti e innovative, 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 vincitrici del concorso riceveranno in premio uno stand preallestito in occasione dell’edizione 2019 di Prowinter. Nel pool dei partner di Prowinter Startup
Village ci sono IDM Alto Adige, Brennercom e Plank.

Ferrino riprende la distribuzione
di Silva in Italia
Dal gennaio 2018, il celebre marchio svedese che da 85 anni produce bussole e lampade frontali è
di nuovo distribuito da Ferrino. Si
tratta di un ritorno dopo una breve
parentesi in cui il marchio, dal 2014
fino allo scorso anno era stato distribuito dal gruppo Oberalp.
Ferrino aveva infatti già distribuito
il marchio per oltre 20 anni.
Silva è dalla sua origine il marchio delle bussole, avendo creato la prima bussola bagno d’olio, ma è sulle frontali che ha oggi il suo mercato
principale. La prima lampada frontale, la Zeiler, è del 1935!
La nuova collezione winter 2018 è completa da 220 a 1500 lumen ed
è estremamente aggressiva dal punto di vista del design e dei prezzi.
silva.se - ferrino.it
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La sentenza UE
sulla distribuzione
selettiva riguarda
anche lo sport?
Una sentenza attesa a lungo emessa dalla Corte di Giustizia Europea
(ECJ) a Lussemburgo all’inizio di dicembre sul caso di un’azienda che
vendeva prodotti di lusso, potrebbe o
meno supportare i marchi di sport e
outdoor che vogliono prevenire vendite non autorizzate dei propri prodotti su negozi online di terze parti
come Amazon o eBay.
Alla ECJ era stato chiesto di esprimersi da una corte tedesca sul caso
di Coty Germany, un fornitore di profumi e cosmetici, contro un retailer
tedesco. La Corte opinava il fatto
che un sistema di distribuzione selettivo, atto a preservare l’immagine
del brand, rispettasse le leggi sulla
concorrenza europee.
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L’interpretazione della corte potrebbe essere usata anche come riferimento di giurisprudenza a proposito
della distribuzione selettiva in tutta
Europa, ed è quindi stata seguita
con interesse anche da brand dello sport e dell’outdoor che hanno
lavorato su proprie policy di questo
tipo. Si sperava che il caso di Deuter
Sport potesse fornire più chiarezza
sulla questione del mercato online,
ma così non è stato: la controversia
ha raggiunto infatti la corte suprema
tedesca, ma all’inizio di quest’anno il
retailer coinvolto ha deciso di ritirarsi
dalla causa.
Secondo un esperto specializzato
nell’elaborazione di queste policy
di distribuzione selettiva, questa
sentenza potrebbe applicarsi anche a prodotti di qualità dell’ambito
sicurezza e protezione, come bici o
sci. Inoltre sostiene che è altamente improbabile che questa sentenza
esponga produttori sportivi a sanzioni in merito alla distribuzione selettiva. Piuttosto le autorità competenti
potranno mettere in discussione certe clausole. Per esempio esclude che
in certe circostanze le autorità stesse
siano tenute a multare i rivenditori
terzi con restrizioni pesanti fino al
10% dei ricavi dei brand coinvolti. La
Federation of the European Sporting
Goods Industry (FESI) ha espresso
soddisfazione per la sentenza, che,
sostiene, conferma il sistema attuale, fornendo gli strumenti ai brand
per preservare la loro immagine. Più
circospetta la risposta della German
federal anti-trust authority (BKA).
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NEWS
Amazon Go: lo store del futuro
(non senza imperfezioni)
Inaugurato il 22 gennaio a Seattle lo “store del futuro”. Targato Amazon, ovviamente. La promessa? Mai più code alla cassa. Il segreto è un evoluto sistema di rilevazione dei prodotti
prelevati dagli scaffali, che verranno inseriti in un carrello
virtuale con addebito sull’account del cliente. All’uscita dal
negozio, Amazon invierà al cliente una ricevuta elettronica
con il dettaglio degli acquisti. Che ne sarà, dunque, dei 3,5
milioni di cassieri americani? Amazon assicura che la nuova
tecnologia cambierà semplicemente il ruolo dei dipendenti. Come spiega Gianna Puerini, ad di Amazon Go: “Abbiamo destinato i lavoratori ad altre importanti attività, dal ripopolamento degli scaffali
alla risoluzione dei problemi tecnici”. Tuttavia, Amazon non ha fatto i conti col “lato oscuro” della sua
avveniristica tecnologia: se il pagamento virtuale evita che si formino lunghe code alla cassa, l’accesso al punto vendita ricorda da vicino l’esperienza di un check-in in aeroporto. Prova ne sono le file
chilometriche al “gate” di Seattle.

Per i 200 anni di Grivel
anche due nuovi prodotti “antichi”
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Nel 2018 il brand di
Courmayeur celebrerà un importantissimo traguardo: i 200
anni di storia.
Per festeggiare la ricorrenza, tra le varie
iniziative Grivel sta preparando grandi sorprese:
eventi, conferenze e la
sistemazione del museo, oltre
a due nuovi prodotti. Il primo è una piccozza speciale (“200”) che si rifà ai secoli precedenti sia come forma che come processo di

produzione: testa forgiata a caldo, manico in legno con finitura vintage, due misure 48
(certificata CE) e 65 cm. Il
secondo è uno zaino realizzato oggi nello stile dei primi modelli da montagna utilizzati dai pionieri
dell’alpinismo. Anch’esso caratterizzato da
un aspetto “vintage” elegante, un’area di contatto della schiena ventilata, con la possibilità
di aggiungere carichi esternamente sia in cima
che ai lati e da un portapiccozza. Una coppia di
prodotti che ricorda le origini antiche del brand
che si perdono nella storia dell’alpinismo.

Green Media Lab diventa
una Benefit Corporation
Green Media Lab - media relation e digital company milanese specializzata in attività di comunicazione e consulenza strategica - a inizio gennaio 2018 è diventata ufficialmente una Benefit Corporation. Nata nel 2012, l’azienda è
sempre stata caratterizzata da una forte vocazione green
e sostenibile, che l’ha portata a implementare un percorso
per diventare una tra le prime agenzie in Italia certificata
come B Corp, un nuovo tipo di società capace di mettere la sostenibilità e il benessere al centro dei propri processi produttivi e lavorativi. La community B Corp è un
movimento globale che si pone l’obiettivo di diffondere un
paradigma più evoluto di business, innovandosi continuamente per massimizzare il proprio impatto positivo verso
i dipendenti, le comunità in cui opera, l’ambiente e tutti
gli stakeholder. Un paradigma che si sposa perfettamente
con la filosofia di Green Media Lab, che, puntando sulla
passione, sull’attenzione verso l’ambiente e sulla sostenibilità del lavoro, è riuscita a conquistare la fiducia di molti,
diventando un partner strategico di comunicazione per importanti aziende del settore tra le quali Patagonia, Vibram,
GoPro, LifeGate, Bosch. L’iter di certificazione ha richiesto
un lavoro e un impegno costante di oltre un anno: un’azienda che voglia diventare B Corp deve infatti ottenere il
benestare di B Lab, l’ente internazionale non profit che ha
dato origine all’intero movimento. Inoltre, ogni società che
intende certificarsi deve dimostrare di operare entro standard specifici, con un forte focus su governance, comunità,
persone e ambiente, che vengono verificati sempre da B
Lab. Superato questo rigoroso screening, Green Media Lab
può oggi dichiararsi ufficialmente “B Corp Certified”.
greenmedialab.com

NEWS
Wayne Edy entra in Garmont con il 25%

Collaborazione con Zaha Hadid Design per Odlo

Garmont International Srl ha annunciato in data
22 dicembre l’entrata di Wayne Edy nel capitale della società. Edy è il distributore per la linea
Tactical in Nord America ed è un volto noto nel
panorama outdoor in quanto fondatore del brand
di calzature da corsa inov-8. Wayne ha di recente ceduto la propria quota in inov-8 e entrerà
in Garmont con un proprio capitale. Visto il suo
forte legame con il brand, Wayne Edy ha deciso
di acquisire il 25% delle quote dell’azienda unendosi all’azionista di maggioranza
Prisma 2, guidata da Pierangelo Bressan. La lunga relazione con il marchio ha permesso a Edy di acquisire le quote di Veneto Sviluppo SpA, l’azienda che nel 2014
si è unita a Prisma 2 nell’operazione di rilancio del brand e che ora esce dal capitale della società. “Questo nuovo ingresso ci permetterà di continuare a perseguire
obiettivi di crescita grazie a un modello di business focalizzato sull’innovazione
continua e sui nuovi trend di mercato”, ha dichiarato Marco Sancandi, direttore
delle operazioni di Garmont International.

La collaborazione con Zaha Hadid Design – lo
studio di architettura dell’iconica “regina delle
curve” – dona nuovo splendore all’intimo sportivo
della collezione autunno inverno 2018/19 firmata
Odlo. Zaha Hadid Design è un partner che condivide con l’azienda svizzera la passione per la precisione, l’estetica, la prestazione e l’innovazione.
Risultato di questa straordinaria partnership è la
serie esclusiva di baselayer Odlo Futureskin, nel
cui stile si riconosce il linguaggio di Zaha Hadid caratterizzato da una fluidità continua e
un disegno netto. Anche il colore freddo “stormy weather – black” si può ricollegare alla
sua architettura. La linea in edizione limitata Odlo Futureskin comprende cinque baselayer: magliette a maniche lunghe, pantaloni da uomo e da donna e una maschera antivento
unisex. L’intimo sportivo della collezione autunno inverno 2018/19 firmata Odlo non convince solo per il suo design innovativo, ma anche per la tecnologia Organic Bodymapping
che fa convergere le diverse esigenze del corpo (protezione dagli agenti atmosferici, isolamento, evacuazione dell’umidità e libertà di movimento) in un unico capo.
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David Lama nel team
The North Face

Proprio in occasione di Ispo, The
North Face annuncia un ingresso di
grande prestigio all’interno del suo
team di atleti. Si tratta dello scalatore e alpinista austriaco David Lama.
Bravo in ogni campo, dall’arrampicata sportiva all’alpinismo estremo,
Lama apporterà sicuramente un
grande contributo e rinnovata freschezza al team international.
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Accordo tra Ferrino
e St. Gervais Mont-Blanc

Nuova collaborazione in casa Ferrino: la
cittadina turistica di St. Gervais MontBlanc legata agli sport sia invernali sia
estivi, molto nota in Francia, ma non
da meno in ambito europeo. La località
sta attraversando una fase di crescita e
punta decisamente sugli sport outdoor.
Con l’ausilio di Eleven Outdoor, distributore di Ferrino, la località ha stipulato
un accordo che ha permesso a ragazzi
e adulti, durante le festività natalizie, di
vivere l’esperienza di una notte in tenda.
Il tutto sotto la supervisione delle guide alpine di St Gervais-Les Contamines.
Inoltre, sono state organizzate uscite di
ciaspole e scialpinismo. Altri pernottamenti in tenda e test dei materiali Ferrino saranno organizzati dall’Ufficio del
Turismo di Saint Gervais Mont-Blanc.
La scorsa estate la cittadina era salita
alla ribalta delle cronache per il provvedimento sul materiale obbligatorio per
l’ascesa al Monte Bianco, cui aveva risposto Killian Jornet con un irriverente
scatto.
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NEWS
Pagnoncelli consulente
per Tecnica Group
Giovanni Pagnoncelli è entrato a fare parte del Gruppo Tecnica come consulente, inserendosi nella divisione dei marchi Tecnica e Blizzard. Sfruttando il suo
background maturato in tanti anni di attività alpinistica e scialpinistica, commerciale, test prodotto di abbigliamento, attrezzo e, soprattutto, calzature, supporterà il product management nello sviluppo di nuovi progetti
e nelle varie fasi di test. Parallelamente supporterà anche la rete commerciale italiana, con eventuale coinvolgimento a seconda delle necessità di quella internazionale,
per quanto riguarda l’organizzazione e la realizzazione di clinics e motivazione alla
vendita relativi a progetti innovativi e strategici. Giovanni risponde direttamente a
Stefano Trentin e Federico Sbrissa, alla guida dei due marchi.

La Ispo Cup 2018
va alla Tough Mother di Columbia
“Tested Tough” è il marchio di approvazione di
una leggendaria donna d’affari del settore sportivo che chiunque conosce: sin al 1970 la business woman di origini tedesche Gert Boyle è
stata titolare dell’azienda americana Columbia
Sportswear. Figlia di un produttore di tessuti
ebreo emigrato nel 1937 a Portaland, in Oregon, dopo la morte di suo marito salvò l’azienda
da un’imminente bancarotta. La sua risolutezza
non è limitata alla sua leggendaria innovazione
nei prodotti. Anche le sue inimitabili campagne
marketing di Columbia con lei stessa attrice in
qualità di “Tough Mother” dello sportswear, hanno contribuito notevolmente al successo della compagnia. Inoltre Gertrude
Boyle è impegnata in numerosi progetti umanitari, lottando contro il cancro e
i diritti dei bambini. Con la Ispo Cup 2018 è stato riconosciuto il suo impegno
di una vita. La premiazione avverrà durante la fiera e a ritirare il premio ci
sarà il figlio, e ceo dell’azienda, Tim Boyle. La nostra testata avrà l’esclusiva
opportunità, come unica testata italiana, di intervistarlo e pubblicare l’articolo
su uno dei prossimi numeri.

Barmasse rinnova
la partnership con Julbo
Una collaborazione che si rinnova quella tra il brand
francese specializzato nell’occhialeria per la montagna e
gli sport invernali e l’alpinista italiano, figlio di una lunga tradizione familiare di guide alpine di Cervinia, Hervé
Barmasse. Hervé che, la scorsa primavera, ha raggiunto
la vetta del suo primo ottomila, lo Shisha Pangma, con Photo credit David
una salita in velocità in compagnia del compagno David Goetller, spot: Shisha
Pangma (Tibet)
Goettler (sole 13 ore dalla base alla vetta!). “L’amore per
la montagna, lo spirito d’avventura ma anche l’importanza della famiglia sono
alcuni dei valori che legano Julbo e Hervé Barmasse – racconta Benjamin Thaller, Julbo Marketing director – ed è per questo che siamo vicini a questo grande
atleta nelle sue avventure, con cui condividiamo gli stessi valori della montagna. Difensore del vero alpinismo, come lo definì Messner, Hervé conosce profondamente la storia della disciplina e, come Julbo, è attento alla sicurezza in
montagna”. “Sicurezza che - continua dal canto suo Lucie Lacroix, Julbo Sports
Marketing Manager - siamo in grado di garantirgli grazie ai nostri occhiali, con
lenti fotocromatiche e polarizzate, ideati per le diverse attività e condizioni”.

La scomparsa di Joan Rojas,
fondatore di Buff

Joan Rojas, fondatore di Buff, è venuto a mancare
all’età di 71 anni dopo aver combattuto una coraggiosa battaglia contro il cancro. Rojas fondò Buff
nel 1992. Mentre girava per le strade della Catalogna con la sua moto, capì che gli mancava un
copricapo versatile che proteggesse dal sole, dal vento e dal freddo. Così inventò il
famoso tubolare privo di cuciture da utilizzare in modi diversi. Nello stabilimento
tessile della sua famiglia a Barcellona, ha prodotto i campioni originali con un
design incredibilmente semplice ma innovativo. I Buff sono ancora prodotti oggi
nello stesso stabilimento. “Dietro all’originale copricapo multifunzionale per gli appassionati e gli atleti outdoor c’è Joan Rojas, un uomo che per oltre 25 anni è stato
fonte di ispirazione, innovazione e passione“ – ha dichiarato Buff in una nota. Fin
dalla sua nascita, Buff è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende
di cappelleria al mondo, venduta in oltre 70 paesi. A nome degli amanti di Buff di
tutto il mondo, riposa in pace, Joan.

– T&O – FESTIVAL TURISMO E OUTDOOR –
Fiere di Parma inaugura un nuovo appuntamento dedicato ai camper
e alle destinazioni turistiche, al golf e al biking, al walking e a tutti gli sport outdoor.
Con due padiglioni interamente dedicati a test e gare indoor
Prenderà il via giovedì 15 febbraio T&O – Festival Turismo e Outdoor, il nuovo
evento realizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione
Produttori Caravan e camper). Un appuntamento molto atteso dedicato agli
sport all’aperto e a quei trend del turismo attivo o esperienziale capaci di
valorizzare l’immenso patrimonio naturalistico e culturale (enogastronomia
inclusa) dell’Italia.
Oltre 100 mila mq dedicati ai mezzi e alle destinazioni del turismo plein air, uno
spazio al coperto di 30.000 mq riservato al mondo del ciclismo con un anello
indoor - unico in Italia - per provare mountain bike ed e-bike. Presenti anche

altre quattro aree test negli altri padiglioni:
• una vasca hydro per sperimentare dalla canoa al kayak allo stand up paddle
• una walking area grazie alla quale gli amanti del trekking e del nord walking
potranno provare materiale tecnico sulle diverse tipologie di attrito
• un’area per arrampicata per i climbing-lover
• un’area di test drive messa a disposizione dalle case produttrici di camper e
caravan
Un format ideale per scegliere, tra 200 espositori, la destinazione
delle prossime vacanze (dalle montagne ai borghi, dai laghi ai percorsi
enogastronomici), e per testare il camper con cui arrivarci, gli accessori e i
mezzi con i quali vivere la propria esperienza turistico-sportiva, dalla e-bike
alla canoa, dal set per il golf fino alle calzature più tecniche.
T&O chiuderà domenica 18 febbraio e ospiterà anche il Bike Spring Festival
(16-18 febbraio) e il Parma Golf Show (17-19 febbraio).
teofestival.it

Il turismo esperienziale in numeri
Il tasso di crescita del turismo in Italia nei primi sei mesi del 2017
ha fatto registrare una crescita superiore a tutti gli altri paesi UE
(+11,8%). Secondo i dati della Banca d’Italia, poi, nel 2016 i turisti internazionali che hanno scelto il nostro Paese per una vacanza che combina
ruralità e enogastronomia sono stati circa il 3% dei vacanzieri totali
per un totale di 5,4 milioni di pernottamenti e oltre 600 milioni di spesa.
Turismo del “gusto” ma anche turismo sportivo: sempre nel 2016,
528 mila stranieri hanno raggiunto il nostro Paese avendo come motivazione principale della vacanza, la pratica di uno sport, generando
2,8 milioni di pernottamenti e una spesa di 271 milioni di Euro.
Anche gli italiani si riscoprono “attivi” e lo sport diventa motivazione
del viaggio: secondo l’Istat lo è il 4,7% dei viaggi effettuati
dagli Italiani nel corso del 2016.

