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Finché Amazon va…
lascialo andare

Pyeongchang 2018,
record di ascolti sui canali Discovery

L’interesse è stato davvero notevole e i feedback numerosi.
Del resto ce lo aspettavamo: come già sottolineato, nessuno prima a ora
aveva mai realizzato un’inchiesta come “La Carica dei 101”. Questo, infatti,
il numero di interviste realizzate ad altrettanti negozi rappresentativi del
mercato outdoor e winter sport italiano. Alle pagine 12-19 di Outdoor
Magazine, numero che esce in parallelo insieme a questo Snowbusiness
Magazine, trovate la seconda e conclusiva tranche con 49 schede.
Da non perdere l’elenco dei brand più venduti. Ma non si tratta solo di freddi
dati. A emergere sono umori, sensazioni e punti di vista dei negozianti.
Il bilancio è ancora più positivo rispetto a quello già buono della prima
parte dell’inchiesta. Circa l’80% dei retailer si sono dimostrati soddisfatti e
con vendite in crescita. Spesso proprio grazie alle vendite ottime di questa
stagione invernale e del segmento neve. Gli altri si dividono tra indifferenti,
tristi e arrabbiati. Permane su tutto il grande spauracchio dell’online.
Vissuto da molti come il grande pericolo. Da altri – al contrario – come
un’opportunità che stanno già sfruttando o sulla quale investire nell’immediato
futuro. Amazon su questo fronte vince il premio delle citazioni (in negativo).
Non smette peraltro di sorprendere con i suoi numeri impressionanti
e mosse più o meno discutibili (e lecite): è diventato nel 2018 il marchio
dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google.
Dopo aver incrementato il proprio valore del 42% (a 150,8 miliardi di dollari).
L’apertura dei primi negozi fisici e l’acquisizione di Whole Foods
per 13,7 miliardi di dollari ha trasformato ulteriormente il colosso di Jeff Bezos.
Che ha e avrà sempre più importanti asset anche nella distribuzione fisica.
Risultato: nel 2017 Amazon ha inciso per il 4% sulle vendite retail
negli USA e per il 44% sul totale dell’e-commerce americano. Di contro,
è stata riconosciuta la sua “scorrettezza” nell’operare sul mercato italiano ma
con un regime di tassazione relativo ad altri paesi esteri. Per questo lo scorso
dicembre è stato firmato un accertamento con adesione secondo il quale
Amazon pagherà al fisco italiano 100 milioni (relativamente al periodo
2011-2015). Certo, noccioline per Bezos.
Due conclusioni. La prima è l’importante conferma del fatto che anche
un gigante dell’e-commerce non può prescindere da una presenza reale
nel mercato distributivo. La seconda è che serve a poco accusare o cercare
di combattere Amazon. Meglio imparare a conviverci e fare in modo che –
nonostante tutto – la gente non rinunci alla sua voglia di socialità o a frequentare
i centri delle grandi città così come dei piccoli paesi per mancanza di stimoli
(e negozi fisici). “Se la gente acquista online va meno in giro”, è stato detto
giustamente. Lasciando andare Amazon per la sua strada, cerchiamo piuttosto
tutti di portare la gente fuori dalle case per comprare, camminare e svagarsi.
Oltre che, naturalmente, sulla neve. Preferibilmente per sciare, va da sé. Ma non
solo. Molto interessanti, a questo proposito, i dati che vi presentiamo a pag. 6.
Parlano di ben 23 milioni di appassionati di sport invernali in Italia.
Attenzione: non stiamo parlando di praticanti... quelli sono stimati in 3 milioni
complessivi. Ma se qualcuno pensava che neve e ghiaccio perdessero di anno
in anno appeal, forse si deve ricredere. Complice anche il consueto boost
delle Olimpiadi invernali, sempre utile nel risvegliare negli italiani l’amore
per i winter sport. Il lavoro di tutti gli operatori è quello di trasformare questo
amore spesso astratto e platonico in qualcosa di più concreto e “fisico”.
Insomma, meno appassionati da divano e più praticanti da (e fuori) pista.
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Ben il 58% della popolazione ha guardato le Olimpiadi sulla TV free-to-air e sulla pay TV
nei dieci principali mercati di Discovery, sui suoi canali e su quelli dei broadcaster partner.
Le piattaforme digitali e social del gruppo hanno raggiunto un’audience da primato di 76
milioni di utenti e hanno coinvolto un pubblico nuovo e più giovane. Il record se lo sono
guadagnati Svezia e Norvegia, con oltre il 90% di share televisivo. Altro primato è rappresentato dai 76 milioni di utenti che hanno fruito dei Giochi online, sui social e attraverso
l’app Eurosport integrata, che offre contenuti gratuiti e il servizio di streaming sportivo
premium Eurosport Player. Per la prima volta, Discovery è stata in grado di definire un
quadro completo della platea dei Giochi Olimpici invernali in tutta Europa, aggregando i
dati provenienti da tutte le piattaforme attraverso una nuova metodologia di misurazione
sostenuta dal Comitato Olimpico Internazionale: le tre metriche utilizzate acquisiscono
complessivamente i dati “Total Video”, il nuovo concetto di “TV”, dai servizi free-to-air,
pay TV, online e social per le piattaforme dell’azienda e per quelle dei suoi partner. Attraverso tablet, mobile o schermi TV tradizionali, i fan possono cercare e accedere ai Giochi
olimpici su più piattaforme, conosciute o nuove.

I NUMERI
4,5 miliardi di visualizzazioni video: ogni singolo programma o video visualizzato;
1,7 miliardi di ore di video: ogni momento dei Giochi visualizzato (102.818.493.241 minuti);
386 milioni di utenti: numero complessivo di persone che hanno visto i Giochi;
8,1 milioni di engagement: interazioni su tutti i media digitali e social di Discovery, che comprendono il numero di like, condivisioni e commenti su tutte le piattaforme digitali e social.

Fischer lancia Skiletics
per allenarsi con lo sci di fondo

Si chiama Skiletics la proposta lanciata da Fischer per trasformare lo sci nordica in una palestra outdoor. Si tratta di un programma total body conditioning
nonché un modo innovativo di ottimizzare i tempi di allenamento e migliorare
la tecnica nello sci di fondo. In questo modo, Fischer mette a disposizione le sue
conoscenze con un programma innovativo, sviluppato da un team di tecnici e
atleti élite, per allenare forza, fitness generale e per migliorare la tecnica dello
sci di fondo. Il programma prevede delle sessioni d’allenamento pre-stagionali
per mettersi in forma in vista dell’inverno e programmi specializzati per migliorare potenza e condizione fisica direttamente sugli sci e sulla neve. Allenamenti
impegnativi aiuteranno gli sciatori più tenaci a raggiungere un livello più alto di
condizione fisica e performance. È possibile impostare l’allenamento più adatto alle proprie capacità e alla propria preparazione su skiletics.com: rafforzare
gambe, braccia e torso.

NEWS
Assosport alle Olimpiadi: “Come scia l’Asia”
I Giochi Olimpici Invernali rappresentano qualcosa in più di una performance sportiva. Per
questo a Pyeongchang Assosport in collaborazione con ITA e con il supporto del CONI
ha organizzato il seminario “Sport industry: the italian excellence” ospitato in Casa Italia. Obiettivo: promuovere l’industria sportiva italiana a una platea di operatori e stampa
specializzata. Il dato di partenza riguarda il mercato asiatico in Cina, Corea del Sud, Hong
Kong, Taiwan, Giappone che vale per il comparto neve all’incirca 15 milioni di euro (dati
Istat dal gennaio a novembre 2017). “Le nostre aziende – spiega il presidente di Assosport
Luca Businaro – stanno investendo molto nei paesi asiatici. Alcuni numeri: gli sciatori coreani sono oggi 2,5 milioni, con un tasso di partecipazione del 5%. Qui, come in tutta l’area, ci
sono importanti potenzialità per le imprese italiane che sono riconosciute e apprezzate per
la qualità del prodotto. In particolare il business riguarda il mondo neve ma anche molta
attenzione è focalizzata sul settore outdoor. Le prossime Olimpiadi saranno a Tokyo, quelle
invernali a Pechino: è chiaro che l’attenzione delle aziende è focalizzata a Est, dove ci si
augura che gli investimenti in impianti possano trainare l’attività sportiva”. All’evento erano
presenti quattro aziende italiane, ovvero Tecnica Group, Ferrino, Scarpa e Briko.

Cinque tappe
per il DEEJAY
Xmasters Winter Tour

Si chiude con un grande successo
la seconda edizione del Winter Tour
che rinnova il suo appuntamento per
l’estate a Senigallia dal 14 al 22 luglio. Parliamo del DEEJAY Xmasters
che ha toccato cinque tappe nelle
migliori località sciistiche dell’arco
alpino e tantissimo divertimento. In
migliaia hanno preso parte, nel corso
del mese e mezzo di tour, alle tante attività studiate e realizzate per
rendere ancora una volta i DEEJAY
Xmasters l’evento più action d’Italia. La tappa di Alleghe non poteva
che chiudere in bellezza il tour con
il DEEJAY Xmasters Closing Party
e soprattutto con un contest inedito
destinato a fare storia nel mondo degli action sports in Italia: Super Bowl.
Sedici rider di livello internazionale
divisi in otto team e uno special obstacle ispirato al mondo dello skateboarding. Una bowl, due hip ed un
terzo table prima dell’arrivo. All’arrivo del Super Bowl, ad accogliere
rider, sciatori e snowboarder, c’era
come sempre il Village con musica,
divertimento e animazione.
L’appuntamento con il Winter Tour è
per il prossimo inverno ma prima, dal
14 al 22 luglio, ci sarà la VII edizione
dei DEEJAY Xmasters di Senigallia.
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NEWS
Mikaela Shiffrin rinnova. Henrik Windstedt
è la new entry. Due nomi importanti per Atomic

Seconda edizione per lo Scott Ski Experience
Sabato 3 e domenica 4 febbraio è
andata in scena la seconda tappa
dello Scott Ski Experience, una
due giorni capitanata dall’ambassador Massimo Braconi e con la
partecipazione della Guida Alpina
e product manager Scott Wintersports Matteo Boffi.
Oltre 20 appassionati di sci, e di
freeride si sono dati appuntamento al Passo san Pellegrino per vivere un’esperienza targata Scott.
Grazie alle buone condizioni nevose, i “ clienti “ hanno avuto modo di
lasciare il proprio segno sui pendii del comprensorio. Nell’ occasione il team Scott
Italia ha messo a loro disposizione il parco sci, una numerata di scarponi e una
serie di accessori tra cui caschi e zaini antivalanga powered by Alpride.

Aleah national partner di Audi Quattro Ski Cup
Prima ancora di partire per i Giochi Olimpici di Pyeongchang, Mikaela Shiffrin
aveva fatto una chiara dichiarazione prolungando la partnership con Atomic per
altri due anni fino alla fine della stagione 2019/2020. L’entusiasmo di Christian
Höflehner, Global Race Manager di Atomic è certamente comprensibile: “Proprio
nel bel mezzo del conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Pyeongchang Atomic ha segnato un vero colpo, la partnership con la superstar dello sci Mikaela
Shiffrin è stata prolungata di altri due anni fino al 2020”.
Altra new entry nel team di Atomic: si tratta di Henrik Windstedt un atleta che,
non solo ha contribuito a plasmare lo sport dalla sua nascita, ma è anche uno dei
pochi freeskiers che sono entrati con successo nell’élite della “montagna” influenzando l’evoluzione del freeride. Sicuramente, la forte esperienza di questo friskier
sarà una grande risorsa per Atomic così come la sua importanza nel panorama
sportivo. L’atleta, da parte sua, è entusiasta della nuova partnership. “Sono un
grande fan delle attrezzature Atomic, si può sicuramente sentire l’approccio ‘da
sciatore a sciatore’”, commenta lo Svedese.

Norman produrrà X-Bionic.
Trerè rilancia con UYN

Il brand di caschi e attrezzature per
gli sport invernali Aleah è stato National Partner di Audi Quattro Ski
Cup, una tra le più importanti e rinomate gare di sci amatoriali sia a
livello nazionale che internazionale.
La competizione, all’insegna della
sportività e del divertimento dopo
4 appuntamenti in Austria, Svizzera e Francia è arrivata in Italia il
26 gennaio per la tappa di Cortina
D’Ampezzo. L’iniziativa, che rafforza
il legame tra Audi, il mondo dello sci
e i luoghi dell’arco alpino, oltre a Cortina ha fatto tappa in Alta Badia l’8-9 febbraio e
a Madonna di Campiglio il 2-3-4 Marzo. Durante i weekend di gara si sono sfidati sul
circuito amatoriale appassionati sciatori e snowboarder accompagnati da leggende
dello sci alpino come Kristian Ghedina, ambassador di tutte le tappe. Aleah, con i suoi
caschi da sci e snowboard si è presentata con la collezione di caschi bi-materiale –
ABS e gomma – realizzati con tecnologia STH.

