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EDITORIALE

Italia - Germania 4-3: una delle più belle partite mai giocate nella storia dei mondiali 
di calcio costituisce l’emblema di un confronto che travalica l’aspetto sportivo. 

Due nazioni che, nel corso dei secoli, si sono amate (poco) e odiate (molto di più). 
Differenti il clima, i rapporti fra le persone, il modo di affrontare la vita e il lavoro. 

Da una parte il tedesco: rigido, preciso, tutto d’un pezzo. 
Dall’altra l’italiano: duttile, creativo, accomodante. Certo, si tratta di stereotipi 

che si sono mantenuti e consolidati nel corso degli anni, ma che ora lasciano il tempo 
che trovano. Alcuni esempi lo dimostrano.

Il caso Dieselgate è forse il più eclatante. La notizia che la Volkswagen taroccasse 
il dispositivo dei gas di scarico delle sue autovetture negli Usa ha destato sorpresa. 

Ma come, i precisini che si mettono lì a falsificare il software per poter superare le prove 
degli americani? Non esiste. Invece sì. Lo hanno fatto. Che dire poi della Deutsche 

Bank? Ma non era forse una delle più solide banche al mondo? 
Il baluardo dell’economia tedesca? Il modello di riferimento per l’Europa? 

Con in pancia titoli derivati per 54.700 miliardi di euro, pari a 20 volte il pil della 
Germania e a quasi 6 volte quello dell’Eurozona, l’istituto continua a perdere terreno. 
L’Fmi (Fondo monetario internazionale) ha descritto Deutsche Bank come l’istituto più 
rischioso al mondo. A causa delle sue dimensioni e della vasta rete di interconnessioni 
globali è infatti la banca che, qualora dovesse trovarsi in gravi difficoltà, produrrebbe 
i maggiori shock a livello sistemico. Nel 2015 l’istituto tedesco ha chiuso il bilancio 

con una perdita di 6,8 miliardi di euro e sui conti continuano a gravare le gigantesche 
spese legali a seguito del suo coinvolgimento in alcune operazioni illecite, come la 

manipolazione dell’indice Libor o del mercato dei metalli preziosi. 

Vogliamo parlare poi dell’aeroporto di Berlino? Una barzelletta, altro che la Salerno-
Reggio Calabria. Concepito nel 1995, il progetto iniziale contava di porre la prima pietra 

nel 2006, con un costo di 1,5 miliardi di euro e con la data di fine lavori fissata il 30 
ottobre 2011. Ma dopo due anni di lavori arrivano i primi stop e l’apertura viene rinviata 
nel 2012. Ma manca la certificazione antincendio necessaria per rispettare gli standard 

internazionali, ed è così che inizia una vicenda tragicomica. 
L’8 maggio 2012, a soli 26 giorni dall’inaugurazione, si scopre un tragico errore nella 
costruzione del sistema di aspirazione dei fumi, una falla nel sistema antincendio e 

nella cablatura dei cavi. A breve emergerà che ci sono ben 66.500 errori di costruzione. 
I lavori devono quasi ricominciare da capo e, nel 2013, solo il 4% della struttura è 

completata e a norma. La riprogettazione degli impianti fa lievitare i costi a 2,5 miliardi 
di euro e quando, per l’ennesima volta, tutto sembra procedere per il meglio, una nuova 
grana cade sullo scalo: c’è stato un errore nel disegno del tetto, è a rischio crollo. Stop 
ai lavori, terminal evacuato. Dalla sua pianificazione alla costruzione sono passati 25 
anni. Le perdite ammontano a 14 milioni di euro mensili da aggiungere ai 13 milioni di 

reddito perso. E non si sa ancora quando aprirà. 

Se volete potremmo continuare con la stazione di Stoccarda i cui lavori da anni 
bloccano il centro della città. Una voragine senza fine. E anche in questo caso tempi di 
consegna allungati all’infinito e costi più che raddoppiati. Ma il tema più “succoso” per i 

nostri lettori riguarda le fiere. Di solito terreno di scontri e litigi tipicamente italiani. 
Ma in questo caso parliamo di una polemica tutta teutonica. Con al centro la questione 

legata a OutDoor, di cui vi raccontiamo dettagli e retroscena nell’articolo a fianco. 
Parliamoci chiaro: non facciamo di tutt’erba un fascio, non mancano ovviamente esempi 

virtuosi. Proprio l’ampio report che dedichiamo su questo numero a Ispo parla di un 
evento che ha confermato il suo successo, sebbene con assenze eccellenti e qualche 
aspetto rivedibile. O naturalmente non mancano varie aziende e realtà protagoniste in 
positivo nell’outdoor. Settore dove la Germania rimane peraltro primo mercato europeo 
con una quota di mercato del 25% e ben la metà della sua popolazione attiva praticante 
(ben 40 milioni di persone!). A conferma, comunque, che le generalizzazioni non sono 

più di moda. E che tutto il mondo è paese. Anche in Germania.

Non ci sono più 
i tedeschi di una volta
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di Angelo Frigerio
– LA POLEMICA – 

L’European Outdoor Group ha confermato, in data 8 febbraio, che Messe München sarà 
il nuovo partner della fiera dal 2019. La decisione è stata presa dai membri di EOG 
attraverso un processo di voto dal 1 al 7 febbraio che ha seguito la presentazione delle 
candidature dei diversi poli fieristici all’assemblea annuale. Nel primo round di votazio-
ni tra le tre candidate entrate nella shortlist la fiera di Monaco si è assicurata ben più 
del 50% di tutti i voti ed è diventata quindi, senza la necessità di ulteriori ballottaggi, 
il nuovo partner ufficiale di EOG per l’OutDoor Show dal 2019. Ricordiamo che EOG 
aveva annunciato ufficialmente una revisione dell’evento a inizio 2017, sotto il nome di 
Vision 2020, per assicurare che OutDoor Show rimanesse una piattaforma di business 
essenziale e viva, in linea con i cambiamenti che attraversano il settore. Vision 2020 è 
stata inizialmente guidata da un gruppo di lavoro indipendente, che ha lavorato insie-
me ai membri di EOG, altri stakeholder e tutti i rappresentanti del settore in Europa e 
nel mondo. La candidatura era stata inizialmente effettuata da cinque poli fieristici (tra 
i quali anche Milano), la rosa era stata poi ridotta a tre: Messe Friedrichshafen (che ha 
storicamente ospitato l’evento), Messe Hamburg e Messe München.

VITTORIA NETTA
All’assemblea annuale del gruppo, svoltasi poco prima di ISPO, ogni location candi-
data ha presentato le sue proposte ai membri. Il processo di voto è stato gestito da un 
fornitore indipendente di servizi elettorali e ogni membro ha espresso un voto. Le vo-
tazioni si sono concluse venerdì 7 febbraio con una percentuale di votanti del 94% e la 
vincitrice ha ricevuto il 65% di voti. John Jansen, presidente di EOG ha rivendicato che 
“Vision 2020 è stato un processo forte, inclusivo e trasparente” offrendo comunque “una 
menzione speciale a Messe Friedrichshafen, che ha lavorato duramente con noi negli 
ultimi anni. Quest’anno è il 25° anniversario della nostra collaborazione e, nonostante 
una punta di tristezza, non vediamo l’ora di celebrare degnamente questo traguardo 
con loro”. 

LA REAZIONE DI FRIEDRICHSHAFEN
Un “onore delle armi” che tuttavia il polo fieristico sul Lago di Costanza ha dimostrato 
di non condividere: poco meno di un’ora ecco la clamorosa sorpresa: Messe Friedri-
chshafen non ci sta e lancia un suo comunicato, dove dice che: “However, the show 
must go on”! Dichiarando: “In piena indipendenza e con il supporto di numerosi tra i 
maggiori player del settore, realizzeranno una nuova versione dell’evento a Friedri-
chshafen dal 2019”. Il responsabile delle fiere OutDoor/Eurobike di Friedrchshafen 
Stefan Reisinger ha aggiunto aprendo così la polemica: “Prima del voto avevamo già 
ricevuto un feedback positivo per la nostra visione della fiera del futuro da molti 
membri EOG e dagli 869 espositori che non hanno partecipato alla decisione di EOG. 
C’è scetticismo sul fatto che questo successo possa essere semplicemente esportato in 
qualche altro posto”.

LA RISPOSTA IMMEDIATA
A seguito di questa dichiarazione non si sono fatte attendere, in data 9 febbraio, le 
precisazioni dell’European Outdoor Group (EOG) che ha rivendicato con forza di “aver 
avviato il progetto Vision 2020 per tempo e commissionando la più grande ricerca 
sulla materia mai realizzata prima, ricevendo il parere di centinaia di retailers, marchi 
e fornitori dall’Europa e dal mondo. Una ricerca che ha dato voce a oltre il 90%, in 
termini economici, dell’intera industria. Ricordando infine che EOG rappresenta l’intera 
industria del settore, avendo al suo interno brand, retailer and ingredient brand, tali da 
rappresentare oltre il 70% del settore. Tirando le somme, EOG con queste argomenta-
zioni ha voluto esprimere con fermezza come la decisione finale del processo Vision 
2020 non sia l’espressione di una minoranza ma “is representative of the interests of 
the whole sector”. 

OutDoor a Monaco dal 2019:
ma Friedrichshafen 

non ci sta...
Scoppia la bagarre. E dal Lago di Costanza arrivano esplicite 

critiche alla decisione di EOG, oltre al lancio di un proprio evento. 
L’associazione ribatte: 

“Abbiamo dato voce a oltre il 90% dell’industria”.

Da destra: John Jansen (presidente di Keen e di EOG), Saskia Stock (del brand Transa 
Backpacking AG) e Klaus Dittrich, chairman of the board of management di Messe 
München, polo che dal 2019 ospiterà OutDoor Show.
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NEWS

Radici e Politecnico: insieme per il soccorso alpino

Dagli inserti realizzati in materiale a cambiamento di 
fase che, irrigidendosi, proteggono il corpo dagli urti, 
alla giacca con sistemi di visibilità attiva e dispositivi 
di comunicazione semplificati: il mondo dell’abbiglia-
mento tecnico è in continua evoluzione e sempre più 
“demanding”. Così RadiciGroup ha promosso con il Po-
litecnico di Milano un “workshop” dedicato al “Design 
per lo sportswear”, nell’ambito del Corso di Laurea Ma-
gistrale di Design per il Sistema Moda. E perché gli 
studenti fossero legati a qualcosa di concreto, è stato 
chiamato in causa niente meno che il corpo del Soc-
corso Alpino. I ragazzi si sono suddivisi in gruppi di lavoro creando ciascuno 
un proprio brand, tenendo in considerazione le esigenze del Soccorso Alpino. I 
lavori e le idee dei ragazzi, super innovative e altamente realizzabili, sono state 
quindi presentate in una conferenza. La speranza è che ora qualche azienda del 
settore sia interessata a sviluppare queste idee innovative in una futura nuova 
divisa per il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

La prima italiana sarà il 12 aprile 
e si terrà a Trieste. L’International 
Ocean Film Tour Vol. 5 è in tournee 
per il mondo proprio da marzo e gli 
appuntamenti sono 130, in Europa, 
Australia e Stati Uniti. Il program-
ma esclusivo contiene sei documen-
tari per una durata complessiva di 
due ore. Non solamente emozione e 
adrenalina, ma anche attenzione per l’ecosistema e la salvaguardia dell’ambiente. 
Un assaggio di quello che potrete vedere? Ad esempio Paradigm Lost. La storia di 
Kai Lenny. Surf, windsurfing, kiteboarding e standup paddle sono la sua specialità, 
l’acqua il suo elemento. All’età di cinque anni era per la prima volta in piedi su una 
tavola da surf. Oggi, l’hawaiano, ormai venticinquenne, viene considerato un fuori-
classe. Oppure The Ocean Rider, ovvero il giro del mondo in 220 giorni: compiuto da 
un uomo a bordo di un piccolo catamarano, senza cabina e senza alcun riparo dalle 
intemperie. Lui è lo svizzero Yvan Bourgnon, che ha percorso 55.000 chilometri in-
torno al pianeta. Da solo, con una telecamera ha documentato il suo viaggio verso 
l’ignoto. Queste le incredibili storie e non solo. Non mancheranno viaggi in luoghi 
lontani e sconosciuti, onde da togliere il fiato e barriere coralline dai colori sgargian-
ti. Le altre date italiane saranno presto online sul sito del tour.

oceanfilmtour.com

Ocean Film Tour arriva in Italia

Il marchio del Regno Uni-
to Montane ha annunciato 
all’inizio dello scorso no-
vembre la partnership con 
il  British Mountaineering 
Council (BMC) divenendo 
così il partner raccoman-
dato dal Club per quanto 
riguarda abbigliamento e 
zaini. “Siamo molto soddi-

sfatti di essere stati selezionati come “recommended partner” per abbiglia-
mento e zaini dal BMC. Questa collaborazione non solo dà a Montane una 
forte piattaforma attraverso cui entrare in contatto con le communities di 
trekker e climbers britannici, ma ci permette anche di giocare un ruolo attivo 
nel supporto all’impegno verso la sostenibilità insieme al BMC per assicurare 
il diritto di accesso e la conservazione dei nostri spazi naturali più amati così 
come incoraggiando le giovani generazioni a mettersi alla prova nell’ambiente 
outdoor” ha dichiarato Jake Doxat, Managing Director. Come parte di questa 
collaborazione i membri attivi del BMC e i volontari potranno beneficiare di 
uno sconto sull’abbigliamento e l’attrezzatura del brand attraverso una serie di 
rivenditori riportati sulla pagina dedicata del sito del BMC.

Montane, prestigiosa partnership con il Bmc

Sono sempre di più gli appassionati di ar-
rampicata su ghiaccio e con loro aumenta-
no anche i negozi che si attrezzano per la 
riaffilatura delle viti da ghiaccio. E lo fan-
no munendosi di Mantis-Pro, macchinario 
dalle dimensioni compatte, brevettato e 
costruito dall’officina meccanica RI.CO.M. 
di Vigliano Biellese. Mantis-Pro è stata 
progettata per l’affilatura delle viti da ghiaccio su entrambi i profili del 
dente, ciò consente quindi il ripristino a nuovo o la personalizzazione delle 
viti in ogni condizione d’usura. I negozi affiliati sono ormai diversi nel nord 
Italia e anche in Svizzera.

Crescono i centri affilatura Mantis-Pro

Prima edizione di una sfida tra cielo e 
terra, tra Alpi e Prealpi lombarde e pie-
montesi, che premia capacità tecniche, 
caparbietà e resistenza. Due discipline: 
corsa in montagna e parapendio, il tut-
to in un’unica competizione organizzata 
dal Parapendio Club Scurbatt e con Sa-
lewa come title sponsor, in programma 
dal 12 al 19 maggio. Lunga 458 chilome-
tri, con partenza dal lungolago di Lecco 
e arrivo a Suello, da concludere nel tem-

po massimo di 1 settimana, con 4 boe obbligatorie sul Monte Cornizzolo (LC), 
a Macugnaga (VCO), a Bormio (SO) e al Passo della Presolana (BG). A conten-
dersi la vittoria saranno atleti italiani ed internazionali, tra cui Aaron Durogati, 
vincitore della Red Bull Dolomitenmann e della World Paragliding Cup 2016, 
Christian Maurer, che ha conquistato per 5 volte la Red Bull X-Alps, Nicola Do-
nini, vicecampione del Mondo classe 1996, e i “portabandiera” del Club Scurbatt 
Fabio Zappa, Filippo Gallizia, Roberto Alberti, Dario Frigerio, Giovanni Gallizia 
e Roberto Marchetti. Salewa non è nuovo al mondo dell’Hike&fly. Da ormai due 
edizioni (e ha accordi già per le prossime due) sponsorizza la più famosa e dura 
adventure race di questo tipo: la biennale Red Bull X-Alps.

Salewa Ironfly: le Prealpi in volo e a piedi

Elbec: unconventional ambassador
Il marchio di calze tecniche in lana merino ha presentato 
un proprio team di testimonial 2018, dopo aver lanciato 
sul web e sui social un annuncio a candidarsi.  Si tratta di 
atleti, professionisti e amanti della montagna che hanno 
deciso di aiutare il marchio a farsi conoscere e a testare le 
calze in tutte le condizioni. Gli ambassador sono stati sele-
zionati tramite curriculum sulla base della loro esperien-

za alpinistica ma non solo. “Non eravamo alla ricerca di supereroi ma di 
uomini e donne capaci di mettersi alla prova per conoscere i propri limiti, 
indipendentemente dal loro livello”, racconta il titolare Federico Sordini. 
Per conoscerli basta andare nella sezione dedicata del sito Elebec.co.
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La norvegese Sigrid è la nuova testi-
monial del marchio.  Nata in Norvegia 
e cresciuta immersa nella natura del 
suo paese, Sigrid si esibisce tanto all’a-
perto durante i festival musicali quan-
to sui palchi al chiuso nelle città e in 
ambienti urbani. La passione artistica di 
Sigrid viene alimentata dalla costante 
influenza del mondo naturale, tutto ciò 
rispecchia anche la nuova direzione del 
brand. “Il marchio si sta evolvendo per 

soddisfare le esigenze di una sempre più ampia clientela di persone che vivono 
all’aria aperta, ma anche in città. La nostra visione è quella di diventare un 
marchio di esperienza capace di entrare in contatto con le generazioni urbane 
più giovani e la musica è un ottimo modo per riuscirci”, ha spiegato Achim 
Ewers zum Rode, Global Brand & Consumer Strategy Leader per W.L. Gore & 
Associates – divisione Gore Fabrics.

La cantante Sigrid è la nuova testimonial di Gore-Tex

Il Soccorso Alpino 
Trentino 

sotto inchiesta
“Spreco di denaro pubblico”: è 
questo il capo di imputazione. 

A essere sotto accusa è il 
Soccorso Alpino Trentino che, 
pare, abbia affidato a Montura 

una fornitura di divise senza gara 
d’appalto. Il Soccorso Alpino 

Trentino incassa annualmente 
denaro dalla Provincia e svolge 

una funzione pubblica, viene 
pertanto equiparato a un ente 
pubblico, quindi è soggetto al 
diritto amministrativo che ha 

l’obbligo di indire gare d’appalto 
per le forniture. Il polverone si è 
alzato a inizio febbraio, dopo un 
esposto presentato alla Procura 

della Corte dei Conti da un 
capostazione del Soccorso Alpino 
Nazionale, il quale denunciava la 
presunta irregolarità. Oltre a ciò 
sono stati mossi sospetti anche 
nei confronti del presidente del 

Soccorso Alpino Trentino, Adriano 
Alimonta, e del vice Ezio Parisi 
riguardo ad alcune indennità 

come istruttore ed elisoccorritore, 
di fatto vietate dallo statuto del 
Soccorso Alpino nazionale (ma 

non da quello del Soccorso 
del Trentino). La vicenda è ora 
arrivata alla Corte dei Conti e 

alla Guardia di Finanza. Il rischio 
concreto è inoltre quello di una 

scissione (parola comparsa 
peraltro già in una lettera inviata 

dal presidente nazionale del 
soccorso alpino, Maurizio 

Dellantonio, al presidente della 
Provincia Ugo Rossi e a tutta 
la giunta) per non aver di fatto 
rispettato le regole nazionali.

– IL CASO –

Giovanni Girardi nuovo brand director Masters

Masters ha un nuovo brand direc-
tor che si occupa dello sviluppo del 
marchio e della crescita del business 
internazionale. Giovanni Girardi ha 
un passato nel settore del cycling, 
in Selle San Marco come direttore 
commerciale. Le sue competenze in 
ambito sales & marketing saranno 
fondamentali per la sua nuova posi-
zione. “Distinguendosi per la sua pro-
fessionalità, Giovanni Girardi darà 
un grosso contributo alla nostra re-
altà e all’intero team, per raggiunge-
re gli obiettivi che ci siamo prefissati 
per i prossimi anni”, ha dichiarato 
Paolo Zaltron, ceo Masters.
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La Sportiva anniversary: 
nuovo premio di Arco Rock Star

Il 21 e 22 aprile le pareti verticali del Garda Trentino saranno la scenografia della 
terza edizione di Arco Rock Star, ormai noto concorso che unisce fotografia ed ar-
rampicata. A coronare il primo anno di partnership e ad aggiungere un po’ di pepe 
alla competizione, lo speciale premio “La Sportiva Anniversary”, con cui Arco Rock 
Star celebra i 90 anni di La Sportiva. Aperto alle categorie PRO e OPEN, il contest 
“Anniversary” sarà un tributo all’arrampicata e all’alpinismo del passato, sostenuto 
fin dai suoi albori dal brand trentino. La foto premiata, a tema arrampicata, sarà 
quella che, con maggiore fantasia, emozione e bellezza, racconterà l’essenza dell’al-
pinismo di un tempo attraverso atmosfera, capi o attrezzatura.

Patagonia sceglie Finale 
per il sales meeting europeo 

Finale Ligure sarà, il prossimo ottobre, la location prescelta da Patagonia per la 
presentazione della sua collezione 2019. Una bella soddisfazione per il piccolo 
comune italiano, che ha avuto la meglio su due “concorrenti” del calibro di Am-
sterdam e Barcellona. “I Sales Manager di Europa e Italia” racconta il sindaco 
di Finale Ugo Frascherelli “erano venuti in vista il 20 aprile scorso e si sono 
dichiarati entusiasti di Finale e di quanto offre”.
Già ad aprile 2017 la testata locale Savona News aveva annunciato la deci-
sione di Patagonia di presentare la propria collezione (allora si parlava della 
collezione 2018) per la prima volta fuori dalla sede centrale californiana. Tra 
le location papabili vi erano le due grandi città europee sopra citate e, appunto, 
la piccola Finale Ligure. Poi, per ragioni di carattere organizzativo, l’azienda 
aveva scelto di ritirare i tre ballottaggi e ripetere l’evento (ancora per un anno) 
a Ventura in California. Ma la bellezza del comune italiano, che tanto positiva-
mente ha impressionato i sales manager, ha poi avuto la meglio e la collezione 
2019 sarà finalmente presentata nel finalese. “Vogliamo dare vita a un evento 
nell’evento – ha continuato il sindaco - con una grande gara sportiva che vedrà 
la presenza dei massimi atleti mondiali sponsorizzati Patagonia”.

NEWS

Monte Rosa Skymarathon: ecco la gara più alta 
d’Europa. La gara dove tutto ha avuto inizio, nel 
lontano 1993, celebra 25 anni nel luogo di nascita 
dello skyrunning, Alagna, nelle Alpi italiane, dove 
il tracciato originale sarà ripercorso il 23 giugno 
fino alla vetta del Monte Rosa, a 4554 metri. A 
darne notizia è il padre spirituale di questa di-
sciplina, il suo inventore, Marino Giacometti. Un 
evento tutto nuovo, questa volta a coppie e in 
cordata (a sottolineare così l’importanza dell’u-
tilizzo delle tecniche di sicurezza necessarie in 
questi ambienti), per gareggiare in vero stile 
skyrunning attraverso morene, pietraie, nevai e 
ghiacciai per 35 chilometri e 7.000 metri di disli-
vello complessivo. 

Monte Rosa Skymarathon, 
la gara dove tutto ebbe inizio
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NEWS

Il Melloblocco “non s’ha da fare”

Tanto sconforto per la mancata organizzazione di un evento internazionale, un 
must per gli appassionati di boulderismo e fonte di visibilità (e guadagno) per 
l’intera Valmasino. Dopo la notizia della possibilità di collaborazione tra Comu-
ne e comitato organizzativo, giunta non molte settimane fa, si era sperato per 
il meglio per questo evento la cui realizzazione era stata, già nel 2017, in bilico 
tra il sì e il no. Quel che è certo è che il problema sia di natura organizzativa e 
non di mancanza di fondi. Da una breve indagine fatta con i maggiori sponsor 
delle scorse edizioni (Marmot in primis) pare che la ricerca dei fondi per l’edizio-
ne 2018 non fosse neppure iniziata, il che è sintomo di motivazioni che stanno 
a monte della mera ricerca di fondi e sponsor. Il punto è: si tratta di uno stop 
temporaneo (per ripartire alla grande nel 2019) oppure un addio definitivo ad 
un evento che, lo ricordiamo, ogni anno muove circa 8.000 persone? Il marchio 
Melloblocco, di proprietà di Michele Comi, rimane a disposizione. L’ultima di-
chiarazione che vi riportiamo è quella di Simone Pedeferri, da sempre in prima 
linea nell’organizzazione dell’evento, tracciatore ufficiale insieme ad un team di 
appassionati scalatori. “Non mi posso e non mi voglio sbilanciare circa quanto 
potrebbe essere nel 2018. Tutto dipenderà da che direzione vorrà prendere la 
Valmasino in futuro. La mia disponibilità c’è stata (per 14 anni!) e c’è. Perchè un 
evento si realizzi, però, è necessario crederci ed essere uniti e orgogliosi di quello 
che si fa, cosa che quest’anno (purtroppo) non ho avuto il piacere di vedere”.

Festeggiato il primo febbraio nel quartier generale di Tecnica 
Group dai dipendenti di una delle aziende più sane del nordest. 
“Grazie per averci scelto al tuo fianco” è il messaggio che i 
dipendenti hanno voluto dedicare all’imprenditore fondatore 
nel 1960 del calzaturificio Tecnica e successivamente di 
Tecnica Group. Alla guida della sua azienda ha trasformato il 
calzaturificio fondato dal padre Oreste, dedicato alla produzione 
di scarpe da lavoro, in uno dei marchi leader nella produzione 
degli scarponi da sci, inventando un’icona come Moon Boot, 

acquisendo poi alcuni storici marchi (Nordica, Rollerblade, Lowa, Blizzard) 
che hanno fatto di Tecnica Group uno dei più grandi gruppi internazionali della 
calzatura outdoor e attrezzatura da sci. Una passione infinita che ha trasmesso 
anche al figlio Alberto, oggi presidente dell’azienda, e che fa vivere anche a 
chi lavora all’interno della realtà di Tecnica Group. La festa a sorpresa con la 
famiglia (la moglie, i tre figli e i 6 nipoti) e i collaboratori arrivati dalle varie sedi 
nel mondo, sono la testimonianza di questo riconoscimento.

Ottanta candeline per Giancarlo Zanatta

Rossi Luciani azionista Garmont

Garmont International Srl 
ha annunciato l’ingresso 
di Luigi Rossi Luciani nel 
capitale azionario del-
la società. La new entry, 
fondatore e presidente di 
Carel Spa (azienda che 
progetta, produce e com-
mercializza soluzioni di 
controllo del risparmio 

energetico per il settore della climatizzazione e della refrigerazione) e azionista 
di Panther Spa (azienda calzaturiera inpegnata nel settore safety), fa ingresso 
in Garmont acquisendo il 21% del capitale.



UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ CLASSICI PER GLI APPASSIONATI

DELLA SCALATA SU GHIACCIO. GIUNTO ALL’OTTAVA EDIZIONE, SI È RIVELATO

UN’IMPORTANTE OCCASIONE PER CAPIRE L’EVOLUZIONE DI QUESTE INIZIATIVE

A CURA DI: Paolo Grisa
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Si tratta di una disciplina che sta diventando sempre 
più diffusa e meno ristretta a una nicchia di esperti, 
ma che ovviamente, per caratteristiche oggettive, ha 
dei limiti nel coinvolgere grandi numeri di pubblico. 
A raccontare come è andata è uno degli 
organizzatori, Federico Sordini, titolare del marchio 
di calze tecniche in lana merino Elbec, tra gli sponsor 
della manifestazione, e residente proprio in zona: 
“Direi che rispetto all’anno scorso c’è stata più 
partecipazione grazie alle guide alpine che hanno 
montato qualche linea top rope di dry e di ghiaccio, 
permettendo ai principianti di provare il materiale 
in sicurezza. Erano presenti Grivel, Camp-Cassin 
con Matteo Rivadossi (che ha aperto una nuova via 
e ci ha intrattenuto in una serata sulle sue attività), 
Scarpa e noi di Elbec con la nuova linea specifica 
di calze per arrampicata sul ghiaccio e scialpinismo 
(che è stata testata da alcuni atleti direttamente al 
meeting, dando un feedback molto positivo). Peccato 
per l’assenza di Petzl ma, viste anche le sue ultime 
implementazioni alle piccozze presentate a ISPO, ci 
dovrebbe essere il prossimo anno. Come affluenza, 
la giornata di venerdì è stata la più calma (circa 
40 climber) mentre sabato e domenica, nell’arco di 
ognuna delle giornate, abbiamo registrato più di 100 
presenze”.

IMPEGNI PER IL FUTURO
“Per il prossimo anno”, continua Sordini, “bisognerà 
rivolgere l’attenzione oltre che sui principianti anche 
su chi è già esperto, probabilmente affiancando 
attività di scialpinismo e workshop di formazione 
con campi artva, di progressione su ghiaccio, sci 
ripido etc. Le idee sono tante e specialmente dopo che 
Elbec ha sponsorizzato l’Ice meeting dell’Argentiere 
(la settimana prima), ho visto di persona come 
potrebbero funzionare le cose più in grande. Basta 
trovare chi ci crede e sia disposto a dare una mano, 
perché questi raduni nascono innanzitutto per 
condividere una passione!”

PAROLA ALLE AZIENDE 
Tra i brand partner Scarpa, presente con uno stand 
e l’ambassador Giampaolo Corona, che racconta: 
“L’evento è andato molto bene, il tempo era bello 
e le condizioni del ghiaccio ottime. In entrambe 
le giornate (sabato e domenica) abbiamo avuto 
un’affluenza importante (circa 100 climber al giorno), 
tanto che i prodotti per i test andavano a ruba, e 
abbiamo dovuto limitare il tempo per provarli a 
massimo 2 ore per poterli fornire a tutti. I prodotti 
in uso erano Phantom Tech e Mont Blanc Pro GTX: 
feedback 100% positivo anche da parte dei neofiti, 
con presenza di molti stranieri”. Soddisfazione anche 
per Camp, racconta Francesca Benedetti, marketing 
assistant: “Da diversi anni partecipiamo a numerosi 
eventi in cui facciamo testare i nostri prodotti da 
ghiaccio e devo dire che i risultati sono soddisfacenti! 
Sottoguda è uno dei must per quanto riguarda questi 
appuntamenti: un centinaio di persone hanno testato 
le diverse decine di piccozze e ramponi messe a 
disposizione, ma anche caschi e imbragature per 
fornire un set completo agli appassionati”. Riscontro 
positivo anche da parte di Grivel, nelle parole di 
Klaus Zelger “tutto sommato l’evento è stato positivo. 
Magari basterebbero due giorni, il venerdì era molto 
scarico. Per noi era importante esserci e avere un 
feedback della nuova lama Cascade Plus, progettata 
proprio per l’arrampicata su ghiaccio, che e uscita 
proprio in questi giorni. È stato un successo in tutti 
i sensi. Abbiamo portato i nuovi caschi Stealth, le 
picche Tech Machine, le Tech Machine Carbon e le 
Nort Machine Carbon. Ramponi G14 e le nuove G20 
Plus (con la punta intercambiabile) e gli imbraghi. Ci 
tenevamo a portare anche la nuova linea di bastoni 
trail che abbiamo cominciato a consegnare negli 
ultimi mesi ai negozi. Abbiamo fatto bene perché 
l’interesse era notevole. Alla fine saranno passati 
circa un ceninaio di persone che scalavano e molti 
altri che andavano solo a passeggiare a piedi o con le 
ciaspole. La manifestazione è stata organizzata molto 
bene. Peccato l’assenza di altri brand”.  Da segnalare 
anche la presenza del noto alpinista e scrittore 
Mauro Corona, che ha arrampicato sfoggiando i nuovi 
scarponi da ghiaccio Ice Wings di Fitwell.

Sottoguda: poche (ma buone) 
aziende e numeri positivi

Gli stand delle aziende presenti all’evento.
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INCHIESTA

San Zeno Naviglio (BS) - LOMBARDIA  
Gabriele Zanardini, store manager 

 
1. In sensibile crescita, per noi che entriamo nel quar-
to anno di attività il trend è positivo con una crescita 
costante e netta, sull’outdoor a 360 gradi.

2. Montura ha un canale online che non interferisce 
con la nostra vendita. Sul fronte delle grandi piattafor-
me dell’online sì, decisamente soprattutto su alcune 
categorie di prodotto: non l’abbigliamento ma la calza-
tura, il mondo sci e la ferramenta per l’arrampicata.

3. Tendiamo a fidelizzare associazioni sportive e club 
alpinistici proponendo delle convenzioni e andando a 
premiare la fedeltà tenendo traccia degli acquisti del 
cliente.   

4. Montura in quanto monomarca
  
5. Montura – La Sportiva – adidas (ma è in dismissione) 

6. Camp – Deuter – Petzl 

ALPSTATION

Roma - LAZIO 
Massimo Sala e Francesca Granieri, 

titolari

1. Nonostante Alta Quota esistesse già da 
diversi anni, il trasferimento e l’ampliamento di 
superficie a ottobre 2015 ha portato il negozio 
a un maggiore interesse anche nel pubblico 
non proprio “montanaro”. Quindi oltre al cliente 
tecnico già acquisito, c’è stata una crescita 
di una clientela con un indirizzo più ampio, 
abbracciando anche il viaggiatore d’avventura 
e colui che ama vestirsi con capi “urban style” 
dai tessuti tecnici. 

2. Purtroppo avvertiamo una forte concorrenza 
del commercio online, perché le vendite non 
vengono gestite onestamente dai siti web o 
negozi online. Si notano sul web prodotti nuovi 
a prezzi insostenibili da chi ha un negozio 
fisico. Credo manchi un controllo reale da 
parte delle autorità. Invece, se il servizio di 
vendita online rispondesse a criteri di un giusto 
mercato, potrebbe essere una risorsa valida 
per offrire e vendere a distanza.