12

SOCIAL & DINTORNI

Dati raccolti il 19 gennaio 2018

THE NORTH FACE

5.229.560

PATAGONIA

3.274.147

MERRELL

1.948.229

THE NORTH FACE

2.760.781

COLUMBIA

1.611.344

ARC’TERYX

643.001

PATAGONIA

1.221.132

MOUNTAIN HARDWEAR

584.227

ADIDAS TERREX

984.266

BLACK DIAMOND

552.994

SALOMON

925.872

PETZL

404.640

MAMMUT

706.663

OUTDOOR RESEARCH

348.932

GORE-TEX

694.282

SALOMON

312.968

HELLY HANSEN

645.779

MARMOT

247.393

CAMELBAK

631.437

FJALLRAVEN

233.789

SCOTT

533.989

COLUMBIA

229.715

FJALLRAVEN

453.105

ADIDAS TERREX

208.533

KEEN

436.544

MSR

181.286

TEVA

416.114

PRANA

175.369

ARC’TERYX

398.563

TEVA

170.621

MARMOT

387.132

LEATHERMAN

156.802

LEATHERMAN

366.377

MAMMUT

149.997

BLACK DIAMOND

336.154

HOKA ONE ONE

138.966

PETZL

323.321

MERRELL

118.638

VIBRAM FIVEFINGERS

314.553

LA SPORTIVA

110.174

MOUNTAIN HARDWEAR

274.232

NORRONA

102.675

JACK WOLFSKIN

265.620

KEEN

93.608

OUTDOOR RESEARCH

261.791

HELLY HANSEN

67.602

HOKA ONE ONE

258.452

CAMELBAK

63.884

SALEWA

249.730

SALEWA

63.823

Gli americani comandano, gli europei... seguono
A CURA DI: Silvia Neri

Torna una delle rubriche più consultate e lette di Outdoor Magazine,
ossia il Fansometro. Vale a dire il preciso e dettagliato monitoraggio del
numero di fans e follower che i marchi attivi nel mondo outodoor
(ma anche running, trail running e sci) hanno sui social. Questa volta
abbiamo deciso di non monitorare Youtube e Twitter, meno centrali nelle
strategie di marketing dei vari brand rispetto a solo due-tre anni fa.
A favore di Instagram, oggi di certo più strategico e presidiato.
Confermato ovviamente Facebook (proprietario per chi non lo sapesse
dello stesso Instagram) che si conferma il social network per eccellenza.
Dalle classifiche emerge il predominio dei brand nord-americani, che
occupano le prime quattro posizioni su Facebook, dove The North Face
stacca di gran misura Merrell con oltre 5 milioni di like. Gli europei
seguono e nella top ten troviamo adidas Terrex, Salomon, Mammut e
Helly Hansen.
Situazione abbastanza simile su Instagram, anche se cambia la testa
della classifica: Patagonia primeggia con oltre 3 milioni di follower,
mentre The North Face ne conta 2,7. Nella Top Ten sono solo tre gli
europei: Petzl, Salomon e Fjällräven.

14

Outdoor Magazine is pleased to release one of its most popular and
read surveys, employing metrics provided through Fansometer’s
system of measuring influence, to recognize the outdoor brands
(including running, trail running and ski) that have harnessed the
power of social networking to successfully rally the most fans and
followers. This time we have decided not to chart brands across
Youtube and Twitter, which are less central in the marketing strategies
of the various brands compared to only two or three years ago, in
favour of Instagram, which is becoming more and more strategic and
followed. Obviously confirmed is Facebook (owner of Instagram),
which remains the world’s most popular social network, by far.
The current rankings show a dominant position of American brands:
four in the first four positions, with The North Face largely overtaking
Merrell with over 5 millions Likes. The only European brands in the
Top Ten are adidas Terrex, Salomon, Mammut and Helly Hansen.
Fairly similar situation in Instagram’s Top Ten, with a change in the
top position, where Patagonia is leading with over 3 millions followers
against The North Face’s 2,7 millions. The Top Ten features three
European companies: Petzl, Salomon and Fjällräven.

D AT I & S TAT I S T I C H E

Sporting goods: il mercato azionario
cresce a doppia cifra
A CURA DI: Silvia Neri
Dopo performance stazionarie nel 2016, la capitalizzazione del mercato azionario
degli articoli sportivi a livello mondiale è aumentata del 19,3% (in termini di
valuta locale) nel corso del 2017, in linea con la vivacità dello stesso.
Nel 2017, il valore azionario delle società del settore sportivo americano è
cresciuto del 19,5%. Rappresentando il 29% del mercato totale quotato, Nike
ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita del segmento. Le sue azioni
hanno chiuso il 2017 registrando un +22,7% rispetto all’inizio dell’anno. Diretto
concorrente di Nike, adidas è cresciuta del 12,6%. In Europa, il valore delle azioni
è cresciuto del 20,7% con ottimi risultati per Moncler, Puma e Sports Direct. Di
contro, il mercato asiatico ha registrato cali percentuali, subiti soprattutto da due
grandi player giapponesi: Shimano e ASICS.
CALZATURE SPORTIVE E SNEAKERS - Nonostante alcune esitazioni attorno
alla metà dell’anno, il volume di investitori ha riconfermato che la tendenza
athleisure è ancora forte. Aziende produttrici di scarpe sportive e sneakers hanno
visto il valore del mercato azionario crescere del 23,9% nel 2017, guidate da
Alpargatas, Crocs, Anta, Puma, Wolverine Worldwide e Skechers.
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE - Le azioni nel settore dell’abbigliamento
sono cresciute del 21%, trainate da VF che rappresenta quasi la metà del mercato,
seguita da Moncler e Columbia Sportswear che compensano l’importante perdita
di Under Armour. Il settore delle attrezzature sportive, che è cresciuto più
lentamente in termini di vendite effettive, ha registrato una crescita di soli 3,2
punti percentuali sul mercato azionario (in termini di valute locali) con Clarus (ex
Black Diamond), Garmin, Thule, Fox Factory e Johnson Outdoors tra i migliori.
RETAILER ED E-COMMERCE - Il settore del retail sportivo è cresciuto del 14,9
% nel 2017. Tuttavia, un numero non indifferente di retailer americani hanno sofferto
e sono stati costretti a chiudere. I “sopravvissuti” si trovano a dover fronteggiare la
concorrenza dell’e-commerce e di Amazon in particolare, il cui valore di mercato è
salito del 56%.

Sporting Goods: industry
stocks jump by 19.3%
After a relatively flat performance in 2016, in the course of 2017 the stock market
capitalization of the sporting goods sector rose by 19.3% (in terms of local currencies),
in tune with a generally buoyant trend in the stock exchanges. The valuation of U.S.based sports companies increased by 19.5%. Nike, representing 29% of the total listed
market, contributed substantially to the industry’s performance. Its stock ended 2017
22.7% higher than at the start of it. In contrast with Nike, the Adidas Group’s valuation
grew by 12.6 % in 2017. European sporting goods stocks beat the general stock
market, posting an aggregate increase of 20.7% with Moncler, Puma and Sports Direct.
In Asia, large gains at Chinese companies like Anta Sports and Li Ning, in contrast
with decline for two big Japanese players, Shimano and ASICS.
SPORT SHOES AND SNEAKERS - Despite some hesitations around the middle of
the year, investors got sufficient signs by the end of it that the athleisure trend is
still strong. In 2017, companies specialized in athletic shoes and sneakers saw their
combined stock market value go up by 23.9%, led by Alpargatas, Crocs, Anta, Puma,
Wolverine Worldwide and Skechers.
SPORT APPAREL AND EQUIPMENT - Apparel stock rose by 21%, thanks especially
to VF, which represents almost half of the category’s market value. The sports
equipment sector, which has been growing more slowly in terms of actual sales,
appreciated by only 3.2% on the stock market in (terms of local currencies). Results
varied widely from one company to the other. Among the better ones: Clarus (former
Black Diamond), Garmin, Thule, Fox Factory and Johnson Outdoors.
RETAILER AND E-COMMERCE - In the last year, sports retail sector grew by 14.9%
overall. American sports retailers have been wiped out by a series of major bankruptcies:
survivors are facing tough competition of e-commerce from Amazon above all, whose
market value jumped by 56%.

– MERCATO AZIONARIO SETTORE SPORT A LIVELLO MONDIALE: 2017 E 2016 A CONFRONTO –
Company
Nike
Adidas Group
VF Corp
Shimano
Canadian Tire
Anta Sports
Garmin
lululemon
Moncler
Hanesbrands
Gildan Activewear
Puma AG
Under Armour
Yue Yuen
Foot Locker
Skechers
Columbia Sportswear
Brunswick
JD Sports Fashion
Camping World
Sports Direct Int’l
Amer Sports
Asics
Dick’s SG
Wolverine WW
Feng Tay
Deckers
Thule
G-III Apparel
Li Ning
Acushnet Holdings
DSW Shoe Whse
Fox Factory
XXL
Caleres
Fitbit
Callaway
Alpargatas (S.P.)
Stella Holdings
GoPro
China Dongxiang
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Exchange
NYSE
Frankfurt
NYSE
Tokyo
Toronto
HKEX
Nasdaq
Nasdaq
Milan
NYSE
NYSE
Frankfurt
NYSE
HKEX
NYSE
NYSE
Nasdaq
NYSE
London
NYSE
London
Nordic
Tokyo
NYSE
NYSE
Taiwan
Nasdaq
Stockholm
Nasdaq
HKEX
Nasdaq
NYSE
Nasdaq
Oslo
NYSE
NYSE
NYSE
Brazil
HKEX
Nasdaq
HKEX

Currency
US$
Euro
US$
JPY
CAD
HK$
US$
US$
Euro
US$
US$
Euro
US$
HK$
US$
US$
US$
US$
GBP
US$
GBP
Euro
JPY
US$
US$
TW$
US$
SEK
US$
HK$
US$
US$
US$
NOK
US$
US$
US$
Real
HK$
US$
HK$

Market Capitalization in Millions Change
2017 US$ 2017 Local 2016 Local Local
103,889
103,889
84,652
22.7%
41,032
34,139
30,307
12.6%
29,237
29,237
22,071
32.5%
12,971
1,461,879 1,700,118 -14.0%
12,480
15,600
9,410
65.8%
12,185
95,166
57,875
64.4%
11,800
11,800
9,605
22.8%
9,871
9,871
8,909
10.8%
7,984
6,643
4,204
58.0%
7,623
7,623
8,152
-6.5%
7,436
7,436
5,881
26.4%
6,527
5,430
3,734
45.4%
6,424
6,424
11,690
-45.0%
6,407
50,041
46,448
7.7%
5,682
5,682
9,383
-39.4%
5,068
5,068
3,881
30.6%
5,023
5,023
4,069
23.4%
4,842
4,842
4,892
-1.0%
4,419
3,270
3,095
5.7%
3,956
3,956
2,801
41.3%
3,264
2,415
1,647
46.6%
3,252
2,706
2,917
-7.2%
3,165
356,729
443,230
-19.5%
3,086
3,086
5,982
-48.4%
3,050
3,050
2,166
40.8%
3,047
90,506
80,487
12.4%
2,565
2,565
1,777
44.3%
2,307
18,873
14,277
32.2%
1,811
1,811
1,438
25.9%
1,767
13,799
9,789
41.0%
1,570
1,570
1,460
7.5%
1,547
1,547
1,813
-14.7%
1,458
1,458
1,023
42.6%
1,439
11,773
13,712
-14.1%
1,439
1,439
1,409
2.1%
1,350
1,350
1,638
-17.6%
1,317
1,317
1,031
27.7%
1,244
4,117
2,145
91.9%
1,198
9,353
9,930
-5.8%
1,105
1,105
1,224
-9.7%
1,053
8,222
7,756
6.0%

Company
Compass Diversified
Sturm, Ruger
Fila Korea
Crocs
Xtep Int’l
Vista Outdoor
Dorel Industries
Mizuno
Accell Group
361 Degrees
American Outdoor Brands
Genesco
Johnson Outdrs
Finish Line
Zumiez
Shoe Carnival
Tilly’s
Nautilus Group
Perry Ellis
Hibbett SG
Symphony
Johnson Health Tech
Sportsman’s Whse
Netshoes
BasicNet
Clarus
Kingmaker
Eagle Nice
Lafuma
Escalade
Big 5 SG
Rapala
Billabong
Delta Apparel
Rocky Brands
Sequential Brands
Daphne Int’l
Pegasus Intl.
Mainland Headwear
Iconix Brand Group

Exchange
NYSE
NYSE
Korea
Nasdaq
HKEX
NYSE
Toronto
Tokyo
Amstrdm
HKEX
Nasdaq
NYSE
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
Nasdaq
NYSE
NYSE
Nasdaq
Nasdaq
HKEX
Taiwan
Nasdaq
NYSE
Milan
Nasdaq
HKEX
HKEX
Paris
NYSE
Nasdaq
Nordic
ASX
AMEX
Nasdaq
Nasdaq
HKEX
HKEX
HKEX
Nasdaq

Currency
US$
US$
KRW
US$
HK$
US$
CAD
JPY
Euro
HK$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
HK$
TW$
US$
US$
Euro
US$
HK$
HK$
Euro
US$
US$
Euro
A$
US$
US$
US$
HK$
HK$
HK$
US$

Market Capitalization in Millions
Change
2017 US$ 2017 Local 2016 Local Local
1,015
1,015
972
4.5%
973
973
1,000
-2.7%
934
997,152
808,969
23.3%
881
881
505
74.4%
867
6,771
7,215
-6.2%
835
835
2,170
-61.5%
813
1,016
1,093
-7.0%
783
88,246
71,899
22.7%
727
605
573
5.6%
716
5,589
6,213
-10.0%
695
695
1,187
-41.5%
647
647
1,234
-47.6%
621
621
397
56.4%
584
584
763
-23.5%
526
526
544
-3.3%
453
453
497
-8.8%
426
426
377
13.0%
410
410
576
-28.8%
392
392
386
1.7%
389
389
819
-52.4%
371
2,901
1,951
48.7%
366
10,869
14,080
-22.8%
281
281
397
-29.1%
245
245
500
-50.9%
243
202
194
4.3%
236
236
161
46.5%
222
1,732
1,723
0.5%
219
1,714
1,094
56.7%
195
162
146
11.0%
177
177
189
-6.5%
163
163
380
-57.1%
153
128
161
-20.7%
153
196
248
-21.1%
147
147
157
-6.5%
140
140
86
62.4%
112
112
292
-61.5%
102
800
1,287
-37.8%
98
767
913
-16.0%
75
587
701
-16.2%
74
74
524
-85.9%

Source:Sporting Goods Intelligence - www.sginews.com

NEWS GREEN
Ortovox Wool Promise,
all’insegna della trasparenza

EOG continua la ricerca per combattere
l’inquinamento delle microfibre

La sicurezza è la massima priorità per Ortovox
e rappresenta un valore imprescindibile che costituisce il fulcro di ogni azione di cui il brand
è artefice. La sicurezza non si riferisce soltanto
ai prodotti destinati a proteggere in situazioni di
pericolo in montagna o a difendere dagli elementi
naturali, ma include anche uomini e natura. Condizioni di lavoro sicure e corrette, così come gli
standard più elevati nel benessere animale, ne
sono un esempio significativo. Con il social report 2016/17 di recente pubblicazione Ortovox rivelare lo stato attuale del
suo impegno in materia, a garanzia della massima trasparenza. Se nel 2016
l’impegno era stato l’adesione a EOCA, nel bienno 2017/18 il progetto su cui si
è lavorato e si lavorerà è “Ortovox Wool Promise“, che sarà presentato ad Ispo
per tutta la durata della fiera (presso il CSR-HUB nel padiglione A4). Con il
cosiddetto Ortovox Wool Promise (OWP), l’azienda vuole manifestare l’importanza ricoperta dalla protezione degli animali, concentrandosi sul loro benessere, sulla gestione delle farm e del territorio, sulla macellazione e il trasporto.
Oltre 60 indicatori vengono controllati nelle farm nel corso di audit annuali
da revisori indipendenti e certificati. Inoltre, in futuro dovrà essere accertato,
per mezzo di un sistema di tracciabilità certificato, che è proprio la lana proveniente dalle farm selezionate ad essere lavorata nei prodotti.