Roxy: “Cavalca le onde. Muove le montagne”

A metà febbraio era arrivata la notizia che X-Technology, l’azienda che possiede
il marchio svizzero di abbigliamento sportivo X-Bionic, stava cercando nuovi partner per la produzione e la commercializzazione a seguito della decisione di non
continuare il suo rapporto ventennale con il gruppo italiano Trerè Innovation. La
cessazione del rapporto avrà effetto dal primo maggio. Trerè rimarrà responsabile
per la produzione e il marketing delle collezioni primavera estate 2018 e autunno
inverno 2018-19 dei prodotti X-Bionic e continuerà a ricevere gli ordinativi per la
collezione autunno-inverno fino alle fine di gennaio 2019.
Il nuovo partner - In data 21 febbraio il nuovo partner è stato trovato, si tratta di
Norman Group, azienda specializzata nella tecnologia seamless, con sede a Mantova, che inizierà a produrre dalla collezione SS ’19. X-Technology ha dichiarato che
il suo nuovo partner produttivo è in grado di garantire un volume di produzione di
40.000 capi al giorno e 12 milioni l’anno. Da maggio 2018 la forza vendite interna
di X-Technology in Germania, Austria e Svizzera subentrerà nelle relazioni con i
partner commerciali per le vendite delle collezioni future lavorando con “agenzie
selezionate”. In altre aree, i suoi prodotti continueranno a essere venduti da distributori indipendenti. X-Technology ha anche annunciato che Intersocks sarà il nuovo produttore per il suo marchio di calze X-Socks a partire dalla stagione SS ’19.
Trerè risponde con UYN - Trerè da parte sua ha già lanciato il marchio multisport
UYN (Unleash Your nature) alla recente fiera ISPO. Per questa prima stagione (AI
18-19) avrà a catalogo calze, underwear e mid layers wintersports. Per la SS ’19 si
aggiungeranno le categorie bike e running.
uynsports.com
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Si tratta di un movimento quello lanciato da Roxy al mantra “Make Waves. Move
Mountains“. Attraverso questo messaggio il brand vuole celebrare l’emancipazione
delle donne negli action sport ed alcune famose rider come Stephanie Gilmore, Dara
Howell, Lisa Andersen, Torah Bright e celebrità come Hailey Baldwin, Martha Hunt
e Chanel Iman aiutano a diffondere un messaggio di forza e di supporto a tutto il
mondo femminile. “Roxy esiste per emancipare le donne. Sin dal giorno in cui Lisa
Andersen si è presentata in quei boardshort, Roxy ha continuato a supportare le pioniere che hanno cambiato la storia del boardriding. Specialmente oggigiorno dobbiamo dimostrare la nostra capacità di superare i limiti in tutti i campi e “Make Waves.
Move Mountains” è il nostro invito a raggiungere tale obiettivo.” ha dichiarato Danielle
McKenzie, la direttrice marketing del brand. “Sono molto orgogliosa di far parte di
questo movimento, specialmente in qualità di atleta Roxy, perché voglio incoraggiare
tutte le donne a non mollare davanti alle sfide,” afferma Dara Howell, la skier Roxy e
medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2014. Per più di vent’anni Roxy ha stimolato l’intero mondo femminile a sfidare i limiti e nel bel mezzo dell’era digitale l’obiettivo del
brand è quello di ricordare a tutte le donne di vivere l’immenso senso di libertà che si
prova quando si è in contatto con la natura in modo che loro stesse possano “Cavalcare le onde e muovere le montagne”.

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

Chi è l’appassionato
di sport invernali?
ATTRAVERSO DUE RICERCHE, CONDOTTE DA NIELSEN SPORTS E DA EXPEDIA INSIEME
AD ATOMIK RESERACH, ABBIAMO PROFILATO L’APPASSIONATO. E LE PREFERENZE DI UOMINI E DONNE

# TESTO: Paolo Grisa

– INFLUENCER –

Siamo partiti da una ricerca effettuata da Nielsen Sports per tracciare il profilo
socio-demografico e psico-demografico dell’appassionato di sport invernali in
Italia valutandone anche le abitudini di consumo e la percezione delle attività sportive. Attraverso una ricerca elaborata da Expedia insieme ad Atomik
Research invece abbiamo tracciato le differenze di genere sulla percezione della
montagna, ovvero la differenza nelle preferenze tra uomini e donne.
IDENTIKIT - Gli appassionati
di sport invernali sono circa 23
milioni di persone che corrispondono al 39% degli italiani con
almeno 14 anni di età con una
preferenza di sci e snowboard
per il pubblico maschile e pattinaggio artistico invece preferito
da quello femminile. Il discorso
cambia invece quando si entra
nella sfera dei praticanti: questi
sono circa il 5% degli italiani che
corrispondono a circa 3 milioni
di appassionati. Di questi, il 18%
mantiene una pratica settimanale, mentre circa il 50% non va
oltre le 2/3 volte all’anno.
Tra le discipline sono sci e snowboard quelle preferite ma l’ice
hockey è quella con la maggior
incidenza (55%, circa 70 mila).
Più del 30% del totale praticanti
risulta appartenere alle fasce
d’età dai 14 ai 19 e dai 34 ai 44
anni, a testimonianza della diffusa pratica familiare.

– PRATICA IN ITALIA –
Fonte: Profili ufficiali degli atleti (novembre 2017- gennaio 2018)

degli uomini è “come correre su una supercar” o “una scarica di adrenalina che
si diffonde per tutto il corpo”. Ci sono anche della variabili interessanti da tenere
in considerazione per capire come le persone scelgono le loro destinazioni per
quanto riguarda la settimana bianca. Il costo totale della vacanza è sicuramente l’elemento che interessa maggiormente entrambi i sessi e allo stesso modo
altra fonte di preoccupazione è data dalla durata del viaggio per raggiungere la
destinazione prefissata.
INFLUENCER - Tra gli atleti impegnati negli sport invernali, ci sono quelli che
incarnano al meglio la figura del testimonial per un’azienda. Le variabili applicate alla scorecard prendono come riferimento la mole di conversazioni online
che riguardano un atleta (buzz), l’ampiezza della sua fanbase, il tasso di engagement e il valore media potenziale generabile con l’attivazione e calcolato sulla
base delle performance social storiche degli influencer. Tra questi è interessante vedere il riconoscimento e l’engagement social di due atlete in particolare:
parliamo di Sofia Goggia, neocampionessa olimpica e Dorothea Wierer. L’analisi
di profilazione effettuata sull’audience di Sofia evidenzia come la sciatrice sia
la testimonial ideale per un brand che abbia un target tendenzialmente di sesso
maschile (65%), di età compresa fra i 18 e i 25 anni.

UOMINI E DONNE: COME CAMBIA?
La ricerca voluta da Expedia traccia le differenze tra uomini e donne nei confronti della neve e della settimana bianca. Lo sci rimane lo sport preferito dagli
italiani, hanno dichiarato di praticarlo il 67% degli uomini e il 71% delle donne; è
lo snowboard a dividere, praticato da 33% degli uomini contro il 29% delle donne (delle quali però il 13% ha dichiarato di praticare entrambi). La popolazione
femminile sembra vivere la settimana bianca come un momento di relax, un’occasione per vivere in famiglia, godere delle amicizie o lasciarsi andare al romanticismo; mentre per gli uomini è un’occasione di divertimento e un momento per
andare oltre i propri limiti. Per il 35% delle donne, infatti, sciare è paragonabile
“a una boccata di aria fresca dopo tanto tempo al chiuso”; mentre per il 57%
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FONTI - Per l’indagine di Nielsen Sports sono state utilizzate le seguenti fonti:
Sponsorlink: ricerca di mercato con cadenza bimestrale condotta su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 16 e i 59 anni (per singola rilevazione
6.000 rilevazioni annue), volta ad indagare diverse variabili sociodemografiche
e comportamentali degli appassionati di sport, musica, cultura ed entertainment;
FanLink: ricerca di mercato condotta su un campione rappresentativo di 9.000
italiani con più di 14 anni, che permette di profilare in base a tifo e pratica
sportiva il panel Homescan di Nielsen identificando la relazione tra la passione
sportiva e gli acquisti effettuati dai consumatori.
Social Media Valuation: metodologia Nielsen Sports per la valorizzazione monetaria dell’attivazione e delle campagne di un brand sulle piattaforme digital e
social media, proprietarie e di terzi.
Social Media Listening & Monitoring: servizio di monitoraggio delle conversazioni social e analisi delle modalità di interazione digitale..

nielsensports.com/it/

L A PA R O L A A I R E TA I L E R

A destra Ivano Vennarini con Pietro Cravero detto Dome

INDIRIZZO / Via Nizza 51/53 - 10125 Torino
E-MAIL / jollysport1@yahoo.it
WEB / jollysport.it

Jolly Sport

INTERVISTATO / Ivano Vennarini

Qual è il bilancio delle vendite relativo alla stagione 2017/2018?
Per ora lo definirei buono, soprattutto per quanto riguarda i numeri. Ancora
è difficile riuscire a contrastare il fenomeno “internet” che ci mette in
difficoltà, ma dove le informazioni spesso non sono corrette. Ci troviamo a
dover rispiegare da capo perché un prodotto che sembra perfetto letto sulla
carta poi in realtà non è il più idoneo per quel cliente. Noi abbiamo venduto
molto e la crescita al momento è stata notevole rispetto alle scorse stagioni.
Quali marchi trattate in negozio legati al mondo neve?
Li trattiamo un po’ tutti, al fine di avere una proposta competitiva. Poi tra le
tante ci sono tre aziende che ci trattano davvero molto bene con campagne
che ci permettono di essere davvero competitivi.
Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Sicuramente lo sci alpino, anche se cresce sempre più lo sci alpinismo e
le ciaspole. Ne noleggiamo sempre di più e anche con le vendite stiamo

Catti Sport

andando molto bene. C’è voglia di vivere la montagna in un modo diverso.
Per il settore abbigliamento invece?
Ci chiedono molto abbigliamento tecnico, soprattutto legato allo sci
alpinismo. Ma non dimentichiamo che siamo un negozio di città, di Torino,
e qui “il marchio” conta. Spesso la nostra clientela arriva con un’idea molto
precisa di stile.
Quali le vostre strategie di fidelizzazione?
Abbiamo una newsletter che raggiunge un buon numero di clienti.
Attraverso questa organizziamo una giornata sulla neve a BardonecchiaMelezet a metà marzo che negli anni si è trasformata in un vero e proprio
evento. Per l’occasione, si possono provare sci e prodotti della prossima
stagione ed è importante per noi non tanto a fini di vendita, ma per far
prendere consapevolezza dell’importanza dell’avere l’attrezzo giusto per
divertirsi sulla neve.

INDIRIZZO / via C.Sarti 5 - 43029 Traversetolo (Pr)
WEB / cattisport.com
INTERVISTATO / Luca Catti

Qual è il bilancio delle vendite relativo alla
stagione 2017/2018?
Qui è ancora troppo presto. Sta continuando
a nevicare e il nostro territorio dipende molto
dal fattore neve. Sicuramente è un anno in
crescita rispetto alle precedenti stagioni e
l’abbondanza di neve ha fatto nascere un
interesse verso discipline più disparate, non
solo lo sci alpino.
Quali marchi trattate in negozio legati al
mondo neve?
Per quanto riguarda lo sci, teniamo tutti i brand. Abbiamo un parco sci
davvero ben fornito per poter rispondere ad ogni esigenza.
Come abbigliamento invece?
I marchi sono molti, da The North Face a Colmar e Patagonia.
Li selezionanimo in base alla richiesta dei clienti e a seconda delle diverse
campagne fatte dalle aziende per la vendita al retailer. In questo momento
quello che stiamo vendendo meglio è Kappa.
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Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Lo sci da turismo è il più venduto. L’abbondanza di neve di questa stagione
ha fatto crescere tanto l’interesse per il freeride e per il mondo ciaspole.
Oggi la montagna è diventata accessibile davvero a tutti perché ci sono
tutti gli strumenti per poterla vivere secondo i gusti di ognuno.
Avete delle strategie di vendita online?
Abbiamo un canale di vendita attraverso il nostro sito. Anche se la vendita
al dettaglio in negozio resta il nostro core business, ovviamente.