3. Io e Massimo facciamo montagna a 360°, 
arrampichiamo, facciamo scialpinismo, 
ghiaccio, alta quota (da cui deriva il nome del 
nostro negozio), oltre ad amare l’escursionismo 
estivo e quello invernale. Abbiamo una grande 
esperienza di montagna e questo ci consente 
di consigliare i nostri clienti con coscienza. 
Capiamo sicuramente meglio le diverse 
esigenze rispetto a un venditore che non 
pratica attività in montagna. In questo modo 
riusciamo a dare il prodotto adeguato magari 
facendo anche risparmiare il cliente. In una 
realtà cittadina come Roma questa cosa è 
molto apprezzata.

4. La Sportiva – Scarpa – Asolo
 
5. Marmot – Patagonia – Montura 

6. Black Diamond – Petzl – Camp 

Fiera di Primiero (TR) - TRENTINO A. ADIGE
Sergio Gubert, titolare

1. Tutto positivo, dopo 3/4 anni senza neve, 
l’abbondanza di quest’anno ci ha favoriti… Siamo 
come i contadini e lavoriamo in base alle condizioni del 
tempo!

2. È una realtà incontrastabile che diventerà sempre 
più importante. Al momento non abbiamo alcun 
portale. Navighiamo a vista: stiamo cercando di capire 
cosa ci riserva il futuro. 

3. Consigliare il prodotto giusto secondo la reale 
esigenza del cliente. 

4. Scarpa – La Sportiva – Salomon  
 
5. Patagonia – Trangoworld – Nike  

6. Attrezzo: K2 – Salomon – Atomic
     Accessorio: Eisbar – Reusch – Buff  

Camaiore, (LU) - TOSCANA 
Roberto Vigiani, titolare

1. Abbiamo registrato un certo incremento, ma siamo 
ancora in fase di definizione di bilancio.

2. No, non abbiamo un portale su cui vendere on-line. 
Riteniamo inutile metterci in competizione con i veri 
colossi di questo tipo di commercio: chiaramente se 
qualcuno desidera alcuni nostri prodotti particolari, come 
ad esempio le ginocchiere Send Climbing, gli AlienCam 
o i Totemcam, non abbiamo problemi a inviarli a costo 
“zero” e possiamo farlo. Per quanto riguarda i prezzi 
siamo competitivi con i migliori negozi on line, con la 
differenza che ci mettiamo la faccia e non un monitor!

3. Professionalità e assistenza. 

4. La Sportiva – Scarpa – Wild Climb  
 
5. Crazy Idea – E9 – Arc’terix 

6. Black Diamond – Petzl – Climbing Technology

ALTA QUOTA ROMA GUBERT SPORT PROROCK 
MOUNTAIN STORE

UNA GRANDE INDAGINE SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL MERCATO OUTDOOR, 

CON UN QUADRO COMPLETO DEGLI “UMORI” DEL CANALE RETAIL

La carica dei 101

A CURA DELLA REDAZIONE

Dopo il forte interesse suscitato dalla prima puntata (tra i brand così come 
tra i negozianti), ecco la seconda parte della nostra inchiesta. Con la quale, 
ricordiamo, abbiamo voluto dare una risposta precisa alla domanda: “Qual 
è lo stato di salute del canale retail nel settore dell’outdoor?”. L’abbiamo 
fatto intervistando 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 è stata proposta anche su altre nostre testate. Un quadro completo 
degli “umori” del canale retail. Con l’obiettivo di far emergere le criticità̀ 
incontrate nel corso dell’anno - in particolare rispetto alla minaccia del 
commercio online - ma anche di sottolineare gli aspetti più positivi. 
L’inchiesta ha indagato le tre principali categorie di prodotto: calzature, 
abbigliamento e attrezzattura/accessori. Sullo scorso numero abbiamo 
pubblicato lle risposte dei primi 52 intervistati. Qui di seguito, invece, le 
risposte degli ultimi 49. La Carica dei 101 è quindi ora al completo.

contento indifferente triste arrabbiato

Le icone che vi presentiamo rappresentano gli stati d’animo degli intervistati

 – 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?

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

2a

 PUNTATA

Savona - LIGURIA
Paolo Prefumo, titolare

1. Siamo soddisfatti, abbiamo registrato un +10%. 

2. Abbiamo avvertito abbastanza la concorrenza 
delle vendite online solo su alcuni articoli. Il pericolo 
è che, consapevolmente, le aziende ci usino come 
consulenti senza riconoscerci il costo della nostra 
professionalità.

3. Oltre alla fidelizzazione classica con card che ci 
permette di comunicare con i clienti, organizziamo 
eventi in azienda e sul territorio.

4. La Sportiva – Hoka One One – Scarpa
 
5. Patagonia – CMP – Ferrino 

6. Leki – Ferrino – Deuter 

SPORTART
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INCHIESTA

Novalesa (To) – PIEMONTE 
Alberto Bolognesi ì, titolare

1. Uguale al 2016 ma con un innalzamento della 
qualità della vendita. Già avevo solo il top, ora scelgo 
sempre più prodotti particolari, meno di massa. 
Questo per combattere il mondo dell’online. 

2. Anch’io ho un portale web, ma a ogni modo la 
concorrenza si sente. L’anno scorso ho venduto 8 
paia di sci, tutti di altissima gamma, in paesi come 
il  Canada o l’Inghilterra. In Italia niente, forse perché 
questi materiali che qui hanno poco mercato. Ho 500 
pezzi sul sito internet, ma non faccio prezzi stracciati: 
uno sci di tre anni al massimo faccio il 15%. Non 
son sci commerciali quelli che ho in magazzino, ma 
per veri cultori. Il commercio online c’è esiste, ma 
vende un sacco di cose di terze scelta. Figuratevi che 
quest’anno ho avuto due proposte da una grande 
piattaforma norcoreana e una tedesca che volevano 
comprarmi tutto il magazzino a una cifra stracciata. 
Ovviamente ho rifiutato. 

3. Innanzitutto portarlo a sciare e su neve buona! 
(ndr strappiamo ad Alby, guida alpina e organizzatore 
di viaggi di freeride in tutto il mondo, questo incipit) 
No, scherzi a parte, innanzitutto trattarlo bene, con il 
massimo rispetto. Poi, sullo sci e sul prodotto tecnico 
faccio la differenza con la competenza: sto risolvendo 
tanti problemi a persone che arrivano con sci e 
attacchi, magari acquistati online. montati male. Per 
questi primi due mesi dell’anno sono in crescita. Ho 
venduto gli stessi sci dell’anno scorso ma di più alta 
qualità, lo stesso per gli attacchi. Segno che puntare 
sulla differenziazione e la specializzazione paga. Non 
a caso sto per lanciare un mio marchio di sci! 

4. Scarpa – Atomic – Crispi
 
5. Sweet Protection- Arc’teryx – Black Crows

6. Black Diamond – Petzl – Marker 

ALBY SPORT 

Perugia - UMBRIA 
Fulvio Colavero, titolare

1. Abbiamo aperto tre anni fa, ma questo è stato 
davvero l’anno della svolta. Abbiamo registrato un 
+25%.

2. Entrambe le cose. L’online (abbiamo un portale 
con il quale lavoriamo, anche se per ora l’incidenza 
sul fatturato è ancora bassa) impone un mutamento 
importante per i negozi di tipo tradizionale, la 
cui attività di commercio fisico si deve incentrare 
molto più sull’abbigliamento (l’attrezzo viene infatti 
venduto agevolmente anche online in quanto non 
richiede, ad esempio, di essere “provato”) e sull’alta 
gamma.

3. Innanzitutto cordialità e competenza: sia io che 
la mia socia siamo istruttori e assidui frequentatori 
dell’ambiente montano e quindi preparati su 
abbigliamento e attrezzatura. Inoltre, abbiamo 
interessanti e vantaggiose convenzioni con le varie 
associazioni sparse sul territorio. 

4. La Sportiva – Montura – Aku
 
5. Montura – CMP – E9 

6. Camp – Mammut – Black Diamond 

MONDO VERTICALE

Firenze - TOSCANA 
Roberto MasonI, titolare

1. Abbiamo registrato lo stesso andamento del 
2016, non ci sono state particolari variazioni.

2. Avvertiamo molto la concorrenza del commercio 
online. Purtroppo il consumatore si rivolge spesso 
a noi, commercianti specializzati, per poi acquistare 
online grazie alle nostre indicazioni tecniche. 

3. Professionalità, competenza e cortesia sono le 
nostre strategie perché il cliente continui a venire 
nel nostro punto vendita.

4. La Sportiva –  Asolo – The North Face
 
5. Montura – Patagonia – The North Face 

6. Black Diamond – Grivel – Petzl 

OBIETTIVO 
MONTAGNA FIRENZE

Canazei (TR) - TRENTINO ALTO ADIGE
Diego Amplatz, titolare

1. Dopo tre inverni di sofferenza per mancanza 
di neve, lavorando molto con lo scialpinismo, 
finalmente si registra un inverno davvero positivo.

2. Abbiamo un portale e facciamo vendita online da 
diversi anni. Era una risorsa, ora si è trasformato 
in un’arma a doppio taglio in quanto dobbiamo 
stare molto attenti alla concorrenza dei colossi del 
mercato. Abbiamo capito che spesso, per quanto 
riguarda l’online, conviene puntare sui prodotti di 
nicchia, meno presenti e venduti in rete.

3. Senza dubbio il servizio di assistenza che 
forniamo come negozio.

4. Salomon – Scarpa – La Sportiva
 
5. The North Face – Karpos – Salomon 

6. Petzl – Camp – Black Diamond 

AMPLATZ SPORT

Arco (TR) - TRENTINO ALTO ADIGE -
Cortina d’Ampezzo (BL) - VENETO

Diego Mabboni, titolare 

1. È stato un anno molto positivo, abbiamo investito 
tanto sia sul personale che nel prodotto e nelle 
strutture. Quest’anno c’è stata anche la nuova 
apertura di Cortina immediatamente riconosciuto 
come riferimento sulla piazza e nella zona.

2. Il web sicuramente è un concorrente importante, da 
un certo punto di vista è un pericolo, ma può essere 
una grande risorsa, se ben utilizzata. Per esempio a 
noi dà la possibilità di rendere visibile tutta l’attività 
legata alla chiodatura e richiodatura dei siti di scalata. 

3. Tanti sono i motivi che possono far affezionare 
i clienti ai nostri 7 punti vendita. Al primo posto 
metterei personale qualificato. Poi scelta dei brand 
e selezione prodotto, ampia ma rigida. Siamo 
convinti che parte fondamentale del nostro lavoro 
sia selezionare i prodotti per i nostri consumatori 
pensando sempre di poterli mettere in una condizione 
di comfort per le varie attività. Il nostro staff pratica 
a livelli alti ogni disciplina che vendiamo, questo ci 
dà la consapevolezza necessaria per orientare il 
consumatore in maniera corretta. 
Inoltre la cura dei negozi.

4. Scarpa – Aku – Five Ten
 
5. Patagonia – Marmot – Millet 

6. Camp – Edelrid – Black Diamond

RED POINT -
ROCK & ICE -

CLIMBING VILLAGE

TOSCANA 
Lara Nencini, titolare

1. Il 2017 si è concluso con un incremento dell’8%.

2. Nel mercato dell’online siamo presenti da più di 
10 anni e per noi è una risorsa molto importante. 

3. La società nasce nel 1985 e le strategie di 
fidelizzazione si sono evolute nel corso degli anni 
seguendo di pari passo le esigenze del mercato.  

4. Salewa – Scarpa – Salomon  
 
5. The North Face – Patagonia – Montura 

6. K2 – Head – Atomic 

Ronco Briantino (MB) - LOMBARDIA 
Giovanni Viganò, titolare

1. L’andamento presenta una linea di crescita 
costante.

2. Il commercio online è ambedue le cose: pericolo 
e risorsa, con esso le distanze si azzerano, la 
concorrenza diventa a km 0. Questo vale anche per 
me che pratico questo tipo di commercio che incide 
poco sul fatturato, purtroppo in troppi vendono 
senza marginalità e diventa un gioco al massacro.

3. Abbiamo convenzioni con sezioni CAI e, in 
particolare, con palestre di arrampicata. Siamo un 
negozio “dinamico”, organizziamo eventi outdoor, 
test prodotti, corsi con guide alpine, serate con 
alpinisti e climbers. 

4. Scarpa – La Sportiva – Zamberlan  
 
5. Karpos – Rock Slave / Ferrino – Marmot 

6. Camp – Climbing Technology – Beal 

Fano (PU) - MARCHE
Giacomo Berliocchi, titolare

1. In linea con il 2016, non ho visto né cali né 
particolari incrementi per quanto riguarda le vendite.

2. Abbiamo un sito che, certamente, è ancora 
da incrementare. Sicuramente non è un pericolo, 
anche se bisogna stare sempre molto attenti ai 
prezzi dei concorrenti! Ritengo il commercio online 
un ottimo strumento da sfruttare, non solo per 
quanto riguarda le vendite, ma anche per capire i 
trend del momento.

3. Non ho una vera e propria strategia. Il negozio 
è frutto di una grande passione per la montagna 
e gli sport ad essa connessi. Il cliente percepisce 
questa passione “condivisa” e la apprezza. Cerco 
sempre di consigliare al meglio e in maniera onesta 
il mio cliente, quasi come fossi un amico e non il 
negoziante che “deve vendergli un certo prodotto”. 

4. La Sportiva – Asolo – Montura  
 
5. Montura – E9 

6. Petzl – Kong – Camp 

NENCINI SPORT SHERPA SPIT SPORT
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Castello di Fiemme (TN) - TRENTINO
Lodovico Nones, titolare

1. Nei primi mesi del 2017 (essendo stata la 
stagione 2016/17 povera di neve) l’andamento è 
rimasto invariato rispetto all’anno precedente. La 
stagione estiva è stata turisticamente molto positiva, 
infine la neve e il freddo dell’autunno e dell’inverno 
hanno favorito un leggero incremento delle vendite. 

2. Lavoriamo molto con il mondo dello sci di fondo 
e dello skiroll estivo. Siamo molto specializzati e 
quindi siamo meno il peso della concorrenza online 
rispetto ad altri. Tuttavia anche noi abbiamo un 
nostro portale dedicato alla vendita online.

3. Assistenza, consigli, professionalità. In negozio 
sono inoltre presenti macchinari (anche molto 
costosi) per il trattamento degli sci. Abbiamo, da 
ottobre, una fidelity card interna che permette di 
accumulare punti sugli acquisiti effettuati. I punti 
vengono poi convertiti in buoni sconto. Abbiamo 
notato che anche questa card è molto apprezzata 
dalla clientela!

4. Salomon – Brooks – Hoka One One
 
5. Cmp – Karpos – Sportful 

6. Salomon – Rossignol – Kv+ 

NONES SPORT

Belluno - VENETO
Daniela Mazzorana, titolare

1. Il bilancio è molto positivo: l’abbondanza di neve 
ha fatto bene a tutti!

2. Non facciamo per ora commercio online. Per 
noi rappresenta un pericolo in quanto facciamo da 
“base” per l’online: capita che le persone vengano in 
negozio, provino il prodotto e poi acquistino online.

3. La specializzazione, l’assistenza al cliente, la 
scelta del prodotto “giusto” e infine la scontistica. 
È molto importante il rapporto di fiducia che si crea 
con il cliente.

4. Nordica – Saucony – La Sportiva
 
5. Dynafit – Fenix – Protest 

6. Nordica – Elan – Dynafit 

MAZZORANA SPORT

Pordenone - FRIULI VENEZIA GIULIA 
Giuseppe Toffoli, titolare

1. Il bilancio è positivo.

2. Siamo una realtà molto piccola e non facciamo 
commercio online. In generale possiamo dire che 
sia una risorsa ma, ovviamente, non nel nostro 
caso. Rapresenta più che altro un pericolo. 

3. Il cliente torna quando è servito bene e da 
personale competente e, essendo noi una realtà 
piccola, anche quando si sente “riconosciuto”.

4. New Balance – Under Armour – Hoka One One
 
5. Patagonia – Arc’teryx 

6. Lange – Stöckli – Poc 

Cernobbio (CO) - LOMBARDIA
Fabio Algarotti, titolare

1. Sono aperto da due anni, quindi la mia attività è 
molto giovane. Il 2017 è stato positivo e le vendite 
hanno registrato un incremento rispetto al 2016. 

2. Al momento non faccio commercio online ma ho 
in programma l’apertura di un portale e-commerce 
per fine 2018.

3. Quello che posso dare “in più” al cliente è la mia 
personale esperienza. Vendo articoli legati agli sport 
che pratico, quindi posso dire di conoscere molto 
bene i prodotti che ho in negozio. Questo è molto 
apprezzato dalla clientela. 

4. Vibram Five Fingers – Fitwell – Salomon
 
5. Montura – Ferrino – Millet 

6. Petzl – Edelrid – Ortovox 

TOFFOLI SPORT

K2O SPORT

Brescia - LOMBARDIA 
Valentina Seghezzi, titolare

1. Il 2017 si è concluso bene. Ci sono stati un po’ di 
alti e bassi, ma poi è arrivata la neve che fa bene a 
tutto ed a tutti.

2. Il commercio online per noi non è una risorsa. 
Tutti sono capaci di vendere abbassando i prezzi: 
noi commercianti stiamo facendo, in questo modo 
e senza renderci conto, il gioco del cliente, ovvero 
quello di provare fisicamente un capo o di toccare 
con mano un prodotto e poi andare sul web e 
acquistare. Pensare questo sulla vendiata online 
non significa avere una mentalità vecchia, anzi 
penso di essere più avanti di tanti altri. Ci sono 
cose per le quali vale la pena forse consultare ed 
usare internet, per altre invece rischieremmo di 
diventare degli automi che stanno in casa davanti 
uno schermo o ad aspettare un pacco e toglierci 
il piacere di osservare dal vivo, sentire e provare 
realmente.

4. Scarpa – La Sportiva – Zamberlan
 
5. Arc’teryx – Rab – Prana 

6. Wild Country – Climbing Technology – 
Black Diamond 

Montesilvano (PE) - ABRUZZO
Teodoro D’Alessio, titolare

1. L’andamento del mercato è stato, rispetto al 
2016, stabile.

2. Una risorsa.

3. Serietà, competenza e qualità sono i miei assi 
nella manica. Sicuramente, se il servizio è di qualità, 
il cliente rimane soddisfatto e ritorna.

4. Hoka One One – ASICS – adidas
 
5. Crazy Idea – Haglöfs – Ortovox 

6. Petzl – Leki – Oakley 

BLOCCO MENTALE PURE NATURE PROJECT

Livigno (BG) - LOMBARDIA 
Rudy Mottini, titolare

1. Rispetto all’anno 2016 il bilancio è rimasto 
grossomodo stabile.

2. Per noi l’online costituisce un problema: su 
Livigno, per il discorso duty free, fare commercio 
online è praticamente impossibile.

3. Anzitutto la storicità, il nostro (anzi i nostri) negozi 
ci sono da sempre e siamo molto conosciuti. 
Inoltre il personale è tecnicamente molto preparato 
e professionale.

4. Salomon – Scarpa – Aku
 
5. Norrøna – Peak Performance – Karpos 

6. Atomic – Head – Rossignol 

Ciriè (TO) - PIEMONTE 
Ivan Cesarin, titolare

1. Abbiamo registrato un aumento rispetto al 2016, 
più che altro perché è aumentato il numero delle 
persone che fanno attività all’aria aperta.

2. Per ora non facciamo commercio online, ma 
magari ci attiveremo per il futuro. Nel mio caso non 
rappresenta un pericolo, potrebbe invece costituire 
una risorsa.

3. L’assistenza innanzitutto. Ad esempio, viene 
molto apprezzata la manodopera e l’attività che 
facciamo nel nostro laboratorio sci. 

4. Salomon – Scarpa – Salewa
 
5. Montura – Karpos – Crazy Idea 

6. Atomic – Camp – Petzl 

MOTTINI SPORT

GRIMPEUR

Milano - LOMBARDIA 
Pietro Garavaglia, amministratore

1. Positivo, in leggera crescita.

2. La concorrenza del mondo online si sente 
indubbiamente anche se al momento mi sembra 
ancora affrontabile con le giuste politiche. A mio 
parere poteva essere una risorsa, ma senza 
nessuna regolamentazione (in primis da parte delle 
aziende) rischia di diventare una bolgia in cui alla 
lunga perdono tutti.

3. Quelle di sempre: il servizio, la cortesia e una 
politica di rapporto prezzo-qualità più elevata 
possibile.

4. Scarpa – La Sportiva – Lytos
 
5. Arc’teryx – Patagonia – Millet 

6. Petzl – Black Diamond – Climbing Technology 

LA MONTAGNA SPORT
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Longarone (BL) - VENETO
Massimo De Dea, titolare

1. Abbiamo registrato un incremento rispetto al 
trend degli ultimi anni.

2. Non facciamo commercio on line ma non ne 
sentiamo neanche particolarmente la concorrenza. 
Avere un sito e-commerce significa anche avere 
una persona dedicata che lo segua, cosa di cui al 
momento non disponiamo.

3. Sicuramente il rapporto personale e di fiducia 
con i nostri clienti. 

4. Salewa – Dynafit – Scarpa  
 
5. Salewa – Dynafit – Wild Contry

6. Salewa – Dynafit – Pomoca 

 LOMBARDIA / EMILIA ROMAGNA / 
SVIZZERA 

Sergio Longoni, Presidente 

1. È stato un anno positivo: il settore dell’outdoor 
è nel nostro dna e ha caratterizzato la nostra storia 
d’impresa, nata con un focus sul mondo della 
montagna. In questi anni abbiamo registrato una 
crescita costante di un pubblico eterogeneo, sempre 
più interessato a vivere lo sport all’aria aperta e a 
godere dei paesaggi straordinari offerti dalla natura.

2. Il ruolo dell’e-commerce è sempre più strategico: 
è un canale fondamentale che ci permette di 
raggiungere un pubblico sempre più ampio, anche 
al di fuori del raggio di azione dei nostri negozi.
Continueremo a investire nel settore, con l’obiettivo 
di migliorare la sinergia tra web e punti vendita.

3. Oltre alla nostra tessera vantaggi, attiviamo 
promozioni periodiche a rotazione per incentivare gli 
acquisti. Realizziamo inoltre il catalogo DF Mountain 
dedicato alla nostra collezione outdoor, un supporto 
che mettiamo a disposizione dei clienti nei negozi e 
online e lo inviamo a tutte le associazioni sportive e 
sezioni CAI con le quali collaboriamo.

4. Salomon – La Sportiva – Scarpa
 
5. Montura – Df Mountain – The North Face 

6. Camp – Petzl – Df Mountain 

Pozza Di Fassa (TN)
TRENTINO ALTO ADIGE
Cristiano Gross, titolare

1. Direi più 3% e, nonostante ci sia stata poca neve, 
devo ritenermi soddisfatto.

2. Un pericolo, molti clienti entrano, provano 
il prodotto e poi lo vanno ad acquistare online.

3. Non abbiamo una strategia. Noleggiamo gli sci 
anche online. Quando i clienti vengono a ritirare il 
prodotto vedono il punto vendita. Molti poi ritornano 
la stagione successiva e così otteniamo una 
clientela più o meno fidelizzata.

4. Salomon – Dolomite
 
5. Salomon – Salewa – Millet 

6. Volkl – Atomic 

Pelizzano (TN) - TRENTINO
Stefano Vegher, titolare

1. L’andamento delle vendite nell’anno 2017 è stato 
stabile rispetto al precedente.

2. Abbiamo un portale. Il commercio online, per 
quanto ci riguarda, funziona solo se il prodotto 
viene proposto a prezzi davvero molto vantaggiosi, 
oppure come vetrina del negozio fisico.

3. Saperli consigliare bene e seguirli nella vendita. 
Oserei addirittura dire: farli sentire coccolati. 
La carta vincente è la cura del rapporto umano.

4. Salomon – La Sportiva – Scarpa  
 
5. Salewa – Salomon – Martini

6. Atomic – Marsupio – Camp 

Passo del Tonale, Vermiglio (TN)
TRENTINO ALTO ADIGE

Katia Salazer, titolare

1. Siamo bistagionali: chiudiamo ad aprile e 
riapriamo a luglio. Il 2017 è stato stabile per quanto 
riguarda l’estate. Abbiamo invece riscontato un 
ottimo fine 2017/inizio 2018, grazie all’abbondanza 
di neve, che ha invogliato i clienti all’acquisto.

2. Abbiamo un sito, ma non è abilitato 
all’e-commerce. Preferiamo il rapporto con i nostri 
clienti. Lo percepiamo in realtà come un danno, 
soprattutto per chi come noi tratta attrezzatura. 
Gli attrezzi tecnici vanno spiegati. 

3. Cerchiamo di essere competitivi con i prezzi, 
facendo per quanto possibile (anche in stagione) 
un po’ di sconto.

4. Dynafit – Montura – Salewa
 
5. Montura – Ortovox – Ternua 

6. Movement – Dynafit – Smith 

Andalo (TN) – TRENTINO ALTO ADIGE
Claudio Kerschbaumer, titolare

1. Più 10% rispetto all’anno scorso.

2. Noi non facciamo commercio online. È 
comunque una realtà con cui dobbiamo imparare a 
confrontarci. Noi cerchiamo di contrastarla con una 
grande formazione e professionalità dei commessi, 
che sono guide alpine o istruttori CAI. Noto che 
sugli attrezzi il fenomeno del cliente che entra, 
domanda di vederlo e poi alla fine non lo compra, è 
molto diffuso mentre nel settore dell’abbigliamento 
non abbiamo problemi.

3. Io sono un fondatore di Activity Trentino e le 
persone che vengono a fare le escursioni con noi 
ricevono un voucher per i prodotti che abbiamo in 
negozio. Facciamo delle iniziative che consistono di 
fare dei test sul prodotto. 

4. La Sportiva – Scarpa – Montura
 
5. Montura 

6. Petzl – Black Diamond – Climbing Technology 

Collecorvino (PE) - ABRUZZO 
Tiziano Figurato, titolare

1. In linea con l’anno precedente.

2. Potrebbe essere una risorsa importante ma non 
deve diventare gioco al ribasso, ovvero vince chi ha 
il prezzo più vantaggioso.

3. Andiamo noi per primi in montagna e cerchiamo 
di trasferire le nostre esperienze ai clienti finali. 
Organizziamo eventi e collaboriamo con guide 
alpine e accompagnatori di media montagna. 

4. La Sportiva – Salewa – Garmont  
 
5. Montura – E9 – Mountain Equipment 

6. Petzl – Black Diamond – Climbing Technology 

Manta (Cuneo) - PIEMONTE 
Enrico Peirano, titolare

1. Si è lavorato meglio rispetto al 2016 grazie 
all’estate bella e calda, e alla neve che finalmente è 
arrivata copiosa.

2. Siamo stati tra i primi ad avere un portale e 
fare vendita online. Ora lo stiamo aggiornando per 
i nuovi device ma presto sarà ancora operativo. 
Se usato e controllato correttamente, il web è una 
buona vetrina. Internet potrebbe essere una grande 
risorsa, ma ci vogliono regole precise. A volte i 
negozi diventano il banco prova di quello che viene 
acquistato su internet e questo è quello che non 
dovrebbe accadere.

3. Siamo un negozio storico. Esistiamo dal 1954. 
Il personale è preparato, sempre aggiornato e 
cortese. Da due anni abbiamo una nuova sede e 
proponiamo anche una grande scelta.

4. Dolomite – La Sportiva – Salomon
 
5. Salewa – Montura – Dynafit 

6. Dynafit – Scarpa – Camp 

Roma – LAZIO
Gianluca Manzone, titolare

1. Meglio rispetto al 2017.

2. Come una risorsa. Se un cliente nostro non trova 
un prodotto, lo invitiamo ad andare in un altro posto 
dove poterlo acquistare, perché la nostra idea è 
quella di risolvere il problema al cliente e quindi 
rafforzare la fiducia. Abbiamo anche uno store 
online dove vendiamo prodotti. Capita che alcuni 
clienti chiedano informazioni specifiche relative a dei 
prodotti e poi non acquistino il bene in questione, 
però è un fenomeno molto sporadico. 

3. Facciamo delle promozioni settimanali e mensili 
anche sul canale telegram. Sul nostro sito abbiamo 
creato una sezione apposita dove gli eventuali 
clienti che si iscrivono trovano tutte le offerte 
spiegate nel dettaglio.

4. La Sportiva – Garmont – Millet
 
5. Haglöfs – Millet – Marmot 

6. Grivel – Petzl – Black Diamond 

SALEWA STORE 
LONGARONE

DF SPORT SPECIALIST

GROSS SPORT

VEGHER SPORT

ARIA SOTTILE

ALPSTATION ANDALO

PASSAGGIO CHIAVE

PEIRANO SPORT

CAMPO BASE
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Torino – PIEMONTE  
Chiara Gianantempo, titolare

1. Abbastanza buono, diciamo che “teniamo”. Siamo 
un negozio un po’ particolare in quanto i nostri utenti 
sono i nostri soci, gli scout. Siamo quindi stabili.

2. Sì, la avvertiamo molto. Spesso la gente entra, 
fotografa e guarda su internet se trova prezzi migliori, 
ormai in modo spudorato. Se un tempo era scontato 
che chi faceva parte delle associazioni scoutistiche 
venisse qui ad acquistare, ora non è più così. 

3. Abbiamo delle fidelity card, newsletter e facciamo 
promozione sui social network. Cerchiamo di avere il 
giusto prezzo tutto l’anno, non facciamo saldi, piuttosto 
riduciamo il ricarico. Le promozioni le facciamo solo 
sulle ultime taglie.

4. Aku – Garmont – Dolomite
 
5. CAMP – Ferrino – CMP 

6. Ferrino – Salewa – Camp 

Montesilvano Marina (PE) – ABRUZZO 
Teodoro D’Alessio, titolare

1. Abbastanza bene, in linea con le previsioni, in 
crescita del 10% anche per l’effetto della vendita su 
internet.

2. Poco perché vendiamo anche noi online, siamo 
su Amazon da ormai due, tre anni.

3. Qualità, preparazione e attenzione per il cliente e 
le sue esigenze oltre a una grande professionalità. 
Sponsorizziamo eventi in ambito trail running.

4. Hoka One One – Salming – ASICS
 
5. Ortovox – Crazy Idea – Haglöfs 

6. Petzl – Salomon – Leki 

Napoli – CAMPANIA 
Umberto Prota, titolare

1. Abbiamo ripetuto le vendite del 2016 e mi 
sembra un buon risultato visto che era stato un 
buon anno. Sto sentendo di gente qui della nostra 
area parlare di un calo del 30%. Qua al sud è una 
situazione molto differente da quella del nord Italia, 
ma non mi lamento. 

2. Una cosa terribile, è una tragedia, la gente fa 
showrooming, bastano un paio di euro in più per 
acquistare online. Noi usiamo questo approccio, 
quando arrivano i capi facciamo il massimo sconto 
possibile evitando i saldi. Questo però non ci salva 
dalla vendita online. E il problema sta aumentando. 
Così ho deciso di togliere le aziende che svendono 
online i loro stessi prodotti. Altra cosa terribile è 
Decathlon. Ne abbiamo uno a 25 minuti a piedi dal 
centro, sono stato costretto a scegliere di togliere le 
aziende che vendono a quella catena. 

3. La nostra fidelizzazione sul cliente è il prezzo, 
facciamo un prezzo scontato a tutti i clienti, senza 
bisogno di convenzioni speciali. Non teniamo carte 
sconto e prezzi particolari. Poi abbiamo un corner 
delle occasioni, per le cose che sono rimaste 
invendute a lungo. 

4. La Sportiva – Scarpa – Asolo
 
5. Columbia – Patagonia – Ferrino

6. Ferrino – Victorinox – Petzl 

CSP, COOPERATIVA 
SCAUT PIEMONTE 

PURE NATURE
BUGARD

ARBITER TREKKING

Reggio Emilia - EMILIA ROMAGNA 
Stefano Canuti, titolare

1. Un altro mondo rispetto allo scorso anno che 
è stato disastroso. Un’estate in linea e un inverno 
che è andato molto bene. +30% rispetto allo scorso 
anno. Il grosso l’ha fatto l’abbigliamento, molto di più 
dell’hardware. In particolare capispalla e intimo. 

2. C’è, ormai è una realtà che si sta anche molto 
trasformando. Passano ancora molto spesso 
le persone solo per provar la roba. Ma alcune 
aziende provano a porvi rimedio. Scott sta facendo 
vendita online b2c sulla quale a noi viene data 
una percentuale per il ritiro in negozio. Sto invece 
eliminando le aziende che svendono i loro prodotti 
online. Mi è capitato di brand che comunicassero che 
avrebbero trovato nei loro punti vendita sconti del 50% 
e ovviamente noi non possiamo permetterci di farlo. 
Non abbiamo un portale online, quindi la concorrenza 
l’abbiamo sentita molto. 

3. Organizziamo numerosi eventi aperti a tutti come 
trekking/trail running/skialp/ciaspole in notturna, 
cerchiamo di far muovere le persone, anche coloro 
che magari vanno agli outlet a comprare i capi per 
vestirsi, e poi infatti si rendono conto della differenza 
della qualità di certi brand rispetto alle note catene. 
Organizzo anche un trekking di tre giorni itinerante 
e una nuova gara di trail. E poi test scarpe e sci. 
Facciamo promozioni per gli iscritti al Cai, dove io 
sono istruttore di scialpinismo e a una società di 
atletica leggera.

4. Atomic – New Balance – Hanwag
 
5. Montura – Rock Experience  

6. Deuter – Komperdell – G3 per gli attacchi skialp 

ALPEN SPORT

Darfo Boario (BS) – LOMBARDIA
Franco Faletti, titolare

1. Abbiamo registrato un incremento abbastanza 
sostanziale nonostante tutto e non era programmato. 
A volte si sono verificate vendite in momenti che 
non ci saremmo aspettati. Come adesso che stiamo 
esponendo la merce estiva, ma continuano a chiederci 
il prodotto invernale. La stagione ricca di neve ci 
ha aiutato ma l’incremento sostanzioso sarà l’anno 
venturo. Gli anni passati nonostante la carenza di 
neve abbiamo sempre venduto bene l’attrezzattura da 
sci. Quest’anno probabilmente chi aveva acquistato 
l’avrà finalmente sfruttata e l’anno prossimo mi aspetto 
il boom per il settore scialpinismo.

