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Grandi manovre
(e opportunità)
Apertura ricca di neve e contenuti quella che vi raccontiamo in questo nuovo numero di Snowbusiness Magazine, che inaugura la stagione invernale
2018-19. Come sapete, su tutti i nostri media gli sport invernali hanno avuto e hanno grande risalto. Ma con questo progetto editoriale “stagionale”
abbiamo voluto creare un concept dedicato alla neve. In particolare allo
sci alpino ma anche a snowboard, fondo, biathlon e molto altro. Lasciando
sulle pagine di Outdoor Magazine i consueti approfondimenti più attinenti
al mondo dell’outdoor declinato in chiave invernale (leggi alla voce scialpinismo, racchette da neve, ice climbing, trail running invernale, ecc).
Su questo numero, ampio spazio è dedicato ad alcuni dei principali appuntamenti in programma nei prossimi mesi. Ma la nostra visione e analisi si è
voluta allargare anche secondo una prospettiva più ampia, che riguarda gli
anni a venire e le opportunità che il settore neve può ancora offrire al nostro
mercato. Passando anche da due appuntamenti di risonanza mondiale: il
primo già confermato e abbastanza “prossimo” anche se è in programma
in realtà tra due anni. Stiamo parlando ovviamente di Cortina 2021, con i
Campionati del Mondo di Sci Alpino in programma dall’8 al 21 febbraio (si
veda l’articolo a pagina 12 per tutti i dettagli).
Il secondo evento in questione è invece un grande sogno, che passa peraltro sempre dall’asse della celebre località ampezzana e non solo. Ci
riferiamo alle Olimpiadi Invernali 2026, per le quali l’Italia è candidata con
un inedito binomio Cortina-Milano, con Stoccolma come principale rivale.
Come ci spiega in un’esclusiva intervista il sindaco della “Perla delle Dolomiti” Gianpietro Ghedina (a pagina 13). Ma un’eventuale assegnazione
coinvolgerebbe anche altre località come Livigno, Bormio, Santa Caterina,
Anterselva e la Val di Fiemme (oltre ovviamente alle due città capofila).
In attesa dell’assegnazione, prevista per il 23 giugno 2019 a Losanna,
torniamo con i piedi per terra. Anzi sulla neve. Perché rappresenta ancora – insieme alla montagna in generale – un mondo di grande appeal
e un vero e proprio “sogno” per molti italiani, come evidenziamo nell’articolo dati & statistiche di pagina 6. Oltre che un’opportunità di business
(meglio se etico e responsabile) a più livelli. Dai grandi investimenti su
impianti e località, passando per gli operatori del settore fino a start up
di ogni genere: tra le altre My Pass o Snowit, a cui dedichiamo un approfondimento alle pagine 14-15.
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Per la montagna bianca
investiti 150 milioni di euro
È Valeria Ghezzi, presidente
di ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari,
a fare il punto sulla situazione dei territori montani
e degli impianti di risalita.
“Nel 2018 sono stati investiti nei territori montani oltre
150 milioni di euro, fra nuovi
impianti, battipista, sistemi
per l’innevamento, opere per
mettere in sicurezza le piValeria
ste, strumenti per miglioraGhezzi
re l’accesso e il controllo del
territorio. Si tratta di investimenti davvero ingenti che sono indice della
vitalità della montagna italiana e di tutta la sua industria”, dichiara. E poi
continua: “Si investe per stare al passo con il mercato, sia per un’esigenza
di rinnovamento sia, soprattutto, per una volontà condivisa da tutti gli
operatori di puntare sull’innovazione di tecnologie, procedure e strumenti
di comunicazione, al fine di migliorare i servizi, preservare l’equilibrio del
contesto ambientale e sviluppare un dialogo più costante e bidirezionale
con il cliente”.

Cébé riceve il prestigioso
German Design Award
Un altro premio
per la maschera
Exo Otg di Cébé
che
dopo
aver
conquistato il Gold
Award a Ispo 2018,
conquista la giuria del prestigioso
German
Design
Award. Si tratta di
un riconoscimento
importante nella categoria Sport, Outdoor e tempo libero anche perché il
Exo Otg è stata scelta tra 5.400 progetti da una giuria di 46 esperti provenienti dall’industria del design, del mondo accademico e scientifico. La caratteristica principale di questa maschera di Cébé è quella di essere stata
ideata per essere indossata sopra gli occhiali da vista. Le aperture sui lati
della montatura e il naso più stretto consentono, a differenza dei classici
modelli OTG, di indossare e rimuovere facilmente l’occhiale da vista senza
dover togliere la maschera.

Un numero questo prezioso anche come “vademecum” per la stagione,
grazie al nostro calendario con alcuni dei più importanti appuntamenti previsti nonché ai focus dedicati al Prove Libere Tour del Pool Sci che si ripresenta con un rinnovato slancio con 12 tappe. Così come con varie novità
– ora in partnership con RCS Sport – si presenta il sempre atteso tour
invernale firmato EA7 Emporio Armani. Perché la neve è certo passione,
business e sostanza. Ma anche – in particolare per gli italiani – immagine
e stile.

MyPass inizia la stagione
con il segno positivo

Editore: Sport Press Srl
Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO
Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI
Redazione Italia: Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB)
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano
Tel. 02.87245180 Fax 02.87245182
info@sport-press.it - www.sport-press.it
Supplemento di Outdoor Magazine
Anno 11 - N. 12/2018
Periodico mensile - Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 46/2004 Art.1 Comma 1 - LO/MI - Una copia 1.00 euro.
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso. Tali dati saranno utilizzati
per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali.
In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati
in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l.
Responsabile dati: Benedetto Sironi
Chiuso in redazione il 19 dicembre 2018

2

Inizia con il segno positivo la stagione sciistica di MyPass. Il sistema “Pay
per Use” è in grado di offrire agli sciatori la libertà di scegliere fra oltre
1.000 chilometri di piste nei comprensori più belli delle Alpi, dal Piemonte
al Trentino, saltare la coda in biglietteria e pagare solo ciò che si è effettivamente sciato. Questo sistema, lanciato nel 2014, è riuscito a raddoppiare
i suoi utenti anno dopo anno. “Ma questa stagione – afferma Guya Paganini, ceo MyPass – puntiamo a chiudere a +300% di tessere emesse. Siamo
stati i primi quattro anni fa a credere che il futuro dello sci passasse attraverso la tecnologia “Pay per Use” e le stazioni sciistiche hanno dato fiducia
alla nostra idea, che oggi raduna una community di oltre 50.000 sciatori.
Nel mese di giugno abbiamo presentato domanda di brevetto. Dal 2017 siamo partecipati dal Gruppo Banca Sella e quest’anno abbiamo sottoscritto
un accordo con il gruppo Helvetia per proporre una formula assicurativa
innovativa. Solo nei primi weekend di dicembre MyPass ha registrato un
boom di richieste, +50% rispetto allo stesso periodo del 2017.
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Sei tappe
per il Bridgestone Snow Tour

Sono sei le tappe in prorgamma per il Bridgestone Snow Tour di cui quattro corrispondono a quelle di Coppa del Mondo di Sci visto che il brand di pneumatici
è partner della FIS. Il sostenere lo sport è una delle attività maggiormente promosse dal marchio anche in qualità di partner Olimpico Mondiale fino al 2024,
e per questo da anni incentiva lo sport e i suoi valori e incoraggia le persone di
tutte le età, abilità e passioni a trovare la forza di raggiungere i propri obiettivi,
senza fermarsi mai, nella vita come sulla strada. Ogni tappa del tour vedrà la
presenza del Bridgestone Snow Village, un punto di incontro ai piedi delle piste più prestigiose, dove è possibile scoprire la gamma di pneumatici invernali,
rilassarsi e divertirsi, vivendo un’esperienza unica sulla neve. Il tour, inoltre, rafforza ulteriormente il ruolo di Bridgestone nel mondo degli sport invernali e in
particolare dello sci. Una Bridgestone Experience completa, dove ogni visitatore
può trovare l’attività che più gli interessa. Per gli appassionati della guida c’è il
Driving Simulator, un esclusivo e divertente simulatore di guida professionale
su fondo nevoso.
Le tappe: Val Gardena (BZ) 14-15 dicembre, Madonna di Campiglio (TN) 21-22
dicembre, Bormio (SO) 28-29 dicembre, Cortina d’Ampezzo (BL) 19-20 gennaio,
Sestriere (TO) 25-26-27 gennaio, Livigno (SO) 1-2-3 febbraio.
snowtour.bridgestone.it

Al Monte Cimone apre
il grande centro di sci adattato

Oysho Ski,
tecnologia e tecnicità sulla neve
Fitness, boxe e ora anche sci.
Oysho non si ferma nel suo
esplorare i diversi ambiti dello
sport e lo fa coniugando tecnologia e fashion. La nuova linea
sportiva di Oysho Ski è dotata
delle migliori tecnologie, come il
rilevatore RECCO integrato nella giacca, importante in caso di
emergenze in montagna. Inoltre
utilizza materiali molto tecnici,
come la fibra ultraleggera PrimaLoft che mantiene la temperatura corporea e isola dal freddo sulle piste da
sci. Ovviamente senza dimenticare l’aspetto fondamentale dell’impermeabilità e
la traspirabilità per garantire la migliore performance quando si pratica sport.
La collezione dispone di una vasta gamma di giacche aderenti in tessuto resistente all’acqua 10K, con cuciture sigillate che garantiscono la protezione climatica, un sistema di tasche integrate e un cappuccio regolabile.

Livigno Comune Europeo
dello Sport 2019
Una notizia che conferma l’Italia come una
delle destinazioni top in Europa per quanto riguarda il panorama invernale. La commissione
ACES Europe ha proclamato Livigno Comune
Europeo dello Sport 2019, un riconoscimento
che pone il “piccolo Tibet” come eccellenza in
termini di servizi, attività e strutture che mette
a disposizione dei suoi ospiti. La scelta arriva
dopo un’attenta analisi da parte della commissione e del suo presidente Gian Francesco Lupatelli che a luglio 2018 si recarono nella località valtellinese per valutare il valore aggiunto in
fatto di sport. Ciò che ne è emerso è una spiccata attenzione da parte di Livigno
per la propria offerta che spazia dall’innovazione al continuo aggiornamento
delle proprie strutture ricettive, ma anche attraverso i servizi, gli eventi e i programmi per i giovani. Un focus sulla neve ma non solo, visto che a Livigno si
possono praticare molte altre attività anche all’aria aperta e indoor.

DEEJAY Xmasters
winter tour, al via il divertimento

È il centro di sci adattato più completo della dorsale appenninica italiana e ha
aperto al pubblico a partire da sabato 15 dicembre. Cornice: il Monte Cimone.
Grazie all’impegno della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, gli utenti disabili
potranno usufruire, previa prenotazione, di tutti i servizi necessari alla pratica
dello sci alpino, dal noleggio di supporti fino alla prenotazione di lezioni, stage
di allenamento e perfezionamento della tecnica, raggiungibili comodamente da
Passo del Lupo, dove sono disponibili anche posti auto riservati ad utenti disabili.
Sino allo scorso anno, la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi ha garantito lo
svolgimento di stage di allenamento e perfezionamento tecnico in collaborazione
con il Team “In2TheWhite” dell’ex azzurra Barbara Milani, atleta sestolese che,
dopo diverse stagioni in World Cup con la nazionale italiana, riveste ora il ruolo
di istruttore nazionale e allenatore FISI. Decine di para-atleti hanno potuto migliorarsi dal punto di vista tecnico e di approccio mentale raggiungendo, in alcuni
casi, importanti traguardi nell’ambito di competizioni nazionali ed internazionali.
Grazie ai contributi di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Vodafone Italia, il
nuovo centro di sci adattato del Monte Cimone pone una pietra ulteriore al progetto della Fondazione Silvia Rinaldi, posizionandosi come il primo in tutta l’Italia
appenninica a disporre di tutti i servizi dedicati a persone disabili di ogni età
che desiderano praticare lo sport dello sci alpino. Il nuovo centro di sci adattato
è completo del noleggio di mono e dual ski, snow-kart, stabilizzatori e dispositivi
sonori per sciatori ipovedenti o non vedenti, grazie alla collaborazione con lo Sci
Club Paralimpic Fanano. È inoltre possibile richiedere l’accompagnamento di una
guida Fisip, preparata dalla stessa Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi; in questo modo chi necessita di un accompagnamento allo sci adattato sarà in grado di
sciare lungo tutte le piste del comprensorio del Monte Cimone.