L A PA R O L A A I R E TA I L E R

Franceschi Sport

INDIRIZZO / piazzale Maggiore Lolli - 67047 Rocca di Cambio (AQ)
E-MAIL / franceschisport@gmail.com
FB / facebook.com/FranceschiSport
INTERVISTATO / Giuliano Franceschi

Qual è il bilancio delle vendite relativo alla stagione
2017/2018?
Assolutamente sì. Ovviamente non è ancora chiusa, ma posso
dire di essere soddisfatto visto che, dopo tre o quattro stagioni
povere di neve, finalmente è arrivato il tempo giusto per noi.
Abbiamo avuto un rialzo delle vendite pari a circa il 30%, e
abbiamo visto molti più turisti (non solo l’appassionato “duro e
puro”).
Quali marchi trattate in negozio legati al mondo neve?
Per citarne alcuni, posso elencare Fischer, Atomic, Head,
Energia Pura, X-Bionic e Briko. Insomma, cerchiamo di coprire
al meglio il settore della neve in tutte le sue esigenze.
Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Sicuramente a livello di materiali il business trainente è la
vendita dello sci da pista e lo scarpone. Lo sci alpinismo è in grandissima
crescita e ha superato lo sci di fondo nelle vendite. Nelle ultime tre stagioni
è cresciuto del 60 e 70% sia nel materiale tecnico che nell’abbigliamento da
scialpinismo.
Come abbigliamento invece?
Anche su quello siamo forniti per rispondere a tutti i bisogni degli amanti
della montagna: dalla pista a chi sale con le pelli di foca. La consapevolezza
dell’importanza di capi tecnici è cresciuta molto e ci chiedono sempre più
capi specifici per una determinata attività. Quindi tanto intimo, ma anche
secondi strati e tute da gara.

INDIRIZZO / Piazza Agnelli 3/b -10058
Sestriere (TO)
E-MAIL / franceschisport@gmail.com
WEB / passionskiteamsestriere.com
INTERVISTATA / Valentina Garabello

Quali le vostre strategie di fidelizzazione?
Abbiamo una fidelity card che diamo a tutti i clienti
attraverso la quale organizziamo una raccolta punti
che a fine anno dà diritto a sconti. Inoltre utilizziamo
molto la newsletter attraverso cui comunichiamo con i
nostri canali social. La nostra pagina Facebook è molto
seguita e stiamo lavorando anche su Instagram per far
crescere la fan base. Inoltre organizziamo quattro test di
sci durante l’anno. A marzo ne faremo uno con gli sci del
prossimo anno, che ho già in negozio.

Passion Sestriere
Shop

Qual è il bilancio delle vendite relativo alla stagione 2017/2018?
Per noi è ancora un po’ presto. Siamo in controtendenza rispetto alle altre
località sciistiche perché noi la mancanza di neve non l’abbiamo mai
sofferta. Anzi, quando manca la neve in altre località, qui abbiamo più
appassionati. Il nostro sell out dipende sicuramente dal clima, ma anche
dalle seconde case che è il turismo principale qui al Sestrières. Quest’anno
abbiamo avuto un incremento delle vendite e degli affitti e questo è molto
positivo.
Se non temete l’assenza di neve come gli altri shop, qual è il vostro
“peggior nemico”?
I canali di vendita online. Praticano una tariffa che un negozio non può
permettersi e non sarebbe male se le aziende ne tenessero conto invece che
aprire canali di vendita privati.
Che articoli trattate maggiormente nel vostro negozio?
Noi non abbiamo attrezzi, trattiamo solo abbigliamento. Però abbiamo una
scuola sci dove facciamo solo freeride e freestyle, perché il mondo della neve
si sta un po’ allontanando dal discorso race, per affermarsi di più verso la
neve fresca. Questo però attrae di più il cliente straniero con cui lavoriamo
maggiormente. Inoltre, qui c’è anche una società che fa eliski quindi il
freeride è proprio trainante.
Quali le vostre strategie di fidelizzazione?
Per il secondo anno consecutivo abbiamo avviato un’operazione di
comarketing con la Via Lattea: ciò prevede che chi ha lo stagionale sul
comprensorio possa usufruire di sconti interessanti: questo influenza e non
poco il nostro sell out. Come vi dicevo, lavoriamo con le seconde case, quindi
i clienti sono fidelizzati di default.
Come vede il futuro del mercato neve?
Un mercato sano che rimarrà tale ancora per un po’, non so per quanto.
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DALLE DONNE PER LE DONNE

Per Tecnica Group è ancora
“Women to Women”
PER LA FW 2018/19 SI ACCENDONO NUOVAMENTE I RIFLETTORI SULLA LINEA “ROSA”.
STESSE TECNOLOGIE CON UN LOOK RINNOVATO
PER UNA FAMIGLIA CHE SI ALLARGA SEMPRE PIÙ

# TESTO: Sara Canali
Forte del successo da parte di esperti del settore così come di consumatrici
attente ed esigenti, prosegue il progetto “Women to Women” di Tecnica Group
per la stagione FW 18/19. Come in quella passata, la logica costruttiva resta
la stessa: prodotti pensati direttamente per la struttura fisica e le esigenze
femminili, non derivati dai modelli maschili. Studi hanno dimostrato che
l’assetto sugli sci della donna è diverso rispetto a quello dell’uomo e allo
stesso modo il piede ha le sue esigenze che un mercato men oriented non può
soddisfare.
Per quanto riguarda gli sci Blizzard,
sono caratterizzati da Carbon Flipcore
W.S.D. (Woman Specific Design):
un’anima in legno di faggio e pioppo
combinata con un telaio in carbonio
unidirezionale che rende lo sci più
leggero del 15%, ma flessibile e stabile.
Il rocker in punta e in coda rende lo sci
più facile da guidare, ma il camber sotto
i piedi garantisce sempre un’ottima
spinta in pista. Le collezioni Black Pearl
e Sheeva per il freeride e gli Alight per
la pista hanno inanellato nell’ultima
stagione una lunga lista di premi dagli
addetti ai lavori e riconoscimenti dal
mercato. Per la stagione 2018-2019 fa
il suo esordio Sheeva 9, che arricchisce
ulteriormente la collezione dedicata a
chi cerca il massimo del divertimento
su neve fresca, mentre per la pista
esordisce un Alight Pro, per prestazioni
ancora più elevate. Nella sua nuova
veste, questo sci da pista è il preferito
sul mercato europeo e si presenta con
una grafica rinnovata, dove la piuma,
simbolo della collezione, si fa stilizzata,
minimal, elegante. Prevale il colore
nero che accentua ancora di più questa
ricerca di sobrietà
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Per quanto riguarda gli scarponi di Tecnica, ancora importanza è data al
sistema di riscaldamento interno: parliamo di Heat e dell’isolamento in fibra
Celliant, materiale tecnologicamente all’avanguardia costituito da 13 tipi di
minerali naturali incamerati in una fibra di poliestere e della fodera in lana
Merino in punta che migliora ulteriormente la conservazione del calore.
Per un comfort ottimale adattato sul singolo piede, Tecnica continua a fare
affidamento sul collaudato sistema C.A.S. (Custom Adaptive Shape), integrato
con i Cuff Adapter e Cuff Volume Reducer che assicurano una calzata
precisa e anatomica ai polpacci femminili. Già dalla scorsa stagione i modelli
di scarponi da donna di Tecnica sono stati rivisti in funzione della diversa
postura della donna sugli sci, più verticale rispetto all’uomo: in questo modo
si riduce l‘affaticamento muscolare, migliorano le prestazioni e ci si diverte
molto di più.

IN SALITA COME IN DISCESA CON ZERO G
La linea di sci e scarponi ZeroG continua a essere il riferimento per il
mondo del free-touring, una tendenza in crescita perché consente un
rapporto speciale con la montagna, più profondo ed “etico”. Gli Zero G
sono nati per tutti quelli che vogliono conquistare la montagna con le
loro forze, ma lo fanno soprattutto per godersi ancora di più la discesa.
L’obiettivo degli ingegneri di Tecnica quindi è stato migliorarne
l’uso in salita, ma senza intaccare quelle caratteristiche
di stabilità e supporto che ne fanno un grande scarpone
da discesa.
La missione è compiuta grazie alla più ampia escursione
del gambetto e di conseguenza mobilità di camminata,
alla tenuta della nuova suola Vibram e soprattutto a una
maggiore leggerezza, ottenuta grazie alle extra high
magnesium buckles e alle molecole di carbonio iniettate
direttamente insieme alla plastica dello scafo.
Zero G era già uno degli scarponi più leggeri
della categoria, e arriva ora a un peso di
1320 gr. pur mantenendo un flex di 130 e la
tecnologia C.A.S..
Alight Pro

Sheeva

FOR WOMEN

Le donne lo sanno.
K2 Alliance pure
UNO STUDIO ATTENTO ALLE ABITUDINI DELLE SCIATRICI HA PERMESSO AL BRAND DI DARE VITA
A DUE NUOVE LINEE TUTTE AL FEMMINILE. LA TECNOLOGIA BIOKONIC POI NE HA ELEVATO LE PERFORMANCE

# TESTO: Sara Canali

LUV

Sono venti le candeline che K2 spegne per quanto riguarda il lancio
della sua Women’s Alliance e, per l’occasione, l’azienda lancia la
tecnologia BIOkonic su otto nuovi modelli di sci da discesa, top di
gamma, per il mondo femminile. Progetto avanguardista quello di
K2 Alliance grazie al quale il brand ha potuto proporre le linee Luv
Machine e Luv. In collaborazione con gli ingegneri di K2, la Women’s
Alliance, ha adottato un approccio biologico e olistico per determinare
la maniera in cui le donne sciano e poter sviluppare dei modelli che
ripartono da un foglio bianco, una tavola rasa, per rispondere ai bisogni
delle sciatrici indipendentemente da livello, stile di sciata o desiderio
di performance. Ne è derivato che la diversità del modo di sciare tra
maschile e femminile non viene colmato solo dallo spostamento in
avanti degli attacchi, ma deve riguardare anche la forma stessa dello
sci. È stato quindi ottimizzato lo shape generale e le linee laterali
perché questi modelli potessero essere adatti alla posizione “mid-sole”,
al fine di garantire allo sci di essere perfettamente equilibrato. La
tecnologia BIOkonic ottimizza i materiali e la flessibilità posizionando
i materiali più pesanti e densi ai lati dello sci dove hanno maggiore
impatto sul livello della performance.
La gamma LUV Machine comprende due nuovi modelli: 72Ti e 74.
Il primo è uno sci da alta performance, sviluppato per curvare forte
grazie allo strato aggiunto di titanio, mentre il secondo è stato pensato
per essere dinamico e ludico, rapido e più polivalente.
La lina LUV si compone invece di sei nuovi modelli che offrono la
migliore polivalenza orientata alla pista, con Tough Luv come modello
di punta. Si tratta dello sci più polivalente e performante della linea,
con le sue tecnologie Stance Forward e BIOkonic. Della fibra di
carbonio è stata aggiunta per aumentare la potenza e la reattività dello
sci, mentre le Shock Shield, ovvero le fibre di lino inserite, assorbono le
vibrazioni.
K2 Alliance festeggia anche un altro compleanno. A partire dal 2002
infatti è nata una partnership con Breast Cancer Research Foundation
per supportare al meglio la comunità di donne.
Nastri rosa furono piazzati allora su tutti i prodotti per donna per
creare consapevolezza e supporto diretto alla causa. Ancora oggi i
modelli femminili portano questo fiocco e parte del ricavato delle
vendite viene devoluto alla ricerca contro il cancro a BCRF.
Dal 2002 a oggi, l’azienda ha donato qualcosa come un milione di
dollari alla fondazione.
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LUV MACHINE 72Ti

LUV MACHINE 74
A fianco il retro dello sci con il fiocco
sulle code che identifica i modelli
femminli

TOUGH LUV

FOR WOMEN

A ogni donna il suo accessorio
IL MONDO DEL PRODOTTO FEMMINILE DIVENTA SEMPRE PIÙ SPECIFICO. NON PIÙ
UNA “SECONDA SCELTA”, MA DESIGN UNICI E FATTI AD HOC PER OGNI ESIGENZA
NITRO / DROP
La Drop è una tavola sicuramente particolare nel
panorama delle tavole da donna, un freeride allround
dallo shape direzionale molto pronunciato. Questa
tipologia di tavole sta riscontrando una sempre maggior
attenzione dal pubblico maschile e anche tra le ragazze
snowboarder cominciano a prendere piede. La Drop
di Nitro è facile e performante, ideale per per la pista
e il fuoripista e per tutte quelle rider che vogliono una
tavola performante che non passi inosservata.