2. Abbiamo un portale e-commerce ma non lo 
sfruttiamo ancora appieno. Dall’anno prossimo avremo 
una persona ad hoc, possiamo dire che è in via di 
implementazione. L’online è una realtà, si è ritagliato 
una grossa percentuale e bisognerà adeguarsi. Forse 
in Italia non è ancora come nel resto del mondo. 
Per fortuna in generale con il cliente si è creato quel 
reciproco rispetto per cui al nostro servizio viene dato 
ancora il giusto valore

3. Le nostre tessere fidelity dove riconosciamo dei 
punteggi e quindi una cifra di sconto quando il cliente 
arriva a una certa quota. Cerchiamo di far uscire 
sempre i clienti con il sorriso. 
Di vendere un’esperienza di acquisto insomma. 
I prodotti invernali poi devono essere personalizzati, 
montati e quindi ancora riusciamo a essere 
competitivi. Facciamo molti eventi sia come test 
sci che scarpe, circa tre giornate all’anno per ogni 
azienda, organizzando gite con aperitivo o pranzo. 
Organizziamo poi anche due o tre giornate dove 
presentiamo le novità delle aziende, di solito in maggio 
e ottobre. 

4. Salomon – La Sportiva – Hoka One One
 
5. Salewa – Crazy Idea – Salomon 

6. Salomon – Leki – Silva 

FALETTI SPORT
FALETTI MOUNTAIN STORE 

Sondrio – LOMBARDIA 
Giuliano Mottolini, addetto alla vendita

1. È stata una stagione medio buona. L’anno scorso 
si è arrivati a una rimanenza dell’80, 85%, quest’anno 
invece è uscito tutto. Anche se i nuovi arrivi fanno un 
po’ fatica a essere venduti. Questo ovviamente non 
paga ancora le tre stagioni consecutive penalizzanti.

2. Ormai è una battaglia impari. Vendiamo tante 
parole e consigli e poi ti dicono “ci penso”. Lavoriamo 
soprattutto sul rapporto continuativo con il cliente, 
anche perché sono 40 anni che esistiamo e la gente 
ci conosce. Anche se in questo momento non è facile. 
Perché comunque il cliente dà sempre un’occhiata 
ai prezzi online. Dovrebbero essere le aziende a 
darci una spinta, o in una direzione o nell’altra. 
Nel momento in cui facciamo vedere un prodotto 
a un cliente in negozio, su un portale ha 200.000 
visualizzazioni.

3. Quello che si riesce a organizzare cerchiamo di 
fare: sponsorizzazioni, gare come il Rally delle Orobie 
o manifestazioni di tennis. 

4. Salomon – La Sportiva – Scarpa 
 
5. Montura – Karpos – CMP 

6. Salomon – La Sportiva – Berghaus 

CENTRO SPORT

Centro commerciale Porta, Roma - LAZIO  
Alessandro Aquilino, store manager

1. Da quest’anno non siamo più monomarca 
The North Face quindi è difficile fare confronti. La 
stagione invernale è andata abbastanza bene a Roma, 
che però è una piazza dove si vende più il prodotto 
fashion che tecnico. Adesso stiamo vendendo molto lo 
sci. Al netto del cambio marca, abbiamo riscontrato un 
calo perché non abbiamo più un marchio mainstream 
e conosciuto come The North face. Per questo è 
difficile dare una valutazione. 

2. Abbiamo uno shop online, sia autonomo sia su 
Amazon. Grazie a questo vendiamo anche all’estero, 
però iniziamo ad avvertire l’impatto dello shop online, 
con molte persone che vengono a fare showrooming. 
L’online comunque per noi è una risorsa e una 
minaccia al tempo stesso, ma ci sta aiutando a non 
rivolgerci solo al mercato locale. 

3. Eventi particolari no, ma abbiamo una mailing list, 
a cui inviamo delle newsletter. Inoltre comunichiamo 
attraverso i canali social, fb e instagram. Via mail 
comunichiamo sconti e promozioni. 

4. Scarpa – Salewa – ASICS
 
5. Mountain Affair (il nostro marchio) – Columbia 
– Salewa 

6. Leki – Osprey – Deuter 

MOUNTAIN AFFAIR
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Lavarone – TRENTINO
Antiono Degasperi, titolare

1. Rispetto al 2016 abbiamo fatturato circa il 10% in 
più, e abbiamo venduto di più nell’invernale.

2. Noi la vediamo come un pericolo. Soprattutto 
sulle tipologie di articoli sportivi catalogabili come 
attrezzature e accessori ci sono molti clienti che 
entrano provano l’articolo e poi lo comprano online.

3. Cerchiamo di fidelizzarli innanzitutto con 
un grande sorriso e poi cerchiamo sempre di 
seguirli passo passo, anche offrendo il servizio di 
assistenza clienti post vendita. 

4. Saucony – Garmont – Dynafit
 
5. Ice Peak – Ortovox – Maloja  

6. Elan – Rossignol – Nordic 

TEST ONE 

Roma - LAZIO 
David Ciferri, titolare

1. Buono, abbiamo fatturato circa un 20% in più 
rispetto all’anno precedente. I mesi in cui i numeri 
sono stati più alti sono dicembre e gennaio.

2. Sarebbe una risorsa se ci fosse un controllo 
applicato dalle aziende madri. Noi lo viviamo come 
un grande pericolo comunque.

3. Organizziamo degli eventi in collaborazione 
con Gore-Tex e Salomon in cui facciamo provare i 
prodotti e poi facciamo un sconto particolare a chi 
li volesse acquistare. Oltre a questo organizziamo 
serate a tema, come aperitivi in negozio, in cui 
invitiamo anche degli atleti.

4. Scarpa – La Sportiva – Salomon 
 
5. The North Face – Salewa – Mammut 

6. Ferrino – Osprey – Deuter  

RRTREK

Pordenone – FRIULI VENEZIA GIULIA 
Mauro Ceneda, titolare

1. In aumento del 10% rispetto all’anno precedente 
però bisogna tenere in considerazione che ci siamo 
trasferiti da 2 anni.

2. Un pericolo perché la gente viene da noi a 
provare e compra in internet. Diciamo che il cliente 
over 50 si fida ancora del negozio fisico e quindi 
compra ancora da noi, ma con il cliente più giovane 
è difficile.

3. Siamo presenti da 25 anni come punto vendita, 
quindi abbiamo una clientela consolidata.

4. Montura – Crispi – Tecnica
 
5. Montura 

6. Camp  

SPORTWEAR 
DI MAURO CENEDA

Novara - PIEMONTE 
Davide Parodi, titolare

1. Anno chiuso in crescita, tra il 2 e il 6% in più. 
La stagione è stata anch’essa positiva tranne 
ottobre (quando c’è stato un andamento climatico 
penalizzante).

2. Da tempo seguiamo blog e social e da 
quest’anno abbiamo lanciato l’e-commerce. 
Lo introduciamo perché riteniamo che sia 
fondamentale una visione multicanale. 
Ovviamente è seccante vedere i clienti che 
vengono a provare ed abusare del tempo dei nostri 
commessi.

3. Abbiamo una carta fedeltà di 40.000 utenti ma 
quello che fa la differenza è l’attenzione giorno per 
giorno al cliente. L’online non fa paura se quel ci 
si riesce a guadagnare quel differenziale di prezzo 
tramite il servizio al cliente. Siamo poi sponsor di 
numerosi iniziative e organizziamo anche diversi 
eventi di presentazione die prodotti all’interno del 
negozio.

4. Salomon – Scott – La Sportiva
 
5. Montura – Crazy Idea – Karpos

6. Per numero di pezzi:
 Italbastoni – Kong – Ferrino
Per fatturato:
Petzl – Deuter – Leki
 

SPORTWAY

PAVIA - LOMBARDIA
Fabio Crevani, titolare

1. In netto calo rispetto al 2016, direi circa un 10% 
in meno.

2. Un pericolo. Le cause del nostro saldo negativo 
sono sicuramente la concorrenza online e gli outlet 
aperti dalle aziende, che vendono a un prezzo più 
basso dei nostri. 

3. Stiamo studiando una tessera fedeltà su modello 
di quella dell’Esselunga. Con i clienti storici c’è 
sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda il 
prezzo, che si traduce o in uno sconto, oppure in un 
prodotto omaggio.

4. Saucony – Diadora – Salomon
 
5. Save the Duck – Woolrich – Colmar 

6. Brekka  

TAVERNA 

Condino (TN) – TRENTINO ALTO ADIGE  
Tolettini Maurizio, titolare

1. Devo dire bene, soprattutto la parte finale della 
stagione riguardante lo sci, dovuto anche alla 
abbondante presenza di neve. Rispetto all’anno 
precedente ho notato che ci sono dei settori che 
stanno crescendo (come il settore delle calzature) 
mentre altri sono in leggera flessione poiché sono 
cresciuti molto prima (come il settore dello sci). Nel 
complesso posso comunque affermare un più 10% 
rispetto all’anno precedente. 

2. La vedo come un pericolo anche se devo far 
notare che ho molti clienti che tornano da me nel 
punto vendita perché delusi dal online. Anni fa i 
marchi che trattavano di sci d’alpinismo erano pochi, 
nel corso del tempo sono aumentati e questo ha 
fatto sì che la domanda degli eventuali clienti finali 
si disperdesse di più, questo fenomeno sicuramente 
è stato aggravato anche dalla concorrenza online. 
Ultimamente mi è capitato più volte che alcuni miei 
clienti ritornassero in negozio con gli scarponi che 
fossero da termoformare, quindi sto assistendo a 
una inversione del fenomeno. Abbiamo comunque 
in mente di aprire anche un sito online per cercare 
di rispondere alle esigenze del giovane cliente che 
sempre più tende a comperare prodotti virtualmente.

3. Abbiamo lavorato molto sul premiare club o 
associazioni cioè verso quegli enti che portano ad 
unire e formare un gruppo di persone, abbiamo 
parecchie associazioni convenzionate. Facciamo 
anche delle sponsorizzazioni, ad esempio 
sosteniamo la Triledroenergy, che è un’associazione 
sportiva locale di triathlon.

4. Salomon – Brooks – Saucony 
 
5. Montura – Salewa – Dynafit 

6. Scarpa – Atomic – Salewa 

LIVIGNO (SO) - Lombardia 
Brakemaier Roberto - Commesso

1. Direi un 13% in più rispetto all’anno precedente. 
Abbiamo venduto di più nella stagione invernale.

2. Per noi è sia una risorsa che una concorrenza, 
comunque non soffriamo del fenomeno che porta i 
clienti ad entrare in negozio e poi acquistare online 
poiché essendo a Livigno abbiamo dei prezzi molto 
concorrenziali anche sull’online.

3. Coccolare i clienti a 360 gradi. 

4. Scarpa – Fitwell – Garmont
 
5. Dynafit – Millet – Ortovox 

6. Petzl – Edelrid – Black Diamond 

Casona Di Marano – EMILIA ROMAGNA 
Francesco Misley, titolare

1. Un andamento buono, direi un 10% in più.

2. Io la vedo come risorsa, poiché per noi 
rappresenta il 40% del fatturato. Essendo un 
negozio altamente specializzato, il fenomeno del 
cliente che “entra, domanda e compra online”, è 
particolarmente ridotto e non incide.

3. Dare massima disponibilità, consigliare il cliente 
ed essere presente anche nella fase successiva alla 
vendita. Organizziamo anche uscite settimanali in 
cui portiamo i clienti a correre, facendo così provare 
i prodotti trail.

4. Salomon – Hoka One One  – New Balance
 
5. Montura – Salomon – Haglöfs 

6. K2 – Atk – Salomon 

MAURIZIOSPORT MOUNTAIN PLANET MUD AND SNOW

INCHIESTA
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Trento - TRENTINO ALTO ADIGE 
Fabio Leoni, titolare

1. Molto bene, siamo molto soddisfatti, abbiamo 
flussi di turismo in crescita che ci aiutano molto. 
La crescita l’abbiamo avuta soprattutto su calzature, 
attrezzattura tecnica e un grande incremento 
nell’abbigliamento. La stagione invernale è stato un 
exploit allucinante, siamo più che soddisfatti. Il clima 
ovviamente è stato parte integrante con la neve che 
è arrivata puntuale con l’inverno.

2. Non abbiamo un portale online di e-commerce, 
siamo talmente presi che al momento non abbiamo 
tempo di dedicarci. Abbiamo in pianificazione di 
farlo il prossimo anno. A dir la verità no, la vendita 
online non ci tocca particolarmente, perché siamo 
super specializzati, abbiamo un contatto diretto con 
i nostri clienti. Siamo pienamente soddisfatti per le 
nostre scelte. Poi certo, su alcuni prodotti, come gli 
orologi per lo sport è il prezzo a far la differenza. Ma 
sono casi rari. 

3. Innanzitutto partecipiamo a tutti gli eventi delle 
zone, gare e manifestazioni sportive. Abbiamo 
un team del negozio nel mondo del ciclismo e 
dell’arrampicata. Quello che ci distingue è che 
siamo utilizzatori noi stessi di ciò che vendiamo, 
quelli che lavorano con me non li chiamo commessi, 
sono dei professionisti con grande esperienza, 
guide alpine o appassionati veri.  

4. La Sportiva –Salewa/Dynafit – Scarpa
 
5. Crazy Idea – E9 – La Sportiva 

6. Petzl – Skitrab – Dynafit

Rovereto (TN) – TRENTINO 
ALTO ADIGE 

Renato Martini, titolare

1. Non ci sono state grandi 
differenze rispetto il 2016.

2. Il commercio online è un 
concorrente difficile da controllare, 
anzi il nostro ruolo ora, di consulenti 
professionali, si ritorce contro 
perché consigliamo chi poi compra 
in internet in base a quello che noi 
abbiamo, gratuitamente, spiegato 
e valorizzato. Altro problema nasce 
dalle stesse aziende fornitrici che 
diventano reali concorrenti nella 
vendita online, sarebbe il momento di 
creare delle sinergie per lavorare tutti 
meglio.

3. Per noi è importante seguire 
oltre alla vendita il post-vendita. 
Ogni prodotto venduto è coperto da 
garanzia e noi rispondiamo sempre 
ad ogni problematica sorta dopo la 
vendita, questo crea un rapporto di 
fiducia con il cliente. 

4. Hoka One One – The North Face 
– La Sportiva
 
5. Mammut – Crazy Idea – 
Salomon  

6. G3 – 22designs – Black 
Diamond 

Pove del Grappa (VI) - VENETO
Fabio Danzi, titolare

1. Per Mival il 2016 è stato l’anno peggiore di sempre. Il 2017, dopo 
tre inverni che la gente non acquistava nulla finalmente ha dato un 
segnale positivo. Quest’anno la neve è arrivata nel periodo giusto 
aiutando noi che lavoriamo molto su trekking, ciaspole e scialpinismo. 
In percentuale avremo fatto +35%.

2. Dall’estero ci sono negozi grossi che vendono online facendo 
prezzi inconcepibili per noi sull’attrezzo sci, probabilmente muovendo 
grossi stock riescono a spuntare scontistiche maggiori. E così noi 
piccoli negozi rimaniamo soffocati. Internet per i punti vendita fisici 
è stato in generale un disastro. All’estero poi le grandi piattaforme, 
leggi Amazon e company, non pagano l’iva. Abbiamo anche noi un 
e-commerce da circa un anno e mezzo. Prima era un sito vetrina poi 
l’abbiamo trasformato, del resto è inevitabile, lo fanno tutti. Stiamo 
vendendo anche fuori dalla nostra area, sembra assurdo ma prima di 
venire, anche chi abita a 3 km, guarda prima il portale. Non possiamo 
ovviamente mettere tutto sulla piattaforma, al momento abbiamo 
circa 70.000 prodotti. Un altro problema è che siamo in una zona 
circondata dagli spacci, ben 5. Soluzioni? Avevamo provato vent’anni 
fa a far provare lo scarpone a pagamento, 10 mila lire. È durata una 
settimana. Nell’outdoor ogni negoziante punta a fare un prezzo più 
basso del concorrente, così non si va da nessuna parte.

3. Si cerca di stare più bassi possibile con i prezzi. Il problema è che 
prima venivano da te perché li sapevi consigliare Adesso prendono i 
consigli e poi comprano in internet. Noi offriamo con una spesa di 100 
euro uno sconto 10%. Poi facciamo sconti con le associazioni locali 
del Cai o i vari gruppi di montagna.

4. Scarpa – Lowa – La Sportiva
 
5. Karpos – The North Face - Salewa 

6. Deuter – Leki – Camp 

VERTICAL SPORT MAKALÙ SPORT MIVAL SPORT



Nuove sfide imprenditoriali

IO APRO PERCHÉ.. .

NON SOLO NUOVE APERTURE. LA TERZA PUNTATA DELLA NOSTRA RUBRICA PUNTA I RIFLETTORI 

SUL NUOVO SHOP IN SHOP DI ROMA E SUL TRASFERIMENTI DI PROROCK MOUNTAIN STORE
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Roma. Garbatella. Alta Quota, di Massimo Sala e Francesca Granieri, esiste, con questo 

nome, da due anni. Servizio al cliente, ambiente familiare ma soprattutto una passione 

smisurata per la montagna sono gli ingredienti che i titolari cucinano ogni giorno, per dare 

vita ad una ricetta di successo. Nel mese di dicembre 2017 è stato inaugurato, acquisendo 

dei nuovi locali che sono andati ad ampliare il negozio originale, il Partner Store Marmot. 

Un negozio nel negozio, praticamente. E i titolari ci raccontano il perché!

Come mai l’idea di ampliarsi e di diventare partner di Marmot?
In verità l’idea di ampliarsi non c’era, ma Marmot ci ha lusingato proponendoci una 

partnership sulla base di un rapporto storico di fiducia e onestà, a cui si aggiunge una 

grande intesa e un’affinità di idee. Nonostante fosse un ulteriore salto nel buio (e un altro 

sacrificio da affrontare a soli due anni di distanza dall’ampliamento del nostro precedente 

locale), eravamo entusiasti di questa nuova sfida. In questo momento per mantenere 

alta l’attenzione del pubblico è necessario proporre sempre qualcosa di interessante e 

soprattutto prodotti di qualità, e in questo Marmot è sempre stata una garanzia.  

Come è fatto lo spazio dedicato al brand Marmot? 
Abbiamo dedicato a Marmot circa 80 mq di un nuovo locale in aggiunta al precedente, 

creando così uno “shop in shop”. Implementando la scelta dell’abbigliamento tecnico per 

alpinismo e trekking, sportswear, oltre all’attrezzatura come, zaini, tende, sacchi a pelo...

L’utilizzo di legno, pietra e materiali “naturali” è per caso un richiamo alla 
sostenibilità (tema forte anche del brand di cui siete partner store)? 
Certo. Ci teniamo moltissimo. Il nostro negozio è allestito con materiale di recupero e 

anche nel nostro stile di vita quotidiana cerchiamo di tenere una forte attenzione alla 

salvaguardia dell’ambiente. Questo ci riporta alle affinità che abbiamo scoperto di avere 

negli anni con il nostro partner. Ci piace che il cliente, quando entra nel nostro negozio, 

si senta circondato da un ambiente “caldo”.

Al momento non avete un portale e-commerce, come mai questa scelta? 

Ad oggi questa scelta è dettata soprattutto dalla mancanza di tempo da dedicare alla 

creazione e conseguentemente alla gestione di un portale. Abbiamo ancora bisogno di 

concentrarci sull’avviamento del negozio fisico. Probabilmente in futuro, anche noi ci 

organizzeremo nel servizio di vendita on line, per offrire ai clienti di altre città o forestieri 

i nostri prodotti tecnici.

Quali sono le difficoltà incontrate fino a ora e le soddisfazioni che vi siete tolti?
Da novembre 2006, quando siamo partiti, Alta Quota ha avuto difficoltà nell’inserirsi nel 

mercato di Roma per le poche (ma sicure) risorse economiche (una scommessa fatta 

con la mia vita da dipendente di un negozio di articoli di montagna a titolare d’impresa), 

ma anche perché alcune aziende ci hanno ostacolati, rendendo difficoltosa la ricezione 

del materiale per via della tendenza ad avvantaggiare i più grandi a discapito delle più 

piccole e soprattutto nuove realtà commerciali che, invece, andrebbero sostenute! Altra 

difficoltà incontrata, come in passato, è la grossa pressione fiscale che sicuramente 

non aiuta il lavoro onesto. A cui si aggiunge la concorrenza spietata della vendita “on 

line” di negozi virtuali. La nostra più grande soddisfazione è poter vendere prodotti di 

grande qualità e, di conseguenza, poter fornire un servizio davvero efficiente e completo 

al cliente. Il che non è facile, ma è l’unica strada percorribile. Vogliamo continuare a 

lavorare con onestà, cercando di farlo capire anche al cliente finale. La cosa che più ci 

dà forza è quando un cliente torna e ci ringrazia per averlo consigliato bene, per avergli 

dato il prodotto giusto. Ci piace vivere la nostra attività 

con la stessa passione che sentiamo quando siamo in montagna. 

PROROCK MOUNTAIN STORE
via Vittorio Emanuele 15-17, Camaiore (LU)

“ProRock non è semplicemente un negozio 

outdoor ma molto di più e sabato 3 febbraio, 

dopo tre anni di attività, ha aperto la nuova 

sede a 100 mt dalla precedente”. 

A parlare è Roberto Vigiani, Istruttore Nazio-

nale delle Guide Alpine e del team ProRock. 

Roberto, classe 1961, è uno dei più 

competenti e attivi chiodatori italiani. Tanto 

per dirne una è apritore, in coppia con 

Rolando Larcher, della celebre e durissima 

Hotel Supramonte in Sardegna. 

Cos’è ProRock?
ProRock è una società di Guide Alpine im-

pegnata da molti anni nella promozione del 

turismo outdoor. L’idea è nata nel 2000 con 

Davide Benacci, collega Guida, e mia moglie 

Grazia, arrampicatrice ed esperta di turi-

smo, per promuovere l’outdoor in Liguria e 

Toscana e in particolare sulle Alpi Apuane e 

sulle Cinque Terre (da dove proveniamo). A 

Camaiore ci siamo trasferiti da quattro anni 

ma supportiamo da più di trent’anni logistica-

mente ed economicamente la valorizzazione 

delle zone di arrampicata della zona.

Come mai l’idea di una nuova sede?
Dopo tre anni di attività da piccolo Ufficio 

Guide, Noleggio e Store e dopo più di 

un anno come gestori dell’Ostello di 

Camaiore, abbiamo deciso di fare ancora 

qualche passo in avanti. Il nuovo spazio 

in cui operiamo è più centrale, più grande 

e più fornito. Siamo certi che la nostra 

nuova posizione favorirà ulteriormente la 

conoscenza del meraviglioso connubio 

“mare e monti” che tanti turisti, locali e 

appassionati di attività all’aria aperta 

hanno già iniziato ad apprezzare. Dal 2018 

inoltre le Guide Alpine formano la Scuola di 

Alpinismo ProRock Outdoor. 

Quali sono le vostre specificità? 
Puntiamo tutto sulla qualità, la consulenza 

e perché no, la simpatia: lo”shopping” è un 

momento piacevole per tutti, vale la pena 

farlo dove si sta a proprio agio e con un sor-

riso. Oltre alla merce forniamo consulenza e 

promuoviamo il territorio: se un climber o un 

escursionista passa da noi per info, magari 

si rende conto di aver bisogno di qualcosa e 

percepisce l’importante messaggio che chi 

acquista da noi ritrova una percentuale della 

propria spesa sui sentieri o sulle pareti (sotto 

forma di manutenzione e chiodatura): queste 

sono le nostre passioni, che coltiviamo da 

anni, non chiediamo di arricchirci (impossibi-

le in Italia) ma di vivere bene in un luogo che 

amiamo.

Quali brand trattate?
Soprattutto materiale tecnico d’arrampicata, 

alpinismo, trekking e qualcosa per il running 

e lo scialpinismo, oltre ad abbigliamento 

tecnico e sportivo. Oltre ai must del settore 

come Petzl, Black Diamond, La Sportiva, 

Scarpa e E9, abbiamo altri marchi ancora 

poco conosciuti, ma non per questo inferiori 

di qualità, come Crazy Idea, Chillaz, 

Trangoworld, Metolius e Wild Country.

E-commerce sì, oppure no?
Riteniamo inutile metterci in competizione 

con i colossi di questo tipo di commercio: 

chiaramente se qualcuno desidera alcuni 

nostri prodotti particolari, come ad esempio 

le ginocchiere Send Climbing, gli AlienCam 

o i Totemcam non abbiamo problemi a in-

viarle senza costi di spedizione. Per quanto 

riguarda i prezzi siamo competitivi con i 

migliori negozi online, con la differenza che 

ci mettiamo la faccia e non un monitor.

Quali sono le difficoltà incontrate e quali 
le soddisfazioni?
Le difficoltà sono solo quelle che ci impo-

ne lo stato italiano con tutte le sue inutili 

burocrazie e tassazioni. Le soddisfazioni 

sono tante e dopo anni di esperienza nel 

mondo della montagna, come Guida, come 

chiodatore, come frequentatore appassio-

nato, vedo che le persone credono in noi 

e le amministrazioni locali, dopo un primo 

momento di “stupore” per il nostro business 

“strano” ci supportano e incoraggiano. Non 

so se il Camaiorese diventerà mai una nuo-

va Finale Ligure o Arco di Trento ma forse 

non è nemmeno quello che vogliamo e ci 

piace pensare e agire in un modo rispettoso 

e conservativo della divulgazione e dell’uso 

del territorio in cui viviamo.

Roberto Vigiani

ALTA QUOTA ROMA
Via G. Benzoni 37 - 00154

Massimo Sala 
e Francesca Granieri

Prorock Mountain Store

Alta Quota Roma





La sostenibilità è patrimonio di tutti. L’importanza di questo tema nel percepito 
delle persone cresce anno dopo anno e a confermarlo è anche la ricerca 
presentata da LifeGate a Milano: si tratta del terzo Osservatorio nazionale 
sullo stile di vita sostenibile, realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca 

Eumetra Monteros. Secondo l’indagine, per 29,7 milioni 
di italiani (59% della popolazione adulta) la sostenibilità 
appassiona e interessa, ma soprattutto orienta i comportamenti 
e tutte le scelte quotidiane. Resta sostanzialmente stabile 
al 27% la quota di italiani che dimostra un alto livello di 
conoscenza dei temi soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 
anni, in possesso di un titolo di studio medio-superiore o laurea, 
liberi professionisti, quadri, manager e studenti che risiedono in 
prevalenza nelle grandi aree urbane. Il tema, invece, coinvolge 
e appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 
34 anni, diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate, 
residenti in grandi città. Gli investimenti nelle fonti di energie 
rinnovabili sono tra le priorità degli italiani e non stupisce che 

anche il mondo outdoor stia dando sempre più importanza a questo aspetto. 
Ne abbiamo parlato con Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate. “La 
battaglia più importante che stiamo combattendo ora - dice - è quella della 
transizione energetica dai combustibili fossili alle rinnovabili. È la problematica 
più urgente da affrontare. Questo rappresenta il focus del nostro agire fin dalla 
nostra nascita, per questo vogliamo fare da tramite per le aziende al fine di poter 
intraprendere questo percorso verso la sostenibilità”.

Nel mondo sportivo e dell’outdoor com’è percepito il tema della sostenibilità?
Dall’Osservatorio abbiamo notato che gli appassionati di sport all’aria aperta 
sono quelli più sensibili a questo tema. Ovviamente vivono in prima persona 
questo fabbisogno e, dunque, capiscono come un ambiente più pulito e tutelato 
sia meglio anche per loro e per il loro stile di vita. In secondo luogo, sono i primi 
a percepire quanto la deturpazione di un ambiente sia un aspetto negativo e da 
non transigere. 
Abbiamo visto lato consumatore. Le aziende invece?
Il mondo dell’outdoor è spesso più incentrato sul prodotto tecnico che sul 
marketing. L’economia di oggi si avvicina sempre di più a un modello che mette 
al centro non tanto la fidelizzazione al marchio in quanto tale, quanto piuttosto 
i valori in cui il consumatore si rispecchia. Oggi si acquistano storie, non solo 
prodotti. 
Un esempio?
Parliamo di Vibram. L’azienda ha creduto molto nella nostra energia e ha 
deciso di appoggiarsi a una fornitura 100% rinnovabile e made in Italy, il che la 
rende tra le più attente a questo tipo di tema. Questo ha fatto nascere grande 

approvazione nella community e tra i consumatori. Abbiamo trovato un’azienda 
a cui non abbiamo dovuto spiegare molto, aveva già insisto nel proprio dna 
l’interesse per l’ambiente.
Che tipo di servizio fornite alle aziende?
Dal 2005 produciamo e vendiamo energia pulita che deriva da fonti rinnovabili, 
per le aziende totalmente made in Italy.  Forniamo, poi, un servizio di consulenza 
per  comunicare questo cambiamento fondamentale, al fine di far crescere 
l’immagine dell’azienda stessa.
Perché sottolinei l’importanza del made in Italy?
Credo che quella della “rinnovabile” possa essere una buona sfida sociale 
e imprenditoriale per l’Italia. In questo momento tutti i grandi stati stanno 
investendo centinaia di miliardi di euro per la transizione e il nostro paese 
ha bisogno di creare una strategia industriale e di produzione della stessa. 
Noi crediamo in questo cambiamento e vorremmo che l’Italia possa esserne 
protagonista.
Come si crea della sensibilizzazione sul tema?
Diciamo che dal 2005, quando abbiamo cominciato, a oggi è passata un’era 
geologica. Allora eravamo dei pionieri, oggi anche i media generalisti parlano di 
sostenibilità. Oggi le persone sono più propense a assimilare questi concetti. Noi 
abbiamo degli ambassador come Giorgio Calcaterra, sosteniamo delle gare con 
la Mezza d’Italia a cui i nostri clienti hanno potuto partecipare gratuitamente, 
supportiamo delle palestre come la Natked o le strutture Virgin che hanno 
cambiato tutte le loro luci con led. 
Chi sceglie l’energia di LifeGate oggi?
Dal privato, al piccolo negozio, fino ad aziende come Vibram e realtà come lo 
stadio Meazza di Milano: tutti quelli che credono nel futuro devono cominciare a 
costruirlo.

lifegate.it
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IL TEMA DELLE RISORSE RINNOVABILI OGGI È SEMPRE PIU’ CENTRALE.

UN CAMBIAMENTO CHE DEVE PASSARE IN PRIMIS DALLE AZIENDE.

PARLA SIMONE MOLTENI, DIRETTORE SCIENTIFICO DI LIFEGATE

Energia green made in Italy

SOSTENIBILITÀ
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Ing. Simone Molteni, 
direttore scientifico 
di Lifegate
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I TEMPI STANNO CAMBIANDO. LA DISCIPLINA, UN TEMPO PRATICATA IN PARTICOLARE

DA CHI PUNTAVA “ALLA MEDAGLIA O ALLA VETTA” SI STA TRASFORMANDO.

PUNTANDO SEMPRE PIÙ SU DIVERTIMENTO, SOCIALITÀ E FITNESS

L’evoluzione dello scialpinismo? 
Meno gare, più divertimento

TREND

Una volta l’obiettivo era vincere una 
gara, oppure raggiungere una vetta. 
Lo scialpinista era un atleta votato 
al podio, oppure un amante delle 
vette “duro e puro”, il cui obiettivo era 
raggiungere la vetta prescelta. Oggi gli 
“animali da gara” sono sempre meno, 
o per lo meno sono rimasti un numero 
piuttosto esiguo, se confrontato alla 
massa di praticanti. 

È cresciuto a dismisura, invece, il popolo 
di coloro che utilizzano sci e pelli 
semplicemente per divertirsi, magari 
insieme agli amici, senza pretese per 
quanto riguarda la performance. Gli sci 
diventano un mezzo alternativo alle 
ciaspole per raggiungere il rifugio e 
rifocillarsi dinanzi ad un buon pasto e un 
bicchiere di birra. 

Oppure, ancora, la pellata (addirittura ai 
lati delle piste, la sera o nei pomeriggi 
domenicali) è una forma di fitness, 
una valida alternativa al running. Per 
bruciare calorie, macinare metri di 
dislivello, mantenersi in forma.

E infine ci sono quelli del freeride, gli 
amanti dello sci largo e della powder, per 
i quali la risalita è lo sforzo “necessario” 
ai fini della discesa. 

Un pubblico sempre più eterogeneo 
quello che si affaccia a questa nuova 

ed evoluta forma di skialp, magari 
proveniente dal mondo delle piste e che 
di alpinismo (magari, non è detto!) non 
sa proprio nulla!

Le aziende se ne sono accorte e si 
stanno adattando al nuovo trend. Come? 
Con materiali meno race e meno estremi, 
ma comunque performanti. Leggeri, 
ma non all’esasperazione, perché tanto 
la discesa deve essere divertimento, e 
non prestazione. Con linee più o meno 
dedicate al mondo del touring, del 
freeride o addirittura dello scialpinismo 
in pista. Addirittura, nel caso di Dynafit, 
identificato con un proprio termine, 
“Speedfit”. 

Quella che vi presentiamo è la prima 
puntata di una serie di interviste 
(la seconda nel prossimo numero) 
alle maggiori aziende produttrici 
di attrezzatura destinata al mondo 
dello scialpinismo, alla luce di ISPO e 
delle nuove collezioni che sono state 
presentate in vista della prossima 
stagione.