Cinque location d’eccezione per la nuova edizione del
DEEJAY Xmasters Winter
Tour e la promessa di grandi novità. Anche quest’anno,
dunque, appuntamento con il
mondo degli action sport in
un formato che si conferma
vincente e che mette insieme
sport, adrenalina, musica e
divertimento direttamente in
alta quota. Prima tappa il 5 e
6 gennaio a Passo del Tonale,
location inedita del tour dove ha fatto il suo debutto lo Snow Kite. Grazie alla collaborazione con Flysurfer Kiteboarding chiunque ha avuto la possibilità di avvicinarsi alla versione “winter” di questo sport. Il 12 e 13 gennaio, DEEJAY Xmasters si
sposterà sulle Alpi Marittime, a Prato Nevoso. Appuntamento che conferma anche
la tappa di Coppa Italia di Snowboard Freestyle FISI, per la quale si prevede la
partecipazione di circa 100 atleti che saranno impegnati nelle prove di Slopestyle
e Big Air. Sabato sera, in concomitanza con la “classica” notturna di Prato Nevoso
e riscaldati dall’Apres Ski di Aperol Spritz, si svolgerà alla White House una jam
session su uno special obstacle con alcuni dei più forti street rider della scena nazionale. Anticipata al 26 e 27 gennaio la tappa di Pila, un classico che accompagna
il DEEJAY Xmasters Winter Tour fin dalla sua prima edizione. Attesissima la tre
giorni (8, 9 e 10 febbraio) di Moena. Grazie alla collaborazione con la Mizuno Beach
Volley Marathon e Snow Volley Italia prenderà il via infatti la prima Mizuno Snow
Volley Marathon. La quinta ed ultima tappa di questo Winter Tour è in programma
il 2 e 3 marzo a Madesimo e la concomitanza con il carnevale offrirà la possibilità
di festeggiare nel migliore dei modi la conclusione di questo Winter Tour. Il Village,
posizionato nel luogo di maggior affluenza dello ski resort, sarà il cuore dell’evento
e verrà animato con musica ed intrattenimento tutto il giorno all’interno del quale
ci sarà la possibilità di testare gratuitamente gli Snowboard Nitro e gli sci Armada.

xmasters.it
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Il fitto calendario
sulla neve di Scott

I nuovi atleti Salomon
per la Coppa del Mondo
La squadra di sci di fondo e combinata nordica di Salomon si ingrandisce grazie all’innesto di nuovi atleti per la stagione agonistica 2018/19. Nella tappa d Ruka, in Finlandia,
sono stati selezionati oltre venti atleti Salomon in rappresentanza di più di 10 Nazioni.
Per quanto riguarda lo sci di fondo, nel team
entra a far parte Richard Jouve, medaglia di
bronzo a Pyeongchang. A lui si aggiungeranno altri tre nuovi volti: il norvegese Johan
Hoel, lo svizzero Toni Livers e la russa Ilia
Poroshkin. Da questa stagione anche l’americana Sophie Caldwell, terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2018,
utilizzerà sci, scarponi e attacchi Salomon.
Altro membro nuovo e di spicco del team è
la norvegese Kari Øyre Slind oltra alla sua
compatriota Marte Maelhum Johansen, campionessa del mondo junior a Soldier Hollow (USA) nello skiathlon. Infine anche la
russa Tatiana Aleshina.

Una cornice spettacolare per il
primo ski-test di Scott della stagione. Nel weekend del 17 e 18
novembre a Solda (BZ) la grande
protagonista è stata la collezione
sci 18/19 sia per quanto riguarda
l’attacco fisso che l’attacchino.
Un incontro di buon auspicio nei
confronti della neve che si sta
attendendo con gli occhi rivolti
verso il cielo e che sarà la compagna perfetta per tutti gli eventi sul campo promossi e proposti
dal brand. Un tour che vanta un programma davvero molto interessante, composto
da eventi e una serie di ski test a supporto di dealer in alcuni dei migliori resort
dell’arco alpino. Ad ogni appuntamento sarà possibile provare i diversi modelli di
sci e scoprire le novità e i focus della nuova line-up Scott Wintersport. Successo
anche per il secondo appuntamento, quello a Plan de Corones – Brunico (BZ) – con
Sportler nei due giorni dell’1 e 2 dicembre. Prossimo appuntamento ai Piani di Bobbio – Barzio (LC) – con Maxi Sport dal 2 al 3 marzo.

Nitro Snowboard in partnership
con Swiss Air Lines

Vibram protagonista nel freeride
con due importanti novità

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

Un annuncio su cui è stato
serbato un silenzio stampa
serratissimo. Perché la novità
era grossa e aveva bisogno
di un’attenzione particolare: Vibram e Freeride World
Tour hanno annunciato a
Milano la loro partnership
triennale dal 2019 al 2021.
Il prestigioso circuito internazionale di competizioni di
freeride, di sci e snowboard
big mountain, trova un compagno di avventura eccellente nell’esagono giallo per
sviluppare una collaborazione declinata in diverse attivazioni nel corso delle tappe
del tour. Il focus principale è quello di riuscire a coinvolgere atelti conclamati e
giovani promesse del panorama della neve fresca per progettare un freeride più
sicuro, anche attraverso le suole degli scarponi. Diventando “official supplier of
Freeride World Tour”, Vibram sceglie di compiere un ingresso deciso nel mondo
adrenalinico e audace del fuoripista.

CHARITY

Roxy per la prevenzione
con Keep A Breast

Nordica e Deborah Compagnoni
insieme per la ricerca

Una collaborazione importante quella tra Roxy e Keep A Breast per un obiettivo molto
importante: la prevenzione del cancro al seno, che ogni anno colpisce indiscriminatamente moltissime donne adulte e giovani ragazze. Sin dalla sua nascita Roxy sostiene
l’emancipazione femminile supportando donne di ogni età e cultura in tutte le loro avventure e non stupisce quindi che abbia scelto come partner un’associazione attenta a
un tema così importante. Keep A Breast è un’organizzazione non-profit che si occupa
di supportare e sensibilizzare le donne di tutto il mondo su questa importante quanto
delicata tematica. Roxy ha deciso di dare il proprio contributo a questa nobile causa,
producendo delle t-shirt speciali e di destinare il 100% dei proventi a iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla salute del seno.

Campionessa sugli sci
qualche anno fa e campionessa nella vita oggi.
Deborah
Compagnoni
continua nel suo impegno per aiutare chi è in
maggiori difficoltà. Questo è stato possibile grazie alla sua onlus con cui
anno dopo anno rinnova
l’impegno per sostenere
la ricerca in campo medico. Quest’anno c’era
anche Nordica alla consegna dell’assegno di 40 mila euro devoluto
da Sciare per la Vita, la Onlus di Deborah Compagnoni, al Centro
Maria Letizia Verga di Monza che cura bambini e ragazzi dai fino
ai 18 anni malati di leucemia. “Nordica – dichiara il presidente di
Tecnica Group Alberto Zanatta – è al fianco di Deborah Compagnoni nel suo impegno per “Sciare per la vita”. Siamo molto
orgogliosi di poter contribuire a questo importante progetto in
cui alla cura si affianca la ricerca per un futuro dei bambini. Deborah non è solo una grande atleta, è una donna con una grande
sensibilità e umanità, valori di cui ho il massimo rispetto. Nordica è fatta prima di tutto di persone e sapere di avere in squadra
chi ha a cuore la responsabilità sociale è per noi un vanto”.
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D AT I & S TAT I S T I C H E
– DESIDERIO DI UN SOGGIORNO MONTANO –

La montagna
bianca sempre
più nei sogni
degli italiani

ESTERO
6,3%
SÌ
66,8%

NO
33,2%

ITALIA
93,7%

IL DESIDERIO DI RELAX, IL FATTORE ESTETICO E IL TEMPO DA PASSARE CON LA FAMIGLIA. LA SCELTA
DI UNA LOCALITÀ IN QUOTA È MOLTO DI PIÙ DI UNA SEMPLICE MODA SECONDO L’OSSERVATORIO
DI SKIPASS PANORAMA TURISMO. E HA UN VALORE PARI A 11 MILIARDI E 392 MILIONI DI EURO

# TESTO: Sara Canali

– PRIORITÀ NELLA SCELTA –
1.843

Chi lo dice che un clima freddo non possa essere anche in grado di
riscaldare gli entusiasmi? Due anni di ottimi numeri caricano anche
questa stagione invernale alle porte di aspettative positive. Quello che
si sta diffondendo tra consorzi turistici, singoli operatori, le società di
gestione degli impianti e perfino tra i referenti degli uffici informazioni
è una percezione di fiducia e rinnovato ottimismo verso la crescita
per l’economia turistica della montagna bianca italiana. A fotografare
la situazione sono le ricerche e le inchieste che Skipass Panorama
Turismo ha effettuato ascoltando gli italiani. I numeri e dati raccolti
dall’Osservatorio hanno preso in considerazione utenti differenti: dallo
sciatore seriale (quello che di media trascorre almeno 25,2 giornate in
montagna nel corso della stagione invernale), allo sciatore saltuario
(ne trascorre 14,5 di media) fino allo slons (snow lovers no skiers che
trascorre 10,8 giorni in montagna).
IL 66,8% DEGLI ITALIANI SOGNA LA MONTAGNA - Quello che ne è
emerso è che il desiderio di fuga verso le località montane è altissimo
e in continua crescita visto che nell’ultimo periodo si è associato a
queste mete un certo tipo di vacanza non solo sportiva, ma ideale
per “rigenerarsi e rilassarsi” e per “ritrovare il piacere delle relazioni”.
Ovviamente non si può prescindere dall’attività fisica tout court che
rende la scelta della “vacanza sulla neve” un momento topico della
stagione invernale. Secondo il report dell’Osservatorio di Skipass, il
desiderio di trascorrere un periodo anche breve in montagna durante
il prossimo inverno è un desiderio manifestato dal 66,8% degli italiani.
In sostanza, per due italiani su tre che intendono andare in vacanza
nell’imminente inverno la scelta ricade sulla montagna bianca italiana,
ma vista in una chiave differente, dove a farla da protagonisti saranno
quelle località che sapranno offrire ampie esperienze, ambienti diversi in
grado di coniugare bellezza per la vista e offerta sportiva. Il 93,7% degli
italiani sono propensi a scegliere una località montana italiana contro il
6,3% che predilige una località estera. Proprio per questo motivo è facile
intercettare il fermento che nasce dai territori e dagli stessi operatori,
che hanno ricominciato a investire in maniera sostanziale in strutture
e servizi. Previsioni alla mano, se il meteo garantirà un innevamento
costante per tutta la stagione, si assisterà a un segno positivo di fronte ai
dati di crescita per l’intera filiera della montagna bianca italiana, con un
incremento complessivo delle presenze – italiane e straniere – previste
rispettivamente al +4,1% ed al +3,6% per quanto riguarda gli arrivi.
UN FATTURATO IN CRESCITA DEL 4,3% - Uno degli aspetti che potrebbe
caratterizzare l’inverno alle porte è l’aumento della permanenza nelle
località sciistiche in termini di tempo. Da una parte grazie all’affermarsi
del trend del long week end che va da giovedì a domenica e dall’altra
grazie alla sempre maggior presenza di clientela straniera che non si
sposta in auto e dunque soggiorna nello stesso posto. I diversi fattori
danno un’immagine chiara di quello che lo stesso Osservatorio ha
sottolineato, ovvero la previsione di un incremento del fatturato di 4,3
punti percentuali, superiore sia alla quota degli arrivi che a quella delle
presenze, e ciò è dovuto al miglioramento della qualità dell’offerta e
all’immissione sul mercato di nuovi servizi, che hanno portato ad un
prezzo medio più alto. Questo aumento fa sì che si possa raggiungere
quota 11 miliardi e 392 milioni di euro per l’intero comparto, almeno
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secondo Skipass Panorama Turismo. La scelta della montagna come
meta per trascorrere del tempo in compagnia è da una parte una
questione di moda, ma segue al bisogno di creare un’esperienza comune.
Non è un caso che sempre più famiglie scelgano queste destinazioni al
fine di favorire le relazioni: insieme si condividono emozioni, si creano
ricordi e si cercano insieme nuove sfide. Gli italiani viaggeranno in
media in nuclei familiari composti da 2,8 persone per una maggioranza
costituita da coppie (48%). In questo contesto la scelta legata a tutto ciò
che rappresenta “aggregazione, condivisione e socializzazione”, è passata
dal 12,2% del 2013 al 19% del 2018. La media di soggiorno si calcola
considerando la preferenza per il breve fine settimana – di massimo due
notti, quindi tre giorni -, desiderato dal 32,8% degli italiani e chi invece
preferisce la settimana bianca. Interessante è vedere come vi sia una
quota complessiva del 30,3% che intende soggiornare in montagna per
un long weekend (quattro/cinque giorni). Il “desiderato” soggiorno medio
ha una durata di 5,2 giorni e una disponibilità di spesa pari a 112 euro
per ogni giornata di soggiorno in montagna.
L’APPEAL DELLA LOCALITÀ SCIISTICA - Esiste una sorta di classifica
che attribuisce un punteggio alle caratteristiche che fanno di una
località sciistica una meta più o meno apprezzata. Il valore indicato
come primario è il fascino, ovvero la capacità di un luogo di essere
raccontato e di suscitare grande interesse. Come secondo fattore emerge
il sistema ospitale: trovare alloggi confortevoli e accoglienti – alberghieri
o extra-alberghieri – in linea con il proprio desiderio è, quindi, anch’essa
estremamente rilevante. Fondamentale è che la destinazione sia ben
collegata e facilmente raggiungibile, ma è assai importante anche che
nella località vi sia una ristorazione che sappia trasmettere sapori del
territorio. Solo al quinto posto vi sono le piste da sci e la presenza di
servizi dedicati alla pratica sportiva. Gli ultimi due fattori condizionanti
la scelta della destinazione in montagna sono la presenza di aree di
benessere, spa o terme e la ricchezza di negozi e di opportunità di
shopping.
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FONTE DATI:
Skipass
Panorama
Turismo Osservatorio
Italiano
del Turismo
Montano