GIRO / TERRA MIPS
Novità assoluta per la stagione 18/19, il Terra di Giro è principalmente focalizzato
sul design e sullo stile con un gusto veramente centrato per le “Action Woman”.
Le nuove eleganti linee di questo casco hanno creato un’opportunità per un salto
evolutivo nelle prestazioni e nella funzionalità. Moderno e unico nell’appeal è
stato realizzato con il nuovo sistema di ventilazione “Passive Aggressive”, un sistema ispirato
all’aerodinamica del design automobilistico delle top car. Discreto ed efficace, gestisce il flusso
d’aria e la temperatura interna durante l’uso in ogni condizioni di clima o movimento.
Con una leggera visiera e linee sottili, bordatura e dettagli a contrasto, è dotato della tecnologia
MIPS per una protezione da urti e impatti.
giro.com

HEAD / OPERATOR
Operator, SUV degli scarponi invernali,
soddisfa le esigenze di un settore in
continuo cambiamento. Può essere
utilizzato per tutte le attività sportive
sulla neve, tra cui anche lo snowboard.
La sua versatilità è un grandissimo
vantaggio per i consumatori, i
professionisti e gli addetti ai lavori.
Le sue straordinarie prestazioni in
condizioni di freddo (fino a -40 ° C) e la
membrana vulcanizzata e impermeabile
rendono questo scarpone perfetto per
tutte le attività negli sport invernali. Il
sistema Boa M3 rende facile l‘apertura
e la chiusura e garantisce un fit
perfetto. Permette micro aggiustamenti
in ogni situazione, indossando anche i
guanti.

head.com

BRIKO / GARA EW
Briko Gara EW – Extra Warm sono i
nuovi guanti a cinque dita che l’azienda
italiana ha voluto come top di gamma,
grazie alla scelta dell’abbinamento tra
pelle e neoprene. Ideali
per chi deve affrontare i
pali, grazie alla protezione
sulle nocche in resina
termoplastica e sulle dita
in materiale Rubber Tech.
Inoltre, la stampa in silicone
Super Grip arricchisce
il palmo del guanto per
impedire lo scivolamento
del bastoncino. I guanti
Gara EW – Extra Warm
offrono calore nelle giornate
più fredde: l’interno del
guanto è stato foderato
con imbottiture extrawarm
maggiorate in Thinsulate e
rivestito in pelo. La chiusura
avviene mediante strap
posizionato sul polsino
in neoprene, mentre le cuciture in
contrasto colore e le personalizzazioni
ricamate rendono questi guanti adatti
a ogni sciatore. Disponibili a partire
dall’autunno 2018 nelle colorazioni
black – orange – white, orange fluo
– white – black e white – orange fluo –
black.
briko.com
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EVENTI

Prowinter guarda il futuro
attraverso le startup
NELL’EDIZIONE 2018 DELLA FIERA DEDICATA AGLI SPORT DI MONTAGNA
TORNA IL VILLAGE CHE PARLA DI INNOVAZIONE. LE REALTÀ SELEZIONATE SONO ORA IN GARA

#

WRAPPING REALITY - Questa startup italiana è specializzata nella creazione e realizzazione di esperienze coinvolgenti su misura utilizzando tecnologie di Virtual e Mixed
Reality. Una rete operativa composta da creativi, grafici,
fotografi, agenzie di comunicazione, sound designer e tecnici
di droni crea video a 360°, sviluppa software e progetta
hardware personalizzati con lo scopo di mettere a servizio di
aziende e privati le grandi potenzialità derivanti dalla realtà
virtuale.

TESTO: Manuela Barbieri

Nascondersi dietro a un dito non basta più. La realtà del noleggio
è diventata fondamentale per capire gli equilibri del mondo della
montagna invernale ed è importante dedicare un focus attento
per capire a pieno il fenomeno. Quello che stiamo vivendo è un
cambiamento epocale: fino a cinque anni fa il mondo del noleggio
si attestava sul 25% del totale degli sciatori, oggi questa realtà
sfiora il 60% degli appassionati di sci in Italia, addirittura l’80%
in Francia e nei paesi di lingua tedesca. Non stupisce quindi che
Fiera Bolzano rinnovi anche quest’anno l’edizione di Prowinter, la
manifestazione B2B dedicata al business degli sport di montagna,
in programma dal 10 al 12 aprile 2018. È proprio in occasione
di questa manifestazione che è nato Prowinter Lab, l’osservatorio per il noleggio inaugurato lo scorso anno. Anche per questa
edizione Prowinter vuole presentarsi come piattaforma di studio,
analisi e, soprattutto, incontro per condividere un nuovo futuro.
Startup Wrapping Reality

STARTUP VILLAGE - È proprio parlando di futuro che non si
può prescindere dal finanziare e sostenere le novità e le startup. Anche
per questa edizione ci sarà uno spazio interamente dedicato alle nuove realtà
innovative per quanto riguarda il settore della neve. Parliamo dello startup village,
lo spazio dedicato agli imprenditori e alle loro iniziative, che si presenta come
piattaforma per l’accoglienza, ma anche cassa di risonanza per le più innovative
idee progettate per il mondo della montagna. Un luogo che è, soprattutto,
un’occasione e un impegno: da una parte è una importante opportunità d’incontro
tra le startup selezionate, esperti ed aziende del settore per dare vita e generare
nuovi impulsi; dall’altra, è un impegno di Fiera Bolzano ad aprire il proprio
sguardo a un futuro non così lontano. Il processo di selezione è avvenuto
attraverso un vero e proprio concorso che ha chiuso la fase di “raccolta” lo scorso
21 gennaio. Questa era infatti la data entro cui presentare la propria candidatura
da sottoporre a un team di esperti che, con la preziosa collaborazione di IDM Alto
Adige, Brennercom e Plank, ha dato il via alla selezione finale delle dieci startup
che presenteranno i propri progetti in occasione di Prowinter 2018.
Le prime tre startup ufficialmente selezionate che saranno presenti a Fiera
Bolzano dal 10 al 12 aprile sono Fatmap, Wrapping Reality e eczo.bike.
FATMAP - Mappe 3D animate, uniche in un design di alta qualità basato su
immagini satellitari ad altissima risoluzione che consentono la visualizzazione dei
territori che offrono attività outdoor. Grazie a Fatmap, progetto tutto italiano, è
possibile riprodurre tutti i dati del territorio e tutti i punti di interesse turistico di
una qualsiasi area geografica, informazioni grazie alle quali un utente può vivere
al 100% la propria esperienza in montagna, sia d’estate che d’inverno. Un supporto per gli uffici turistici, per i gestori, per negozianti e per l’utente finale per avere
sempre a disposizione una panoramica completa dell’offerta turistica di una
specifica aerea geografica.
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ECZO.BIKE - eczo, impresa che viene dalla Russia, offre alle
persone un trasporto personale ecocompatibile per il lavoro
e il tempo libero. Il kit di elettrificazione per biciclette aiuta
le persone a convertire la loro bici, o mountain bike, in una
potente e-bike dando un significativo sviluppo al concetto di
mobilità sostenibile. Il kit eczo.bike è universale: può essere
installato sull’80% delle biciclette esistenti e dispone di un
potente motore e di una batteria capiente, rimovibile, e a
ricarica rapida per pedalate superiori agli 80 chilometri.

Lo Startup Village 2018 premierà, alla fine di Prowinter, due imprese.
Queste riceveranno in premio uno stand preallestito in occasione dell’edizione
2019 della fiera.
fierabolzano.it/prowinter

Startup Fatmap

EVENTI

EA7 Winter Tour,
experience with style
TRE EDIZIONI, UNDICI TAPPE, TANTE ATTIVITÀ.
IL VIAGGIO ITINERANTE DEL BRAND NELLE
PRINCIPALI METE ALPINE HA CONFERMATO
LA SUA FORMULA DI SUCCESSO

# TESTO: Sara Canali

FOTO: Alberto Orlandi/ Roby Bragotto

Ancora una volta, EA7 fa registrare numeri molto importanti per quanto
riguarda il Winter Tour e un alto grado di soddisfazione da parte di
organizzatori e partecipanti. Chiamarlo “successo” sembra carico di enfasi,
ma non definirlo tale non renderebbe giustizia alla doppia offerta proposta
dalla maison Giorgio Armani. Inaugurato
a Santa Caterina di Valfurva in occasione
della Coppa del Mondo, il percorso si è
poi sdoppiato, portando gli igloo EA7
in tutte le location più significative per
lo sci alpino in Italia: dalle Dolomiti a
Livigno, in modo da dare ai consumatori
finali l’opportunità di testare direttamente
in pista i capi della collezione fw17-18.
Febbraio invece è stato il mese dedicato
ai retailer, con un tour pensato per i
negozianti dove i capi della fw 2018/2019
sono stati messi a disposizione per un
test sulle piste. Folgaria, Ovindoli, Corno
alle Scale e Pila per weekend pieni di
attività e test prodotto. Igloo posizionati ad
alta quota, portando i prodotti del brand
sportivo direttamente sulle piste.

LE ATTIVITÀ DEL TOUR - Non solo vetrina
di prodotto, il Winter Tour di EA7 ha
rappresentato anche l’occasione per
vivere altre emozioni. Si ripete anche per
quest’edizione il Performing With Style,
ovvero la possibilità di sciare accompagnati
gratuitamente da istruttori nazionali di sci
e snowboard, al fine di poter perfezionare la
tecnica. Nel corso dell’experience, la discesa
veniva filmata da una camera portatile
in modo da realizzare un video che, oltre
a essere utilizzato per dare correzioni a
schermo al termine della sciata, permetteva
di comprendere i propri errori in maniera
semplice e immediata. Alla fine della prova,
un braccialetto-chiavetta USB veniva fornito

– LE DATE DEI TOUR –
TOUR A

TOUR B

17/18 dicembre, Alta Badia

27/28 dicembre, Campiglio

28/31 dicembre, Bormio

30/31 dicembre, Badia

3/4 gennaio, St. Moritz

2/4 gennaio, Gardena

6/8 gennaio, Livigno

RETAIL

2/4 febbraio, Courmayeur

5/6 febbraio, Folgaria
12 febbraio, Ovindoli
26/27 febbraio, Pila
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al cliente dove venivano caricati anche alcuni video dimostrativi realizzati
dagli stessi istruttori. In questo modo si è data l’occasione, a chi fosse stato
interessato, di proseguire il perfezionamento in maniera autonoma.
SKI CHALLENGE - A San Cassiano e a Courmayeur sono stati organizzati degli
Ski Challenge aperti a tutti. Dopo essersi registrati all’igloo EA7 e aver ritirato
il pettorale, si aveva a disposizione un’ora e mezza per stabilire il proprio tempo
su una pista tracciata a slalom gigante. Alla fine, veniva stilata una graduatoria
basata sulle migliori prestazioni personali di ogni partecipante e il primo
classificato veniva premiato con un orologio, il secondo con degli occhiali e il
terzo con delle racchette, tutto materiale ovviamente EA7. Premiata anche la
migliore donna, sempre con un orologio EA7. Un’occasione unica di mettersi in
gioco e gareggiare per aggiudicarsi premi di alto valore e stile, in pieno spirito
del brand.
SKI SCHOOL CONTEST - Ad aprile, in località ancora da definire, si organizzerà
anche quest’anno lo Ski School Contest. Tutte le scuole di sci in Europa a cui EA7
fornisce la divisa, potranno mandare due loro membri a scelta, a cui saranno

offerti vitto e alloggio e una tutina da gara sempre EA7. La gara vera e propria
sarà composta da una manche di qualifica per stabilire una prima classifica da
cui estrarre le coppie che si confronteranno a eliminazione diretta in un parallelo.
Ogni coppia si confronterà due volte e il vincitore sarà stabilito dallo scarto
di tempo. Al termine del girone saranno dunque premiati i migliori tre uomini,
le migliori tre donne e la scuola i cui due membri avranno ottenuto i risultati
migliori. Oltre all’ambito trofeo, tenuto per un anno dalla scuola vincitrice, sono
previsti ricchi premi in materiali EA7 sia per i singoli maestri che per la scuola.
ATTIVITÀ PER NEGOZIANTI - Come abbiamo detto, il Winter Tour non ha
interessato solo il consumatore finale, ma anche il retailer, per il quale sono
stati pensati degli aventi ad hoc. A Courmayeur non è mancata l’occasione per
godere della meravigliosa Val Ferret con le ciaspole insieme a una guida, a
cui è seguito un viaggio sulla nuova Skyway (la funivia che da Palud arriva a
punta Helbronner) sempre insieme a una guida che illustrava le cime e la storia
dell’alpinismo nel massiccio del Monte Bianco, nonché una cena in quota al
ristorante Chaumiere.
armani.it

– LE TRE COLLEZIONI PRESENTATE A ISPO –
Elegante, sobrio e con una grande

per la montagna ma con uno stile urban e

attenzione alla tecnicità. EA7 a ISPO

accattivante. La stratificazione e un gioco di

Monaco 2018 si presenta così con una

forme mix & match definiscono questi capi

collezione che mette al centro lo sci e

tecnici: gusci con motivi camouflage per lei e

si declina in tre differenti proposte per

per lui, completi seamless composti da t-shirt

rispondere ai desideri di chi vede nei suoi

a maniche lunghe e leggins, giacche imbottite.

capi i migliori compagni sulla neve. Per le

Ricca la gamma di colori che va dai classici

FW 2018/2019 le key words sono comfort,

nero e blu navy accostati a varie tonalità di

affidabilità e performance avvalorate

grigio, al giallo acido e al blu scurissimo.

innovative. Nasce infatti dagli studi di EA7

La linea Ski Race è una proposta più

il nuovo Ardor7, un’imbottitura alternativa

classica con capi caldi e confortevoli con un

alla piuma che garantisce impermeabilità,

occhio attento ai dettagli funzionali. I capi

traspirabilità e comfort e morbidezza

sono riconoscibili grazie al maxi logo EA7 e

studiata per conferire ai capi del brand il

all’iconica aquila Emporio Armani su classiche

perfetto bilanciamento tra isolamento e

giacche imbottite con materiali termici o in

mantenimento del calore.

piuma.

