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EDITORIALE
Benedetto Sironi

Il valore della storia
per un outdoor “evoluto”
L’outdoor inteso nel suo senso più ampio e moderno è un concetto relativamente recente. Che peraltro sta vivendo delle significative
evoluzioni. Trasformandosi da mercato iper specializzato, dedicato alle attività legate quasi unicamente alla montagna, a un mondo ben
più trasversale. Che ha ormai svalicato i confini di un mondo puramente tecnico. Andando sempre più spesso a “contaminarsi”
e a influenzare altri settori. Come quello fashion e lifestyle. Ne è conferma concreta la nuova piattaforma “I Go Out” lanciata quest’anno
da Pitti Uomo (12-15 giugno), ossia la più importante fiera italiana (e non solo) dedicata alla moda maschile.
Uno spazio dove esporranno circa 30 brand, tra i quali anche alcuni “big” del nostro settore come Arc’teryx, Hoka, Teva e La Sportiva.
A proposito di questi ultimi due marchi: Hoka – pur continuando a produrre calzature tecniche da trail running e running – è diventato
quasi involontariamente un fenomeno di tendenza e un prodotto “fashion”. Prima negli USA, poi anche negli altri mercati.
Europa e Italia compresa. Sulla scia delle calzature da trail running prese a modello da aziende fashion (un caso su tutti quello di
Balenciaga) e inserite nelle boutique più esclusive o sulle passerelle. A ulteriore conferma di questo trend: La Sportiva
festeggia il suo 90esimo anniversario – tra le altre cose – con un inaspettato esordio proprio a Pitti.
Grazie alla collaborazione con Barena della quale vi raccontiamo nelle prossime pagine. Solo alcuni esempi di un mondo – quello
outdoor – in decisa evoluzione e proiettato verso il futuro. Senza dimenticare però le sue radici.
Per un curioso gioco del destino, oltre a quello sopra citato, su questo numero abbiamo il piacere di ricordare altri due invidiabili
anniversari “a cifra tonda”. Anche in questo caso si tratta di marchi italiani, ma protagonisti in molti dei principali mercati internazionali.
Stiamo parlando di Scarpa e Grivel. L’azienda della famiglia Parisotto celebra 80 anni di innovazioni e successi con un raro
“commitment” all’insegna della massima specializzazione, essendo rimasto uno dei pochi grandi brand a produrre unicamente
calzature. Altrettanta coerenza nel perseguire l’obiettivo della tecnicità – seppure in categorie differenti di prodotti – è quella di Grivel.
In questo caso la famiglia Gobbi può festeggiare un compleanno decisamente speciale.
Quello dei 200 anni dell’azienda. Un traguardo che davvero in pochi possono vantare nel nostro mondo (e non solo).
Come sappiamo molti altri brand del nostro settore possono contare su storie “di peso”. Le quali costituiscono un fondamentale valore
aggiunto sotto vari punti di vista: esperienza nello sviluppo dei prodotti, heritage, prestigio, evocazione di atmosfere passate, maturità,
saggezza e molto altro. In una parola: storia. Un potente mezzo in grado di suscitare emozioni e suggestioni legate ai ricordi personali
(per le “vecchie” generazioni) ma anche di rilanciare stili e tendenze per un pubblico più giovane. Valori che assai difficilmente una
private label, un e-commerce o un giovane marchio nato ai tempi della new economy riusciranno a riprodurre con altrettanta efficacia.

The value of history
for an “advanced” outdoor
Outdoor in its broadest and modern sense is a relatively new concept. Which, moreover, is undergoing significant changes, from
a hyper-specialised market focused almost exclusively on mountain activities to a broader market area across the sectors, crossing the
boundaries of a purely technical world, increasingly “contaminating” and influencing other sectors, such as fashion and lifestyle.
A concrete confirmation of this trend is the new display project “I Go Out” presented by Pitti Uomo (12-15 June), the most important Italian
(and international) trade fair dedicated to menswear. The space will host the collections produced by a selection of some 30 companies
from all over the world, including some “big names” of our sector like Arc’teryx, Hoka, Teva and La Sportiva.
About the last two brands: Hoka - while continuing to produce technical trail running and running shoes - has become almost
unintentionally a trendy and fashionable product, first in the USA and then in other markets too, Europe and Italy included. In the wake
of trail running shoes taken as models by fashion companies (one for all Balenciaga) and introduced into high-end boutiques or on the
catwalks. Further confirmation of this trend: La Sportiva celebrates its 90th birthday with (among other events) an unexpected appearance
at Pitti, thanks to the collaboration with Barena of which report in the next pages. These are just a few examples of a world - the outdoor
industry - in strong evolution and projected towards the future. But without forgetting its roots.
For a curious twist of fate, La Sportiva’s is not the only anniversary. In this issue we have the pleasure of remembering two other
remarkable “round-figure” birthdays. Also in this case they are Italian brands, but they are leading players in many of the main international
markets. We’re talking about Scarpa and Grivel. The shoe factory run by the Parisotto family celebrates 80 years of innovations and
success with a rare “commitment” to the highest specialization, since they are one of the few big brands to produce only footwear.
Grivel is equally consistent in pursuing the objective of technical excellence - albeit in different product categories. In this case the Gobbi
family celebrates a very special birthday: 200 years of business, a goal that very few companies can boast in our world (and not only).
As we know, many other brands in our sector can count on “success stories”. They represent a significant added value from various
points of view: experience in product development, heritage, prestige, evocation of past atmospheres, maturity, wisdom and much more.
In a word: history. A powerful tool that brings emotions and charm associated with personal memories (for the “old” generations) but also
revitalizes styles and trends for a younger audience. A private label, an e-commerce or a young brand born in the days of the new economy
are unlikely to reproduce these values as effectively.
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NEWS
“Loved by All –
The Story of Apa Sherpa”

“Sold out” per il Salone
del Camper di Parma

6

6

A tre mesi dall’ apertura, il Salone del camper
di Fiere di Parma co-organizzato con APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, secondo salone d’ Europa, è già praticamente sold out.
140 mila metri quadrati di superficie espositiva,
quattro padiglioni, occupati da un parterre di 160
aziende che dall’8 al 16 settembre diventeranno
per l’Italia e per il mondo il luogo di incontro fra
le più importanti e innovative aziende internazionali del settore e gli appassionati del turismo in
libertà. Un format consolidato che ha nelle proprie corde la capacità di innovarsi, andando sempre più a soddisfare le esigenze di un’ampia platea di appassionati del Turismo in Libertà (nella
precedente edizione i visitatori erano stati circa
132 mila). Confermano la partecipazione al salone marchi storici come Laika, Arca, Adria, Trigano Carthago, Roller Team, Fendt, Elnagh, Font
Vendome, Mobilvetta, Etrusco Gmbh e Mclouis o
colossi del calibro di Fiat,Volkswagen, Hymer e
Trigano. Accanto, new entry di assoluta eccellenza a cominciare da Mercedes Benz Italia fino a
Mondo pick-up, passando per Autostar, Eurocaravanning Gmbh & Co Kg.

Dopo i numerosi riconoscimenti e premi vinti ai
film festival internazionali, compresa la premiere
al Banff Mountain Film Festival e la chiusura del
tour al Mountain Film Festival a Telluride, è finalmente disponibile sul canale Vimeo di Sherpas
Cinema, l’incredibile cortometraggio “Loved by
All – The Story of Apa Sherpa”, realizzato in collaborazione con lo sponsor Thule. Cresciuto nella
remota regione del Khumbu, in Nepal, Apa è stato
costretto ad abbandonare gli studi per iniziare a
lavorare come portatore all’età di dodici anni. Il
suo sogno di diventare un dottore s’infranse per
sempre. Questa è un destino fin troppo comune
per gli sherpa nepalesi e che Apa oggi prova a
cambiare grazie al proprio progetto Apa Sherpa
Foundation. Apa Sherpa detiene un record straordinario: ha scalato il Monte Everest ventuno volte. Questo incredibile primato mette in secondo
piano la dura realtà che si cela dietro a una delle
imprese alpinistiche più pericolose ed estenuanti
del mondo.

The North Face Mountain
Festival arriva in Italia
Dal 27 al 29 luglio 2018 il The North Face Mountain
Festival ritorna e questa volta per la prima volta
nel nostro Paese, in Dolomiti, nella splendida location della Val San Nicolò, una magnifica vallata che
si stacca dalla Val di Fassa. Terza edizione per questo grande evento che unisce un gran numero di attività outdoor in un unico emozionante scenario, tra
queste anche arrampicata, trekking, fotografia di
montagna. Atleti e musicisti saranno tra i protagonisti delle serate del festival. Solo due nomi per far
capire lo spessore dei personaggi: Conrad Anker e
David Lama, che racconteranno il loro secondo tentativo sul Lunag Ri, una delle ultime vette inviolate
dell’Himalaya, interrotto da un grave malore che ha
colpito Anker. I biglietti sono già disponibili sul sito
thenorthface.com a partire da 149 euro. Nel costo
dell’inscrizione sono compresi tutte le escursioni
organizzate e le attività, gestite da atleti e guide
locali The North Face; tutti i pasti (venerdì cena /
sabato colazione, pranzo e cena / domenica colazione); tutti i workshop e gli intrattenimenti serali
con discorsi, musica dal vivo e film; il campeggio,
compreso l’uso di tutte le strutture in loco (tenda
non compresa).

NEWS
Five-Ten torna
nel portfolio di Viking

In Italia R’adys
si affida a Maqui

Il marchio tedesco Hyphen
piace in Alto Adige

Novità per uno dei marchi di scarpette d’arrampicata più noti e la sua
distribuzione nel nostro paese. Dopo
che Five Ten, alcuni anni fa, era entrata a far parte di adidas, ecco che
ora prosegue la sua integrazione con
il colosso tedesco. Pare infatti che il
brand dalla prossima stagione apporrà sui nuovi prodotti non
solo il suo logo
ma anche quello della casa
madre in un’ottica di co-branding.
Novità
anche sul lato
dell’agenzia di
rappresentanza per il nostro paese:
Viking infatti subentra dalla stagione
SS19 a Maqui. La distribuzione delle
calzature adidas sarà dunque ora in
mano a tre agenzie: adidas Italia per
la parte sport tradizionali e lifestyle,
Viking Nord Pool per la parte outdoor,
quindi sia adidas Terrex che Five Ten
e 4Guimp per la parte bike.
info@vikingnordpool.com

L’agenzia Maqui, di Fabrizio
Vesco, già attiva nel settore
degli sport outdoor con la distribuzione nel nostro paese
di alcuni importanti brand
tra cui Beal e Blue Ice ha di
recente aggiunto al suo portafoglio R’adys. Azienda con una linea di prodotti di alta qualità fondata da Adrian Ruhstaller (da qui il nome), svizzero che
dopo aver lavorato per parecchi anni nella moda e nell’outdoor
nell’autunno 2004 crea il brand, specializzato in attività all’aria
aperta. La collezione R’adys esprime in pieno l’esperienza professionale di Adrian e la sua personalità di super-appassionato
e sportivo praticante. L’idea di fondo di R’adys è proporre tessuti adatti ad esperienze outdoor intense e impegnative.

Il brand di abbigliamento sportivo
Hyphen ha ottenuto buoni riscontri da
parte di alcuni negozi dell’Alto Adige. Il
marchio fa parte della hyphen GmbH,
azienda di Monaco che sviluppa e produce abbigliamento tecnico per propri
marchi e per conto terzi. Guidata dai
suoi manager Peter Reinschmidt e
Christiane Hess, si è da sempre concentrata sulla sostenibilità, producendo sin dal 2008 nella
propria fabbrica in Croazia e utilizzando tessuti PFC free.
Hyphen è stato introdotto nel nostro paese da Hans Innerebner, che lavora per il brand già dallo scorso anno: tre dei
più rinomati retailers dell’area, Amplatz Sport di Canazei,
Schölzhorn Sport di Vipiteno e Eviva Sports di Appiano.
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Nuova distribuzione
per Gregory Packs
7

Baltoro

Con la campagna vendite SS ’19 Absolute Outdoor, agenzia di rappresentanza e distribuzione di Beppe
Spadaro curerà in Italia lo sviluppo
di Gregory Packs, il marchio statunitense ideatore di alcune importanti
tecnologie negli zaini. Gregory nasce
nel 1977 dalla creatività e passione
di Wayne Gregory che realizzò il primo zaino con telaio esterno.
La sua filosofia secondo cui
“uno zaino va indossato e
non portato” ha guidato lo
sviluppo dei prodotti. È grazie a questa visione, che agli
zaini Baltoro & Deva è stato
assegnato l’OutDoor Industry Award. A OutDoor Show
2018 Gregory presenta 32
nuovi prodotti tra modelli,
taglie e colori, in grado di soddisfare
le più specifiche esigenze di utilizzo.
Il mercato zaini secondo i dati EOG
ha avuto sviluppi tra i più interessanti
negli ultimi anni. In Italia l’incremento 2016 vs 2015 è del 14%, con una
domanda sempre più marcata verso
prodotti ad ampio contenuto tecnico
e di comfort e in quelli donna. Le performance della casa di Salt Lake City
sono molto positive con incrementi di
oltre il 30% in Europa. I prodotti top
di gamma Baltoro e Deva (versione
donna) crescono rispettivamente del
40% e del 50%.
gregorypacks.com
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NEWS
Dryarn per la linea ufficiale di Marco Olmo
Dedicata al grande campione Marco Olmo, CMP ha realizzato
una linea completa di capi da running altamente performanti
e nel contempo confortevoli, puntando su ricerca, tecnologia e
materiali innovativi. Questa t-shirt è la replica della più famosa
che ha accompagnato Marco Olmo in tutte le sue vittorie. Recenti test condotti in laboratorio hanno certificato che Dryarn
è superiore a cotone, nylon e poliestere in termini di termoregolazione, traspirabilità e velocità di asciugatura. Plus che lo
rende l’alleato perfetto di chi, professionista o amatore, pratica
la corsa. Uno sport duro, che sottopone il corpo a frequenti
sbalzi climatici e a forte sudorazione. Oltre alla maglietta sono
stati prodotti anche calza e pantaloncino abbinati.

Christoph Engl nuovo ceo di Oberalp
Il gruppo altoatesino con sede a Bolzano ha
recentemente comunicato, con una conferenza
stampa, i risultati delle vendite 2017, i piani di
investimento e di sviluppo strategico e ha annunciato la nomina di Christoph Engl ad Amministratore Delegato del gruppo Oberalp a decorrere dal 1° settembre 2018. Che va a sostituire
Massimo Baratto, per 17 anni amministratore
delegato di Oberalp, che ora ricopre la posizione di responsabile per l’Europa del brand americano Under Armour. Dopo questo
lungo periodo segnato da un rapporto di grande fiducia e da una forte crescita
aziendale, la nomina di un nuovo ceo segna un passo importante e una nuova opportunità per l‘azienda. Christoph Engl è stato ceo di Alto Adige Marketing (SMG)
e responsabile dello sviluppo e della creazione del marchio Südtirol. Per questo
motivo, la famiglia Oberrauch ha scelto un esperto di brand con esperienza internazionale. Altoatesino di nascita, è stato amministratore delegato di BrandTrust,
il principale consulente per le strategie di brand nei paesi di lingua tedesca. Da
settembre tornerà a Bolzano, per lavorare insieme alla famiglia altoatesina a capo
dei marchi Salewa, Dynafit, Wild Country e Pomoca in tutto il mondo e dei marchi
Under Armour, Speedo, Fischer, Spyder, X-Bionic e altri, distribuiti in Italia.

Uyn al fianco di cinque squadre nazionali di sci
Una partnership di prestigio quella
tra il nuovo brand di Trerè Innovation e le nazionali di sci di Italia, Austria, Germania, Francia e Slovenia.
Un accordo che fa di UYN partner
tecnico nella fornitura di intimo funzionale. Il nuovo brand dell’azienda
di produzione italiana promette una
prima stagione a dir poco sensazionale visto che il suo collaborare a
stretto contatto con gli atleti del circo azzurro lo renderanno tra i brand più
“sotto osservazione” da pubblico e addetti ai lavori. Dai laboratori di Asola ai
Mondiali di Sci in pochissimi mesi, la prima collezione di UYN, che sarà dedicata agli sport invernali e sarà in vendita da settembre, verrà indossata dai
più esperti ed esigenti sciatori. Questi indosseranno l’underwear Made in Italy
del brand durante tutte le gare dei Mondiali: ad accompagnare le loro performance saranno i capi della linea Natyon, sempre di casa Trerè Innovation. La
linea, composta da maglia, pantaloni tecnici e calze, sarà proposta in varianti
cromatiche dedicate alle bandiere di ciascuna squadra. Una grande attenzione
alle prestazioni, grazie all’effetto compressivo attentamente studiato e ottimizzato, e il livello di comfort assoluto sono le caratteristiche che rendono unico
l’intimo tecnico delle nazionali.

Ecco il programma Azienda Amica di Emergency
Azienda Amica è il programma di Emergency che offre la possibilità alle piccole e medie imprese di sostenere le attività umanitarie, come i progetti a favore
delle vittime della guerra in Afghanistan e Iraq. Con
una donazione a partire da 500 euro, si riceve il kit
“Azienda Amica”: il Trimestrale di Emergency, un aggiornamento annuale sull’utilizzo dei fondi raccolti, una lettera di ringraziamento e un attestato da condividere
in azienda (all’ingresso, nella intranet, sul sito aziendale…) per comunicare a clienti,
fornitori e dipendenti l’impegno sociale assunto. Con una donazione a partire da 1.500
euro, oltre a quanto più sopra, si riceve un banner in due versioni da usare per il sito o
i social network dell’impresa. Con una donazione a partire da 3.000 euro, si ha in più
la possibilità di utilizzare il logo “Azienda Amica 2018” ed essere inseriti tra le aziende amiche all’interno del sito di Emergency. Inoltre le donazioni effettuate da imprese
(ditte individuali o società) a favore di Emergency, in quanto ONLUS, sono deducibili
fino al 10% del reddito annuo imponibile complessivo, con un limite di detrazione di
€ 70.000. Essere un’Azienda Amica di Emergency significa credere che il diritto alla
cura sia un diritto umano fondamentale e che la sanità debba essere fondata su principi di eguaglianza, qualità e responsabilità sociale. Significa scegliere di percorrere,
anno dopo anno, un sentiero comune di solidarietà.