CALENDARIO EVENTI

DICEMBRE

Sabato 22

Venerdì 11 - Domenica 13

EA7 SPORTOUR

Sabato 1 - Domenica 2

NORDICA - EXPO
MATERIALI Cras

Dal “Bimbo” Zola Pedrosa (BO)

SKI TEST SCOTT

Venerdì 21 - Sabato 22

Plan de Corones
Brunico (BZ) – Sportler

PROVE LIBERE TOUR
Pampeago (TN)

Sabato 8 - Domenica 9

PROVE LIBERE TOUR
Santa Caterina Valfurva (SO)
Venerdì 14 - Sabato 15

EA7 SPORTOUR
Sestriere (TO)

BRIDGESTONE SNOW TOUR

Venerdì 28

NORDICA - SKI TEST
POOL ITALIA
Piani Pezzè Alleghe (Bl)
Venerdì 28 - Sabato 29

PROVE LIBERE TOUR
Alleghe (BL)

BRIDGESTONE SNOW TOUR

Val Gardena (BZ)
Sabato 15

GENNAIO

Sportler Silea (TV)

Domenica 16 - Lunedì 17

PROVE LIBERE TOUR
Corvara (BZ)

Courmayeur (AO)

Venerdì 1 - Domenica 3

Sabato 12 - Domenica 13

BRIDGESTONE SNOW TOUR

DEEJAY XMASTERS
WINTER TOUR 2019

Venerdì 8 - Domenica 10

Prato Nevoso (CN)

Venerdì 18 - Domenica 20

PROVE LIBERE TOUR

BRIDGESTONE SNOW TOUR
Cortina d’Ampezzo (BL)

Venerdì 25 - Domenica 27

EA7 SPORTOUR
Corvara (AO)

BRIDGESTONE SNOW TOUR
Sestriere (TO)

DEEJAY XMASTERS
WINTER TOUR 2019

Giovedì 3 - Venerdì 4

PROVE LIBERE TOUR

NORDICA - MASTERS
DAY LA VOLATA - Guest

Sabato 5 - Domenica 6

Tonale (TN)

DEEJAY XMASTERS
WINTER TOUR 2019
Passo del Tonale (BS)

Ponte di Legno (BS)

Sabato 19 - Domenica 20

NORDICA - EXPO
MATERIALI

PROVE LIBERE TOUR

EA7 SPORTOUR

Bormio (SO)

Sabato 26 - Domenica 27

Sportler Silea (TV)

Livigno (TO)

DEEJAY XMASTERS
WINTER TOUR 2019

EA7 SPORTOUR

Giovedì 3

Venerdì 21

Trainer Jure Košir Ski Area San
Pellegrino (TN)
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Madonna di Campiglio (TN)

Bormio (SO)

NORDICA - EXPO
MATERIALI
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BRIDGESTONE SNOW TOUR

FEBBRAIO

Pila (AO)

Corno alle Scale (BO)

Moena (AO)
Pila (AO)

Sabato 16 - Domenica 17

PROVE LIBERE TOUR
Folgaria (TN)

Sabato 23 - Domenica 24

PROVE LIBERE TOUR
Ovindoli (AQ)

MARZO
Sabato 2 - Domenica 3

SKI TEST SCOTT

Piani di Bobbio – Barzio (LC) –
Maxi Sport

DEEJAY XMASTERS
WINTER TOUR 2019
Madesimo (SO)

Sabato 23 - Domenica 24

PROVE LIBERE TOUR
Tre Cime di Lavaredo (BZ)

EVENTI

Ph: Alberto Orlandi

EA7 Sportour Winter Edition,
una montagna di novità

L’EDIZIONE INVERNALE DELL’EVENTO PIÙ COOL DELLA STAGIONE SI RINNOVA
E PRESENTA UN CALENDARIO FITTO DI APPUNTAMENTI. CON LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRE
ANCHE TUTTE LE INNOVAZIONI FIRMATE DAL BRAND

Si chiama EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition ed è il
nuovo format promosso dal brand insieme a RCS Sport, La Gazzetta
dello Sport e Radio 105. Snow Business Magazine vi ha sempre
raccontato della volontà di EA7 di portare sulla neve appassionati
della montagna, ma anche amanti dello stile o semplici curiosi.
Un tour che anno dopo anno è cresciuto e che oggi ha coinvolto
nuovi partner consacrandosi tra gli appuntamenti più attesi della
stagione invernale. Mantenendo i punti cardini a cui i consumatori si
erano abituati, la nuova edizione promette novità senza rinunciare
al divertimento, con uno sguardo sempre attento al fashion. In
questo viaggio composto da sei tappe, verranno toccate alcune delle
località più rinomate dalle Alpi alle Dolomiti, con attività legate allo
sport e allo spettacolo. Attenzione particolare alle location visto
che l’obiettivo di ogni tappa sarà quello di proporre diverse attività
ispirate proprio al territorio ospitante. Nel valorizzare i contenuti
legati ai vari partner, verranno coinvolti dei partecipanti, non solo
sportivi, ma sicuramente appassionati. Punto di riferimento in ogni
appuntamento sarà il ‘Villaggio’, situato nei pressi del centro del
paese oppure a ridosso degli impianti sciistici, animato dallo staff
e dalla musica di Radio 105, radio ufficiale del tour. L’emittente
trasmetterà sia dal Villaggio che da una postazione in quota.
La radio, in particolare, coinvolgerà i presenti durante ogni tappa
con varie attività di intrattenimento e di promozione. Un punto di
passaggio centrale e fondamentale, vero cuore pulsante dei diversi
appuntamenti. Proprio negli igloo brandizzati EA7 verrà esposta la
nuova collezione neve del marchio.
LE ATTIVITÀ - Diverse le attività in calendario proposte ai consumatori per vivere al massimo la montagna: il we glow, la discesa
collettiva in notturna sulle piste da sci. Lungo le piste i “weglowers”
affronteranno mondi diversi, fatti di installazioni sonore e luminose e saranno loro stessi protagonisti: ad ognuno verrà consegnato
un gadget luminoso da indossare per creare una magica valanga
luminosa. Lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il
perfezionamento della tecnica sciistica - esecuzione e stile - con la
valutazione della performance sugli sci. Un modo per migliorare il
proprio stile supportato anche dall’utilizzo di telecamere al fine di
sottolineare i dettagli e poter lavorare su ogni distretto del corpo
nell’azione della sciata. E ancora: lo skiathlon, che unisce lo sci d’alpinismo, la discesa e il tiro a segno del biathlon dando la possibilità
all’utente finale di provare un’esperienza fuori dall’ordinario. Sempre
più apprezzate per il senso di libertà che sanno trasmettere, spazio

Ph: Luca Sonzogni

# TESTO: Sara Canali

LE DATE
11-13 gennaio
Courmayeur
Valle D’Aosta
18-20 gennaio
Bormio
Lombardia
25-27 gennaio
Corvara
Trentino Alto
Adige
8-10 febbraio
Ponte di Legno
Lombardia

anche alle ciaspole, organizzate con istruttori dedicati, analogamente alle altre discipline proposte. Lo snowbike rappresenta la nuova
frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la
possibilità di provare le fat bike bici da fuoristrada o mountain bike
con una larghezza dei copertoni maggiore del normale utilizzabili
a pressioni minori per consentire una maggiore tenuta su terreni
difficili, come la neve, la sabbia, le paludi e il fango. Infine, il Giro di
pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte,
tutte ispirate alle tappe del prossimo Giro d’Italia.

15-17 febbraio
Rasun
Anterselva (BZ)
Trentino Alto
Adige
22-24 febbraio
Sestriere
Piemonte

– UNA PARTNERSHIP
DI PRESTIGIO –
In data 30 novembre Vibram ha annunciato la
collaborazione con EA7 Emporio Armani Sportour
Winter Edition in occasione delle sue quattro tappe
in Italia. Quando il tour raggiungerà Courmayeur
(11-13 gennaio), Bormio (18-20 gennaio), Corvara
(25-27 gennaio) e Ponte di Legno (8-10 febbraio),
infatti, sarà presente il Vibram Sole Factor Mobile
Lab, un laboratorio su ruote in cui si offrirà
l’occasione di scoprire, testare, risuolare e customizzare i prodotti della tecnologia Arctic
Grip. In particolar modo verrà mostrata agli interessati l’innovativa soluzione “all rubber”,
sviluppata per ottimizzare il grip sul ghiaccio bagnato senza l’ausilio di elementi metallici.
Il truck Mobile Lab, che viaggia per l’Europa dal maggio 2015, si propone l’obiettivo di
stabilire un contatto tra il brand varesino e il consumatore finale, al fine di sensibilizzare
gli appassionati di montagna sull’importanza delle suole, elemento di fondamentale
importanza per praticare in sicurezza le attività in montagna e sulla neve.