Ski Ride è la proposta tecnica per sciatori

Ski Style è la selezione di capi che

che amano capi versatili, performanti e

incontrano il gusto di chi è attento alla moda.

combinabili tra loro. L’idea è quella di

Un approccio stilistico distintivo e materiali

trovare il giusto mix tra prodotti pensati

ricercati su forme di tendenza, la proposta

PH: Studio Loske

da tecnologie all’avanguardia e sempre

comprende anche alcuni capi da neve

motivi dégradé, felpe realizzate con la tecnica

presentati in passerella durante la sfilata

di accoppiatura Thermobond e pantaloni in

Emporio Armani Menswear autunno inverno

neoprene lucido dai nuovi volumi. Completano

2018/2019: giacche hanorack, giubbini aviator

gli outfit maglie oversize con maxi logo

e salopette da sci in tessuto laminato con

metallico.
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FOCUS ON

ph: Meschina

I gemelli Marco e Stefano
Schiavon, in arte
Van Orton Design

Colmar in stile POP
INSIEME A VAN ORTON DESIGN IL BRAND CREA UNA LIMITED EDITION CHE SI RIEMPIE
DI COLORI E FORME GEOMETRICHE. DI CHIARA ISPIRAZIONE ANNI ‘80

# TESTO: Sara Canali
Chiamarti Colmar ti lega addosso una responsabilità
importante: portare sulla neve tecnicità e stile senza sconti. Non puoi pensare di rinunciare a uno dei
due elementi e il rischio è quello di essere sempre un
po’ uguali a se stessi. Ma poi succede che, in occasione della kermesse tedesca di ISPO, ti presenti con
un azzardo e giochi l’asso che da tempo stava nella
tua tasca dalla cucitura termosaldata, dimostrandoti
pronto a rimescolare le carte. Ebbene sì, ci ha stupito
e non poco il brand brianzolo. A Monaco di Baviera si
è presentato in grande stile con uno stand dal layout
rinnovato, geometrico, con scomparti “segreti” dove in
anteprima assoluta è stata presentata
la capsule collection firmata da Van
Orton. Sono due le categorie di persone per cui questo nome potrebbe
essere familiare: i cinefili, visto che
Nicholas Van Orton era il nome di
Michael Douglas nel film cult degli
anni ‘80 The Game, o gli appassionati
di design e grafica. Van Orton Design
è infatti il nome d’arte di Marco e Stefano Schiavon, classe 1983, gemelli di
Rivoli, figli del digitale e grandi appassionati di musica che interpretano, con
i loro disegni, la grande passione per i
mitici anni ‘80. Una capsule collection
dai colori sgargianti, linee geometriche
e fantasie che richiamano la pop art di
Lichtenstein e Andy Warhol.
Cos’è Van Orton?
Siamo due fratelli appassionati di grafica e di anni ‘80.
Gemelli, siamo cresciuti insieme e ci siamo ritrovati
anche a lavorare nello stesso studio di grafica dove
abbiamo capito che ci sarebbe piaciuto creare qualcosa
di nostro.
Come è nato il tutto?
Con la rivisitazione del poster di Ritorno al futuro in
chiave pop. Sembrava un po’ la vetrata di una chiesa
e ci sembrava potesse funzionare. Così lo abbiamo
condiviso sui social e, vedendo che piaceva, abbiamo
continuato sullo stesso stile. Ovviamente all’inizio era
un qualcosa che facevamo solo per noi.
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Poi?
Poi Facebook ci ha catapultati in America. Era il 2013
e da oltreoceano cominciavano ad arrivare le prime
richieste di poster presi dalle nostre grafiche. È esploso
un vero e proprio interesse per il nostro lavoro a cui, a
dire il vero, non eravamo nemmeno così preparati visto
che stavamo ancora lavorando nello studio e il carico
di lavoro che ci stava arrivando era elevato.
Quando siete diventati solo Van Orton?
Nel 2015, quando abbiamo deciso di dedicarci al progetto al 100%. Sono arrivati subito dei progetti grossi
come la collaborazione con Sisley e con Fedez. Poi a
luglio 2017 ci chiama Colmar. Per noi è stata una bella
sorpresa, ci hanno chiesto di reinterpretare sulle giacche il tema del freeski. La cosa bella
è che con loro abbiamo impostato un
lavoro diverso: abbiamo usato le nostre
grafiche adattandole ai tagli della
giacca, con simboli simmetrici e un
tipo di lavoro completamente nuovo.
In cosa consiste questo progetto?
Abbiamo progettato cinque tematiche
differenti e abbiamo voluto omaggiare la
montagna con il nostro progetto. Giacche, felpe, tshirt dove ci siam mossi tra
uno stile geometrico e un altro più morbido e figurativo. La t-shirt con il claim
storico di Colmar “In caso di neve...
Colmar” è stato il fiore all’occhiello.
Da dove siete partiti?
Colmar ci ha messo a disposizione il
suo archivio di pubblicità, immagini,
modelli degli anni ‘80 e ci siamo accorti di quanto fossero attuali. È venuto tutto da solo.
Vi rifaccio la domanda dell’inizio “Cos’è Van Orton oggi”,
cosa rispondete?
Dal primo poster ne abbiamo fatta di strada e ci siamo
modificati. Oggi siamo quasi un brand che ha come immaginario quello degli anni ‘80. Per ispirarci compriamo ancora giocattoli di quel periodo e per mantenere
quell’estetica visiva. Andiamo d’accordo, siamo sempre
stati abbastanza tranquilli, riflessivi. Uno faceva la
traccia e l’altro la colorazione, mentre ora ce lo dividiamo. È bello vedere che un progetto nasce in un modo
e finisce in un altro, non sai mai come sarà il risultato
finale e questo ci stupisce ogni volta.

LIMITED EDITION

Quella con Van Orton è una collaborazione che ha dato vita a una limited edition
numerata di 400 pezzi esclusivi. Nelle due
giacche, la montagna diventa un tripudio
di colori: rosso fuoco, blu petrolio e giallo
mais per lui, fucsia e azzurro per lei.
Il tessuto estremamente tecnico è impermeabile e traspirante, con finissaggio
idrorepellente ed ecosostenibile Teflon
EcoElite. Il soffietto antineve, il cappuccio
porta casco e il sistema Recco le rendono
perfette per l’alta quota. I pantaloni (nero
per l’uomo e bianco per la donna, con
soffietto al fondo gamba che riprende la
grafica della giacca) completano l’outfit.
Gli sciatori sono stampati sui fleece, prodotti in tessuto stretch monogarzato all’interno e liscio all’esterno. Lui è immortalato
in un trick su uno sfondo blu petrolio; lei,
sportiva, ma iperfemminile è disegnata,
trecce al vento su uno sfondo azzurro
che richiama la giacca. “In caso di neve...
Colmar” è lo storico claim ideato negli anni
’70 e ispirato dal cartello stradale che in
montagna sollecita l’uso delle catene da
neve. Il simbolo del fiocco dentro al triangolo viene rivisto dai gemelli Van Orton
Design e poi applicato su una proposta di
t-shirt in jersey insieme al remake in stile
pop mountain della “C”.

colmar.it

FOCUS TECH

Il segreto di Smith si chiama Koroyd
LA PROTEZIONE VERDE FOSFORESCENTE, CHE FA DEI CASCHI DEL BRAND
UN UNICUM NEL MERCATO NEVE, NASCE DA RICERCHE AEROSPAZIALI
Le novità di Smith, i caschi Mission e Mirage, presentate
in occasione di ISPO Monaco hanno a che fare ancora
una volta con un partner diventato garanzia di sicurezza.
Parliamo di Koroyd che dal 2011 collabora con il brand
americano. Per capire cosa c’è dietro quei “tubicini verdi”,
siamo andati alla scoperta della storia di Koroyd, che
vuole essere l’alternativa all’EPS e che presenta una
nuova filosofia e costruzione. Koroyd arriva dalla ricerca
aerospaziale. È nato da un incidente che è avvenuto negli
anni ‘80 nel Regno Unito: un aereo in avaria ha dovuto
fare un atterraggio d’urgenza su un terreno che non era
una pista. Quando è atterrato, si è dislocato e si sono resi
conto che alcuni dei passeggeri avrebbero potuto salvarsi
se solo ci fossero stati dei sistemi di assorbimento di
energia nella struttura dell’aereo o meglio nelle sedute.
A quei tempi le stesse erano molto rigide e con una
struttura semplice. A partire da questo incidente, un
gruppo di ingegneri ha cominciato a studiare un modo
per far sì che si rendesse più sicuro il sedile. Gli studi
hanno evidenziato come un tubo cavo in kevlar o
l’alluminio sarebbe stato in grado di assorbire più energia
su strutture così corte. A partire da queste sedie, uno
di questi ingegneri ha cercato di capire come trasferire
questa conoscenza alla protezione delle persone.
Ovviamente per questa applicazione non era possibile pensare ai materiali
utilizzati per la sicurezza aerospaziale, ma l’idea dei tubi cavi era assolutamente

trasmissibile. Così l’ingegnere
che ha creato Koroyd ha
studiato il modo. Ovviamente
mettere dei tubi di alluminio
non avrebbe funzionato visto
che avrebbero creato più
danni che protezione.
Per questo era fondamentale
studiare un nuovo materiale
e ha creato dei piccoli tubi di policarbonato rivestito
all’esterno di plastica. I tubi sono cavi e mantengono aria
al loro interno, il miglior mezzo per assorbire l’energia.
Ogni tubo viene prodotto singolarmente: si fabbricano
qualcosa come 30 km di lunghezza, poi tutti questi
tubi vengono tagliati e legati a fascine come la paglia.
Dopo ciò, vengono messi in una pressa dove il calore fa
sciogliere leggermente la plastica esterna e questo fa sì
che si saldino tra loro, dando vita a dei cilindri posizionati
all’interno della crumple-zone in grado di garantire un
assorbimento uniforme degli urti. Per una protezione,
flessibilità e ventilazione superiori rispetto ai materiali
impiegati tradizionalmente nella produzione di caschi.
Era il 2010 quando tutto ciò è diventato realtà, dopo tre
anni di ricerca. Oggi lavora in America, Asia, Australia e
Europa, in partnership con diversi brand tra cui Smith per il quale, tra le linee
neve e bici, hanno creato 12 caschi in sinergia.

smithoptics.com - koroyd.com

Una tuta per la vittoria
ODLO HA PROGETTATO UN ESCLUSIVO MODELLO DA GARA DEDICATA AL BIATHLON. OLTRE CHE
AI TEAM DI SCI DI FONDO DI FRANCIA, SLOVENIA E SVIZZERA. CON COLORI DEDICATI PER OGNI SQUADRA
Tutto il know how tecnico e l’esperienza decennale
nello sviluppo di capi da gara high-tech è
racchiuso nella nuova tuta da gara che Odlo ha
progettato per il biathlon, dedicata ai team di
sci di fondo di Francia, Slovenia e Svizzera. Ciò
che caratterizza maggiormente questo capo è
l’assenza di cuciture, con la tecnologia seamless
messa a punto dall’azienda e portata a un livello
superiore. La tuta, dal peso ultraleggero, ha infatti
una lavorazione che si basa sulla doppia filatura.
Il capo è reso altamente elastico, assicuramdo
un’ottima gestione dell’umidità grazie alla
composizione in materiale idrofilo. In questa tuta
viene più che mai sviluppato il concetto di bodymapping, con pannelli posizionati strategicamente,
garantendo sia un eccezionale controllo della
tempertura che il supporto muscolare. Il risultato
è un prodotto altamente performante, compatto
e allo stesso tempo traspirante. Pensata per
chi gareggia ad alti livelli, questa tuta è stata
progettata per dare la massima libertà di
movimento. Oltre alla tecnologia, il design è
un altro fattore chiave nel risultato d’insieme.
Realizzata con una stampa grafica audace e
d’impatto, l’obiettivo dell’azienda è quello di far
emergere lo spirito combattivo in ogni atleta. La
tuta rispecchia lo stile della intera linea di intimo
sportivo Odlo Performance Warm Blackcomb,
un’iconica gamma underwear seamless, basata
odlo.com
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sulla stessa tecnologia della tuta da gara, ma
pensata per tutti gli sportivi (e non solo per gli
atleti) che vogliono rimanere asciutti e al caldo
durante le loro attività outdoor in inverno.
La prerogativa di Odlo, fin dalla nascita
dell’azienda, è la stretta collaborazione con l’atleta,
una figura di riferimento fondamentale per arrivare
al perfetto risultato finale. Così, la sinergia tra i
team di sviluppo e progettazione dell’azienda, i
migliori atleti Odlo al mondo, aziende specializzate
in fibre high-tech, scienziati, università e tecnici
tessili, ha permesso di creare una tuta da gara
dalla perfetta vesitibilità. Fedele al motto: “Se non
ci arriviamo insieme, non ci arriveremo affatto”.