Torna Flow Outdoor Festival by Vibram

Il festival sponsorizzato da Vibram si terrà nella cittadina di Finale Ligure dal 27
al 30 settembre 2018: si tratta di quattro giornate 100% dedicate al mondo outdoor
che coinvolgeranno atleti, appassionati, addetti al settore e pubblico con attività,
escursioni, contest e conferenze, il tutto in uno spazio naturale che dalla vegetazione incontaminata dell’entroterra si protende verso la vastità del mare. Reduce
da una prima edizione 2017 che ha registrato 25.000 visitatori e la partecipazione
di oltre 1.100 atleti, il festival dell’outdoor finalese, sin dal suo esordio, si è rivelato un evento di successo. Nel 2018 torna con una nuova edizione e si svolgerà in
collaborazione con due grandi manifestazioni, così da rendere ancora più speciale
l’atmosfera. Da una parte l’alto valore sociale di Finale For Nepal, giunto alla nona
edizione, dall’altra la competizione sportiva con il Grand Finale Enduro World Series. Sarà inoltre allestita, a Finalmarina e Finalborgo, un’area expo dedicata a partner e sponsor, tra cui Vibram, da quest’anno partner ufficiale dell’evento: aziende di
settore con i propri stand espositivi che, a stretto contatto con operatori e visitatori,
offriranno l’opportunità di testare nuovi materiali, presentare brand e prodotti.
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NEWS
La Sportiva: collaborazione
speciale con Barena a Pitti
I novant’anni di storia di La Sportiva incontrano la freschezza e il dinamismo di Barena Venezia, brand di prestigio del
settore fashion apparel. A Pitti Uomo, incentrato quest’anno proprio attorno al tema outdoor, Barena ha presentato in
esclusiva mondiale il modello LA_B, calzatura special make-up e limited edition realizzata appositamente dall’azienda trentina in esclusiva per il marchio veneziano. Il modello
prende ispirazione dalla calzatura La Sportiva VK, prodotto
trail running nato per le competizioni vertical race e utilizzabile come sneaker lifestyle grazie alle esclusive colorazioni total black e total white realizzate per Barena. L’iconica
tomaia in tessuto knit e tecnologia sock-like con sistema di
allacciatura asimmetrico Ghost-Stream integrato, consente
un incedere elegante, mantenendo una trazione costante e
un’extra tenuta su tutti i tipi di terreno. LA_B, con caratteri-

Urubko special guest
del meeting Dolomite
Si è svolto, giovedì 24 maggio presso la sede di Scott Italia a Albino
(Bg), il consueto incontro annuale
con le guide alpine Ambassador del
brand Dolomite. Una collaborazione
importante e che si sviluppa ormai
da qualche anno, che
porta a dare visibilità allo storico brand
nato tra le cime delle
Dolomiti, attraverso
coloro che fanno della montagna il loro
lavoro, oltre che la
loro passione. Un momento di scambio e partecipazione, durante il quale è anche intervenuto a sorpresa
come special guest Denis Urubko,
noto alpinista di fama mondiale
e grande amico di Franco Acerbis
(patron di Scott Italia), salito alle
cronache più recentemente per lo
straordinario salvataggio della collega francese Elisabeth Revol sul
Nanga Parbat, avvenuto lo scorso
febbraio dopo essere stato trasportato lì dal campo base del K2, dove
si trovava per un tentativo invernale
su questa montagna.

stiche di volume e peso ridotte, assicura il massimo delle prestazioni in ogni contesto quotidiano, anche grazie alla suola
super leggera. Look pulito ed essenziale, dettagli preziosi negli iconici colori arancio Barena e blu elettrico. Il logo Barena
compare sul retro della sneaker, quello del marchio trentino è
invece parte integrante della tomaia.
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ph: Alice Russolo

Damiano Lenzi entra
nel team Dynafit

Il team si arricchisce di un nuovo leopardo delle nevi: Damiano Lenzi, campione del mondo in carica di scialpinismo, gareggerà il prossimo inverno
con l’attrezzatura del marchio. Confermata nel team anche Alba De Silvestro, reduce da una stagione di successi sportivi sulla neve. Classe 1987,
membro del Centro Sportivo dell’Esercito dal 2009, ha indossato per la
prima volta gli sci all’età di tre anni.
Il papà, istruttore di sci di fondo, l’ha
coinvolto fin da giovane nella pratica
di questa disciplina a livello agonistico
che l’ha visto crescere fino a diventare
membro della Squadra B della Nazionale. A 21 anni però la passione per la
discesa in neve fresca e l’amicizia con
alcune guide alpine di Macugnaga
l’hanno avvicinato alla risalita con le
pelli e da allora è amore incondizionato: “Lo scialpinismo integra due realtà
che conosco molto bene: la necessità
di ‘far andare’ le gambe tipica dello
sci di fondo al divertimento della discesa fuoripista – racconta Damiano
– Ho scelto di entrare a far parte della
famiglia Dynafit perché avevo voglia
di condividere con il reparto R&D del
marchio la mia esperienza sul campo”.
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NEWS GREEN
– partnership –

Ferrino insieme a “On the trail of the glaciers”
“Osservare il cambiamento dei ghiacciai non
ne fermerà lo scioglimento, ma è un’azione
importante per sensibilizzare la popolazione su
una tematica spesso sottovalutata”.
Documentare le variazioni delle più importanti
masse glaciali montane del Pianeta negli
ultimi 100 anni e testimoniare in questo modo
i cambiamenti climatici: è questo l’obiettivo
di “Sulle tracce dei ghiacciai”, il progetto
fotografico-scientifico promosso da Fabiano
Ventura e dall’associazione MacroMicro, con
il supporto tecnico di alcuni enti e aziende,
tra cui Ferrino. A quasi 10 anni dalla prima
spedizione, partita nel 2009, il progetto, che
attraverso la tecnica del “repeat photography”–
confronto fotografico tra immagini storiche
e moderne ottenute dallo stesso punto di
ripresa – ha misurato lo stato dei più importanti
ghiacciai del mondo, giunge nella primavera
2018 sull’Himalaya. Quella in Himalaya è la

quinta spedizione del progetto ultradecennale
ideato dallo stesso Fabiano Ventura, fotografo
paesaggista e divulgatore che si avvale
della collaborazione con numerose istituzioni
scientifiche, tra cui il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Milano che ha

dato inizio ad una ricerca sul bilancio di
massa dei ghiacciai visitati nel corso delle
spedizioni. Il team di “On the trail of the
glaciers” da quest’anno viaggia equipaggiato
con attrezzatura e abbigliamento tecnico da
spedizione Ferrino.

Sopra. Ghiacciaio Upsala, lago Argentino proveniente
dalla terza calotta glaciale più grande del mondo
Alberto Maria De Agostini, 1931. Museo Borgatello di
Punta Arenas
Lago Argentino e fronte del ghiacciaio Upsala che ha
subito un arretramento di oltre 15 km e una perdita di
spessore di oltre 500 metri.
Fabiano Ventura, 2016 Archivio F. Ventura
A fianco. Suanetia – ai piedi dei ghiacciai Thouber
Mor von Dechy, 1884 – Royal Geographical Society
Il ghiacciaio Tvuiberi nel Caucaso georgiano,
fotografato a 127 anni di distanza. Al posto della fronte
del ghiacciaio, ritirato di oltre 4 km, compare oggi una
fitta foresta.
Fabiano Ventura, 2011 – Archivio F. Ventura

Save the Blue Hearth:
continua la battaglia di Patagonia

Blue Heart è l’ormai celebre ultimo
documentario di Patagonia, lanciato in tutto il mondo il 28 aprile
2018. La prima mondiale del film
si è tenuta a Idbar Dam in BosniaErzegovina, seguita da proiezioni
nella penisola balcanica e nelle
principali città del mondo. Il film
sarà anche disponibile su iTunes
dall’8 agosto 2018. Quello che il
documentario vuole raccontare è
la salvaguardia degli ultimi fiumi
incontaminati che si trovano nella
penisola balcanica tra Slovenia e
Albania. Questo angolo di Terra è
minacciato da circa 3.000 potenziali progetti idroelettrici che potrebbero così distruggere la cultura e l’ambiente di questa regione dimenticata. Prodotto da Patagonia, in collaborazione con le ONG della regione
balcanica e di tutta Europa, diretto da Britton Caillouette (Farm League)
e con musiche di Andrew Bird, il film è uno strumento cruciale della lotta
volta ad aumentare la consapevolezza globale della campagna Save the
Blue Heart of Europe. Nel film e in tutta la campagna, Patagonia chiede
alle persone di scendere in campo e firmare una petizione online per fare
pressione sugli sviluppatori e sulle banche estere che stanno finanziando
progetti di costruzione di dighe, anche all’interno di aree protette.
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NEWS GREEN
Radici e il suo sciclub
per la sostenibilità

Durante una conferenza stampa
dedicata, tenutasi a fine maggio,
il Gruppo Radici ha consegnato
agli allenatori dello Sci Club RadiciGroup (nella foto) il nuovo gilet
100% nylon realizzato in collaborazione con gli operatori della sua filiera 100% made in Europe. Un capo
monomateriale progettato in ottica
di eco-design, e che quindi può essere facilmente riciclato meccanicamente a fine vita, diventando così
una materia prima “seconda” in ambito plastico per usi tecnici e industriali. Si tratta di un caso concreto
di economia circolare, un approccio
sempre più in voga negli ultimi anni
ma che solo poche realtà imprenditoriali sono in grado di concretizzare
“in casa”. Grazie alla sua integrazione nella filiera produttiva del nylon,
RadiciGroup è oggi l’unico gruppo
europeo capace di controllare l’intero processo produttivo compreso il
riciclo a fine vita.

SOG promuove e adotta
la EOG sustainability charter
Lo Scandinavian Outdoor Group (SOG) ha annunciato di
aver sottoscritto l’adozione della European Outdoor Group
(EOG) Sustainability Charter. Questa carta fissa i principi
di una buona appartenenza all’associazione secondo la responsabilità sociale e ambientale e struttura delle tappe
e degli obiettivi di un percorso verso le migliori pratiche
in questo campo. C’è stato un consenso unanime all’ultimo meeting annuale dello SOG a proposito del adozione
della Sustainability Charter e del rendere obbligatori i suoi
obiettivi fissati nella carta a tutti i 64 membri del gruppo.
Le aziende e altre organizzazioni che firmano questa carta
di impegni volontari esprimono il proprio supporto al lavoro che EOG sta portando avanti sul tema della sostenibilità. I firmatari si adeguano così a un’agenda condivisa e si
impegnano a perseguire un futuro più sostenibile per tutti.
Chiaramente, la EOG Sustainability Charter non è prescrit-

tiva, ma fornisce un impianto e delle tappe strategiche articolate di un percorso verso obiettivi di sostenibilità per
tutto il settore outdoor.
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LifeGate contro
un oceano di plastica

Nella giornata istituita dalle Nazioni
Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate ha
presentato il programma PlasticLess.
Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell’iniziativa, e in
collaborazione con Seabin Project e
Poralu, LifeGate predisporrà nei porti italiani l’innovativo dispositivo Seabin V5, in grado di catturare dalla
superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, comprese le microplastiche e le microfibre.
Dispositivo ideato da due australiani, già utilizzato in diversi porti negli
Stati Uniti e in Europa, il “cestino del
mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è straordinariamente efficace in
aree come i porti. Il progetto LifeGate
PlasticLess è stato attivato nelle aree
portuali di Santa Margherita Ligure (GE), nell’Area Marina Protetta di
Portofino (GE), nel Porto delle Grazie
a Roccella Ionica (RC) e nel Venezia
Certosa Marina (VE) e da settembre
arriveranno tre nuovi Seabin a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per
il Venezia Certosa Marina (VE).
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SOCIAL & DINTORNI
Dati raccolti il 7 giugno 2018

I brand americani
restano i più seguiti
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A sei mesi di distanza (l’ultima pubblicazione
del nostro apprezzato Fansometro risale a
gennaio 2018) torna una delle rubriche più
amate e lette della nostra rivista. Stiamo
parlando del Fansometro, vale a dire il nostro
attento lavoro di monitoraggio del numero
di fans e follower dei marchi più attivi nel
mondo. Come la scorsa volta due sono stati
i focus della nostra attenzione: Facebook e
Instagram, cioè i più strategicamente rilevanti
a livello di marketing e comunicazione di
prodotto. Facendo anche un confronto con
quanto emerso nel monitoraggio precedente,
i brand americani (nella top 10 di Facebook
come pure di Instagram) rimangono i più
seguiti, con il più alto numero di like e di
follower. Per quanto riguarda Facebook
troviamo ai primi posti, oltre agli americani
The North Face, Merrell, Columbia,
Patagonia, Gore-Tex e Camelbak, anche gli
europei Salomon, adidas Terrex, Mammut
e Helly Hansen. Da sottolineare il balzo in
avanti della francese Salomon che, nell’arco
di soli sei mesi, è passata da 925.872 a
997.234 “mi piace”. Lieve calo invece il brand
adidas Terrex: da 984.266 a 981.982 like,
così come Mammut: da 706.663 a 705.482.
Nella top 10 di Instagram invece i brand
europei sono tre: Petzl, Salomon (anche su
questo canale si registra una netta crescita
del brand) e Fjällräven.

THE NORTH FACE

5.425.024

PATAGONIA

3.445.443

MERRELL

2.031.930

THE NORTH FACE

2.950.696

COLUMBIA

1.701.095

MOUNTAIN HARDWEAR

594.683

PATAGONIA

1.315.765

BLACK DIAMOND

586.129

SALOMON

997.234

ARC’TERYX EQUIPMENT

492.071

ADIDAS TERREX

981.982

PETZL

428.201

MAMMUT

705.482

SALOMON

375.134

GORE-TEX

697.990

OUTDOOR RESEARCH

359.932

HELLY HANSEN

657.484

FJÄLLRÄVEN

274.164

CAMELBAK

631.482

MARMOT

268.737

SCOTT

546.073

COLUMBIA

252.038

FJÄLLRÄVEN

473.180

ADIDAS TERREX

216.592

KEEN

440.751

TEVA

194.864

TEVA

436.663

MSR

192.664

ARC’TERYX

409.365

PRANA

183.242

LEATHERMAN

379.554

MAMMUT

180.070

MARMOT

378.803

LEATHERMAN

177.471

BLACK DIAMOND

340.409

HOKA ONE ONE

164.021

PETZL

334.115

LA SPORTIVA

139.888

VIBRAM FIVEFINGERS

313.736

MERRELL

136.363

HOKA ONE ONE

298.596

NORRØNA

110.225

JACK WOLFSKIN

283.545

KEEN

104.585

MOUNTAIN HARDWEAR

274.403

HELLY HANSEN

77.355

OUTDOOR RESEARCH

272.519

SALEWA

71.401

SALEWA

251.306

DYNAFIT

68.329

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

La crescita di Decathlon
tra nuove strategie di mercato
IL COLOSSO FRANCESE HA FATTO REGISTRARE UN AUMENTO DEL FATTURATO PARI AL +11% NELL’ULTIMO
ANNO. UN RISULTATO FRUTTO DI SCELTE AGGRESSIVE E DIVERSIFICATE PAESE PER PAESE

A CURA DI: Sara Canali
Una percentuale a doppia cifra, pari all’11%. È questo il
valore della crescita del fatturato di Decathlon in seguito
all’apertura di 185 store nei vari mercati internazionali. Un
dato che attesta un valore pari a 11 bilioni, se si escludono
le tasse di vendita, e si prende in considerazione
l’aumento delle vendite in negozio del 4%. Il report di SGI
Europe mostra come il colosso francese abbia terminato
lo scorso anno con un totale di 1.352 negozi aperti in
39 diversi paesi nel mondo dopo che, nel 2017, aveva
penetrato dieci nuovi mercati. Tra le novità e le strategie
di Decathlon anche il ritorno negli States con un’apertura
a San Francisco e un’altra a Sydney per parlare con il
mercato australiano, mentre in Europa il passo decisivo
è stato quello di aprire una sede in Svizzera dove ha
proposto una partnership particolare con Athleticum a
Ginevra. Per quanto riguardo l’Africa, sono tre i mercati
africani come Sud Africa, Gana e Tunisia, mentre in Asia
Decathlon raggiunge Filippine e Indonesia, oltre a Israele
e Colombia. Una crescita esponenziale che è coronata
dal successo che sta riscuotendo in Cina e in India,
senza tralasciare i mercati maturi dove la Francia resta
facilmente e naturalmente il mercato più importante.
LE STRATEGIE DI MERCATO - Per quanto riguarda
le tendenze degli ultimi mesi, c’è la diversificazione dei
formati di negozio gestiti da Decathlon e collaborazioni
con altri rivenditori. La società ha aperto molti “Decathlon
City” che aumentano la visibilità nei centri città. Il gruppo
ha detto che le sue vendite online sono cresciute del 4,5%
circa. Decathlon si sta preparando per colmare un altro
gap europeo, ovvero entrare in Austria e già si vocifera
di location vicino a Vienna e Innsbruck. Il rapporto
aggiunge che l’operazione austriaca sembra essere
seguita anche dall’Ungheria, dove il rivenditore è stato
operativo per molti anni. Per quanto riguarda Danimarca,
Norvegia e Finlandia sembra che l’obiettivo di rendere
gli sport accessibili per molti in questi tre paesi “sia
stato posticipato “ma Decathlon spera di riprovarci alla
prima opportunità”. Facendo un bilancio quindi, il 2017
può essere descritto come un anno di trasformazione in

cui il colosso ha investito nella sua strategia multicanale
mettendo al centro il suo impegno per l’ambiente con
progetti per negozi sempre più environment-friendly.
IN SVIZZERA CON ATHLETICUM - Più recentemente
il colosso francese ha creato una partnership con
Athleticum, il rivenditore sportivo svizzero. Una sorta di
test che è stato fatto a Ginevra per vedere come le due
catene possono lavorare insieme. A partire da aprile,
infatti, il negozio Athleticum della città svizzera è stato
rinominato Decathlon. Alla fine, se il test ha successo,
tutti i 23 negozi della catena saranno rinominati in
questo modo. Questa sperimentazione non è unica nel
suo genere, visto che già in Russia aveva collaborato con
Kant per fornire prodotti sportivi invernali. Inizialmente,
secondo il report SGI, Decathlon sembrava non
interessato al mercato svizzero perché troppo prossimo
alla Francia, cambiando poi idea e aprendo prima un
canale solo online, per poi inaugurare un negozio fisico di
2.700 metri quadrati nel Marin Centre di Neuchâtel, che è
ancorato da Migros.
ALLA CONQUISTA DELLA SIBERIA - Per quanto
riguarda il piano di espansione in Russia, l’idea della
catena di articoli sportivi è quella di testare un formato
“satellite” in Siberia. Il progetto, che ha preso il via in
aprile, ha un formato che ricorda quello del concetto
urbano di Decathlon City che si sta diffondendo in Europa
occidentale. Questo progetto è stato lanciato nel centro
area di una città siberiana, Tyumen, con una dimensione
di soli 350 metri quadrati, quasi otto volte inferiore
alla dimensione media dei negozi aperti fino a questo
momento. Questa nuova vendita al dettaglio è progettata
per rendere il mercato russo più accessibile in termini
di trasporto. Nonostante Decathlon abbia già aperto un
negozio regolare a Tyumen lo scorso giugno, sta ancora
vivendo alcune difficoltà a livello di riconoscimento del
marchio in città. Secondo alcuni report, sembrerebbe
che al colosso francese servano dai due ai tre anni per
sviluppare la sua immagine in una nuova regione. Nel
suo progetto di espansione in Siberia, c’è l’apertura di
altri cinque negozi con un valore di investimento totale di
circa 25 milioni di dollari entro il 2020.

DECATHLON
NUMBER OF OWN SHOPS IN 2017
France
China
Spain
Italy
India
Russia
Germany
Poland
United Kingdom
Portugal
Belgium
Turkey
Brazil
Hungary
Romania
Czech Republic
The Netherlands
Morocco
Thailand
Croatia
Mexico
Slovakia
Bulgaria
Singapore
Slovenia
Sweden
Malaysia
Australia
Colombia
Ivory Coast
Ghana
Indonesia
Israel
Philippines
South Africa
Switzerland
Tunisia
USA
TOTAL

End
2017
310
266
164
118
60
54
50
48
37
33
29
25
23
23
22
14
12
10
9
6
6
6
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.352

Next
Openings
9
52
15
5
14
5
14
2
11
3
2
5
2
2
3
3
2
4
0
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
175

Source: Sporting Goods Intelligence - sgieurope.com

Decathlon’s growth among
new market strategies

A double digit growth of 11%. This is the increase
in turnover generated by Decathlon, mainly driven
by 185 store openings in various countries.
An increase of 11 billions before tax, and taking
into account the 4% increase in in-store sales.
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According to the SGI Europe report, the French
retail giant closed 2017 with a total of 1352 outlets
in 39 countries, 10 countries more than in 2016.

where at the end of April the Athleticum store was
converted to Decathlon. If the test is successful, all
the 23 stores of the Swiss chain will be rebranded.

MARKET STRATEGIES – The group has opened
many “Decathlon City” stores to increase its
visibility in urban areas. And its internet sales
have increased by 4,5%. On the whole, 2017 can
be described as a year of transition in which the
group has invested on its omni-channel market
approach and on its environmental strategy.

THE CONQUEST OF SIBERIA – In a bid to fuel
its expansion in Russia, Decathlon is going to test
a so-called “satellite” format in Siberia. Similar
to the Decathlon City urban concept that is
spreading in Western Europe, the first store, with
only 350 sq m of retail space, was opened in
the month of April in the city center of Tyumen.
According to some reports, it seems that the
French giant needs 2-3 years to build its image
in a new region. Its expansion plans in Siberia
include the establishment of five new stores by the
end of 2020, for a total investment of about US$25
millions.