9

EVENTI

Prove Libere Tour
e vivi la neve senza pensieri
QUESTO IL CLAIM DELLE DODICI TAPPE PROMOSSE DAL POOL SCI ITALIA.
OBIETTIVO: OFFRIRE AL PUBBLICO LA POSSIBILITÀ DI TESTARE TUTTE LE NOVITÀ DEI BRAND.
DALLE ALPI AGLI APPENNINI ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DELLA SICUREZZA

# TESTO: Sara Canali
# FOTO: Alberto Orlandi
Il Prove Libere Tour promosso da Pool Sci Italia si prepara ad animare
le località più rinomate dell’arco alpino e degli Appennini. E per
l’edizione 2018/2019 propone il mood “senza pensieri”, all’insegna del
divertimento e del relax, lontano da stress cittadini e in armonia con la
natura. Il calendario è stato presentato in occasione di Skipass, la fiera
di Modena che ha sancito ufficialmente l’inizio della stagione invernale
e con lui anche lo spirito rinnovato di un Consorzio che si attesta anno
dopo anno tra le realtà più importanti del panorama della montagna
bianca. Lo spirito del Consorzio dunque è quello di voler regalare
un’emozione a tutti gli appassionati mettendo a disposizione le novità
dei brand più importanti del circo bianco, capaci di rispondere alle
esigenze di sciata dei consumatori più eterogenei.
Partendo dall’idea che la neve è divertimento, passione, adrenalina
e gioia, quello che si crea tappa dopo tappa, è una sorta di “parco
giochi” per gli appassionati che potranno così mettersi alla prova
testando le tecnologie più avanzate in fatto di neve. Il tutto senza
dimenticare che la montagna impone un grande rispetto sia verso sé
stessa, che delle regole, attenzione ai dettagli e competenza. Assodati
questi concetti base, il Consorzio ha voluto sviluppare il suo evento
di punta intorno a questo nuovo concept per dare ancora più valore
all’appuntamento più atteso della stagione. Dodici tappe durante le

– PARLA IL PRESIDENTE CORRADO MACCIÒ –

“I perchè del Consorzio”

Corrado
Macciò

Quella del Consorzio Pool Sci Italia è una realtà nata negli
anni sessanta prima dell’inizio della Coppa del Mondo
per riunire varie aziende del gruppo “gli amici dello sci
azzurro” con lo scopo di fornire agli atleti attrezzature per le
competizioni. Nel 1968 nacque il primo Pool pensato con la
finalità di finanziare la federazione con contributi economici
e supportare gli atleti con materiali e abbigliamento. Il Pool
come lo conosciamo oggi si è costituito legalmente nel 1974
a Consorzio, unendo diverse categorie merceologiche.
A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, la federazione
scelse di avere un’unica azienda fornitrice di abbigliamento
mentre di continuare a mantenere una pluralità a livello
di attrezzatura. Abbiamo intervistato Corrado Macciò,
presidente del Consorzio, in carica da circa un anno.

Cosa vuol dire oggi per un brand far parte del Consorzio e partecipare al Prove Libere
Tour?
Vuol dire promuovere le proprie attrezzature, i propri sci. Spesso le aziende fanno poi anche
dei tour personali in parallelo, ma quello del Prove Libere è un momento molto importante
anche di confronto costruttivo sia con il consumatore finale che con gli altri addetti ai lavori.
Non si crea rivalità tra le aziende?
No, per il semplice fatto che non sono test nati per essere comparativi, ma per mostrare
l’offerta completa del mondo neve al consumatore. Siamo convinti che ognuno di noi debba
trovare l’attrezzo più giusto per sé e questo avviene attraverso la possibilità di provare
diversi modelli e misure. L’aspetto più importante è che l’utente sulla neve si diverta e
questo accade solo se si sceglie con cura quello che si deve indossare.
Quindi la possibilità di rifarsi completamente il “guardaroba” sciistico?
Esattamente! Non solo sci, ma tutto quello che è indispensabile per una giornata di
divertimento sulla neve. Da qui l’idea del “senza pensieri”.
Come si selezionano le aziende che fanno parte del Pool?
Ogni due anni c’è la possibilità per un brand di entrare e uscire dal Pool. Esistono dei
requisiti base, come il fatto di essere un prodotto che è già stato usato in Coppa del Mondo
e di aver guadagnato 100 punti. Una volta appurato questo, è necessario fare domanda,
pagare una quota associativa e sottoscrivere il regolamento del Consorzio.
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– L A PA R O L A A I P R O TA G O N I S T I –
Sono 23 i brand che fanno parte del Consorzio Pool Sci Italia e nove
quelli che effettuano ski test (Atomic, Blizzard, Dynastar, Fischer, Head,
Nordica, Rossignol, Salomon, Voelkl). Ogni anno i testatori unici
in media ogni week-end sono circa 300. Considerando che ogni utente
non prova mai un solo paio di sci, i test sono almeno tre volte tanto.
I passaggi totali al villaggio sono più di 1.000 per ogni tappa
“Prendere parte agli Ski Test organizzati dal Pool Sci Italia è una
grande opportunità per far provare al pubblico i prodotti dei nostri
brand Nordica, Tecnica e Blizzard. Queste iniziative sono molto
importanti perché consentono allo sciatore di scegliere in modo
consapevole il prodotto ideale attraverso l’esperienza diretta
nelle più rinomate location italiane”.
Alberto Zanatta,
presidente di Tecnica Group

– LE 12 TAPPE –
17/18 novembre
1/2 dicembre 		
8/9 dicembre		
16/17 dicembre
28/29 dicembre
3/4 gennaio 		
26/27 gennaio
9/10 febbraio 		
16/17 febbraio
23/24 febbraio
23/24 marzo
30/31 marzo 		

Solda (BZ)
Pampeago (BZ)
Santa Caterina Valfurva (SO)
Corvara (BZ)
Alleghe (BL)
Tonale (BS)
Corno alle Scale (BO)
Pila (VC)
Folgaria (TR)
Ovindoli (AQ)
Tre Cime di Lavaredo (BL)
Madonna di Campiglio (TR)

quali sarà possibile testare tutte le novità in ambito sci dei brand più
importanti. Inoltre, spazio anche alle altre categorie merceologiche
(scarponi, attacchi, guanti, bastoni, caschi...) che saranno in esposizione
all’interno del gonfiabile principale e verranno riprese dalle grafiche
delle pareti e sul sito internet, per fornire un discorso globale di scelta
dell’attrezzatura in maniera consapevole.
Forte l’idea di far sviluppare nel consumatore un atteggiamento
consapevole sulla neve a partire proprio dalla giusta selezione
dell’attrezzatura al fine di trascorrere davvero una giornata “senza
pensieri” e di puro divertimento e soddisfazioni. Il villaggio On Snow
è costituito da nove gonfiabili delle aziende produttrici di sci a
disposizione per i test oltre a un grande gonfiabile centrale, novità di
questa edizione, che funge da luogo di registrazione in un ambiente che
riprende i temi comunicativi dell’online e valorizza tutte le categorie
di prodotto facenti parte del Consorzio. Non mancheranno ovviamente
musica, intrattenimento e l’aperitivo by Aperol, per completare la
formula. Anche per quanto riguarda l’area comunicazione, quest’anno
il Consorzio si è rinnovato grazie a un nuovo sito e ai profili social
sempre aggiornati con tutte le iniziative e le novità. Da questa
stagione inoltre, Matilde Gava è diventata responsabile marketing e
comunicazione e porterà all’interno del Pool tutta la sua esperienza
per rinforzare ancora di più l’appeal del tour. Partner e sponsor del
Prove Libere Tour sarà, invece, Banca IFIS. In particolare con la sua
piattaforma e-commerce multibrand Rendimax assicurazioni, che
propone un nuovo pacchetto Montagna in grado di coprire da rischi e
infortuni l’intera stagione invernale, anche solo per un giorno.

“Essere nel Pool ci aiuta sicuramente ad ottimizzare la visibilità del
brand nel settore racing. Per quanto riguarda invece l’iniziativa
Prove Libere Tour, oltre a sostenere l’attività di brand awareness
nelle più rinomate località turistiche italiane, ci permette di mostrare e far testare ai dealer i prodotti della stagione successiva
subito dopo la fiera ISPO, nelle cosiddette ‘tappe retail’. Un’occasione importante per noi, in piena campagna vendite”.
Marco David,
marketing specialist per Fischer Italia
“Essere all’interno del Pool per MDV sports è sicuramente
molto importante per poter fornire gli atleti delle squadre nazionali
e quindi incrementare notevolmente la nostra visibilità
su scala internazionale. Inoltre ci dà l’opportunità di partecipare a
Prove Libere Tour che strategicamente vuol dire poter
dare al consumatore finale la possibilità di provare direttamente
sul campo i nostri prodotti e avere un confronto diretto
con i nostri maggiori competitors”.

Marco Aliprandi,
jr country manager Italy Dalbello

“Fin dalla prima edizione di Prove Libere Tour sia Salomon sia Atomic
non hanno mancato l’appuntamento. Con le tante innovazioni
che ogni anno proponiamo per tutti i target di sciatori e sciatrici,
compresi i più giovani, crediamo sia un’ottima occasione che ci
permette di fare provare in pista il tutto. La presenza poi di tecnici
specializzati altamente preparati presso i nostri stand ci permette
di assecondare tutte le richieste del pubblico, e sono sempre tante
e delle più disparate. A questo evento il target è sicuramente quello
dell’appassionato, ma anche tanti curiosi sciatori, tutti rappresentano
un potenziale mercato per noi”.
Fabio Furlanis,
marketing Amer Sports Italia S.p.A.

“Far parte del Pool Italia significa affiancare i migliori atleti italiani
di sci alpino nelle massime competizioni mondiali. Sono loro
i testimonial ideali per trasmettere i valori e il dna di Head:
passione, dedizione al lavoro, innovazione e ricerca del proprio
limite. Prove libere tour rappresenta il momento in cui gli
appassionati dello sci hanno modo sia di conoscere i prodotti
sia le persone che lavorano dietro al marchio. Persone molto
competenti in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria per
la scelta del prodotto corretto per ciascun sciatore. Aiuta a
Camilla Alfieri,
comprendere la percezione, in diverse zone d’Italia, del marchio
responsabile
comunicazione Head e dei prodotti. Head crede moltissimo nel contatto diretto con
un consumatore finale che, negli ultimi anni, è diventato sempre
più preparato e ha sempre più bisogno di informazioni dettagliate e puntuali. Moltiplicare
questa esperienza per tutte le aziende del Pool significa offrire un’esperienza unica per
chi fa dello sci la sua ragione di vita capace, inoltre, di attirare e attrarre chi al mondo
della neve ci si sta avvicinando”.

“Fare parte del Pool Italia è una prerogativa per il gruppo Rossignol,
essendo il fornitore ufficiale dei materiali a tutti gli atleti italiani
di Coppa del Mondo di sci alpino, che ha come prerogativa lo
sviluppo e la diffusione dello sci in Italia, garantendo standard di
qualità consoni a materiali di coppa del mondo. Il Racing è per
tutte le aziende indispensabile per lo sviluppo di nuove tecnologie
da proporre al grande pubblico e dunque sarebbe impossibile per il
Gruppo Rossignol non farne parte. Prove libere è uno strumento
Alessio Meda,
indispensabile per il Pool per promuovere la pratica dello sci
direttore generale
alpino, dove le aziende decidono di abbassare “l’ascia di guerra
Gruppo Rossignol
commerciale” per permettere al consumatore di testare e provare
nuovi materiali di qualsiasi azienda che gli permettono di vivere un’esperienza sulla neve
unica per lui. Questo non può che fare del bene a un settore che ha bisogno di far riscoprire
la bellezza della pratica dello sci alpino”.
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ph: Dino Colli

Cortina 2021,
molto più
di un
“semplice”
Mondiale
IL PROGETTO CHE METTE AL CENTRO LA REGINA DELLE DOLOMITI RAPPRESENTA UN INSIEME
DI MOMENTI TOPICI PER TUTTO IL TERRITORIO. CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE
SULLA SOSTENIBILITÀ. COME CONFERMA L’AD DELLA FONDAZIONE VALERIO GIACOBBI

#

TESTO: Sara Canali

Cortina 2021 è molto più di evento. È diventato un progetto che
coinvolge il territorio, le istituzioni, le attività ricettive e, ovviamente,
gli impianti. I Campionati del Mondo di Sci Alpino coinvolgeranno il
territorio di Cortina d’Ampezzo dall’8 al 21 febbraio 2021 in undici
giorni di gare maschili e femminili con il coinvolgimento di oltre
600 atleti da 70 nazioni diverse. Dietro a questo grande evento c’è
la Fondazione Cortina 2021, organismo presieduto da Alessandro
Benetton e diretto dall’ad Valerio Giacobbi, fondato da FISI, Comune di
Cortina, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto. Ne sono membri
onorari il CONI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il percorso
che porterà a questi campionati è lungo e ricco di appuntamenti che
hanno l’obiettivo di trasformare la località nella mecca internazionale
dello sci alpino al suono di quattro parole d’ordine: giovani,

sostenibilità, futuro, territorio. Sono 28 le gare organizzate nella
località nel periodo che è iniziato nel 2017 con la Coppa del Mondo
di sci alpino femminile e che culminerà, prima dell’appuntamento
mondiale, con le finali di Coppa del Mondo nel 2020. Oltre a tutto ciò,
molte attività dedicate al mondo della cultura, dell’informazione e
dell’innovazione, ma anche dell’intrattenimento come il Cortina fashion
week end che quest’anno ha messo al centro l’ambizione di proiettare
sempre più la Regina delle Dolomiti verso il traguardo dei Mondiali.
In questo senso, l’8 dicembre è stata annunciata ufficialmente la
partnership tra Fondazione Cortina 2021 e Dolomiti Superski, di
cui il Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina d’Ampezzo, San
Vito di Cadore, Auronzo e Misurina è tra i soci fondatori. In questo
senso il carosello sciistico più grande del mondo e la responsabile
dell’organizzazione dell’evento più importante dei prossimi quattro
anni lavoreranno insieme con il fine di creare un’ulteriore occasione di
promozione del territorio e del turismo.