L’European
Outdoor
Group (EOG) ha annunciato le ultime iniziative per far fronte
ai problemi dell’inquinamento causato dalle
microfibre, dando così
continuità
all’Outdoor Industry Microfibre
Consortium Project, in
collaborazione con con
biov8tion e l’Università
di Leeds. Il consorzio ha confermato che inizierà a lavorare su infografiche e
roadmap, insieme a un progetto di ricerca applicata. Entrambi sono progettati per facilitare una comprensione condivisa delle complesse sfide presentate
dalle microfibre e per sviluppare la conoscenza dei fattori che avranno un ruolo nel trovare soluzioni valide per l’industria. Collaborando con partner come
biov8tion e l’Università di Leeds, accanto a marchi importanti come Adidas,
Berghaus, Dare 2b, Finisterre, Fjällräven, Haglofs, Helly Hansen, Ikea of Sweden, Mammut, Norrona, Regatta, Salewa e The North Face, il Consorzio mira a
sviluppare una migliore conoscenza della dispersione di microfibre e a lavorare
verso soluzioni sostenibili.

– WORN WEAR PATAGONIA: 28 LE NUOVE TAPPE –
Il tour, che incentiva ad aggiustare e recuperare
i capi tecnici sportivi al fine di ridurre gli sprechi,
è ripartito il 13 gennaio: 5 gli appuntamenti in Italia
Ventotto mete in tutto. Si
tratta di location importanti
per quanto riguarda il
turismo invernale in tutta
Europa. A portare in giro
l’idea del brand californiano
sarà questa volta un van di
legno ideato per l’occasione,
che partirà da Engelberg
e si muoverà alla volta di
Cortina, Livigno, Val d’Isère,
Innsbruck, La Grave e
Chamonix. In talia le tappe
saranno ben 5: il 7 febbraio
il tour sarà tappa a Bormio
presso il Fitz Roy; tre giorni
dopo invece sarà la volta di Corvara,
presso SportTIZ; il 14 sarà a Cortina e il
17 toccherà Surf Shoppe nella bellissima
location di Sestriere. Le tappe italiane
si concluderanno il 30 marzo, presso Im
Sport a Livigno.

IL PROGETTO Aggiustare i capi tecnici
e sportivi al fine di
evitare gli sprechi. Per
questo il team dello
speciale furgone Worn
Wear offrirà riparazioni
gratuite di cerniere,
alette delle zip, bottoni,
tessuti bucati o lacerati
e altro ancora, fornendo
anche preziosi consigli
su come aggiustare
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giacche, pantaloni e maglie
di qualsiasi marca in modo
autonomo. E, per la prima
volta, sarà possibile far
riparare anche capi tecnici
Gore-Tex.
“Prolungare la vita degli
indumenti, avendone cura
e aggiustandoli quando
necessario, è la cosa
migliore che possiamo fare
per ridurre il nostro impatto
ambientale sul pianeta
– afferma Patagonia
– in questo modo non
sarà più necessario acquistare sempre
nuovi prodotti, evitando così di generare
emissioni di CO², la produzione di scarti
e rifiuti, e il consumo di acqua associati
ai cicli produttivi del settore tessile. Basti
pensare che, tenendo in circolazione ciò
che indossiamo semplicemente per
nove mesi in più, possiamo ridurne
di circa il 20-30% la relativa impronta
ambientale in termini di emissioni di
CO², rifiuti e consumo idrico (secondo
il gruppo britannico WRAP). E questo
solo in virtù del fatto di produrre e
scartare un minor numero di cose”.

LE ALTRE INIZIATIVE GREEN
DELL’AZIENDA
Il Worn Wear Tour
non è l’unico esempio di progetto messo in atto dal brand
per la salvaguardia
del Pianeta. Ricordiamo che ad oggi
l’etichetta Fair Trade
Certified accompagna il 38% della
produzione complessiva dell’azienda californiana. L’adesione di Patagonia al
programma promosso da Fair Trade, iniziata nel 2014 con la
produzione di 10 capi confezionati in un unico stabilimento, è
cresciuta rapidamente nel corso del tempo. Nella primavera
2017 si è giunti al lancio della prima linea completa al mondo
di board short e costumi Fair Trade Certified. Per l’autunno
2017, Patagonia propone ben 480 capi Fair Trade realizzati in 14 aziende tessili differenti. Il 20 ottobre si è svolto a
Milano presso Impact Hub, un incontro intitolato “Fair Trade
– come promuovere il cambiamento”, durante il quale sono
stati proiettati due cortometraggi dedicati al significato e
all’importanza del Fair Trade.
In occasione di Ispo, infine, lunedì 29 alle 17.00 presso
lo stand Patagonia (A3-208), si terrà un evento molto
importante dedicato al sostegno del gruppo di attivisti
denominato “Save the blue heart of Europe”, il cui impegno è
quello di proteggere i fiumi della penisola balcanica (il cuore
blu d’Europa) dalla costruzione di dighe e da altre proposte
di sviluppo devastanti. Attraverso l’erogazione di aiuti
finanziari e di supporto in comunicazione, Patagonia aiuta
questi coraggiosi attivisti a raccontare la storia di questo
incredibile luogo.

NEWS GREEN
VF, nuova strategia
di sostenibilità
Il proprietario di The North Face, Timberland e
altri marchi del settore dell’industria tessile ha
annunciato una nuova strategia di sostenibilità e responsabilità sociale, chiamata “Made for
Change”. La strategia, che è stata annunciata in
concomitanza con il Bilancio di sostenibilità e
responsabilità di VF nel mese di dicembre, ha
come obiettivo a lungo termine la riduzione dell impatto ambientale globale di VF del 50% entro il
2030. Si punta anche al miglioramento misurabile della vita di un milione di lavoratori del settore tessile entro il 2025. Inoltre, VF ha promesso una riduzione del 35% dell’impatto ambientale derivante dai
materiali utilizzati per realizzare i suoi prodotti entro il 2025. Questo obiettivo significa che il 50% del
nylon e del poliestere saranno ricavati da materiali riciclati e che l’abbigliamento outdoor sarà al 100%
privo di PFC. Inoltre, l’azienda si è impegnata affinché, entro il 2021, il 100% dei pellami utilizzati per
produrre calzature arrivino da concerie controllate da Leather Working Group entro il 2021.

Il turismo ambientale:
una vera risorsa
Filippo Camerlenghi, coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) della Lombardia, è il
nuovo Presidente Nazionale di AIGAE. L’Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche è ormai la
principale associazione di categoria nel comparto del
turismo e della valorizzazione ambientale del territorio
italiano con più di 3.500 guide in tutta Italia. “Nel 2017
– ha dichiarato Camerlenghi – il settore del turismo
ambientale nel nostro Paese ha registrato un boom
senza precedenti trainando o almeno contribuendo
alla crescita del PIL, ma è chiaro che non possiamo
pensare che il solo Turismo Ambientale possa tenere
in piedi l’Italia. Esso necessita un modello di sviluppo economico integrato e innovativo e noi siamo
pronti a fare la nostra parte, in base alle nostre competenze e nel pieno interesse dell’Italia. AIGAE è
interlocutore sempre più accreditato nello sviluppo delle politiche turistiche nazionali, ambientali e dei
green job che saranno il futuro dell’Italia”.

Environment digest
In the last year, many companies have concretely
committed themselves to preserve and protect the
environment. Among them, a special mention goes
to the Californian brand Patagonia for its Worn
Wear Tour: no less than 28 stops (5 in Italy) which
aim to encourage consumers to make their clothing
and outdoor gear last a lifetime through repairs,
thereby avoiding CO2 emissions and waste output.
The team of the special Worn Wear mobile repair
stand offers customers free repairs for broken
zippers, buttons, rips, and more whilst teaching
them at the same time how to make their own
repairs in the future. The Worn Wear Tour is not
the only project implemented by the Californian
brand for the protection of the planet. Today 38%
of Patagonia’s product line is Fair Trade certified.
Finally, during Ispo Munich, on Monday 29 at 17:00
the Patagonia booth will host a very important
event dedicated to the “Save the Blue Heart of
Europe” campaign to protect the rivers of the
Balkan Peninsula. Ortovox has also distinguished
itself for its correctness and transparency, with its
Ortovox Wool Promise: with it the company aims to
promote best practice in animal welfare and land
management on farm level, keeping attention to
how the sheep are transported and to where and
how they are slaughtered. Last but not least, let’s
not forget the commitment of EOG, which in 2018
will continue the series of initiatives undertaken
to address the issues of microfibre pollution, as
part of the ongoing Outdoor Industry Microfibre
Consortium project, and of VF Corp., which has
recently announced its new global sustainability
and responsibility strategy with the long-term goal
to reduce its global environmental footprint
by 50 percent, from farm to front door, by 2030.
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I N C H I E S TA

La carica dei 101
NEL 2017 QUAL È STATO L’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL MERCATO OUTDOOR?
QUAL È LO STATO DI SALUTE DEI PUNTI VENDITA? QUALI LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE EMERSE?
A CURA DELLA REDAZIONE
Abbiamo voluto dare una risposta precisa ai nostri lettori intervistando l’anello più importante della filiera: i negozi specializzati,
nello specifico una selezione di 101 punti vendita italiani.
Il risultato è un’interessante indagine che abbiamo chiamato “La
Carica dei 101”. Un’inchiesta esclusiva. Vero e proprio “marchio di
fabbrica” del nostro gruppo editoriale. Tanto che verrà proposta
anche su altre nostre testate. Un quadro completo degli “umori”
del canale retail. Con l’obiettivo di far emergere le criticità incontrate nel corso dell’anno - in particolare rispetto alla minaccia
del commercio online - ma anche di sottolineare gli aspetti più
positivi. L’inchiesta si è concentrata in particolare su tre categorie
di prodotto: calzature, abbigliamento e attrezzatura-accessori.
Ecco qui di seguito le risposte dei primi 50 intervistati.
Appuntamento sul prossimo numero per la seconda puntata.

One Hundred and One Dalmatians
How did the outdoor market sales perform in 2017?
What is the health status of retail stores?
What are the main emerging issues?
We wanted to give a clear answer to our readers by interviewing the most important players
in the supply chain: the specialised stores, in particular a selection of 101 stores in Italy. The
result is an interesting survey we called “One Hundred and One Dalmatians”. An exclusive
report, our publishing group’s trademark. So much so we will publish it on some of our other
publications. A full picture of the “mood” of the retail channel. The objective is to highlight the
critical situations retails had to face during the year – particularly in regards to the threat
represented by online sales – but also to underline the most positive aspects.
The survey focused particularly on 3 products: shoe wear, clothing and gear-accessories.
Below the answers given by the first 50 interviewees. To be continued on the next issue.

– DOMANDE –
1. Nel 2017 qual è stato l’andamento delle vendite del negozio?
2. Quanto avete avvertito la concorrenza del commercio online?
3. Qual è stata la vostra strategia di fidelizzazione verso il cliente?
Le icone che vi presentiamo rappresentano gli stati d’animo degli intervistati

ALLES SPORT
Baselga Di Piné (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Luisa Dalla Valle, socia
1. Abbiamo chiuso il 2017 con un incrementato di
circa il 10/15% rispetto al 2016.

contento

CALZATURE SCHNEIDER
Passo della Mendola TRENTINO - ALTO ADIGE
Daniele Schneider, titolare
1. Purtroppo ogni anno si scende un po’.
2. Abbastanza, la maggior parte della clientela,

indifferente

triste

arrabbiato

SPORT VUERICH
Puos D’alpago (BL) - VENETO
Dalila Squaiera, titolare
1. Un leggero incremento a dicembre ma non un
buon anno. In negativo rispetto all’anno prima.
2. È un pericolo per noi. Anche perché vengono a

4. Tecnica – CMP – ASICS

soprattutto i giovani, viene in negozio per sfruttare
la consulenza del personale specializzato e poi
acquista online. Per noi, di conseguenza, è un
pericolo che si basa esclusivamente sul prezzo,
e che svaluta persino il prodotto, senza offrire un
servizio corretto e specializzato nella vendita e nel
post vendita.

5. CMP – Mellos – Ice Pick

3. Offriamo assistenza e consulenza sia durante la

5. Salomon – Crazy – Columbia

6. Camp

vendita che nel post vendita, prendendoci cura del
cliente in ogni sua esigenza.

2. Sarà un pericolo, ma noi non ne abbiamo
risentito se non in minima parte.

3. Fidelizziamo la clientela con una tessera fedeltà.

VILLA ALPINE SHOP
Bologna, EMILIA-ROMAGNA
Massimo Villa, titolare
1. L’incremento è stato del +7% rispetto all’anno
precedente e le vendite sono state sempre costanti
e omogenee durante l’anno.

2. Sicuramente con l’accesso all’online c’è molta più
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–

4. I vostri 3 top brand di calzature
5. I vostri 3 top brand d’abbigliamento
6. I vostri 3 top brand di attrezzatura-accessori

provare e poi comprano online.

3. Sì, abbiamo tessere per della scontistica, c’è
sempre qualche promozione durante l’anno.

4. Salomon – Saucony – Tecnica

6. Colombia – Salomon – Scott

4. Lowa – Crispi – La Sportiva
5. Non trattiamo abbigliamento
6. Deuter – Mico – Saluber

WILLY SPORT
Milano - LOMBARDIA
Maurizio Lofoco, titolare

concorrenza però noi la sfruttiamo come risorsa nel
senso che la utilizziamo come vetrina avendo anche
un sito online.

1. Il 2017 si chiude in positivo rispetto al 2016.

3. Operiamo dal 1928, quindi storia, competenza,

in conflitto con il lavoro dei negozi fisici.

2. In certi casi può essere d’aiuto, per altri aspetti è

REAL SPORT
Basilicagoiano (PR) – EMILIA ROMAGNA
Stefano Montanini, titolare
1. Stazionario rispetto all’anno scorso.
2. Sì, l’e-commerce rappresenta per noi un pericolo
perché su internet i prodotti vengono svenduti.

3. La storicità del punto vendita: in questi anni

serietà e qualità dei prodotti fanno tutto. Abbiamo
inoltre stipulato delle convenzioni con il CAI,
Trekking Italia e palestre di arrampicata della zona.

3. Non abbiamo fidelizzazione. Puntiamo sempre
sulla nostra consulenza ed esperienza.

abbiamo creato un rapporto diretto e personale con
il cliente.

4. La Sportiva – Scarpa - Aku

4. Aku – Salomon – Trespass

4. adidas – Nike – Diadora

5. Marmot - Arc’terix - Millet

5. Salomon – Trespass – Icepeack

5. adidas – Nike – Champion

6. Petzl – Osprey - Deuter

6. Salomon – Trespass – Camp

6. Champion – Nike – adidas

I N C H I E S TA

Isernia - MOLISE
Marco De Lellis, titolare
1. Positivo, rispetto all’anno precedente abbiamo
fatturato il 10% in più. I picchi di fatturato li abbiamo
avuti in gennaio e agosto.

2. In questa zona non ci sono molti negozi dedicati
all’outdoor, conseguentemente posso affermare
che rappresenta l’unico concorrente. È altrettanto
vero che però noi lo sfruttiamo come risorsa poiché
vendiamo i prodotti anche online.

3. Competenza, disponibilità e affidabilità con
un’offerta di prodotti dei migliori marchi outdoor,
travel e tempo libero. Abbiamo provato a effettuare
delle convenzioni con il CAI e con altre associazioni
dilettantistiche ma con scarsi risultati, dovuti
probabilmente al mercato online.

4. La Sportiva – Scarpa – Garmont
5. Montura – Patagonia – Mountain Equipment
6. Petzl – Grivel – Deuter

CAPO NORD
DI GAROIA DANIELA & C

ERCOLE GIANPIETRO E C.

CANTIERI SPORTIVI

ALTA QUOTA

Vicenza - VENETO
Andrea Ercole, titolare

Tortona e Alessandria - PIEMONTE
Renzo Semino, responsabile
1. Positivo perché stabile, sia nell’affluenza che

1. Buono, annata positiva in tutti i settori outdoor,

nella vendita. Ormai non si guadagna più.

dal campeggio allo sport attivo. Un aiuto importante
è stato dato anche dal meteo, quest’anno i numeri
molto positivi sono falsati anche da questo.

2. È un pericolo scontato. Va bene il libero mercato,
ma ormai non ci sono più regole. Responsabili di
questo degrado sono i produttori. Tra l’altro così
perdiamo anche di credibilità noi specializzati
perché quando facciamo uno sconto (che ormai
è d’obbligo), se comparato all’online, risulta
insignificante, se non addirittura ridicolo. Il 31/12
siamo usciti anche dal gruppo Intersport perché è
ormai diventato un’associazione d’acquisto spinta
da nessuna logica.

2. Il commercio on line è importante, inutile
nascondere questa evoluzione. A mio parere la
soluzione migliore è trovare un mix bilanciato tra
negozio fisico e virtuale. Anche se la solidità delle
aziende che vendiamo si misura anche dal web. Le
politiche corrette dei brand si ripercuotono a cascata
in vendite positive anche presso i nostri punti
vendita, creando concorrenza leale.

3. La specializzazione. Abbiamo clienti che vengono

3. Ciò che ci sta dando maggiore fidelizzazione è

da lontano, fuori zona. Puntiamo ad avere i nuovi
prodotti prima che arrivino alla grande distribuzione.
Inoltre partecipiamo a gare, come, per esempio, il
trail dell’Isola d’Elba e quello del Lago d’Orta.

l’organizzazione di eventi in sede e all’aperto.

4. Scarpa, in quanto siamo monomarca.

4. Hoka One One (siamo stati dei pionieri, tra i

5. Patagonia - Arc’teryx - Ferrino

primi cinque in Italia a venderle) – La Sportiva –
Salomon

6. Ferrino - Brunner

È stata una scelta difficile, ma molto positiva.