IN SWITZERLAND WITH ATHLETICUM – More
recently, the French giant has put together a
partnership agreement with the Swiss sports good
chain Athleticum. The first test to see how the two
chains can work together was made in Geneve,

I N T E RV I S TA

L’Italian Attack di Salewa
ANNUNCIATO AI RETAILER ITALIANI IN OCCASIONE DELLA CONVENTION ESTIVA,
MARCO BUSA CI SPIEGA NEI DETTAGLI L’AMBIZIOSO PIANO DI INVESTIMENTI.
L’OBIETTIVO? CRESCITA IN TUTTE LE CATEGORIE PRODOTTO ENTRO IL 2020

TESTO: Paolo Grisa
Presentato in tutti i dettagli al tradizionale meeting
primaverile con i suoi partner, il piano di investimenti
del brand altoatesino punta a obiettivi ambiziosi.
Abbiamo intervistato il general manager Italia di Salewa,
Marco Busa, per capire quali analisi hanno portato alla
definizione della nuova strategia e quali sono gli
obiettivi di crescita per il brand e suoi dealer.
Qual è la strategia di Salewa per i prossimi anni?
Il mercato dell’outdoor è stato per anni in crescita
grazie alle capacità espresse da un numero ampio di
brand e operatori. Persino durante le stagioni di crisi
economica l’outdoor è riuscito a mantenere inalterate le
proprie quote di fatturato. Attualmente, mentre ci sono
settori che hanno ripreso a crescere, i dati economici
dicono che il nostro comparto deve ancora riprendere
abbrivio. Come brand protagonista tra i marchi tecnici di
montagna, sentiamo la responsabilità e il desiderio di dare il nostro contributo per
riportare entusiasmo tra i consumatori e slancio alle vendite.
La scelta di Salewa per raggiungere questo obiettivo è quella di mettere al centro
della propria strategia una nuova generazione di appassionati di montagna che
abbiamo chiamato “progressive mountaineers”, giovani alpinisti che praticano,
contaminandole, diverse attività alpine. Un esempio può essere l’hike and fly.
Un’attività che combina lo speed hiking, cioè la versione moderna e dinamica
dell’escursionismo, con le possibilità offerte dal parapendio leggero per esplorare i
territori alpini o per scendere a valle in modo più efficace e divertente.
Come si traduce questo nel vostro posizionamento di brand?
La nostra analisi è che questi consumatori non sono più semplicemente interessati
ad acquistare prodotti ma cercano di vivere esperienze coerenti con il loro sistema
di valori. In questo quadro un brand può essere rilevante nella misura in cui è in
grado di offrire una esperienza e dei prodotti distintivi, per cui è stato naturale
interrogarci su cosa rendesse Salewa un marchio differente e unico rispetto agli
altri. La risposta l’abbiamo trovata nella nostra casa, le Dolomiti. Queste montagne
a cui sentiamo di appartenere ci ispirano ogni giorno a creare qualcosa di nuovo in
quel modo speciale e caratteristico della cultura del nostro territorio, combinando
insieme tradizione e innovazione. Per rispondere nello specifico alla domanda,
siamo un marchio tecnico di montagna nel cuore delle Dolomiti. Questo si è
tradotto nella attuale piattaforma di comunicazione sintetizzata dal nuovo claim
Pure Mountain.
In quali aree geografiche pensate di investire maggiormente nei prossimi anni?
La nostra casa sono le Dolomiti italiane e il nostro impegno primario, a differenza
delle strategie espresse da altri marchi internazionali, è il mercato italiano.
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Inoltre, in questo momento sentiamo di avere un’importante
opportunità. Siamo fiduciosi di aver raggiunto un’espressione
distintiva del nostro brand sia in termini di design dei prodotti
sia in termini di comunicazione. Abbiamo messo a punto
un sistema di distribuzione capillare e stabile, supportato
da un servizio clienti e una logistica maturi ed efficaci, con
un reparto retail e di digital marketing in grado di offrire
soluzioni di avanguardia ai nostri clienti.
Un esempio di questo impegno verso il territorio italiano è
stata la presentazione dell’Italian Attack ai nostri partner
presenti alla Oberalp Convention di Alpbach.
Di cosa si tratta esattamente?
L’Italian Attack è un piano triennale di investimenti
marketing, sia in attività di comunicazione sia in interventi
in store, a supporto delle attività commerciali dei nostri
clienti del mercato italiano. Il nostro obiettivo strategico è di
far crescere da qui al 2020 le quote di Salewa nel mercato
tecnico di montagna in tutte le categorie di riferimento:
abbigliamento, footwear ed equipment, con un particolare
focus sugli zaini. Per ottenere questo risultato, solo nel 2018
stiamo investendo due milioni di euro in attività di marketing e comunicazione
oltre a quanto già pianificato nei budget correnti.
Quindi l’Italian Attack è già iniziato?
Come probabilmente molti avranno già cominciato a notare, è in corso un
importante investimento pubblicitario sulle riviste di settore in posizioni di rilievo.
In autunno seguiranno investimenti sulla stampa quotidiana e locale, con maxi
affissioni a supporto del sell out dei nostri negozi retail e nelle aree geografiche
con maggior densità del marchio. Oltre agli investimenti pubblicitari, un’altra
importante area di investimento già avviata è la selezione, in collaborazione con i
nostri partner commerciali locali, di quei giovani atleti che hanno il potenziale per
plasmare il futuro dell’alpinismo. Metterli in grado di realizzare i loro progetti più
ambiziosi e far conoscere le loro storie è al centro della nostra strategia.
Quali sono i programmi per gli anni successivi?
Il 2019 sarà l’anno in cui attiveremo il supporto alle vendite dei nostri partner
commerciali, con l’obiettivo di portare traffico nei loro punti vendita e offrire
soluzioni e servizi a supporto delle vendite. Questo prevede l’attivazione di
molteplici punti di contatto con i consumatori - affissioni, stampa quotidiana e
locale, investimenti sui canali digitali attraverso servizi geolocalizzati - e interventi
personalizzati nei negozi che sceglieranno di essere nostri partner strategici:
vetrine, aree brandizzate, formazione e supporto al personale di vendita, soluzioni
innovative per l’esposizione di prodotti come ad esempio il rivoluzionario sistema
di display degli zaini (vedi foto al centro, ndr). Nel 2020 consolideremo gli
investimenti e le attività fatti nei due anni precedenti con l’obiettivo di raccogliere
insieme ai nostri clienti i frutti del lavoro fatto in comune.

N O R M AT I V E

Nuovo regolamento DPI:
più tutela alle aziende UE
ECCO IL PARERE DI ALCUNI BRAND IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA 425/2016
IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
UNO STRUMENTO GIURIDICO IMPORTANTE PER UNIFORMARE LE REGOLE DEL MERCATO
TESTO: Tatiana Bertera
Più di 70 le aziende che hanno partecipato, il 26 aprile, al convegno organizzato
da Assosport, in collaborazione con Dolomiticert, dedicato al nuovo regolamento
sui DPI, entrato in vigore il 21 aprile. Se da una parte la normativa era molto
attesa dalle aziende, dall’altra le imprese medio piccole si trovano ad affrontare
un importante cambiamento spesso non così semplice. Il regolamento sarà
direttamente applicabile in tutti gli stati membri, saltando il passaggio di
recepimento.
“Lo sportsystem – ha dichiarato Luca Businaro, presidente di Assosport –
produce molti dispositivi di protezione individuale. Siamo quindi coinvolti in
prima persona nel nuovo regolamento. Questo significa tutela delle nostre
aziende, anche se ovviamente il percorso di adeguamento non è così immediato
soprattutto per le piccole realtà. Il nostro ruolo è quello di sostenere le associate e
di fare squadra per combattere chi compete in modo sleale”.
Le aziende che producono DPI dovranno revisionare il loro certificato di
conformità ogni cinque anni. I documenti dovranno essere presenti nel sito o
nella nota informativa dove il fabbricante, sotto propria responsabilità, afferma
che il dispositivo è conforme al regolamento. In generale, il nuovo regolamento
aumenta la trasparenza verso i consumatori e premia le aziende di qualità. Ora
però parte per le aziende la fase di adeguamento: molto probabilmente questo
comporterà maggiori costi, ma bisognerà aspettare di uscire dalla fase transitoria
per poter fare un bilancio definitivo.

Oberalp Group
Verena Neufeldt -

quality senior specialist,
footwear & technical
equipment (Wild Country)
1. Il nuovo
regolamento sui
DPI consente ai
consumatori di
avere accesso
in maniera più
completa e trasparente ai dettagli
relativi alle certificazioni dei prodotti
coinvolti. Dove c’è un vantaggio per
i consumatori, la nostra azienda ha
sempre una valutazione positiva,
perché sono al centro della nostra
attività.
2. È ancora presto per valutare
quali saranno i vantaggi concreti
per le aziende. In generale, un
regolamento che aumenta la
trasparenza verso i consumatori
premia le aziende di qualità, per cui
penso che a regime questo avrà
certamente un effetto positivo per
la nostra azienda.
3. In questo momento prevale
l’impegno per integrare le nuove
attività previste dal regolamento e
assegnare le risorse economiche
e lavorative necessarie. Molto
probabilmente questo comporterà
maggiori costi, ma bisogna
aspettare di uscire dalla fase
transitoria per poter fare un bilancio
definitivo.
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I relatori al convegno organizzato
da Assosport con Dolomiticert

– LE DOMANDE –

2.

Cosa ne pensate
del nuovo regolamento?
Come vi state muovendo e quali potrebbero
essere i vantaggi del nuovo regolamento?

3.

Vi sono anche degli aspetti ancora migliorabili
o controproducenti rispetto al passato?

1.

C.A.M.P. - Antonio Codega, R&D manager
1. Lo riteniamo uno strumento giuridico decisivo per
uniformare le “regole” del mercato. A differenza della
precedente direttiva, soggetta a potenziali differenze
interpretative da parte degli stati membri, il regolamento
disciplina in modo diretto l’ambito di applicazione e le
procedure di valutazione della conformità dei DPI. Questo, ci auguriamo, porterà a una maggior tutela sia dei
consumatori sia delle aziende che affronteranno con la dovuta
serietà questo cambiamento.
2. Le analisi sul passaggio dalla direttiva DPI al nuovo
regolamento sono iniziate più di un anno fa e siamo nella piena
fase di ricertificazione dei prodotti, per renderli conformi alle
nuove disposizioni entro il periodo di transizione stabilito. L’adeguamento al regolamento comporta, soprattutto nella fase
inziale, un approccio organizzativo più complesso e completo

e avrà influenza su diversi aspetti: l’aggiornamento dei
prodotti con relative certificazioni, marcature, note informative e dichiarazioni di conformità, gli aspetti logistici
e commerciali, la programmazione della produzione. In
questo contesto anche i costi di gestione sono destinati
ad aumentare.

3. A differenza della precedente direttiva, il nuovo regolamento
prevede che la dichiarazione di conformità debba essere
fornita con ogni singolo DPI, oppure dovrà essere riportato
sulle istruzioni d’uso l’indirizzo internet da cui è possibile
accedere al documento. Riteniamo questa un’interessante
novità e sarebbe un ulteriore passo avanti se - in un futuro
prossimo - anche le istruzioni d’uso potessero essere fornite
in formato elettronico, riducendo l’uso di materiale cartaceo.
Anche l’ambiente ne trarrebbe vantaggio.

KONG - Giuseppe Secomandi, product certification manager
1. Il regolamento mette in luce alcuni punti oscuri della

sorpassata direttiva e dovrebbe mettere in ordine, per
non dire in riga, molti comportamenti e aspetti fino a ora
vaghi e lasciati a interpretazione, soprattutto nell’importazione di DPI da paesi esterni alla Comunità. Tutto ciò
porterà a premiare le aziende che agiscono correttamente, a
un mercato con merce di qualità più elevata e a una maggior
salvaguardia dell’utente finale.

2. L’applicazione del regolamento non comporta grandi e
impegnativi stravolgimenti, solo l’attenzione a piccoli dettagli e
un continuo lavoro di aggiornamento. I maggiori cambiamenti
che colpiscono i prodotti sono la variazione dei riferimenti
normativi, la chiara indicazione delle generalità dell’azienda
produttrice, l’indicazione della data di produzione per quelli che
“invecchiano”. A parte queste formalità da applicare su ogni

singolo dispositivo, che si traducono in carriole di carta,
si apre la strada verso Internet, iniziando a lasciare la
possibilità al produttore di caricare (pochi) documenti
sul web, evitando la versione cartacea allegata a ogni
singolo dispositivo.

3. Di aspetti migliorabili ce ne sono un paio, come una più
chiara e univoca voce su alcuni aspetti di non poca rilevanza o
una apertura più completa verso il web.
Di meccanismi controproducenti certi è ancora presto per
parlarne. Probabilmente lungo la catena di fornitura da
produttore a utilizzatore si genererà parecchia confusione e ci
potrebbero essere situazioni di ricerca del prodotto più “fresco”,
nonostante sia identico ma prodotto un mesetto dopo rispetto a
quello a lato nello scaffale o in magazzino (un po’ come il latte
al supermercato).

New PPE Regulation: more safeguard for EU companies
We asked the opinion of several Italian companies about the new Regulation 425/2016
on personal protective equipment. As it is not possible to give voice to all on this issue,
the survey will be continued on the next issue
These are the questions we asked to the first companies
(Oberalp – Wild Country, C.A.M.P. and Kong):
1. What do you think about the new PPE regulation?
2. How are you going to adapt to the requirements of the new
directive, and which could be its advantages?
3. In you opinion, are there any aspects that could still be
improved or that are counterproductive with respect to the past?
OBERALP GROUP
Verena Neufeldt - Quality Senior Specialist, Footwear & Technical Equipment of
Oberalp Group brands, among which Wild Country
1. The new PPE Regulation on personal protective equipment allows consumers
to have access in a more complete and transparent way to details relating to the
certification of single products. Where there is a consumer benefit, our company
always has a positive assessment, because consumers are at the heart of our
business.
2. It is too early to assess what the concrete benefits for companies will be. In
general, a regulation that increases transparency towards consumers rewards quality
companies, so I think that when fully applied this will certainly have a positive effect for
our company.
3. At the moment, we are mainly committed to integrate the new activities required
by the Regulation and to allocate the necessary resources. This will probably involve
higher costs, but we cannot make a final assessment until the transitional phase is
over.
C.A.M.P.
Antonio Codega, R&D Manager
1. We consider it a decisive legal instrument. While the old directive provided a legal
framework which had to be implemented in national law by the individual member
states, the PPE Regulation now introduces full harmonisation of applicable standards
and procedures to check items conformity. Consequently there is no longer any
freedom of interpretation for the national member states in its implementation. We
hope that this will lead to a greater protection for both customers and manufacturers
who face this change with due seriousness.

2. Analysis of the transition from the old directive to the new PPE Regulation started
more than one year ago, and we are now in the middle of the two-year transition
period for Member States to prepare for the introduction of the new rules. This means,
particularly in the initial phase, a more complex and complete organizational approach
and will have an impact on several aspects: the updating of products certifications,
labels, information and declarations of conformity, logistical and commercial aspects,
production planning. In this context, operating costs will likely increase.
3. Unlike the old directive, according to the new Regulation it is mandatory that the
declaration of conformity is attached to all items placed on the market or available
to download from a website indicated on the instruction manual. We consider this
an important change and it would be a further step forward if – in the near future –
operating instruction could also be downloaded, thus reducing the use of paper.
This would also be a great advantage for our environment.
KONG
Giuseppe Secomandi, Product Certification Manager
1. The new Regulation highlights some obscure points of the old directive, Directive,
and should finally discipline many behaviours and aspects hitherto left to personal
interpretation, particularly when importing items manufactured outside EU.
This will enhance consumer safety and ensure fair competition, rewarding companies
that act correctly and leading to a market with higher quality products.
2. The new Regulation does not involve particularly demanding changes, only attention
to details and continuous updating.
The most important change is classification: PPE manufacturers are now obliged to
label every model in order to trace individual items back to respective manufacturer
with ease, adding the production date for “aging” products. Apart from the tons of
paper needed for those labels, this opens the way to the web, since manufacturers can
upload (a few) documents avoiding the paper version attached to each individual item.
3. There are a couple of aspects that can be improved, such as a clearer and
unequivocal entry for some important issues, or a more complete opening to the
web. It is too soon to talk about counterproductive aspects. There is likely to be a lot
of confusion along the supply chain from producer to user, and maybe a research
of the “fresher” product, although it is identical to another on the same shelf or in
the warehouse apart from being produced one month later (a bit like milk in the
supermarket).
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I N T E RV I S TA

Da 80 anni al servizio
di chi vive la montagna
L’AZIENDA FONDATA NEL 1938 HA UNA STORIA ALLE SPALLE PIENA DI SUCCESSI.
E UN FUTURO DAVANTI A SÉ ALTRETTANTO PROMETTENTE. PARLA IL CEO SANDRO PARISOTTO,
TERZA GENERAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA GUIDA DELLA COMPANY DI ASOLO
A CURA DI: Sara Canali
Ogni storia che si rispetti ha il suo protagonista
principale. E, come nella maggior parte dei casi,
si tratta di un personaggio davvero particolare.
Quella che raccontiamo e che il mondo outdoor
conosce da tempo è la stessa che ci riporta al
1938 quando Lord Rupert Edward Cecil Guinness,
facoltoso ed eccentrico proprietario terriero del
comune di Asolo e Rettore dell’Università di
Dublino fra il 1927 e il 1962 ebbe un’intuizione
che avrebbe cambiato il reparto calzaturiero
della zona di Asolo. L’idea fu quella di riunire i
migliori artigiani conciari locali e iniziare all’industrializzazione un’area che
da sempre aveva una spiccata vocazione agricola. Nasce così la Società
Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima, alias S.C.A.R.P.A.
Passano alcuni anni e in pieno conflitto mondiale, nel 1942, Luigi Parisotto,
capostipite della famiglia ancora oggi proprietaria dell’azienda, è assunto
da SCARPA, dopo aver svolto il suo apprendistato presso i migliori artigiani
calzaturieri della zona. I fratelli Luigi, Francesco e Antonio Parisotto creano
San Giorgio, il loro primo marchio, già negli anni Cinquanta, poi nel 1956
gli stessi acquisiscono Scarpa. Un primo periodo di fornitura militari poi,
con l’avvento di nuove tecnologie e materiali, come la plastica, Scarpa si
focalizza sul mondo della montagna.
Negli anni Ottanta Sandro, Piero, Cristina, Davide e Andrea, la seconda
generazione di Parisotto, entrano in azienda, dando una svolta innovativa
orientata a un business model di ricerca e di knowledge-based economy.
In tutto questo cammino, l’obiettivo del brand è quello della continua
innovazione, nei materiali e nei processi produttivi. Ottant’anni di storia che
hanno portato il marchio ad affermarsi tra i più conosciuti a livello mondiale
per quanto riguarda il segmento outdoor. Oggi a continuare la tradizione
della famiglia Parisotto è Sandro, ceo e presidente di SCARPA, cui abbiamo
sottoposto alcune domande su questo importante traguardo, tra successi
passati e progetti futuri.
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Sandro
Parisotto,
ceo SCARPA

Ottanta candeline per SCARPA. Con che spirito
arrivate a questo traguardo?
Certamente si tratta di un traguardo significativo,
ma al di là del numero, la più grande soddisfazione
deriva dal sapere che ogni giorno, con il nostro
lavoro e quello di tutti i nostri dipendenti e
collaboratori, portiamo avanti gli obiettivi che
l’azienda si è prefissata: SCARPA da sempre
si concentra in primis nella ricerca e sviluppo,
per presentare al mercato prodotti che fino a
quel momento non esistevano, con innovazioni
tecnologiche sempre dirompenti.