PRODOTTI
Black Diamond

Briko

Ricon Stretch Ski Shell

Armon Vest

Progettata per gli sciatori che cercano prestazione
e comfort, la Recon Ski Shell combina un
resistente tessuto elasticizzato a quattro vie con
tecnologia BD.dry, impermeabile e traspirante, per
avere una giacca performante sia internamente
che esternamente. La Recon presenta una tasca
sul petto per inserire oggetti essenziali e due
tasche interne in mesh per pelli, occhiali o guanti.
Un pannello removibile con cerniera rimuove la
neve e aggiunge versatilità. La giacca presenta
anche prese d’aria con zip per la regolazione della temperatura
in caso di salita con le pelli, una cerniera frontale impermeabile e un cappuccio
compatibile con il casco per una maggiore protezione nei giorni di tempesta.

Leggero ed ergonomico Briko Armon Vest offre agli sciatori
una protezione totale della spina dorsale, delle scapole e della
zona lombare ideale per chi ama l’adrenalina spericolata. Il
tessuto a rete garantisce un’elevata traspirabilità e la cintura
elastica, combinata alla zip YKK con sistema di bloccaggio
automatico, permette la massima vestibilità senza rovinare
l’interno dei vestiti. Inoltre, la banda in silicone posteriore evita
lo slittamento del paraschiena garantendo sempre la massima
protezione. Il protettore rimovibile non incide sull’elasticità di
Armon Vest che, grazie alla certificazione di livello 1 (EN 1621-2) fino a -20°, è
pensato sia per sciatori che per snowboarder.

INFO:
Black Diamond Equipment - +41.61.5643333 - climb@blackdiamond.eu

Fischer

INFO: briko.com

Sci Twin Skin Carbon

Calze GM
Seta Race
Calza top di gamma per lo sciatore con la competizione nel
sangue. Perfetta aderenza per il massimo delle prestazioni in
velocità, tenuta, precisione, stabilità e reattività. Nessuno
spessore in punta grazie al rimaglio a mano. È dotata di fascia
elastica stabilizzante e rinforzo antiabrasione. Il capo è prelavato:
ciò significa che è garantita la giusta misura di calzata e che
rimane inalterato anche dopo frequenti lavaggi.

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

Gore
X7 Partial
Gore Wear lancia sul mercato al sua prima
collezione cross country (XC) per la stagione
autunno/inverno 2018. Composta da otto
prodotti che sono stati progettati con le più
recenti tecnologie Gore Windstopper, si
divide tra mondo uomo e donna: completi
giacca/pantalone per l’allenamento e
completi maglia/collant per gli sciatori
di fondo più ambiziosi e orientati alla
prestazione. Con il lancio della sua nuova
collezione XC, Gore Wear estende per la
prima volta il suo portafoglio oltre il famoso
abbigliamento da ciclismo e da running.
La giacca e i pantaloni X7 Partial Gore
Windstopper offrono agli sciatori di fondo
l‘abbigliamento ideale per l‘allenamento. I
tessuti traspiranti impediscono l‘accumulo
di sudore e il surriscaldamento durante gli
allenamenti e le gare. Il laminato offre una
protezione affidabile contro vento e acqua.
Grazie ai suoi pannelli elasticizzati e al taglio
sartoriale personalizzato, l’ottima vestibilità
della giacca XC consente una totale libertà
di movimento. I punti di forza della giacca
includono un morbido colletto interno
aggiuntivo per maggiore calore, un colletto
regolabile in larghezza con coulisse, una zip
frontale a tutta lunghezza, delle tasche laterali
con zip, una coulisse in vita per una migliore
ritenzione del calore e una costruzione
confortevole senza cuciture sui fianchi,
le cuciture ben posizionate per indossare
comodamente gli zaini, i pannelli elasticizzati
nella zona dei polsini, un logo riflettente e
delle stampe per una buona visibilità.

La linea di sci Fischer Twin Skin si arricchisce di alcuni nuovi e performanti
modelli. Trae ispirazione dalle tecnologie applicate nei circuiti di Coppa del
Mondo il Twin Skin Speedmax, la parola chiave è invece leggerezza per il
modello Twin Ski Carbon, è infine dedicato ai campioni di domani lo sci Twin
Skin Carbon Junior. Lo sci Twin Skin Carbon estremamente leggero e dal
design ricercato garantisce ottime performance. L’applicazione di due diverse
strisce di pelle 100% mohair, leggermente sfalsate e con spessore variabile,
assicura buon equilibrio tra tenuta e scorrevolezza. Le pelli sono 100% mohair
o in misto mohair, e garantiscono una buona tenuta specialmente quando nel
binario le condizioni sono di neve dura o ghiacciata. Uno speciale trattamento
al Teflon rende scorrevole lo sci quando è in fase di scivolamento, impedendo
la formazione di “zoccolo” sotto la pelle. La posizione degli attacchi che può
essere personalizzata sulle esigenze di sciatore e terreno. Grazie gli attacchi
regolabili Turnamic è possibile ottenere specifiche prestazioni: spostandoli nella
parte anteriore si otterrà maggiore aderenza facilitando le fasi di risalita, mentre
spostandoli verso la parte posteriore sarà possibile migliorare la scorrevolezza.
INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

Reusch

Guanto Lara Gut
Il modello Lara Gut della Reusch, è una moffola da
sci da donna in pelle di pecora firmata dalla sciatrice
alpina svizzera Lara Gut. Il rivestimento in pelle è
resistente, morbido, antivento e resistente all’acqua,
mentre l’isolamento funzionale R-Loft trattiene il
calore e risulta particolarmente morbido. Molto
calde, antivento, con fodera Microactive traspirante
e protezione sulle nocche. Il manicotto stretto
garantisce una perfetta aderenza alla mano e il palmo
rinforzato e la protezione interna leggera sulle dita
danno struttura al guanto.
INFO: Erich Weitzmann - 02.921067761 - info@witzmann.it

Armada
Victa 83

L’Armada Victa 83 è uno sci giocoso e indulgente che si sente a suo agio sulle
piste battute, ma non solo. Abbastanza stretto per rapidi cambi di direzione,
con un raggio di curvatura comodo ed ampio, un leggero rocker in punta per
galleggiare con facilità in fresca è il perfetto sci per vivere la montagna senza
sforzo per quotidiane sciate in libertà. Dedicato alle donne assetate di avventure
dentro e fuori pista. Misure disponibili: 151, 159 e 167
INFO: Nitro Distribution - 0464 514098 - nitro@nitro.it

INFO: gorewear.com
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PRODOTTI FW 2018/19
Julbo

Dynafit

Snoop XS

Tour Baselayer

Gli occhi dei bambini sono
molto delicati e devono
essere ben protetti,
soprattutto sulla neve.
Julbo, esperto nella
protezione degli occhi
dei più piccoli, propone
una nuova maschera
per i piccolissimi: Snoop
XS. Un modello pensato
per i bambini da 2 a 4 anni, con doppia lente
di categoria 3 anti-appannamento, comodissimo da indossare, grazie alla
schiuma termoformata e alla fascia elastica regolabile. Snoop XS è progettata
per accompagnare i più piccoli durante le prime uscite sulla neve.

Per poter affrontare le diverse sfide atletiche in
salita e in discesa e tutti i capricci del meteo, i
designer di DYNAFIT hanno creato un baselayer
composto da una maglia tecnica con zip a mezza
lunghezza e un pantalone 3/4, in versione maschile e
femminile. Questo intimo funzionale, disponibile in due colori, conquista per
il mix di pregiata lana Merino, Dryarn, nylon ed elasthan. Grazie a questa
speciale composizione i capi sono soffici e gradevoli sulla pelle, mantengono
lo sportivo al caldo e all’asciutto anche con le temperature più basse, senza
perdere in leggerezza e traspirabilità. Il collo a lupetto della maglia protegge
la delicata area della gola dal freddo, ma può essere comodamente aperto in
fase di salita per rinfrescarsi. Polsini elastici e pratiche aperture per il pollice
aumentano il comfort. Anche nel segmento Tour i designer puntano sulla
rinomata costruzione seamless S-Tech che conferisce una vestibilità perfetta e
un design davvero unico.

INFO: Oberalp - 0471 242900 - info@oberalp.it

INFO: Oberalp - 0471 242900 - dynafit.it

Uvex

Out Of

Primo

Open XL

Primo è il nuovo casco ‘allround’ di Uvex,
pensato per essere il più versatile possibile
e con un occhio al design. La tecnologia
hard shell garantisce una notevole
resistenza agli urti, mentre lo
strato interno in EPS il massimo
assorbimento degli impatti. Il
sistema di canalizzazione dell’aria
garantisce automaticamente
prestazioni di ventilazione ottimali
senza creare correnti, ma nelle
giornate più calde si possono
comunque aprire le aperture nella
parte alta di Primo. Questo casco è
stato sviluppato con un nuovo rivestimento,
modellando la fodera (realizzata in materiale
anallergico) come un cappuccio, in modo da
poterla adattare perfettamente alla forma e alle dimensioni
del capo di chi lo indossa. Il fit, infine, è ottenuto con il sistema IAS 3D. Le
cuffie tengono le orecchie calde e protette pur mantenendo una percezione
completa del suono.

Per la stagione 2018/2019,
Out Of presenta la versione
oversized della sua attuale
ammiraglia: la Open XL.
Quello su cui il brand ha
voluto lavorare sono state,
come dice il nome, le
dimensioni: aumenta infatti
del 5% la sua grandezza
assicurando così un campo
visivo senza pari sia
lateralmente sia in basso. Il
sistema di cambio lente che
adotta è quello semplice ed
efficace del modello Open,
che permette di cambiare lente in soli 6 secondi già dal primo tentativo. Il tutto
racchiuso in un nuovo look essenziale, ma mai noioso grazie alla vite in alluminio
anodizzato che funge da snodo sul frame. Anche la Open XL monta lenti Zeiss
con trattamento idrofobico e oleofobico, il foam a tripla densità da 15mm e il
silicone con texture a scomparsa sull’interno del cinturino.

INFO: Geier Diffusion s.r.l - 00390471797579
info@geierdiffusion.com

INFO: out-of.it

Dynastar

Lange

PR - Oto

XT Free 110 Woman

Il nuovo sci da freeride Dynastar, sviluppato da
Richard Permin, è un inno al coraggio di osare.
Come il coraggio di questo freerider che dopo
solo un anno da un terribile incidente, con la
frattura di entrambi i talloni, è tornato a disegnare
linee perfette nella powder. 189 cm per uno
shape 145 - 118 - 135 e raggio di 24 metri, tip &
tail rocker, full sidewall, anima in legno e fibra di
vetro sono gli ingredienti di un attrezzo di sicuro
successo. PR-Oto adotta la tecnologia Powerdrive
che comprende tre strati disposti verticalmente
all’interno dello sci per garantire assorbimento
delle vibrazioni (materiale soft), trasmissione degli
impulsi (materiale rigido) e il perfetto contatto con
la neve (materiale dinamico).

INFO:
Rossignol Sci - 0161.855513 - lange-boots.com
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Precisione, affidabilità, reattività,
ma anche incredibile leggerezza.
Per la nuova stagione Lange, forte
della già affermata tecnologia Dual Core,
punta su un ulteriore alleggerimento.
Modelli pensati appositamente per un pubblico
femminile, come il nuovo XT Free 110
Woman, e una riduzione di peso del
25% con il nuovo RX Superleggera.
Per essere sempre tutt’uno con
il proprio scarpone:be one
with your boot, be one with
your goal!