5. Salomon – Kilpi (in fase di test)

ERREGI SPORT

6. Salomon Lab

Forlì - EMILIA ROMAGNA
Garoia Giuliano, socio

GERRY SPORT

1. Buono: +15% rispetto all’anno precedente con un
fatturato omogeneo e costante su tutti i 12 mesi.

2. Esiste, bisogna conviverci. Cerchiamo di
combatterlo dando le nostre competenze come
valore aggiunto al cliente. Lo avremo comunque in
futuro.

Darfo Boario Terme (BS) - LOMBARDIA
Natale e Guerrino Girellli, titolari
1. Rispetto al 2016, abbiamo visto un leggero
incremento.

3. Offriamo scontistiche ai clienti abituali e
convenzioni con le varie associazioni tipo il CAI.

2. Sicuramente non posso dire che sia una risorsa.

5. Montura -The North Face - Odlo

Non facciamo vendite online nonostante abbiamo
canali social come Facebook, Instagram e Twitter.
Siamo un negozio tradizionale, e la vendita avviene
direttamente in loco.

6. Petzl - Camp - Climbing Technology

3. Per quanto riguarda gli orari, cerchiamo di venire

4. La Sportiva - Scarpa

GODI SPORT

incontro alle esigenze della clientela. Per esempio
apriamo alle 8 la mattina e alle 14 il pomeriggio, e in
alcuni mesi domeniche e festivi.

4. ASICS – adidas – Nike
Roverè Veronese (VR) - VENETO
Claudio Pasquali, titolare
1. Tenendo conto che ho un negozio storico e uno
da 2 anni, chiaramente quello aperto da poco
è in costante crescita. Comunque, facendo un
bilancio complessivo, direi un 10/15% in più.
Gli articoli più venduti sono sicuramente stati quelli
riguardanti lo sci.

2. Dipende dalle aziende. Ci sono quelle serie
che non ci danno modo di avvertire il pericolo. Ci
sono invece quelle che inquinano il mercato. Se
un’azienda mi fa il 5% di sconto sopra un fatturato
di 50.000, lo sconto non incide sulle dinamiche di
mercato. Diverso è se applica il 30/40% di sconto
sulle giacenze di fine anno che permettono ai grandi
distributori di imporre la loro linea di mercato e
quindi anche il prezzo.

3. Io cerco nel mio punto di vendita di fornire
un servizio attento e meticoloso nei confronti del
cliente.

4. Scarpa – Garmont – Salomon
5. Millet – Karpos – Mammut

5. Colmar – CMP – Cape Horn
6. Non vendiamo attrezzatura

Ferrara - EMILIA ROMAGNA
Serenella Boschetto, titolare
1. Accettabile, ma in leggera flessione rispetto al
2016.

2. È un elemento di disturbo. I clienti provano da
noi, sfruttando la nostra disponibilità e competenza,
per poi comprare a prezzi stracciati online.

3. La massima competenza, prezzi vantaggiosi,
test di prova con le aziende, analisi dell’appoggio
plantare.

4. Mizuno – Saucony - Salomon
5. Gore – Craft – Salomon
6. Non vendiamo attrezzatura

GIALDINI
Brescia - LOMBARDIA
Tony Massardi, presidente
1. Costante durante l’anno, in aumento a dicembre
avendo nevicato.
2. Lo facciamo anche noi, ma sinceramente ho

GROUP MOUNTAIN
Colico (LC) - LOMBARDIA
Christian Vergottini, titolare

timore che il commercio on line diventi pericoloso.
Troppe aziende produttrici hanno il loro web market.
Il servizio attraverso il negozio sarà penalizzato se
non si trovano forme alternative. Varrebbe la pena
fare su questo argomento una bella riflessione.

1. Stabile, come l’anno precedente.

3. Abbiamo una tessera fidelity con accumulo punti.

2. Non ho avvertito la concorrenza, anzi è una

4. Hoka One One – La Sportiva – Aku

risorsa avendo anche un negozio online.

3. Scontiamo i prodotti ai clienti abituali che
conosciamo. Inoltre abbiamo stipulato delle
convezioni con il CAI e soccorso alpino.

5. Patagonia – The North Face – Salewa
6. Vaude – Ferrino – Climbing Technology

4. Kayland – Tenaglia – Aku
5. E9 - Great Escape – The North Face
6. CAMP – Climbing Technology – Petzl

6. Climbing Technology – Sky Trub
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outdoormag.it

1

Lun 1

2

Mar 2

3

Mer 3

4

Gio 4

5

6

Ven 5

Sab 6

7

Dom 7

8

Lun 8

10

9

Mar 9

Mer 10

11
Gio 11

PITTI UOMO (FIRENZE)

GENNAIO

12

Ven 12

pittiimmagine.com

13

Sab 13

14

Dom 14

FEBBRAIO

Sab 3

Dom 4

Lun 5

Mar 6

Mer 7

Gio 8

Ven 9

Sab 10

Dom 11

Lun 12

THE MICAM (MILANO)
newyork.
lineapellefair.com

Gio 1

MARZO

EXPO RIVA SCHU (RIVA DEL GARDA)
opti.de

Mar 13

Mer 14

ASAP AVANT
TURIS
PREMIÈRE VISION PARIS (PARIGI)

premierevisi

Ven 2

Sab 3

OUTDOOR EXPO (BOLOGNA)

Dom 4

Lun 5

Mar 6

Mer 7

Gio 8

Ven 9

Sab 10

Dom 11

IWA & OUTDOOR CLASSICS (NORIMBERGA)

outdoorexpo.eu

Lun 2

Mar 3

Mer 4

Gio 5

Ven 6

Sab 7

Dom 8

Lun 9

Mar 10

Mer 11

PROWINTER (BOLZANO)

eng.discoverussia.com

Mar 1

Gio

themicam.com

Lun 12

Mar 13

Mer 14

Gio

iwa.info

SPORT ACHAT WINTER (LIONE)
Dom 1

APRILE

Ven 2

Lun

SNOW AVANT PREMIERE

OPTI (MONACO)
Gio 1

1

Gio 12

Ven 13

sportair.fr

Sab 14

Dom

fierabolzano.it/prowinter/en

FIBO- FITNESS (COLONIA)
Mer 2

Gio 3

Ven 4

Sab 5

MAGGIO

Dom 6

Lun 7

Mar 8

Mer 9

Gio 10

Ven 11

Sab 12

Dom 13

Lun 14

Mar

Gio 7

Ven 8

Sab 9

Dom 10

Lun 11

Mar 12

Mer 13

Gio 14

Ven

trentofestival.it

Ven 1

GIUGNO

Sab 2

Dom 3

Lun 4

Mar 5

Mer 6

PITTI UOMO (FIRENZE)

en.riminiwellness.com

pittiimmagi

OUTDOOR TRADE SHOW - MANCHESTER’S

outdoortradeshow.com

Dom 1

LUGLIO

Lun 2

Mar 3

Mer 4

Gio 5

Ven 6

ISPO SHANGAI (CINA)

asianoutdoor.com

Sab 7
ispo.shanghai

Lun 9

Mar 10

Mer 11

Gio 12

Ven 13

Sab 14

Dom

OUTDOOR SHOP TEST
(CAVALESE-TR)

outdoorshoptest.com

adventureoutdoorfest.com

Mer 1

Dom 8

EUROBIKE (FRIEDRICHSHAFEN)

eurobike-show.com

Gio 2

AGOSTO

Ven 3

Sab 4

Dom 5

Lun 6

Mar 7

Mer 8

Gio 9

Ven 10

Sab 11

Dom 12

Lun 13

Mar 14

Mer

Gio 6

Ven 7

Sab 8

Dom 9

Lun 10

Mar 11

Mar 12

Gio 13

Ven 14

Sab

Ven 12

Sab 13

Dom 14

Lun

ROCK MASTER FESTIVAL JUNIOR (ARCO-TR)

rockmasterfestival.com

Sab 1

Dom 2

Lun 3

Mar 4

Mer 5

COSMOBIKE (VERONA)

SETTEMBRE

cosmobikeshow.com

SALONE DEL CAMPER (PARMA)
Lun 1

Mar 2

Mer 3

Gio 4

Ven 5

Sab 6

Dom 7

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Gio 11

ALTAQUOTA (BERGAMO)

OTTOBRE
Gio 1

Ven 2

Sab 3

Dom 4

Lun 5

Mar 6

Mer 7

Ven 9

Sab 10

OUTDOOR RETAILER (DENVER)

NOVEMBRE
Sab 1

DICEMBRE

Gio 8

Dom 2

Lun 3

Mar 4

Mer 5

Gio 6

Ven 7

Sab 8

Dom 9

Dom 11

alta-quota.it

Lun 12

Mar 13

Mer 14

Gio

Mer 12

Gio 13

Ven 14

Sab

outdoorretailer.com

Lun 10

Mar 11

NDARIO
TI 2018

15

16

15

Mar 16

E (LA CLUSAZ)

17

Mer 17

18

Gio 18

19

Ven 19

20

Sab 20

21

Dom 21

outdoormag.it

22

Lun 22

MILANO CLIMBING EXPO (MILANO)

sportair.fr

milanoclimbingexpo.com

exporivaschuh.it

BRIGHT (BERLINO)
15

Ven 16

- ANNECY SHOWROOM
T PREMIERE (ANNECY) sportair.fr
SMO & OUTDOOR (PARMA)

Dom 18

Mar 23

24

Mer 24

25

Gio 25

26

Ven 26

Lun 19

Mar 20

Mer 21

Gio 22

27

Sab 27

LINEAPELLE ISPO BEIJING / ALPITEC CHINA
beijing.ispo.com/en
LONDON
OUTDOOR RETAILER (DENVER)
london.
lineapellefair.com

brighttradeshow.com

Sab 17

23

Ven 23

LINEAPELLE (MILANO)

lineapelle-fair.it

Sab 24

Dom 25

MIDO EYEWEAR (MILANO)

teofestival.it

Lun 26

28

Dom 28

29

Lun 29

30

Mar 30

ISPO-MUNICH (MONACO)
outdoorretailer.com

Mar 27

Mer 28

31

Mer 31

ispo.com

ON-SNOW-DEMO

LINEAPELLE
NEW YORK

Sab 31

mido.com

ion.com

o 15

Ven 16

Sab 17

Dom 18

Lun 19

IOG ACADEMY
(PACENGO
DI LAZISE, VR)

Mar 20

Mer 21

Gio 22

Ven 23

Sab 24

Dom 25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

Ven 20

Sab 21

Dom 22

Lun 23

Mar 24

Mer 25

Gio 26

Ven 27

Sab 28

Dom 29

Lun 30

Mar 29

Mer 30

DISCOVER RUSSIA ADVENTURE
& OUTDOOR SHOW

info@italianoutdoorgroup.it

m 15

Lun 16

Mar 17

Mer 18

Gio 19

PERFORMANCE DAYS (MONACO) ADVENTURE AWARDS DAYS (ARCO - TR)

adventureawards.it

performancedays.eu

TRENTO FILM FESTIVAL (TRENTO)

fibo.de

r 15

Mer 16

Gio 17

Ven 18

Sab 19

Dom 20

Lun 21

Mar 22

Mer 23

Gio 24

Ven 25

Sab 26

Dom 27

Lun 28

Gio 31

RIMINI WELLNESS

n 15

Sab 16

Dom 17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

Gio 21

Ven 22

Dom 24

Lun 25

Mar 26

Mer 27

Gio 28

ENEGO RUNNING EXPO (ENEGO, VI)

OUTDOOR SHOW (FRIEDRICHSHAFEN)

ine.com

Sab 23

outdoor-show.com

Ven 29

Sab 30

ASIA OUTDOOR TRADE SHOW (NANJING)

soulrunning.it

ADVENTURE OUTDOOR FEST (S. CANDIDO - BZ)

m 15

Lun 16

Mar 17

Mer 18

Gio 19

Ven 20

Sab 21

Dom 22

Lun 23

Mar 24

Mer 25

Gio 26

OUTDOOR RETAILER SUMMER MARKET (DENVER)

outdoorretailer.com

Ven 27

Sab 28

Dom 29

Lun 30

Mar 31

Ven 31

ROCK MASTER FESTIVAL (ARCO-TR)

rockmasterfestival.com

r 15

Gio 16

Ven 17

Sab 18

Dom 19

Lun 20

Mar 21

Mer 22

Gio 23

Ven 24

Sab 25

Dom 26

Lun 27

Mar 28

Mer 29

Gio 30

b 15

Dom 16

Lun 17

Mar 18

Mer 19

Gio 20

Ven 21

Sab 22

Dom 23

Lun 24

Mar 25

Mer 26

Gio 27

Ven 28

Sab 29

Dom 30

THE MICAM (MILANO)

FLOW (FINALE LIGURE)

themicam.com

flow-festival.it

EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT
(MALMÖ)

salonedelcamper.it

europeanoutdoorsummit.com

n 15

Mar 16

Mer 17

Gio 18

Ven 19

Sab 20

Dom 21

Lun 22

Mar 23

Mer 24

Gio 25

Ven 26

Sab 27

Dom 28

SKIPASS (MODENA)

15

b 15

Lun 29

Mar 30

skipass.it

Ven 16

Sab 17

Dom 18

Lun 19

Mar 20

Mer 21

Gio 22

Ven 23

Sab 24

Dom 25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

Dom 16

Lun 17

Mar 18

Mer 19

Gio 20

Ven 21

Sab 22

Dom 23

Lun 24

Mar 25

Mer 26

Gio 27

Ven 28

Sab 29

Dom 30

FIERE

Mer 31

Lun 31

EVENTI

I N C H I E S TA
GIMELLI SPORT
Forlì - EMILIA ROMAGNA
Andrea Gimelli, titolare
1. Rispetto al 2016 si è registrato un leggero
incremento.

2. La cosa è molto combattuta. Al momento non
ci avvaliamo dell’online, ma siamo coscienti dei
vantaggi che potrebbe apportare e quindi non è
escluso che in un ipotetico futuro, quando saremo
pronti, questo si possa anche fare.

3. Professionalità, preparazione sul prodotto
e anche eventi legati al negozio e in grado di
coinvolgere il cliente, tutti comunicati tramite i nostri
canali social (Facebook e Instagram).

4. Salomon – Aku – Dolomite
5. Patagonia – Salomon – Karpos
6. Petzl – Ferrino – Leki

PESAVENTO
Asiago (VI) - VENETO
Johnny Pesavento, titolare
1. Incremento del 10% rispetto all’anno precedente.
Il fatturato non ha subito particolari picchi ma è stato
costante per tutti i 12 mesi.
2. Non ne risento molto, abbiamo una clientela
fidelizzata. Forse non ne risentiamo poiché trattiamo
dei prodotti di nicchia e curiamo molto l’aspetto post
vendita che online, invece per ovvi motivi, non è
sempre di buon livello. Ovviamente sono sempre
presenti clienti che entrano, non acquistano e poi
comprano online.

3. Brand esclusivi e ricercati, negozio molto

MOLIN SPORT
Val di Zoldo (BL) - VENETO
Fabio Molinprandel, figlio del titolare
1. Il negozio ha chiuso in positivo rispetto al
precedente anno. Complice il bel tempo e la
quantità di neve scesa.

2. Non lo vedo come un pericolo anche se non
abbiamo un e-commerce. Molti dei prodotti che
vendiamo in negozio richiedono la consulenza di
un esperto e la prova fisica. Chi viene a provare in
genere poi compra anche.

3. Ai nostri clienti diamo una tessera sconto.
4. La Sportiva – Salomon – Tecnica
5. Colmar – CMP – Karpos
6. Alpine – Uvex – Reusch

NOVA SPORT

Aprica (SO) - LOMBARDIA
Francesco, titolare
1. Il negozio ha chiuso in positivo, con un +10%
rispetto al precedente anno. C’è stata una crescita
sia delle vendite online che delle vendite in store.
Inoltre a ottobre scorso abbiamo ampliato il negozio
fisico.
2. Vediamo le vendite on line sia come una risorsa
che come un pericolo. Avendo l’e-commerce, per
noi da un lato è vantaggioso anche se in generale
internet mette in crisi i negozi fisici, compreso il
nostro. Stiamo cercando di capire come sfruttare al
meglio i punti di forza di entrambe le realtà.

3. Abbiamo una tessera fedeltà che dà
vantaggi ai nostri clienti, sia commerciali che di
approfondimento e novità sui vari prodotti.

4. La Sportiva – Salomon – Aku
5. Patagonia – Montura – The North Face
6. Ferrino – Deuter – Ortlieb

Sassuolo (MO) - EMILIA ROMAGNA
Andrea Bettuzzi, socio
1. In linea con il 2016 ma con un risultato operativo
migliore poiché siamo riusciti ad abbassare i costi.
Comunque circa un 1% in più.
2. La concorrenza online è sempre più sentita e per
noi che abbiamo fatto la scelta di personalizzare
la vendita rappresenta un pericolo. Essendo un
franchising stiamo utilizzando un marchio privato
che è fuori dalla rete dei canali online. Perché è un
prodotto in esclusiva che ha solo Intersport.

3. Adottando carte di fidelizzazione e newsletter ai
cardisti con promozioni mirate.

4. Nike – ASICS – Brooks

accogliente e servizio di alto livello.