Di seguito anche alcune proposte 
(attrezzatura e abbigliamento) destinate 
a questa attività, tra novità viste a 
ISPO e collezioni attuali, che vanno 
a completare quanto vi abbiamo già 
presentato nei due numeri precedenti 
della nostra rivista e sulla Product Guide.
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L’AZIENDA È STATA MAIN SPONSOR TECNICO DEI CAMPIONATI EUROPEI DI SCIALPINISMO, 

DAL 21 AL 25 FEBBRAIO. ANTONIOLI E BOSCACCI DAVANTI A KILIAN

C.A.M.P., dalle Alpi fino all’Etna

Italia, Sicilia, Nicolosi. A pochi chilometri da Catania, là 
dove d’estate è tutto un brulicare di bikini e ombrelloni 
a righe, gli azzurri dello skialp hanno fatto man bassa di 
medaglie. Ben 11 ori, 5 argenti e 5 bronzi, imponendosi 
di forza in testa al medagliere. Davanti a tutti, anche 
agli svizzeri, che hanno conquistato lo stesso numero di 
medaglie ma con solamente 4 ori. 19 nazioni in gara e la 
partecipazione, eccezionale, di un Brasile che è arrivato 
qualche giorno in anticipo per acquisire familiarità con 
il terreno di gara. Sprint, vertical e individual race le tre 
prove a calendario. Non è mancata qualche difficoltà, 
legata al meteo, che ha impedito lo svolgimento delle 
gare come da programma.

Durante la prima giornata, tanto per dirne una, 
hanno potuto gareggiare solo le categorie Junior 
e Cadetti. Nella seconda giornata, nell’individuale, 
corona d’alloro per Robert Antonioli, che si è laureato 
campione europeo davanti a Michele Boscacci ed al 
forte spagnolo Kilian Jornet Burgada. Nella vertical si 
è distinto, tra gli azzurri, Davide Magnini, secondo alle 
spalle del “mostro Kilian”. Gli altri italiani che sono stati 
capaci di far volare il tricolore in testa al medagliere 
sono stati: Samantha Bertolina, Fabien Guichardaz, 
Samantha Bertolina, Andrea Prandi, Giulia Murada, 
Alba De Silvestro, Matteo Sostizzo, Anna Folini, Andrea 
Pronti.
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C.A.M.P. è stata main sponsor tecnico dei Campionati Europei di Scialpinismo, in un ideale 
abbraccio dalle Alpi fino giù alla Sicilia, al monte Etna per la precisione. C.A.M.P. 
ha equipaggiato tutti gli organizzatori della kermesse, che tra le altre cose, hanno potuto 
apprezzare la tecnicità e il comfort dei piumini Essential: una gamma di giacche concepite 
per gli sport più dinamici. Sull’Etna, a seguire gli atleti C.A.M.P., anche la troupe di Icarus 
Sky Sport, che ha seguito da vicino i ragazzi, tentando di raccontare emozioni, fatiche e 
gioie. 

“La nostra azienda, che è nata e ha da sempre la propria sede 
a Premana, sulle montagne lecchesi, ha davvero lo scialpinismo 
nel dna. A Premana, infatti, la passione per le pelli di foca è più forte 
che mai: qui ci sono sportivi veri, praticanti, che non vedono 
l’ora che la neve imbianchi le cime di casa per salirle e scenderle 
con gli sci ai piedi”.

Giovanni Codega, responsabile commerciale Italia

Anche il bilancio finale in casa C.A.M.P. è stato più che soddisfacente. Anzitutto perché sia 
Antonioli che Boscacci, la coppia di punta che è stata capace di rubare l’oro (ma anche 
l’argento) al mitico Kilian nella prova individuale, porta la firma dell’azienda di Premana. 
Ma non solo! Ecco un estratto del post pubblicato attraverso i canali social dell’azienda la 
sera del 25 febbraio:

“Il bilancio finale è di cinque ori e due 
argenti, a cominciare dalla grande vittoria 
di Robert Antonioli nell’individuale, 
con Michele Boscacci secondo e Davide 
Magnini primo tra gli Espoir (quarto 
assoluto). Lo stesso Magnini è fantastico 
anche nella Vertical, dove agguanta 
ancora la vittoria Espoir e il secondo 
posto assoluto. Infine, Nicolò Canclini si 
aggiudica il doppio successo, assoluto 
ed Espoir, nella Sprint. Ma non è tutto: 
Damiano Lenzi ha conquistato un 
eccellente quinto posto nell’Individuale 
mentre Antonioli e Boscacci si sono 
piazzati quarto e sesto nella Vertical. Tra 
le ragazze ottima Katia Tomatis, settima 
nell’Individuale e quarta nella Vertical”.

Lo scialpinismo nel dna

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it - camp.it

SPONSORSHIP

“Con Bosca 
(Boscacci, ndr) 
abbiamo fatto, 

insieme a Kilian, un 
bel terzetto. Dedico 

questa vittoria a 
Davide Canclini, 

mio allenatore 
fin da quando 

sono ragazzino. 
Ora cercherò 

di difendere la 
posizione, ma non 

sarà facile con uno 
come il Bosca alle 

calcagna!”
di Robert Antonioli

Skimo Total Race, la leggerezza 
vince l’Ispo Award 

Probabilmente tutti i garisti attendevano 
qualcosa del genere da anni: un rampone 
che si ispirasse all’aggancio a pin 
dell’attacchino. Un rampone dove ogni 
dettaglio è studiato in funzione di leggerezza 
e velocità. Lo Skimo Total Race è stato 
premiato con un Ispo Award per l’innovativo 
sistema di a http://mail.tespi.net/?_
task=mail&_action=get&_uid=26315&_
mbox=INBOX&_part=2.4&_embed=1 
llacciatura, privo non solo della talloniera 
(come già il predecessore Race 290), 
ma anche dell’archetto frontale. Al posto 
di quest’ultimo spicca un fermo di nuova 
concezione, estremamente stabile e 
sicuro, che una volta regolato per i propri 
scarponi rende ancora più veloci i cambi 
d’assetto. L’asta di collegamento con 
doppia fila di fori consente il massimo della 
precisione nella regolazione della lunghezza 
e può essere sostituita con la fettuccia in 
Dyneema, acquistabile separatamente, 
per un attrezzo ancora più leggero e 
compattabile. Un aggancio semiautomatico 
frontale può essere applicato per scarponi 
privi di 

Boscacci, lo scatto finale per posizionarsi 
davanti al campione Kilian
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Ski Alp Award a ISPO

Mysticfreeride Safety Camp Engadin: il report

Il mondo dello Ski Alp ha i suoi vincitori tra gli Snow Award. Parola di ISPO che 
anche quest’anno ha voluto celebrare i rappresentanti delle aziende di successo 
e dei loro prodotti insignendoli degli Award in occasione della kermesse che si 
è svolta a Monaco dal 28 al 31 gennaio 2018. Tra i premiati c’è Arc’teryx, con lo 

zaino Alpha SK 32 Pack, versatile, adattabile e resisten-
te alle intemperie, progettato per gli scialpinisti freeride. 
Tra i vincitori anche Ortovox, con la Zebru Jacket, una 
combinazione imbattibile di isolamento e peso ridotto. A 
seguire Dynafit con ben due prodotti: il Pintech System e 
lo scarpone da scialpinismo Hoji Pro Tour. Anche Mam-

mut si aggiudica il premio per due prodotti: Spindrift 14, lo zaino da sci alpinismo 
che non deve essere rimosso per accedervi e Barryvox S, l’intelligente segnale a 3 
antenne focalizzato su due principali vantaggi, ricerca potente e facilità di utilizzo. 
Infine chiude la lista dei premiati del settore scialpinismo Norrøna, con la Iygen 
Gore-Tex Infinium down850 Hood Jacket (vedi Snowbusiness 2, pg 24-25), che 
unisce protezione e tecnologia. 

Le migliori condizioni di meteo e neve hanno 
accolto Mysticfreeride sulle vette engadinesi per 
la nona edizione del Safety Camp. Il 3-4 feb-
braio è stato un lungo weekend all’insegna del 
freeride per il comprensorio Corvatsch Diavo-
lezza Lagalb che dal 2017 si sono unite sotto la 
stessa gestione. Le attività in programma sono 
state numerosissime a partire dell’appuntamen-
to fisso del venerdì notte con il Corvatsch Snow 
Night per poi seguire con la 16° edizione dell’En-
gadin Snow, valida come tappa svizzera FWQ, la 
prima tappa del 3 Summit Ski Touring “Skimo 
Vertival”. E, ultimo ma non meno importante, il 
Mysticfreeride Safety Camp che continua il suo 
lavoro di sensibilizzazione e diffusione delle in-
formazioni per la prevenzione di incidenti du-

rante la pratica del freeride. Quando la visibilità viene meno e rende le discese 
meno sicure è il momento di dedicarsi al primo soccorso in caso di valanga. Grazie 
al Campo Artva permanente, powered by Backcountry Access Inc., allestito presso 
il rifugio Hossa Bar. Mysticfreeride Safety Camp prosegue il secondo giorno nella 
seconda area del Diavolezza-Lagalb, vicino al Passo Bernina. Nelle migliori con-
dizioni, il Mysticfreeride Safety Camp ha portato a termine la sua missione rega-
lando sorrisi ed emozioni uniche a tutti i partecipanti, stanchi ma soddisfatti. Ci si 
prepara ora per il camp avanzato: Mysticfreeride Safety Camp 2.0, in programma 
al Passo del Tonale a marzo. Con un approccio “freeride alpinistico” si svolgeranno 
gite che richiedono anche l’uso di imbraghi, corde, pelli. L’obiettivo di questo format 
è insegnare l’uso di questa attrezzatura per svolgere correttamente le manovre 
base di soste in sicurezza, calate in corda, tecnica di sciata sul ripido. Il tutto con-
dito sempre da simulazioni di ricerca e primo soccorso. La data verrà comunicata 
non appena le condizioni saranno favorevoli per il suo svolgimento.

mysticfreeride.com

Al via la Sellaronda Skimarathon
L’appuntamento della 
23ˆ edizione della Sel-
laronda Skimarathon è 
per venerdì 16 marzo 
2018. Dynafit, marchio 
di riferimento per lo 
scialpinismo, confer-
ma la partnership con 
questa competizione 
nata vent’anni fa, 
quando un paio di amici con la passione per lo scialpinismo, ebbero un’idea 
che si sarebbe rilevata particolarmente brillante: 42 chilometri da affrontare 
in coppia, con 2800 metri di dislivello positivo racchiusi in 4 passi dolomitici, 
Pordoi, Sella, Gardena, e Campolongo. Alla prima edizione parteciparono poco 
più di cento coppie; però ben presto divenne la gara di scialpinismo su pista più 
in vista del mondo. Nel 2009 uno dei padri fondatori della competizione, Diego 
Perathoner, perse la vita durante un’azione di soccorso proprio nel Gruppo del 
Sella. La Sellaronda Skimarathon si trovò senza la sua guida, il suo presiden-
te, la sua anima. Dal 2011 è Oswald Santin ad organizzare e coordinare la 
gara. Dynafit, marchio di riferimento per lo scialpinismo, promuove da tempo 
lo skitouring come attività di fitness completa e in totale sicurezza ed è questa 
una delle ragioni alla base della partnership forte e consolidata con la gara. 
Questa competizione, unica nel suo genere, ha infatti avuto il pregio di antici-
pare e intuire il grande margine di crescita dello speedfit, il nome con cui ha 
definito l’allenamento su pista. Questa declinazione della disciplina permette di 
sfruttare l‘intera stagione invernale, per prepararsi al meglio in vista delle gare, 
e ovviamente è l’attività più consigliata per chi si vuole cimentare in un percorso 
impegnativo come quello della Sellaronda Skimarathon. Dynafit propone una 
collezione dedicata, perfetta in allenamento, ma ottima alleata anche in gara.

“Speedup per il leopardo delle nevi”
Sabato 3 marzo ha preso vita lo Snow Leo-
pard Day in sei Paesi contemporaneamente: 
Italia, Germania, Austria, Polonia, Francia, 
Slovacchia e Svizzera. Una giornata di 
scialpinismo dedicata alla tutela del leopar-
do delle nevi. Dynafit, che ha scelto proprio 
questo animale come simbolo del proprio 
logo, sostiene da vari anni la Snow Leopard Trust, la più importante e storica 
associazione che si impegna quotidianamente nello studio del leopardo delle 
nevi e nella tutela del suo habitat, in costante riduzione e sotto continuo attacco 
da parte dell’uomo. 
In occasione di questo evento l’azienda chiama a raccolta scialpinisti professio-
nisti, ma anche principianti, per raccogliere metri di dislivello su percorsi presta-
biliti: alla fine della giornata ogni metro di dislivello percorso verrà commutato in 
una donazione di un centesimo di euro. 
Il progetto ha fatto tappa in Italia a Sauze d’Oulx in provincia di Torino, grazie al 
supporto dell’atleta Dynafit Simone Eydallin, che ha deciso di mettersi in gioco 
in prima persona a sostegno del leopardo delle nevi. Durante le manifestazioni 
ci sarà inoltre la possibilità di testare gratuitamente l’attrezzatura Dynafit, sup-
portati dai consigli e dalla professionalità dei tecnici dell’azienda.

Mountopia contest realizza 
il sogno dell’Alaska
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Come l’industria sci pianifica 
strategie ecosostenibili

Che ruolo gioca la sostenibili-
tà nelle aziende leader dell’in-
dustria sciistica? Il concetto di 
sostenibilità tocca sia l’approv-
vigionamento delle risorse che 
i processi di produzione, così 
come anche le strategie di mar-
keting e comunicazione. 
Sono stati fissati molti standard 
per rendere i processi di produ-
zione delle attrezzature skialp 
più sostenibili. Il sistema blue-
sign, per esempio, certifica la sostenibilità di tutta la filiera produttiva tessile, 
dalla quale vengono escluse le sostanze inquinanti. L’aderenza alle guidelines 
viene monitorata scrupolosamente. 
Sostanze particolarmente dannose per l’ambiente come ben sappiamo sono i 
PFC, utilizzati per garantire la traspirabilità e idrorepellenza dei capi pensati 
per le attività outdoor. Molte aziende stanno escludendo volontariamente i 
PFC dai propri processi di produzione, ma sul mercato ci sono ancora pochi 
capi completamente PFC-free. Gli stessi scialpinisti hanno una grande respon-
sabilità, dal momento in cui entrano in contatto con gli habitat naturali degli 
animali selvaggi. The German Alpine Club (DAV) ha pubblicato delle linee 
guida per rendere lo scialpinismo fuori dalle piste più sostenibile. Per esempio 
seguire i percorsi raccomandati dal progetto “Environmentally Friendly Ski 
Mountaineering”, nel pieno rispetto della natura, piante e animali.

La terza edizione del concorso “What’s your 
Mountopia?” di Dynafit ha sancito la sua vinci-
trice, svelata a fine gennaio. Si chiama Igone 
Campos e insieme ad altri 500 partecipanti 
provenienti da 26 paesi diversi ha risposto 
all’invito dell’azienda a candidare il proprio 
sogno alpino con immagini e video. Con questa vittoria, decretata da una giuria 
composta da atleti ed esperti alpinisti, la spagnola seguirà le orme dell’ameri-
cano Christopher Mohn, che nella prima edizione del concorso ha raggiunto la 
sua Mountopia, la Tenzing Hillary Mount Everest Marathon, affrontandola con 
successo. Il progetto di Igone è tanto ambizioso quanto complesso: vuole infatti 
scoprire i paesaggi selvaggi dell’Alaska sia sugli sci da alpinismo che con le 
scarpe da running. La spagnola progetta di trascorrere diverse settimane negli 
Stati Uniti in primavera e nell’estate del 2018, per scoprire il territorio, a volte 
da sola, in altri momenti in compagnia di un amico, senza mai perdere di vista 
l’obiettivo ultimo del suo viaggio: la scalata dei 6190 m del Denali, il monte più 
alto del Nordamerica, una delle famose “Seven Summits”. Dynafit e i partner 
del progetto, Gore e PrimaLoft sosterranno il suo intento mettendo a disposizio-
ne budget e attrezzatura idonei all’avventura. L’atleta Dynafit Javier Martín de 
Villa le starà accanto con la sua esperienza e i suoi consigli per un allenamento 
efficace. Intanto Dynafit è già pronta a lanciare la quarta edizione di Mountopia. 
Il 14 maggio 2018 si aprono le iscrizioni, questa volta con modalità diverse. 
Nell‘estate 2018, al motto di “Your Mountopia is our mission”, sarà l’azienda a 
presentare un progetto per il quale gli utenti potranno candidarsi. 
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L’evento sulla sicurezza sulla neve targato My Snow Maps  

Raduno Internazionale 
Ortles-Cevedale: 

edizione numero 29
Dall’8 all’11 marzo appuntamento con La Spor-
tiva Epic Ski Tour, giunto quest’anno alla sua 
seconda edizione. Tre tappe sulle cime trentine 
dell’Alpe Cermis, del Passo San Pellegrino e del 
Passo Pordoi, tutte dedicate allo scialpinismo in 
Trentino.
“Sono previsti anche tanti eventi di contorno, ha 
spiegato Kurt Anrather, deus ex machina della 
manifestazione. “Il nostro è ben più di un evento 
scialpinistico, offriamo ai nostri atleti e ai loro ac-
compagnatori diverse opportunità e agevolazio-
ni. Abbiamo organizzato, per esempio, una visita 
aziendale a La Sportiva, oltre ai test di materiali 
sempre del brand sul Passo San Pellegrino. Que-
sto per chi vuole provare per la prima volta a 
uscire sulle pelli di foca, e conoscere in anteprima 
i materiali nuovi del nostro main e title sponsor”. 

Dal 15 al 18 marzo si terrà in Alta 
Valtellina un classico appuntamen-
to organizzato dal CAI Valfurva: il 
Raduno Internazionale di Sci Alpi-
nismo Ortles-Cevedale, giunto alla 
29ma edizione: una quattro giorni 
dedicata agli amanti delle pelli di 
foca, della montagna e dei tracciati 
di alta quota. 
Il ritrovo dei partecipanti è previsto 
per giovedì 15 marzo presso il Ri-
fugio Forni con una serata di pre-
sentazione con filmati. Nei giorni 
successivi, sono in programma tre 
fantastiche salite: venerdì 16 marzo, 
al mattino, si sale al Monte Pasquale 
(3.553 m), nel pomeriggio invece tut-
ti nella palestra di arrampicata per 
recuperare le energie scalando sulle 
pareti artificiali. Sabato 17 marzo è 
programmata un’uscita alle Cime di 
Pejo (3.549 m) e domenica 18 marzo 
alla Cima della Manzina (3.318 m). 

caialtavaltellina.it 

All’interno dell’Epic Ski Tour 2018, Mysnowmaps orga-
nizza un evento pubblico dal titolo “La sicurezza sulla 
neve: buone abitudini e nuove tecnologie” per il giorno 
sabato 10 marzo 2018 alle 17.30 presso il Teatro Na-
valge di Moena. Alberto Trenti (Meteotrentino), Matteo 
Dall’Amico (fondatore Mysnowmaps) e Renato Cre-
sta (nivologo e prevenzione valanghe) discuteranno 
su come coniugare le nuove tecnologie con le vecchie 
buone abitudini per pianificare le gite di sci-alpinismo.

mysnowmaps.com/it/

Epicskitour.com 
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Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? Quanti praticanti stimate 
in Italia a oggi tra agonisti e amatori?
Non abbiamo a disposizione dati precisi. È risaputo però che 
si tratta di una disciplina sportiva in grandissima crescita, 

soprattutto per quanto riguarda il panorama degli amatori.
Come è cresciuto in percentuale il fatturato proveniente dal mondo dello 
scialpinismo negli ultimi tre anni per il vostro brand? Quanto incide sul vostro 
business totale?
Per quanto riguarda Salomon, siamo partiti con il discorso skialp da soli due 
anni, quindi non abbiamo storicità e neppure dati alla mano. Il riscontro da 
parte del pubblico, che già conosce il brand per il running, è molto positivo. 
Atomic, presente sul mercato da più anni con i suoi prodotti per lo scialpinismo, 
registra tassi di incremento ogni anno, seppur piccoli in quanto si tratta davvero 
di un prodotto di nicchia. 
Quali sono a vostro avviso i trend emergenti per questo sport?
Sicuramente il trend emergente è quello degli amatori, degli esploratori, di 

coloro che usano lo sci per divertirsi e fare skitouring, oppure anche di coloro 
che utilizzano questo sport a scopo di fitness, che si “limitano” a risalire le piste 
e (perché no?) fare tappa in rifugio. Di coloro che lo considerano un ottimo 
allenamento e che non sono interessati al mondo race. Per questo, oltre al 
prodotto più tecnico e “da gara”, proponiamo anche tutta una gamma destinata 
a un uso più “pleasure”, che non dimentica però tecnicità e performance.  
Si parla sempre di più della necessità di coniugare questa disciplina con gli 
spazi degli skiresort. Causa anche gli inverni poco nevosi degli ultimi anni. 
Poche località stanno iniziando a farlo con risultati interessanti, in altre è ancora 
chiusura totale. Avete realizzato qualche particolare iniziativa le per cercare di 
avvicinare questi due mondi?
Collaboriamo con i negozianti per realizzare test prodotto ed eventi nei quali il 
pubblico consumer possa toccare con mano la qualità della nostra attrezzatura.
Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani. Avete attuato 
qualche iniziativa particolare per avvicinare le giovani leve a questo sport?
Sosteniamo alcuni atleti, tra questi anche Damiano Lenzi (in nazionale) e Kilian 
Journet Burgada.

Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? Quanti praticanti stimate 
in Italia ad oggi tra agonisti e amatori?

Il numero di praticanti è sicuramente in crescita. Dalle ricerche 
di alcune piattaforme online europee, confrontate con il numero 
di iscritti ai vari CAI dell’arco alpino, si stima che attualmente 

gli scialpinisti ammontino a 1.200.000, di questi 200.000 sarebbero italiani.
Come è cresciuto in percentuale il fatturato proveniente dal mondo dello 
scialpinismo negli ultimi 3 anni per il vostro brand? Quanto incide sul vostro 
business totale?
Il mondo dello scialpinismo è il nostro principale target di riferimento e gli 
ultimi anni hanno visto una crescita incentivata anche dalla cura dedicata alla 
collezione abbigliamento. Sell-in e sell-out della linea apparel si avvicinano 
molto ai numeri dell’attrezzo. Il mercato sta rispondendo bene alla nostra 
politica di distribuzione selettiva, puntiamo sì alla quantità, ma affiancata da 
un lavoro qualitativo che prevede una presentazione del brand all’interno del 
punto vendita il più esaustiva possibile, con uno spazio dedicato a tutte le 
categorie merceologiche (softgoods e hardgoods) e tutti i segmenti coperti dalla 
nostra offerta prodotto (Race, Speed – con la nuova sottocategoria Speedfit – 
Skitouring e Freeride touring).
Quali sono a vostro avviso i trend emergenti per questo sport?
I consumatori si trovano spesso a dover incastrare lo sport in una vita ricca 
di impegni, particolarmente stressante, non sempre a contatto con la natura. 
Il poco tempo disponibile si cerca di investirlo in un’attività gratificante sia 
per il corpo che per la mente, un allenamento efficiente, magari non troppo 
distante da casa. Come Dynafit crediamo che lo scialpinismo in pista, quello che 
chiamiamo Speedfit, possa essere la risposta migliore a questo tipo di esigenze, 
anche alla luce del fatto che sono sempre di più i comprensori che riservano 
dei percorsi alla disciplina, soprattutto la sera dopo la chiusura degli impianti, 
ma anche all’alba, prima dell’apertura delle piste. Al termine di una giornata 
lavorativa ci si può allenare ad esempio in compagnia, facendo affidamento 
sui rifugi in vetta che si organizzano per accogliere i vari gruppi di amici nel 

migliore dei modi, con serate gastronomiche, animazione musicale o incontri 
dedicati alla montagna.
Si parla sempre di più della necessità di coniugare questa disciplina con gli 
spazi degli skiresort. Causa anche gli inverni poco nevosi degli ultimi anni. 
Poche località stanno iniziando a farlo con risultati interessanti, in altre è ancora 
chiusura totale. Avete realizzato qualche particolare iniziativa per cercare di 
avvicinare questi due mondi?
Crediamo molto in questo tipo di sinergie, tanto da aver dato vita già per questa 
stagione invernale a un calendario di serate all’insegna dello scialpinismo 
in collaborazione con punti vendita locali e comprensori sciistici. Durante le 
Dynafit Speedfit Night è possibile testare la nostra attrezzatura approfittando 
dei consigli e delle dritte di atleti ed esperti presenti all’evento. In Italia abbiamo 
organizzato sei serate distribuite su tutto l’arco alpino, e lo stesso tipo di 
iniziative sono state messe in atto da altri paesi europei.
Abbiamo ovviamente percepito un atteggiamento di apertura da parte dei 
comprensori coinvolti, e credo che i più restii lo siano soprattutto per la 
mancanza di una legislatura chiara. Si spera di arrivare nei prossimi anni a 
delle leggi ad hoc che aiutino e incentivino la convivenza sulle piste di diverse 
discipline.
Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani. Avete avviato 
qualche attività particolare per avvicinare le giovani leve a questo sport?
Da alcuni anni promuoviamo e supportiamo una serie di eventi dedicati ai più 
piccoli nel triveneto, questa iniziativa prende il nome di Skialp Tour. Il progetto 
si pone l’obbiettivo di avvicinare in maniera sicura e consapevole ragazzi tra gli 
8 e i 13 anni a una disciplina in continua crescita. L’enfasi viene posta sempre 
sul divertimento, ma ci si concentra anche sulla sicurezza e sulle competenze 
che è necessario acquisire prima di avventurarsi in neve fresca. I ragazzi 
coinvolti nel progetto partecipano sia a lezioni teoriche, portate da Dynafit 
direttamente nelle aule scolastiche, che a prove di ricerca dispersi con artva, 
pala e sonda. 
Quali sono le vostre novità di punta nello ski alp per la stagione FW 18-19?
Hoji boot, attacco P49, Race Suit.

SKIALP

SALOMON E ATOMIC  
Augusto Prati, direttore marketing Amer Sport Italia per la parte Winter Sport

DYNAFIT  
Emy Leitner, Marketing Specialist Dynafit Italia

Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? 
Quanti praticanti stimate in Italia a oggi tra agonisti e amatori?
Fare una stima è molto difficile ma sicuramente la tendenza 
dello scialpinismo è di forte crescita e si presume possa 
ulteriormente aumentare nei prossimi anni.  

Come è cresciuto in percentuale il fatturato proveniente dal mondo dello 
scialpinismo negli ultimi tre anni per il vostro brand? Quanto incide sul vostro 
business totale?
Ski Trab è un’azienda per cui lo scialpinismo è il core business.
Quali sono a vostro avviso i trend emergenti per questo sport?
Sicuramente lo scialpinismo negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponen-
ziale, con esso sono cresciuti diversi marchi, dagli sci da gara al freeride: Ski 
Trab vuole mantenere la propria posizione nella produzione di sci leggeri per 
ski-touring, dal race al freetour più evoluto e per lo scialpinista più esigente.

Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani. 
Avete avviato qualche attività particolare per avvicinare le giovani 
leve a questo sport?
Ski Trab è sempre stata vicina agli atleti sin dalle prime competizioni di sci 
alpinismo; è importante il lavoro svolto dagli sci club per mantenere alto 
l’interesse e la passione dei giovani per uno sport sano e molto positivo. In 
cantiere ci sono progetti interessanti da portare avanti nel prossimo futuro per 
far sì che anche i più giovani possano avvicinarsi a questo sport.
Quali sono le vostre novità di punta nello ski alp per la stagione FW 18-19?
Abbiamo introdotto e aggiornato il nostro attacchino Titan Vario, l’attacchino 
da touring più leggero sul mercato con ski-stopper e piastrina di regolazione, 
mantenendo alti i valori di sgancio delle componenti.
Sulla linea sci le novità sono rappresentate da una nuova anima della linea 
touring, con due canali d’aria nella struttura in legno, così da rendere lo sci 
ancora più morbido e facile in sciata.

SKI TRAB  
Adriano Trabucchi, ceo
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Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? Quanti praticanti stimate 
in Italia a oggi tra agonisti e amatori? 
A oggi la stima è di circa 80.000 praticanti con un incremento 
del 10/15% negli ultimi 3 anni. La disciplina è sicuramente 

interessata ancora da una forte crescita di praticanti soprattutto a livello 
amatoriale/tour. In molti casi si tratta di aspiranti sci alpinisti che provengono 
da altre discipline quali sci downhill e snowboard e che praticano anche più 
attività sportive.
Come è cresciuto in percentuale il fatturato proveniente dal mondo dello 
scialpinismo negli ultimi tre anni per il vostro brand? Quanto incide sul vostro 
business totale?
Il fatturato è cresciuto del 12% in media negli ultimi 3 anni e incide per un 10% 
sul business totale.
Quali sono a vostro avviso i trend emergenti per questo sport? 
Sicuramente l’ambito training/fitness: lo sci alpinismo soprattutto nelle aree 
alpine è sempre di più visto come una disciplina per mantenersi in forma, con 
sessioni di allenamento post orario di lavoro, spesso e volentieri in notturna e 
su piste battute. È una tendenza portata avanti da trail runner e climbers alla 
ricerca di uno sport aerobico anche in inverno.
Si parla sempre di più della necessità di coniugare questa disciplina con gli 
spazi degli skiresort. Causa anche gli inverni poco nevosi degli ultimi anni. 
Poche località stanno iniziando a farlo con risultati interessanti, in altre è ancora 
chiusura totale. Avete realizzato qualche particolare iniziativa per cercare di 
avvicinare questi due mondi? 
È un argomento molto scottante e particolarmente sentito dalla nostra azienda 
che nell’estate 2017 ha voluto proporre alle proprie amministrazioni locali e ai 
gestori degli impianti del passo Rolle, una nuova visione di turismo sostenibile 
e inclusivo delle pratiche sci alpinistiche che non devono essere viste in 

opposizione allo sci di discesa, ma come una valida alternativa per un turismo 
attivo e dinamico. Il progetto denominato Outdoor Paradise fondava le sue 
premesse sulle nuove tendenze in campo turistico e sulle nuove abitudini dei 
consumatori sempre più dediti al turismo attivo e alla ricerca di luoghi nuovi 
dove praticare lo sport. Secondo i più recenti dati Istat, il 64% delle persone 
che praticano un’attività sportiva con intensità lo fanno all’aria aperta in spazi 
non sportivi. A questo si affianca il calo evidente di pratiche quali lo sci alpino 
e lo snowboard in favore di sci alpinismo, free-ride e ciaspole. Un italiano su 
4 inoltre sceglie la destinazione turistica in virtù della sua offerta sportiva. 
Purtroppo si è trattato di un sogno che è destinato per ora a rimanere tale a 
causa di una minoranza di operatori e di rappresentanti delle istituzioni (anche 
politiche) coinvolte che non hanno compreso a pieno la portata innovativa della 
proposta e delle opportunità che da essa sarebbero scaturite per un nuovo e 
diverso sviluppo turistico: un’area completamente libera da impianti avrebbe 
avuto un impatto mediatico fortissimo per tutto il Trentino, primo in Italia a 
offrire questa unicità.  
Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani… avete attuato 
qualche iniziativa particolare per avvicinare le giovani leve a questo sport? 
Guardiamo con attenzione al mondo giovanile e al ricambio generazionale 
soprattutto in ambito competizioni skialp, ora che la disciplina è anche stata 
inserita tra quelle delle prossime olimpiadi invernali. Per questo abbiamo 
presentato a ISPO 2018 Racetron, lo scarpone da sci alpinismo in Grilamid 
studiato per l’avvicinamento alle gare internazionali da parte degli atleti 
più giovani, perfettamente rispondente alle normative più attuali in campo 
internazionale che non prevedono l’utilizzo di materiali compositi in gara. 
Racetron è quindi la perfetta alternativa agli scarponi da gara in carbonio e 
adotta soluzioni e tecnologie race-ready innovative per la categoria.
Quali sono le vostre novità di punta nello ski alp per la stagione FW 18-19?
Gli scarponi Racetron, Stellar, Solar.

LA SPORTIVA  
Luca Mich, marketing & communication coordinator

Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? Quanti praticanti stimate 
in Italia a oggi tra agonisti e amatori?
Negli ultimi tre anni il numero dei praticanti dello sci 
alpinismo race, sia agonisti che amatori, è in leggera flessione. 
Lo dimostra anche il fatto che ad alcune gare classiche del 

calendario nazionale le presenze non sono sempre numerose come alcuni 
anni fa. È in forte crescita, invece, il numero dei praticanti dello sci alpinismo 
turistico. 
Quali sono a vostro avviso i trend emergenti per questo sport?
Sicuramente il trend riguarda la pratica di questo sport inteso come fitness, 
quindi con l’obiettivo di migliorare e preservare il benessere fisico e poter 
contemporaneamente frequentare la montagna in maniera diversa dal solito. 
Magari si riduce il tutto a un’uscita “toccata e fuga” ma comunque rimane 
il fatto che si deve sempre utilizzare la stessa attrezzatura in termini di sci, 
attacchi e scarponi, ma per chi può permetterselo magari si può pensare anche 
a un set dedicato magari più leggero.

Si parla sempre di più della necessità di coniugare questa disciplina con gli 
spazi degli skiresort. Causa anche gli inverni poco nevosi degli ultimi anni. 
Poche località stanno iniziando a farlo con risultati interessanti, in altre è ancora 
chiusura totale. Avete realizzato qualche particolare iniziativa per cercare di 
avvicinare questi due mondi?
Non ancora, ma la tendenza sottolineata nella domanda esiste.
Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani. 
Avete avviato qualche attività particolare per avvicinare le giovani leve 
a questo sport?
Cerchiamo costantemente di supportare le attività di alcuni sci club che si sono 
impegnati molto nella promozione dello sci alpinismo soprattutto a livello race, 
vedi Polisportiva Albosaggia oppure Sci Club Dolomiti Ski Alp; sostenere con 
le sponsorizzazioni, inoltre, gli eventi cosiddetti minori, significa sostenere il 
movimento “sci alpinismo” locale che è il vero motore della crescita di questa 
disciplina. 
Quali sono le vostre novità di punta nello ski alp per la stagione FW 18-19?
Alien 1.0 e F1.