– INTERVISTA A VALERIO GIACOBBI –

Entriamo nel vivo del progetto con l’amministratore delegato della Fondazione
Innanzitutto, cos’è Fondazione Cortina 2021 e qual è il suo ruolo in
vista dei Mondiali?
Fondazione Cortina 2021 è il comitato organizzatore dei mondiali,
ma anche partner della gestione della vita sportiva, culturale e di
intrattenimento della cittadina. Nasce nel 2016 quando Cortina è stata
assegnataria dei Mondiali e si è presa in carico la pianificazione di tutti
gli eventi che da quel momento ne avrebbero segnato il percorso di
avvicinamento.
Possiamo definire Cortina 2021 “solo” un evento?
Assolutamente no. Tutto quello che si sta sviluppando intorno a questo
momento topico è molto importante per la Regina delle Dolomiti perché porterà a un miglioramento degli impianti e della località nel suo
aspetto di promozione turistica. Ci occupiamo delle attività di marketing e comunicazione al fine di far crescere le competenze locali per
gestire questi grandi eventi e lasciare così un’importante eredità. A oggi
la Fondazione è formata da una dozzina di persone, ma abbiamo in
programma di arrivare a 30 in prossimità dei mondiali.
Quanto è importante per una località ospitare eventi come un
campionato del Mondo di sci alpino?
È molto importante per una località, per un comprensorio, come Cortina e tutte le località che hanno bisogno di rinnovarsi. Il vero lascito di
Cortina 2021 sarà quello di dare un volto nuovo al territorio, modernizzarlo a livello di impianti, ma anche di servizi.
Ci dà un’idea dell’investimento previsto per questa operazione?
Parliamo di una somma vicina ai 70 milioni di euro investiti. 40 milioni
stanziati per infrastrutture sportive e gestiti da un Commissario straordinario del Governo. Questi hanno attivato una trentina di milioni di
privati che stanno generando un investimento complessivo importante.
Nel budget sono inclusi interventi di allargamento delle piste con la loro
messa a norma; l’ampliamento dell’area di arrivo, luogo molto importante per impatto televisivo. In programma c’è la sostituzione di una
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funivia con un impianto più capiente e veloce e la creazione di
Valerio
altre due piste, oltre a interventi su mobilità e viabilità per rendere
Giacobbi
più fluido l’accesso agli impianti di risalita.
Per quanto riguarda il territorio, invece, gli investimenti in che senso andranno?
Parte del budget è dedicato al rinnovamento delle attività ricettive e ricreative e arriva soprattutto
dagli investimenti privati. Ci sono numerosi alberghi che si stanno rinnovando completamente, altri
che, dopo essere stati chiusi per diversi anni, riapriranno. L’offerta alberghiera sarà diversa da oggi
al 2021. Riteniamo questo percorso di preparazione all’evento sportivo un momento fondamentale
per la rigenerazione dell’intera località.
Diversi i partner che vi accompagneranno in questa avventura, tra cui anche Tecnica Group.
Quanto sono importanti?
Sono tutti fondamentali a livelli differenti. Un grande partner della fondazione del mondiale è Audi,
che ha deciso di investire a Cortina, così come Enel, con cui condividiamo progetto di sostenibilità.
Ci sono dei partner più legati al prodotto come Tecnica, che ci supporterà con il materiale sportivo.
La forza di Tecnica Group è quella di racchiudere nella stessa famiglia alcuni dei brand iconici nel
mondo dello sci alpino, come Nordica, Tecnica e Blizzard (senza contare Moon Boot), nomi che
rendono il gruppo competitivo a livello internazionale e lo attestano a realtà italiana tra i leader del
settore.
Quando parlate di territorio, fino a dove vi spingete?
Questi sono i Mondiali delle Dolomiti e quindi della montagna veneta. Coinvolgeranno tutta la
provincia, le valli vicine, Dobbiaco, la Val Badia e la sua influenza sarà avvertita da tutto il comprensorio.
Tra le parole d’ordine del Mondiale avete incluso anche “sostenibilità”. Quali sono i progetti
in questo senso?
Ormai per fare grandi eventi non si può prescindere dalla sostenibilità, soprattutto in montagna, un
ambiente dall’equilibrio fragile. Affrontiamo il tema con delle risorse dedicate che si concentrano su
sostenibilità da mattina a sera. Tutti gli appalti e le ditte coinvolte nei lavori devono rispettare una
serie di parametri, minimizzando i consumi laddove possibile. Al termine faremo delle operazioni di
compensazione energetica in modo che l’evento alla fine risulti completamente a impatto zero come
opere di bonifica e forestazione. Cercheremo di usare materiali compostabili e stabilire un equilibrio
tra turismo, impianti sportivi e montagna.

ph: Martina De Blasi

“Il lascito di questo evento sarà un volto nuovo al territorio”

OLIMPIADI 2026

E se il sogno Olimpico fosse reale?
Il sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina guarda verso i cinque cerchi.
Sulla carta, quella con Milano è una candidatura molto forte dai larghi obiettivi
Oltre ai Mondiali c’è di più. Sì perché a oggi il binomio Milano-Cortina è
uno dei candidati favoriti a ricevere l’assegnazione dei Giochi Olimpici
invernali 2026. Un progetto che coinvolgerebbe l’arco alpino e le Dolomiti
trasformando il nord Italia nell’Olimpo degli sport invernali, coinvolgendo
comprensori e strutture sportive cittadine. Una candidatura che sfrutterà
in parte il largo investimento messo in atto in vista dei Mondiali, proprio
in linea con le direttive CIO che puntano a sfruttare strutture già esistenti
e valorizzare il territorio. Ne abbiamo parlato con il Sindaco di Cortina
d’Ampezzo Gianpietro Ghedina che guarda ai Mondiali con entusiasmo.
“Cortina 2021 rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio.
Sia il Comune che la Fondazione si sono attivati e stanno lavorando bene.
In un anno e mezzo abbiamo fatto e realizzato a livello sportivo già quasi
tutte le infrastrutture in programma. I commissari vengono in visita ogni
sei mesi e hanno riconosciuto il grande lavoro fatto fino a questo momento.
Il Mondiale è una certezza, le Olimpiadi un sogno che si sta pian piano
concretizzando”.
Due eventi importanti e così vicini per Cortina. Come è nato tutto?
È partito quasi in sordina, poi grazie alle sinergie create anche con il
governatore Zaia sta diventando quasi una certezza. Ci siamo candidati
con Milano per creare un binomio sinergico capace di rispondere a tutte le
esigenze. La nostra “rivale” al momento è Stoccolma, ma sono sicuro che
la nostra realtà sia molto forte: può sfruttare delle strutture già esistenti
e quindi a basso impatto ambientale, proprio come è richiesto dalle linee
guida internazionali.
Strutture che erediterete da Cortina 2021.
Esatto, e altre che invece hanno bisogno solo di essere un po’ sistemate. In
questo modo siamo in linea con la carta 2020 che sottende anche a una

promozione territoriale: in questo progetto sono
coinvolte due città e gran parte dell’arco alpino.
Come si lavora con una città di pianura, grande realtà
metropolitana, su un progetto di sport di montagna?
Con Milano abbiamo trovato un’ottima sinergia.
Gianpietro
Si tratta di una città riconosciuta a livello
Ghedina
internazionale per la sua efficienza e la sua capacità
organizzativa (vedi Expo…). Diciamo che non ci
si fa ombra a vicenda, ma anzi ci si completa. Se vogliamo dirlo in modo
romantico, possiamo dire che Milano è prosa, Cortina poesia. Ci chiamano
la Regina delle Dolomiti per l’aspetto romantico che sappiamo comunicare
attraverso le nostre montagne.
Come saranno suddivise le gare sui due territori?
Al 50% tra Lombardia e Veneto/Trentino. La cerimonia di apertura avverrà
probabilmente a San Siro e stiamo concordando quella di chiusura all’Arena
di Verona. In mezzo, spazio ai nostri comprensori, alla Valtellina e alla Val
di Fiemme del Trentino Alto Adige. Insomma, un evento che coinvolge tutto
l’arco alpino.
A livello di costi, qual è il prospetto di budget messo sul tavolo?
Il nostro dossier prevede complessivamente 340 milioni di euro di
investimenti da dividere tra Regioni e Città ospitanti. CIO garantisce 950
milioni di euro per una somma complessiva importante. Un lancio che però
non ha un valore monetizzabile se si pensa al grande ritorno garantito a
livello di comunicazione e marketing per noi.
In che senso?
Il nome Milano-Cortina ha un grandissimo valore. Apparirà ovunque ed
è in linea con la volontà di diventare capitale internazionale degli sport
invernali. Noi ci crediamo.

La speranza a cinque
cerchi di Livigno
Anche il Piccolo Tibet, insieme a Cortina e Milano, sogna
di ospitare i Giochi Olimpici del 2026. Riflettori sui benefici
che potrebbe trarre la località nell’intervista al presidente
dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico
SCHEDA LOCALITÀ
NUMERO PISTE

29 piste blu,
12 piste nere,
37 piste rosse
PRESENZE
COMPLESSIVE
NELLA LOCALITÀ

1.050.957 inverno
454.079 estate
DIFFERENZA
RISPETTO
ALLA STAGIONE
2016/2017

993.035 inverno
406.236 estate
NUMERO HOTEL
E ALLOGGI
DELLA LOCALITÀ

1.625 appartamenti,
125 hotel
PARTNERSHIP
E SPONSOR DEL
COMPRENSORIO
Scarpa, Columbia,
Jaked, Enervit

#

TESTO: Andrea Lamperti

Una delle possibili sedi per le Olimpiadi 2026, qualora la candidatura
di Cortina e Milano andasse a buon fine, sarebbe sicuramente il
comprensorio sciistico di Livigno, località che è stata proclamata lo
scorso novembre European Sport Town 2019 da ACES Europe. Luogo
in cui potrebbero presto sbarcare i campionati mondiali: “non è più
un segreto, ormai, il fatto che stiamo parlando con la FIS per ottenere
una gara di Coppa del Mondo di sci”, ha detto Luca Moretti, presidente
dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico Livigno. “Vorremmo
ottenere l’organizzazione di uno slalom parallelo. Ci stiamo lavorando,
ancora non c’è una data: 2020, 2021, forse oltre”. Oltre alla Coppa
del Mondo, che impatto potrebbe avere sul “piccolo Tibet” l’eventuale
assegnazione dei Giochi Olimpici 2026? Ne abbiamo parlato proprio con
Luca Moretti.
Che tipo di incidenza a livello di infrastrutture, presenze e giro d’affari
può generare per la vostra località il possibile arrivo dei cinque cerchi?
Sicuramente sarebbe importante per noi. Livigno vuole partecipare e
dimostrare a livello internazionale le qualità e le possibilità della località; ma è dal punto di vista della promozione e del giro d’affari, più
che delle infrastrutture, che questa cosa si dimostrerebbe significativa
per Livigno. A livello di infrastrutture, infatti, l’unica vera novità sarebbe rappresentata dalle 300 sistemazioni che verrebbero predisposte
per il villaggio olimpico; per il resto non ci rimarranno in dote nuovi
impianti, come potrebbe avvenire, ad esempio, quando si costruisce un
palazzo del ghiaccio.
Guardando invece alle partnership, quali sono oggi gli sponsor
del comprensorio e come potrebbe cambiare lo scenario con
l’assegnazione dei Giochi Olimpici 2026?