5. Nike – adidas – McKinley

4. Meindl – Hoka One One – Sentier

6. Nike – McKinley – Aquasphere

5. Patagonia – Arc’teryx – Ortovox
6. Salewa – Camp – Arc’teryx

MOUNTAIN EXPERIENCE

46° PARALLELO
Parma (PR) - EMILIA ROMAGNA
Rolando Zanichelli, titolare
1. Il negozio chiude ogni anno in positivo, anche
perché è un Alpstation e vende prevalentemente
Montura. Siamo molto specializzati.
2. Per noi la concorrenza on line non è un problema
perché i clienti preferiscono venire in negozio,
toccare e provare i materiali e farsi consigliare.
Siamo talmente specializzati che chi cerca un
determinato prodotto ha bisogno sempre di
confrontarsi.

3. Mettiamo al servizio la nostra professionalità ed
esperienza.

4. Montura – La Sportiva – Dynafit

OUT POST FINALE

5. Montura
6. Mammut – Camp

Finale Ligure (SV) - LIGURIA
Alessandro Girelli, titolare
1. L’andamento è stato in crescita, però siamo una

MOUNTAIN SPIRIT
Bolzano - TRENTINO ALTO ADIGE
Werth Christian, titolare
1. Abbiamo fatto circa il 20% in più e venduto
soprattutto prodotti invernali. Abbigliamento e
attrezzattura.
2. Anche noi abbiamo un sito. Nel nostro settore,
essendo molto specializzato, non ne risentiamo
particolarmente. Forse ne accusiamo di più sul
mercato estero che non in quello italiano.

3. Lavoriamo più sulla qualità del servizio e del

2. Noi non siamo presenti direttamente con un
sito che propone vendite online. Chiaramente le
offerte dei nostri concorrenti, oltre che darci qualche
disturbo, potrebbero confondere il cliente. Intendo
che a volte trovo dei prodotti proposti a un costo
molto basso, e questo può far pensare che noi
retailer ricarichiamo molto il prezzo, ma non è così.

3. Noi cerchiamo di fornire prodotti validi e
assistenza durante la vendita. Capiamo l’esigenza
del cliente e cerchiamo di soddisfarla indirizzandolo
verso i prodotti più idonei. Per i clienti abituali
abbiamo sempre un occhio di riguardo, magari
facendogli un piccolo sconto.

OUT & OUT
Correggio (RE) - EMILIA ROMAGNA
Claudio Calliari, titolare
1. In linea con l’anno passato.
2. Si è sentita sicuramente. Più che un pericolo è
una scocciatura per il negozio in quanto spesso
provano gli articoli e poi vanno sul web. Usano la
tua professionalità (indicazioni e consigli) e il tuo
tempo (prova di scarpe o abbigliamento) e poi
comprano sul web.

materiale che sulle scontistische. Facciamo degli
eventi particolari in cui la gente può provare il
prodotto.

4. Five Ten – Scott – adidas

4. Scarpa – La Sportiva – Garmont

5. Mammut – Mountain Equipment – Rab

4. Saucony – Meindl – Garmont

5. Patagonia – Arc’teryx – Millet

6. Mammut – Wild Country – Therm-a-Rest

5. Haglöfs – Marmot – Peak Performance

6. Petzl – Black Diamond – Atk
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realtà piccola e siamo aperti solo da 4 anni. Per
quanto ci riguarda, però, l’aumento è stato costante
in tutti questi anni.

3. Consigliare sull’acquisto e servizio post-vendita
qualora ci siano problemi.

6. Camp – Salewa – Uvex

I N C H I E S TA

Volano (TN) - TRENTINO ALTO ADIGE
Michele Marchi, titolare

Castel di Sangro (AQ) - ABRUZZO
Vania, commessa

1. Il negozio ha chiuso molto bene il 2017, direi con

1. Il negozio ha chiuso molto bene il 2017, con più
25% rispetto allo scorso anno. Siamo aperti da poco
e abbiamo una clientela affezionata che tramite
passaparola ci manda anche amici e conoscenti.

più 25% rispetto allo scorso anno. Siamo aperti da
soli due anni e questo influisce. Poi quest’anno c’è
neve, e abbiamo venduto molto bene l’attrezzatura
da sci di fondo.

2. All’inizio io facevo solo commercio on line, poi
con la concorrenza di Amazon e altri ho deciso
di aprire e concentrarmi sul negozio fisico. Non
lo vedo proprio come un pericolo, salvo quando i
clienti vengono qui a provare le scarpe e poi vanno
a comprarle online.

2. Non è né un pericolo né una risorsa. Se da una
parte l’online fa prezzi più bassi, dall’altra non offre
il servizio unico che puoi trovare in un negozio
specializzato.

3. Trattiamo molto bene i clienti, li curiamo e li
assistiamo.

3. Ai clienti offriamo tutta la nostra competenza,

4. CMP

seguendoli e dando i consigli giusti. Insomma, non
ci limitiamo solo alla pura vendita dei prodotti

5. CMP

4. Brooks – Hoka One One – Saucony

6. Gabel

1. In calo rispetto all’anno precedente.

6. Deuter – Black Diamond – Leki

MACO SPORT
Vajont (PN) – FRIULI VENEZIA GIULIA
Maria Giacomina Manari, titolare
1. Quest’anno è andata bene rispetto all’anno
precedente.

2. La concorrenza è forte ed è sicuramente un

3. Facciamo a tutti un po’ di sconto. Inoltre, ai clienti

fidelizzazione. Proponiamo, tuttavia, promozioni
periodiche e facciamo pubblicità sulle radio locali.

4. La Sportiva – Salomon – Scarpa

agguerrita ma rappresenta al tempo stesso una
grossa risorsa. Il nostro investimento su questo
canale in termini di tempo e risorse è notevole.

5. Patagonia – Arc’teryx – Karpos

2. No, non risentiamo del commercio online. Forse

3. Non abbiamo particolari strategie di

2. La concorrenza del commercio on line è

4. Salomon – La Sportiva – Garmont

L’inverno scorso è stato particolarmente difficile per
la mancanza di neve.

pericolo per le piccole realtà come noi. Spesso il
cliente entra, guarda, prova, ma poi acquista via
internet.

1. Buono l’andamento delle vendite. Una crescita
costante degli ultimi anni che si consolida
quest’anno con un +30%.

sia nei punti vendita fisici che nell’e-commerce.

6. TomTom – Salomon/Sci – Björn Daehlie

Nembro (BG) - LOMBARDIA
Ivo Perico, direttore punto vendita

Lissone (MB), Merate (LC),
Sesto San Giovanni (MI) - LOMBARDIA
Nadia Paganoni, category manager
outdoor sports

3. Assistenza, assortimento e qualità della proposta

5. Newline – Rock Experience – Björn Daehlie

PERICO SPORT

MAXI SPORT

MANCINI STORE

MADE 2 WIN

per via della zona.

che vanno in località come il Cervino, diamo la
nostra scritta e se ci mandano la foto gli facciamo il
38% di sconto.

PENNENTE OUTDOOR
Fermo - MARCHE
Pennente Romolo, titolare
1. Positivo rispetto all’anno precedente 10%.
2. Ho un sito online in cui faccio delle offerte
vantaggiose rispetto al punto vendita. Faccio notare
che comunque la ricerca online su Google fa risultare
non i prezzi effettivamente più vantaggiosi ma le
offerte di chi investe di più nel motori di ricerca.

3. Faccio circa 20% ai soci CAI, in periodo di saldi
faccio il 20% minimo a tutti.

4. Montura – La Sportiva – Aku

4. La Sportiva – Scarpa

5. Montura – Crazy Idea – Karpos

5. Patagonia – The North Face – Marmot

6. Kong – Camp – Petzl

6. Petzl – Grivel – Beal

5. Montura – Fenix – Scott
6. Camp – Abs – Nordica

Noicattaro (BA) - PUGLIA
Colucci Onofrio, titolare

RONCO ALPINISMO
Torino - PIEMONTE
Agostino Ronco, titolare
1. All’incirca come l’anno scorso con un incremento
a novembre e dicembre per le condizioni climatiche
favorevoli.

2. Il bilancio ha il segno meno perché subiamo
la concorrenza dei grandi colossi, enormemente
avvantaggiati sul piano fiscale. Come in una
competizione sportiva dove uno dei due concorrenti
usa tranquillamente sostanze dopanti, mentre l’altro
viene tenuto rigidamente sotto controllo.
Una enorme assurdità che nessuno vede tranne chi
deve correre senza l’uso di sostanze dopanti.

ZENI SPORT

RUNWAY SPORT

1. Molto altalenante, considerando la mia regione di
appartenenza, il sell-out è da considerare fluttuante
nella norma come vendita settoriale e ancora di
nicchia, malgrado sia un pioniere in Puglia della
disciplina del trail-running, sky-running, ultra trailrunning.

2. Purtroppo è un pericolo per ovvie ragioni legate
alla non professionalità di altri “colleghi” negozianti,
spietatamente troppo legati al fatturato cumulativo
invalidando la grande potenzialità del settore
outdoor, non qualificandola e snaturandola.

3. Professionalità e fidelizzazione, che riesco a

3. Servizio serietà e qualità.

guadagnare, creando gruppi di lavoro di corsa e
corsa in montagna, essendo tecnico di atletica
leggera. Spiego e impartisco metodi e segreti
per seguire e praticare le discipline della corsa
in montagna in piena armoria con un corpo ben
allenato e consapevolmente pronto alle dinamiche
verticali.

4. La Sportiva – Lowa – Meindl

4. Salomon – La Sportiva – Saucony

5. Arc’teryx – Mammut – Crazy Idea

5. Salomon – La Sportiva – Saucony

6. Black Diamond – Petzl – Mammut

6. Petzl – Leki – La Sportiva

Tesero (TN) – TRENTINO ALTO ADIGE
Zeni Tiziana, sorella del titolare
1. Lavoriamo sulla clientela del paese, non sul
turismo. Le vendite vanno abbastanza bene, seppur
sentiamo la concorrenza delle grandi catene,
soprattutto dello spaccio di La Sportiva.

2. Abbiamo avvertito molto la concorrenza
dell’online, soprattutto per l’aumento del fenomeno
dello showrooming (la gente prova, fa la foto e
compra poi online a prezzi inferiori).

3. Proponiamo saldi invernali, promozioni speciali in
primavera e durante il mese di agosto.

4. Salomon – Aku – Lytos
5. Karpos – Nortex – Mico
6. Camp – Lanex
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I N C H I E S TA
MOUNTAIN EXPERIENCE
Savignano sul Rubicone (FC)
EMILIA ROMAGNA
Francesco Gobbi, titolare
1. È stato un anno positivo sia sul fronte delle
vendite in negozio che nell’e-commerce.

MILESI SPORT

MOUNTAINWORLD

San Giovanni Bianco (BG) - LOMBARDIA
Davide Milesi, titolare

L’Aquila - ABRUZZO
Fabrizio Molina, socio

1. Rispetto al 2016 si è registrato un incremento,
forse anche merito del nuovo punto vendita.
2. Non facendo noi commercio on line al momento,

online e abbiamo ampliato il negozio fisico;
cerchiamo di puntare sulle peculiarità di ciascun
canale per sfruttarlo al meglio.

è un pericolo. A volte capita di avere a che fare
con il cliente che entra in negozio solo per provare
il numero e poi acquista il prodotto on line.
Fortunatamente non tutti sono così.

3. Tramite la nostra fidelity card offriamo

3. Servizio, serietà e competenza.

2. Stiamo investendo per crescere nel commercio

promozioni, raccolte punti e contenuti dedicati.

4. La Sportiva – Aku - Scarpa
5. Patagonia – Montura - The North Face

4. Hoka One One – Salewa – Brooks
5. Salewa – New Line – Regatta
6. Salewa – Climbing Technology – Leki

Finale Ligure (SV) - LIGURIA
Arata Alice, commessa
1. Praticamente invariato rispetto al 2016.
2. Sì, sentiamo la concorrenza online. Posso dire

Carona (BG) - LOMBARDIA
Simona Rossi, titolare
1. Decisamente inferiore all’anno precedente. In
montagna l’inverno scorso è stato disastroso per
la mancanza di neve. Ma per fortuna la nuova
stagione si è aperta molto bene da questo punto di
vista.

2. La concorrenza si fa sentire ma per noi l’online

3. Oltre ad avere personale molto preparato,

rappresenta una risorsa. In tal senso, a fine 2017
abbiamo attivato un nostro portale e-commerce.

4. La Sportiva – Scarpa
5. Crazy Idea
6. Petzl – Climbing Technology – Camp

STILE ALPINO
Morbegno (SO) - LOMBARDIA
Luca Galbiati, titolare
1. Per essere il primo anno (apertura aprile 2017)
molto positivo. Il mercato ha risposto bene a un
nuovo negozio tecnico specializzato, in una zona
poco o nulla coperta.

2. La concorrenza online c’è, soprattutto quella su
siti esteri e molto grossi si fa sentire, o comunque
capita che il cliente ti dica di essere troppo caro o
di aver trovato lo stesso prodotto a meno. Bisogna
lavorare fidelizzando il cliente non solo verso il
prezzo ma anche verso il servizio che si può offrire.
Per me, che ho anche la vendita online, è una
risorsa, anche se al momento vendo poco online,
cerco di gestirla come se il cliente online fosse in
negozio, seguendolo in tutte le fasi: dall’ordine alla
spedizione, a un eventuale reso.

3. Pazienza inanzitutto, il cliente indeciso va
ascoltato, capendone bene le necessità e cercando
di consigliarlo al meglio anche se magari ti
impegna alcune ore e oggi non compra niente, ma
la prossima volta torna perché sa di trovare una
persona che lo ascolta e lo può consigliare.

4. Scarpa – Zamberlan – Dynafit
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ROSSI SPORT

che i prodotti riguardanti l’abbigliamento non hanno
avuto particolari cali mentre per quanto riguarda gli
accessori sì.

facciamo delle promozioni in determinati periodi che
consistono nel fare un regalo al cliente che supera
un determinato importo. Inoltre applichiamo degli
sconti ai nostri clienti abituali.

2. Pericolo. Perché a noi spesso e volentieri ci
usano come “punto prova”.

3. Qualità, serietà e cortesia. Da quest’anno
facciamo delle iniziative con le aziende locali. e
durante lo svolgimento di questi eventi oltre a
proiettare dei video promozionali distribuiamo dei
buoni sconto che poi i clienti possono utilizzare per
acquistare prodotti in negozio.

4. Scarpa – Salomon – Tecnica
5. Haglofs – Crazy Idea – Rh+

6. Ferrino – Garmin - Ortlieb

CRAZY IDEA

1. Positivo. Abbiamo venduto tra il 25% e il 30%.
Gran parte delle vendite deriva dalla vendita di
prodotti invernali.

3. Non facciamo saldi, ma applichiamo sconti
regolari tutto l’anno. Inoltre, puntiamo sull’assistenza
in negozio, fornendo consigli e suggerimenti al
momento dell’acquisto.

4. Salomon – Scarpa – CMP
5. Montura – CMP – Salomon
6. Mico – Eisbar – Fischer

SAN MARTINO SPORT

6. Ortovox – Atomic – Blizzard

STEFANO SPORT
Trento – TRENTINO ALTO ADIGE
Stefano Zaccaron, titolare
1. Molto molto scadente fino a novembre, poi
abbiamo registrato una discreta ripresa con l’arrivo
della neve.

2. Abbiamo avvertito molto la concorrenza
dell’e-commerce. Per le piccole realtà il commercio
online è un pericolo, tuttavia un buon 50% dei
clienti torna da noi in negozio perché insoddisfatto.

3. Qualità, professionalità e assistenza
personalizzata, diventando così un punto di
riferimento per la clientela che ricerca un rapporto
più diretto con il negoziante, confrontandosi e
chiedendo dei consigli.

4. Tecnica – adidas – Mizuno
5. adidas – Mico
6. Camp – Fizan – Leki

Siron (TN) – TRENTINO ALTO ADIGE
Mauro Taufer, titolare
1. Le vendite nel 2017 sono state più che buone,
soprattutto estate e inizio inverno, grazie alle
abbondanti nevicate che hanno portato più turisti
in montagna, anche in anticipo rispetto alle annate
precedenti.

VERTIGINI SPORT

2. Per un negozio piccolo è un pericolo, è difficile

Terni - UMBRIA
Francesco Berti, titolare

entrare e sfruttarlo al meglio. Essendo una piccola
realtà locale, soffriamo in particolare del fenomeno
dello showrooming: la gente prova le calzature, ad
esempio, poi sceglie di acquistare online dove trova
prezzi inferiori.

3. Noi puntiamo sullo sviluppo di rapporti personali
e di fiducia con il cliente che da sempre apprezza
la qualità di un servizio accurato e professionale,
affidato a personale esperto.

4. Scarpa – Dolomite – Fitwell
5. The North Face – Regatta – Burton
6. Scott – Alpina – Anon

1. In linea con le aspettative, con buoni riscontri
soprattutto a dicembre. Siamo complessivamente
soddisfatti.
2. Anche noi abbiamo un portale e-commerce.
Le vendite online hanno un buon ritorno diretto e
indiretto, cioè portano in negozio clienti che hanno
visto il prodotto sul nostro sito. Riceviamo richieste
sia dall’Italia che dall’estero, in particolare dalla
Germania.