SCARPA  
Marco Campagna, responsabile marketing

Che dati avete sull’incremento del numero dei praticanti di 
questa disciplina negli ultimi tre anni? Quanti praticanti stimate 
in Italia ad oggi tra agonisti e amatori?
Ci sondo diversi dati che circolano. Le fonti non sono molto 
chiare. Sicuramente l´incremento è importante e può essere 
stimato sul 40%, 50% soprattutto di appassionati che affollano 
di sera le piste dedicate. Gli scialpinisti classici hanno un 
incremento inferiore.

Come è cresciuto in percentuale il fatturato proveniente dal mondo dello 
scialpinismo negli ultimi tre anni per il vostro brand? Quanto incide sul vostro 
business totale?
Il fatturato è fortemente legato alla situazione climatica (neve) che negli 
ultimi anni era molto problematica. Il volume ha una crescita annua del 10%.
Quest´anno, con una stagione quasi perfetta, supererà sicuramente il 20%.
Per noi l´invernale non incide molto sul business totale, forse il 15%.
Quali sono a vostro avviso l trend emergenti per questo sport?
Sicuramente le attività in pista (notturne e diurne).
Si parla sempre di più della necessità di coniugare questa disciplina con gli 

spazi degli skiresort. Causa anche gli inverni poco nevosi degli ultimi anni. 
Poche località stanno iniziando a farlo con risultati interessanti, in altre è ancora 
chiusura totale. Avete realizzato qualche particolare iniziativa azienda per 
cercare di avvicinare questi due mondi?
Sì, la problematica c´è. Devo dire che per quanto riguarda l´attività notturna, 
i centri sciistici si sono mossi bene. Quasi ogni giorni della settimana hai la 
possibilità, tra un centro e l´altro di fare lo skialp la sera utilizzando le piste. 
Rifugi e ristoranti lungo il tracciato sono aperti ed è quasi festa. Da parte nostra 
abbiamo organizzato, insieme a cinque associazioni un circuito di gare che 
trova un’alta risonanza. Complessivamente registriamo oltre 1.000 partecipanti; 
di questi la maggioranza amatori.
Per far crescere una disciplina è importante puntare sui giovani. Avete attuato 
qualche iniziativa particolare per avvicinare le giovani leve a questo sport?
Appoggiamo squadre agonistiche che hanno come progetto lo sviluppo delle 
giovani leve.
Quali sono le vostre novità di punta nello ski alp per la stagione FW 18-19?
Come Vaude presentiamo una vasta gamma di capi specifici per la categoria; 
con Colltex e Arva copriamo il settore tecnico.

PANORAMA  
Gunther Acherer, amministratore



Dopo anni di crescita a doppia cifra, il mondo dello skialp race sembra stia vivendo 
una battuta d’arresto. Meno gare, meno atleti, Federazioni che sbandano, scelte 
poco chiare e litigi tra organizzatori hanno contribuito a una perdita di interesse 
portando a una situazione che, nel breve, sembra irreversibile. Questa, se vogliamo 
ridurla a poche righe, è la fotografia attuale dello skialp race. All’inizio degli anni 
2000, su spinta di alcuni veri appassionati, è nato un gruppo di lavoro all’interno 
della FISI, guidato da Camillo Onesti. Ho avuto l’onore di farne parte e contribuire 
parzialmente a creare lo skialp moderno. Abbiamo lavorato su progetti di gare, 
regolamenti, sicurezza e materiali, costituito la prima squadra nazionale italiana, 
portato visibilità e chiarezza, in pratica traghettato lo skialp da sport di paese 
a sport vero, con una sua struttura e un progetto giovani. I numeri, si sa, ci sono 
esplosi in mano.

Nel frattempo la Federazione Internazionale si è modificata in ISMF e la guida è 
passata da spagnola a italiana. L’obiettivo dichiarato dell’ISMF, e di conseguenza 
delle singole federazioni nazionali era, ed è ancora oggi, inseguire il sogno olimpico. 
Ma iniziano i problemi. FISI e ISMF non riescono a tenere unito il gruppo, nascono 
circuiti extra federali, sia le gare notturne che le grandi classiche diventano 
autonome, uscendo di fatto dal controllo istituzionale. L’obiettivo olimpico sposta 
l’attenzione su percorsi “addomesticati”: vertical, sprint e staffette che di fatto non 
piacciono alla gran parte dei praticanti, perchè non riconosciuti come vero skialp. 

Il professionismo (fenomeno quasi solo italiano) rende i risultati troppo prevedibili… 
Italia davanti e dietro tutti quanti. Costose trasferte di coppa del mondo in zone 
“poco skialper” e scarsa gestione dei media rendono gli eventi internazionali cosa 
per pochi. I costi di iscrizione, le lunghe trasferte e tre anni senza neve hanno 
fatto il resto. Il risultato è che, salvo qualche eccezione, le gare Federali in 10 anni 
perdono circa il 50% dei partecipanti (fonte: classifiche FISI 2010-2018). Non 
esiste un circuito nazionale italiano, le prove de La Grande Course (extra Federali) 
vivono, ma ognuna di luce propria, senza effettivo coordinamento. I Circuiti serali 
infrasettimanali sono pressoché spariti, interi Comitati FISI non hanno gare 
in calendario sul proprio territorio. L’analisi sopra sembra quindi un requiem. 
Invece, semplicemente gli appassionati cambiano i propri obiettivi e priorità, ma è 
determinante per i negozianti specializzati capire e sfruttare questo cambiamento. 
Molti ex garisti e neofiti continuano ad allenarsi, ma non gareggiano più. Oppure 
partecipano alla “classica dei loro sogni”, una gara all’anno tra le grandi. 

La proposta di Crazy Idea, l’azienda che ha “inventato” questo mercato, è pronta da 
anni con le alternative. Seguire il leader di mercato che sa interpretare e prevenire 
il cambiamento è l’unica strada per continuare a vendere con soddisfazione. 
Oggi il cliente ha spostato i propri interessi, serve quindi proporre un marchio 
che sappia interpretare questo cambiamento e che sia pronto a proporre capi di 
derivazione agonistica, studiati per il cliente “active”. Salvo nuovi cambiamenti, 
non ha alcun senso investire pesantemente nel mondo race, un mondo che, 
ammesso raggiunga l’obiettivo olimpico, farà dello skialp il classico sport di cui ci 
ricorderemo ogni quattro anni.

TESTO DI: Luca Salini

LE GARE FEDERALI IN 10 ANNI HANNO PERSO IL 50% DEI PARTECIPANTI. IL SEGMENTO RACE 

STA PERDENDO APPEAL. NONOSTANTE SOGNI LE OLIMPIADI.  QUALI ALTERNATIVE E STRATEGIE 

PER AZIENDE E NEGOZI? “CRESCERE SI PUÒ, BASTA SCEGLIERE MARCHI E PRODOTTI SPECIALIZZATI” 

L’ANALISI E LE PROPOSTE DI CRAZY IDEA, AZIENDA DA SEMPRE PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

È crisi nel mondo gare?
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Luca è nel mondo dello skialp da 25 anni, prima come atleta, poi nel gruppo di 
lavoro della FISI, guidato dal compianto Camillo Onesti che ha fatto crescere 
lo scialpinismo da passione di paese a sport vero, occupandosi di regole e di 
materiali. 
A fine anni ’90 insieme ad Adriano Greco, per primi hanno creato uno sci club 
dedicato all’attività giovanile.
Luca Salini e Valeria Colturi sono titolari di Crazy Idea. Da un’invenzione di 
Valeria, negli anni ’90 sono nate le “tutine”. L’azienda tutta italiana gode di un 
momento favorevole di grande crescita. 
Il mondo race è un mercato di nicchia, ma oltre il 50% delle “tutine” vendute 
portano i colori dell’azienda valtellinese.

Luca Salini, 
sales manager Crazy Idea

“I numeri e gli interessi che si modificano spostano gli acquisti”, ci illustra Luca 
parlando delle novità del brand. “Dalla ‘tutina’ overall, si passa alla due pezzi o a 
capi pensati per il training con concetti moderni e adeguati alle nuove esigenze. Il 
mercato oggi chiede “race suit” due pezzi in fantasia, jeans - scozzese per uomo 
o fashion donna, un modo per sdrammatizzare e utilizzare capi super tecnici 
senza timore di dover sembrare un top atleta. Completi da allenamento che sono 
ormai super classici della collezione, come i modelli Cervino o Repeat, perfetti, 
studiati nei dettagli, utilizzabili per partecipare a una gara, ma ideali per le uscite 
in allenamento, continuano a mietere successi. Questa è la risposta commerciale 

che Crazy Idea, insieme ai dealer più attenti e tecnici sono pronti a 
dare al mercato che impietosamente ci mette di fronte a una realtà 

Focus prodotti 
Come intercettare il cambiamento e le esigenze dei negozianti

COMPLETO REPEAT MAN 
(Versione woman Pant pull Fall)
Completo training e gara 
due pezzi. Prodotto in 
tessuto Vuelta, microfibra 
made in Italy con fleece 
interno zip YKK, secondo 
tessuto Reflective print 
per migliorare la visione 
dell’atleta in notturna.
Traspirante, calda 
e molto confortevole.
Pantalone con tasca 
posteriore sulla baschina, 
aggancio bottoni 
automatici tra pantalone e pull, 
ghetta protettiva con predisposizioni per scarponi 
gara e due ganci. Pull, con zip ¾ elastico leggero 
siliconato in vita, tasca esterna per borraccia + 
tasca con zip a petto, due tasche interne porta pelli 
(invenzione Crazy Idea), tasca interna per artva, 
cappuccio ergonomico. Capo studiato per “Fast Hiking”, 
disponibile in 3 colori.

JKT BOOSTED WOMAN
(Versione Mand Jkt Boosted man)
Giacca terzo strato studiata per un utilizzo sopra la 
tuta da gara o del completo d’allenamento.
Ibrido prodotto con tessuti differenziati: sotto manica 
e schiena in tessuto Vuelta italiano traspirante 
felpato, imbottitura Alpha di Polartec, tessuto parte 
frontale Stretch Tech bielastico idrorepellente 
antivento. Fit atletico, cappuccio ergonomico 
adattabile anche con casco, due tasche a petto con 
chiusura zip + tasche interne porta pelli.

INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - crazyidea.it

S(PUNTI) DI VISTA
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SKIALP

INFO: Panorama Sports Diffusion
0472.201114 -  info@panoramadiffusion.it INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

INFO: La Sportiva – 0462.571800 – lasportiva.com

SOLAR

STELLAR

INFO: ATK Race - 0536.071831 - info@atkrace.com

BORMIO JKT
La giacca Bormio è tra i risultati degli investimenti dell’azienda 
nel settore Ricerca e Sviluppo. Questo capo, migliorato e 
sempre più performante, è dedicato allo skialp ed è pensato per 
uomo e donna con tagli “slim fit” che seguono perfettamente la 
forma del corpo, anche grazie agli inserti elastici posizionati in 
punti strategici. È una giacca termica versatile e adatta anche 

a chi affronta il backcountry con le ciaspole, prodotta in Polartec 
Alpha, materiale avanzato che garantisce una straordinaria 

combinazione tra calore, leggerezza e traspirabilità. La giacca è 
rivestita in Eco Finish, per una completa idrorepellenza priva della 

presenza di fluoro carboni (PFC). La Bormio infatti fa parte di una gamma di prodotti 
eco-friendly, creati con materiali sostenibili e impiegando metodi di produzione attenti 
alla conservazione delle risorse. Vaude è pioniere in questo campo e ha sviluppato un 
proprio sistema di classificazione per i prodotti outdoor “amici dell’ambiente” nel 2010: il 
Green Shape, da cui prende il nome la collezione di cui questa giacca fa parte. La linea 
Bormio include anche la Hybrid Vest, ossia lo smanicato termico e traspirante, la Bormio 
Halfzip, un pullover ibrido ed elastico a rapida asciugatura, e i pantaloni “Touring Pants”.

Tra le novità principali di La Sportiva presentate a questo Ispo 
per il mondo skialp emerge certamente il nuovo scarpone per il 
mondo touring, che andrà a sostituire gli attuali modelli Sideral, 
Starlet e Spitfire, dal nome di Solar per la versione uomo e Stellar 
per quella donna.

SOLAR (MAN) & STELLAR (WOMAN)
Scarpone da scialpinismo all-around pensato per soddisfare 
l’escursionista esigente tanto in salita - grazie alla leggerezza, 
all’ampia escursione di movimento - quanto in discesa, grazie al 
sistema di bloccaggio sicuro, alla solidità e reattività dei materiali 
utilizzati. La sua versatilità è evidenziata dalla tripla compatibilità 
con attacchi tour, attacchi Trab TR2 e attacchini tech. È dotato di 
uno scafo e gambaletto avvolgente interamente in Grilamid con 
supporto ergonomico nella parte posteriore, il sistema di calzata 

“EASY 2 WEAR” velocizza tutte le operazioni di calzata grazie 
ad un sistema di aggancio / sgancio rapido della leva superiore, 
dotata di strap per le micro-regolazioni. 
Il nuovo meccanismo Ski / Walk brevettato “SWING-LOCK 
Closure System” evita l’esposizione di parti meccaniche al 
consumo e urti garantendo una chiusura sicura e rapida. 
L’escursione di movimento è eccezionalmente ampia grazie 
all’innovativa linguella EZ Flex Overlap Tongue che, in 
virtù dello snodo tra parte superiore e inferiore, permette 
un’ampia escursione di movimento della caviglia. Massima 
personalizzazione dei volumi nella parte inferiore grazie alla 
chiusura brevettata, compatta e precisa Spider Buckle EVO che 
permette una perfetta distribuzione della tensione sulla parte 
inferiore. La suola La Sportiva Grip Guard garantisce ottime 
performance nel tempo.

ALIEN 1.0
La versione 2018 di Alien 1.0 è stata migliorata in ogni 
dettaglio con l’obiettivo di aumentarne le prestazioni, 
la termicità ed essere ancora più accessibile a tutti gli 
amanti delle competizioni di scialpinismo. La nuova 

forma del gambetto è, infatti, derivata 
dal 3.0 e lo scafo è in Carbon Grilamid, 
che offre rigidezza e quindi stabilità e 

controllo del piede in discesa; l’innovativa 
ghetta coprente e integrata assicura una 
protezione completa dalla neve. La suola 
Vibram UFO, esclusiva di Scarpa, è stata 

sviluppata sulla base degli standard 
internazionali ISFM (International Ski 

Mountaineering Federation).

Vaude Scarpa

PRODOTTI

CREST
Il puntale deriva da quello di 
ATK Trofeo, in direzione di una 
semplificazione delle linee e della 
facilità di utilizzo, mentre la talloniera 
nasce da quella di ATK RT 2.0 con 
l’obiettivo di incrementare il livello di 
sicurezza e precisione. ATK Crest 
include un rivoluzionario ski stopper, 
leggero e semplice da maneggiare: 
disponibile in varie dimensioni per 
adattarsi a ogni modello di sci; sono 
facilmente selezionabili due posizioni 
(Uphill and Downhill) utilizzando 
un selettore manuale. La piastra di 
regolazione di 20 mm è integrata 
nello ski stopper, permettendo veloci 
aggiustamenti nel caso di utilizzo con 
differenti misure di scarponi. Il team 
di ingegneri di ATK ha implementato 
il sistema Elastic Response System, 
che assorbe l’energia durante le 
compressioni dello sci e la rilascia 
durante la distensione dello sci, 
fornisce ottime performance anche 
nelle condizioni più estreme. La nuova 
geometria più aggressiva dei gommini, 
ora costampati, fornisce una maggiore 
portanza su tutti i tipi di neve. 

POWSTER
ATK presenta il suo ultimo concept indirizzato al mondo 
del freeride. Potenza, sicurezza e comfort sono le linee 
guida alla base dello sviluppo del progetto Powster, 
che ambisce a introdurre nella collezione ATK il primo 
attacco di sicurezza con l’obiettivo di ottenere la 
certificazione TÜV. Estrema leggerezza e precisione 
fornite dalla lavorazione dal pieno tramite tecnologia 
C.N.C. (leghe utilizzate nel settore aeronautico). Un 
puntale tech innovativo che garantisce l’assorbimento 
degli urti laterali (entrambi i lati), si combina a una 
talloniera ispirata ai modelli da sci alpino. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Assorbimento degli urti laterali: 8 mm di elasticità su 
entrambi I lati. 
• Valore di sgancio laterale regolabile: il puntale 
fornisce una regolazione dello sgancio laterale 8-14. 
• Talloniera ispirata allo sci alpino: con elasticità 
verticale e orizzontale, valore di sgancio 8-14.
• Regolazione scarpone: una slitta posteriore permette 
una rapida regolazione fino a 30 mm. 
• 3 modalità di camminata: selezionabili con il 
bastoncino. 
• Ski stopper: disponibile in diverse misure. 
• Terminali ski stopper: costampati, con nuova 
geometria per una migliore efficienza in frenata. 
• Elastic response system: un sistema brevettato 
applicato sulla talloniera fornisce un ottimo flex dello sci.

TOURING SKI BRAKE
Installabile come accessorio, anche in un secondo 
momento, è incredibilmente comodo e facile da 
usare. Due differenti posizioni (Salita e Discesa) 
possono essere selezionate utilizzando uno speciale 
selettore manuale. Disponibile in diverse misure 
(75, 86, 91, 97, 102, 108, 120 mm) per essere 
perfettamente compatibile con ogni tipologia di sci, 
inclusi i modelli da gara super sottili. Grazie a un 
approfondito studio degli ingegneri ATK, è stata 
applicata una nuova geometria più aggressiva sui 
terminali costampati, che garantisce una maggiore 
portanza ed efficacia su ogni tipo di neve. Una 
regolazione di 25 mm è fornita da una piastra 
integrata nello ski stopper, in modo da permettere una 
facile traslazione in caso di utilizzo di scarponi diversi 
(fino a due misure). 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Innovativo: compatibile con tutti i modelli Race, 
Speed Touring e Touring, dai più vecchi ai più recenti. 
• Leggero: solo 80 g
• Potente: maggiore portanza, anche con sci più 
pesanti 
• Regolabile: 25 mm (-10, +15)
• Facile da usare: 2 differenti posizioni possono 
essere semplicemente selezionate tramite un 
selettore manuale.
• Sempre disponibile 

ATK

La Sportiva
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PRODOTTI

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

INFO: Ski Trab - 0342.901650 - info@skitrab.com

BACKLAND ULTIMATE
È il fratello minore del modello Backland, ma è ancora 

più sottile ed ergonomico, nonché estremamente leggero 
e adatto a moltissimi movimenti. Pesa infatti solo 750 
g e questa caratteristica lo rende lo scarpone Atomic 

più leggero mai prodotto prima d’ora. È inoltre dotato di 
un’impareggiabile apertura di 80° per il movimento. Grazie 

alla presenza del perno Frictionless, che assicura 
movimenti naturali e fluidi, e di un unico 
meccanismo di apertura/chiusura, questo 
modello - assicura l’azienda - è comodo come 
una scarpa da trekking.

BACKLAND UL 78
L’Atomic Backland UL 78 è uno sci ideale per endurance touring: ha una 
sottile punta AT Tip 2.0 che permette di sfrecciare sulla neve battuta e su 
quella ghiacciata, tagliata per fissare rapidamente le pelli durante le gare. 
Questo modello ha un’anima Ultra Light Woodcore e ogni sci pesa solo 
980 g, per un vantaggio competitivo in salita. È anche Carbon Powered, 
con 2 leggerissimi inserti in carbonio che creano stabilità e migliorano 
il trasferimento della potenza sulla neve in discesa. Grazie al centro 
leggermente più largo, alla leggerezza e velocità, è uno sci da alpinismo con 
ottime prestazioni in discesa.

TERRA GLOVES
Un guanto softshell molto sensibile con un grip eccezionale per 

l’alpinismo e lo scialpinismo. Materiale esterno leggero ma resistente al 
vento EXOLITE e palmo superaderente in pelle Pittards Oiltac. Perfetto 

per le giornate invernali a piedi o con gli sci, è imbottito in pile morbido 
sull’esterno e microfleece sul palmo per un grip ineguagliabile. Peso: 150 g.

HAVOC JACKET & HAVOC PANT
Un sicuro rifugio per tour in vette selvagge e discese 

di neve profonda. Questo completo offre tutta la 
protezione e il comfort necessario per le grandi 
linee in neve fresca. La tecnologia, totalmente 
impermeabile e antivento, è morbida al tatto. 
Il Super Alpine Hood si veste comodamente 
sopra il casco da sci e il gonnellino anti-neve 
staccabile forniscono una protezione extra 
nella powder. La salopette è realizzata in 

morbido softshell sopra la cintura, Le aperture 
di ventilazione innovative permettono un 

facile accesso e una regolazione ottimale della 
temperatura durante lo sforzo. Realizzato in Gore-

Tex 40D fabric con tecnologia C-Knit sulla schiena. 
Due larghe tasche YKK impermeabili, una per lo skipass sulla manica 
una di sicurezza interna e due aperture di ventilazione sotto la manica 
e cerniera centrale con zip doppio cursore YKK moulded Aquaguard. 
Pantaloni con cerniere a tutta lunghezza 2-way YKK Aquaguard e 
ghette antineve staccabili. 

Atomic
Mountain Equipment

INFO: Calze GM Sport – 0461.990286 – info@calzegm.com

INFO: Outdoor & Sports Company, Germany 
Sala s.a.s - italia@mountain-equipment.de

INFO: Omnimec Kreuzspitze - 0461.751143 - info@kreuzspitze.com

Kreuzspitze

Calze GM

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com

ALAGNA PLUS W PUFFY
Il Puffy Alagna è un capo versatile da utilizzare come strato termico 
nelle attività aerobiche invernali. Può essere indossato sopra la tuta da 
sci alpinismo nel riscaldamento oppure in allenamento. Il trattamento 
DWR aiuta a respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie del capo. 
Parte anteriore in tessuto K-Shell con effetto goffrato che consente 
una maggior elasticità. Imbottitura termica interna in Polartec Alpha 
100 gr. con fodera in poliestere. Parte posteriore e cappuccio in 

Thermo Fleece con stampa ceramica traspirante e 
resistente. Sottomanica, fianchi e fondo busto in 
Thermodrytex Plus per elasticità e traspirazione. Il 

capo monta tutte zip YKK.

CARATTERISTICHE:
• Cappuccio rifinito con bordino elastico.
• Zip anteriore a dentini per una maggior 
velocità di apertura.
• Due tasche davanti chiuse con Zip a 
dentini.
• Tasche interne in rete elastica.
• Tessuto elastico su fianchetti, sotto 
manica e fondo busto.
• Fondo capo con bordino elastico.

Karpos

Skitrab

TITAN VARIO 
Per la prossima stagione l’azienda propone l’attacchino da touring Titan Vario, tra 
i più leggeri sul mercato, con ski-stopper e piastrina di regolazione, mantenendo 
alti i valori di sgancio delle componenti. La talloniera ha un innovativo sistema 
a scatto che permette un facile passaggio dalla posizione di salita a quella di 
discesa e può essere ruotata di 90° permettendo in fase di salita l’appoggio dello 
scarpone sul piano dello sci migliorando la lunghezza del passo. Il sistema Titan 
permette alle ganasce di avere una certa indipendenza tra di loro, al contrario di 
quelli a pin tradizionale in cui entrambe le ganasce si muovono simmetricamente, 
riducendo la possibilità di svicolo accidentale. La presa dello scarpone risulta in 
questo modo molto più performante e sicura.
È stato introdotto il concetto di sgancio funzionale: un’innovativa soluzione che 
permette allo sgancio laterale di assorbire i picchi di forza che si creano sciando 
in velocità e su nevi dure, vibrazioni importanti che potrebbero far sganciare 
l’attacco.

CARATTERISTICHE
• Sgancio laterale del tallone
• Release variabile r12 r10 r8
• Angolo elastico 43°
• Leva anteriore in tecnopolimero

• Blocco/sblocco puntale
• Pin in acciaio temprato Titanium 
Spring rotoribattuto
• Leva di bloccaggio in tecnopolimero

NUOVO RAMPANTE
Regolabile e brevettato, è composto da tre distinte parti
assemblate mediante delle viti, in modo da coprire 2
serie di misure ovvero la S (68/82/96mm per 112g) e la L
(102/116/130mm per 130g). Il vantaggio sta nel poter usare
un solo rampante su più larghezze di sci, a vantaggio dei

negozianti che così non sono costretti a tenere a magazzino misure scomode
difficilmente commerciabili. Altro beneficio importante è quello di poter sostituire
anche solo la lama in caso di usura o di guasto con evidente risparmio economico.

SKIALP THERMO (COD. ARTICOLO 1430)
Calza termica per lo scialpinismo in alta quota o durante le 
giornate più fredde dell’inverno. Morbidezza e resistenza anche 
nelle condizioni più impegnative. Fascia elastica stabilizzante, 
rinforzo antiabrasione, spugna ammortizzante e maglia rasata. 

Composizione: 80% Lana (merino super extra) 
12% Poliammidica 8% Elastan. Peso: 90 grammi
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ISPO non possiede un profilo Instagram 
ufficiale. Ciò nonostante è stato 
generato un numero elevato di media. 
Comparando con i risultati di Twitter, 
possiamo affermare che Instagram è 
stato il canale prediletto dagli utenti 
per condividere contenuti durante la 
manifestazione. Anche su Instagram, i 
picchi di interazioni sono compresi tra le 
10 e le 14. 
Le foto rappresentano la maggior parte 
dei contenuti generati dalla audience 
(74%). Anche i profili umani risultano 
essere in percentuale maggiore rispetto 
Twitter, 40% contro 24%.

Tenendo in considerazione i risultati 
raggiunti dall’antagonista europeo 
ISPO, i risultati su Instagram sono 
numericamente ridotti. Su Instagram 
i picchi si spostano verso le ore 
pomeridiane, dalle 14 alle 16. 
Il picco massimo, come su Twitter, 
si è avuto durante il secondo giorno 
di fiera. Le foto rappresentano la 
maggior parte dei contenuti generati 
dalla audience (79%).

Images Videos Carousels Positive Negative Neutral Male Female Unknown

Images Videos Carousels Positive Negative Neutral Male Female Unknown
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COME POSSIAMO TRARRE VANTAGGIO ANALIZZANDO 

LE CONVERSAZIONI SUI SOCIAL MEDIA? 

Social listening: ISPO 
e Outdoor Retailer a confronto

EVENTS LIVE MONITORING

La Dashboard Overview fornisce immediatamente una panoramica generale, chiara e completa, sull’andamento dell’evento. 
È composta da diversi dati e grafici utili a comprendere il volume di interazioni e alcune delle caratteristiche demografiche dei partecipanti.

A CURA DI: Manuela Barbieri e Cristina Turini

Un report per monitorare tutte le interazioni avvenute su Instagram e Twitter riferite 
alle ultime edizioni di ISPO (Monaco di Baviera, 28-31 gennaio) e Outdoor Retailer 
(Denver, 25-28 gennaio): fiere di cui vi presentiamo un dettagliato consuntivo su 
questo stesso numero. Obiettivo: ottenere una panoramica sui dati quantitativi 
durante i giorni dell’evento, le principali conversazioni generate e i principali attori.

“Are you Ready for the Future!?”, recitava uno dei claim di ISPO. Guanto di sfida 
che il pubblico ha davvero colto, visti i volumi e i contenuti delle conversazioni 
generate online dai visitatori e dagli appassionati che hanno seguito l’iniziativa 
anche a distanza. Adidas, partner dell’evento con la sua Digitize Area, risulta 
essere invece il più citato tra tutti.

Per quanto riguarda Outdoor Retailer, per quest’anno - e per la prima volta - 
l’organizzazione ha deciso di aggregare le sezioni snow e outdoor, richiamando 
un numero maggiore di addetti ai lavori. Nonostante il carattere b2b dell’iniziativa, 
anche semplici appassionati hanno discusso su Twitter riguardo la fiera. 
Patagonia è risultato essere tra i brand più citati di questa edizione invernale. 

Ecco in queste quattro pagine i dati a confronto emersi dall’analisi, che vi 
presentiamo in anteprima esclusiva.

COME È STATA 
REALIZZATA

Come primo step è stato 
costruito l’operatore 

contenente la keyword ISPO 
e i relativi hashtag ufficiali 

dell’evento: #Ispo, #Ispo2018, 
#Ispomunich e #Ispomunich 

2018. Lo stesso per la 
keyword “outdoor retailer” 
e i relativi hashtag ufficiali 

della manifestazione 
americana.

A seguire, è stato inserito 
il Twitter handle dell’evento 

per consentire alla 
piattaforma di estrarre tutte 
le interazioni provenienti dal 

profilo o riferite a esso.

LA RICERCA

Analisi progettata 
da Green Media Lab 

in collaborazione 
con IBM e KPI6.

Obiettivo: ascoltare 
le conversazioni in rete 

per poi trarne 
un vantaggio competitivo 

per il business.

greenmedialab.com 
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Il portiere del Bayern Monaco e della nazionale 
tedesca Manuel Neuer spicca su Instagram 
come top influencer con il numero più elevato 
di interazioni ottenuto con un post. A seguire 
troviamo il ciclista Peter Sagan. Medaglia di 
bronzo invece per lo snowboarder norvegese 
Torstein Horgmo.

Il grafico relativo all’analisi del network di relazioni ramificatosi nel topic ISPO 
su Instagram si presenta meno coeso rispetto a quello di Twitter che vedrete 
successivamente, con piccoli gruppi separati dal nucleo, nelle posizioni marginali. 
I brand capaci di generare rilevanti nuclei di relazioni sono stati The North Face e 
Dynastar.

– HASHTAG –  
– OR –  

Il ranking degli hashtag incorona #ispo come il più utilizzato. Seguono quelli associati 
all’anno dell’edizione e la città ospitante. #ski invece risulta essere “l’hashtag 
sportivo” maggiormente usato. Nel grafico sulla destra, troviamo invece gli hashtag 
maggiormente utilizzati congiuntamente a #ispo.

TOP HASHTAGS

1. #ispo

2. #ispo2018

3. #munich

4. #ispo munich

5. #münchen

6. #ispomunich2018

7. #sport

8. #outdoor

9. #germany

10. #ski

TOP HASHTAGS

1. #outdoorretailer

2. #denver

3. #weareoutdoor

4. #orshow

5. #colorado

6. #outdoors

7. #skiing

8. #getoutside

9. #optoutside

10. #adventure

Il ranking degli hashtag più utilizzati vede #outdooretailer al primo posto. Seguono 
#denver e l’hashtag ufficiale #weareoutdoor. #skiing risulta invece essere “l’hashtag 
sportivo” maggiormente usato. Nel grafico sulla destra, troviamo invece gli hashtag 
maggiormente utilizzati unitamente a #outdoorretailer.

Il grafico relativo all’analisi del network di relazioni nel topic Outdoor Retailer su 
Instagram si presenta meno ramificato rispetto a quelli di Twitter che vedrete nelle 
pagine successive. È presente, oltre il nucleo principale, una piccola rete intorno 
all’associazione “Snowsports Industries America”.

La blogger e appassionata di outdoor Nicole 
Brown è la top influencer di Instagram, con il 
numero più alto di interazioni ottenute durante 
la manifestazione. A seguire troviamo Simon 
the Adventure Cat e l’artista e alpinista Nikki 
Frumkin.

patagonia

79,211 3,669 4,553 4,475 77

111,493 1,510 4,502 4,372 128

44,232 846 3,584 3,522 60
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981,035 39 9,433 9,409 22

279,407 857 1,810 1,801 8

black diamond

outdoor research
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Il Graphcloud è una rappresentazione grafica della ramificazione delle interazioni che sono avvenute intorno a un determinato topic 
e i collegamenti tra i diversi utenti che le hanno generate

– INFLUENCERS –  
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Come si vede dal grafico, 
è stata rilevata una 
percentuale trascurabile 
di interazioni negative, 
pari al solo 3%. L’AI 
ha rilevato invece una 
percentuale del 29% 
di interazioni positive, 
mentre il restante 68% 
va nella fetta delle 
neutrali.

Sono Hikingsite e ISPO_de gli autori che hanno cinguettato di più durante 
l’evento tedesco a pari merito con 47 tweet. Si può anche vedere che il 
ranking dei Top Users è composto principalmente da aziende, riviste e siti del 
settore outdoor.

Nei due grafici, rispettivamente a nuvola e a barre, la keyoword “ISPO” 
e gli hashtag ufficiali dell’evento emergono come le parole chiave più utilizzate 
dagli utenti, che rientrano poi nei Topic Trend giornalieri relativi alla fiera. 
Tra le parole più utilizzate ci sono anche: “Munich”, “Stand” e “hall”. 

La keyword “outdoorretailer”, come si vede in entrambi i grafici, è la più 
utilizzata. L’hashtag ufficiale dell’evento è in testa nella classifica seguito 
dalla parola “outdoor”. Altre parole protagoniste dei Topic Trend dell’evento 
americano sono: “Show” e “retailer”. 

– GENDER –  

– OR –  

L’alta percentuale 
di autori di sesso 
sconosciuto è da 
imputare alla presenza 
maggiore di interazioni 
generate da profili 
“non umani”, ovvero 
aziende, media ecc.

Analizzando il gender dell’utenza attiva su Twitter, è stato ricavato un grafico a torta che mostra gli autori divisi per sesso
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Rispetto a ISPO, il divario tra le 
percentuali uomo e donna si riduce 
notevolmente. La percentuale di 
autori di sesso sconosciuto (da 
imputare alla presenza maggiore di 
interazioni generate da profili “non 
umani”, ovvero aziende, media 
ecc.) è sempre alta ma inferiore 
se paragonata all’evento tedesco 
(-14%).

I top users per numero di tweet scritti nei giorni dell’evento sono il profilo 
ufficiale dell’area che ha ospitato l’evento, @DenverPavilions, il profilo @
OutdoorRetailer e all’agenzia Verde Communications. Il numero totale di tweet 
nel ranking americano è di gran lunga superiore a quello europeo.