Avete in programma qualche particolare
festeggiamento? Magari una special edition per la ricorrenza?
Il brand Scarpa è da sempre “product-driven”, ragione per cui abbiamo deciso,
anche in questa occasione, di creare dei prodotti in cui il livello tecnologico
di domani si sposi con un’estetica vintage che ricorda gli inizi, con il logo
iniziale dell’azienda. Abbiamo creato quindi delle limited edition: F80, versione
speciale del nuovo F1 per lo sci alpinismo, Furia 80, per il climbing, e Zero 8
per il lifestyle, ispirandoci a un nostro best seller per l’arrampicata negli anni
Settanta.
Qual è la storia e la filosofia con cui nasce Scarpa e come (e se) è mutata nel
corso degli anni?
La filosofia del marchio rimane fedele alla visione di sempre: individuare
i bisogni di chi vive la montagna, talvolta persino prevederli prima che si
concretizzino, e creare delle calzature che rispondano a quelle necessità,
sfruttando materiali e tecnologie all’avanguardia, manodopera altamente
specializzata, e le innumerevoli ore di test dei nostri atleti, dei nostri
professionisti della montagna e delle guide alpine, nostri partner.
La calzatura è sempre stata al centro della vostra produzione e il nome scelto
rafforza ulteriormente questo know how nel settore. Da società di calzaturieri
artigiani a brand tra i leader del mondo outdoor, oggi quanti e quali settori di

Interview

80 years at the service of mountain lovers
Established in 1938, the company’s history is full of success. And the future
ahead is just as promising. We have interviewed Sandro Parisotto, CEO of
Scarpa, among the third generation of the family behind the Asolo company
SCARPA turns 80. How do you feel?
It is certainly a milestone but, beyond the number
itself, our biggest reward is knowing that every
day, together with our employees and partners, we
work to pursue the company’s targets: SCARPA has
always been focused first and foremost on research
and development, to offer new products with
cutting-edge technological innovation.
How are you going to celebrate? Perhaps with a
special edition?
The Scarpa brand has always been “product driven”,
which is why we have decided, once again, to create
products that combine future technology with a
vintage style that reminds us of our origins, with
the first company logo. We created some limited
edition shoes, F80, special version of the new F1
for ski mountaineering, Furia 80 for climbing and
Zero 8 in the lifestyle sector, inspired by one of our
bestselling climbing products in the 70s.
What are the history and philosophy behind
Scarpa and how have they changed during the
years if at all?
The brand’s philosophy is consistent with our
all-time vision: identifying the needs of those who
experience the mountain, at times even anticipating
them, and creating shoes that meet these needs,
using cutting-edge materials and technology,
highly qualified manufacturers and countless tests by our partner athletes,
mountain professionals and alpine guides.
Shoes have always been at the core of your production and the very name
you chose reinforces your know how even more. From artisan shoemaking to
a brand that is one of the leaders in the outdoor sector: in which areas of the
market is Scarpa operating today?
Our catalogue offers shoes for mountaineering, climbing, trail running,
trekking, hiking and lifestyle; as per the “plastic” sector, we make boots for
ski mountaineering (which has always been in our DNA), for freeride and
telemark.
What are the main innovations Scarpa introduced in the market in all these
years?
Among the classic models, the ski mountaineering model Rally and the high
altitude boot Grinta, used in many mountain and scientific expeditions on
the Himalaya, in Antarctica and by many alpine teams all around the world.
Then, Terminator, the first telemark boot entirely made of plastic material,
and the ski mountaineering boot in Pebax. Even today, in every collection we

have something new and innovative. To name a few recent
cases, the Ribelle Tech OD model, created in collaboration
with giants such as Ueli Steck and Hervé Barmasse, that
interpreted that idea of fast hiking and is now applied to
a whole series of products, or the strategic decision to buy
into new technologies before our competitors, like we did
with Vibram Litebase and the Recco system, that Scarpa
applied for the first time to a ski mountaineering boot.
What are your cult products today? Which ones show
more than others the company’s DNA?
Generally speaking, all our technical shoes are developed
based on our DNA. In particular, the “Scarpa gene” is
evident in the Ribelle Tech OD, in the new F1 for ski
mountaineering, in the Phantom line (first mountain
technical model with integrated gaiter, an idea followed
by many other brands), in the alpine running models, such
as Spin RS. In the climbing sector, I see Chimera, Drago,
Furia….all have been developed under the invaluable guide
of Heinz Mariacher, who has been working with Scarpa
for many years in developing new climbing models. And
let’s not forget Mojito, well known by everyone, that has
been representing Scarpa all over the world for 10 years;
a shoe that looks at sport climbing boots while keeping an
urban look.
During the years, what are the most important
partnerships you have developed?
All partnerships are crucial in developing cutting edge
products. Technologies and materials evolve, and Scarpa is always supported
by the best partners on the market, such as Vibram, Gore-Tex and Boa to
name a few, and the recent partnership with Recco, with the client’s safety in
mind.
Scarpa has its very own team of athletes and testimonials. How important is
this in product research and development?
We believe it is key and essential to have a close relationship and exchange
of opinions with those who experience the great outdoor first-hand every
day often in extreme conditions: athletes but also mountain professionals
such as alpine guides, rescue workers and instructors.
This people, about 200 in our international network, are the first testers who
help us constantly improving our products with their practical hands-on
feedback.
What is the future like for Scarpa?
Since the beginning, we have been standing out for continuous innovation,
developing more and more advanced and efficient products to create the
shoes that don’t exist yet, the shoes of the future.

mercato soddisfano la produzione di Scarpa?
Il catalogo Scarpa offre modelli per l’alpinismo, il climbing, il trail running,
il trekking, l’hiking e il lifestyle, mentre per quanto riguarda il segmento
“plastica” offriamo scarponi per lo sci alpinismo (da sempre nel DNA
dell’azienda), per il freeride e per il telemark.

Chimera, Drago, Furia… Tutte sviluppate sotto la preziosissima guida di Heinz
Mariacher, che collabora con Scarpa da molti anni nello sviluppo dei nuovi
modelli da arrampicata. Senza dimenticare Mojito, il nome che tutti conoscono
e che rappresenta Scarpa nel mondo da ormai dieci anni; una calzatura che si
ispira alle scarpette da arrampicata sportiva mantenendo un look urbano.

Quali sono le principali innovazioni che ha introdotto Scarpa sul mercato in
tutti questi anni?
Tra i modelli storici, il modello da sci alpinismo Rally e lo scarpone d’alta
quota Grinta, utilizzato in numerose spedizioni alpinistiche e scientifiche
sull’Himalaya, in Antartide e da numerosi truppe alpine nel mondo. A seguire
Terminator, primo scarpone da Telemark interamente in materiale plastico,
e lo scarpone da sci alpinismo in Pebax. Anche oggi, in ogni collezione
Scarpa c’è sempre qualcosa di inedito e innovativo. Per citare dei casi recenti,
sicuramente il modello Ribelle Tech OD, a cui hanno collaborato due giganti
come Ueli Steck e Hervé Barmasse, che interpreta la moderna concezione
di alpinismo veloce ed è ora declinato in un’intera “famiglia” di prodotti,
oppure la decisione strategica di adottare nuove tecnologie prima di tutti i
competitor, come nei casi di Vibram Litebase o del sistema Recco, che Scarpa
ha applicato per la prima volta a uno scarpone da sci alpinismo.

Nel corso di questi 80 anni quali sono state le principali collaborazioni con
altri brand e marchi?
Ciascuna partnership è cruciale nello sviluppo di prodotti all’avanguardia.
Le tecnologie e i materiali evolvono, e Scarpa è costantemente affiancata dai
migliori partner sul mercato, come Vibram, Gore-Tex e Boa per citare qualche
nome, e la recentissima collaborazione con Recco, in un’ottica di sicurezza del
consumatore finale.

A oggi quali sono i vostri prodotti cult? Quelli che portano intrinseco più di
altri il dna dell’azienda?
In generale tutte le calzature tecniche sono sviluppate sulla base del nostro
dna; particolarmente spiccato è il “gene Scarpa” nel Ribelle Tech OD, nel
nuovo F1 per lo sci alpinismo, in tutta la linea Phantom (primo modello da
alpinismo tecnico con ghetta integrata, un’idea poi seguita da molti brand),
nei modelli per l’alpine running, come la Spin RS. Nel climbing, penso a

Scarpa ha un proprio team di atleti e testimonial. Quanto questo è importante
nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti?
Pensiamo che sia fondamentale e imprescindibile un rapporto di stretta
collaborazione e scambio con coloro che vivono e “respirano l’outdoor” tutti
i giorni, spesso in condizioni estreme, quindi sia con gli atleti ma anche
con i professionisti della montagna, come le guide alpine, i soccorritori e
gli istruttori delle diverse discipline. Sono tutte queste persone, circa 200
nel nostro network internazionale, i primi tester che ci aiutano a migliorare
costantemente con il loro riscontro pratico, sul campo.
Cosa c’è nel futuro di Scarpa?
Quello che ci contraddistingue fin dalle origini, è la costante innovazione per
avere un prodotto sempre più evoluto e performante, per creare le calzature
che ancora non ci sono, le calzature del futuro.
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RESPONSIBILITY
PAESE

% non
praticanti

% attività
costante

% attività
regolare

% attività
occasionale

ITALIA

62

1

27

10

SPAGNA

46

14

29

11

FRANCIA

46

6

36

12

GERMANIA

38

5

43

14

INGHILTERRA

37

13

34

16

Per un’Europa
meno sedentaria
EOG AL FIANCO DI COMMISSIONE EUROPEA E FESI NEL TENTATIVO DI INVERTIRE LA TENDENZA.
CONTRO IL CALO DELL’ESERCIZIO FISICO, ECCO LA CAMPAGNA #ITSGREATOUTTHERE
rità pubbliche a incoraggiare i cittadini a essere
più attivi nel corso delle proprie vite quotidiane.
Allo stesso modo, i datori di lavoro dovrebbere
motivare maggiormente i propri dipendenti a
muoversi di più, come raggiungere l’ufficio in
bicicletta. Anche la Commissione Europea ha
preso alcune iniziative per incoraggiare l’esercizio fisico, come la creazione della European
Week of Sport. Anche se conscia che ci vorranno alcuni anni per produrre effetti tangibili e
cambiare le abitudini delle persone.

A CURA DI: Sara Canali
Più sedentarietà e meno esercizi: se dovessimo
scattare una fotografia dell’Europa nell’ultimo
anno per quanto concerne l’attività fisica, ci
troveremmo di fronte a un quadro abbastanza
desolante. Almeno secondo i dati riportati da
SGI Europe che ha sottolineato come oggi quasi
un cittadino su due del Vecchio Continente non
pratichi nessuno sport. Trend che è cresciuto
significativamente negli ultimi anni. A scendere
in campo anche la Commissione Europea che
sull’argomento ha condotto diversi sondaggi. L’ultimo è quello del 2017 che ha messo in luce come
circa il 46% degli intervistati ha detto di non praticare sport né alcun tipo di esercizio fisico. Cifra
aumentata di 4 punti percentuali dall’ultimo sondaggio nel 2013. Dati che si aggravano ancora di più se prendiamo in considerazione l’ammissione da parte di più di
un cittadino europeo su otto, di non camminare nemmeno dieci minuti al giorno.
Se guardiamo al Belpaese, la situazione si fa allarmante: il 62% degli intervistati
ha detto di non praticare sport, un dato in aumento di 2 punti percentuali dal 2013.
Meglio per Spagna e Francia dove la percentuale scende al 46%, mentre Germania
e Regno Unito si attestano reciprocamente su 38% e 37%. Dati positivi solo in sei
paesi dell’Unione Europea dove è stato effettuato il sondaggio: Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Cipro, Bulgaria e Malta. I declini ripetto ai quattro anni prima sono
stati registrati anche in altri paesi, specialmente in Austria, Croazia, Lettonia ed
Estonia. Per quanto riguarda il genere, gli uomini sono più attivi fisicamente delle
donne in tutta Europa.
LE INIZIATIVE - A fronte di questa tendenza, diverse le realtà che sono scese in
campo con iniziative in grado di dare una “controspinta” e cambiare la situazione.
La Fesi (Federation of the European Sporting Goods Industry) ha invitato le auto-

EUROPEAN OUTDOOR GROUP - Con l’idea
che lo sforzo maggiore per il cambiamento di
tendenza debba essere fatto nei confronti dei
giovani, diverse le iniziative promosse da EOG,
con la sua campagna #itsgreatoutthere. Questa
fonte di ispirazione che unisce diversi brand del settore, sostiene l’impatto positivo
delle attività all’aperto sugli individui e sulla società, spingendo i cittadini europei
a cambiare il proprio stile di vita. Tante le iniziative promosse dalla “coalizione”, l’ultima in ordine temporale è la collaborazione tra il marchio finlandese per
bambini Reima e una scuola elementare a Londra. La sovvenzione aiuterà i due
partner a condurre un progetto per promuovere la cultura dell’”essere più attivi”
tra i giovani e gli adulti con cui interagiscono, per cercare di scardinare il potere
di schermi, smartphone e tablet che tengono i ragazzi lontano dal movimento. La
scuola elementare di Rosendale si trova nel distretto di Lambeth, una zona con
una popolazione diversificata in cui il 36% dei bambini vive in povertà. L’etica di
Rosendale è che i bambini fisicamente attivi non solo siano più sani, ma abbiano
anche un miglior rendimento dal punto di vista scolastico. Questo aumenterà la
propensione a essere attivi da adulti. Lavorando con Reima e i suoi sensori ReimaGO, l’iniziativa #itsgreatoutere della scuola si proporrà di fornire prove empiriche
per sostenere le proprie convinzioni e usarle per incoraggiare i bambini e gli adulti
a svolgere più attività fisica.

For a less sedentary Europe
Nearly one in two Europeans are not doing any physical
exercise, and the proportion has increased gradually
in recent years a new survey released by the European
Commission has found. In the latest survey, some 46
percent of respondents said that they never play sports
or do any physical exercise, and this figure has risen
by 4 percentage points since the last survey in 2013.
In Italy, 62 percent of the surveyed said they never
exercise or play sports, up by 2 percentage points from
2013. In Spain and France, 46 percent of the people
never exercise or play sports, up by 2 and 4 percentage
points, respectively Germany and the U.K. fared better
in the latest survey, with only 38 percent and 37 percent of the people never
exercising or playing sports in those two countries, but the ratios are up by 9
and 2 percentage points, respectively, as compared to 2013. The Federation of
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the European Sporting Goods Industry (Fesi) said that these
figures indicate that local municipalities and other public
authorities Ashould encourage citizens to be more physically
active in their daily lives. The European Commission, which
has taken some initiatives to encourage sports participation
such as the European Week of Sport, said that they are
likely to take a few years to produce tangible effects and
change people’s behavior, especially since a lot of the
effort is focused on young people. EOG, with its campaign
#itsgreatoutthere, believes in the positive impact of outdoor
activity on individuals and society. There are many initiatives
promoted by the “coalition”: the last in the temporal order is
the collaboration between Reima , the Finnish children’s brand, and a primary
school in London. This partnership wants to promote the culture of “being more
active” among young people and those with whom they interact.

IO APRO PERCHÉ...
MAXIME - Via Roma 42 - Susa (TO)
Massimo Garagozzo, titolare
Come e da quanto ti sei avvicinato al mondo
dello sport e in particolare dell’outdoor?
Vieni da una famiglia storica di negozianti
sportivi, giusto?
Sì, da tre generazioni ci occupiamo di
abbigliamento. Siamo storicamente posizionati
a Susa dove abbiamo avuto per 47 anni un
Massimo
negozio e a Bardonecchia dove per oltre 30 anni
Garagozzo
mio padre ha gestito un altro negozio. Entrambi
i punti vendita erano multisport, come quelli di
una volta, ma negli ultimi cinque anni, per motivi familiari
abbiamo ridimensionato l’attività con la chiusura dei negozi
storici e l’apertura, l’anno scorso, nei locali appartenuti fin
dal 1940 alla mia famiglia, di un punto vendita più piccolo
e rinnovato. Questo, di circa 90 mq, è incentrato sugli
sport outdoor e il running (a Susa ci sono ben due società
di atletica e un sacco di opportunità per praticare attività
outdoor) e con un occhio di riguardo al tempo libero in una
struttura molto luminosa e originale.
Quali attività e marchi outdoor tratti?
Tratto brand molto importanti sia nell’outdoor tecnico
come Montura, Cmp, The North Face, La Sportiva, Hoka
One One, Salomon, Scott, Asolo e Dolomite, sia marchi
più lifestyle e mainstream come Nike, adidas, Champion,
Lacoste, Lewis, di cui siamo rivenditori storici, e calzature
per il tempo libero come Skechers.
Quali sono le novità del punto vendita?
Il nuovo modo di presentare il prodotto in una struttura più
moderna e meno “ammassata” come si faceva una volta.
Per il futuro c’è inoltre la voglia di riuscire a far diventare
il negozio un luogo di incontro per appassionati, dove
poter organizzare giornate di formazione tecnica oppure
condividere esperienze di viaggio o di trekking, magari in
collaborazione con le associazioni locali (CAI, etc).
E-commerce sì, e-commerce no?
Per il momento ho scelto di non adottarlo, ho realizzato

piuttosto una pagina Facebook del negozio.
Credo che l’e-commerce, per un piccolo negozio
come il nostro, non sia una via redditizia oggi,
non potendo competere con realtà note che
fanno numeri impressionanti.
Bisognerebbe regolamentare la vendita online
con una maggiore trasparenza fiscale e poter
dare a tutti le stesse opportunità. Al momento
cerco di valorizzare il rapporto diretto e fiduciario
con il cliente, aiutandomi con i social. Credo che
in futuro si possa trarre un grande vantaggio dall’utilizzo
delle piattaforme come Fb e Instagram.
A proposito di mondo social, che sta imprimendo
cambiamenti epocali al mondo del retailer sportivo,
ci racconti quell’episodio originale che ti è capitato...
Qualche giorno fa è entrata in negozio una famiglia di
turisti francesi, con loro c’era una ragazzina 17enne che
ha acquistato alcuni articoli. Nel mentre ho notato che
si formava un curioso capannello di ragazzini fuori dalla
vetrina, che in seguito si sono fatti alcuni selfie con la
ragazzina in oggetto. Incuriosito, nei giorni seguenti mi sono
informato e ho scoperto che si trattava di una giovane “star”
di Instagram, con più di 4,5 mln di follower! Ovviamente non
la conoscevo e mi ha fatto riflettere su quanto velocemente
e in modo importante queste piattaforme al giorno d’oggi
impattino anche sulla vendita dei negozi fisici.
Quali sono le difficoltà che hai incontrato sin dal tuo
esordio nel negozio di tuo padre fino a oggi, e quali le
soddisfazioni che ti sei tolto?
Ammetto di essere stato molto fortunato in quanto sono
cresciuto a pane e campionari. Certo, i tempi sono cambiati
e cambieranno ancora, l’importante per me è crescere
sempre, informarmi per dare al consumatore il massimo
del servizio in fatto di assistenza e consulenza. Ritengo
sia l’unico modo per poterci differenziare dalla grande
distribuzione e da internet.

SPORTLER, NON SOLO MONTAGNA: APRE IL NUOVO STORE DI JESOLO
“Dopo due anni di pianificazione e quattro intensi mesi di costruzione, oggi
possiamo presentare con orgoglio il più grande negozio per lo sport di
montagna in Alto Adige con un ristorante integrato all’ultimo piano, sopra
i tetti di Bolzano”, ha dichiarato Jakob Oberrauch, ceo di Sportler, in occasione
dell’inaugurazione, l’11 maggio, del primo Alpine Flagship Store italiano Sportler.
“Ci auguriamo che questo nostro gioiello non solo equipaggi le persone
appassionate della montagna, ma diventi anche un vero e proprio campo base
per tutto il mondo sportivo alpino dell’Alto Adige. Questo è uno dei motivi per
cui abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta anche con un ristorante”.
Il nuovo punto vendita è il quarto Flagship Store
e il secondo Alpine Flagship Store dell’azienda
in Europa, accanto a quello di Innsbruck. 2.500

Il negozio
di Jesolo

m2 distribuiti su otto piani, di cui il ristorante
si trova proprio all’ultimo piano. Attualmente
Sportler, fondata nel 1977, conta 23 store e uno
La sede
di Bolzano

shop online. Con i suoi 600 collaboratori, offre
alta qualità nell’offerta, assistenza e consulenza
tecnica nei settori alpine, snow, fitness, bike e

come l’antica stube di una storica osteria, alla quale

running.

vengono affiancati elementi in cemento e in acciaio
L’ARCHITETTURA - Per quanto riguarda

nero. Il progetto del nuovo store include infine una

il punto vendita bolzanino, a colpire non è

modernissima sala riunioni e un uno spazio lounge

solo l’ampio assortimento di attrezzatura da

riservato a disposizione tutto l’anno per incontri di

alpinismo (abbigliamento e hardware), ma anche

lavoro o semplicemente per una serata tra amici.

l’architettura dello store sotto gli storici Portici. In
collaborazione con l’Ufficio beni architettonici e artistici sono state riportate al loro

IL NUOVO PUNTO VENDITA AL MARE – Il 10 maggio invece, l’azienda ha aperto

aspetto originario alcune strutture dell’edificio, mettendo in risalto mura, archi e un

anche uno store nella località marittima di Jesolo. 200 metri quadrati di negozio, si

cortile a lucernario d’epoca. Sopra lo storico cortile a lucernario si trova un nuovo

trova nel campeggio più grande d’Europa, il Camping Marina di Venezia di Punta

ponte in vetro che conduce a uno spazio commerciale di nuova costruzione.

Sabbioni, Cavallino di Jesolo, uno dei pochi classificati con cinque stelle. La parte
centrale dello store è stata progettata dall’archistar Matteo Thun. Il negozio si

IL RISTORANTE - “37 – alpine eating”, piccolo ma raffinato, prende il nome dal

affaccia sulla via dello shopping. L’accesso al negozio è riservato solo agli ospiti.

numero civico del negozio (Portici 37). Il locale accoglie i suoi ospiti con una

Costumi da bagno, accessori per la spiaggia e per il nuoto, per il running e il

magnifica sky terrace e una cucina alpina altoatesina rivisitata con un tocco
contemporaneo. Soprattutto nei mesi estivi, la terrazza verdeggiante è un’oasi di

camping. “Lo store prevede anche la modalità click and collect: gli ospiti del
campeggio potranno infatti prenotare online su sportler.com e poi ritirare il

tranquillità affacciata sui tetti dei Portici bolzanini, con vista sul Catinaccio. Gli interni

loro ordine direttamente in negozio”, spiega Florian Mahlknecht, store manager

profondamente curati offrono un accattivante contrasto fra tradizione e modernità,

Sportler Jesolo.
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Vibram Litebase:
leggerezza senza
sconti sulla
performance
NON PIÙ SOLO APPROACH E TRAIL RUNNING.
LA TECNOLOGIA DELL’OTTAGONO GIALLO
È STATA SCELTA DA NUMEROSI
NUOVI MARCHI. NELL’ALPINISMO
E, NEL MONDO BIKE
(DOVE I CONSUMATORI L’HANNO GIÀ TESTATA)

TESTO: Paolo Grisa
Abbiamo parlato con Paolo Manuzzi, general manager Vibram Group, per fare
il punto sul progetto presentato lo scorso anno in anteprima da SCARPA. E
farci raccontare le novità che vedremo quest’anno
a OutDoor Show tra le calzature che adotteranno
questa tecnologia.
Vibram ha presentato lo scorso anno la
tecnologia Litebase, che permette di ridurre del
20-30% il peso della suola. Ma quanto incide
mediamente il peso di una suola sull’intera
calzatura?
Ufficialmente la tecnologia Litebase è stata
lanciata allo scorso Outdoor Show. Per quanto
riguarda il peso, dipende molto dai modelli di
calzatura, ad ogni modo incide molto. Mediamente
il peso di una suola va dai 100 ai 200 grammi
al mezzo paio. Litebase quindi permette di
risparmiare dai 20 ai 30 grammi di peso.