3. Simpatia, assistenza e professionalità sono le
nostre parole d’ordine.

4. La Sportiva – Scarpa – Montura

5. Karpos – Monvic – Montane

5. Montura – The North Face – Patagonia

6. Petzl – Camp – Grivel

6. Ferrino – Camp – Petzl

I N C H I E S TA

SPORTLAND

BERTOZZO SPORT

SMART SPORT

Brescia - LOMBARDIA
Massimo Zuin, category manager

Alte Di Montecchio Maggiore - VENETO
Bertozzo Claudio, titolare

Noci (BA) – PUGLIA
Simone Martucci, titolare amministratore

1. Positivo rispetto al 2016 di circa un 4%. E parte
dell’incremento è dovuto alla maggior vendita dei
prodotti outdoor invernali rispetto agli altri.

1. Le vendite sono state costanti per tutto l’anno,
rispetto all’anno precedente abbiamo chiuso con
circa un 5% in più.

1. In leggera crescita rispetto al 2016 di circa il 3%.
Abbiamo venduto di più nella stagione invernale che
in quella estiva.

2. Abbiamo anche un negozio online e siamo

2. Per noi è una risorsa e rappresenta il 30% del

presenti anche su eBay. Sicuramente l’online aiuta
e dà fastidio contemporaneamente. C’è da dire
che lo trovo più uno svantaggio perché non riesco
a comprendere come facciano a girare determinati
prezzi, particolarmente bassi, che spesso e
volentieri confondono i clienti. In negozio a volte
hanno la sensazione di strapagare il prodotto,
trovando dei prezzi molto più bassi sul web.

nostro fatturato, con forte potenzialità di crescita se
si investe nell’e-commerce.

3. Assortimento completo, prezzi concorrenziali e

3. Siamo in fase di studio su questo fronte.

4. Salomon – Scarpa – La Sportiva

3. Oltre alla professionalità e all’attenzione nel
servire clienti, facciamo convezioni con determinati
gruppi sportivi.

4. Scarpa – Asolo – Salomon
5. The North Face – Haglöfs – Icepeak
6. Camp– Petzl – Grivel

Una volta che il sito sarà completato potremmo
procedere con delle compagne promozionali
strutturate.

4. Dolomite – Cofra – Astrolabio

VILLA ALPINE SHOP
Bologna – EMILIA-ROMAGNA
Villa Massimo, titolare

sono state sempre costanti e omogenee durante
l’anno.

Pietrasanta (LU) - TOSCANA
Maggi Sabrina, titolare
1. Direi bene, abbiamo fatturato circa un 27% in più
dell’anno precedente. I prodotti più venduti sono
stati gli accessori e le scarpe.

2. Per noi è soprattutto una risorsa. Purtroppo
anche da noi si è verificato che alcuni clienti
entrano e ci utilizzino come “negozio prova”. A tal
proposito da subito abbiamo messo un cartello che
funge da deterrente molto forte. Detto questo è
comunque una realtà presente e bisogna imparare
a conviverci.

3. Vendiamo dei prodotti molto tecnici e specifici e
fondamentalmente il cliente si fidelizza per questo.

4. Salewa – Lowa – La Sportiva
5. Marmot – Patagonia – Montura
6. Black Diamond – Petzl – Climbing Technology

UNTERHOLZNER
JOHANN & C.
Naturno (BZ) – TRENTINO ALTO ADIGE
Norbert Unterholzner, titolare
1. Non abbiamo registrato grandi differenze rispetto
allo scorso anno, ma siamo soddisfatti in virtù di un
piccolo aumento attorno al 5%.

2. Non avvertiamo alcun pericolo legato al
commercio online, le vendite non hanno subito
flessioni attribuibili all’e-commerce.

3. Ci rivolgiamo ai clienti fornendo loro assistenza e
consigli instaurando così rapporti di fiducia.

4. Scarpa – La Sportiva – Lowa
5. Non trattiamo abbigliamento
6. Leki – Camp – Deuter

che con lo online i concorrenti non sono solo
i competitor relativi alla propria zona ma ci si
confronta anche con altre realtà magari più grosse.

personale disponibile e preparato.

5. Salewa – Karpos – The North Face
6. Camp – Black Diamond – Deuter

5. Ciesse outdoor – Brekka – Astrolabio

1. +7% rispetto all’anno precedente e le vendite

PIANETA SPORT

2. Anche noi vendiamo on line però è chiaro

2. Sicuramente con l’accesso all’online c’è molta più

LARIO TECHNOLOGY
Canzo (CO) - LOMBARDIA
Fulvio Berra, titolare
1. Positivo, tra il 10 e il 20% in più.
2. Siamo un negozio online.
3. Più che altro la sincerità. Se non abbiamo un
particolare prodotto in magazzino, lo comunichiamo
al cliente dicendo che dovrà aspettare. Inoltre
servizi su misura: abbiamo una sarta che
personalizza i prodotti.

concorrenza però noi la sfruttiamo come risorsa nel
senso che la utilizziamo come vetrina avendo anche
un sito web.

4. Gaibana

3. Operiamo dal 1928, quindi storia, competenza,

5. Acode – Liod

serietà e qualità dei prodotti fanno tutto. Abbiamo
inoltre stipulato delle convenzioni con il CAI,
Trekking Italia e palestre di arrampicata della zona.

6. Petzl – Climbing Technology – ALP Design

4. La Sportiva – Scarpa - Aku
5. Marmot - Arc’terix - Millet
6. Petzl – Osprey - Deuter

FINALE CLIMB
Finale Ligure (SV) - LIGURIA
Bibo Colnaghi, amministratore
1. Un leggero incremento.

VALLI SPORT
Schio (VI) - VICENZA
Eva De Rosa, titolare
1. Era iniziato male perché siamo molto legati alle
stagioni e quindi con la scarsità di neve ne abbiamo
risentito. L’estate è andata moto meglio perché
il clima è stato buono e noi essendo legati molto
anche al mercato dell’outdoor abbiamo registrato
buone vendite. Questo autunno il clima non ne
è stato dei migliori ma, grazie alle successive
nevicate, abbiamo rialzato il fatturato.

2. Per noi non è un pericolo ma a volte è una
seccatura. Non abbiamo nulla contro il commercio
on-line, avendo anche noi un sito dedicato, però
rispettiamo il lavoro degli altri. Molti clienti vengono
da noi ci fanno perdere tempo chiedendo di provare
i prodotti e poi fanno le foto e non acquistano nulla
e abbiamo notato che negli ultimi anni questo
atteggiamento si è fatto sempre più presente.

3. Abbiamo una pagina FB (Valli Sport nel mondo)
in cui i clienti che postano le foto e gli utenti che
ricevono più like a fine anno ricevono dei prodotti
in omaggio. Oltre a questo abbiamo una Gold Card
che offriamo ai nostri clienti più affezionati.

2. Sicuramente è uno stimolo a fornire un miglior
servizio, non potendo competere sul prezzo, ma è
anche un pericolo dal punto di vista dei margini.

3. Sconto fidelity.
4. Scarpa - Wild Climb - Teva
5. Marmot – Ferrino - ABK
6. Edelrid – DMM - AustriAlpin

PUNTO SPORT
Sonico (BS) - LOMBARDIA
Guido Salvetti, titolare
1. È stato in linea con l’anno precedente.
2. Si sente tanto, per noi è un pericolo.
3. Cerchiamo di avere più cura possibile nel
consigliare il cliente anche perché trattiamo prodotti
tecnici. Ai clienti abituali applichiamo uno sconto,
mentre abbiamo stipulato delle convenzioni con i
soci del CAI su tutte le attrezzature da montagna.

4. Salomon – Scarpa – La Sportiva

4. Salomon – La Sportiva

5. Salewa – Haglöfs – Karpos

5. Millet – The North Face – Crazy Idea

6. Deuter – Lowe Alpine – Petzl

6. Petzl – Millet – Ski Trab
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IO APRO PERCHÉ...

Affari&Sport, Ballabio (LC)

Nuove sfide imprenditoriali

Df Sport Specialist,
Gerenzano (VA)

LA SECONDA PUNTATA DELLA NOSTRA RUBRICA. RIFLETTORI SU TRE PUNTI VENDITA INAUGURATI
IN LOMBARDIA: DA UNA DELLE CATENE PIÙ STORICHE COME DF SPORT SPECIALIST
DI SERGIO LONGONI, CHE HA APPENA APERTO IL SUO 15ESIMO NEGOZIO, ALLA NASCENTE SPORTHUB
CON IL PROGETTO RETAIL TARGATO 7 TO 7. FINO ALLA TERZA APERTURA DI AFFARI&SPORT
DF SPORT SPECIALIST - Gerenzano (VA)
Via del Malnino 5, Centro Commerciale Bossi

AFFARI&SPORT - BALLABIO (LC)
Via Provinciale, 63 Bossi

Sergio Longoni

Michele Ceccotti

Perché avete deciso di aprire di un nuovo punto DF Sport Specialist e come avete
individuato l’area strategica di apertura?

Non siamo voluti mancare, venerdì 22 dicembre, all’evento di inaugurazione di un

Da diverso tempo pensavamo che Saronno fosse una zona strategica per un’area molto

nuovo punto vendita Affari&Sport. Invitati personalmente dal suo titolare, Michele

vasta di consumatori, servita molto bene dall’autostrada che arriva da Milano, da Como, da

Cecotti, l’insegna che contava già un punto vendita a Lecco e uno a Villasanta,

Varese e di conseguenza dalla Svizzera. Inoltre il punto vendita si posiziona tra il negozio di

specializzati nel running e nel trail, ora godrà di un avamposto diretto nel paradiso

Lissone e quello di Olgiate Olona andando a completare il nostro presidio su questa zona di

outdoor del gruppo montuoso delle Grigne. Inaugurato il 22 dicembre.

grande importanza. Conoscevamo il punto vendita di Planet Sport e dopo aver saputo che la
loro intenzione era di dismettere l’attività sportiva, abbiamo fatto uno studio veloce di fattibilità

Parliamo innanzitutto della forza di questa nuova location?

con il Politecnico di Milano, che ha confermato positivamente l’immobile e abbiamo deciso di

Il negozio si può proprio dire che si trova non solo in una posizione particolarmente

intervenire e acquisire la location.

panoramica ma anche strategica dal punto di vista del passaggio: intercetta tutti
coloro che tornano dalla Valsassina verso la città sia coloro che scendono dai

A oggi che ruolo occupa il settore dell’outdoor per DF Sport Specialist?

frequentatissimi Piani Resinelli dopo un’escursione in Grignetta. Ora dunque la

Da sempre il dna di DF Sport Specialist parla di sport di montagna, il settore dell’outdoor è

zona non sarà solo tappa di coloro che, dopo un’impegnativa giornata vogliono

sempre stato molto importante e lo è diventato ancora di più, in questi anni, avendo avuto una

rifocillarsi al celebre ristoro poco più a monte ma anche di chi, prima o dopo

crescita costante con un pubblico eterogeneo e sempre più interessato a vivere lo sport all’aria

un’escursione si accorgerà di aver bisogno di un nuovo capo di abbigliamento,

aperta e godere dei paesaggi straordinari che offre questa attività.

calzatura o attrezzatura e accessorio per il suo guardaroba sportivo.

Quali sono le specificità dell’ultimo punto vendita?

prevalentemente al running, questo sarà ovviamente più outdoor, giusto?

Il negozio si sviluppa su una superficie di 3.000 mq e presenta un’offerta commerciale molto

Sì esatto, quindi non solo trail ma anche escursionismo in montagna.

ampia che copre 27 discipline sportive: sono presenti prodotti di prestigiose marche nazionali e

Se dunque gli altri due punti vendita Affari&Sport sono orientati

Il nuovo punto vendita però non è la sola, grossa novità, giusto? L’altra in un

internazionali, alle quali si aggiungono i prodotti a marchio proprio DF Sport Specialist, in primis

certo senso, ce l’abbiamo sopra la testa: corretto?

la linea DF Mountain, sviluppati internamente in azienda, grazie al contributo di personale

Proprio così, l’altra vera sorpresa si chiama 2410. Un numero che sarà familiare a

qualificato, buyers, atleti, alpinisti e testimonial. Il lay-out del negozio è stato studiato per

molti. Si tratta della quota massima del Grignone, la montagna dei lecchesi (che

facilitare e accompagnare il cliente verso i prodotti di proprio interesse, con corner dedicati e

incombe letteralmente sopra il negozio, ndr) ed è il nome del nuovo marchio che

ampio spazio espositivo. Il nuovo punto vendita è un punto di riferimento anche per i servizi

venderemo nei nostri punti vendita. Un ulteriore omaggio a un luogo di cui “sono

che offre: consegne a domicilio, assistenza post vendita, preparazione sci gara, clinics su

letteralmente innamorato”. Lo troverete su cappellini, magliette con grafiche “originali”

materiali, incordatura racchette e manici su misura, risolatura calzature, riparazione e modifica

(bellissima quella “pelo lungo, corna belle”) fino all’intimo tecnico, ai pile e ai piumini.

scarponi sci, modifiche sartoriali, forniture per società sportive e convenzioni, personalizzazione

Come si colloca il marchio?

abbigliamento, riparazioni biciclette, test prodotti e noleggio. Oltre ai servizi, il negozio apre

Vuole essere un prodotto senza pretese di eccessiva tecnicità e a un prezzo

le sue porte anche all’organizzazione di serate del nostro ciclo “A tu per tu con i grandi dello

giusto ma che vuole creare un’emozione in chi lo acquista, perfetto per chi con

sport”: iniziamo la prima serata dell’anno proprio a Gerenzano, il 18 gennaio con Franco

poca esperienza si avvicina per la prima vota alla montagna e ha bisogno di capi

Gionco.

funzionali spendendo una cifra onesta.

Che ruolo ha l’e-commerce nelle vendite? Potete darci qualche dato in merito?

Perché apro? Perché sono un folle. (Ci dice ridendo. E un po’ di vero in questa

Il ruolo dell’e-commerce diventa sempre più importante e stiamo lavorando per generare più

frase sappiamo esserci. In questi periodi di grandi cambiamenti chi sceglie di

sinergia tra il canale web e i nostri pdv, creando un beneficio per le vendite e l’assistenza ai

intraprendere ha un gran coraggio. Ma l’entusiasmo contagioso di Michele siamo

nostri clienti. La crescita di questo canale è costante e continueremo ad investire in questa

certi che sia un’arma vincente). Il commercio di oggi mette timore a chi varca la

direzione.

porta di un negozio, noi vogliamo che il nostro sia uno spazio aperto. Dove chi

Sulla scelta di imbarcarsi in quest’avventura cosa ci racconti?

vuole può entrare e, se ha bisogno, cambiarsi prima di partire per un’escursione.
Difficoltà a cui oggi un punto vendita come DF Sport Specialist deve comunque fare

Un luogo inclusivo insomma. Qui sta il valore di un rapporto umano con il

fronte?

negoziante, altrimenti con Amazon chiuderemo tutti.

Le difficoltà sono molteplici, possiamo citarne alcune: concorrenza, e-commerce, orari dilatati

E sull’e-commerce?

dei punti vendita, lavoro 7 giorni su 7, ruolo del personale sempre più difficoltoso e impegnativo.

Andrò online, ma solo perché il cliente possa guardare quali prodotti può trovare da

Occorre un’attenzione costante e quotidiana alla variazione delle richieste del mercato, alla

noi, per poi venire in negozio a provarli e a chiedere un parere di chi ha passione

risposta dei competitors digitali e alle richieste dei clienti che sono sempre più soggettive ed

per ciò che fa.

esigenti.
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Sport Hub,
San Cassiano (SO)

SPORT HUB
SAN CASSIANO, VALCHIAVENNA (SO)
Via Spluga, 92

Michele Frigerio
Dalla distribuzione al retail. Perché nasce Sport Hub?
7 to 7 nasce da una esperienza ventennale nella produzione per conto terzi.
Solamente dopo aver creato e lanciato il marchio outdoor Rock Experience, ha
approcciato il canale della distribuzione diretta con l’acquisizione di otto punti
vendita. La nuova strategia retail, iniziata con il rebranding sotto l’insegna Sport Hub
del negozio di Lecco, prosegue ora con Chiavenna.
Cosa vuole incarnare questo nome così evocativo? Quali sono le specificità
di questo punto vendita?
Sport Hub è un concetto innovativo di punto vendita che, già a partire
dall’arredamento, richiama l’ambientazione di uno scalo aeroportuale. Qui gli
sportivi che sono in partenza per un viaggio, un’avventura o un’esplorazione,
possono trovare tutto quanto può servire loro come attrezzatura o abbigliamento in
funzione della loro destinazione. L’assortimento è strutturato attentamente per tutte
le attività outdoor e gli sport di montagna, ed è, sia verticale, per via di un corretto
rapporto qualità-prezzo, che orizzontale grazie alla sua completezza. L’azienda
investe moltissimo sulla formazione del personale dei punti vendita affinché i
clienti possano avere a che fare con persone competenti tecnicamente in grado
di comprendere a fondo le loro esigenze: a volte si tratta poi di autentici sportivi
praticanti e appassionati conosciuti anche a livello internazionale. È il caso di
Matteo De Zaiacomo, alpinista di livello che fa parte dello staff del punto vendita di
Chiavenna.
Quali saranno gli step successivi che ci potremo aspettare prossimamente
dalla diffusione dell’insegna Sport Hub e qual è l’orizzonte temporale?
Lo sviluppo della catena Sport Hub sarà costante a partire innanzitutto
dall’investimento sulle risorse umane, in termini di formazione e aggiornamento, per
garantire un livello sempre crescente di servizio al cliente. La riconversione dei punti
vendita esistenti sotto l’insegna Sport Hub proseguirà invece progressivamente nei
prossimi anni con l’obiettivo di uniformare l’immagine dei negozi al format ormai
conosciuto e apprezzato dai clienti. Un format che vuole portare tutti i nostri clienti a
vivere una vera e propria “experience” nell’universo delle attività outdoor: passione,
esplorazione, avventura, contatto con la natura.
7 to 7, per quanto riguarda l’outdoor, oltre che della nuova avventura retail, si
occupa in primis di commercializzazione del proprio brand Rock Experience e
di distribuzione in Italia di altri marchi outdoor. Questi tre business che spazio
occupano sull’intera componente outdoor?
L’azienda intende continuare a sviluppare congiuntamente le tre aree di business
che sono tutte egualmente importanti e strategiche non solo in termini di fatturato
ma anche dal punto di vista dell’investimento, fatto con forza e passione da parte di
tutte le risorse aziendali coinvolte.
Che ruolo ha l’e-commerce per 7 to 7?
Attualmente l’e-commerce per l’azienda ha essenzialmente un ruolo di servizio al
cliente a complemento dell’offerta presente nei punti vendita fisici. I negozi restano
altamente strategici nella nostra visione, non solo in termini di possibilità di scelta,
ma anche e soprattutto dal punto di vista del valore aggiunto dato dal contatto
anche umano con la competenza e la passione dello staff presente all’interno. Il
commercio elettronico è e resta un grande asse di sviluppo per il futuro, ma sempre
a complemento dell’esperienza di acquisto più completa che è quella offerta dal
punto vendita fisico. Non a caso, in alcuni dei nostri negozi è stata realizzata
un’area relax/meeting con lo scopo di creare occasioni di incontro e confronto
amichevole per tutti gli sportivi appassionati che gravitano intorno alla “community”
del punto vendita.
Con quali difficoltà si scontra oggi la nuova avventura retail di 7 to 7?
La congiuntura attuale a volte mette di fronte a difficoltà e problemi, ma nulla
che non possa essere superato con l’entusiasmo e la voglia di offrire al cliente
un’esperienza d’acquisto coinvolgente e soddisfacente grazie all’ambientazione del
punto vendita, alla completezza dell’assortimento e alla competenza e disponibilità
dello staff dei nostri negozi.
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I N T E RV I S TA