Quasi la metà delle interazioni 
sono di sentiment positivo. 
Mentre le interazioni negative 
sono pari al 10%. Le interazioni 
neutrali corrispondo al 41%, 
un dato coerente con il grafico 
precedente (gender) dove la 
percentuale di autori non-umani 
risultava più bassa della media 
generale.

– ISPO –  

– TOP USERS –  

– KEYWORDS CLOUD –  

– SENTIMENT –  

Male 17%
(537 Items)

Female 8%
(259 Items)

Unisex 2%
(57 Items)Unknown 73%

(2263 Items)

Male 22%
(737 Items)

Female 17%
(569 Items)

Unisex 5%
(163 Items)

Unknown 57%
(1941 Items)

Positive 29%
(896 Items)

Negative 3%
(108 Items)

Neutral 68%
(2112 Items)

Positive 49%
(1673 Items)

Negative 10%
(341 Items)

Neutral 41%
(1396 Items)
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Nel grafico in questione è possibile vedere le diramazioni venute a strutturarsi nei 
giorni dell’evento, delle interazioni che sono avvenute intorno ad un determinato 
topic e dei collegamenti tra i diversi utenti che le hanno generate. 
Tra i collegamenti più significativi troviamo quello con il celebre brand Adidas e 
con il brand 100%, di cui Peter Sagan è testimonial. 

– TOP WORDS: TOP BIOGRAPHY WORDS –  

Questo grafico a barre evidenzia le Top Biography Words, cioè le parole più frequenti 
all’interno delle bio dei profili che hanno maggiormente twittato durante l’evento, quindi 
gli utenti attivi. Come si poteva immaginare, le parole che compaiono maggiormente 
sono “sports”, “news” e “outdoor”. Tuttavia le Top Words hanno evidenziato anche la 
presenza di molti utenti legati al marketing, al design e al digital.

Questo grafico rappresenta una overview dei bisogni degli utenti. La maggior parte di loro 
avrebbe bisogno di ideali, eccitazione e praticità. Ma anche di esprimere sé stessi. 
La quasi totalità dell’audience non manifesta bisogni di struttura e soltanto una piccola 
parte avrebbe bisogno di amore.
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Anche il grafico relativo ad Outdoor Retailer rivela che le parole nelle bio 
degli utenti più attivi sono “news”, “outdoor” ma anche Colorado, seguite da 
“sport” e “running”. Anche qui “marketing”, “digita” e “media” fanno emergere la 
partecipazione di utenza legata a questi mondi. 

I bisogni manifestati sono relativi alla stabilità e all’auto-espressione. Tra questi 
sono presenti in percentuali elevate anche curiosità e libertà. Come per ISPO, 
anche qui è basso il bisogno di strutture stabili, insieme a vicinanza e amore. 

Dal Graphcloud dell’evento statunitense si evince che l’argomento “Donald 
Trump” e la politica sono protagonisti anche nell’ambito sportivo, ancor prima 
del topic “Outdoorretailer”. 

– PERSONALITY INSIGHTS –  

– OR –  
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– NUMERI –

• 29.000 
partecipanti

• 7.500 
buyers

• OLTRE 60 
i paesi di provenienza
dei retailers

• OLTRE 1.000 
i brand

• OLTRE 90.000 mq 
la superficie che 
occupavano 
i tre piani di fiera
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FIERE USA

Outdoor Retailer e Snow Show, la più grande fiera americana per gli sport all’aria 
aperta e invernali ha fatto il suo debutto per la prima volta nella località di 
Denver (Colorado) ottenendo numeri decisamente positivi, come si può leggere nel 
box sopra. Basti dire che il numero di buyer e altre categorie di partecipanti ha 
superato la somma dei partecipanti a Outdoor Retailer Winter Market e SIA Snow 
show 2017, quando le due fiere erano separate. 
La nostra impressione, visitando questa first edition del nuovo 
format rispecchia le informazioni ufficiali: tanto entusiasmo e 
soddisfazione per la possibilità di unire due mondi che, dopo 
tutto, hanno molte cose in comune. Ottima location, molto più 
spazioso il polo fieristico e molti più servizi e accomodation per 
Denver rispetto a Salt Lake City, pur restando in una città che ha 
anch’essa a portata di mano il background delle montagne. 

LA PAROLA AGLI ORGANIZZATORI
“Denver ha superato le nostre aspettative come nuova casa 
del primo Outdoor Retailer + Snow Show, riunendo le comunità 
dell’outdoor e degli sport invernali per la prima volta in quasi 
30 anni.” Ha dichiarato Marisa Nicholson, vice presidente and show director degli 
eventi Outdoor Retailer: “I negozianti sono stati in grado di vedere i prodotti chiave 
e i trend per la stagione FW 18/19 sotto un unico tetto. La città di Denver e lo stato 
del Colorado hanno steso un vero tappeto rosso per le nostre aziende produttrici, i 
buyers venuti da tutto il mondo e il nostro team. Non possiamo pensare a un posto 
migliore da chiamare ’casa’”. 
“Sono rimasto impressionato dalla grandezza della fiera”, ha detto Mike Adams, neo 
eletto titolare di Snowsports Industries America e direttore commerciale per gli 
sport invernali in America di Amer Sports, “Fornisce una visione ravvicinata della 
commistione che c’è tra outdoor e sport invernali. Ai retailer è stata così offerta la 
visione di entrambi i mondi sotto un unico tetto. Il commento che ho sentito spesso 
è stato “perché non l’hanno fatto prima?”. Siamo entusiasti di questi feedback e 
crediamo che sia il primo passo per fare ancora meglio il prossimo anno.”

AZIENDE E NEGOZIANTI - Le aziende presenti concordano: “Il miglior show de-
gli ultimi tre-quattro anni; sono felice soprattutto della partecipazione dei retailers 
che è apparsa davvero considerevole”, ha detto Ross Saldarini, ceo e fondatore di 
Mountain Khakis, “È stata una notevole sorpresa, l’entusiasmo e la genuina felicità 
del benvenuto ai visitatori dei nostri nuovi amici del Colorado. La combinazione 
di SIA e OR, aggiunta ai nuovi rivenditori e la freschezza della vibrante Denver, 
ha davvero avuto successo. Adoro vedere governatori, ceo, senatori e altri leader 
iniziare ogni giorno con eccellenti riflessioni su tematiche fondamentali e chiudere 

queste giornate in posti come Red Rocks con i migliori showman che hanno reso 
le giornate fantastiche”. “Il mood generale della scorsa fiera invernale era un po’ 
letargico” ha detto Scott Russo, vice presidente di Nordica USA. “Quest’anno con 
una grande partecipazione e con così tante persone appassionate di tutto quello 
che accade, ha coinvolto anche i nostri clienti, sono venuti nello stand molto più 
carichi entusiasti e ottimisti!”. Ottimi feedback anche dai negozianti, ovviamente 
molto contenti di poter avere in un’unica fiera una panoramica completa del mon-
do outdoor e sport invernali. Ma Outdoor Retailer è molto di più che la semplice 

esposizione agli stand, con area interattive attorno alla fiera tra 
cui camp, la Ranger Station e il Trend + Design Center che dà ai 
partecipanti una visione degli ultimi trend, tematiche, idee di mar-
keting e modalità di retail e, ovviamente, prodotti. Lo Scandinavian 
Village e la popolare Venture Out areas hanno dato ai partecipanti 
la possibilità di scoprire nuovi marchi in ambientazioni più piccole 
e curate. Anche gli eventi hanno giocato un grosso ruolo nella 
kermesse. Gli Inspiration Awards, presentati da adidas Outdoor, 
hanno riconosciuto Donna Carpenter e Jake Burton Carpenter, 
rispettivamente ceo e fondatore di Burton per il loro ruolo nell’es-
sere pionieri e costruttori dello sport dello snowboard durante un 
evento di gala la prima sera della fiera.

SPAZIO ANCHE AL CONSUMATORE FINALE - Novità di quest’anno, e oppor-
tunità unica che Denver ha offerto, sono stati i due eventi a cui il pubblico è stato 
invitato: Outdoor Retailer’s “Whole Mountain” Fashion Show, come parte della “Win-
ter on the Rocks” di Icelantic alla Red Rocks Amphitheatre e la “Night of Stoke” 
come parte del Backcountry Film Festival. Ogni evento ha portato i consumatori e i 
media in contatto con non solo le ultime novità prodotto, ma anche con gli svilup-
patori, gli atleti e i leaders di cui hanno letto sulle riviste e che hanno seguito sui 
social. Questi eventi hanno rappresentato uno step importante nel creare e racco-
gliere l’entusiasmo e mettere in contatto consumatori finali e settore dell’outdoor. 
Una scelta che, come potete leggere anche nel report di Ispo, è stata seguita già da 
alcuni anni anche dall’evento europeo. Segno che la digitalizzazione del settore sta 
inevitabilmente sfumando quelle barriere tra b2b e b2c e dunque le aziende sanno 
bene che, sebbene questi eventi rimangano in primis di carattere b2b, il consuma-
tore in un modo o nell’altro sta buttando un occhio sul futuro e dunque non posso-
no dimenticarsi di questo nella loro comunicazione.

A CURA DI: Paolo Grisa

OR&Snow Show a Denver, 
il binomio piace e convince

OLTRE 1.000 BRAND E PIÙ DI 7.500 BUYER HANNO REGISTRATO IL SOLD-OUT ALL’EVENTO:

TRE PIANI DI ESPOSIZIONE E, PER LA PRIMA VOLTA, APERTURA AL PUBBLICO. 

LA NUOVA LOCATION E L’UNIONE DELLE DUE FIERE HANNO CENTRATO L’OBIETTIVO

– PROSSIME TAPPE 2018 –
23 - 26 LUGLIO –  OUTDOOR RETAILER + SNOW SHOW
8 - 11 NOVEMBRE –  OUTDOOR RETAILER WINTER MARKET
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Un momento dei Campionati Usa di Snowboard Open Burton e una sala del 
Colorado Ski & Snowboard Museum
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Con i suoi cieli azzurri per più di 300 giorni all’anno, Vail è tra le location 
più famose per le attività outdoor nel nord America. 21,40 km² di piste 
rappresenta la più estesa località sciistica degli Stati Uniti. Qua a farla 
da padrone sono certamente gli sport invernali, anche se negli anni sono 
sempre più le persone che scelgono questo villaggio posto ai piedi delle 
Rocky Moutains anche come meta estiva, per lunghe passeggiate in mezzo 
al verde e giri in mountain bike. Il turismo è una vera risorsa e gli ospiti sono 
accolti e coccolati. Ci sono piste per tutti i gusti: Back Bowls, per sciatori 
esperti; 
Blue Sky Basin, di difficoltà intermedia; Front-Side per i principianti. 
A maggio Vail ha ricevuto dal National Ski Areas Association (NSAA) ben 
due Safety Awards. Un record se pernsiamo che, la stessa associazione, ne 
assegna un totale di cinque all’anno e generalmente tende a non conferirli 
tutti a una medesima location.
Tra le cose da vedere (da fare e da assaggiare!) c’è il centro di sci nordico di 

Tennessee Pass. Vi si può arrivare a piedi, con le ciaspole oppure con gli sci 
ai piedi, e concludere la serata con una raffinata cena. E se volete ripetere 
l’esperienza anche il giorno successivo? Beh, le camere sono a disposizione 
della clientela. 
E non perdetevi neanche il Colorado Ski & Snowboard Museum che, dal 
1976, è un piccolo gioiello che racchiude la storia dello sci. Artefatti, racconti, 
film e documentari per visitatori di ogni età. Tra gli argomenti trattati anche 
i Giochi olimpici invernali, i primi 50 anni di Vail e il centro di addestramento 
della celeberrima 10th Mountain Division durante la II Guerra Mondiale, che 
aveva sede a Camp Hale.
Sembra impossibile ma a Vail trovano qualcosa da fare anche gli 
appassionati di pesca con la mosca. Qui, nel 2016, si sono svolti i Mondiali 
di questa disciplina. La Gore Creek Fly Fisherman offre voli e battute di 
pesca guidate. 
Gli eventi sono moltissimi ogni anno, basta tenere sott’occhio il sito ufficiale 
di Vail. Dal 5 al 10 marzo, per esempio, si sono svolti i Campionati Usa di 
Snowboard Open Burton, dove i migliori snowboarder del mondo hanno 
lottato l’uno contro l’altro, a colpi “di tavola”, per i prestigiosi titoli Halfpipe 
e Slopestyle. È facilmente raggiungibile in 45 minuti (35 km) dall’aeroporto 
Eagle County e in 2 ore (120 km) dall’aeroporto internazionale di Denver.

È la capitale outdoor del Colorado: 21,40 km²
di discese, più di 190 piste e una trentina di impianti

di risalita. Fu in lizza per ospitare i giochi olimpici 
invernali ed è una location ideale in ogni stagione

INFO /  Vail.com

Vail: winter sports, 
ma non solo…

– FOCUS ON –



– NUMERI 2018 –
• OLTRE 84.000 
visitatori professionali (nel 2017 86,841)

• 120 I PAESI 
di provenienza dei visitatori

Nell’ordine Austria, Giappone, Turchia, 
Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Stati Uniti 
i paesi con la maggior crescita di visitatori. 
Molto interesse anche dall’Asia, sia come 
visitatori che espositori, specie per gli sport di 
squadra.

• 2.801 
il totale delle aziende che esponevano 

• +2% 
l’incremento degli espositori rispetto al 2017

TRADE SHOW

Un titolo volutamente paradossale per quella che è stata l’atmosfera della fiera di 
quest’anno: temperature elevate per la stagione a Monaco, ma anche fiera e stagione 
“calda” in fatto di presenze e ordinativi. Un evento e un mercato su cui, il clima mite 
è stato “foraggiato”, qui il paradosso, dalle precipitazioni nevose che hanno fatto 
aprire positivamente la stagione invernale. Ispo Munich, la più grande fiera trade 
del mondo del settore sport, si è svolta dal 28 al 31 gennaio. Come di consueto, la 
nostra redazione era presente per cogliere i trend e le principali novità del mercato. 
Quello che appariva chiaro è che le nevicate di questa prima metà dell’inverno 
hanno finalmente spinto l’interesse per gli sport invernali. Oltre alle attrezzatture 
per le attività sulla neve, come sempre tra le 2.801 aziende presenti in fiera, sono 
state esposte innovazioni anche dei settori dell’outdoor e del health & fitness. Il focus 
principale di quest’anno è stato l’incremento della digitalizzazione del settore, un 
tema che è stato esplorato nel nuovo format ISPO Digitize.

DIGITIZE AREA - L’area nel padiglione A4 ha fornito un colpo d’occhio su cosa 
signifca “futuro digitale”. Rappresentanti dello sport retail e dell’industria hanno 
avuto l’opportunità di scoprire soluzioni digitali per temi come lo sviluppo prodotto, 
la produzione, il marketing e le vendite. Con l’aiuto del Digital Readiness Check (uno 
strumento di analisi online o tramite tablet in fiera) si poteva controllare lo stato di 
“forma” del proprio business. La Digitize Area includeva adidas, che ha preso parte 
alla fiera per la prima volta nel 2006 “Ispo ha creato una piattaforma dove le oppor-
tunità della trasformazione digitale per retailers e brands possono essere raffinate 
insieme. Noi siamo tornati per dimostrare apertamente e in modo trasparente la no-
stra connessione con i rivenditori che vedono questa come una chiara opportunità” 
ha dichiarato Roland Auschel, membro del Executive Board di adidas, che gestisce le 
vendite globali. Uno degli highlight della fiera è stato il simposio organizzato proprio 
da Ispo e adidas sul tema e che continuerà il 28 e 29 giugno al ICM – Internationales 
Congress Center München. 

FORTISSIMO INTERESSE PER I TEMI LEGATI AGLI SPORT INVERNALI -
Il segmento winter sport ha attratto un gran numero di visitatori quest’anno. Spinto 
dai nuovi trend e dall’uso delle nuove tecnologie nei prodotti per le attività della 
neve, quest’area ha generato un grandissimo interesse. La ISPO Munich Sports 
Week ha portato molta eccitazione per i prodotti nella città di Monaco e ha parlato 
direttamente al consumatore finale: “Intendiamo espandere ulteriormente questo 
concetto” ha dichiarato Dittrich, un’evoluzione che ad alcuni grossi brand del settore 
sta a cuore (uno su tutti l’assente eccellente, Salewa). 

PAROLA ALLE AZIENDE - Il nuovo concept dei padiglioni allargati pare essere stato 

ben recepito. Thomas Delago, il managing director di Nitro Snowboards ha dichiara-
to “Il nuovo concept con il corridoio centrale ha creato una sensazione di apertura. 
Con il risultato che siamo stati in grado di entrare in contatto con negozianti che 
non erano strettamente connessi con il settore dello snowboard. I prodotti non erano 
semplicemente esposti. Erano piazzati al centro della scena e i trends risultavano 
così evidenti”. L’anno scorso infatti il concept “polygon” dell’area action sport non 
aveva convinto le aspettative. La nostra redazione ha parlato con svariate aziende 
del settore outdoor e sport invernali. Ne è emersa in generale una buona soddisfa-
zione per i dati di sell in della stagione in corso così come i dati attuali di sell out 
parlano di buone prospettive. Ad aiutare il business, specie nel mondo dell’attrezzo 
invernale che da molti anni pativa gli inverni poco nevosi, sono state come detto le 
precipitazioni abbondanti. Soddisfazione anche in generale per l’evento fiera, che si 
riconferma l’appuntamento imperdibile dell’anno. Tutti gli intervistati hanno dato un 
punteggio tra 7 e 10 all’organizzazione. Nessun particolare aspetto negativo è stato 
evidenziato facendo eccezione magari per gli alti (qualcuno parla di “crescita”) costi 
di partecipazione. Un investimento per presentarsi a un pubblico professionale pro-
veniente da tutto il mondo, ma comunque molto oneroso per alcuni brand. L’aspetto 
negativo pare purtroppo confermato: sempre scarsa la presenza dei retailer italiani, 
ma con una nota di speranza. Qualche brand ha parlato quest’anno di lieve aumen-
to, forse favorito dalla stagione invernale più positiva. Tra i pochi suggerimenti che 
qualche azienda ha voluto dare all’organizzazione c’è quello di ridurre i giorni. Pare 
infatti il primo dei quattro giorni sia mediamente scarico di presenza di pubblico, i 
due successivi molto pieni e l’ultimo con scarsa affluenza, quindi eliminabile. Nel-
le due pagine a seguire abbiamo riportato le risposte a un nostro questionario che 
abbiamo posto ad alcuni brand del settore per poter testare “il polso del mercato” e 
degli umori sulla fiera.

ESTATE 2019: ANCHE OUTDOOR PASSA A MESSE MUENCHEN - Intanto, come abbia-
mo ampiamente raccontato nel box dedicato a fianco dell’editoriale, a pag. 6, il polo 
di Monaco si è appena aggiudicato un altro successo. Sarà infatti Messe Muenchen a 
ospitare dal 2019 in poi la fiera estiva OutDoor, il marchio di proprietà dell’European 
Outdoor Group, che la organizza. Certamente un peso importante in questa scelta, 
fatta tramite votazione dei rappresentanti di EOG, ha avuto il successo di Ispo e la 
sua capacità di presentarsi come piattaforma a 360° e non come semplice evento 
fieristico oltre alle ovvie capacità logistiche (vicinanza dell’aeroporto e di autostrade 
in primis) e ricettive che Monaco.

2019: SI CRESCE - Intanto si sa già che Ispo 2019 avrà ancora più spazio espositivo. 
Il polo fieristico aprirà infatti altri due padiglioni: il C5 e il C6. Come risultato avrà 
un totale di 18 hall. Questa espansione sarà generata in particolare dalle aree outdo-
or, health & fitness e innovative textiles.

DAI NOSTRI INVIATI: Paolo Grisa, Tatiana Bertera, Sara Canali, 
Silvia Neri e Benedetto Sironi

NUMERI STABILI QUELLI DELLA FIERA DI MONACO. CHE RIMANE L’EVENTO PRINCIPE DEL SETTORE. 

CON LA SUA CAPACITÀ DI SEGUIRE I TREND DEL FUTURO E PROPORSI 

COME UNA PIATTAFORMA ATTIVA TUTTO L’ANNO. AZIENDE E NEGOZIANTI CONFERMANO 

UN CLIMA POSITIVO. COMPLICE UNA STAGIONE DOVE FINALMENTE IL METEO HA AIUTATO

Un Ispo “caldo” 
su cui nevica ottimismo

ispo.com40

ISPO

REPORT



4141

– IL PAGELLONE DELLA FIERA–

MOTIVAZIONE: in pieno clima di festa, con ancora molta gente a spasso per la 

fiera tra i vari party, le serrande tra i vari padiglioni sono state abbassate e ci è 

stato impedito di accedere al nostro stand (e non siamo stati gli unici). Un po’ di 

flessibilità in più non guasterebbe. Soprattutto verso gli espositori.

MOTIVAZIONE: fino all’anno scorso si entrava, si lasciava la cauzione e si 

accedeva vicino al proprio stand: molto smart. Quest’anno cassa centralizzata 

per tutti, dalla parte opposta rispetto ai principali ingressi. Risultato: dopo il giro 

dell’oca per arrivare alla famigerata cassa per la registrazione e il pagamento, 

ci siamo sentiti dire: “La cassa ora è chiusa, non c’è problema, tornate da dove 

siete arrivati”. Sistema decisamente rivedibile. 

MOTIVAZIONE: Parola d’ordine ’ecosostenibilità. Per Berg 

legno, sughero e fondi di caffè: materiali green sia per lo 

stand che per i prodotti. Per Vibram pareti total graffiti con tinte eco e colori 

rispettosi dell’ambiente.

MOTIVAZIONE: operazione di marketing 
fallimentare, dal momento che nessuno sa di che 
brand si trattasse. Però una bella idea per cosa 
regalare alla propria fidanzata al compleanno.

MOTIVAZIONE: prodotto interessante e packaging 
senz’altro originale. A forma di condom, all’insegna 
della massima… sicurezza.

AL SERVIZIO D’ORDINE DELLA FIERA 
(e probabilmente ai loro superiori) 
che ci impedivano di recuperare i nostri effetti 
personali dal nostro stand

AGLI STAND BERG E VIBRAM

Al brand che ha mandato 
in giro le RAGAZZE VESTITE 
DA POLIZIOTTE SEXY

ALLA NUOVA MAGNESITE 
PUREGOLD DI BD

AL CAFFÈ IN VENDITA 
NEI BAR DELLA FIERA
MOTIVAZIONE: il voto corrisponde agli euro da spendere 
per un caffè che di espresso ha solamente il nome. 

MOTIVAZIONE: le tigelle erano piccole e leggere, 

come gli attacchini del brand di Fiorano Modenese. 

Sane e gustose come la pasta appena fatta di CMP, 

le piadine di Vibram o la polenta con salame e 

formaggio servita da Karpos da un gruppo di alpini.

MOTIVAZIONE: non ingannino i due voti di cui sopra. In generale 

ISPO rimane una fiera ottimamente organizzata (anche per questo 

Messe Muenchen si è aggiudicata OutDoor). Gran parte del merito 

va allo staff organizzativo, composto da persone appassionate, motivate ed esperte 

dei vari settori di riferimento (a differenza di quel che avviene in altre fiere). Grande 

plauso come sempre anche allo staff italiano, in particolare a Monica Galante e 

Dario Polieri, sempre a disposizione e in prima linea per gestire al meglio le varie 

esigenze dei numerosi espositori italiani: dopo i tedeschi il secondo contingente 

come numero di aziende (oltre 200) e metri quadrati occupati, oltre 12mila!).

LE TIGELLE DELLO STAND ATK e a tutti 
gli ottimi CIBI ITALIANI serviti ai vari stand

ALLO STAFF DI ISPO

VOTO
2

AL NUOVO SISTEMA DI ACCESSO ALLA 
FIERA per gli espositori durante il montaggio VOTO

4

VOTO
8

VOTO
9+

VOTO
9

VOTO
4

VOTO
7+

VOTO
3
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NEWS

Premiata la presidente 
di Columbia, Gert Boyle

La 93enne Gert Boyle ha vinto ISPO Cup 2018, un riconoscimento conferitole 
per i risultati ottenuti nel mondo dello sport. Il premio, arrivato proprio negli 
80 anni di Columbia Sportswear Company, celebra l’impressionante carriera di 
Gert Boyle e la lunga lista di successi. Ogni anno la ISPO Cup viene assegnata 
alla persona che durante la sua carriera e nel corso della propria vita, ha dimo-
strato di dare un contributo unico e duraturo al mondo dello sport. Gert Boyle 
è la prima “non atleta” ad aver ricevuto la ISPO Cup. Il nostro magazine aveva 
lanciato la notizia in anteprima, avendo intervistato (la mattinata stessa del 30 
gennaio presso lo stand Columbia) il ceo dell’azienda e figlio di Gert, Tim Boyle. 
Nel prossimo numero potrete leggere cosa ci ha raccontato. 

Neve e boom di ordini: 
il reshoring è d’obbligo

“Il sell out per il mondo neve quest’anno è andato molto bene, complici le ab-
bondanti nevicate e un andamento economico più positivo. Confrontandomi 
con le aziende del comparto si parla di un più 10 per cento nelle vendite, in tut-
to il mondo ma in particolare in Europa e in Italia”. Queste sono le dichiarazioni 
fatte a ISPO Munich da Luca Businaro, presidente di Assosport. “Il problema 
– continua Businaro – è che i magazzini di alcuni negozi oggi sono vuoti: la 
grande richiesta del mercato, superiore agli altri anni, ha spiazzato i retailer. 
Questo deve essere un campanello d’allarme per le aziende: se vogliamo essere 
competitivi dobbiamo investire in poli produttivi vicini alla distribuzione per ri-
spondere alle esigenze (questo il significato di reshoring, ndr). Dobbiamo essere 
più flessibili e pronti al riassortimento. Ciò implica una riorganizzazione interna 
per garantire tempi più veloci: su questo tema fondamentale stiamo discutendo 
a livello associativo per accompagnare le imprese verso questo processo”.

ISPO collabora 
con Alibaba

Il gruppo Alibaba e ISPO hanno intrapreso una collaborazione strategica con-
giunta. I 4.000 clienti della fiera hanno avuto infatti l’opportunità di espandere 
le loro operazioni di e-commerce in Cina attraverso il grande mercato B2C di 
Alibaba, Tmall, traendo beneficio da un’iscrizione più rapida per l’apertura del 
negozio online, con un accesso a oltre 488 milioni contatti che visitano il sito 
web. Alibaba intende inoltre supportare ISPO contribuendo a digitalizzare i pro-
pri servizi, in particolare quelli rivolti al mercato cinese degli sport e all’outdo-
or. Aggiorneranno il format espositivo tradizionale con tecnologie innovative, 
fornendo un’esperienza digitalizzata sia per i rivenditori che per i consumatori.

La sostenibilità 
di Vibram in fiera

Vibram ha recentemente avviato con Li-
feGate un progetto di Corporate Social 
Responsibility volto a migliorare le pre-
stazioni dell’azienda in termini di impatto 
sociale e ambientale. In occasione della 
fiera ISPO, Vibram ha scelto di prestare 
particolare attenzione ai materiali utiliz-
zati per la realizzazione dello stand. Le 
pareti della struttura, infatti, impiegano 
uno speciale materiale definito OSB che, 
letteralmente, significa Oriented Strand 
Board, un tipo di legname ingegnerizzato 
a basso impatto ambientale. Le pareti del-
lo stand sono state costruite con pannelli 
realizzati a mano da un gruppo di artisti 
che ha lavorato solo con vernici ad acqua 
e colori ricavati dai minerali e eco compa-
tibili. Una tecnologia per “eco graffiti” che 
ha ottenuto la certificazione indipendente 
Eurofins, nonché dall’Università La Sa-
pienza, da Air Quality Alliance e da BREE-
AM, tra i diversi riconoscimenti. Da parte 
di Vibram, un piccolo contributo indiriz-
zato verso un approccio di sostenibilità e 
responsabilità nei confronti del pianeta. 

Tecnologia e haute couture: 
le tendenze degli sport invernali 2018/19

ISPO Munich ha evidenziato come la tecnologia digitale sia ormai sempre più 
presente sulle piste innevate con fitness tracker, caschi e maschere da sci in-
telligenti, progettati e realizzati per una maggiore sicurezza. Ma non è questa 
l’unica tendenza che la fiera ha mostrato. Anche l’abbigliamento, in ambito di 
snowboard, sci e outdoor sports in generale sta cambiando, diventando sem-
pre più leggero, più comodo e con un taglio più aderente grazie a un design 
più fashion combinato con materiali high-tech. 

French Outdoor Award 
premia Julbo e Meltonic

Sono stati rispettivamente la maschera da sci Skydome di Julbo e il gel ener-
getico a base di miele di Meltonic a conquistare la giuria del French Outdoor 
Award tenutosi a ISPO, aggiudicandosi primo posto e la menzione speciale. 
La maschera “frameless”, vincitrice del premio, allarga il campo visivo grazie 
ad una costruzione composta da ganci integrati nel doppio schermo senza 
aggiungere parti intermedie, che consente di ridurre il più possibile gli spes-
sori di plastica all’interno dello schermo. Il gel energetico Meltonic a base di 
miele ha convinto la giuria perché oltre ad essere biologico è anche ecologico. 
Il French Outdoor Award premia i prodotti sviluppati in Francia. Quest’anno, 
Julbo e Meltonic hanno vinto tra gli undici prodotti in gara.
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  TESTO: Tatiana Bertera

Come ogni anno gli Ispo Award sono un riconoscimento alla qualità del prodotto sportivo e, 
di conseguenza, un fiore all’occhiello per l’azienda produttrice. La giuria che va ad assegnare 
i premi, composta da atleti, rivenditori, giornalisti, designer e consumatori, era quest’anno 
composta da 42 membri provenienti da 15 paesi, tra cui Cina e Canada. 
Sette le categorie prese in considerazione e tra queste anche quella Outdoor, della quale 
vi presentiamo tutti i prodotti, con particolare attenzione a quelli distribuiti in Italia. 
Per ogni categoria, inoltre, è stato designato anche il prodotto dell’anno che, per questa edizione 
di Ispo, è l’italianissimo scarpone Forge S, realizzato da Tecnica Group. I brand che si sono sfidati 
per il conseguimento di un Award sono stati circa 500 e la scelta non è stata facile. Grande valore 
è stato dato ai concetti di sostenibilità e personalizzazione, e questo la dice lunga sulla direzione 
che sta prendendo il mercato dell’outdoor, sempre più ricco ma che punta alla differenziazione. 

SU 42 PREMIATI NELLA CATEGORIA OUTDOOR, 

24 SONO DISTRIBUITI IN ITALIA. 

ECCO I PRODOTTI PIÙ RAPPRESENTATIVI DELLA PROSSIMA 

STAGIONE INVERNALE

Tra sostenibilità 
e personalizzazione

AWARD

SALEWA
Winter Train 26 Backpack

PATAGONIA
Micro Puff Hoody

KATHMANDU
Lawrence ThermoPlume 

Jacket

GOLDWIN
Hooded 

Down Coat

SNOWPLAK
SnowPlak

BLACKYAK
Modicana Jacket

VERTICAL-LIFE
Rock Selfie

ECCO Outdoor
Exostrike

ARCTOS
Yi Multi Function 
Down Package

PATAGONIA
Capilene Air Hoody

PRODOTTO DELL’ANNO

– GOLD WINNER 2018 –

TECNICA
Forge S
Grazie alla strumentazione CAS, unica e brevettata, 
i rivenditori specializzati possono adattare la misura 
e la calzata alle esigenze anatomiche individuali del 
cliente, il tutto in soli 20 minuti. Sulla parte superiore la 

protezione rimuove qualsiasi punto 
di pressione dalla caviglia e offre 
un eccezionale sostegno del piede 

grazie al sistema di allacciatura 
autobloccante.

Gli scialpinisti hanno bisogno di 
uno zaino che mantenga la schiena 
asciutta. Questo zaino vuole essere 

la risposta con il suo innovativo 
sistema Contact Flow Fit. Spallacci 

imbottiti, libertà di movimento 
e controllo del carico nella fase 
di salita sono le altre features. 
Offre inoltre accesso rapido in 

tutti gli scomparti e due possibili 
combinazioni di trasporto sci.

The Rock Selfie è un dispositivo che 
permette di scattare foto in pose 

divertenti e con sfondi diversi, per 
creare simpatiche composizioni. 

Ideale per eventi o per promuovere 
un negozio. La foto può essere poi 

inviata via mail e in seguito scaricata. 
A ISPO ha spopolato tra coloro 

che passavano dallo stand.

Questo cappotto, per 
uomini sportivi che non 
rinunciano ad uno stile 

comunque elegante, 
utilizza il materiale Pertex 

Quantum, altamente 
tecnico e capace di 

fornire il massimo 
calore senza risultare 

ingombrante. Il design 
è molto curato: le due 
chiusure lampo nella 

parte anteriore e le 
alette anteriori amovibili 
possono essere lasciate 

chiuse o aperte, per 
creare diversi stili.

Modicana è stata 
concepita per essere un 
robusto midshell, isolante 
e al contempo anche 
traspirante. Il design 
“comfort mapped” utilizza 
il materiale cordura 
stretch, particolarmente 
durevole, associato al 
calore morbido della lana 
merino. Un capo adatto 
a diverese stagioni e 
multipsort, per sportivi 
che richiedono confort 
senza rinuciare a stile e 
prestazioni.

Micro Puff offre più calore rispetto a 
qualsiasi giacca sintetica Patagonia 

ed è il capo più leggero e più 
comprimibile che il brand abbia mai 

prodotto. L’imbottitura interna rimane 
sempre gonfia è non crea grumi. 

Adatto quando il clima è molto rigido 
e lil poco ingombro è fondamentale!