Paolo Manuzzi,
general manager
Vibram Group

Quanto è durato il processo di sviluppo di questa tecnologia?
Lo sviluppo vero e proprio della tecnologia ha comportato circa due anni
abbondanti di lavoro. La richiesta del mercato c’è sempre stata, la leggerezza
è chiaramente un valore aggiunto per una calzatura e dunque per un suo
componente come la suola. Nel tempo ci sono state molte evoluzioni nel
settore dell’alpinismo per gli scarponi da alta quota o nelle scarpe da corsa.
Quello che contraddistingue Vibram Litebase è l’unione di leggerezza e
performance. La riduzione di peso non incide in alcun modo sulle prestazioni
della suola.
La tecnologia Litebase in quali settori è stata applicata fino a oggi? E dove la
vedremo in futuro? Vogliamo ricordare quali partner hanno adottato per primi
questa tecnologia per la stagione SS18?
È stata introdotta prima nel trail running e nell’approach. All’OutDoor Show
presenteremo dei nuovi modelli da alpinismo e, prossimamente, anche nella
mountain bike. Nulla esclude, tuttavia, che questa tecnologia possa essere
applicata a calzature per altre discipline come il trekking. Molto dipenderà
dalle esigenze dei clienti, noi siamo aperti a tutto. Si tratta di una tecnologia
versatile, che può andare bene in qualsiasi settore. SCARPA è stato il primo
brand ad adottarla, presentando proprio in occasione della fiera dello scorso
anno i primi modelli, che oggi troviamo nei negozi. Già all’ultimo ISPO è stata
presentata un’altra calzatura, questa volta di Salming, che ha adottato la
tecnologia Liteabase su un modello invernale che sarà sul mercato da ottobre.
Come è stata recepita questa novità tecnologica nei modelli SCARPA a livello
di sell-in dai rivenditori?
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In linea di massima tutto quello che SCARPA ha prodotto è stato venduto.
Attendiamo di vedere il sell out per trarne le conclusioni. I primi feedback ci
dicono che le scarpe stanno vendendo bene e stiamo ricevendo buoni riscontri
da chi le sta utilizzando.
Per la prossima stagione qui a OutDoor Show
presenterete nuovi battistrada di questo tipo in
collaborazione con altre aziende partner? Se
sì, con quali brand?
Ci saranno nuovi progetti con Lowa, Dolomite
e Mammut per l’alpinismo, con Dynafit nel
trail e con Kailas per il mercato cinese,
sempre nel trail. Stiamo inoltre sviluppando
“suole aperte” con questa tecnologia per la
mountain bike, già testata in anteprima alla
Megavalanche, e per il trail, che abbiamo
portato all’UTMB con il nostro progetto
Vibram Sole Factor, iniziato circa due anni fa,
che ci ha permesso di instaurare un rapporto
diretto con il consumatore finale.
Come state promuovendo il valore aggiunto di Litebase presso i retailer e,
viceversa, presso il consumatore finale? Avete sviluppato una comunicazione
dedicata all’interno dei punti vendita? E come campagne digitali, attraverso
quali canali lo state facendo conoscere?
Stiamo facendo delle campagne promozionali ispirate alla leggerezza e
stiamo lavorando con i retailer in modo da supportarli, per il 2019, nel
far percepire meglio il valore aggiunto del prodotto al consumatore e
quindi favorire le vendite. Per far questo stiamo sviluppando delle vetrine
dedicate e programmando attività specifiche all’interno dei punti vendita, in
collaborazione con i brand partner. Inoltre, stiamo progettando del materiale
pop dedicato.
Da un paio d’anni Vibram ha lanciato il progetto Sole Factor con truck
dedicato. A proposito di risuolatura, questa suola ridotta pone delle difficoltà
all’artigiano che la applica oppure, attraverso i vostri calzolai autorizzati,
il consumatore potrà scegliere se risuolare con battistrada tradizionali o
alleggeriti?
In realtà abbiamo avviato il processo di risuolatura solo con i nostri calzolai
specializzati. L’utilizzo di suola in versione “open” con tecnologia Litebase
non complica la lavorazione se l’artigiano è competente ed esperto nelle
risuolature di scarpe tecniche da trail o da montagna e utilizza attrezzattura
specifica. Il processo non è diverso da quello che si applica normalmente.
Come detto, abbiamo già sviluppato suole in versione open per far vedere
la tecnologia - che portiamo agli eventi con il nostro truck - e sono già
disponibili per la risuolatura una variante mountain bike e una trail running.
Non escludiamo in futuro di svilupparne anche per altri ambiti.

Interview

Vibram Litebase: lightweight
without affecting performances
No longer just approach and trail running shoes. Several new brands have chosen
the technology behind the yellow octagon. For mountaineering and, soon,
for mountain bike shoes where it has already been tested by consumers
We have interviewed Paolo Manuzzi, General Manager at Vibram Group, to take
stock of the pre-release project presented last year by SCARPA. We have also asked
him about the Vibram new products that will be shown during next OutDoor Show.
Last year Vibram introduced fans to the innovative Litebase technology, which
allows a reduction of 20-30% of the total sole’s weight. But in average how much
does the sole’s weight affect the entire shoe?
The Litebase technology was officially launched during last year Outdoor Show.
As far as weight is concerned, it depends a lot on shoes models, but it does have
a great impact. The average weight of one sole is between 100 and 200 gr. The
Litebase technology allows a reduction of 20-30 gr.
How long did you take to develop this new technology?
It took us over two years to develop this technology. There was a growing demand
from the market, lightweight is certainly an added value for shoes and their
components, like soles. Over the years there have been many developments in
mountaineering boots and running shoes. Vibram Litebase is different, because
it combines lightness and performance. Weight reduction does not affect the sole
performance.
In which sectors has been applied the Litebase technology upto now? And where
shall we see it in the future? Can you tell us the partners who first adopted the
technology for the SS18 season?
It was first introduced for trail running and approach shoes. At OutDoor Show we
are going to introduce new models for mountaineering and, in the near future, for
mountain bike too. However, there is no reason why this technology could not be
applied to footwear for other disciplines, such as trekking. Much will depend on
customers needs, we are open to everything. This is a versatile technology, suitable
for any sector. SCARPA was the first brand to adopt it, presented its first models at
last year’s fair and today we can find them in stores. During last edition of ISPO it
was Salming to present another shoe adopting the Liteabase technology, this time
on a winter model that will be on the market in October.
How did retailers welcome this technological innovation in the SCARPA models at
sell-in level?

In general, everything SCARPA has produced has been sold. We are waiting to see
the sell out to draw conclusions. According to the first figures, it seems that shoes
are selling well and we are receiving positive feedbacks from users.
At OutDoor Show are you going to present new soles of this kind for next season in
co-operation with other partner companies? If so, with which brands?
There will be new projects with Lowa, Dolomite and Mammut for mountaineering,
with Dynafit for trail and with Kailas for the Chinese market, always for trail.
With this technology we are also developing “open soles” for mountain bike,
already tested during Megavalanche, and for trail, that we took to UTMB with our
project Vibram Sole Factor, started about two years ago, geared towards the final
consumer.
How are you promoting Litebase added value with retailers and, vice versa, with
final consumers? Did you develop a dedicated communication inside the stores?
And which channels are you using for web campaigns?
We’re doing promotional campaigns inspired by lightness and in 2019 we will
be supporting the retailers by helping them communicate the added value of
the product to the consumers and thus increase sales. For this purpose, we are
developing dedicated showcases and planning specific activities inside the stores,
in cooperation with our brand partners. And we are designing dedicated pop
materials.
About two years ago Vibram has launched the Sole Factory project using a mobilecobbler factory. As far as resoling is concerned, this reduced sole is more difficult
to be fixed on shoes or, through your authorized cobblers, consumers can chose to
resole with traditional or lighter models?
Actually, we started the resoling project only with our specialized cobblers. Using
an “open” sole with Litebase technology does not make the job more difficult if the
shoemaker is competent and experienced in resoling of technical shoes for trail or
mountaineering and uses the correct tools. The process is not different from the
one normally applied. As I told you, we have already developed “open” soles to
show our technology – that we take to events with our truck – and a mountain bike
and a trail running version are already available for resoling. In the future, we do
not rule out the possibility to develop version for other activities.

– LA PARTNERSHIP CON MAMMUT –

Leggerezza
per l’alpinismo

Lightness
for mountaineering

Tra le novità Vibram Litebase SS19 ci sarà anche Mammut con un nuovo
scarpone leggero per l’alpinismo. Di seguito alcuni dettagli di questa
partnership.

Many new products improved with Vibram Litebase for the next
SS19. Between them also Mammut that developed a very light
mountaineering boot.

Mammut, da quando nel 2003 ha acquisito il marchio di calzature
tecniche Raichle, ha adottato le suole Vibram per i suoi prodotti più
tecnici. Vogliamo ricordare i momenti salienti di questa partnership?
Dagli ultimi anni Mammut e Vibram hanno lavorato insieme e sviluppato
con successo nuovi prodotti. La tecnologia Vibram Litebase è un risultato
importante per le scarpe da alpinismo più leggere.
All’OutDoor Show presenterete i nuovi prodotti con suola Vibram, inclusi i
modelli con tecnologia Litebase. Quali modelli presenterete?
La tecnologia Vibram Litebase sarà presente sui modelli Taiss Light Mid GTX
(uomo e donna), progettati per le attività di alpinismo in montagna.
Quali vantaggi offre la nuova calzatura dotata di tecnologia Vibram
Litebase?
La Taiss Light Mid GTX è una scarpa leggera da alpinismo progettata per
le massime prestazioni. In Mammut diamo molta importanza al peso ridotto
della calzatura e alla sua durata nel tempo insieme alle alte performance
necessarie sui terreni alpini. Questa scarpa è in grado di soddisfare tutti
e tre questi requisiti grazie all’impiego di materiali e tecnologie
perfettamente abbinati.
La tecnologia Vibram Litebase riduce il peso della suola il più possibile.
Le due lastre di gomma vengono vulcanizzate insieme a un tessuto,
stabilizzando in questo modo la suola in gomma e riducendo il suo
spessore al minimo. Inoltre, con la tecnologia Georganic 3D, la
forma tridimensionale della Taiss Light Mid GTX è stata sviluppata
direttamente sulla conformazione del piede. Questo conferisce alla
scarpa una vestibilità naturale e un comfort ottimizzato.
Quali sono le principali caratteristiche e il valore aggiunto delle
suole Vibram?
Vibram è sinonimo di suole di alta qualità, antiscivolo e resistenti.

Since 2003, when Mammut acquired Raichle technical footwear brand,
Mammut has been working with Vibram in its technical shoes collection.
Can you retrace the milestones/the highlights of this partnership?
Mammut and Vibram have been working and developing together successfully
in the past few years. The Vibram-Litebase technology is an important
achievement regarding lightweight mountaineering shoes.
At OutDoor Show you will present the new products powered by Vibram,
including the new models with Litebase technology. How many models are
you going to present?
The Vibram-Litebase technology is used in the Taiss Light Mid GTX (for men
and women). The shoe is made for mountaineering activities in an alpine terrain.
What advantages does this new product powered by Vibram Litebase
offer?
The Taiss Light Mid GTX is a lightweight mountaineering shoe for maximum
performance. At Mammut, we place great importance on a low weight and
lasting durability combined with high performance in alpine terrain. The
shoe meets this requirement with perfectly matched materials and
technologies. The Vibram Litebase technology reduces weight as
far as possible and produces the rubber base of the sole in a
unique process. Two rubber plates are vulcanized with a textile
fabric. This stabilizes the rubber sole and reduces it to a minimum.
Furthermore, with Georganic 3D technology, the three-dimensional
cut of the Taiss Light Mid GTX has been developed directly on the
foot. This gives the shoe a natural fit and enhanced comfort.
What are the main characteristics and the added
value of Vibram soles?
Vibram stands for high-quality, slip-resistant and durable
soles.

Mammut Taiss Light Mid GTX

29

I N T E RV I S TA

WKS, l’evoluzione del seamless
UN PRIMATO TUTTO ITALIANO. RIFERIMENTO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE.
NATO DALL’IDEA DELL’IMPRENDITORE CESARE CITTERIO, CEO DI CIFRA.
UN’AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO WARP KNITTING SEAMLESS
TESTO: Manuela Barbieri
L’azienda di famiglia inizialmente produceva reti
tecniche per usi agricoli, ma nel corso degli anni lei
ha “rivoluzionato” la produzione per seguire i trend
di mercato. In cosa è specializzata Cifra adesso?
Io sono arrivato in azienda 21/22 anni fa. Allora
l’azienda produceva principalmente reti agricole,
come quelle per raccogliere le olive e fare i sacchi
delle patate. Abbiamo tenuto di base sempre
macchine Warp Knit Seamless, ma passando prima
attraverso i tessuti tridimensionali, poi la calzetteria,
Cesare Citterio,
ceo di Cifra
per continuare con l’abbigliamento moda, fino ad
arrivare ai capi sportivi. L’esplosione vera nel settore
sport l’abbiamo avuta negli ultimi 4/5 anni, quando anche i top brand – prima Lululemon e
poi a seguire adidas e Nike, solo per citarne alcuni - hanno compreso le potenzialità della
nostra tecnologia. Abbiamo tenuto qui in Italia tutta la produzione - facciamo tipo 10.000 capi
al giorno - ma tutta la parte di finitura (tintura ed etichettatura per esempio) la faccio fare
fuori dall’Italia. Per Lululemon, per esempio, abbiamo fatto una partnership con MAS Holdings,
un’azienda dello Sri Lanka di 90mila persone che produce quasi interamente Nike e Victoria’s
Secret. Io produco il greggio, lo mando in Sri Lanka, loro lo tingono e poi lo consegnano a
Lululemon. In Italia questo brand è poco conosciuto, ma negli Stati Uniti si colloca subito dopo
Nike, adidas e Under Armour. È proprio grazie alla collaborazione con Lululemon che siamo
arrivati poi agli altri top brand.

– THE TECHNOLOGY –
Tra le innovazioni tessili più recenti, la tecnologia Warp Knit
Seamless si colloca senza alcun dubbio tra le più profonde e
radicali che hanno cambiato i “connotati” dell’abbigliamento
sportivo. Si tratta di un modo nuovo di concepire il seamless
(il “senza cuciture”) sia in termini di tecnica di produzione sia di
prodotto, rispetto ai tradizionali capi realizzati su macchine circolari
o rettilinee. Nell’ambito sportivo questa tecnologia innovativa gioca
un ruolo fondamentale per la creazione di capi unici, performanti,
funzionali a garanzia di un comfort e di una durata senza
precedenti. L’assenza di cuciture previene il verificarsi di irritazioni
cutanee e le aree di ventilazione bodymapping forniscono una
perfetta gestione dell’umidità adattandosi perfettamente al corpo
come una seconda pelle. Nasce quindi una nuova generazione di
abbigliamento sportivo ideale per l’allenamento, lo yoga,
il ciclismo, la corsa e per tanti altri sport.
It is a new concept of seamless, both in terms of production
technology and product, compared to traditional garments
produced on circular or straight knitting machines.
The absence of seams prevents skin irritation and the bodymapped ventilation areas provide a perfect moisture management
while adapting precisely to the body like a second skin. WKS

Tecnologia tailor made. Utopia o realtà?
La nostra tecnologia è un “tailor made per grandi volumi”. La concorrenza asiatica - i cinesi
per intenderci - fanno volumi e basta. Noi invece abbiamo un ufficio stilistico con dieci
disegnatori CAD e facciamo di media dai 7 ai 9/10 modelli al giorno sulla base dei disegni che
ci mandano i nostri clienti. Riusciamo quindi a gestire sia la personalizzazione che i volumi. Il
tipo di macchina che usiamo noi - che arriva dal Giappone e costa 10/15 volte in più rispetto
alle tradizionali macchine circolari per maglieria senza cuciture - al posto di gestire 8 fili
ne gestisce contemporaneamente 12mila. Di queste macchine noi ne abbiamo una trentina e
siamo i più grossi al mondo. Il nostro secondo competitor ne ha forse solo tre. Questo dato per
darvi l’idea della nostra dimensione.
Quali sono i vostri volumi produttivi e come avete chiuso il 2017?
Nel corso del 2017 siamo cresciuti di oltre il 70%. Il nostro fatturato è intorno ai 15 milioni di
euro e la previsione per il 2018 è di una crescita di circa 10/15%. Adesso stiamo investendo
in altri macchinari perché non riusciamo più a soddisfare la domanda. La nostra capacità
produttiva è di circa 10.000 capi al giorno, ma io preferisco ragionare in chili perché il numero
dei capi dipende ovviamente dal peso. Noi facciamo all’incirca 45mila chili di filato al mese.
Quali sono i principali brand mondiali nel settore sportivo con cui lavorate?
adidas, come volumi, poi Lululemon, Under Armour, e adesso abbiamo dei contatti anche con
Nike, ma siamo solo all’inizio. A questi si aggiungono altri marchi come Dynafit e Decathlon.
Paradossalmente non siamo più noi a cercare i brand ma sono loro che contattano noi
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represent a new generation of sportswear ideal for training, yoga,
running, cycling and many other sports.

– ADVANTAGES –
Tra i vantaggi della tecnologia WKS vanno sicuramente evidenziati tre
aspetti fondamentali:
1 – l’assenza di un diametro, ossia possono essere lavorati
contemporaneamente anche diversi diametri (es: corpo e maniche,
guanti o gambali);
2 – la possibilità di realizzare modelli e disegni senza limiti per quanto
riguarda dimensioni e sagome;
3 – i capi sono indemagliabili, cioè più resistenti, e quindi in caso di fori
o strappi la maglia non si sfibra.
Main advantages of the WKS technology:
1 – there is no diameter. This means that different diameters can be
knitted at the same time (e.g.: body and sleeves, gloves or leggings);
2 – it is possible to design any kind of pattern or logo, with no limits as
far as sizes and silhouettes are concerned;
3 – items are unravelling, i.e. they are more resistant and in case of
holes or rips the knit does not ravel.

direttamente, perché, quando scoprono questa tecnologia,
siamo gli unici a farla. Oltre ai clienti del settore sport,
abbiamo anche quelli moda, come, per esempio, Balenciaga e
Gucci.
A ISPO avete presentato un progetto innovativo dedicato alla
lana. Di cosa si tratta?
Sulle macchine Warp Knit Seamless mai nessuno ha lavorato
filati naturali, solo poliestere, lycra o nylon. Abbiamo fatto
sviluppare all’azienda svizzera Schoeller una lana merino
ad alta tenacità che riesce a essere lavorata sulle nostre
macchine. I baselayer che ne sono usciti sono eccezionali e il
filato va benissimo a telaio. Inoltre - per darvi un’idea - tutte
le produzioni fatte sulle macchine Shima e Stoll di baselayer
hanno un tempo di produzione intorno alle due ore. Noi una
manica lunga in lana merino riusciamo a farla intorno ai tre/
quattro minuti. E poi ci sono varie combinazioni: con lycra,
per esempio, e anche con Tencel, la fibra di origine naturale
prodotta dalla base del legno di eucalipto completamente
rigenerabile e riciclabile. Questa lana merino è già entrata
nelle collezioni di Wolford, altro nostro cliente.
Tessuti e capi eco-friendly: ormai è boom di domanda. Cosa fa
Cifra per adeguarsi a questo nuovo trend?
Per Stella McCartney - ma già altri brand ce l’hanno richiesto
- stiamo utilizzando l’Econyl, la fibra di Aquafil ottenuta
al 100% con materiali di scarto completamente rigenerati,
destinati altrimenti a finire in discarica o, peggio ancora, nel
mare. Si tratta di un nylon riciclato che ha il grosso vantaggio
di costare come la fibra normale. In genere invece il filato
riciclato ha un prezzo superiore. Recentemente abbiamo
presentato anche EVO, un filato bio-based, ossia di origine bio,
prodotto mediante coltivazioni di semi di ricino che crescono
in zone aride non destinate all’agricoltura.
Altri progetti su cui punterete nel 2018?
Stiamo lanciando il Breeze, un filato che ha all’interno dei
biocristalli che abbassano la temperatura del corpo di 1/2
gradi. Il concetto di “cooling effect” sul corpo sta crescendo
molto, perché le temperature stanno salendo tanto. Riscaldare
il corpo è facile, mentre raffreddarlo quando fa caldo è
decisamente molto più difficile.