Livigno ha dei partner come Scarpa, Enervit, Jaked e anche Aquagranda, che è il centro sportivo di riferimento per la località. Guardando al
futuro, si registra già ad oggi molto più interesse nei nostri confronti e
questo è dovuto in larga misura alla candidatura per i Giochi 2026.
Olimpiadi a parte, in che modo e attraverso quali canali state
promuovendo e promuoverete la vostra località?
La maggior parte - circa il 65% - delle nostre campagne pubblicitarie
sono in ambito digitale, sul web e sui social network. Il restante 35%
è offline, per la maggior parte su carta stampata (riviste generaliste
e specializzate). Il 5% circa del budget è invece destinato ad affissioni e promozioni presso fiere ed eventi, mentre abbiamo praticamente
abbandonato la radio come canale di promozione.
Alla luce dei dati registrati negli ultimi inverni, quali sono le
aspettative per questa stagione e qual è il periodo in cui vi attendete
maggiore affluenza?
Le aspettative sono alte, abbiamo già registrato dei buoni numeri. Diciamo che dalla terza settimana di dicembre il comprensorio di Livigno passa dall’essere pieno al 70% fino al tutto esaurito, soprattutto a
cavallo tra Natale e Capodanno. Dopo le feste, fino a fine gennaio, torna
circa all’80% della propria capienza, poi cresce ancora e spesso registriamo ancora tutto pieno, o comunque almeno 90%, fino a metà marzo.
Quali tipologie di skipass vendete di più e come questo influenza
le vostre strategie?
La tessera più venduta è sicuramente quella da sei giorni (54,5%).
Abbiamo pochi accessi giornalieri (9,5%), viviamo di settimane
bianche. L’afflusso annuale a Livigno supera il milione di persone e
l’83% di questi sono stranieri, solo il 17% italiani. Anche e soprattutto
per questo la vendita di skipass per periodi più prolungati della
singola giornata è molto più frequente. Non è una novità per noi e
nella nostra strategia il giornaliero non è mai stato una priorità.
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S TA R T U P

Da sinistra,
Riccardo Maggioni,
Federico Saletti
e Marco Longhitano
in occasione
dell’investor
presentation
del 4 dicembre

Comodità e risparmio: per Snowit
la stagione è appena iniziata
IL PORTALE ONLINE HA CONOSCIUTO UNA RAPIDA CRESCITA NEI SUOI PRIMI DUE ANNI DI VITA.
IL CO-FOUNDER E AD PASQUALE SCOPELLITI CI ILLUSTRA I PROGETTI
E LE INIZIATIVE FUTURE DELLA STARTUP. PREVISTE IN ITALIA E SUL MERCATO INTERNAZIONALE

#

TESTO: Andrea Lamperti

Code e perdite di tempo per l’acquisto dello skipass in cassa o per
il noleggio dell’attrezzatura. Shopping experience frammentate,
fornite da attori diversi e poco integrati tra loro. Servizi difficilmente
accessibili online o non prenotabili in anticipo. Costi elevati per
praticare sci e snowboard. Chi ama la neve e la montagna conosce (e
spesso soffre) questi problemi, soprattutto chi condivide la passione
con la propria famiglia. Tutte complicazioni ben chiare al team di
Snowit, l’innovativo portale digitale nato proprio per migliorare
l’esperienza degli appassionati di sport invernali.
La piattaforma - creata nel 2016, disponibile sul web in versione
desktop e anche come app per dispositivi mobili - ha già costruito una
vasta community (40.000 utenti registrati, che hanno generato nella
stagione 2017/18 oltre 250.000 euro di vendite) e un solido network
di partnership, che vanta la collaborazione di oltre 100 società ed enti
pubblici. Tra cui, oltre ai principali comprensori sciistici del paese,
anche la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) nella promozione
della “Fun Card” e brand affermati a livello internazionale come
Burton, Nordica e Blizzard.
Il fatturato dello scorso inverno ha toccato quota 115.000 euro e
l’obiettivo dichiarato entro il 2022 è quello di superare i 13 milioni di
euro. E se il tasso di fedeltà dell’utenza supera il 65% (percentuale di
ri-acquisto) è perché, evidentemente, Snowit offre agli amanti delle
giornate sulla neve esattamente quello di cui hanno bisogno.
Ovvero: comodità, nuove esperienze e risparmio.
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Grazie alla Snowitcard, che è possibile ricevere a casa in soli tre giorni
a partire dall’ordine e sulla quale si possono caricare in pochi click
gli skipass per oltre 40 località, le code prima di accedere alle piste
non saranno più un passaggio obbligato. Così come le attese per il
noleggio di sci, racchette, scarponi e casco, effettuabile direttamente al
momento dell’acquisto del pass sul proprio dispositivo.
Se oltre alla giornata sulla neve il programma prevede un intero
weekend o la “classica” settimana bianca, con Snowit sono finalmente
e comodamente accessibili informazioni prima difficilmente reperibili
e servizi tendenzialmente non prenotabili online, come lezioni con
maestri di sci, heliski, centri benessere, cene e serate in baita. Il tutto
potendo fare affidamento su convenzioni e scontistiche riservate ogni
giorno agli utenti, oltre che su un cashback tra il 5% e il 15% - reso
possibile dalla collaborazione con ICCREA Banca - che potrà essere
riutilizzato per fare ulteriori acquisti sulla piattaforma.
Nel 2018, poi, sul portale sono state proposte agli utenti divertenti
sfide e giornate sulle piste insieme all’ambassador Giorgio Rocca,
ex campione del mondo e vincitore di tre medaglie iridate nello
slalom speciale. Ed è solo una delle tante novità che la startup ha
presentato negli ultimi 12 mesi e che si appresta a svelare nei prossimi
anni. Quelli in cui il progetto, grazie anche ai fondi derivanti dalla
campagna di finanziamento collettivo lanciata su CrowdFundMe, si
espanderà anche al di fuori dei confini italiani.

– LA PAROLA ALL’AD PASQUALE SCOPELLITI –

“Uno strumento unico di engagement”
Com’è nata l’idea di Snowit e perché si tratta di un servizio innovativo?
Snowit è nata da una passione e un’esigenza reale mia e di Riccardo Maggioni
(direttore generale e co-founder), entrambi appassionati di sport invernali. Ci siamo
accorti, andando insieme a sciare, che perdevamo un sacco di tempo in coda e,
in generale, ritenevamo l’esperienza di prenotazione di servizi in questo settore
non all’altezza del livello dell’era digitale. Dovevamo inventarci qualcosa. Snowit
è innovativo perché racchiude in un’unica piattaforma online tutti i servizi di cui lo
sciatore ha bisogno: skipass, noleggio attrezzatura, lezioni di sci e tante altre esperienze. L’offerta digitale nel mercato degli sport invernali è ancora poco sviluppata e
altamente frammentata; i piccoli operatori locali non hanno le dimensioni e spesso
le competenze per introdurre un’esperienza di acquisto innovativa su larga scala.
Esiste, quindi, un’importante opportunità per un aggregatore di offerta come Snowit.
Il 2018 è stato molto soddisfacente per Snowit e per la corrente stagione
invernale avete già presentato diverse novità. Quali saranno i prossimi step?
In questa seconda stagione, Snowit ha l’obiettivo di terminare la copertura del
mercato italiano, allargando la base di utenti paganti e scalando le linee di business noleggio ed esperienze. Le numerose partnership per la distribuzione della
Snowitcard e la promozione dei nostri prodotti saranno chiave per la crescita dei
volumi. In particolare, grazie alla sponsorship di ICCREA Banca, abbiamo prodotto 100.000 Snowitcard e attuato una strategia di distribuzione utilizzando diversi
canali: sport retail, stazioni sciistiche, riviste di settore, promozioni online, nostra
community social e promozione FISI Fun card in partnership con la Federazione
Italiana Sport Invernali. Durante l’estate 2019 lanceremo il proseguimento del
business, Snowit Summer, con: noleggio bike, e-bike e attrezzatura da trekking,
esperienze in montagna d’estate, hiking, escursioni in bici, eventi e gourmet.
La scelta come ambassador di Giorgio Rocca vi ha permesso di proporre
la possibilità di sfidare in pista un ex campione del mondo. Qual è stata la
risposta degli utenti? Avete in programma altre iniziative di questo tipo?
Abbiamo avuto una risposta ottima, con oltre 800 partecipanti e più di 200 persone
che hanno raggiunto l’obiettivo. Di questi, 20 fortunati estratti a sorte sono poi
effettivamente scesi in pista con lui a Chiesa in Valmalenco durante una speciale
lezione di sci. Visto questo successo, quindi, ripeteremo sicuramente la sfida
con Giorgio. Inoltre, l’esperienza digitale coinvolgente di “gamification” di Snowit

permette di partecipare, continuamente nel corso
della stagione, a sfide tra utenti con la possibilità
di vincere premi e sconti messi in palio dagli
sponsor.

Pasquale
Scopelliti

Le fondamenta di Snowit risiedono nelle collaborazioni con enti pubblici,
comprensori sciistici, brand e attività locali: quali sono le caratteristiche del
vostro prodotto che lo rendono interessante per i partner? É un progetto
replicabile anche fuori dai confini italiani?
Abbiamo inventato Snowit immaginandolo sin dall’inizio come un business di
ecosistema. Per vincere doveva essere in grado di creare valore per tutti e attrarre
i principali operatori del settore sulla nostra piattaforma. Per le stazioni sciistiche
è, da un lato, un’opportunità per innalzare il loro livello di servizio verso l’utente
finale, dall’altro un portale di booking in grado di attrarre nuovi utenti, soprattutto
stranieri. Per i brand di settore è uno strumento unico di engagement per entrare
in contatto diretto con una community di appassionati. Per istituzioni come la FISI,
Snowit è uno strumento per avvicinare i giovani e i meno esperti a questo sport.
Assolutamente sì, crediamo che il progetto sia replicabile anche fuori dai confini
italiani, tanto è vero che una parte dei capitali che raccoglieremo attraverso la
campagna di equity crowdfunding online (sul sito di CrowdFundMe) e una raccolta
offline, saranno destinati proprio allo sviluppo di questa strategia. Il nostro obiettivo
sul mercato estero, infatti, è duplice: da una parte, tramite azioni di marketing,
acquisire nuovi utenti stranieri; dall’altra, sviluppare la nostra offerta a livello
internazionale, includendo le principali località sciistiche d’Oltralpe.
Nel mercato italiano mancava un vero e proprio competitor per questo tipo
di servizio digitale, ma non possiamo dire lo stesso per paesi come Svizzera
e Austria, contesti molto interessanti per voi: rappresenterà un ostacolo, nel
momento in cui la piattaforma crescerà anche fuori dall’Italia?
In Svizzera e Austria i nostri competitor sono verticali, cioè offrono solo un certo
tipo di servizio (solo skipass o noleggio dell’attrezzatura). Non c’è una piattaforma
integrata come la nostra. Noi crediamo, quindi, che il vantaggio competitivo stia
proprio qui: offrire un insieme di servizi da un unico punto di accesso e nello stesso tempo permettere all’utente di risparmiare. In ottica di espansione in questi Paesi, comunque, non escludiamo la creazione di alleanze con player locali verticali.
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FOR GIRLS