Il baselayer più avanzato mai 
creato da Patagonia. Capilene 

Air Hoody regola la temperatura 
corporea e la sudorazione. 
Il seamless, la struttura 3D 

isolante, è disponibile in una 
miscela morbida di poliestere 

riciclato al 49% e il 51% di 
lana merino neozelandese, 
ecosostenibile e anti-odore. 

Fatto per coloro che desiderano 
un’asciugatura rapida e un 

comfort ottimale anche quando le 
temperature sono rigide.
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NITECORE
F2 Flexible Power 

Bank

BMC
Speedfox 01 – Trailsync

KINGCAMP
Ultralight Inflatable Folding Camping Cot

VAUDE
Green Core M 
Backpack
Zaino versatile, 
capiente (30 + 10L) e 
attento alla sostenibilità, perfettamente 
in linea con il pensiero di Vaude. 

DEVOLD OF NORWAY
Tuvegga Sport Air 
base layer
Un baselayer 
realizzato in lana 
merino 100%, 
funzionale e 
reversibile. Indicato 
per attività outdoor 
intense.

PRIMUS
Kuchoma Grill
La griglia compatta, 
comoda da 
trasportare e 
sempre pronta grazie all’accensione 
elettrica e gambe pieghevoli.

BLACK DIAMOND 
EQUIPMENT
Pure Gold Chalk
È scientificamente 
studiato per 
assorbire il 30% in più di umidità 
rispetto ad altri tipi di magnesite.

MAMMUT
WALL RIDER MIPS
Caschetto da arrampicata che 
unisce sicurezza e leggerezza. 
Il sistema di protezione MIPS 
assorbe notevolmente gli impatti, 
garantendo il top della sicurezza. 

DESCENTE ALLTERRAIN 
Mizusawa Down 
Jacket ‘Mountaineer’
Piumino super 
resistente all’acqua 
con Heat Navi Solar 
Technology, speciale 
tecnologia capace di 
mantenere il massimo 
del calore a contatto con il corpo.

THE NORTH FACE
Ultra Fastpack Mid GTX
Scarpa da trekking leggera 
e impermeabile, 
resistente 
all’abrasione nei 
punti più a rischio 
e con membrana in 
Gore-Tex.

CAMELBAK
Hot Cap
Borraccia in acciaio 
inossidabile, con 
tappo a 360° e 
valvola anti-perdita, 
in grado di mantenere le bevande 
calde fino a 6 ore consecutive.

MILLET
Elevation Airloft Hoodie
Giacca leggera 
con cappuccio 
minimalista, 
innovativo anche 
grazie all’utilizzo 
del nuovo 
Isolamento 
Powerfill da 80 
grammi.

VAUDE
Green Core Fleece 
Jacket
Versatile, traspirante, 
elasticizzato. 
Un midlayer in 
pile termico con 
microparticelle 
biodegradabili.

CAMP
Skimo Total Race
Attacco per scarpone da scialpinismo 
leggero e veloce, con innovativo 
sistema di chiusura privo di talloniera 
e archetto 
frontale, 
ma super 
stabile e 
sicuro.

BLACKYAK
Brangus Jacket
Gore-Tex C-Knit e 
Gore Stretch sono i 
due materiali di questa 
giacca. Ergonomica, 
resistente all’acqua 
e testata da diversi 
sportivi e atleti.

TENTSILE

Una
Tenda da sospendere tra i rami degli 
alberi con una speciale zanzariera per 
proteggersi dagli insetti molesti.

LAND ROVER
Explore Outdoor 
Phone
Land Rover Explore è uno 
smart-phone impermeabile 
e molto resistente, 
batteria che dura nel 
tempo e schermo da 5” 
(per il momento non è distribuito 
in Italia).

ICEBUG
Walkabout
The Walkabout è caldo e 
impermeabile, leggero e perfetto 
per la stagione più fredda. La sua 
caratteristica saliente è quella di avere 
un grip eccezionale sul ghiaccio.

FIRE MAPLE
Titanium 

Spork

HYDRAPAK
Expedition 8L

PÁRAMO
Men’s Velez Evolution

MERRELL
Thermo Rogue 8” Gtx

O-Synce
USEE

E-SURFER WATERWOLF
MPX-3

MAMMUT
Nordwand Hs Flex Hooded 

Jacket Men

QUIKSILVER
Quiksilver Highline Airlift

–  TUTTI GLI ALTRI PREMI –

Con inserti 
Gore-Tex stretch, 
questa giacca 
realizzata da 
Mammut regala 
una libertà di 
movimento senza 
precedenti per 
un hardshell. Il 
materiale super-
elastico è stato 
posizionato nei 
punti strategici. 
È inoltre 
impermeabile 
e presenta 
cappuccio, orlo e 
polsini regolabili.

Questo capo migliora 
la sicurezza durante la 
navigazione. Progettato per 
surfisti esperti e professionisti 
del settore, anche per coloro 
che si trovano nelle condizioni 
più avverse, il gilet presenta 
quattro linguette che attivano 
un contenitore di CO2 che, 
rilasciando la sostanza, gonfia 
una sacca interna. Il gilet 
può essere indossato sopra 
qualsiasi muta oppure da solo.

Il Thermo Rogue 8 è uno stivale invernale, protettivo ma 
nel contempo leggero.  La tecnologia che sta dietro al 

sorprendente isolamento è quella di Primaloft Aerogels 
Gold.  L’esclusivo Vibram Arctic Grip Dura offre 

inoltre la massima aderenza. Infine la 
collaborazione con Gore-Tex garantisce 
la completa impermeabilità de prodotto.

I PREMI NON DISTRIBUITI 
IN ITALIA

NITECORE

i8 Multi-Slot Intelligent Charger

FLYSURFER Kiteboarding

SONIC Race

RESTUBE

Restube automatic

RÖJK SUPERWEAR

Badland Jacket

CAKE

Kalki



INTERVISTE

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In leggera crescita. Le buone condizioni della neve arrivata al 
momento giusto e la sostanziale continuità delle condizioni meteo 
invernale fanno ben sperare per la campagna vendite.
Quali sono invece i dati di sell out al momento?
Sì, la situazione neve/inverno di cui sopra ha favorito anche i 
riordini, in crescita rispetto allo scorso anno.
Voto Ispo 2018:    7,5 
Nota più positiva: il mood positivo dei negozianti

Nota più negativa: costoso
Negozianti italiani:Decisamente stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Pochi come gli altri anni, i negozianti italiani sembrano poco interessati a questa 
fiera.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Una linea Urban outdoor.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Sì, ci saremo.

CRISPI
Luca Sarnataro, global sales manager

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. La componente invernale è sempre più importante 
all’interno della nostra proposta di articoli. I prodotti che abbiamo 
introdotto nelle ultime stagioni ci hanno aiutato ad avere un’identità 
chiara e leggibile. In particolare penso all’apprezzamento che 
stanno ricevendo i prodotti legati all’ice climbing per quanto riguarda 
Cassin (la piccozza X-Dream in particolare, ma non solo) o gli 
articoli per lo scialpinismo Camp, espressione di una filosofia “Light 

& Fast”, che da sempre è uno degli aspetti primari anche della nostra linea di giacche 
invernali e della collezione di guanti. Ovviamente non possiamo non aggiungere che 
il meteo quest’anno è stato più favorevole rispetto agli ultimi inverni e sicuramente 
questo aspetto ha aiutato. 
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Pur avendo un lavoro basato su ordini programmati, i riassortimenti sono una parte 
importante del nostro turnover annuale e questa tendenza sembra essere confermata 
anche per questa stagione.
Voto Ispo 2018:    7 
Nota positiva: presenza di clienti italiani in crescita rispetto alle ultime edizioni.
Nota negativa: guardata sotto un altro punto di vista, la risposta è la stessa: il numero 

di clienti. Seppur in aumento, resta comunque in assoluto un numero basso rispetto al 
numero di negozi outdoor italiani. Aggiungo tra gli aspetti negativi anche gli alti costi 
necessari nel complesso per essere presenti in fiera. 
Negozianti italiani: in aumento.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Indicativamente abbiamo registrato un’ottantina di ragioni sociali italiane. Ovviamente 
le persone fisiche sono state molte di più.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Riteniamo che la nuova famiglia di ramponi in alluminio Skimo sia un’innovazione 
importante per lo scialpinismo. Tant’è che la stessa geometria di punte viene 
proposta in quattro varianti: dalle versioni più leggere (Total Race e Race) a quelle 
tecnicamente più trasversali, per lo Speed Touring e il Touring (versioni Tour e Tour 
Nanotech). L’aggancio anteriore “T-Stop” sostituisce il classico archetto dei ramponi 
automatici, rendendo la calzata del rampone più veloce, ma garantendo allo stesso 
tempo semplicità, stabilità e sicurezza. Lo Skimo Total Race è stato premiato proprio 
in fiera con l’ISPO Award, e speriamo naturalmente che tra gli utilizzatori possa 
ricevere gli stessi apprezzamenti positivi fatti dai clienti che l’hanno visto al nostro 
stand.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Presenti!
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BILANCIO SULL’ANNO PASSATO E PROSPETTIVE FUTURE. ALCUNI BRAND DEL SETTORE, 

SI RACCONTANO “A CALDO” DOPO LA FIERA DI MONACO

La parola alle aziende

 CRAZY IDEA
Luca Salini, sales manager

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. Crazy Idea è ormai da anni in una fase di crescita co-
stante. Stiamo cercando di gestire la nostra presenza e le richieste 
rispettando i negozianti e le differenti influenze territoriali. La neve 

in montagna incide in maniera relativa sulla vendita dell’abbigliamento.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Abbiamo avuto richieste di sell out, ma la nostra strategia non è quella di gestire 
stock importanti. Crediamo che lo smaltimento di eventuali stock a fine stagione, 
utilizzando come partner la grande distribuzione o i siti web, sia più deleteria che 
vantaggiosa.
Voto Ispo 2018:    8  
Nota positiva: presenza di molto pubblico in target.
Nota negativa: nulla di particolarmente grave.
Negozianti italiani: in aumento, soprattutto dall’Alto Adige.
Quanti retailer italiani hanno vistitato il vostro stand nei quattro giorni?
Parecchi, oltre 60.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Stiamo concentrando la nostra proposta sull’abbigliamento tecnico da montagna, con 
fit e stile molto “italiano”. Continuiamo su questa strada che è apprezzata sempre più 
anche all’estero.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Sì, ci saremo.

 CMP
Fabrizio Zotta, commerciale

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. La stagione, con favorevoli condizioni meteo/climatiche, 
ha facilitato il sell out.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Al momento i dati di sell out sono positivi, con richieste di riordini.
Voto Ispo 2018:    8 
Nota positiva: l’organizzazione

Negozianti italiani: in aumento.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
La nuova linea Unlimitech, una collezione pensata per tutte le attività ad alta 
intensità in montagna, come trail running, trekking estremo, ski touring, ciaspole. 
Capi multifunzionali caratterizzati da materiali e contenuti tecnici che garantiscono 
termicità, vestibilità e comfort anche alle temperature più rigide e migliorano le 
prestazioni durante le diverse attività aerobiche.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Quest’anno non parteciperemo.

 LA SPORTIVA
Enrico Carniel, sales manager Italia

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
Leggera crescita. Buona situazione stagionale metereologica: il 
freddo e la neve hanno agevolato il sellout, ma la situazione eco-
nomica limita ancora le vendite.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Buono per il nostro marchio, ma pochi riordini stagionali.
Voto Ispo 2018:    7 
Nota positiva: discreta affluenza di clienti italiani ed esteri 

Nota negativa: non ci sono grosse novità rispetto alle edizioni precedenti, né vengo-
no organizzate attività particolari dalla fiera stessa.
Negozianti italiani: Stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Non abbiamo il numero esatto, ma sono sicuramente in crescita rispetto al 2017.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Collezione Skimountaineering Apparel totalmente rinnovata nei colori e nelle soluzio-
ni tecniche, e forte focus sul mondo touring grazie a due nuovi scarponi a due ganci: 
Solar e Stellar.
Parteciperete anche a OutDoor Show?
Sì certamente, anche se ci auguriamo che dal 2019 cambi location per davvero, in 
favore di Monaco, logisticamente molto più accessibile.

CAMP 
Massimo Brini, area manager



MARSUPIO
Sara Fusco, sales manager

NOV.ITA
Iacopo Mossetto, sales manager

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. Il sell in è in crescita perché è stata una bella stagio-
ne invernale per cui contiamo su una nuova campagna vendita 
proficua.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
+ 30% in più rispetto agli anni scorsi terminando le scorte di borse 
e sacche.
Voto Ispo 2018:    5  

Nota negativa: c’è stata poca affluenza.
Siamo in piena campagna vendite e i risultati sono già buoni.
Negozianti italiani: in diminuzione.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Rispetto agli anni scorsi pochissimi retailer italiani. Abbiamo visto circa 20 clienti.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Abbiamo realizzato una linea urban style profumata.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Non parteciperemo all’outdoor perché la 
location è troppo scomoda e l’affluenza è deludente.

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. Inverno favorevole con neve e freddo.
Quali sono invece i dati di sell out al momento?
Sì, abbiamo ricevuto richieste di riordini, +20%.
Voto Ispo 2018:    7 
Nota positiva: l’interesse verso i nostri marchi (Buff. Eisbar, 
Camelbak)
Nota negativa: partecipazione migliorabile dai clienti italiani.

Negozianti italiani: Stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Non ho un dato preciso.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Lancio del New Original Buff e della collezione run con il nuovo Dryflx.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì.

 PANORAMA
Gunther Acherer, amministratore

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. L’umore è buono visto l´ottima stagione invernale. Tanta 
neve uguale tante vendite.  
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Il sell out è più che positivo. I magazzini si svuotano dalle 
rimanenze degli anni precedenti. Abbiamo ricevuto tanti riordini, 
soprattutto per l’attrezzatura. 

Voto Ispo 2018:    8/9 
Nota positiva: è e rimane la fiera di riferimento e ci sono tanti negozi italiani
Nota negativa: quattro giorni sono troppi
Negozianti italiani: stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Circa 20/30
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Il primo zaino sul mercato con uno schienale costruito a maglia (ISPO Award ORO), i 
nostri capi in Primaloft e la collezione Core 100% ecosostenibile (3 ISPO Award). 
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì.
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 LMO
Hervè Sergio Locatelli, 

latine countries area sales manager

KONG
Davide Losa, sale manager 

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
Uguale. Stagione positiva per il meteo e l’innevamento, sell-in al 
momento positivo.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Sell-out positivi prima dei saldi grazie al meteo, un po’ in calo il 
risultato nel periodo dei saldi.
Voto Ispo 2018:    8 

Nota positiva: sempre ben organizzato e comunque interessante per il pubblico
Negozianti italiani: stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni? Circa 60.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Power Fill di Polartec: nuova tecnologia di Polartec che abbiamo in esclusiva e che 
ci ha permesso di vincere l’ISPO Award con il Millet Elevation Airloft Hoodie nella 
categoria Outdoor - Mid Layers.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì.

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. I nuovi ramponi sono stati ben recepiti dal mercato, 
stiamo ricevendo molte richieste.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Molti riordini, quantità superiori allo scorso anno.
Voto Ispo 2018:    7 
Nota più positiva: molto interesse da parte dei visitatori, le novità 
presentate sono state apprezzate.

Negozianti italiani: in diminuzione.
Quanti retailer italiani hanno vistitato il vostro stand nei quattro giorni? Pochi.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
La gamma di ramponi Lys e Rutor.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì, parteciperemo.
Altro da segnalare: Primo giorno poca gente, secondo e terzo giorno c’è stato 
molto afflusso, l’ultimo giorno non è passato praticamente nessuno; il quarto giorno 
è inutile, ne basterebbero tre.

SCOTT
Riccardo Calderoni, sales manager sport division

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. La stagione in corso - complice il meteo che fin dal 
ponte dell’Immacolata ha permesso alle località sciistiche, di buona 
parte d’Italia, di aprire gli impianti con un ottimo innevamento - sta 
procedendo in modo positivo. Lo testimoniano gli ordini raccolti in 
questa prima fase di campagna vendite. Questo non vorrà dire crescite 
a doppia cifra, ma sicuramente un consolidamento dei rapporti tra 
negozianti e aziende. 

Quali sono invece i dati di sell out al momento?
I riassortimenti stanno arrivando con un leggero incremento in rapporto alla scorsa 
collezione.
Voto Ispo 2018:    8 
Nota positiva: il nuovo layout espositivo dei padiglioni ha permesso di valorizzare 
mondi e aziende che forse, negli ultimi anni, erano stati messi in secondo piano. Nello 
specifico il mondo Action Sports.
Negozianti italiani: in leggero aumento.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni? Circa 40.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Zaino antivalanga Alpride con sistema E1.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì.

SCARPA
Marco Campagna, responsabile marketing

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. Sicuramente, rispetto alle scorse stagioni, le condizioni 
di neve di quest’anno, hanno aiutato il sell out.
Quali sono invece i dati di sell out al momento?
Sell out per gli scarponi da sci alpinismo quasi totale grazie, oltre 
alle condizioni meteo favorevoli, ai nuovi prodotti che hanno 
incontrato i pareri estremamente positivi dei consumatori.
Voto Ispo 2018:    8 

Nota positiva: affluenza allo stand e positività delle persone grazie alle condizioni 
della neve favorevoli e sell out importante.
Negozianti italiani: non abbiamo ancora i dati.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18? Alien RS.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì.

 MASTERS
Laura Zaltron, marketing manager

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale 
rispetto alla scorsa? 
In crescita. Sicuramente la stagione invernale meteorologicamen-
te positiva ha aiutato a rilassare gli animi, ma anche le azioni di 
marketing intraprese sul brand stanno destando molto interesse 
sull’intera collezione da parte dei distributori attuali e nuovi e dei 
negozianti.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Masters, grazie alle condizioni metereologiche e al suo sviluppo 

distributivo, ha raddoppiato il proprio sell-out. Un altro elemento determinante di 
questo ottimo risultato è stata l’organizzazione produttiva interna che ha permesso di 
riassortire alcuni clienti anche per due volte a distanza di poche settimane.
Voto Ispo 2018:    9 
Nota più positiva: affluenza organizzata allo stand e posizionamento nel padiglione
Nota più negativa: costi fiera sempre in aumento
Negozianti italiani: stabili.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Nel nostro caso la maggior parte dei negozi italiani ha preferito affidarsi alle visite 
dirette da parte della rete agenti e della direzione aziendale, decidendo di non venire 
alla fiera tedesca. 
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
ST Carbon Light.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Sì, saremo presenti.
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THE NORTH FACE
Pietro Favaretto Cazziolati, sales manager Italia

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale rispetto alla scorsa? 
In crescita. Il trend della campagna vendite F18 è positivo. Stiamo ricevendo ottimi feedback sulla 
collezione da parte dei nostri clienti/partner.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Sicuramente gli ottimi dati di sell in derivano da una buona stagione invernale F17 avuta grazie alle 
basse temperature in citta nei mesi di novembre e dicembre e alle abbondanti nevicate cadute nelle 
nostre montagne. Molte sono le richieste di riassortimento che stiamo ancora oggi ricevendo.
Voto Ispo 2018:    7 
Nota più positiva: affluenza clienti Italiani 

Negozianti italiani: decisamente in aumento rispetto alle ultime edizioni
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Abbondantemente sopra le 50 visite, tra retailer già nostri partner e potenziali nuovi clienti
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Sotto i riflettori, le collezioni Summit Series per quanto riguarda l’alpinismo e lo snowsport per quanto riguarda il mondo 
neve. Apex Flex, Thermoball e Ventrix le tre tecnologie che ci distinguono sul mercato e che per la prima volta saranno 
presenti in tutte le nostre collezioni.
Parteciperete anche a OutDoor Show? Confermo ci saremo.

BLACK DIAMOND
Alberto Marazzi, BD e Pieps sales agent

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale rispetto alla scorsa? 
In Crescita. Speriamo che non stia dipendendo solo ed esclusivamente dal freddo di inizio stagione e 
dalla neve, ma che sia il segno di una ripresa.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Ottimi segnali.
Voto Ispo 2018:    10 
Nota più positiva: la positività dei negozianti.
Negozianti italiani: in aumento.
Quanti retailer italiani hanno vistitato il vostro stand nei quattro giorni?

Troppi.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Il nuovo modello di artva Recon 3T.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Non credo, dipenderà dal budget aziendale.

GRONELL
Fabio Grossule, sale manager

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale rispetto alla scorsa? 
In crescita anche se per il mercato Italiano le problematiche sono sempre le  stesse: la crisi economica 
costringe i negozi a pagamenti più lunghi e alla riduzione delle quantità. Per il mercato estero 
personalmente siamo in crescita. 
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Positivi: 4% in più. Dall’estero abbiamo ricevuto più riassortimenti dell’anno scorso.
Voto Ispo 2018:  Per la fiera il voto potrebbe essere  5  solo per l’organizzazione dei parcheggi e 
la logistica, poi la fiera di per sè è andata bene. Non riesco a capire perché dopo aver speso cifre 
importanti per il noleggio dell’area nuda dobbiamo pagare anche 30 euro di parcheggio espositori. Poi 

lasciamo perdere il sistema che hanno per la cauzione in mezzo ai campi con pantano di fango e sporco per poi andare al 
padiglione con il pensiero che dopo 2 ore si deve uscire altrimenti si trattengono i 100 euro. Veramente schifoso.
Negozianti italiani: in lieve diminuzione.
Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand nei quattro giorni?
Non molti, se devo quantificarli saranno stati circa una ventina.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Una scarpa uso urban, il modello Nello con caratteristiche da trekking cittadino che ha avuto un feedback dalla fiera 
molto positivo; lo scarpone tecnico da 6.000 mt con scarpetta estraibile e isolamento termico e lo scarpone hiking con 
riscaldamento interno ricaricabile.
Parteciperete anche a OutDoor Show? No, non parteciperemo in quanto abbiamo scelto di ridurre le fiere del settore 
Outdoor concentrandoci su quelle del settore caccia e fashion.
Altro da segnalare:
Abbiamo iniziato una collaborazione con il dott. Alberto Gregorelli che seguità la parte commerciale delle calzature 
indirizzate al mercato urban fashion. Per Gronell, ditta storica sulla produzione di calzature di vario genere di qualità e 
interamente made in Italy, sarà sicuramente una scelta vincente per il futuro.

KREUZSPITZE
Bruno Terragnolo, co-titolare

Come sta andando il sell in di questa stagione invernale rispetto alla scorsa? 
In crescita. Grazie anche alle favorevoli condizioni meteo sulle nostre montagne abbiamo visto una ripre-
sa del mercato nazionale, mentre è sempre positivo il trend di crescita per il mercato estero.
Quali sono invece i dati di sell out al momento? 
Sì abbiamo avuto dei riordini, non so dire esattamente una cifra in percentuale, però sicuramente più 
della scorsa stagione.
Voto Ispo 2018:    8 
Nota positiva: il carattere internazionale della fiera, molti visitatori e operatori del settore dall’estero da 

mercati potenzialmente interessanti come Corea, Est Europa oltre che da oltreoceano come USA e Canada.
Nota negativa: i costi elevati di partecipazione
Negozianti italiani: in aumento
Quanti retailer italiani hanno vistitato il vostro stand nei quattro giorni?
In realtà non molti, credo 4-5, abbiamo più che altro avuto modo di parlare con i nostri distributori esteri e con potenziali 
nuovi clienti. A mio avviso i negozianti italiani non frequentano molto ISPO.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2017-18?
Attacco da scialpinismo EL, rampanti regolabili brevettati e una nuova versione del rampone leggero da scialpinismo.
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Saremo presenti alla prossima Prowinter in aprile 2018 a Bolzano, mentre non saremo all’OutDoor Show in quanto il nostro 
è un prodotto prettamente neve.

PETZL
Oscar Durbiano, 

titolare Dinamiche Verticali
distributore per l’Italia

Come sta andando il sell 
in di questa stagione 
invernale rispetto alla 
scorsa? 
In crescita. Petzl è il 
riferimento del settore ice-
climbing e l’aggiornamento 
della gamma piccozze 
tecniche FW 2018 riscontra 

ottimi feedback da parte dei rivenditori 
specializzati “montagna”.
Quali sono invece i dati di sell out al 
momento?
Per Petzl sempre molto buoni, con percentuali 
del 20-30% del fatturato annuo. Qualche 
problema nell’outdoor invernale, conseguenza 
di neve abbinata a successive temperature 
relativamente alte. A gennaio le brutte 
condizioni causate dal ghiaccio hanno frenato il 
settore. Siamo comunque in attesa, per quanto 
ci riguarda, di importanti novità previste per il 
prossimo inverno.
Voto Ispo 2018:    8 
Nota positiva: ambiente frizzante, con 
moderato entusiasmo da parte dei rivenditori 
italiani outdoor, motivato dall’andamento 
dell’economia e della tendenza del mercato. 
Almeno per quanto riguarda il nostro marchio.
Nota negativa: inizio dell’anno con 
temperature troppo elevate rispetto alla 
stagionalità. 
Negozianti italiani: in aumento
Quanti retailer italiani hanno visitato il 
vostro stand nei quattro giorni?
Oltre 100.
Qual è la novità di punta nella vostra 
collezione FW 2017-18?
Nuova gamma di piccozze tecniche: Quark, 
Nomic ed Ergonomic. Disponibili da luglio.
Parteciperete anche a OutDoor Show?
Sì, proponendo come sempre una ricca 
gamma di novità, che rappresenta la tendenza 
dell’azienda di queste ultime stagioni.

Come sta andando il sell in di questa 
stagione invernale rispetto alla scorsa? 
In crescita grazie soprattutto all’ampliamento 
della nostra gamma nel comparto neve e sport 
invernali che ci ha dato ottime soddisfazioni, 
favorita anche finalmente da una stagione 
nevosa.
Quali sono invece i dati di sell out al 
momento? 
Non abbiamo il dato preciso al momento ma 
in generale possiamo fare un discorso simile 
a quanto detto sopra. Dai retailer abbiamo 
ricevuto l’impressione che il comparto neve sia 
finalmente andato bene e ci sia stato un po’ più 
di vivacità rispetto agli scorsi anni.
Avete avuto richieste di riordini? 
Sì, pari al 20%.
Voto Ispo 2018:    7,5 
Negozianti italiani: in aumento.
Quanti retailer italiani hanno visitato il 
vostro stand nei quattro giorni? 8
Qual è la novità di punta nella vostra 
collezione FW 2017-18?
L’intimo “Aero-Pro”, la cui caratteristica 
innovativa, oltre alle features già presenti nella 
nostra gamma, è il sistema di costruzione 
con fori indemagliabili che ne aumentano la 
traspirabilità. 
Parteciperete anche a OutDoor Show? 
Sì, ci saremo.

OXYBURN
Carlotta Colosio, 

marketing manager Zero3



Nel 2012 Greenpeace avvia una campagna contro i PFC e il loro uso massiccio nel 
settore dell’abbigliamento da montagna. Il nostro magazine 
era stato tra i primi a seguire la vicenda. Allora quasi nessun 
marchio di abbigliamento outdoor era consapevole di questo 
rischio. Quest’anno a ISPO abbiamo potuto verificare con grande 
soddisfazione che molti produttori stanno eliminando questi 
inquinanti. C’è ancora molto da fare, ma la strada intrapresa pare 
essere quella giusta.

LOTTA ALLA MICROPLASTICA E RICICLAGGIO
Osservando i nuovi prodotti e ascoltando le conferenze 
organizzate durante la fiera è stato possibile individuare una 
tendenza comune nel campo della ecosostenibilità: la lotta contro 
le microplastiche e l’impiego di materiali riciclati. Non a caso 
l’European Outdoor Group (EOG) ha annunciato a metà gennaio le ultime iniziative 
per far fronte a questi problemi, dando continuità all’Outdoor Industry Microfibre 
Consortium project, in collaborazione con biov8tion e l’Università di Leeds. Ogni volta 
che laviamo dei capi sintetici infatti, vengono rilasciate microfibre di plastica che 
vanno direttamente nella rete idrica. Queste superano i normali filtri degli impianti di 
depurazione e raggiungono il mare, inquinandolo. Quali soluzioni sono state proposte 
al problema?
1. Acquistare preferibilmente indumenti realizzati con fibre naturali: cotone, lana, ecc.. 
Vaude, per esempio, ha appena annunciato che inizierà a utilizzare Tencel (una fibra 
naturale derivata dalla cellulosa) nella produzione di giacche della sua collezione 
Green Shape, in sostituzione alle fibre sintetiche.
2. Acquistare vestiti che sono stati trattati con il sistema Polygiene nella produzione. 
Questo trattamento, applicato nell’ultima fase dello sviluppo del prodotto, riduce 
notevolmente gli odori prodotti dal sudore e di conseguenza riduce il numero 

di lavaggi necessari. Lavare di meno e areare di più. Marchi come Patagonia o 
Trangoworld hanno già adottato questo sistema in alcuni dei loro capi.
3. Utilizzare un filtro durante il lavaggio dei nostri indumenti in tessuto sintetico. 
Il marchio tedesco Langbrett ha lanciato un’eccellente iniziativa contro la 

microplastica, con il nome di “Guppyfriend”. Si tratta di uno 
speciale sacchetto nel quale si mettono gli indumenti quando si 
lavano in lavatrice. Il sacchetto funziona come un filtro per le 
microplastiche rilasciate dai vestiti. 
È interessante inoltre notare come i fornitori tessili presenti nel 
padiglione A4 mostrassero in molte occasioni il marchio “PFC-
Free”. Ciò dimostra che sempre più marchi stanno richiedendo 
materie prime con determinate caratteristiche e che quindi i for-
nitori si stanno adeguando a queste richieste. Numerose anche le 
proposte basate sul riciclaggio di materie plastiche. Oltre a Pata-
gonia, sempre in prima linea, interessante il progetto “Redcycle” di 
Ternua. Si tratta di un’azienda spagnola, che realizza abbigliamen-
to outdoor e che ha una linea di prodotti ottenuti completamente 

dal riciclo di reti da pesca in disuso e altri materiali di scarto del Nylon. Le reti da 
pesca recuperate dal mare vengono lavorate da un’impresa italiana, Aquafil. Da queste 
si ottiene il materiale con il quale Ternua realizza pantaloni e giacche. Analogamente 
la Startup Seaqual, ha presentato durante una conferenza, il suo tessuto di poliestere 
ottenuto riciclando al 100% la plastica raccolta dal fondale marino.

AKU E LA SOSTENIBILTÀ NEL CALZATURIERO
Tra le aziende che da sempre si mostrano più attente all’ambiente vi è Aku. 
Come sappiamo la concia dei pellami può rivelarsi un’attività particolarmente inqui-
nante. Ecco perché Aku, consapevole di questo problema, ha presentato a ISPO la 
certificazione di impatto ambientale secondo gli standard dettati dal protocollo 
internazionale EPD System (Environmental Product Declaration) per la calzatura Bel-
lamont Plus. Si tratta dell’unica azienda nel settore delle calzature outdoor ad avere 
per ora ottenuto questo prestigioso riconoscimento (vedi scheda prodotto a pag. 52).

A CURA DI: Federico Garzia

COME SEMPRE LA PIATTAFORMA DEDICATA DELLA FIERA MOSTRA IN QUALE DIREZIONE SI STA 

MUOVENDO IL MERCATO DELL’OUTDOOR IN FATTO DI RISPETTO DELL’AMBIENTE: 

LOTTA ALL’INQUINAMENTO DA MICROPLASTICHE E LARGO IMPIEGO DI TESSUTI RICICLATI

L’ecosostenibilità a ISPO 2018

GREEN

Nei diversi premi assegnati a ISPO è sempre presente la categoria 
Eco Responsibility. In questo modo ISPO cerca di dare un messaggio 
chiaro: “Il tema ambientale deve avere una posizione di rilievo”. 
Quest’anno tra le sottocategorie premiate c’era una novità. 
Oltre ai prodotti singoli, è stato assegnato un premio a un brand. 
Vaude, la nota marca tedesca di abbigliamento e attrezzatura outdoor, 
è stata premiata per il suo Green Core Concept. E la sua politica 
aziendale interamente volta a costruire una linea di prodotti sostenibili 
in tutti gli aspetti che la caratterizzano. A seguire, la giacca Badland, di 
una piccola azienda RÖJK Superwear, ha conquistato il premio nella 
sottocategoria abbigliamento per esser stata realizzata al 100% da 
materiali naturali ed eco-certificati, privi di prodotti chimici e sostanze 
dannose. Infine, nella sottocategoria attrezzatura, gli sci di legno 
“MonViso Hemp edition” di Grown si sono aggiudicati il premio grazie 
all’impiego di materiali naturali, prodotti localmente.
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– ISPO AWARD ECO RESPONSIBILITY –

Sacchetto per 
il lavaggio 

degli indumenti 
in tessuto sintetico.

Una presentazione dei vantaggi (per l’ambiente) offerti da Polygiene

Vaude punta 
sulle fibre 
biodegradabili 
per risolvere 
il problema delle 
microparticelle 
di plastica 
nei mari.

Sci MonViso di Grown, giacca Badland di RÖJK Superwear.Il riconoscimento ricevuto da Vaude.
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PRODOTTI FW 2018/19
ISPO

REPORT

ORIGINE DEL NOME /
Il Tamaskan, è una razza proveniente dalla 
Finlandia che ha caratteristiche simili a un lupo 
ma senza averne discendenza diretta, è un 
incrocio tra le razze Siberian Husky, Alaskan 
Malamute e Pastore Tedesco. Grazie alle sue 
qualità, può essere usato come cane da slitta o 
da soccorso.  

Dolomite ha scelto di ispirarsi a questa razza 
per dare il nome il suo innovativo progetto per le 
attività outdoor invernali. Tamaskan, la calzatura, 
è stata presentata all’Ispo dello scorso anno, 
ottenendo da subito notevoli consensi. 

UTILIZZO /
Scarpa ideale per tutti gli sport e le attività 
ricreative (dallo slittino alle ciaspolate) e 
sulla neve (motoslitta, lavoro in ambienti 
freddi o sugli impianti da sci). 