Interview

Tailor-made for high production volumes
We present you an Italian success story.
A unique technology on the international scene. Created by the innovative
thinking of Cesare Citterio, Cifra owner and CEO
Cifra started its activity with the production
of agricultural technical nets. And currently?
When I joined the company 21/22 years ago,
Cifra produced warp knit fabrics technical
nets used, for example, for olives harvesting
and potatoes bags. Using the same Warp Knit
Seamless machine technology, we gradually
converted the production facilities to produce
3D fabrics, seamless hosiery, fashion garments
and, more recently, sportswear. The real boom
in the sportswear sector started 4/5 years ago,
when some of the world’s leading sportswear
brands – first Lululemon, followed by adidas and
Nike – realized the potential of our technology.
Tailor-made technology. Utopia or reality?
Our technology is “tailor-made for high production volumes”. Our design department, with 10
CAD stations, creates every day an average of
7-9/10 customized models based on the drawings received from our customers. In this way
we can manage both customization and production volumes.
What are your production volumes and how did
business perform in 2017?
In 2017 we had a growth of more than 70%. Our
sales revenue was around 15 millions euros and
we expect a 10-15% growth in 2018. Now we are
buying more machines to increase our capacity to meet increasing demand. Our production
capacity is around 10.000 garments per day.
Which are the world’s leading sportswear brands
you manufacture for?
adidas, come volumi, Lululemon, Under Armour,

and now we have contacts with Nike, but we’re
only at the beginning. Then there are brands like
Dynafit and Decathlon. We are no longer looking
for brands, but they’re the ones who get in touch
with us. In addition to sportswear brands we
have many more customers in the fashion sector, for example Balenciaga and Gucci.
At ISPO 2018 you presented a pioneering
project dedicated to merino wool. Can you tell us
more about it?
Merino wool is not normally knitted on seamless
warp knitting machines. The high tenacity yarns
we are using for this new project have been specially developed by the Swiss wool spinner, and
the quality of our new base layers is excellent.
These merino wool garments are already part of
the Wolford collections.
Eco-friendly fabrics and garments. How is Cifra
meeting this new trend?
For Stella McCartney – but also other brands
have requested it – we are using Econyl, the
Aquafil fiber from 100% regenerated waste materials, which would otherwise end up in landfills
or, even worst, oceans. One big advantage of this
recycled nylon is that it costs like normal fiber.
Recently we also presented EVO, a bio-based
yarn produced from castor oil.
Other projects you will focus on in 2018?
We are launching Breeze, a yarn containing
bio-crystals that lower body temperature by 1/2
degrees. As global temperatures are rising, there
is definitely a growing interest in the concept of
“cooling effect” on the body.
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L’officina Grivel alla fine del XIX secolo

1909 - Ramponi Eckenstein/Grivel 10 punte

Grivel: due secoli di imprenditoria
& alpinismo d’avanguardia
NON SOLO UN BRAND, MA ANCHE UNA STORIA DI GRANDI UOMINI
NATA ALL’OMBRA DEL MONTE BIANCO. DOVE, OGGI COME IERI, CONTINUA A EVOLVERSI.
CON UNA CRESCENTE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOSTENIBILITÀ
TESTO: Paolo Grisa
Dici “alpinismo” e dici un termine che partendo da una catena montuosa che ha
dato i natali a una disciplina ne ha poi inglobato l’essenza stessa ovunque nelle
montagne del mondo. Dici nascita dell’alpinismo e dici prima ascensione del Monte
Bianco. Dici Monte Bianco e dici Courmayeur. Sì, perché sebbene la prima salita al
tetto d’Europa sia stata effettuata dal versante nord, di Chamonix, è dal lato sud, di
Courmayeur, che da una piccola officina di fabbri di montagna, i Grivel, uscirono i
primi ramponi moderni su stimolo dell’ingegnere inglese Oskar Eckentstein. Inglesi
che in quegli anni imperversavano sulle Alpi facendo incetta di ascensioni di cime.
Gioachino e Betta Gobbi, oggi titolari del brand con il figlio Oliviero, ci invitano
a fare un passo indietro. Alpinismo, l’arte di salire le montagne. Viene prima la
tecnica o lo spirito dell’uomo?
Perché all’uomo venisse il desiderio di salire sulle montagne (e di dare così vita a
questa nuova disciplina) egli prima di un problema tecnico (l’inadeguatezza del
proprio corpo: niente artigli, niente pelliccia, niente becco, niente zoccoli), doveva
superare un problema di approccio psicologico: la paura ancestrale di questi
luoghi pericolosi, abitati (così si riteneva prima del ‘700) da mostri terribili e
sconvolti da frane, valanghe e bufere.
Cosa contribuì dunque a cambiare l’approccio dell’uomo nei confronti della
montagna?
A questo primo problema trovarono soluzione l’Illuminismo del ‘700 prima
(“alpinismo come mezzo per compiere scoperte scientifiche”) e il Romanticismo
nell’800 poi, che cambiarono il modo di vedere i monti che passarono dall’ ‘Orrido
al Sublime’, da luoghi spaventosi a luoghi bellissimi e desiderabili.
Superato lo scoglio psicologico rimaneva però una barriera tecnica…
Sì, e fu superata appunto dai fabbri di montagna che fornirono le soluzioni
necessarie con lo sviluppo di strumenti specifici: ramponi per i piedi, piccozze
per le mani, chiodi come ancoraggi per la protezione dalla verticalità. Così iniziò
la fabbrica Grivel, ai piedi del Monte Bianco dove nacque allora “l’alpinismo”.
Da fabbrica di paese a brand riconosciuto in tutto il mondo negli sport outdoor.
Cosa ha reso possibile tutto ciò?
Era il 1818 quando i primi ardimentosi acquistarono i primi bastoni con la punta
ferrata ed i chiodi da fissare alle suole delle scarpe per non scivolare e per non
consumarle sulle rocce. Il fabbro si chiamava Cassiano e fu soprattutto suo figlio
Dominique a fucinare le prime piccozze, figlie del bastone da montagna e della
piccola accetta che si usava allora per intagliare gradini nel ghiaccio.
Nel 1909 tuttavia piombò nell’officina di Grivel questo ingegnere delle ferrovie
inglesi, Oskar Eckentstein che, con l’aiuto del poco convinto Henri Grivel
realizzò i primi veri ramponi moderni della storia alpinistica. E cosa meglio di
una dimostrazione pubblica per pubblicizzare la nuova idea? E così il 1912 fu
organizza-to sul ghiacciaio della Brenva un “councours de cramponneurs” tra le
guide e i portatori della Valle, realizzando la prima gara al mondo e nella storia
dell’arrampicata.
Da una gara con i primi rudimentali prodotti a 10 punte fino alle competizioni
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– L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE –
Nel 2004, tra le primissime nel settore, Grivel ha messo in atto un sistema
di gestione ambientale ottenendo la certificazione ambientale ISO 14001,
quella che garantisce di lavorare in vista di uno sviluppo sostenibile. Nel
2010 ha realizzato il più grande impianto fotovoltaico della regione per rendersi autonoma dalle altre fonti di energia più inquinanti. Sono 7.000 metri
quadri di pannelli solari per 516 kilowatt di potenza che fanno risparmiare
83.000 litri (1.173 barili) di petrolio all’anno e risparmiano alla terra 806 chilogrammi di CO2 al giorno. Nel 2017 ha deciso di aggiungere alla dimensione “sicurezza” quella definita dall’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development), secondo la formula 3R, riduci-ricicla-riusa (reduce,
reuse, recycle). Gli stand alle fiere sono realizzati in modo da trasmettere
ai consumatori la filosofia 3R, e il nuovo Espace è concepito allo stesso
modo. Infine nel 2018 ha presentato la piccozza celebrativa dei 200 anni
realizzata con il manico di legno e la testa forgiata ricopiando fedelmente
quelle del passato. Allo stesso modo lo zaino 200 anni che richiama totalmente i primi zaini degli alpinisti che scalavano il Monte Bianco.

– RESPECTING THE ENVIRONMENT –
In 2004 Grivel started an environmental management plan (one of the
first companies ever in this sector to do so) obtaining the ISO 14001
environmental certification, that guarantees a sustainable development
work. In 2010 they realised the largest photovoltaic plant in the region
making the factory completely independent energy wise. With its 7000
square meters of solar panels and 516 kw power they save 83000 liters
(1173 barrels) of oil every year and
806 kg of CO2 emissions every
day. In 2017, they started focusing
also on cooperative economic
development following the 3Rs rule
formula, reduce-reuse-recycle, as
highlighted by OECD (Organisation
for Economic Co-operation and
Development). All exhibitions boots
are made following this principle and
so is the new area Espace.
Finally, in 2018, Grivel presented the
200 years celebration ice axe, with
timber handle and head like it was
in the past. They also produced a
special 200 years backpack similar
La famiglia Gobbi (da sin:
Gioachino, Betta e Oliviero)
to the one that was used back in the
sul tetto dell’azienda
days.

moderne alle soglie del 2000, svolte in parcheggi
sotterranei su pareti di ghiaccio strapiombanti create
artificialmente e con attrezzi futuristici, Grivel c’è
stata sin da subito…
Beh, sì! Grivel ha letteralmente inventato questo
prodotto e da subito si è concentrata nell’innovazione
continua dei materiali, rispondendo e talvolta
anticipando le esigenze dei migliori alpinisti di ogni
tempo: il figlio maggiore di Henri ebbe nel 1929
l’idea di aggiungere due punte frontali permettendo
così di affrontare i pendii più ripidi direttamente:
nacquero i ramponi a 12 punte, una svolta epocale
che permise di dimezzare i tempi di salita di certe
ascensioni. I fratelli Camillo e Aimé ebbero l’intuizione
della leggerezza arrivando a forgiare ramponi a 12
punte da 360 grammi: i “superleggeri Grivel” furono
protagonisti negli anni ’50 delle prime ascensioni dei
colossi della terra, Everest, K2, Kangchenjunga e tutti
gli altri ottomila! Naturalmente seguirono le piccozze
“superleggere Grivel”, tutto reso possibile dall’adozione
del nuovo acciaio al Nichel Cromo-Molibdeno che
ancor oggi è il componente basilare degli attrezzi in tutto il mondo!
Piccola azienda con sede in un piccolo paese di montagna (dal grande appeal
turistico), prodotti di altissima qualità ma pur sempre destinati a una nicchia.
Cosa ha permesso a Grivel di diventare un brand presente su tutti i mercati
internazionali e in grado di parlare a chi scala montagne in tutto il mondo?
I tempi sono cambiati, il mondo alpinistico non è più solo quello che si poteva
vedere dalla vetta del Monte Bianco! È cominciato molto in fretta il ciclo della
globalizzazione e come molte storie italiane in cui la famiglia si mescola al lavoro e
alle aziende, gli avvenimenti e le evoluzioni dei mercati hanno richiesto un cambio
di marcia e di motore.
Un’ultima domanda a Betta e Gioachino che da tanti anni sono imprenditori nel
settore dell’alpinismo. Cosa rende diverso fare impresa nel nostro settore rispetto
a qualunque altro? Cosa accomuna tutte le persone con cui lavorate?
Ovunque nel mondo e in qualsiasi tempo le persone guardando in alto verso le
montagne hanno sempre visto molto più di un mucchio di sassi e di ghiaccio
sferzati dal vento. Forse perché in cima a una Montagna il sole tramonta sempre
dopo e sorge sempre prima che a valle. E probabilmente questo risponde a
entrambe le domande...

– L’ESPACE –
Nato a Courmayeur, è il luogo in cui il brand vuole
raccontare questa lunga storia ed espone
una selezione significativa delle sue collezioni.
Exhibited in Courmayeur, this is where
the brand wants to tell this long story and exhibits
a significant selection of its collections.

IL CAMBIO DI PROPRIETÀ
Alla fine degli Anni ’70 Grivel era
ridotta a poco più di una realtà
regionale ed ecco che, nel 1981,
un gruppo di appassionati si riunì
attorno a Gioachino Gobbi ed iniziò
la storia della famiglia Gobbi con
Grivel. Tutto era da reinventare:
Gioachino Gobbi,
i prodotti, le tecnologie, la
patron dell’azienda
distribuzione. È allora che nacquero
all’interno dell’Espace
il sistema intercambiabile Super
Courmayeur, i ramponi 2F, il primo
manico di piccozza con curvatura ergonomica e il primo in fibra di Carbonio,
la piccozza “The Machine” (sì, dal nome di una delle prime vie di M9 “Welcome
to The Machine” alla grotta di Haston salita dallo stesso Stevie) che stabilì il
nuovo standard di geometria per gli attrezzi più tecnici. Oggi Grivel vende più
del 90% della sua produzione in 51 paesi al mondo.
I GIORNI NOSTRI
Con il nuovo millennio Grivel ha deciso di dedicare i suoi sforzi ed i suoi
investimenti a migliorare la sicurezza degli attrezzi per migliorare la sicurezza
degli alpinisti. Nel 2003 ha montato su tutti i ramponi il nuovo anti-zoccolo,
il solo “proattivo” che espelle la neve accumulata sotto la suola tra le punte
dei ramponi. Nel 2014 ha brevettato e realizzato il primo moschettone con
due leve di apertura contrapposte che costituiscono una sicurezza totale per
l’utilizzatore, sostituendo la necessità di una ghiera di sicurezza che necessita
di un intervento dell’utilizzatore: un sistema che lo rende tra i più sicuri sul
mercato: Twin Gate è stato insignito anche del premio “Compasso d’Oro”, l’Oscar
del design, prima attrezzatura nel settore outdoor a riceverlo.

Grivel: two centuries of business
and cutting-edge mountaineering
When you say alpinisme you use a word that, originating from a mountain chain,
started a discipline that is the essence of the mountain itself. When you say the birth of
mountaineering, you say Mount Blanc’s first ascent. When you say Mount Blanc, you say
Courmayeur. The first ascent on “the roof of Europe” was on the Chamonix side but it is
from the small on the south side blacksmith workshop, Grivel, that originated the first
crampons inspired by English engineer Oskar Eckentstein. Back in the days, infact many
English people were on the Alps climbing mountains.
Gioachino and Betta, owners of the brand together with their son Oliviero, ask us to
make a step back. Mountaineering, which comes first, technique or man’s spirit?
To be willing to climb mountains (and to start this new discipline), men had to
overcome a technical problem (not being physically fit: no claws, no fur, no beak, no
hoof) but more importantly a psychological one: the natural fear of these dangerous
places, inhabited by terrible monsters (as they believed before 1700s) and destroyed by
landslides, avalanches and storms.
What changed the approach to the mountain?
The problem was solved by Enlightenment in 1700s (mountaineering as way to make
a scientific discovery) and Romanticism in 1800s that changed the way to see the
mountains, from horrific to sublime, from scary places to beautiful and attractive ones.
After overcoming the psychological barrier, they still had to overcome a technical one...
Yes, the mountain blacksmiths overcame the problem developing some specific tools:
crampons, ice axes, pitons for vertical climbing. This is how the Grivel factory started, at
the foot of Monte Bianco where mountaineering originated.
From small town factory to worldwide brand. What made this possible?
In 1818 the braver pioneers bought the first walking sticks with iron spike and the shoe
nails to avoid slipping and wearing them out on rocks. They forged the first ice axes,
inspired by mountain sticks and by the small hatchets used to carve steps in the ice
back then. In 1909 Oskar Eckentstein, an English rail engineer, turned up at the Grivel
workshop and, working with a skeptical Henri Grivel, created the first modern crampon
in the mountaineering history. The best way to advertise it was a public demonstration.
In 1912 they organised on the Brenva glacier, a “councours de cramponneurs” (crampons
race) between the guides of the Valley, the first climbing race in the world.
Grivel has always been ahead, from a race with the first basic 10 point/spike products to
the modern competitions in the early 2000s, with artificial ice walls and cutting edge gear.
Indeed! Grivel litterally invented this product and from the start focused on continue
innovation of the materials, meeting and at times anticipating the needs of the best

La pietra angolare
dell’architrave
della fucina Grivel
a Les Forge
(Courmayeur)

mountaineers of all times: Henri’s eldest son in 1929 thought to
add 2 frontal points allowing to face the steepest slopes: that’s how
12 point crampons originated, allowing to halve the time taken to
climb mountains. Brothers Camillo and Aimé understood the importance of lightness
and forged 12 point crampons weighing 360 grams: the “Super Light” were the main
stars of the 50s in the first ascent of the main eight-thousanders giant peaks. Naturally,
they were followed by super light ice axes, and it was all made possible by using the
new nickel chrome molybdenum steel, which is still the main component for this type of
gear all over the world.
You are a small company based in a small touristic mountain village, producing high
quality products for a market niche. How did Grivel become a brand operating in all
international markets?
Times have changed, the mountain world is not the one you could see from the peak of
Mont Blanc. With globalization and the changes it brought to the market, our company,
like many other Italian family enterprises, had to change gear.
One last question: how is this sector different?
Anytime and anywhere people look up at mountains and see much more than a wind
whipped pile of rocks and ice. Maybe because on top of the mountain the sun always
sets later and rises earlier than in the valley. And probably this answers to the question.

CHANGE OF OWNERSHIP AND GRIVEL TODAY
In the late 70s Grivel was only a regional company, but in 1981 a group of
mountain enthusiasts joined Gioachino and started the history of the Gobbi’s family
with Grivel. Everything needed a change: products, technology, and distribution.
That’s when we saw the birth of the “super Courmayeur” interchangeable system,
the 2F crampons, the first ice axe with ergonomic handle in Carbon fibers, the “The
Machine” ice axe (from one of the first M9 ways “Welcome to the Machine”) that
established a new geometry standard for highly technical tools. Today Grivel sells
over 90% of its production in 51 countries. With the new millennium Grivel decided
to focus all its efforts and investments to improve its gear for better safety. In 2003
the first pro-active anti-balling plate was installed. In 2014 Grivel patented the first
carabiner with double and opposite opening lever: one of the safest on the market,
there is no more need of a screw. Twin Gate won the “compasso d’oro”, an award for
the first time granted to outdoor equipment.
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C O M PA N Y P R O F I L E

La famiglia Grossule.
In piedi da sinistra,
Mario, Massimo, Fabio
e, seduto, il fondatore Nello

Evoluzione continua
GRONELL È RIUSCITA A MANTENERE UN ELEVATO STANDARD
DI QUALITÀ IN QUASI OTTANT’ANNI. INTERVISTA A MARIO E FABIO GROSSULE,
OGGI ALLA GUIDA DELL’AZIENDA
TESTO: Paolo Grisa
Lo scorso anno l’azienda festeggiava gli ottant’anni dall’inizio dell’attività del
fondatore, Nello Grossule, che avrebbe in seguito dato vita al marchio. Abbiamo
intervistato i figli, Mario (responsabile produzione) e Fabio (responsabile
commerciale) per farci raccontare le origini e i panorami futuri del brand.
Quando è nato esattamente il marchio Gronell?
Nostro padre fondò questa azienda calzaturiera nel 1953,
in un paesino di poche anime sulle montagne veronesi
dando la possibilità di occupazione alle persone locali. Dopo
aver lavorato con l’esercito e per altri marchi conosciuti
all’epoca, è stato creato il marchio Gronell precisamente
negli Anni ‘60.
Quali sono i termini che meglio identificano i valori del
brand e le sue peculiarità?
Gronell si distingue come azienda produttrice di calzature
tecniche da montagna e tempo libero di alta qualità, ma
negli ultimi anni stiamo producendo anche delle calzature
tecniche indirizzate alle persone che lavorano nelle foreste
come taglialegna, in quanto all’interno dello scarpone viene
applicata una protezione che salva da eventuali infortuni
durante l’uso di macchinari da taglio con catena.
La vostra è una storia di imprenditoria familiare, ci sono altri rappresentanti della
famiglia Grossule all’interno dell’azienda?
Nella nostra azienda il passaggio generazionale è già stato avviato da molti anni e
sta avvenendo in maniera graduale. Oltre a noi che siamo la seconda generazione,
già da tempo è presente nell’amministrazione dell’azienda anche il figlio di Mario,
Massimo, mentre mio figlio Matteo si è inserito da alcuni anni per seguire la parte
di modelleria e ricerca/sviluppo di nuovi prodotti.
In quali canali distributivi il vostro brand riesce meglio a inserirsi? Com’è a oggi la
vostra diffusione sul territorio italiano?
In Italia lavoriamo principalmente con piccoli negozi specializzati, localizzati
nelle località turistiche di montagna. Siamo molto presenti in Trentino-Alto
Adige e in Lombardia. In Sardegna e nelle regioni del centro Italia siamo presenti
maggiormente con prodotti destinati al settore caccia.
Quali sono le principali sfide del futuro su cui un brand calzaturiero specializzato
come voi si trova a dover affrontare oggi?
Le sfide più grandi e dure sono sempre le concorrenze asiatiche e dall’est Europa,
ma la qualità, il servizio e la disponibilità che Gronell offre, fa sì che si riesca ad
affrontare tutte le difficoltà in maniera positiva.
Di recente avete rinnovato il sito web aprendo anche un e-commerce, vero? Cosa
vi ha spinto in questa direzione?
Il nostro è un brand storico e molto conosciuto, ma purtroppo molti consumatori