PRODOTTI FW 2018/19
Nordica
Pro Machine 130

Il 25% più leggeri, il 120% più potenti: i numeri
parlano da soli. Grazie all’utilizzo di materiali leggeri e
un nuovo scafo più anatomico dotato del sistema TriForce Frame, i Pro Machine permettono di eseguire
movimenti agili e fluidi garantendo ottimi livelli di
comfort. Il tutto rendendo immediato la trasmissione
dell’energia direttamente dal piede allo scarpone. Le
suole Michelin offrono una presa senza precedenti
e una stabilità a partire dall’avampiede, attraverso il
metatarso fino al tallone. Il plus è dato dalla possibilità
di personalizzare lo scarpone: la tecnologia a raggi
infrarossi permette di modellare lo scafo mentre la
scarpetta Cork Fit può essere riscaldata, per una
calzata perfetta alla caviglia e al tallone. Impermeabili
contro freddo e umidità, i Pro Machine sono dotati del
sistema Isotherm che assicura calore ai piedi.
INFO:
Tecnica Group - nordica.com/italia

Oakley
MOD5

Mammut
Alyeska HS Flex jkt & pants

Il MOD5 di Oakley è progettato per offrire il
massimo livello di prestazioni nel big-mountain.
Caratterizzato da una costruzione ibrida, con il
Modular Brim System e il sistema Boa FS1 360, il
MOD5 offre equilibrio tra una maggiore protezione,
una forma più compatta e un risparmio di peso
sensibile per il riding tecnico. Il sistema di chiusura
a rotella Boa offre all’utente un’aderenza uniforme
su tutta la testa, mantenendo il casco saldo al suo
posto per tutto il tempo. La rotella è abbastanza
larga da poter essere utilizzata con facilità anche
indossando i guanti. Siccome il sistema di chiusura
funziona con il laccio F2, richiede meno materiale.
Questo significa che è ancora più leggero e più
robusto rispetto ai sistemi classici. Disponibile con
o senza il sistema MIPS.
INFO:
Oakley.com

La tecnologia Mammut PHASEknit
conferisce al tessuto a maglia della
giacca con cappuccio Alyeska HS
Flex caratteristiche estremamente
elastiche. Il materiale a 3 strati privo di PFC con tecnologia
DryTechnology lo rende impermeabile e traspirante. Il concetto
PHASEknit consente la perfetta
integrazione di strutture 3D
resistenti all’abrasione, anche
in luoghi soggetti a forte
usura, come gomiti, spalle
o fianchi. Le strutture aperte
nella superficie del materiale
aumentano anche la traspirabilità in
aree strategiche, per esempio sotto le
braccia, sui lati o sul retro. La giacca
presenta cerniere YKK Vislon a prova
di spruzzi, morbide sul davanti e
ideali per la ventilazione ascellare,
una gonna da neve elasticizzata
rimovibile, maniche preformate con
chiusura a velcro e ghette elastiche
a mano, oltre a un cappuccio compatibile con casco e regolabile. Per
una protezione ancora più efficace
dalla neve è possibile utilizzare i
bottoni automatici, per collegare la
giacca ai pantaloni Alyeska HS Flex
Pant. Il pantalone dispone di un rinforzo cucito in Dyneema che fornisce
protezione dalle lamine affilate dello
sci. Ventilazione laterale con cerniere
YKK.
INFO:
Socrep SRL - 0471.797022 - info@socrep.it

Dare 2b
Regression jacket
La grande innovazione delle
giacche di Dare 2b è la
tecnologia AEP Kinematics
in grado di garantire
la massima libertà
di movimento,
specialmente sulle
articolazioni. Oltre al
tessuto di poliestere
elasticizzato, questa
giacca presenta
anche dei pannelli
rinforzati di tessuto
testurizzato pensati
per i punti di
maggior movimento.
Le cerniere di
ventilazione ascellari
con imbottitura a rete
garantiscono una
buona areazione, mentre il
cappuccio tecnico resta aderente con la sua sommità
rinforzata, ed è pensato per essere rimovibile con
regolatori. La zip anteriore centrale è YKK, a cui si
accompagna un proteggi mento. Numerosi e utili
tasche per tutte le necessità, oltre a una cerniera
sul polsino. L’imbottitura in poliestere High Loft,
insieme alla fodera in tessuto stretch, rete e scrim
di poliestere warm touch, garantiscono un’ottima
protezione nelle giornate più fredde. I polsini interni
sono elasticizzati con aperture fermamanica per il
pollice, la ghetta interna antineve è infine removibile
con pannello stretch ed elastico siliconato.

Slalom Jacket
La giacca Slalom è confezionata con un tessuto
poliestere elasticizzato a quattro vie Oxford Ared e
trattato al fine di essere impermeabile e traspirante grazie
a una finitura idrorepellente di lunga durata.
Per aumentare sicurezza e protezione, le cuciture sono
completamente impermeabili. Il cappucchio tecnico
è rinforzato e fornito di visiera e regolatori, mentre le
maniche sagomate garantiscono una vestibilità perfetta
anche in movimento. Il bordo è regolabile con elastico
rinforzato, questo per impedire a neve e freddo di
penetrare anche in caso di caduta, così come le ghette
antineve presentano una stampa in gel sull’orlo per offrire
maggiore grip. La silhouette è imbottita con isolamento
High Loft 370 g e fodera in poliestere con pannello
posteriore a rete. Tasca interna con zip e apertura per
cuffie, e tasca a rete con panno per lenti.

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

INFO:
Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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I S P O AWA R D

Snow Award, premiata
l’eccellenza della neve
I VINCITORI GOLD SONO STATI 19,

P R O D O T TO D E L L’ A N N O

MENTRE 32 I PREMI CLASSICI ASSEGNATI
CIME INDUSTRIES
E CAPITA MFG
La tecnologia FUS3D

ALLE INNOVAZIONI. COME PRODOTTO DELL’ANNO
È STATA SCELTA UNA TECNOLOGIA

La tecnologia FUS3D utilizza
una tecnica di stampa 3D
chiamata Fused Deposition
Modeling per assemblare un
fianco termoplastico riciclabile
al woodcore.
La tecnologia può essere
utilizzata per produrre i nuclei di
qualsiasi tavola da snowboard.
Il processo brevettato, i
macchinari esclusivi e la
formulazione personalizzata
di materiale termoplastico
riciclabile aumentano la durata
dei nuclei e la flessibilità
reattività di produzione e la
qualità generale.

CHE UNISCE PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ

#

TESTO: Sara Canali

Il mondo neve ha i suoi vincitori. 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. Rassicurante per
questo segmento di mercato è stata la dichiarazione del capo della giuria Tom Wilson-North,
che ha introdotto la cerimonia di premiazione. “Durante la nostra riunione della giuria, siamo
rimasti molto colpiti dalle numerose innovazioni che abbiamo potuto testare. Ancora una
volta, è chiaro che l’industria degli sport invernali sta funzionando con grande passione e che
promette un ulteriore sviluppo dei suoi prodotti e soluzioni per plasmare il futuro”.
Sci, abbigliamento funzionale, zaini, maschere da sci, guanti, giubbotti e equipaggiamento
di sicurezza: i premiati Gold sono stati 19, 32 gli Award e uno solo l’ambito riconoscimento
“Product of the year”. Per quanto riguarda quest’ultimo, si è voluto dare risalto a una
tecnologia: la FUS3D nata dalla collaborazione tra Capita MFG e Cime Industries.
A seguire vi presentiamo i vincitori, con particolare attenzione a quelli distribuiti in Italia.

– GOLD WINNER 2018 –
ARC’TERYX
Alpha SK 32
Pack
DALBELLO
GripWalk J
unior

Dalbello - in collaborazione con
Marker - ha trasferito la famosa
suola GripWalk ai suoi scarponi
da sci Junior. Le parti più
morbide, profilate e gommose
offrono maggiore aderenza e
comfort di camminata rispetto
alle suole tradizionali, mentre
alcune parti in plastica più dura
creano i punti di connessione
all’attacco Marker Junior
GripWalk.

Uno zaino versatile
progettato per gli
scialpinisti freeride.
Resistente alle
intemperie e leggero
è dotato di
cinghie Arc’teryx
in attesa di
brevetto che consentono
assetti per il trasporto di snowboard.
Il sistema di trasporto semplice ma
intelligente riduce il peso e riduce
al minimo il rischio di impigliamento
eliminando le cinghie extra.

X-BIONIC
ThermoSyphon
Uno sviluppo avanzato del
sistema 3D Bionic Sphere.
Grazie al nuovo design,
può essere adattato al
corpo individuale e alle
esigenze specifiche
dello sport in modo più
preciso. Inoltre, l’estesa
superficie di evaporazione,
la maggiore stabilità della
profondità 3D e il migliore tasso
di trasporto dell’umidità consentono all’atleta di
mantenere il suo livello di prestazioni ottimale
per un periodo più lungo.

ORTOVOX
Zebru Jacket
BERGANS OF NORWAY
Stranda Down Hybrid Jacket

CÉBÉ
Exo Otg

PEAK PERFORMANCE
Frost Dry Down Jacket
Piumino creato con una nuova e innovativa
tecnica del tessuto in cui la superficie
è laminata per renderla impermeabile.
Maniche raglan e canali intrecciati eliminano
le cuciture non necessarie e le cerniere
resistenti all’acqua aumentano ulteriormente
la funzionalità. Questa giacca altamente
funzionale con il suo design pulito, la
superficie simile alla pelle e l’aspetto urban
chic è stata creata per funzionare bene sia
su piste innevate sia in una città fredda e
piovosa.

HELLY HANSEN
Paradise Heat

Una maschera
rivoluzionaria per gli
indossatori di occhiali da
vista. Combina una lente
magnetica sferica con
una costruzione speciale:
aperture sui lati del telaio
e una zona del naso
più sottile per facilitare
il posizionamento degli
occhiali. Questo modello
rivoluziona il modo di
indossare e maneggiare
occhiali da vista sotto una
maschera.
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Giacca progettata in modo sostenibile per
offrire calore e il più alto livello di comfort
dalla montagna alla città. Realizzata in
100% poliestere riciclato da SpinDye,
utilizza una soluzione di tintura per un
minor consumo di acqua e uso di sostanze
chimiche. Imbottitura in piuma e PrimaLoft
Gold Insulation Active +. Ha anche riflettori
Recco.

La nuova linea offre una combinazione
imbattibile di isolamento e peso ridotto.
Ortovox è riuscita a portare il suo
materiale isolante a un nuovo livello:
i canali elastici tecnici rendono la fodera
Swisswool estremamente elastica. Allo
stesso tempo, vengono utilizzate piccole
sacche d’aria per ottenere il massimo
isolamento a basso peso. Il materiale
superiore è elastico, traspirante e
antivento Tec-Stretch, che offre molta
libertà di movimento.

Consente alle donne sciatrici
di controllare il calore e il
comfort nelle giornate fredde.
Sviluppato e testato con
la squadra di sci svedese
e Novaheat, la giacca è
dotata di un sistema
di riscaldamento
con controlli della
temperatura attraverso
fili di riscaldamento
invisibili integrati nel
design. La giacca ha tessuti impermeabili e
traspiranti Helly Tech, isolamento PrimaLoft e
un Life Pocket per proteggere la batteria del
telefono.

DYNAFIT
Hoji Pro Tour

ODLO
Aeroskin Race Suit
Una tuta da gara
per lo sci di fondo
aerodinamica
ingegnerizzata
con zone mirate di
costruzione a doppio
strato. Il primo strato
ha una struttura a
“palla da golf” per
generare una maggiore
turbolenza dell’aria per
ridurre la resistenza
aerodinamica.
Il secondo strato
fornisce l’applicazione
grafica personalizzata
migliorando al
contempo le proprietà
aerodinamiche del
primo strato per offrire
la tuta da sci nordico
più aerodinamica oggi
sul mercato.

DYNAFIT
PINTECH System

ORIGINAL+:
Mod. 7

Questo scarpone da sci
alpinismo combina materiali
di prima qualità con il più
alto livello di discesa e le
migliori prestazioni in salita.
Grazie al nuovo sistema
di chiusura HOJI, è possibile
passare dalla comodità
in salita di uno scarpone
da touring (rotazione del
gambetto fino a 60°) alla
performance di sciata di
uno da pista (inclinazione
11° in avanti) con un solo
movimento.

PYUA
Snug-y 2.0
BOGNER
Triple Weave
Mitten

SALOMON
S/LAB Shift binding

Il P49 è costituito da un puntale
decisamente rifinito con ai lati due
scanalature di guida che si chiudono
attorno ai perni, collegando l’attacco
direttamente allo scarpone DNA
Pintech Race con un sistema a molla.
L’aggancio sarà più facile e veloce. Ciò
ha permesso di ridurre il peso a 49 g, ai
vertici della categoria.