CARATTERISTICHE /
Termicità garantita dalla fodera in Primaloft 
Gold Insulation Eco 200g e dal plantare isolante.
Impermeabilità totale, grazie alla calza impermeabile e alla ghetta protettiva 
impermeabile con zip termosaldata.
Grip eccellente, assicurato dalla suola esclusiva con tecnologia Vibram 
Arctic Grip per garantire il massimo grip su qualunque superficie fredda 
(neve, ghiaccio, anche bagnato), senza bisogno di accessori in metallo.

Design essenziale che esprime 
la prestazione: la ghetta è stata 
progettata per far scivolare la 
neve, evitando così la formazione 
di accumuli. 
Leggerezza tra i pesi più bassi 
nella sua categoria: solo 310 g 
(mezzo paio).
Struttura traspirante con 
cerniera impermeabile
Sistema di movimento DAS 
(Dolomite Anatomic System): 
riduzione delle sollecitazioni 
della colonna vertebrale e delle 
articolazioni, minore stanchezza e 
aumento del comfort.

Per la stagione FW 18-19, a 
Ispo Dolomite ha presentato la 
versione low.

Kayland ha presentato alcune importanti novità della 
propria collezione mountaineering e trekking. Il modello 

più rappresentativo di questo coinvolgimento del 
pubblico è stato il nuovo 4001 GTX, già presentato 

allo scorso Outdoor Show, che ha suscitato 
apprezzamenti convinti grazie alla 
particolare costruzione della tomaia e al 
blocco suola ipertecnico. Dopo estesi 
studi anatomici e dinamici, Kayland ha 

sviluppato 4001 GTX, uno scarpone ultratecnico, che grazie alla sua 
costruzione ergonomica e altamente tecnica consente performance 
eccellenti a ogni tipo di alpinista. Perfetto per l’alpinismo in quota, 
per le traversate e l’arrampicata su ghiaccio. La tomaia racchiude il 
massimo sforzo per raggiungere una perfezione stilistica, tecnica e 
anatomica: il tessuto sintetico della ghetta esterna, anti-abrasione e 
anti-taglio, è chiuso da una cerniera impermeabile asimmetrica, che 
seguendo le linee del piede e del tallone, conferisce allo scarpone 
un elevatissimo grado di ergonomicità e protezione dall’acqua. La 
parte superiore del gambetto è in materiale elastico per racchiudere 
in modo perfetto il polpaccio. La fodera Gore-Tex Insulated Comfort 
Footwear garantisce impermeabilità e traspirazione. Il fascione 
in gomma che circonda lo scarpone è realizzato con Diamond 
Technology, un esclusivo materiale poliuretanico che offre un 
notevole grado di resistenza all’abrasione. La parte inferiore dello 
scarpone è il cuore di prestazioni di elevatissimo standard. La 
complessità del sottopiede, realizzato in fibra di vetro e accoppiato 
con uno strato di alluminio per il massimo isolamento termico, è 
necessaria a mantenere una giusta rigidità torsionale per un utilizzo 
più sicuro dei ramponi. La zeppa è realizzata in Smart PU, due 
densità di poliuretano che assicurano un ottimo assorbimento degli 
impatti e stabilità.
Il doppio inserto in TPU su punta e tacco è lo standard per un 
alloggiamento dei ramponi automatici. La suola Vibram Mulaz Evo 
ha un design specifico per l’alpinismo e l’arrampicata su ghiaccio: le 
zone piene su punta e tallone garantiscono maggior presa, mentre la 
mescola aderente mantiene un elevato grip in ogni condizione e su 
ogni superficie.

Dolomite Tamaskan ora è anche low

INFO: MGM - 0423.489310 - info@trezeta.com

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

– M –

Colore: 
Caribou

Colore: 
Grey

– W –

Le Flow Mid WP sono state tra i prodotti che hanno riscosso più successo allo stand 
Trezeta. La calzatura è già in collezione quest’anno, ma per la prossima stagione è pronta 
a presentarsi in due nuove colorazioni. Queste scarpe dal taglio medio sulla caviglia si 
caratterizzano in primis per calore e comfort. Grazie alla tomaia in nubuck e cavallino 
hanno anche un look decisamente fashion che attrae gli sguardi. Con la suola Vibram 
New Runner, garantiscono ottima trazione sulla neve, mentre la fodera Water Stopper 
di Trezeta impedisce all’acqua e agli elementi esterni di penetrare e bagnare i piedi, che 
restano asciutti e caldi. Una calzatura per sentirsi sempre outdoor, anche in città o in 
viaggio nella stagione fredda. Suola Vibram New Runner per una camminata sicura su 
tutte le superfici. Non a caso, Trezeta l’ha scelta come compagna di viaggio per la sua 
rubrica “Sentieri Urbani” nella tappa di Stoccolma, in Svezia, dove ci ha fatto visitare il 
DjurgåRden, un’isola formata da due parchi, separati da un canale, un tempo riserva di 
caccia del re. Peso: 400 G 1/2 paio.

Costruita a partire dalla base già vincente del modello estivo pluripremiato Spin, 
la nuova versione Spin Pro OD di Scarpa fa un passo avanti nell’evoluzione 

delle calzature per il trail invernale: leggera, veloce e affidabile. 
Il sistema Sock-Fit Plus, insieme alla ghetta integrata impermeabile 
e traspirante, laminata con l’innovativa tecnologia OutDry, 
conferiscono a Spin Pro OD una calzata confortevole e avvolgente 

per un maggior controllo del movimento e migliori prestazioni della 
corsa. Pensata per gli atleti che amano correre su qualsiasi superficie, anche 
in condizioni climatiche avverse, Spin Pro OD promette la massima aderenza 

grazie alla suola in mescola Vibram Megagrip. Scarpa propone nella 
collezione Alpine Running FW 18/19 anche il modello Spin Pro OD 
WMN, ottimizzato per il piede femminile.

L’urban trekking invernale di Trezeta

Scarpa per l’alpine running invernale

INFO: MGM, Kayland - 0423.489310 - info@kayland.com

Continua il successo 
di Kayland 4001 GTX

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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INFO: Tecnica Group – 0422.728832 – monica.busatto@lowa.it

Si chiama Renegade Evo Ice GTX il nuovo modello invernale di Lowa 
ed è la sintesi di un’evoluzione che apporta migliorie alla precedente 
versionedella calzatura. 
La scarpa mantiene i piedi caldi nelle giornate umide e fredde e grazie alla 
suola innovativa conferisce maggiore sicurezza quando si cammina su superfici 
scivolose. Stiamo parlando dell’ormai nota Arctic Grip di Vibram, tecnologia 
famosa per avere una presa ad artiglio su neve e ghiaccio. 
La struttura Lowa Monowrap supporta il piede conferendo stabilità e comfort. 

L’intersuola in PU stampato è ad 
iniezione diretta e il Gore-Tex Partelana 
garantisce piedi asciutti e caldi in qualsiasi 
condizione climatica. 
Che il Renegade Evo Ice GTX non sia 
un tipico stivale invernale è chiaro a 
prima vista. Il design con i classici ganci 
di questo modello promette eleganza 
e stile, sia che si tratti di un’escursione 
cittadina di shopping, sia che si tratti di 
una camminata nella neve alta. 

L’evoluzione del Renegade di Lowa

INFO: Manifattura Valcismon – 0439.5711 – sportful@sportful.com

INFO: Calzaturificio Gronell - 045.7848073 - Gronell.it

L’azienda Gronell ha presentato a ISPO 
Monaco un nuovo e interessante concetto di 
calzatura outdoor fashion chiamato “Nello” in 
onore al fondatore della ditta, Nello Grossule, 
per festeggiare i suoi 90 anni e i 70 di attività.
Questa scarpa ibrida da trekking cittadino ha 
un look innovativo. Si tratta di un polacchino 
mid-cut con bordoni protettivi in gomma, 

montato su una suola tecnica da cross training in EVA multi densità e battistrada 
in gomma Vibram, con tacche antiscivolo. Il design finale, molto accattivante, 
rende questa particolare calzatura veramente unica nel suo genere.
Apprezzata da tutti i visitatori dello stand Gronell a Ispo anche per le doti di 
comfort, leggerezza e assoluta qualità dei pellami e fodere impiegate, questo 
elegante prodotto non disdegna lo spartano uso grintoso outdoor in tutte le 
stagioni.

Il trekking urbano di Gronell

BRENDOL W JACKET
Giacca del design femminile e particolare 
grazie al tessuto con sfumatura degradè. 
Offre un ottimo bilanciamento tra termicità, 
traspirabilità e resistenza. Garantisce una 
perfetta protezione per la maggior parte delle 
attività invernali. Questo modello è realizzato 
con l’innovativo tessuto K-Shell Seamless che, 
grazie alla sua costruzione particolare, evita 

l’ingresso dell’acqua tra le 
trapunte e la dispersione 
del calore; il trattamento DWR respinge l’acqua, 
la neve e lo sporco dalla superficie del tessuto. 

L’imbottitura è realizzata in K-Syntetic Down Micro 
che garantisce un’ottima termicità in tutte le parti 
del corpo.

Caratteristiche
• Cappuccio rifinito con bordo elastico
• Zip anteriore con dentini e patta interna
• Due tasche davanti con zip a dentini
• Bordino elastico su fondo manica e fondo 
busto

SASSOPIATTO
La giacca termica perfetta per ogni tua 
attività, leggera, comprimibile ed antivento. 
La giacca è ideale da portare in ogni attività 
invernale come strato termico sia intermedio 
che esterno. Grazie al suo peso leggero ed 
alla sua comprimibilità può essere contenuta 
sempre all’interno dello zaino per ogni uscita. 
Ideale da utilizzare sia come secondo strato 
in caso di freddo intenso oppure come strato 
esterno in caso di temperature medie. Il suo 
look estremamente interessante la rende 
anche un capo da portare tutti i giorni. 

È realizzata in Pertex Quantum 20 denari con finitura 
DWR che aiuta a respingere l’acqua e lo sporco dalla 
superficie del capo. Imbottita con K-Synthetic Down 

Micro che garantisce alta termicità in ogni situazione 
invernale. Il capo è realizzato con zip YKK.

Caratteristiche
• Zip anteriore rovesciata
• Patta interna antivento con garage
• Due tasche davanti chiuse con zip
• Coulisse al fondo busto
• Trapunte differenziate per offrire un look 
accattivante
• Sacchetto di contenimento

Karpos

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

INFO: NOV.ITA - 011.6467743 - info@nov-ita.com

La Sportiva

ZAGROS GTX JKT
È il guscio impermeabile con l’innovativa membrana 
Gore-Tex Active Shell pensato per affrontare qualsiasi 
intemperia in totale protezione. La pulizia del design, 
accompagnata ad una cura maniacale per i dettagli 
come l’utilizzo della cerniera YKK laminata ed isolante 
al 100%, adotta il preciso sistema di regolazione 
cappuccio e vita Cohaesive. Due tasche frontali con 
zip e tasca interna in mesh. 

AXIOM PANT
È il nuovo pantalone che unisce il mondo dello scialpinismo a 
quello dell’alpinismo combinando tecnicità dei materiali, comodità 
e resistenza.  Sviluppato per essere termico e traspirante, è 
dotato di tasche aggiuntive per il trasporto pratico e sicuro di 
piccoli oggetti. Zip di apertura e regolazione sul fondo gamba per 
perfetta aderenza allo scarpone. Aperture laterali per ventilazione 
con chiusura zip.

È dagli angoli più remoti del nord, dove la terra incontra il ghiaccio e mischia i 
suoi colori e le sue forme con la luce radente del sole, che nasce l’ispirazione 
delle nuove collezioni Buff Lifestyle. I nuovi disegni, la scelta dei colori e dei 
materiali prendono vita dalla pura contemplazione degli elementi naturali, dal 
fascino che sprigionano e dalla passione che Buff mette nell’atto creativo. Terra, 
acqua, aria e fuoco sono i quattro elementi, che contaminano e ispirano colori e 
design dei nuovi capi. Gli accessori Lifestyle, cappelli e scalda collo, abbinabili 
secondo il concetto Mix&Match, sono per ogni momento e situazione della vita 
all’aria aperta.

ACTIVE
Progettato per coloro che amano sport 
all’aria aperta in ogni stagione, è l’ideale per 
il campeggio, il trekking e per arrampicare 
anche a basse temperature. Con questa linea 
Buff ha si è ispirata e adattata ai bisogni delle 
persone più avventurose e fuori dall’ordinario.

SNOW
Nata per rispondere alle esigenze della 
montagna invernale, la linea è stata studiata 
per apportare massima protezione e calore, 
con una selezione di prodotti, dal cappello allo 
scalda collo, pensati per vivere un’esperienza 
outdoor anche nei periodi più freddi. 
 
LEISURE
Versatile e adatta ad ogni situazione, la 
collezione porta stile e calore sempre, che 
si tratti di una passeggiata nei boschi o di 
un fine settimana da passare all’aria aperta. 
Con i capi Leisure di Buff si può passare da 
un’attività all’altra tenendoli sempre indosso.

Calore e stile nel Lifestyle di Buff
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INFO: Socrep - 0471.797022 – info@socrep.it

INFO: Kinobi di Emanuele Pellizzari - kinobi@kinobi.it - 340.3965123

INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it

Le tonalità accese ispirate alla luce rifratta nei cristalli di ghiaccio sono 
affiancate a calmi toni del grigio, che ricordano le rocce. 
Linee nitide che si intersecano tra loro e stampe effetto mélange. Infine 
l’esclusivo nuovo strato interno in Gore-Tex Pro Shell crea un forte contrasto 
grazie alle tonalità arancio brillante che ricordano la prima collezione 
Eiger Extreme. Roccia e ghiaccio sono i due elementi della natura a cui la 
collezione si ispira. L’intera linea è leggera, ergonomica e robusta. 
Combina materiali e tecnologie di altissimo livello, lavorazione di qualità 
e funzionalità ottimale: per una qualità premium assoluta su cui fare 
affidamento nelle condizioni più estreme per spedizioni remote e per 
scialpinismo tecnico. 
Ogni capo è stato progettato e testato insieme agli atleti del team di Mammut 
Pro e migliorato fino a soddisfare i requisiti più elevati.

EIGERJOCH PRO IN JACKET MEN / WOMEN
L’Eigerjoch Pro in Jacket è un piumino disponibile nella 
versione sia uomo sia donna, molto caldo e adatto ai climi 
più rigidi. Si distingue per l’uso del sistema Mammut 
Thermo Management. Questa sofisticata costruzione 
a doppia camera su aree esposte all’umidità si 
combina con camere Primaloft con 850 cuin di 
potere isolante, con piuma d’oca idrorepellente 90/10 
o PrimaLoft Thermoplume. Insieme al materiale 
leggero Pertex Quantum Pro e alle cuciture 
attaccate, la giacca offre una maggiore protezione 
dagli agenti atmosferici e aiuta a mantenere una 
temperatura corporea stabile e ottimale. Il taglio 
è stato progettato pensando alle attività alpine. 
La tecnologia Mammut High Reach garantisce 
una libertà di movimento illimitata durante 
l’arrampicata. Le tasche sono compatibili con 
zaino e imbragatura, il cappuccio compatibile con il casco e 
le ghette elastiche per le mani aggiungono il tocco finale 
di prestigio alla giacca.

NORDWAND HS FLEX HOODED JACKET MEN
Un guscio resistente e nel contempo altamente elasticizzato 
e performante, che assicura estrema libertà di movimento. 
Grazie a una combinazione attentamente studiata 
di materiale Gore-Tex a tre strati, impermeabile e 
traspirante, e Gore-Tex Strech, altamente bielastico, 
si adatta a ogni movimento del corpo umano e 
si dimostra particolarmente efficace per lo sci 
alpinismo. Gli inserti in Gore-Tex Strech si trovano 
sotto le braccia e sulla schiena. Sul cappuccio, 
sul girovita e sui polsini, inoltre, questo materiale 
assicura una vestibilità ottimale eliminando la 
necessità di ulteriori sistemi di regolazione. 
La tecnologia Mammut High Reach impedisce 
alla giacca di alzarsi quando chi la indossa si 
allunga verso l’alto e quindi non lascia parti 
del corpo scoperte. Il cappuccio è antipioggia e 
compatibile con il casco. 

NORDWAND HS FLEX PANTS MEN
Anche i pantaloni, abbinati alla giacca, combinano 
Gore-Tex a 3 strati e Gore-Tex Strech. Il tessuto 
elasticizzato si trova in questo caso sulle cosce 
e sui fianchi. Hanno due ampie tasche frontali 
per riporre oggetti di piccole dimensioni e sono 

compatibili con la imbracatura.
Le cerniere sono impermeabili e hanno zone in 
Dyneema, quindi più robuste e resistenti, laddove 
potrebbe esserci una maggiore usura.

La sensazione è esattamente quella della 
piuma, anche se in realtà si tratta di un prodotto 
sintetico. Di un prodotto in cui il 75% deriva da 
materiale di reciclo. È questa la proposta della 
tedesca Marmot per la stagione FW 18/19. 
L’isolamento sintetico Featherless è stato 
sviluppato in esclusiva insieme a 3M Thinsulate 
e ha un fill power equivalente a quello della vera 
piuma: 700FP in termini di prestazioni e peso 
termico, oltre a essere super comprimibile.
Si asciuga in maniera rapida e mantiene il corpo 
al caldo anche se bagnato. Nella giacca Avant, 
per esempio, le cuciture sono state ridotte al 
minimo indispensabile, potremmo dire che 
Avant è la giacca senza cuciture, questo per 
garantirne la totale impermeabilità. 

Ispirata ai feedback della squadra internazionale 
di atleti Montane, l’Alpha Balance Jacket è 
ideale per tutte quelle attività che si svolgono 
in montagna e che richiedono una forte 
dinamicità. Utilizzando il durevole tessuto 
Tecnostretch di Pontetorto in gran parte del 
capo, con inserti di Polartec Alpha Direct nella 
parte anteriore e nella parte superiore delle 
braccia, l’Alpha Balance offre un leggero isolamento, 
senza limitare il movimento o aggiungere peso.

Roccia e ghiaccio per il design della Extreme Collection by Mammut

Il Featherless di Marmot ora diventa Eco

INFO: Aku - 0423.2939 - info@aku.it

La Bellamont Plus ha ottenuto la certificazione di 
impatto ambientale secondo gli standard dettati dal 
protocollo internazionale EPD System (Environmental 
Product Declaration). Unica azienda nel settore delle 
calzature outdoor ad avere per ora ottenuto questo 
prestigioso riconoscimento, Aku fa sentire in maniera 
forte e chiara, con fatti e non a parole, il suo impegno 
in tema di responsabilità ambientale e sostenibilità.

LA CERTIFICAZIONE - Riguarda il calcolo del livello di impatto ambientale du-
rante tutte le fasi della filiera produttiva e quindi l’intero ciclo di vita del prodotto: 
dalla produzione delle materie prime al loro trasporto in azienda, dall’assem-
blaggio della calzatura, imballaggio, distribuzione, manutenzione, fino allo smal-
timento della stessa al termine dell’utilizzo. Grazie all’utilizzo di EPD System 
Aku può oggi controllare il livello di impatto ambientale già in fase di progetta-
zione e sviluppo di un nuovo prodotto, contribuendo in questo modo a limitare il 

peso della propria attività industriale nei confronti dell’ecosistema. 
Il progetto si inquadra nell’ambito delle iniziative dell’azienda per 

garantire lo standard qualitativo del prodotto e, nel con-
tempo il contenimento dell’impatto ambientale nella 
produzione.

Ad Aku la certificazione di impatto 
ambientale per Bellamont Plus

INFO: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

È l’accessorio che consente di fissare una 
lampada frontale Duo su un casco Sirocco. 
Costituito da due supporti amovibili, uno 
anteriore e uno posteriore, che si fissa-
no su un casco Sirocco, garantiscono 
la compatibilità con le lampade Duo S e 
Duo Z2.
• I due elementi amovibili possono essere 
incastrati nei fori d’aerazione del casco e fissati 
con un elastico.
• Consente di fissare una lampada Duo conser-
vando la possibilità di regolare l’inclinazione.
Prodotti associati:
Sirocco, Duo S, Duo S (Uk), Duo Z2, 
Ultra Vario e Ultra Rush
Peso: 35 g

Sirocco Adapt by Petzl

Alpha Balance Jacket 
by Montane

PRODOTTI FW 2018/19
ISPO
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INFO: Patagonia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

MEN’S MICRO PUFF VEST 
La collezione Micro Puff è stata creata per quei giorni in cui si ha bisogno di un unico 
capo imbottito per fare tutto, per attività start-and-stop in climi freddi, quando lo spazio 
nello zaino è fondamentale e quando la temperatura varia inevitabilmente. Utilizzando 
fili di intrappolamento termico, filamenti sintetici ultrasottili combinati con una tecnica 
di realizzazione innovativa, Patagonia ha sposato le migliori qualità della piuma e del 

tessuto sintetico per creare la collezione Micro Puff di questa stagione. 
• Leggerissima shell in nylon ripstop Pertex Quantum GL, la più leggera 
mai utilizzata da Patagonia, con trattamento DWR (idrorepellente a 
lunga durata). Protegge dalle precipitazioni, blocca il vento e permette 
all’imbottitura di rimanere completamente soffice e calda.  
• L’imbottitura PlumaFill riproduce la struttura della piuma in un soffice 
tessuto sintetico in grado di restare caldo anche quando è bagnato. 
• La zip centro-frontale è dotata di flap di protezione interna traspirante 
(con alloggio per la zip) per la protezione del mento.  
• Due tasche scaldamano con zip rinforzate: la tasca sinistra offre una 
maggiore capacità di contenimento grazie a un’asola interna rinforzata 
per l’aggancio al moschettone per l’imbracatura o allo zaino.  

M’S CAPILENE AIR HOODY 
Si tratta del baselayer più caldo di Patagonia, realizzato 
con un tessuto misto di lana merino (51%) e poliestere 
riciclato (49%). Incredibilmente leggera, con una struttura 
a maglia 3D senza cuciture, la Capilene Air Hoody è calda, 
traspirante, assorbe l’umidità ed è morbida sulla pelle. 
• Lana merino fine proveniente dalla Nuova Zelanda 
mescolata a poliestere Capilene riciclato per offrire ancora 
più calore, un migliore assorbimento dell’umidità, maggiore 
resistenza e tempi di asciugatura più rapidi.  
• Filato da 18,5 micron; tecnologia di filatura della lana 
innovativa per ottenere una morbidezza di qualità superiore.  
• Il tessuto è morbido sulla pelle, flessibile e si distende seguendo i movimenti del corpo.  
• Struttura 3D senza cuciture che elimina in tutto l’indumento le zone soggette a 
sfregamento e produce scarti di lavorazione minimi.  
• Alto collo con cappuccio integrato in tessuto dalla forma anatomica per un livello 
di calore ottimale.  
• Morbida, flessibile, con maglia elastica nei polsini e nell’orlo per una ripresa 
della forma e un comfort ottimali.

Patagonia
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LINEA COMFORT FIT 
BOSTON MID GTX
Calzatura da viaggio e 
passeggiate, realizzata in due 
varianti cromatiche (grigio 
antracite e marrone scuro), con 
tomaia in pelle scamosciata 
rivestita in Gore-Tex per una 
perfetta impermeabilità. L’avampiede ampliato garantisce comfort 
anche alla pianta del piede larga. La suola brevettata da Meindl offre 
un grip ottimale, l’intersuola in EVA resiste nel tempo. 

WINTER BOOTS – I CLASSICI 
FILZMOOS
Lo stivale urban per climi molto freddi 
riesce a offrire calore al piede fino a 
-30°. In due versioni, uomo e donna, il 
Filzmoos è una calzatura che dimostra 
l’intervento artigianale nella cura dei 
dettagli, come le doppie cuciture che 
rendono la suola Vibram un tutt’uno con 
la tomaia in pelle e feltro. L’imbottitura è 
in vero vello d’agnello, presente anche 
sulla soletta per isolare termicamente il 
piede ovunque. 

WINTER BOOTS 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
YOLUP JUNIOR GTX
Robusti, flessibili e versatili, 
gli scarponcini invernali Yolup 
uniscono l’isolamento termico 
dell’imbottitura a quello 
idrorepellente del rivestimento 
in Gore-Tex. I bimbi potranno 
andare nella neve senza problemi e il ghiaccio non sarà una 
preoccupazione, grazie alla suola Ultra Grip Junior II. 
La regolazione della misura corretta è possibile con il sistema Best 
Fit di Meindl, che permette di estrarre la suola e regolarla in base 
alla lunghezza del piede dei bimbi. 

Meindl

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: Fenix Outdoor Italia - 0472.767201 - georg.ploner@fenixoutdoor.se

Fjällräven da sempre persegue una precisa missione: stimolare e aiutare 
le persone a trascorrere del tempo a contatto con la natura. 

Sia che si tratti di una passeggiata nel parco del quartiere o di una 
spedizione di una settimana nelle aree più remote. La natura ci fa bene. 

Ma non è solo Fjällräven a dirlo. Una miriade di ricerche scientifiche 
comprova i numerosi benefici del tempo passato all’aria aperta. Trovarsi 

all’aperto, circondati dalla natura, riduce stress, depressione e ansia. 
Per l’Autunno/Inverno 2018/19, Fjällräven vuole che tutti possano esplorare 
nuovi scenari, fornendo loro l’equipaggiamento perfetto per spingersi oltre 
i propri limiti. La collezione Greenland è stata perfezionata per far sì che 
anche le piccole avventure di tutti i giorni siano affrontate con la stessa 

attenzione e la stessa cura dedicate alle imprese più impegnative.

Nel 1968, la Greenland Jacket fu il primo capo d’abbigliamento prodotto 
nel laboratorio del fondatore Åke Nordin nella cittadina svedese di 

Örnsköldsvik. La giacca venne creata per rispondere alle esigenze emerse 
nel corso di una spedizione svedese in Groenlandia. A quel tempo, la 

comunità outdoor aveva bisogno di attrezzature migliori: strumenti funzionali 
in grado di resistere nel tempo alle sfide meteorologiche del Nord. 

Da allora, Fjällräven ha accettato la sfida di realizzare un equipaggiamento 
con la stessa ostinata meticolosità che aveva contraddistinto Åke. 

Per il 2018, Fjällräven ha aggiornato la famiglia Greenland. 
Le caratteristiche di base rimangono le stesse degli Anni 60: è una collezione 

funzionale, senza tempo e resistente, ma aggiornata con cura nel taglio 
e nella vestibilità. Tutta la collezione è oggi realizzata con materiali 

sostenibili e tecniche tessili all’avanguardia.
Con la nuova Greenland Winter Jacket, Fjällräven presenta la versione 

aggiornata delle sue iconiche giacche invernali. Parka per l’outdoor caldo, 
resistente, versatile e senza tempo, versione invernale dell’iconica Greenland 

Jacket con morbida fodera in pile di poliestere. 
Realizzato in G-1000 Eco (poliestere riciclato e cotone biologico) 

e dal look senza tempo con una vestibilità riadattata e nuovi dettagli.

Fjällräven Greenland Winter Jacket 
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INFO: Fashion Victims - 031 692161 - info@rockexperience.it INFO: Oberalp - 0471.242900 – info@salewa.it

EVEREST MAN JACKET W 
Evoluzione del modello Exodus, Everest è una giacca a 

tre strati con cappuccio integrato e polsino regolabile. 
Presenta cerniere waterproof e cuciture nastrate, oltre 
a una zip di ventilazione sotto le maniche. Il guscio è 
realizzato in laminato elasticizzato Toraydelfy 50% PET 
50% PBT a 3 strati (colonna d’acqua 
10k/10k) per garantire protezione e 
comfort.

CRASH PADDED 
MAN JACKET 

Questo giacca imbottita e laminata a due strati è dotata 
di cappuccio integrato con coulisse per la regolazione 

e di una zip principale e di una sul petto, entrambe 
waterproof. Lo strato esterno poliestere ripstop con 

TPU (colonna d’acqua 10k/10k) sulla tasca pettorale 
(e sull’intero capo nella versione woman) adottato in 
versione melange. L’imbottitura è in Thermore High 

Loft per offrire comfort durante l’intera giornata, nelle 
attività outdoor così come nella quotidianità.

La camminata veloce tipica dello speed hiking ha bisogno 
di precisione e stabilità. E Salewa, consapevole di questo, 
si è presentata a Ispo con la nuova Speed Beat GTX. Una 
calzatura che unisce all’esperienza nella progettazione di 
calzature la competenza di Pomoca nel campo della trazione. 
Quest’ultima, svizzera, che con le sue pelli di foca sintetiche 
è leader nelle tecnologie di aderenza, si è unita al team R&D 
Salewa e ha analizzato il modo in cui il piede di chi fa speed 
hiking interagisce con i differenti terreni alpini. Il risultato della ricerca 
è che durante il naturale movimento della rullata (dall’impatto sul 
tallone al rilascio della punta dei piedi) il centro di pressione del piede 
descrive a terra una caratteristica traccia a forma di esse.

La mescola per la suola è Pomoca Butilic, utilizzata già con 
successo sulle calzature Salewa da tech approach per 

arrampicare fino al quarto grado anche in condizioni 
di roccia bagnata. Inoltre, la zona anteriore di 

trazione è stata dotata di tasselli aggressivi 
per assicurare una presa sicura 
anche fuori dal sentiero e sulle rocce 
bagnate. Il peso della scarpa è 350 g. 

Rock Experience Salewa si presenta 
con la suola Pomoca 

CRAZY IDEA / 
SUIT SKINNY WOMAN 
La Suit Skinny da donna di Crazy Idea 
è una tuta pensata per chi pratica lo sci 
alpinismo a livello race. Caratterizzata dal 
tessuto estremamente elastico Polartec 
Power Stretch, offre libertà nei movimenti e 
traspirabilità, quindi un comfort unico che 
garantisce la performance dell’atleta 
durante la competizione. 

NORRØNA / 
LYNGEN POWER STRECH PRO ZIP HOODIE 

Progettato per gli appassionati di scialpinismo, il pile 
Lyngen Power Stretch Pro è uno strato intermedio 
traspirante, ad asciugatura rapida e di lunga durata. 
Questa giacca leggera e aderente è dotata di 
una fascia sul collo che protegge il viso e, in 
combinazione con il cappuccio, permette di creare 
un effetto avvolgente compatibile con l’uso del 
casco. Realizzata in Polartec Power Stretch, ha 
tasche scaldamani e sul petto per riporre gli oggetti 

essenziali. I polsi hanno fori per i pollici e i gomiti sono 
rinforzati con tessuto elasticizzato.

REUSCH / 
GUANTI JÉRÉMIE HEITZ PRO MODEL  
Le discese mozzafiato di Jérémie Heitz sono la fonte di ispirazione 
di questi guanti da freeride, sviluppati fianco a fianco con il 28enne 
sciatore svizzero divenuto celebre per le sue sfide di freeski 
sempre al limite. I guanti scelti da Jérémie presentano vestibilità 
aderente e polsini corti. Per offrire un’eccellente sensibilità tattile 
e il massimo dell’aderenza quando si impugnano i bastoncini da 
sci, sono realizzati in robusta pelle di capra sul palmo e softshell 
ultra morbido sul dorso. L’imbottitura in Polartec Alpha di alta 
qualità consente di trattenere il calore e regolare la temperatura, 
oltre ad assicurare traspirabilità e gestione del sudore, e una 
texture ultra morbida e piacevole al tatto. SALEWA /

ORTLES STRETCH HYBRID  
La giacca Ortles Stretch Hybrid 
è una giacca calda e aderente. 

La sua costruzione con i tessuti 
Polartec Power Stretch Pro 

e Polartec Power Grid offre 
sia traspirabilità che libertà di 

movimento. Questa giacca 
è stata progettata secondo il 

sistema di mappatura del corpo 
di Salewa, con materiali mirati per le diverse parti del 

corpo. È un must per lo sport di alta montagna: sci 
alpino, arrampicata o escursioni su ghiaccio. 

Polartec

INFO: polartec.com

Marsupio: gli zaini funzionali e profumati

Come non rimanere a bocca aperta quando, passando dinanzi allo stand di prodotti Marsupio, siamo rimasti inebriati dal profumo leggero e delicato dei nuovi zaini 
Eden e Pinup. Un prodotto chiaramente pensato per un pubblico in rosa, che non vuole rinunciare alla comdità e alla praticità ma, allo stesso tempo, neanche alla 

sua femminilità. I prodotti sono profumati con una fragranza unisex, intensa, duratura e sensuale che avvolge la persona accompagnandola ovunque. Anche il 
packaging ricercato e di qualità fa conoscere e apprezzare la ricerca del particolare e l’attenzione che Marsupio mette nei suoi prodotti. Entrambi gli zaini possono 

essere utilizzati in tutti i momenti della giornata e in ogni luogo. Si adattano a ogni gusto ed età grazie alle loro linee semplici e al materiale con texture Jeans.

EDEN J 16
Le linee essenziali e lo stile vintage rendono questo zaino perfetto 
per vivere il tempo libero con stile e praticità. Il bastino è imbottito 
e sagomato, gli spallacci sono imbottiti e regolabili. Nonostante la 
sua semplicità è estremamente funzionale, grazie alle due ampie 
tasche frontali a soffietto, è inoltre dotato di scomparto interno 
imbottito, ideale per trasportare un pc o un tablet.

Capacità: 16 lt
Peso: 660 gr
Misure: 40X29x14,5 cm
Colore: Blue
Materiale: Poly Pvc

PINUP J 20
Questo zainetto rappresenta il ritorno del vintage, 
con uno sguardo alle attuali tendenze. Il bastino 
è imbottito e sagomato, gli spallacci sono imbottiti 
e regolabili. Chiusura magnetica sullo scomparto 
centrale e sulle due ampie tasche frontali, per 
garantire un accesso più facile e veloce.

Capacità: 20 lt
Peso: 720 gr
Misure: 39X27x15,5 cm
Colore: Gray
Materiale: Poly Pvc

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it