34

ci contattavano direttamente non riuscendo a trovare il prodotto nella loro zona.
Internet e l’e-commerce ci hanno dato la possibilità di accorciare le distanze e
di poter accontentare anche questa clientela. Crediamo fermamente che il modo
migliore per acquistare un prodotto tecnico sia ancora la distribuzione classica,
che dà la possibilità di provare e toccare con mano il prodotto, nonché di essere
consigliati da rivenditori esperti, ma chi non avesse questa possibilità si può
rivolgere direttamente a noi per consigli e tramite il nostro
sito acquistare il prodotto e riceverlo a casa propria.
Sappiamo che il marchio ha intrapreso negli ultimi anni una
forte espansione sul mercato estero. Qual è la percentuale
di fatturato realizzato al di fuori del nostro paese? Quali i
principali mercati su cui siete presenti?
Stiamo entrando nei mercati come Kazakistan, Russia e
Nord Europa. Lavoriamo molto con marchi di prestigio in
vari settori perciò la vendita all’estero sta aumentando
rispetto al mercato Italiano. Attualmente siamo sul 70%
estero e 30% Italia, questo è anche dovuto alla crisi che il
nostro Paese sta attraversando.
La vostra è una gamma prodotto molto ampia che copre
diversi mondi: alpinismo, backpacking, tradition, trekking,
caccia, walking, city e lavoro. Quali sono i più importanti
a livello di fatturato e su quali state vedendo maggiore
crescita?
Come anticipato prima stiamo vedendo che l’articolo da lavoro tecnico sta
aumentando di volumi, perciò credo sia una buona opportunità espanderci in
tale settore, ma anche la caccia per noi è un buon mercato. Ultimamente ci
stiamo indirizzando su modelli più urban con i quali stiamo sperimentando una
piccola linea city che ci sta dando soddisfazione. Diciamo che Gronell è sempre
indentificata come azienda leader nel settore montagna ma anche altre linee
stanno crescendo.
Il trend dell’outdoor lifestyle anche nella vita di tutti i giorni è ormai una realtà.
In questo segmento voi avete appena presentato il modello Nello, in onore al
fondatore dell’azienda. Avete in serbo altre novità per cogliere questa tendenza?
Certo, la linea “Nello” è nata dall’idea di onorare il nome di nostro padre Nello
Grossule che ha dedicato la vita costruendo una realtà che oggi si è posizionata
a buoni livelli nei mercati internazionali. Sicuramente come detto prima, avendo
avuto buone soddisfazioni nel settore city, stiamo già pensando ad altri modelli…
ma questo lo vedrete presto.
Avete un team di testimonial, come li scegliete? Quali valori devono avere in
comune con l’azienda Gronell?
Il mondo della montagna estrema è molto difficile e pericoloso perciò in passato
abbiamo perso uno dei nostri migliori testimonial, Mario Merelli. Ma stiamo
collaborando con altri professionisti che sono stati scelti in base all’esperienza,
capacità di fornire feedback positivi e coerenza.
CONTINUA A PAG 36
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– LA NASCITA DEL MARCHIO –

Nello Grossule intento
ad apprendere il mestiere

Era il 1937 quando Nello Grossule, aiutando suo padre a
riparare le scarpe, apprese le tecniche di calzolaio iniziando
anche a dilettarsi nella costruzione dei suoi primi scarponi da
montagna. E lo faceva con così tanta cura e passione che
gli abitanti del paese a cui le sue creazioni erano destinate,
apprezzavano molto. Furono proprio questi apprezzamenti
a convincerlo sempre di più che il segreto fosse quello di
avere una qualità migliore. Negli Anni ’50 decise di fare il
grande passo utilizzando i fondi fin lì raccolti per comprare
qualche macchinario e per assumere alcuni collaboratori,
dando inizio al suo piccolo laboratorio artigiano. Grossule,
con la crescente esperienza, elaborò tecniche di lavorazione
innovative e si dedicò alla ricerca di materiali sempre
migliori, a partire da pellami che ancora oggi seleziona
personalmente. Ben presto i suoi prodotti si fecero
conoscere in tutta Italia per le loro caratteristiche di qualità,

comodità e per la loro resistenza. Il laboratorio e il personale
che vi lavorava all’interno crebbero e Nello decise di dare
vita al marchio Gronell. Attualmente l’attività è portata avanti
da Fabio e Mario Grossule che, con la stessa passione del
padre, hanno saputo coniugare l’esperienza pratica con la
ricerca, mantenendo saldo il nome del marchio.
Oggi Gronell è simbolo indelebile di qualità, come testimonia
la certificazione UNI EN ISO 9002 ottenuta nel dicembre
1999, occupando un posto decisamente importante a livello
nazionale e internazionale nella produzione di calzature
tecniche da montagna.
Un’arte antica, sapientemente tramandata, che convive con
una tecnologia modernissima, affiancata a scelte stilistiche
altrettanto innovative e a materiali sofisticati in continua
evoluzione. Il rispetto per la cultura di un tempo rimane
inalterato; la ricerca tecnica è in continua crescita.

A continuous innovation
Thanks to innovation and study of the most advanced technologies and sophisticated materials,
Gronell achieved a constant high quality standard in almost eighty years of life.
We have interviewed Mario and Fabio Grossule, who are running the company
Last year the company celebrated 80 years of activity, started with Nello
Grossule who created the brand. We interviewed his sons, Mario (Production)
and Fabio (Sales) to understand the origins and the future plans of the brand.
When did the Gronell brand originate exactly?
Our father founded this shoe manufactory in 1953, in a small village in the
Veronese mountains, creating jobs for the locals. After working with the army
and with other brand well-known back then, in the 60s they created the
Gronell brand.
How would you describe the brand’s values and its characteristics?
Gronell stands out as a factory that produces high quality technical shoes
for mountain hiking and leisure, but in recent years we
are also producing shoes for woodcutters and other forest
professionals, as inside the boot we have a safety device
that protects from injuries during the use of chainsaws.
Yours is a family enterprise. Are there any other Grossule
family members within the company?
In our company we started handing over the family
business to the next generation many years ago and we
keep doing it gradually. We are the second generation
and Mario’s son Massimo has been working in the
administration team for a while, while my son Matteo
has been working in research and development for a few
years.
What are the best distribution channels for your brand?
How well your products are distributed throughout Italy?
In Italy we work mainly with small specialised boutiques
located in tourist villages in the mountains. We have a strong presence in
Trentino Alto Adige and Lombardia. In Sardinia and other regions in Centre
Italy we predominantly sell hunting gear.
What are the biggest challenges for a highly specialised shoe brand such as
yours?
The biggest challenges are represented by the Asian and Eastern European
competitors, but the quality, service and availability offered by Gronell make
us face all difficulties with a positive attitude.
Recently, you have restyled your website adding an e-commerce section,
haven’t you? Why?
Ours is a historic, very well-known brand but unfortunately many customers
where contacting us as they could not find our products in their area. With
the Internet and e-commerce we have been able to shorten the distance
with all customers and meet their needs. We firmly believe the best way to
purchase a technical product is in the traditional brick and mortar store
where it’s possible to touch the product and be advised by experienced sales
assistants. But if this is not possible, customers can contact us directly, ask
for suggestions, purchase the product on our website and receive it at home.
We know the brand is expanding into new markets abroad. What is the profit
like outside Italy? What are the main markets you are into?
We are entering the market in Kazakhstan, Russia and Northern Europe.
We work with prestigious brands in various sectors so sales abroad are
increasing compared to the Italian market. Currently, 70% of our sales are
abroad and 30% in Italy, this is also due to Italy’s current economic crisis.
You have a wide range of products across different sectors: mountaineering,

36

backpacking, tradition, trekking, hunting, walking, city and work. What are
the most important ones in terms of profit and which ones are growing?
As previously stated, we are noticing how work products are growing in sales
volume, so it is a good opportunity for us to enter this sector, but hunt is
also a good market. Lately, we are looking at urban life models, where we are
testing a “city” line that is showing us good results. Let’s say that Gronell has
always been identified as one of the leaders in the mountaineering sector but
other lines are also growing.
The outdoor lifestyle trend in everyday life is now a reality. In this sector you
have just presented Nello, a new model created to honour the founder of the
company. Do you have any other new product coming up in this area?
Of course, the Nello line has been developed to
honour our father Nello Grossule who dedicated his
life to build a business that today has a very good
position in international markets. We are certainly
thinking about other models – as we had good
results in the city line – and you will see them soon.
You have a team of testimonials, how do you select
tem? What are the values they need to share with
the company?
Extreme mountaineering is difficult and dangerous,
so in the past we lost one of our best testimonials,
Mario Merelli. We are working with other
professionals we have been selecting based on their
experience, positive feedback and consistency.

– THE BIRTH OF THE BRAND –
In 1937, Nello Grossule, while helping his father repairing shoes, learnt the
art of shoemaking and made his first pair of mountain boots. He started making shoes for the villagers, and everyone admired the passion and care he
put in his creations. The villagers’ appreciation made him realise that providing high quality products was the key to build success.
In the 1950s he decided to make a big step and used his savings to buy new
equipment and to hire a few workers, starting his first small workshop.
While gaining experience, Nello Grossule developed innovative manufacturing techniques and focused on researching high quality materials, especially
leather that he still selects personally.
His products became quickly well-known all over Italy for their quality, comfort and sturdiness. As the workshop and its workers continued to grow, Nello created the brand Gronell. The business is currently managed by Fabio
and Mario Grossule who, sharing the same passion as their father, have
been able to combine practical experience and research and kept building a
strong brand. Today, Gronell is the epitome of quality, as highlighted by the
UNI EN ISO 9002 certification obtained in December 1999, and is one of the
leaders in manufacturing technical mountain footwear both nationally and
internationally. This ancient art has been handed down seamlessly through
generations and lives side by side with contemporary technology, innovative
style and sophisticated materials that continue to improve. There is great
respect for cultural tradition while technological research continues to grow.

ANNIVERSARI

Quasi un secolo di storia
SONO 90 ANNI. TANTE INIZIATIVE E UNA FESTA IN GRANDE STILE
PER IL CELEBRE MARCHIO NATO E SEMPRE RIMASTO IN VAL DI FIEMME, CHE HA CONTRIBUITO
A SCRIVERE PAGINE INDELEBILI NELLA STORIA DELL’ALPINISMO E DELL’OUTDOOR
A CURA DI: Tatiana Bertera
Dal 1928, anno di fondazione, La Sportiva cresce cercando sempre di essere un
passo avanti in termini di ricerca e innovazione di prodotto. La storia aziendale
è ormai un patrimonio dal valore inestimabile, il cui know-how si è arricchito negli
anni e continua a farlo. Alla guida dell’azienda, ancora a conduzione familiare,
i Delladio. Sempre presenti, nella sede produttiva, a “casa”, così come nelle
maggiori fiere internazionali. Un occhio vigile e attento, volto al miglioramento
continuo, unito a indubbie doti imprenditoriali. Ripercorrere con la memoria le
tappe fondamentali della storia de La Sportiva nel corso degli anni, è un po’
come sfogliare un album dei ricordi, un ricco e prezioso album di famiglia che si
aggiorna giorno dopo giorno.
L’EVENTO – Mercoledì 23 maggio presso il Muse di Trento in occasione del sales
meeting aziendale durante il quale si sono riuniti i rappresentanti degli oltre 70
Paesi del mondo in cui è distribuito il marchio trentino, è andato in scena il 90th
Anniversary Party, l’evento di celebrazione del novantesimo anniversario aperto a
tutta la popolazione trentina e più in generale a tutti gli amanti della montagna e
dei suoi protagonisti. E lo ha fatto con una serie di iniziative per tutti: un evento di
streetboulder nel centro storico nel corso del pomeriggio, aperitivi a tema montagna
presso i bar Plan e Pasi che per l’occasione hanno celebrato l’azienda nei sapori e nei
colori. Dalle 17.00 presso il parco del Muse spazio alla musica con i dj di Climbing
Radio, sessioni drink & food grazie ai food trucks chiamati a raccolta e naturalmente
tanta arrampicata con gli atleti La Sportiva su una parete boulder larga 20 metri
sulla quale è stato possibile provare ad arrampicare e assistere a un avvincente
contest serale tra alcuni dei migliori arrampicatori al mondo. Kilian Fischhuber,
Anna Stöhr, Angela Eiter, Stefano Ghisolfi, Adam, Ondra, Jacopo Larcher, Mina
Markovic, Tommy Caldwell solo per citare alcuni dei climber presenti. Grandi ospiti
sul palco con Lorenzo Delladio, tra cui Simone Moro, Tamara Lunger e Adam Ondra.
LA MOSTRA AL MUSE – Dal 26 aprile al 25 maggio il Muse ha dedicato una mostra
temporanea all’evoluzione dei modi di andare in montagna. Attraverso alcune tappe
fondamentali della storia dell’alpinismo e dell’arrampicata in un percorso fatto di
rare immagini d’archivio, video emozionali e prodotti originali utilizzati dai migliori
atleti della storia per le loro realizzazioni più importanti. I visitatori sono stati
accompagnati nel percorso evolutivo compiuto dall’azienda della Valle di Fiemme
nei 90 anni di storia che l’hanno vista ai piedi dei migliori esponenti dell’alpinismo
mondiale. Hanno trovato qui spazio le scarpette utilizzate da Adam Ondra per la
salita norvegese di “Silence”, le Olympus Mons Evo di Simone Moro nella salita
invernale al Nanga Parbat e ancora le TC Pro utilizzate dall’americano Tommy
Caldwell per la salita di Dawn Wall su El Capitan, la via ritenuta la più dura al
mondo. “Storia di alpinismo, passione e innovazione”: questo il titolo della mostra.
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La Sportiva: almost
a century of history
And they are 90. A lot of events
and a hell of a party for the birthday
of one of the most renowned
companies of Val di Fiemme
and of the outdoor sector
Since its founding in 1928, La Sportiva has grown, always trying to be a step ahead
in terms of research and product innovation. The history of the company has become
an invaluable legacy, whose know-how has been enriched over the years and continues to do so. At the head of the company, still a family business, are the Delladios;
always present, in the production site, at “home”, as well as during major international trade fairs. A watchful and attentive eye, aimed at improvement, combined with
undisputed entrepreneurial skills. To go back in time through the most important
stages of La Sportiva’s history over the years is a bit like flicking through an album
of memories, a rich and precious family album that is updated day after day.
THE EVENT – Wednesday 23 May at MUSE, Trento, during
the company’s sales meeting which brought together representatives from over 70 countries around the world in which la
Sportiva is distributed, was staged the 90th Anniversary Party
celebrating its 90th birthday, open to the whole population of
Trentino and, more generally, to all the people who love mountains and their heroes. The event included a series of initiatives
for everyone: a streetboulder event, mountain themed aperitifs,
music with Climbing Radio DJs, and of course a lot of climbing with La Sportiva athletes on a 20m wide boulder wall on
which it was possible to try to climb and attend an enthralling
evening contest among someone of the best climbers in the
world. Kilian Fischhuber, Anna Stöhr, Angela Eiter, Stefano
Ghisolfi, Adam, Ondra, Jacopo Larcher, Mina Markovic, Tommy
Caldwell are justs a few of the climbers present. Among the special guests on the
stage with Lorenzo Delladio, Simone Moro, Tamara Lunger and Adam Ondra.
THE EXHIBITION AT MUSE – From 26 April to 25 May, MUSE has dedicated
a temporary exhibition to the evolution of the ways of going in the mountains.
Through some fundamental stages of the history of mountaineering and climbing
enriched by rare archive images, emotional videos and original products used by
the best athletes in history for their most important achievements, visitors will be
guided in the evolutionary path of the Fiemme Valley company in 90 years of history that have seen it at the feet of some of the greatest mountaineers in the world.

– HIGHLIGHTS –

Davide Canciani, global
marketing director Vibram

20’S – 30’S – 40’S - La “Calzoleria

Sportiva” nasce nel 1928 su iniziativa di Narciso
Delladio, artigiano di Tesero che all’interno
della sua bottega costruisce zoccoli in legno e
scarponi in pelle destinati ai boscaioli della Val
di Fiemme. Già negli anni ’40 Narciso brevetta
un innovativo sistema di allacciatura che per
anni rimarrà punto di riferimento nel mondo
delle calzature.

50’S – 60’S -

All’inizio degli anni ’50 entra
in azienda il figlio Francesco che costruisce
un nuovo e moderno laboratorio alla periferia
di Tesero, nel quale progetta e fabbrica i
primi scarponi da sci in cuoio e calzature da
montagna sempre più tecniche. A fine anni ’60
il marchio “La Sportiva” inizia ad affermarsi a
livello nazionale.

70’S - La terza generazione affianca

Francesco nello sviluppo delle prime scarpette
d’arrampicata: anticipando i tempi “La Sportiva”
introduce un nuovo modo di arrampicare grazie
a scarpette morbide e leggere che rivoluzionano
il mondo delle scarpe da roccia. Sugli scarponi
da alpinismo viene inoltre introdotto il sistema a
tomaia intera.

80’S - Il climbing evolve in una disciplina

sportiva praticata a livello internazionale e i
prodotti “La Sportiva” sono calzate dai migliori
climber di tutto il mondo. È in questo periodo
che l’azienda lancia sul mercato la celebre
scarpetta gialla e viola che sarà ricordata come
un punto di svolta epocale nel settore.

90’S - L’azienda continua a crescere e nel

1996 si trasferisce nella nuova sede a Ziano di
Fiemme. Viene introdotto il modello Mythos che
grazie al suo sistema di allacciatura diventa il
punto di riferimento di una intera generazione
di arrampicatori. L’innovativa costruzione dello
scarpone da alpinismo Nepal Top, dotato per
primo del bordone in gomma, rivoluziona il
mondo dell’alpinismo classico.

2000’S - Negli anni duemila il know-how

maturato nelle calzature da montagna viene
trasferito anche in altri settori di importanza
strategica. Dopo il lancio della linea Mountain
Running, “La Sportiva” entra da protagonista nel
settore dello sci alpinismo con Stratos, prodotto
interamente in fibra di carbonio e titanio. Il primo
decennio inoltre, vede il debutto in azienda
della quarta generazione e l’entrata nel settore
dell’abbigliamento outdoor.

20’S – 30’S – 40’S - The name “Calzoleria

Sportiva” dates back to 1928 when Narciso
Delladio, a craftsman from Tesero, made the first
pair of leather boots in his small workshop in
the heart of Val di Fiemme. In the 1940s, Narciso
developed an innovative lacing system that would
remain a patent reference point in the world of
outdoor footwear for many years to come.

50’S – 60’S - In the early 1950s, Narciso’s son

Francesco joined the company, building a new
and more advanced workshop on the outskirts
of Tesero, where he produced the first leather ski
boots for a mountaineering market that was slowly
becoming more technical. By the end of the 1960s
the brand “La Sportiva” was born and immediately
gained national recognition.

70’S - The third generation of the Delladio family

joined Francesco in the business and with them
came the research and development of the first
climbing shoes. Ahead of the times, “La Sportiva”
introduced a new way of climbing thanks to the
soft, lightweight boots that revolutionised the
climbing world. The first one-piece uppers were
also introduced to the mountaineering boot market.

80’S - Climbing continued to evolve, becoming

an internationally practised sport. “La Sportiva”
products were being worn by climbers all over
the world. In this time, the company launched its
legendary yellow and purple shoe which would go
down in history as the turning point for climbing
shoes.

90’S - The company continued to expand, and in

1996 La Sportiva moved to its new headquarters
in Ziano di Fiemme. The Mythos model was introduced, and thanks to its innovative lacing system,
it soon became the number one favourite for an
entire generation of climbers. The innovative rubber rand construction technique used for the new
mountaineering boot, Nepal Top, revolutionised
the world of traditional mountaineering.