OPEN WEAR
Shell Jacket & Pants

Certificato TUV questo
attacco da scialpinismo
unisce la libertà e
l’efficienza in salita
con la potenza e la
trasmissione di uno di
sci alpino. Con la sua
certificazione MultiNorm
(MNC), lo Shift è l’unico
attacco ibrido compatibile
con tutti gli scarponi sul
mercato. Salomon è la
prima azienda a utilizzare
carbonio caricato al
poliammide in un attacco
da sci creando un prodotto
affidabile ma leggero.

ADVENATE
Hybrid/ Hybrid Pro

LEKI
Nordic Tune Shark Boa

SWEET PROTECTION
Switcher

Il sistema Boa e la costruzione leggera Trigger Shark
sono uniti nel guanto da sci nordico Tune Shark Boa. È
stato sviluppato per un uso attivo e un livello di prestazioni
elevate. Grazie al sistema Boa può essere adattato
perfettamente alla mano ottenendo una connessione
eccellente e la trasmissione di potenza al palo e alla pista.

Questo versatile casco all-mountain ha una costruzione unica
chiamata “Advanced Hybrid Construction”, che offre la migliore
combinazione di rigidità ed elasticità secondo la biometria della
testa. Inoltre, il casco Switcher ha un rivoluzionario concetto
di ventilazione in cui un solo quadrante può funzionare e
sintonizzare con precisione 20 prese d’aria.

– T U T T I G L I A LT R I P R E M I –
DPS Skis
Phantom Glide
Si tratta di un
rivestimento
permanente, da
applicare una
tantum e in grado
di eliminare per
sempre la necessità
di sciolinare sci e
snowboard.
Kästle
iD4
Kästle iD4 è completamente
adattabile alle preferenze del cliente,
alle sue abilità sciistiche e al gusto
estetico.

Völkl
Deacon 74 / UVO 3D
Moderno sci da gara
all-mountain con una forma a
bilanciere pensato per le condizioni
più ripide.

Mammut
Spindrift 14
Access on the
go: lo zaino da
sci alpinismo che
non deve essere
rimosso per
accedervi.

Norrøna
lyngen Gore-Tex Infinium
down850 Hood
Jacket
Giacca da
sci alpinismo
che unisce
la protezione
della tecnologia
ShakeDry con
piuma certificata
RDS di alta
qualità.
Colmar
ORTHO-PANT Dynamic muscle
recovery support
1st layer pant
Un primo strato
elastico per lo
sci fatto di un
tessuto dinamico
e di supporto che
migliora
comfort e
stimolazione
muscolare.
POC
Obex SPIN
Obex SPIN è il
mix perfetto di
peso, ventilazione,
prestazioni e
protezione per le
lunghe giornate su
sci e snowboard.
Descente
S.I.O Gloves
Guanti da sci ultrasottili, super caldi
e antivento con il
nuovo materiale
isolante Folec
attorno alle dita e al
dorso della mano.

Giro sport design
Agent (M) & Eave (W) Goggle
La maschera con lente Zeiss Vivid
e Adapt Strap presenta un design
di lenti Infinity
che sembrano
senza telaio.
Craft
Spirit
Fuseknit Anorak
Una giacca a vento
da sci nordico con
un design unico
che combina il
meglio dello stile
urban e funzionalità
all’avanguardia.
Dainese
HP1 RC ‘Race Carve’
Ski Jacket
Una giacca esterna
D-Dry e una interna
fatta con Pertex
Quantum, Polartec
Alpha e con maniche
in Dryarn.
Blackyak
Hariana
L’unica giacca da
outdoor multi-attività
che combina comfort
eccezionale con la
migliore protezione
contro le intemperie.
Maloja
Cross Country

Race Suit
Tuta da gara
moderna, leggera
ed elastica con
cuciture saldate a
ultrasuoni e inserti
tagliati al laser.

Descente
S.i.o x schematech
inner surface shell jkt
Una nuova giacca
con un sistema di
ventilazione intelligente
per evitare problemi di eccessivo
calore e umidità.
Dainese
Pro-Armor Waistcoat
Back Protector
La migliore traspirabilità
per un dorso semirigido,
un paraschiena per
il massimo livello di
sicurezza, intergrato in un
gilet con tasche laterali.
Head Snowboards
Flatbed
Durata, maneggevolezza e l’efficienza sono i
punti focali.
Mammut
Barryvox S
L’ultima versione del
Barryvox, artva a 3 antenne,
è focalizzato su due principali
vantaggi: ricerca potente e
facile utilizzo.
Rottefella
Rottefella MOVE Switch
Un sistema pensato per lo
sci di fondo dalla regolazione
semplice e user-friendly.
Head Snowboards
Operator
Si tratta di uno scarpone
multi-sport che può
essere utilizzato
per tutti i tipi di attività
sportive sulla neve.

– I PREMI NON DISTRIBUITI IN ITALIA –
Tools4Boards - Switch RIG
Dæhlie - Airnet Wool
Grown - MonViso Hemp edition
Moonlight Mountain Gear - Eagle

Carbon Race
Kombi - The Magnetic Digits
Wilma & Morris - Nordkalotten
Mountain Force ADM Collection

Horizontal Stripe Jacket
Holden Outerwear Corkshell
Summit Jacket and Pant
Dæhlie - RAW Jacket 3.0

Mountain Force - Nola Pants
Mountain Force - Amber Jacket
Monnet - GelProtech
Advenate - Integrated Avalanche System
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FOCUS SHOP

Da Oliver
le dimensioni contano
Fabio Dellavedova e la moglie Laura

NATO NEL 2003 COME UN PICCOLO NEGOZIO NEL CENTRO DI SARONNO (VA),
OGGI OCCUPA 250 METRI QUADRATI. DOVE LA PASSIONE PER LA NEVE
È PROTAGONISTA, SENZA RINUNCIARE ALL’APPROCCIO “DA BOTTEGA”

# TESTO: Sara Canali

A Saronno in provincia di Varese, appena fuori dall’autostrada Milano Laghi,
si trova uno dei punti di riferimento per il mondo neve di tutta la Lombardia.
Parliamo di Oliver Ski & Sportswear, lo shop che da quindici anni ha trasmesso
l’amore per lo sci nel territorio del varesotto e non solo. Oggi questo negozio si
sviluppa su un’ampia superficie e tratta un numero elevato di marchi del settore.
Ovviamente la storia di questo punto vendita ha visto mutare e crescere l’attività
che ha cambiato pelle e location mantendendo intatta quello che, a detta del
proprietario Fabio Dellavedova, rappresenta il valore aggiunto: la passione.
“Nasco come maestro di sci e la neve è il mio habitat naturale”, ci racconta.
“Ho sempre lavorato nel settore collaborando cone grandi marchi anche come
consulente. Poi quindici anni fa, su una seggiovia a Bormio, con la mia compagna
Laura e mio cognato Mauro, abbiamo deciso che fosse arrivato il momento di
dare vita a qualcosa. Oliver è nato così”.
Il primo negozio nasce nel centro di Saronno, nella ZTL, ed è un Salomon Shop
dove il brand riceve una sorta di trattamento particolare. “Poi ci siamo accorti
che il mercato cresceva e che avere un solo brand in negozio per noi poteva
essere un po’ restrittivo: abbiamo deciso di avere quattordici aziende di sci e otto

– SCHEDA TECNICA –
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NOME NEGOZIO / Oliver Ski & Sportswear

SCI DA PISTA /

INDIRIZZO / Via L. Sampietro, 172 - Saronno

Nordica, Rossignol, Head, Fischer, Atomic,

NUMERO DI TELEFONO / 02.96280481

Volkl, Dynastar, Salomon, Blizzard

E-MAIL / oliverclo@tiscali.it

SCI DA ALPINISMO-FREERIDE E

PAGINA FACEBOOK / Oliver Ski &

ACCESSORI /

Sportswear

Ski Trab, Movement, Black Diamond,

ALTRE PAGINE SOCIAL / Instagram

Black Crows, Head, Atomic, Dynafit,

GESTIONE DEL MAGAZZINO / digitale

Marker, Pomoca, Atk

NUMERO SEDI / 1

BASTONI / Leki, Komperdell, Level

TITOLARI / 2

CASCHI E MASCHERE / Poc, Shred,

ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2003

Briko, Picture, Rh+, Energia Pura, Bullski,

NUMERO VETRINE / 3

Uvex, Head, Atomic, Salomon

PERSONALE / 5

MARCHI CALZATURE TRATTATI /

MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / 40

Salomon, La Sportiva, Scarpa, Mammut

MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / 80

MARCHI ABBIGLIAMENTO TRATTATI /

MQ DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / 130

Montura, Rh+, Picture, Patagonia, Colmar,

DISCIPLINE TRATTATE /

Salomon, Biting, Peak Performance, Mico,

sci, sci da alpinismo, sci freeride, trekking,

Odlo, I-Exe, Lego, Sph, Energia Pura,

sky running, nordic walking

Head, Eisbar, Buff

OUTDOOR E NEVE

GUANTI / Leki, Level, Black Diamond,

SCARPONI /

Energia Pura

Salomon, Rossignol, Fischer, Head,

ALTRI SERVIZI / Laboratorio preparazione

Dalbello, Atomic, Nordica, Tecnica, Lange,

sci e snowboard, boot fitting scarponi e

La Sportiva, Scarpa, Dynafit, Movement

scarpe

di alpinismo. Per l’epoca sembrava una follia, da pazzi. Ma a oggi posso affermare
che è stata la mia fortuna”.
Dopo sei anni dall’apertura (nel 2006), Fabio tenta un altro azzardo, puntare tutto
sul mondo racing. “Volevo tornare a dare la giusta importanza all’attrezzo invece
che all’abbigliamento. Investiamo su scuole e sci club, forniamo attrezzatura in
Valtellina e in Valle d’Aosta coprendo buona parte dell’arco alpino”. Questa nuova
direzione intrapresa da Fabio fa crescere l’attivià e arriva velocemente il tempo
in cui è indispensabile cambiare location, decentralizzarsi e dare la possibilità
ai clienti di poter raggiungere il negozio in macchina. Attaccati all’autrostrada
c’è una ex concessionaria Audi, che offre spazi molto più ampi e comodità di
raggiungimento. “Oggi ci definiamo ancora un classico negozio con vendita
assistita, ma con dimensioni molto più ampie. Siamo qui da due stagioni e nel
frattempo abbiamo potenziato il mondo freeride, freeski e sci alpinismo che sta
registrando un’importante crescita in questo momento storico”.
Il negozio è strutturato con una zona espositiva e di vendita, con un piano
completamente dedicato al booth fitting e un laboratorio di 600 metri quadrati
dove vengono preparati gli sci. “Siamo aperti tutto l’anno. Oggi (al momento
dell’intervista era fine febbraio 2018 ndr) in negozio ho già tutti i modelli degli sci
del prossimo anno. I miei ragazzi stanno già scendendo con le novità ai piedi. A
giugno andrò allo Stelvio e avrò tutti gli sci da far testare ai ragazzi dello sci club
per capire con loro quale possa essere il migliore alleato per le gare”.
Oliver è il nome del pastore tedesco di Fabio, ma oggi tutti chiamano così
anche lui. La sua è un’attività che ha messo al centro la montagna sia winter
che summer nonostante il focus resti la neve. “Abbiamo creato tutto con il
passaparola, non facciamo campagne pubblicitarie per spingere il negozio né
applichiamo scontistiche insostenibili per svuotare il magazzino. Puntiamo sulla
professionalità e alla cura del cliente dall’inizio alla fine. Io credo che se sei uno
specializzato e dai una bella scelta al cliente, non troverai rivali. Nemmeno ora
che vicino a noi c’è un Decathlon ben avviato e uno Sport Specialist in apertura”.
Nessuna vendita online, da Oliver bisogna provare sui propri piedi scarponi e
anche sci. “Credo che le novità vadano provate, per questo mi capita spesso di
lasciare gli sci ai clienti per un periodo di test. Organizzo due sessioni all’anno,
una a St. Moritz e l’altra a Chiesa in Valmalenco con clineti top selezionati a
cui far conoscere le novità”. Nel negozio di Saronno non manca nemmeno la
parte dedicata al noleggio. “Il nostro parco noleggio conta 700 paia di sci da
bambino. Per quanto riguarda l’adulto, preferisco coinvolgerlo in un discorso
di vendita, in ogni caso abbiamo una scelta di qualità anche per questa
categoria”. Oggi i clienti di Fabio arrivano da mezza Lombardia ma anche
molto dalla Svizzera, clientela che ha trovato nella sua figura una personalità
a cui affidarsi. “Nonostante abbia vicino catene di grande distribuzione, negli
ultimi anni ho aumentato il mio fatturato del 30%, questo perché non sempre il
“99.90” può rispondere a tutte le esigenze. Il nostro mood è quello di risolvere i
problemi ai clienti mantenendo una filosofia da bottega, con cinque dipendenti
ma con la garanzia che ogni sci e scarpone che esce da questo negozio passa
dal un mio check diretto e personale”.