Dietro a una linea per le donne...
ci sono le donne
RIPARTE IL PROGETTO W2W DI TECNICA-BLIZZARD E LO FA METTENDO AL CENTRO IL CONFRONTO.
ANCHE QUEST’ANNO SARANNO ORGANIZZATI I FOCUS GROUP, VERO E PROPRIO SEGRETO DEL SUCCESSO
DEL BRAND. IL PRIMO INCONTRO SI È SVOLTO IN AUSTRIA, A MITTESILL, DAL 20 AL 31 OTTOBRE

# TESTO: Sara Canali
“Dalle donne per le donne”. Riparte esattamente da dove era
iniziato il progetto Women2Women di Tecnica-Blizzard, con l’idea
di creare una linea specifica che prende in considerazione studi
anatomici, ma anche gusto, tendenze e desideri tutti al femminile.
Per fare tutto ciò e per riuscire a rispondere alle esigenze di
sciatrici eterogenee, il progetto ha un segreto. Si tratta di una serie
di appuntamenti o meglio di focus group, che riuniscono per due
giorni 4 o cinque volte durante la stagione invernale un numero di
donne con background differenti ma capaci di collaborare al fine
di creare il miglior prodotto per loro.
Per la stagione in corso, il primo incontro si è svolto a Mittersill,
in Austria dal 29 al 31 ottobre, all’interno del polo produttivo di
Blizzard. Due giorni di incontri, test, prove, dibattiti e analisi circa
quello che W2W vuole creare. A parlarne è Maria Elena Rizzieri,
responsabile del progetto al femminile di Tecnica-Blizzard, nonché
ex atleta della nazionale italiana di sci. “Ogni anno ci incontriamo
con tre gruppi diversi di donne”, racconta. “Il nome del progetto è
W2W proprio per l’idea di creare prodotti delle donne per le donne
pensati dalle donne.
I momenti di incontro sono focali anche perché a confrontarsi sono
persone che hanno esperienze disparate e anche un livello di sci
eterogeneo. Per fare un esempio, all’interno dello stesso gruppo
ci sono atlete o ex atlete, maestre di sci, freerider, ma anche una
ex designer di Moncler, una fotografa, una pittrice e una ragazza
che lavora nel mondo della gioielleria”. Il concetto è quello di poter
raggiungere e soddisfare il maggior numero di consumatrici che
vogliono avvicinarsi al mondo neve. La scelta dell’Austria e in
particolare di Mittersill è dipesa dalla vicinanza della località ai
ghiacciai, dove è stato possibile sciare anche a novembre. “Il nostro
incontro si è sviluppato su due giorni. La prima mattina l’abbiamo
passata sulla neve provando sia i nostri prodotti che quelli
della concorrenza in modo da creare un confronto costruttivo.
Nel pomeriggio poi ci siamo ritrovate nell’aula dell’azienda per
cominciare a confrontarci su diversi temi: focale è stato tutto il
discorso che si lega al design e all’immagine”. Le proposte arrivano
dai designer interni dell’azienda che fanno una ricerca che mette
insieme le tendenze del mondo dello sportwsear con quelle della
moda e delle passerelle di Milano e Parigi. Vengono creati dei
moddboard con un collage di colori, grafiche, texture, immagini,
materiali, trattamenti al fine di creare una sorta di brainstorming
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Al fianco del Girls
Dolomite Basecamp
WomenToWomen di Tecnica Group sarà anche al fianco del Girls
Dolomite Basecamp, un’iniziativa dedicata alle donne che unisce
sport, buon cibo e divertimento. Dopo quella estiva, l’edizione
invernale si svolgerà dall’1 al 3 febbraio 2019 in Alta Badia. A
organizzarlo sono tre maestre di sci di cui due Ilaria Bonato e
Irene Pogliari fanno parte dei Focus Group del progetto. Quindici
partecipanti di diversi livelli sciistici alloggeranno in un grande
chalet in legno con camino (Chalet Pia), sauna e jacuzzi all’interno. Si tratta di un alloggio di grande lusso e rappresenta la
perfetta per la condivisione. L’Idea è quella di proporre elementi
chiave esperienziali con importanza allo sport ma anche agli
aspetti enogastronomici. Il primo giorno si aprirà con un aperitivo
conoscitivo seguito da uno show cooking con chef ladino e piatti tipici della tradizione. Il
giorno seguente si inizia con il risveglio muscolare, colazione e poi finalmente sulle piste.
Tre i gruppi divisi in base alle capacità sugli sci in modo da portare sulla neve anche
ragazze che non hanno mai sciato. Per la sessione di sci verranno messi a disposizione
gli sci Blizzard e scarponi Tecnica della linea W2W. Il giorno seguente sarà dedicato alle
ciaspole per raggiungere una baita dove assaggiare buon cibo e buon vino.

FOR GIRLS

estetico. “Dalle proposte che ci sono state sottoposte abbiamo
cominciato a capire cosa ci piaceva e cosa no, a selezionare, a
scartare e a prendere una direzione.
Dopo questo breafing sulle tendenze, siamo partiti con lo sviluppo
grafico e abbiamo creato una sorta di gara: a un mese dal focus
group avremo le prime proposte. Ne sceglieremo tre e si partirà
con lo sviluppo. Tutto questo processo finirà più o meno ad aprile”.
Ovviamente la scelta fatta nei focus group non potrà prescindere
dall’opinione dei country manager che saranno chiamati a
esprimere la propria idea nel corso di due meeting mondiali e
internazionali. “Il segreto sta tutto qui, nel fare davvero quello
che ci siamo proposti: offrire un prodotto che sia davvero per le
donne”, conclude Maria Elena. “Le donne che coinvolgo in questi
focus group arrivano da conoscenze personali o da altre che mi
sono state suggeriti dai nostri manager internazionali. Ovviamente
a loro vengono indicate delle caratteristiche di base da cui partire
per trovare le migliori candidate e oggi il nostro team è formato
da rappresentati che arrivano da Italia, Francia, Germania, Austria,
Canada e Usa. Ognuna di loro riceve uno scarpone e uno sci

all’anno e diventano una sorta di ambassador”. Dal primo focus
group in Austria sono emerse le parole chiave libertà, equilibrio,
emancipazione della donna e autonomia confermando il desiderio
di una donna moderna che diventa sempre più consapevole anche
nelle sue scelte d’acquisto.

Gli appuntamenti con il consumatore
Per prima cosa gli Women Ski Test, un momento importante per testare le novità della
linea. Si parte con l’appuntamento di metà gennaio che si svolgerà nel comprensorio
sciistico italo-francese della Vialattea, composto da sette località piemontesi.
A febbraio invece questa prova di materiali si sposterà sulla neve di Cortina.
Infine, l’8 marzo in occasione della festa della donna, si replicherà l’evento del 2018:
una festa in Alta Badia con festa al Moritzino dall’alto dei 2.100 metri del Piz La Ila, da
anni uno dei migliori après ski dell’arco alpino. Un calendario fitto di appuntamenti a cui
si aggiungerà un altro evento con data da definirsi, ma sicuramente a inverno inoltrato:
Namaski, ovvero un evento che si rivolge a yoga e skialp.

womentowomenski.com

PRODOTTI WINTER PER LEI

Nordica

Speedmachine 105 W
Il massimo livello di prestazioni All Mountain, in
ogni situazione e condizione: Speedmachine
105 W, grazie allo scafo Infrared Tri-Force e la
scarpetta 3d Cork fit, al design anatomico di
scarpetta e gambetto specifico per le sciatrici, e
con l’isolamento di Primaloft, è protagonista
sempre e comunque, con precisione e
reattività, mai a discapito del comfort. Uno
scarpone nato per destreggiarsi e divertirsi
ovunque, grazie alle sue caratteristiche e
INFO:
Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

Nitro
Fate

Disegnata per essere facile e performante, il nuovo camber
“Cam Out” riesce ad essere permissivo e reattivo allo stesso
tempo dando un’ulteriore upgrade a questa tavola da donna più
conosciuta e apprezzata, una vera certezza per tutte le ragazze
rider che cercano in miglior compromesso possibile. Leggera
e divertente ma anche sicura e performante, la Fate è frutto di
una vera magia ed è l’unica tavola di cui avrete bisogno per
conquistare l’intera montagna con stile, ottima per concatenare
le curve condotte in pista come per affrontare le strutture in park.
Leggera, reattiva e pronta a tutto.
INFO:
Nitro Distribution - 0464 5140 98 - nitro@nitro.it

Elan

Delight Black Edition

Gli sci della serie Elan Women’s Delight sono leggeri e la versione Delight Black li rende
anche i più fantasiosi con i suoi cristalli Swarovski incorporati. Il luccichio aggiuntivo li
rende glamour dentro e fuori le piste, mentre il rinforzo in carbonio permette e garantisce
movimenti abili, come un vero professionista. Leggeri e forti, grazie al sostegno del
carbonio Black Edition e alla tecnologia brevettata SimShape con profilo sottile e il tubelight
woodcore, gli sci permettono di alleggerire il peso complessivo. Questa linea garantisce una
conservazione di energia durante il giorno, massima resistenza alle vibrazioni e stabilità
anche ad alta velocità.
INFO:
Socrep - +39.0471797022 - info@socrep.it

Head
Queen

Dotato di visiera integrata e intercambiabile, è ideale per chi
porta gli occhiali. I sistemi di ventilazione e di fit personalizzabile
mantengono costante la temperatura. I caschi di Head soddisfano gli standard di sicurezza più rigorosi e sono caratterizzati da
un mix di design e tecnologia. La collaborazione con Boa adatta
la vestibilità del casco al massimo livello di protezione.

Galactic
Una maschera con lenti toriche doppie, presenta una
struttura media e una costruzione frameless che si adatta
perfettamente al casco. Il sistema Speed Snap Lens
Exchange consente di cambiare le lenti rapidamente. La linea
di maschere Head è caratterizzata da lenti TVT ad aumento
del contrasto e resistenti ai graffi per un’ottima protezione dai
raggi UV e anti-appannamento.
INFO:
Mares - 018.52011 - info-head@it.head.com
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“Vi racconto le strategie
di crescita di Spyder”
FOCUS SULLA DONNA, COLLABORAZIONE CON GORE-TEX, UNA LINEA DI ISPIRAZIONE
RACING US SKI TEAM E ALTRO ANCORA. QUESTE LE PRIORITÀ DEL BRAND.
COME CI SPIEGA EZIO CHIARANI, MARKETING SPECIALIST OBERALP

#

TESTO: Sara Canali

Da quando Oberalp ha integrato nel suo portafogli clienti il brand
americano, ha sempre avuto ben chiara l’idea di conferirgli nuova
vita e prestigio. L’anno scorso si sono gettate le basi del progetto di
rilancio e ora si comincia a guardare avanti con entusiasmo. Lo dice
Ezio Chiarani, marketing specialist Oberalp per Spyder che abbiamo
intervistato.

Quali sono i canali di comunicazione che privilegiate per le vostre
campagne di promozione?

Dall’acquisizione di Spyder, che resoconto si può fare a oggi sul suo
rilancio?
Abbiamo puntato molto sul posizionamento corretto del brand dal
punto di vista commerciale e distributivo, portando Spyder in punti
vendita strategici. I tanti cambi nel management internazionale, negli
anni passati, non hanno contribuito a dare una direzione e un’identità
chiare e precise al brand. L’arrivo del nuovo ceo, Nick Adcock, ha
sicuramente riportato Spyder al suo DNA originale di marchio
innovatore, attento al design e allo sviluppo tecnologico. Questo
atteggiamento ha portato a un allineamento migliore, fra sviluppo
prodotto, marketing e distribuzione. Il bilancio per noi è quindi
positivo, la sinergia con la casa madre è ora totale.

Non abbandoniamo totalmente la carta stampata, scegliamo le
riviste specializzate per raccontare nel dettaglio tecnico la nostra
offerta prodotto. Ci muoviamo anche su alcuni partner online, che ci
permettono di comunicare le iniziative del brand in modo più veloce
e flessibile.