2000’S - During the first decade of the new
millennium, the know-how gained in the world
of outdoor footwear was transferred to other
important and strategic sectors. After the launch of
the Mountain running line, “La Sportiva” entered
the world of ski mountaineering, gaining immediate
leadership status with its model Stratos, made from
100% carbon fibre and titanium. The first decade
has also seen the company makes its debut into
the world of outdoor apparel led by the fourth
generation of Delladio’s.
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EVENTI

La partenza da Lecco

Il vincitore
Christian Maurer

Il podio. Da sinistra, Patrick Von Kanel,
Christian Maurer e Markus Anders

Salewa Ironfly, passione e tenacia
NON È BASTATO IL TEMPO AVVERSO A FERMARE LA COMPETIZIONE DI HIKING E PARAPENDIO.
SODDISFAZIONE ANCHE PER IL BRAND ALTOATESINO, SEMPRE PIÙ PORTABANDIERA DELLA DISCIPLINA

A CURA DI: Sara Canali
Una prima storica edizione, organizzata e sviluppata totalmente in Italia. La Ironfly,
nuova competizione di hike & fly sponsorizzata da Salewa, ha goduto di una cornice
meravigliosa, quella dell’arco alpino italiano. Partenza il 12 maggio da Lecco, prima
di affontare gli oltre quattrocentocinquanta chilometri attraverso le Alpi. Mille metri
di dislivello a piedi fino all’area di decollo sul Monte Cornizzolo, un luogo habituè
per gli appassionati di parapendio dell’area. E da lì, passaggio per le boe presso il
Monte Rosa, Bormio, il Passo della Presolana e infine tornare a Suello, ai piedi del
Cornizzolo. Un percorso che, causa anche un meteo avverso, ha fermato molti degli
atleti partecipanti e rallentato notevolmente l’avanzata. Quella che nel pronostico
di molti atleti avrebbe dovuto essere una competizione da tre giorni è stata resa
complicatissima dalla pioggia, dal vento e dalle nuvole basse, situazione che ha
costretto gli atleti a camminare molto più del previsto con lunghe attese prima di
trovare uno spiraglio di tempo clemente per poter volare. Alla fine a portare a casa
la vittoria è stato, non a sorpresa, Christian Maurer, con un anticipo di 6 ore e 15
minuti su Patrick Von Kanel e di quasi otto ore su Markus Anders, terzo classificato.
Salewa, come title e sponsor tecnico della manifestazione, ha fornito a tutti gli atleti
che hanno partecipato alla Ironfly un set completo di abbigliamento per affrontare
la competizione. Sicuramente la proficua collaborazione con Red Bull X-Alps e con
atleti di questa disciplina ha insegnato al brand altoatesino cosa serve per lo speed
hikin. Per approfondire il rapporto tra la competizione e Salewa parla Stefano Lentati,
titolare di High Wind Area, agenzia di comunicazione e PR per Salewa in Italia, cha
ha gestito la sponsorizzazione della Ironfly.
Che ruolo ha l’hike & fly per Salewa?
Per Salewa l’hike & fly è un perfetto esempio di come ci sia una nuova generazione
di appassionati di montagna che coniuga in maniera progressiva attività diverse.
In questo caso lo speed hiking, cioè l’interpretazione moderna e dinamica
dell’escursionismo tradizionale, unito all’innovazione e alle nuove opportunità offerte
dal parapendio leggero. Questa generazione è il target di consumatori primario a cui
si rivolge il brand.
Come si inserisce la sponsorizzazione dell’Ironfly nella vostra strategia marketing?
Dal 2015 l’azienda è sponsor della più importante competizione al mondo di hike &
fly, la Red Bull X-Alps, e lo sarà almeno fino al 2021. Tra i suoi atleti ci sono alcuni
dei migliori interpreti della disciplina come Aaron Durogati, Chrigel Maurer e Paul
Guschlbauer. Per Salewa è stato dunque naturale sostenere fin dalla prima edizione la
Ironfly, che ha avuto da subito un appeal internazionale con atleti da tutta Europa, e
contemporaneamente insiste su un territorio alpino strategico per il marchio.
Che bilancio date della competizione e della sponsorizzazione?
Come tutte le prime edizioni anche questa è stata una scommessa, che però aveva
ottime fondamenta dal momento che gli organizzatori del Club Scurbatt hanno un
eccellente background sia professionale sia nella gestione di eventi di parapendio. La
scommessa è stata vinta, la gara si è svolta perfettamente nonostante le difficoltà
meteorologiche con un livello organizzativo e di atleti altissimo e siamo certi che
Ironfly abbia tutte le caratteristiche per diventare uno standard di riferimento in
futuro. Attraverso la gara Salewa ha comunicato i propri valori sia come brand sia di
prodotto in modo distintivo rispetto ad altri marchi di montagna. Dobbiamo ancora
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tirare le somme sui numeri in termini di reach complessivo ma la gara è appena
finita e ci stiamo ancora godendo le emozioni positive di questa avventura umana
e sportiva. La Ironfly è stata anche un’eccellente vetrina per una disciplina, quella
dell’hike & fly, in cui Salewa è diventata il marchio di riferimento.
In cosa è consistita la sponsorizzazione di Salewa?
Il brand è stato title sponsor, contribuendo sia economicamente, sia come fornitore
tecnico, vestendo i 23 team partecipanti e un totale di oltre 100 persone, compreso
lo staff organizzatore, la direzione di gara e i volontari. Quindi un’attività di seeding
di prodotto veramente importante su un target di qualità. Coerentemente alla
filosofia di Salewa siamo stati a fianco degli organizzatori mettendo a disposizione
la piattaforma di comunicazione e il supporto PR Salewa per promuovere la gara
e l’attività dell’hike & fly in generale. Questo ha compreso anche il live tracking
degli atleti sul website Salewa, attività in store con vetrine personalizzate nei
negozi di Milano, Orio e Sondrio, l’inserimento del teaser della gara nel circuito di
digital signage retail, la presenza alla partenza con lo showroom mobile Salewa,
l’organizzazione della conferenza stampa e di attività di hike & fly per giornalisti e
influencer, con voli in tandem in collaborazione con l’Aeroclub Mt. Cornizzolo.

Salewa Ironfly:
a success against bad weather
A memorable first edition: Ironfly, hike & fly competition, was held in a wonderful
setting. More than 400 kilometres through the Central Alps, starting on 12 May from
Lecco, hiking to the take-off area on Monte Cornizzolo and passing through the
turnpoints at Monte Rosa, Bormio, Passo della Presolana and back: a ring that could
only be covered hiking and flying. The bad weather stopped many of the participants
and slowed down the race, forcing the athletes to hike much more than expected. At
the and, it goes without saying, the winner was Christian Maurer. Title and technical
sponsor, he provided all athletes a complete set of technical clothing. Thanks to the
fruitful collaboration with Red Bull X-Alps and with the athletes of this discipline, the
South Tyrol’s brand has learned what is necessary for speed hiking. Stefano Lentati,
Communication and PR for Salewa in Italy, took care of sponsorship: “For Salewa
Hike & fly is an example of how there is a new generation of mountain enthusiasts
combining different activities: in this case speed hiking and light paragliding. This
generation is the primary target of the brand. Since 2015, our company has been
sponsoring the most important athletes of this discipline, so it was natural to support
Ironfly, a race with an international appeal focused on a strategic territory. Like all
first editions, Ironfly was a challenge, but it had excellent foundations and was won:
the race took place in spite of the adverse meteorological conditions. For Salewa
the competition represented a new way to communicate its values as well as an
excellent showcase for a discipline in which we are now the brand of reference.
Title sponsor of Ironfly, we contributed both economically and supplying technical
clothing for over 100 people. We also cooperated with the organizers providing the
communication platform and PR support to promote the race, including live tracking
on our website, in-store activities with customized showrooms, inclusion of the teaser
in the digital signage retail circuit, presence at the start with mobile showroom,
organization of the press conference ad of hike & fly activities for journalists in
collaboration with Aeroclub Mt. Cornizzolo.
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Hai un sogno per il futuro della neonata ma già molto apprezzata Ironfly?
In un certo senso è il riflesso di quanto detto prima: se potessi veramente
esprimere un desiderio, mi piacerebbe farla diventare un format, un circuito di
gare e credo che le potenzialità ci siano tutte!

“Il mio sogno per l’Iron Fly? Un circuito”
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“My dream? A circuit”
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“I miei tre cappelli alla Ironfly”
Organizzatore, atleta e direttore di Geomaworld (sponsor dell’evento e del più forte atleta italiano
Aaron Durogati). Filippo Gallizia ci racconta la gara sotto una triplice veste
A CURA DI: Paolo Grisa
Dopo aver progettato a lungo questa gara che emozioni hai provato nel
viverla “da dentro”?
Diciamo che a detta degli atleti partecipanti la gara è stata davvero molto
bella e ben organizzata: molti piloti l’hanno descritta come alla pari dell’XAlps, sia come evento di contorno che come tipo di difficoltà, sebbene con un
percorso più corto. Un’esperienza molto positiva per me come partecipante
alla gara. Il meteo ci ha messo lo zampino. Gare così impegnative non ne
avevo mai fatte e, non solo perché è la più lunga che abbia mai affrontato:
è stata un’esperienza entusiasmante! Avevo già fatto qualche “viaggio” di
Hike&Fly così lungo, ma in gara è tutto diverso e c’è tutta un’altra pressione.
Quali i momenti salienti che ricorderai come concorrente e organizzatore?
Diciamo che durante lo svolgimento della gara, sicuramente il momento
più negativo è stato l’atterraggio non previsto al Monte Generoso, causa
temporale. Il giorno dopo è stata dura arrivare a piedi fino a Laveno e
riuscire a decollare per superare il lago Maggiore. Non era assolutamente
scontato riuscirci, c’è chi ha dovuto costeggiare a piedi tutto il lago. La
cosa strana per me è stata percorrere a piedi le “mie valli” che non avevo
mai visto camminando dal fondovalle. È stato come veder scorrere un
film molto… molto lentamente. Non dimenticherò mai la simpatia che le
persone in valle hanno trasmesso a tutti i concorrenti, facendo il tifo al nostro
passaggio. Il bello, infatti, è che si è anticipati dal live tracking e la gente si
fa trovare in strada o in montagna per vederti dal vivo. Proprio come all’XAlps. Qualcuno che invece non conosce nulla della gara, vedendoti su una
strada di fondovalle con uno zaino enorme e sotto un diluvio, ti offre anche
un passaggio in auto. Insomma, scenette divertenti ce ne sono state. Con il
cappello di organizzatore della gara posso dire che sono stati mesi di intenso
lavoro, ma è stato abbastanza naturale per noi scegliere di organizzare
un evento di questo tipo. Sapevamo a cosa andavamo incontro, ma una
volta avviato il progetto ci siamo lanciati a capofitto e, a quel punto, mettere
insieme le tessere del puzzle è stato relativamente facile. Più complesso
invece trovare gli sponsor, ma Salewa ha preso l’impegno seriamente, forte
dell’esperienza della X-Alps. L’altro passo importante è stato rappresentato
dall’adesione dei vari atleti di punta: Durogati (che purtroppo ha dovuto
rinunciare all’ultimo per problemi fisici, ndr), Maurer, etc, fondamentale per
l’appeal dell’evento.

Da sinistra,
Filippo
Gallizia
e Marc
Delongie,
uno degli
atleti in gara

Sei anche direttore generale di Geomagworld. Come valuti la sinergia
che si è creata tra questa gara, i suoi valori, le capacità e la creatività
che Geomagworld incorpora?
Non posso che essere soddisfatto anche sotto il mio “terzo cappello” di rappresentante di uno degli sponsor dell’evento. Ironfly ha avuto una visibilità al di
là delle aspettative. Noi come azienda stiamo lavorando molto sul tema delle
“forze invisibili”, il magnetismo e la forza di gravità che sfruttano i prodotti Geomagworld, proprio come quelle dell’aria delle termiche che permettono di volare.
L’emozione, in altre parole, che il lato invisibile e magico della natura sa dare.
Una prima edizione porta con sé soddisfazione ma, certamente, anche
tante idee e spunti su come ripartire per una seconda. State già lavorando
in questo senso?
Sì, questa settimana faremo già un’attività di debriefing. Per i prossimi eventi
alcune certezze si stanno già delineando. Probabilmente la gara diventerà
annuale e ci saranno piccoli ritocchi al regolamento, ma il format di gara ha
riscosso consenso tra gli atleti. Ci aspettiamo dunque una partecipazione ancor
più elevata (il sold out dei cinquanta posti è assolutamente alla portata)
e qualificata. Inizieremo subito a lavorare in vista dell’obiettivo.

“My three hats at Ironfly”
One of the organizers tells us about the race from every point of view, thanks to his triple role as staff member,
athlete and Director of Geomagworld (sponsor of the competition and of the strongest Italian athlete, Aaron Durogati)
After planning this race for a long time, how
did you feel living it “from within”?
Let’s say that, according to all athletes, the race
was really very beautiful and well organized: many
pilots said it can be compared with the X-Alps,
both for difficulty and as a side event. Taking part
to the race was a very positive experience for
me in spite of the bad weather. I had never done
such a challenging race, and not only because
it’s the longest I’ve ever done: it was an exciting
experience! I had already made long hike & fly
“trips”, but during competitions it’s quite different.
Which are the most memorable moments
you will remember as athlete and which as
organizer?
During the race, the most negative moment was undoubtedly the unexpected
landing at Monte Generoso due to a storm. The next day it was hard to reach
Laveno on foot and be able to take off to cross Lake Maggiore. Success was
not at all obvious, and someone had to walk along the entire lake. It was a
strange experience for me to walk through “my valleys”, I had never seen
them walking from the valley floor. It was like watching a movie run very...
very slowly. I will never forget the sympathy of the valley people, who know
me. Thanks to live tracking, they could discover and follow where the athletes
are, and cheered us on our passage. Just like X-Alps. There were also some
fun moments. Like when drivers who didn’t know anything about the race,
seeing us walking under a flood with a huge back pack, offered us a lift in the
car... As organizer I can say they were months of hard work, but it was quite
natural for us to decide to organize an event of this kind. We were aware of
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the difficulties that lied ahead, but once the project
started we threw ourselves headlong into it and then
it was relatively easy to put together the pieces of
the puzzle. It was harder to find the sponsors, but
Salewa took the commitment seriously and had
already sponsored X-Alps. The other important step
was the participation of various top athletes like
Durogati (ed. who unfortunately had to give up at
the last minute owing to physical problems), Maurer
etc, essential for the appeal of the event.
You are also General Manager of Geomagworld.
What do you think about the synergy created
among this race, the values it represents
and the skill and creativity that are part of
Geomagworld?
I cannot but be satisfied also under my “third cap” of sponsor of the race.
Ironfly has a visibility beyond expectations. Our company is working a lot on
the theme of “invisible forces”, magnetism and gravity used by Geomagworld
products just like the thermals that allow you to fly. In other words, the
emotion you feel in front of the invisible and magical side of nature.
A first edition brings a lot of satisfaction but, certainly, also many ideas
and new inspiration for a second one…
Yes, this week we’re already doing a debriefing activity. For the next editions
are already emerging some certainties. Probably the race will become annual
and there will be small changes in the rules, but the general format of Ironfly
has been praised by athletes. We therefore expect an even higher (the soldout of 50 places is absolutely within reach) and qualified participation.

F O C U S P R O D O T TO

“I clienti Noene
hanno tutti il sorriso”
ALESSANDRO BRUNETTI, RESPONSABILE
DI RIDE AND RUN DI FINALE LIGURE, CI RACCONTA
PERCHÉ IL BRAND SVIZZERO È TANTO RICHIESTO
Alessandro Brunetti

TESTO: Tatiana Bertera
Il Crazy Store di Finale Ligure, situato sulla via centrale della storica Finalborgo,
esiste dal 2012. Dal 2017 Crazy Idea ha aperto anche Ride and Run, a poche
centinaia di metri di distanza dall’altro negozio di proprietà del marchio, per i
segmenti running e bike. Arrampicata e alpinismo, invece, sono rimasti nel primo
punto vendita. All’interno di entrambi gli store lavora personale con la passione
per il mondo outdoor e le discipline sportive che si possono praticare all’aria
aperta. Tutti sportivi al 100%. Il titolare di Ride and Run è Alessandro Brunetti,
classe 1965. Dopo un passato da rocciatore e da guida cicloturistica in giro per
il mondo, ha aperto il primo negozio di biciclette del finalese, e il primo circolo
di guide cicloturistiche. Runner di buon livello (tra i suoi best risultati un terzo
posto alla TDS - circuito dell’Ultra Trail del Mont Blanc), ha da sempre la passione
per la corsa in montagna e su sterrato. Alla costante ricerca di prodotti nuovi e
innovativi, ama consigliare al meglio i suoi clienti.
Ciao Alessandro, da quanto tempo avete introdotto Noene in negozio?
Abbiamo iniziato a commercializzare il brand svizzero nel lontano 2013 e da
allora la collaborazione tra il punto vendita e Noene continua in maniera proficua.
Noi crediamo nel prodotto e i clienti ne sono entusiasti.
Che tipo di crescita ha avuto nelle vendite?
Una crescita continua nel corso degli anni.

I prodotti Noene vengono richiesti? Da chi in particolare?
Sicuramente nel nostro store il prodotto Noene viene richiesto principalmente dai
runner di tutti i tipi (da chi corre su strada all’amante del trail). Richieste arrivano
anche da una collaborazione con vari ortopedici che, per esigenze legate alla
conformazione del piede del singolo e problematiche particolari, consigliano le
solette ai loro pazienti.
Quali sono i riscontri dei clienti?
I clienti che acquistano Noene hanno tutti il sorriso.
Chi li richiede li conosce già oppure li vuole provare?
La maggior parte della nostra clientela conosce già il prodotto “altrimenti gli
facciamo una testa tanto”. A parte gli scherzi, quando non conoscono il prodotto ci
adoperiamo per presentarlo e farne conoscere i benefici.
Quali sono i modelli maggiormente richiesti e perché?
Sicuramente l’Invisibile SOS1, perché fa il suo dovere ed è “impercettibile” alla
maggior parte dei comuni mortali. Massima resa senza creare fastidi.
Perché un atleta dovrebbe utilizzare plantari e solette Noene? Che tipo di benefici
possono derivare e quali sono i problemi più tipici che possono essere evitati?
Vogliamo parlare di vibrazioni per esempio? Ecco, mettendo nella scarpa la sottile
soletta di cui sopra, nel tempo si eviteranno tanti problemi articolari e muscolari.
Basta come risposta?

– INTERVISTA A ENZO ROMERI –

“Utilizzo le solette Noene
in gara, durante gli allenamenti
e non solo...”
Enzo Romeri, operaio di Fai della Paganella,viene
dal mondo delle gare su due ruote, che ha praticato
a livello agonistico e con buoni risultati fino al 2012.
Dopo tre anni lontano dal panorama sportivo, si
avvicina al trail. La voglia di rimettersi in gioco
seriamente, in gara e su distanze sempre più lunghe,
non tarda ad arrivare. Predilige le lunghe distanze,
dai 40 ai 60 km, anche se ogni tanto si toglie la
voglia di una bella sgasata su qualche vertical. È
ambassador di CMP, brand di Bassano del Grappa.
Romeri è anche un atleta con uno spiccato senso
dell’umorismo e che non ama prendersi troppo sul
Enzo Romeri
serio. Parlando di CMP, esordisce così: “Ci siamo
avvicinati nella prima edizione del CMP Trail e da lì si
è creato un bellissimo rapporto di stima e fiducia reciproca con tutti i ragazzi che
ci lavorano, mi supportano e sopportano!”.
Quali gare hai nel mirino?
Un progetto è sicuramente la LUT (Lavaredo
Ultra Trail) per vedere dove riesco ad arrivare.
Sono 120 km con 6000 D+, che per me sono
una cosa gigantesca!!
Quando hai conosciuto le solette Noene?
Tramite amici che le utilizzavano, poi ho avuto
modo di testarle grazie a Giuseppe Morelli.
Quali modelli hai avuto modo di testare?
Ho testato tutti i modelli. Sono particolarmente
affezionato alle ErgoPro AC+, le trovo
comode e mi aiutano a non percepire troppo
le imperfezioni del tracciato sul quale sto
correndo.
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“Vivi intensamente
ogni tuo passo,
non rincorrere
il risultato... ma
corri per divertirti”,
è il motto di Romeri.
E quando la
fatica comincia
a farsi sentire
pesantemente,
questa è la frase
che risuona
nella sua testa.

Le utilizzi solo in allenamento o
anche in gara?
I plantari Noene sono stabilmente
all’interno delle mie scarpette, sia in
allenamento che in gara. Ho provato
il plantare anche nello scarpone
da scialpinismo trovando piacevoli
sensazioni. Uso le solette anche al
lavoro e nel quotidiano, perché le
reputo un ottimo alleato nel recupero.
In conclusione, le consiglieresti?
Mi sento di consigliarle per prevenire
gli infortuni e a chi trascorre intere
giornate al lavoro, magari in piedi.
Infine, naturalmente, a chi come me,
corre tante ore.
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