Vibram scommette ancora
su Arctic Grip
L’OTTAGONO GIALLO A ISPO PRESENTERÀ LE NUOVE PARTNERSHIP. AL CENTRO CI SARÀ
LA SUOLA ALL RUBBER, IDEALE PER CAMMINARE SU GHIACCIO BAGNATO. BILANCI E STRATEGIE
DELL’AZIENDA DI ALBIZZATE: PARLA DAVIDE CANCIANI, GLOBAL MARKETING DIRECTOR
A CURA DI: Sara Canali
Procede con entusiasmo la promozione di uno dei prodotti più vincenti di sempre
in casa Vibram. Parliamo di Arctic Grip, l’innovazione che da tre anni ha trovato
una soluzione alla faticosa incombenza di camminare sul ghiaccio bagnato. Il
successo della tecnologia è testimoniato da un numero crescente di partnership
per cui sempre più brand si affidano alla sicurezza ottimizzata dall’ottagono
giallo. Ne abbiamo parlato con Davide Canciani, global marketing director
Vibram.
Da sempre siete tra i protagonisti di ISPO Monaco. Per l’edizione 2018 cosa ci
dobbiamo aspettare da Vibram?
Due anni fa abbiamo introdotto in Europa, proprio ad ISPO, la nostra tecnologia
Vibram Arctic Grip, che, utilizzando solo gomma, è in grado di offrire una
performance di grip sul ghiaccio bagnato davvero incredibile. A questa edizione
di ISPO, oltre a presentare i nuovi brand di calzature che hanno creduto in questa
tecnologia, presenteremo la versione della Vibram Furoshiki Oslo, il primo modello
con una suola in Vibram Arctic Grip. Al nostro stand ci sarà un’ampia area di

ghiaccio per permettere a chiunque di testare la performance della tecnologia.
Novità solo di prodotto o anche in altri termini?
Vibram ne parla poco, ma siamo molto attenti alle tematiche socio-ambientali.
Produciamo gomma e sappiamo che si tratta di un prodotto con un potenziale
impatto sull’ambiente. Da un po’ di anni abbiamo iniziato ad attuare una serie di
azioni spot rivolte a bilanciare ove possibile l’impatto di Vibram sull’ambiente:
cercando di snellire i processi produttivi, di ridurre gli scarti o di riutilizzarli
nella realizzazione di lastre o di suole, e anche di utilizzare nei prodotti di
marketing materiali eco compatibili. La novità dello stand sarà quindi quella di
non usare stampe grafiche.
Recentemente, è stato avviato con Lifegate un progetto di Corporate Social
Responsibility volto a migliorare le prestazioni di Vibram a livello di impatto
sociale e ambientale, oltre che da un punto di vista di processo anche di sviluppo
prodotto, di marketing e attraverso una forte sensibilizzazione di tutti gli
stakeholder (dei dipendenti, dei fornitori, clienti etc.) nei gesti quotidiani.

LE INIZIATIVE PRINCIPALI DEL 2017
GENNAIO

FEBBRAIO

• ISPO: aggiornamenti Vibram Arctic Grip (nuovi
partner)

MARZO

• Vibram alla Pierra Menta

• Conferenza stampa Milano Montagna
Vibram Factory
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APRILE

• Vibram Maremontana
• Alla MIUT l’altleta Vibram Audrey Bassac prima
donna gara 85 km
• Vibram alla Design Week di Milano con il truck
Sole Factor

I N T E RV I S TA
La tecnologia Arctic Grip è da qualche tempo un vostro
punto focale. Come è nata?
È nata da un’esigenza pratica di vita quotidiana. Il
problema dello scivolamento sul ghiaccio bagnato,
una delle superfici più complesse in assoluto, è molto
presente nel periodo invernale, per chi pratica attività
sportive, – come il trekking e il trail running, ma anche
nella vita cittadina di tutti i giorni. Il nostro team R&D
ha sviluppato una tecnologia “all rubber”, che consente
di ovviare a questo problema, riducendo quindi la
possibilità di scivolamento. La nota importante è che
questa tecnologia non si serve di piccoli inserti in
metallo, come i chiodini, per facilitare il grip. Si tratta
di una combinazione di gomme Vibram. Oggi Vibram
Arctic Grip è disponibile sia per modelli di calzature
per lo sport, sia per modelli lifestyle (nella versione
in espanso che enfatizza la leggerezza, mantenendo
inalterate le performance di grip su ghiaccio bagnato),
che per calzature da lavoro nella declinazione PRO (dove
si coniugono le performance di grip sul bagnato alle
necessità tipiche di un ambiente professional).
Arctic Grip è stata lanciata inizialmente solo in America.
Come mai questa scelta?
Per il lancio della tecnologia, due anni fa, abbiamo
scelto di offrire la nostra soluzione in esclusiva per una
stagione (FW16/17) al gruppo Wolverine Worldwide
(Merrell, Cat, Wolverine, Hush Puppies, Saucony e Sperry), che, avendo come
Vibram identificato come strategico il mercato invernale e la sicurezza della
camminata sul ghiaccio, ha creduto con entusiasmo nella nostra tecnologia.
Dalla stagione successiva, abbiamo aperto anche al mercato europeo, che ci
ha accolti con molto interesse. Tra i brand EU, dal primo anno abbiamo avuto
adesioni da diversi partner, tra i quali Scarpa, Lowa, Bestard e Dolomite.
Dopo due anni dal lancio di questa tecnologia, possiamo fare un bilancio?
Siamo molto soddisfatti, la tecnologia funziona bene e la richiesta del mercato lo
conferma. Siamo già giunti a una produzione di oltre un milione di paia di suole/
anno in Vibram Arctic Grip.
Quest’anno in occasione di Outdoor Retailer e di ISPO presenteremo le nuove
collaborazioni con calzature dotate di tecnologia Vibram Arctic Grip. Avremo le
proposte di Nitro, Garmont, Crispi, Reima, Olang per citarne alcuni, oltre ai brand
che sono già nostri partner su questa linea.
Oltre ai prodotti finiti sviluppati negli
ultimi anni, è il business delle suole che è
“funzionale” agli altri brand. Quanto contano
le partnership nella vostra vision?
La nostra strategia, da alcuni anni a questa
parte, punta a comunicare direttamente
con il consumatore. Lo facciamo tramite
i nostri canali social, in occasione delle
competizioni che sponsorizziamo, in
occasione di appuntamenti e clinics prodotto
presso i retailers e tramite i progetti come
Vibram Sole Factor: il truck con a bordo
un laboratorio per la customizzazione della
calzatura attraverso risuolature e tecnici
esperti Vibram che gira l’Italia e l’Europa
per far conoscere le nostre suole e l’unicità
delle nostre tecnologie. Ma i nostri primi

MAGGIO

• Vibram sponsor del circuito Megavalanche

GIUGNO

• Lavaredo Ultra Trail
• OutDoor fair:
presentata
nuova
tecnologia
Vibram
Litebase
e nuova
collaborazione
con Craft (anche nello sviluppo della scarpa)

AGOSTO

• Vibram all’Ultra Trail
Du Mont-Blanc

clienti sono i nostri brand partner, che scelgono le nostre
suole per le loro collezioni di scarpe. Oggi lavoriamo
con circa 1.200 brand partner in tutto il mondo, nel
segmento sportivo, in quello lifestyle e in quello dei
professionisti. Le collaborazioni con i nostri partner sono
importantissime non solo in ottica di business, ma anche
nello sviluppo di nuovi prodotti e progetti che portiamo
avanti lavorando in sinergia.
Prima di Natale Vibram ha organizzato una serata
speciale con i calzaturifici outdoor italiani dell’area
del montebellunese. Che momento è stato e perché ha
rappresentato un evento importante per le parti?
Per noi si tratta di un importante incontro con i nostri
brand partner che operano nell’area di Montebelluna, il
distretto calzaturiero dell’outdoor italiano. La serata è
stata occasione per un momento di confronto sui temi
dell’innovazione tecnologica, dell’evoluzione digitale e
della sostenibilità, durante la quale abbiamo condiviso un
anno di traguardi e gli obiettivi per il 2018.
A breve aprirete una nuova sede a Montebelluna. Come
mai questa “dislocazione” rispetto alla storica sede di
Albizzate (VA)?
Davide Canciani, global
Abbiamo recentemente inaugurato un presidio Vibram
marketing director Vibram
a Portland e stiamo per inaugurare un presidio anche
in centro a Montebelluna. Più che di una dislocazione,
si tratta di una presenza più strutturata in un territorio che è fortemente
legato alla nostra azienda e che ci lega ai nostri partner. Con questa sede a
Montebelluna, saremo ancora più vicini e a disposizione dei nostri clienti, per
supportarli al meglio nello sviluppo di nuovi progetti e prodotti.
In termini di percentuali, quanto incide il settore outdoor nel vostro bilancio
annuale?
Circa il 60%, se ci riferiamo al fatturato globale Vibram.
A livello di sponsorizzazioni di gare e manifestazioni, cosa ci dobbiamo aspettare
per il 2018?
Come già detto, la nostra strategia pone come centrale il dialogo con il
consumatore. Pertanto risultano fondamentali presenza e sponsorizzazione
di gare e manifestazioni. Il 2018 ci vedrà molto impegnati, su tutti i fronti!
Saremo sponsor della prima edizione del Milano Climbing EXPO, un festival
dell’arrampicata organizzato dalla palestra
RockSpot di Milano. Abbiamo il nostro
appuntamento con la Vibram Hong Kong
100 e con Vibram Maremontana, due eventi
trail che sponsorizziamo in prima linea.
Saremo presenti anche all’Ecotrail di Parigi,
all’Ecotrail di Firenze, alla Pierramenta,
al Tour del Rutor, alla LUT e alla UTMB,
oltre che in alcune tappe del circuito
Megavalanche, alle quali saremo presenti
con i nostri partner e con i nostri atleti.
E proseguiremo il nostro tour dell’Europa
con il truck Vibram Sole Factor. Inoltre
continueremo a promuovere Vibram
FiveFingers come strumento di allenamento
funzionale nelle principali manifestazioni
fitness come FIBO, Rimini Wellness, X
Master Games.

SETTEMBRE

OTTOBRE

• Attività
di Vibram
con
B.Live
(tappa finale
al Politecnico
di Milano)

NOVEMBRE

• Vibram al Flow di Finale Ligure
• L’atleta Vibram Javi Dominguez vince il Tor des
Géants con record

• Vibram vince l’ADI Design Award col suo
prodotto finite Furoshiki The Wrapping Sole
• Milano Montagna Vibram Factory

• Vibram apre la sua quarta
• Academy a Vienna

DICEMBRE

• Presentazione
Vibram
Tropical
Carrarmato
a Miami
(la flip flop)
• Premio ADI
Compasso d’Oro International Award a Furoshiki
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Vibram bets again on Arctic Grip
At ISPO the yellow octagon brand will present the new partnerships based on
an all rubber sole to walk on wet ice. The interview with Davide Canciani
will show us the entire strategy of the company from Albizzate.
The promotion of one of Vibram’s most
successful products ever continues with
enthusiasm. We are talking about Arctic Grip,
the 3 years old technology that represents a
solution for the hard task of walking on wet
ice. The patent’s success is proved by an evergrowing number of partnerships where more
and more brands rely on the safety that the
yellow octagon company can guarantee. We
talked about it with Davide Canciani, Vibram’s
Global Marketing Director.
You have always been one of the main stars
of ISPO Munich. What should we expect from
Vibram in 2018?
Two years ago we launched in Europe, at this
very event, our technology Vibram Arctic Grip
that delivers an incredible performance of grip
on wet ice, just by using rubber. At this year’s
ISPO, besides presenting the new brands of
shoes that believed in our Vibram Arctic Grip
system, we will present the Vibram Furoshiki
Oslo version, the first model with a Vibram
Arctic Grip sole. Our stand will include an
extended area covered in ice so everyone will be
able to test our technology’s performance.
Are there any other news other than productrelated news?
At Vibram we don’t talk about it much, but we
really care about socio-environmental issues. We
produce rubber and we know it is a product with
a potentially high impact on the environment.
In the last years we have been taking actions
to counterbalance wherever possible the
impact Vibram has on the environment: we are
trying to slim down the production processes,
to reduce waste or to reuse it to make sheets
or soles, and to use eco-compatible materials
in our marketing products. So what will be
new in our stand is that we won’t use graphic
prints. Recently, we have started a Corporate
Social Responsibility project with Lifegate to
improve Vibram’s performances on a social
and environmental level, involving processes,
product development, marketing and raising
awareness amongst all stakeholders (employees,
suppliers, customers etc.) in their everyday life.
The Arctic Grip technology has been your focal
point for a while. How did it all start?
It originated from a practical everyday life
need. The problem of slipping on wet ice, one
of the most difficult surfaces, is very relevant
in winter for those practicing sports such as
trekking and trail running, but also in the city’s

Nitro Capital
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and our technologies’ uniqueness. But our first
customers are our partners, which choose our
soles for their shoe wear collections. Today we
work with about 1200 brands partners all over
the world, in the sport, lifestyle and professional
sectors. Collaborations with our partners
are very important not only from a business
perspective but also to develop new products
and projects by working together.

Garmont Miguasha
Nubuk GTX A.G.

everyday life. Our R&D team developed an “all
rubber” technology that solves this problem,
reducing the risk of slipping. The important
thing is that this technology does not use small
metal inserts, such as nails, to facilitate the
grip. It is a combination of Vibram rubbers.
Today Vibram Arctic Grip is available on
sport shoes as well as on lifestyle models (in
the EPS version that emphasises lightness,
while maintaining high performance grip on
wet ice) and on work shows PRO (where grip
performance on wet ice meets the needs of
corporate environment).
Initially, you launched Arctic Grip only in
America. Why?
To launch the technology, 3 years ago, we
chose to offer our solution exclusively for one
season (FW16/17) to the Wolverine Worldwide
Group (Merrell, Cat, Wolverine, Hush Puppies,
Saucony and Sperry) as, like Vibram, they
considered strategic the winter market and the
safety of ice walk, so believed with enthusiasm
in our technology. From the following season,
we opened up to the European market that
welcomed us with great interest.
In the European market, several brands, such
as Scarpa, Lowa, Bestard and Dolomite joined
forces with us.
3 years after launching this technology, how
would you rate this experience? How is it
going? How is the market responding?
We are really pleased, the technology works
well and the market’s demand confirms this.
We are already producing over a million pair of
soles per year in Vibram Arctic Grip. This year,
on the occasion of Outdoor Retailer and ISPO,
we will present the new proposals of Nitro,
Garmont, Crisi, Reima, Olang, to name a few, on
top of the brands that are already our partners
on this line.
Besides the finished products developed in the
last years, the soles business is functional to
other brands. How important are partnerships
in your vision?
Our strategy, in the last few years, focuses on
communicating directly with our customers. We
do this via social media, with the sport events
we support, with meetings and product clinics
in store and with project such as Vibram Sole
Factor: a truck with a lab where it’s possible
to customise shoes and make new soles with
Vibram experts. The truck travels around Italy
and Europe to get people to know our soles

Before Christmas, Vibram organised a special
night with the outdoor shoe stores in Italy in
the Montebellunese area. How was it and why
was it an important event for all involved?
For us it was an important meeting with our
brands partners that work in the Montebelluna
area, the Italian district for outdoor shoes. It
was an occasion to exchange experiences on
technology innovation, digital evolution and
sustainability, and we shared our objectives and
targets for 2018.
Soon you will be opening new headquarters in
Montebelluna. Why are you moving out of the
renowned area of Albizzate (VA)?
We recently opened headquarters in Portland
and are about to open one in the centre
of Montebelluna. It isn’t relocating, it is a
more structured presence in an area strictly
connected with our company and that connects
us to our partners. With the headquarters in
Montebelluna we are closer and more available
to our clients, to support their projects and
products even more.
Percentage wise, how does the outdoors sector
affect your annual income?
If you refer to the global Vibram profit, about
60%.
What should we expect in 2018 in regards to
sponsorships of competitions and events?
As stated above, our strategy’s main focus is
communicating with our customers. So our
presence and sponsorship in competitions
and events is critical. We are going to be very
busy in 2018 on all fronts! We will sponsor
the first edition of Milano Climbing Expo, a
climbing festival organised by RockSpot gym
of Milan. We have our appointment with the
Vibram Hong Kong 100 and with Vibram
Maremontana, we are main sponsors of these
2 trail events. We will also be at the Paris
Ecotrail, Florence Ecotrail, Pierramenta, Rutor
tour, LUT and UTMB, and at some of the
Megavalanche circuit’s stages where we will
be with our partners and our athletes. And we
will continue our tour of Europe with the
Vibram Sole Factor truck. Besides,
we will continue to promote Vibram
FiveFingers as a tool for training
in the main fitness events such as
FIBO, Rimini Wellness, X Master
Games.

Vibram Furoshiki Oslo

A N N I V E R S A RY

Dieci anni di passione
per il made in Italy
MODELLO DI ECCELLENZA NEL MONDO, ATK HA CONTRIBUITO A TRASFORMARE IL SETTORE DEGLI ATTACCHI
DA SCIALPINISMO. PUNTANDO SU TECNOLOGIA E DESIGN ALL’AVANGUARDIA
A CURA DI: Paolo Grisa
Una storia famigliare che quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni,
tra innovazione e artigianalità. Tutto ebbe inizio a Fiorano Modenese
nell’autunno 2007. Sulla base delle competenze ed esperienze acquisite nel
campo delle lavorazioni meccaniche di altissima precisione e grazie a un
notevole spirito imprenditoriale pionieristico, ATK Bindings muove i suoi
primi passi nel mercato italiano degli attacchi pin da scialpinismo. ATK, a
distanza di soli 10 anni, può vantarsi di essere una delle aziende leader del
settore e di essere un punto di riferimento per la produzione di attacchi da
scialpinismo superleggeri, apprezzata in tutto il mondo per la qualità e le
performance dei suoi modelli all’avanguardia.
RICERCA&INNOVAZIONE CONTINUA - 10 anni coincisi con l’affermarsi dello
scialpinismo e, allo stesso tempo, con forti cambiamenti nel mercato: con
la globalizzazione, la differenza la fa sempre di più la cura del dettaglio
e l’utilizzo di nuove tecnologie. Se infatti da un lato vi è la spietata
concorrenza, contemporaneamente la qualità e la ricerca tecnologica
rivestono più che mai un ruolo da protagonista in questo settore. Grazie
a un intenso lavoro di squadra, a una incommensurabile dedizione unita
al know-how nel settore industriale, ATK è riuscita a cogliere abilmente,
e a trasformare in opportunità tali nuove tendenze. È stata capace di
rivoluzionare il mondo delle gare di scialpinismo e di elevare in maniera
significativa, il livello dei materiali tecnici in circolazione, applicando al
mondo dell’attacchino nuove leghe, nuovi sistemi di produzione in funzione di
una aumentata resistenza, praticità di utilizzo e, in primis, di una leggerezza

34

mai vista prima. Dimostrazione che il made in Italy è ancora oggi un valore
aggiunto importante.
IL MONDO GARE - ATK rivendica orgogliosamente “di essere stata e di
rimanere per molti appassionati l’azienda top, alla quale la maggior parte dei
garisti decide di affidarsi per la scelta dei propri attacchini”. I suoi modelli
race infatti, a partire dagli storici NX e SL World Cup per arrivare all’ultimo
cavallo di battaglia, Revolution World Cup, sono diventati un “must” fra gli
agonisti più agguerriti.
ATK OGGI - Nel corso degli anni, guidata dai forti cambiamenti del nostro
settore e dalla richiesta sempre più variegata del mercato, ATK ha saputo
far tesoro dell’esperienza accumulata in poco tempo riuscendo ad allargare
i propri orizzonti, ampliando la propria gamma di prodotti, non solamente al
settore agonistico, ma anche al touring e al free ride. Oggi ATK è presente
praticamente in ogni disciplina e variante dello scialpinismo, ed è in grado di
proporre in ogni settore dei prodotti di altissima qualità, cercando di offrire
al mercato i prodotti giusti al momento giusto. Genera centinaia di evoluzioni
tecniche in brevissimo tempo, così come decine di brevetti di cui molti estesi
a livello globale, sempre e comunque orientati alla ricerca della perfezione
nella performance e nell’estrema leggerezza, essenza dello scialpinismo
moderno.
PROSPETTIVE FUTURE - “Continuare in questa direzione dimostrando che
l’eccellenza italiana può ancora dire la sua e rappresentare un punto di
riferimento per gli scialpinisti di tutto il mondo”.
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Atk Bindings:
ten years of passion Made In Italy
The Italian company Atk Bindings, crowning glory of made in Italy abroad,
contributed to turn the ski mountaineering bindings sector
in a real haven for technology and cutting-edge design
A family history celebrating its first 10 years of life, where innovation meets
craftsmanship. It all started in Fiorano Modenese in autumn 2007: on the basis
of skills and experiences gained in the high precision mechanic manufacturing
sector and thanks to a remarkable pioneering entrepreneurship, ATK bindings
moves its first steps in the ski mountaineering pin bindings market in Italy. Now,
a few years later, ATK can proudly say to be one of the leaders in its sector and
a point of reference for ski mountaineering ultra light bindings, respected all over
the world for the quality and performance of its innovative models.
CONTINUOUS RESEARCH AND INNOVATION
In this 10 years period we witnessed ski mountaineering establishing itself as
a discipline as well as significant changes in the market: with globalisation,
attention to detail and new technologies increasingly make a difference. On one
hand competition is fierce and on the other hand quality and technology are
more and more important in this sector. Thanks to intensive team work, strong
dedication and know-how of the industrial sector, ATK managed to understand
these trends and turn them into opportunities, revolutionising the world of ski
mountaineering racing, improving significantly the quality of technical materials
and implementing in bindings new alloys, new production systems as a function
of better endurance, convenience and, first and foremost, a lightness we’ve
never seen before, demonstrating that made in Italy is to this day
an important added value.

ATK NX
World Cup
(one of the
first model)

ATK Revolution (latest
model World Cup)
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Giovanni Indulti, ceo

THE RACING WORLD
ATK proudly claims they “have been and still are the best company for many
enthusiasts, and the majority of racers choose their bindings” Indeed, its race
models, starting from the historic NX and SL Wold Cup to the latest signature
product, Revolution World Cup, are now a must amongst the most fierce
contenders.
ATK TODAY
During the years, led by the strong changes in our sector and by an increasingly
diverse market demand, ATK kept in mind the experience gained over the
last few years, expanding its horizons and diversifying its range of products
not only in the agonistic sector but also in the touring and free ride areas.
Today ATK is present in pretty much every single discipline and variation of
ski mountaineering and can offer very high quality products in every sector,
supplying the market with the right products at the right time, generating
hundreds of technical evolutions in very short time, and tens of patents,
many of which applied globally, and it’s always determined to achieve perfect
performance and lightness, the essence of contemporary ski mountaineering.
FUTURE PERSPECTIVES
To continue in this direction, showing that Italian excellence can still have a say
and represent a point of reference for mountaineering skiers all over the world.

F O R U M R E TA I L 2 0 1 7

Innovazione,
interazione,
ispirazione
A MILANO DAL 30 NOVEMBRE
AL 1O DICEMBRE LA 17MA EDIZIONE
DELL’EVENTO ORGANIZZATO DA IKN.
OLTRE 900 I PARTECIPANTI.
AL CENTRO IL TEMA DELLA CONNESSIONE
TRA RETAIL E CONSUMATORE DIGITALE

A CURA DI: Silvia Neri
Partendo dalle ricerche di Altroconsumo e Osservatorio QVC sulle preferenze
d’acquisto degli italiani, Forum Retail si apre constatando come nel nostro paese
il canale preferito dai consumatori sia ancora il negozio fisico (80.9%). La novità
più significativa, invece, è rappresentata dall’influenza del web, in particolare dei
social, nel guidare le scelte di chi acquista. Un consumatore sempre più informato
e consapevole, dunque, che sceglie di acquistare confrontandosi prima con una
community fatta di persone e di esperienze.
DA TESTIMONIAL A INFLUENCER: COME CAMBIA LA PUBBLICITÀ
La sfida che brand e retailer si trovano oggi ad affrontare è quella di parlare “con”
i consumatori attraverso delle “persone” (non celebrities o testimonial) in grado
di farsi portavoce di esperienze e valori, diventando nel tempo degli influencer in
grado di “ispirare” l’acquisto, determinando il successo di marchi e prodotti.
LA RIVOLUZIONE DEL RETAIL: E-COMMERCE E DIGITAL PAYMENT
Sebbene il negozio fisico mantenga un appeal considerevole, innegabile è la
rivoluzione determinata dall’e-commerce. Il settore retail guarda al futuro con
lo sviluppo di piattaforme sempre più user friendly, in grado di comprendere le
esigenze del cliente e dialogare con lui, semplificando i sistemi di pagamento
digitale e offrendo servizi integrati sempre più evoluti.

I = Institute

ovvero un organismo da oltre trent’anni impegnato

K = Knowledge

perché la concrescenza dei mercati di riferimento

N = Networking

per condividere saperi ed esperienze generando

in attività di analisi e ricerca per i settori più diversi.

sta alla base di contenuti unici e non “googlabili”.

relazioni ad alto valore aggiunto.

Innovation, interaction, inspiration
The 17th annual Forum Retail, business event developed and organised by IKN,
ran from 30 November to 1 December 2017 in Milan. During the two-day event, over 900 participants
exchanged views on the connection between retail and digital consumer
Taking as a starting point the Altroconsumo
and Osservatorio QVC research on the Italian
consumers purchasing preferences, Forum Retail’s
opening remarks pointed out how in our country
the consumer’s preferred channel is still the brick
and mortar store (80.9%). The most significant
change is represented by the influence of the web,
in particular of social media, in driving purchase
decisions. The Italian consumer is more informed
and aware than ever, and makes purchasing
decision after consulting a community where
opinions and experiences are exchanged.
FROM TESTIMONIAL TO INFLUENCER:
HOW ADVERTISING IS CHANGING
The challenge brands and retailers have to face
today is that they need to communicate to their
customers through someone else (not celebrities
or testimonials) who acts as spokesperson for
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values and experiences and over time becomes
an influencer who can inspire purchases, making
brands and products successful.
THE RETAIL REVOLUTION:
E-COMMERCE AND DIGITAL PAYMENT
Even though brick and mortar stores still

maintain a significant appeal, the e-commerce
revolution is an undeniable fact. The retail sector
looks at the future developing platforms that
are more and more user friendly, able to meet
the customers’ needs and to communicate with
them, simplifying the digital payment system and
offering increasingly advanced integrated service.

FOCUS SHOP

Agostino Ronco scala un masso nella zona
bouldering di Bishop in California

I 40 anni di Ronco Alpinismo
È STATO PREMIATO COME “NEGOZIO STORICO”
DA ITALIAN OUTDOOR GROUP. IL NEGOZIO TORINESE PUNTA
SU CONTINUA RICERCA E SERVIZI DI QUALITÀ PER IL CLIENTE

A CURA DI: Tatiana Bertera
Nell’epoca del web, del commercio 2.0, degli outlet e delle catene di
negozi che giocano a ribasso sul prezzo, c’è ancora chi, forte dei valori
tradizionali legati al cliente e alla sua tutela, continua a percorrere la
strada del commercio al dettaglio. Nello scorso numero della rivista
abbiamo introdotto una rubrica che si intitola “Io apro perché…” per
Agostino
Ronco
dare merito a tutti quegli imprenditori che, con entusiasmo e voglia di
sul Colle
fare, si mettono in gioco nell’attuale e quanto mai complicato universo
dell’Iseran,
Francia
del retail. Oggi, con piacere, dedichiamo un’intera pagina a un negozio
che, da 40 anni, fa fronte ai cambiamenti del mercato. Ronco Alpinismo
è riuscito, evidentemente, a ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di
outdoor del torinese, che rimangono fedeli al “negoziante di fiducia”. Ma come si fa
a raggiungere e mantenere questo risultato? Ecco quanto ci è stato raccontato.
Ronco Alpinismo nasce nel 1977, come l’araba fenice dalle ceneri di una precedente
e analoga attività commerciale. “L’ex negozio di sport, che ho rilevato, era più
piccolo e si trovava al civico 35. Dopo 13 anni in quella location – racconta
Agostino – è venuta l’esigenza di ampliarsi e di dare più spazio al prodotto. Per
questo ci siamo trasferiti negli attuali locali, al 31 di via Montegrappa nella città
di Torino”. La cosa curiosa è che l’apertura del negozio è stata per il titolare anche
un input per frequentare (ed esplorare) l’ambiente montano più di quanto già non
facesse. “La montagna mi ha sempre appassionato. L’amore per la montagna è
imprescindibile per uno che decide di aprire un negozio specializzato di questo
tipo! Prima di Ronco Alpinismo praticavo trekking, amavo le lunghe camminate
e i viaggi. Poi ho conosciuto le persone giuste che mi hanno introdotto al mondo
dell’alpinismo su roccia e ghiaccio, dell’arrampicata e dello scialpinismo, sport di
cui ora come ora non potrei più fare a meno”.
Come si è evoluto (per Ronco Alpinismo) il mercato negli anni? Soprattutto in
relazione all’avvento delle grandi catene commerciali e dell’e-commerce?
È cambiato tanto, tantissimo. Catene commerciali, outlet, e-commerce sono
fenomeni forti, a cui si cerca di far fronte valorizzando gli aspetti relazionali
del servizio al cliente. Il cliente per noi non è un numero, ma una persona, con
cui scambiare quattro chiacchiere, dare consigli ed opinioni, da ascoltare nelle
sue richieste ed esigenze, da guidare nella scelta talvolta. Mi stupisce come
certi consumatori si accontentino di acquistare online un paio di scarpe o un
capo di abbigliamento, rinunciando a provare altro che potrebbe calzare/vestire
meglio. Sappiamo benissimo che buona parte di quello che viene venduto su
internet è merce rimasta invenduta nei magazzini delle ditte. Infatti riassortire a
metà stagione capi/calzature che hanno avuto un buon sell out è quasi sempre
impossibile.
Ritiene che l’e-commerce sia un grosso svantaggio per il negozio al dettaglio,
oppure può essere una carta da giocare a proprio favore?
Con l’e-commerce sono aumentate le opportunità perché ogni operatore ha la
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possibilità di proporre le proprie merci a un numero considerevole di
potenziali clienti. Sono “scesi in campo” però dei giganti delle vendite
online che non si capisce se, quanto e dove paghino le tasse.
Questa è una gigantesca anomalia che pare nessuno veda, né i governi,
né le associazioni di categoria, né i consumatori. La distribuzione
tradizionale invece deve fare i conti con un sistema tributario talvolta
eccessivamente pesante sul piano finanziario, macchinoso, complicato
che porta via un sacco di tempo.
Com’è il vostro cliente ideale? Cosa cerca e cosa gli offrite?
Ci siamo sempre rivolti ad una clientela alla ricerca della qualità e di
articoli innovativi.
Quali sono le vostre tecniche di fidelizzazione della clientela? Su cosa puntate?
Offrire i migliori marchi presenti sul mercato e una buona assistenza durante
e dopo la vendita. Da noi viene sia la persona che si approccia alla montagna
e quindi ha bisogno di consigli sull’acquisto, sia l’esperto, che però spesso mi
accorgo non essere al passo con le nuove tecnologie che, ormai, si rinnovano alla
velocità della luce. Essere recettivi, conoscere, informarsi e spiegare al cliente:
è un vero è proprio lavoro. il mio”.

– SCHEDA TECNICA –
Nome negozio / Ronco Alpinismo

Anno di nascita negozio / 1977

Indirizzo / C.so Montegrappa 31 Torino

Numero vetrine / 4

Numero di telefono / 011.759 822

Numero del personale / 4

E-mail / info@roncoalpinismo.it

Metri quadrati totali / 180

Sito / www.roncoalpinismo.it

Mq dedicati alle calzature / 25%

Pagine Social / Facebook

Mq dedicati all’abbigliamento / 50%

E-commerce / Sì, dal 2002

Mq dedicati all’attrezzatura / 25%

Gestione del magazzino /

Discipline trattate / Alpinismo,

50% manuale / 50% digitale

escursionismo, scialpinismo,

Numero sedi / 2

corsa in montagna

Titolare / Agostino Ronco

Noleggio attrezzatura / no

OUTDOOR

SNOW

Marchi attrezzatura /

Marchi attrezzatura /

Black Diamond, Grivel, Leki, Mammut, Petzl

Atk, BC Snow, Dps

Marchi calzature /

Marchi calzature /

Altra, Arc’teryx, La Sportiva, Lowa,

Arc’teryx, Scarpa

Mammut, Meindl, Scarpa, Topo
Marchi abbigliamento /
Arc’teryx, CMP, Crazy Idea, Karpos,
Mammut, Odlo, Reda Rewoolution,
X-Bionic