La campagna dello scorso anno puntava molto sulla linea dedicata
alle donne. Quale sarà il focus quest’anno?
La campagna vendite AI1920 continuerà a essere focalizzata sulla
donna, nella convinzione che sia il nuovo attore del mercato skiwear,
forti anche del fatto che l’offerta prodotto Spyder in questo segmento
è sempre più convincente. Ma dalla prossima stagione si punta anche
alla linea di ispirazione racing US Ski Team. L’obiettivo è inserirla
in un numero limitato di punti vendita (10-15 al massimo) ad alto
passaggio o molto riconosciuti nel mondo race, nei quali da ottobre
2019 verranno realizzati dei corner dedicati. Un’importante attività
di trade marketing che sottolinea l’anima ‘for racing, by racers’ di
Spyder.

Il coinvolgimento di Manfred Moelgg nel vostro team che riscontri
vi aspettate possa apportare?
Manfred Moelgg è stato scelto per italianizzare e veicolare il brand,
attraverso una persona credibile nel mondo race.

Avete identificato un target specifico tra il pubblico a cui vi
rivolgete?
Il nostro target di consumatori va dai 30 ai 70 anni, si tratta di uno
sciatore alto spendente, che ama i capi particolarmente tecnici, ma
dallo stile fresco e curato. Fra gli obiettivi a medio termine del brand
c’è anche il desiderio di coinvolgere consumatori più giovani, arriverà
presto una linea a loro dedicata.

La vostra partnership con Gore-tex continua? Che novità ci sono in
questo senso?
La partnership con Gore-Tex continua, nell’ottica di lavorare insieme
per lo sviluppo di prodotti innovativi e altamente prestazionali, ma
con un occhio di riguardo verso design e creatività. La collezione
AI1920 vedrà l’estensione dell’utilizzo di membrana Gore-Tex 2way
Stretch anche nei capi di fascia prezzo più bassa. E sempre nella
stessa ottica tutti i capi Insulation saranno arricchiti da imbottitura
in PrimaLoft.

Avete strategie differenziate a seconda della linea che proponete?
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La strategia generale della divisione Oberalp Import vede coinvolto
soprattutto il lavoro in store come uno dei pilastri fondamentali.
L’attività di trade marketing sulla collezione US Ski Team ne è
l’esempio più evidente. Il tutto viene poi supportato da azioni pr, che
vedranno coinvolta soprattutto la promozione della linea donna. E
infine trasversale su tutte le collezioni è l’attività di test prodotto su
pista, organizzata in sinergia con gli altri brand della divisione.

Come lavorate con i vostri ambassador?
La scelta degli ambassador per l’Italia ha come obiettivo principale
la personalizzazione della comunicazione prodotto per il mercato
nazionale, queste figure ci permettono di veicolare i prodotti più
interessanti per il consumatore italiano e con il migliore livello di
sell-in.

Solo questione di immagine o esiste una collaborazione con il team
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti?
Forniamo a Manfred tutto il necessario per equipaggiarsi al meglio
nel suo tempo libero, trascorso comunque sulla neve, sulle piste e in
ambienti invernali. Gli atleti della nazionale americana hanno invece
un ruolo attivo sullo sviluppo prodotto, e lavorano a stretto contatto
con il team di ricerca Spyder.

Ezio Chiarani,
marketing
specialist
Oberalp
per Spyder

R E P O R TA G E

Con Dalbello in Val Senales
DALL’11 AL 13 NOVEMBRE 30 PUNTI VENDITA
HANNO PARTECIPATO ALLA DUE GIORNI DI TEST
ORGANIZZATA DAL BRAND DI ASOLO

#

TESTO: Sara Canali

Clinic intensivo teorico e su pista, per trenta punti vendita che hanno
avuto così l’occasione di testare scarponi e sci del gruppo Marker-Dalbello-Völkl, alla presenza di istruttori nazionali.
I test si sono tenuti nella splendida cornice della Val Senales (BZ).
Un evento che si è svolto prima della apertura ufficiale degli impianti e
che non ha deluso i partecipanti. Sono stati due giorni all’insegna non
solo di test ma anche del divertimento.
L’area sci della Val Senales con i suoi 27,2 km di piste e 14 impianti di
risalita è stata la location ideale per provare sci e scarponi.
La difficoltà dei tracciati, distribuita in modo equilibrato tra le piste
blu, rosse e nere, ha permesso a ognuno di trovare il proprio grado di
difficoltà per testare al meglio i prodotti.

I partecipanti sono stati sempre seguiti dagli istruttori nazionali: Diego
Lorenzoni, Ivan del Bono, Fabio Larese, Manuel Pescollderungg e Stefano
Martinello (quest’ultimo è maestro sci e istruttore nazionale di telemark,
nonché tester ufficiale del gruppo Marker Dalbello Völkl). La presenza
di professionisti della neve è stata molto importante per trasmettere
conoscenze tecniche pratiche, volte a comprendere nel dettaglio le
attrezzature in modo da fornire queste informazioni al consumatore
finale.
Sono state testate quattro categorie diverse di sci: slalom, gigante,
deacon (piste/ all mountain) e mantra (freeride). Mentre per lo scarpone
l’attenzione si è focalizzata su DS 130/120, nonché sulla nuovissima suola
Gripwalk. Infatti, i partecipanti hanno potuto provare direttamente in
pista il piacere della camminata con Gripwalk, apprezzando la grande
sicurezza che garantisce anche su superfici ghiacciate e scivolose.
Presente all’evento lo staff Dalbello al gran completo: Daniele Maria,
responsabile vendite e marketing Italia, Giuseppe Bianchini (product
manager ed ex ski man di Coppa del Mondo), Marco Aliprandi, Stefano
Martinello e Tiziano Ceconi.
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INFO: dalbello.it

FOCUS TECH

Bootdoc,
tecnologia
3D ai piedi
dell’atleta
LE INNOVATIVE SOLETTE CUSTOMIZZABILI
DEL BRAND DI PROPRIETÀ
DI WINTERSTEIGER OTTIMIZZANO
LE PERFORMANCE E MASSIMIZZANO
IL COMFORT. GRAZIE ALLA
PERSONALIZZAZIONE E ALL’UTILIZZO
DEI SISTEMI TRIDIMENSIONALI
DI ANALISI DEL PIEDE

#

TESTO: Andrea Lamperti

“Perfect fit”. Così Bootdoc definisce il processo di personalizzazione
che il brand offre al cliente per rendere le solette da scarponi esattamente su misura per il proprio piede, considerando con estrema
precisione la sua forma e postura. L’obiettivo - massimizzare performance e comfort del prodotto, in termini di aderenza e ammortizzazione - è “classico”, soprattutto trattandosi di una tecnologia che
deve supportare l’appoggio plantare; sono i metodi, invece, a rappresentare un’innovazione nel panorama del boot fitting.
I prodotti della gamma di solette Bootdoc 3D Custom, infatti, sono
unici perché ottenuti da una fedele riproduzione dell’impronta del
piede, resa possibile grazie all’utilizzo di una particolare tecnologia
tridimensionale. Il processo di analisi e personalizzazione sfrutta le
potenzialità di due diverse macchine: la prima, il 3D Heater, è composta da cuscini sottovuoto, su cui l’utilizzatore (seduto in posizione
90-90-90 con le gambe parallele) appoggia i piedi, ed è in grado di
ricevere tutte le informazioni sulla sagoma e sulla postura; la seconda, il 3D Scanner Vandra (sviluppato in cooperazione con l’azienda
svedese Volumental), offre una visualizzazione tridimensionale attraverso quattro fotocamere depth-image che consentono di misurare e
digitalizzare entrambi i piedi simultaneamente e in pochi secondi.
Low arch, mid arch, high arch. Difetti posturali o nella distribuzione
del peso. Attraverso i procedimenti di analisi e personalizzazione di
Bootdoc è possibile ottenere un prodotto in perfetta sintonia con le
esigenze dell’atleta. Le prime delle quali sono sempre, qualunque sia
l’attività praticata, un appoggio confortevole e un’aderenza ottimale.

– 3D SCANNER VANDRA –
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Al qr code
il video sulla
personalizzazione
delle solette

PREVIEW 2019/20

CMP versione total look
ANCHE QUEST’ANNO IL BRAND VICENTINO SARÀ PRESENTE A ISPO, CON UNO STAND RINNOVATO
E UNA PROPOSTA ANCORA PIÙ AMPIA, IN GRADO DI COPRIRE LE VARIE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

#

TESTO: Andrea Lamperti

Una stagione ricca di novità per CPM, che si presenta a ISPO con
un nuovo spazio in cui esporre la collezione invernale 2019. La
disposizione degli oltre 400 mq del rinnovato stand permetterà infatti
di “immergersi” nei diversi mondi legati al brand e ogni collezione
avrà uno spazio dedicato - dalle scarpe all’abbigliamento outdoor, dai
capi per lo sci ai prodotti per il post discesa. Senza dimenticarsi del
solito “Pasta Party”.
La parete scarpe è stata implementata di pari passo con il rapido
sviluppo del marchio in questo segmento. Sebbene di recente nascita,
CPM ha già superato i 30 modelli prodotti e soltanto nell’ultimo
anno ha raggiunto la quota di 700.000 paia vendute. Immancabili i
prodotti della linea Rigel, con calzature da trekking, escursionismo
e arrampicata per entrambi i sessi. Oltre alle scarpe, ampio spazio
nella collezione outdoor dedicato a giacche, pantaloni, maglioni e
camicie, cui si si aggiungono, insieme al segmento kids con i suoi
colori, le linee Alps Heart e Urban Lab, che coniugano tecnicità e stile
cittadino.
Naturalmente, in ogni caso, protagonista sarà la collezione sci,
cardine della proposta invernale, che quest’anno presenta diverse
novità per gli amanti della neve, sia nello stile sia nella costruzione
dei capi. CMP punta, infatti, sull’ampia varietà stilistica e sulla
versatilità dei prodotti, a partire dai capi classici - che fanno del
colore il proprio tratto distintivo e che sono stati arricchiti da dettagli
come le grafiche stampate internamente - fino ai capi della linea
Heritage, di ispirazione anni ‘70, che richiamano lo stile vintage del
periodo di fondazione del Gruppo F.lli Campagnolo.
Arricchita la linea Unlimitech, l’anima performance di CMP: giacche
sportive multifunzionali dal taglio accattivante, pensate inizialmente
per il free ski e quest’anno proposte anche in versioni differenti, per

accontentare il gusto degli appassionati di snowboard, trail runnning
e mountain bike. Progettata invece per il post discesa, una linea
doposci che punta tutto su comfort e protezione termica: modelli per
uomo, donna e bambino, pratici e colorati, con specifiche tecnologie
per la neve, il ghiaccio e le basse temperature.
A completare la collezione invernale 2019, una proposta
accessoristica ampliata rispetto agli inverni precedenti. Oltre a zaini,
guanti e berretti, confermati due modelli di caschi da adulto e uno
da bambino che avevano esordito nel 2018. Molte delle giacche e
dei pantaloni sono accomunati dalla costruzione con tessuto 4way
stretch, garanzia di elasticità e libertà di movimento, dall’aumentato
valore medio di traspirabilità (MVP 10.000) e dal trattamento
idrorepellente Pfc free, che rappresenta un ulteriore passo nel
percorso di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente intrapreso
dall’azienda.
Per quanto riguarda le tecnologie, da sottolineare l’utilizzo di
ClimaProtect, una membrana impermeabile applicata fra i tessuti
che protegge dalle intemperie e garantisce al tempo stesso grande
traspirabilità, rendendo i prodotti adatti a diverse attività. Tra le
imbottiture più presenti, invece, c’è CMP Feel Warm Flat, fibra
sintetica dal minimo ingombro, ideale nelle situazioni di freddo e
bagnato. Presenti inoltre imbottiture in Primaloft Black Eco e 3M
Thinsulate Featherless Insulation.
Immancabile, infine, il “Pasta Party” presso lo stand, dove assaggiare
penne e trivelline cmpfood a base di farro, lenticchie e quinoa,
pensate per tutti gli sportivi e gli amanti dello stile di vita sano;
e, soprattutto, a sottolineare le origini di un’azienza che ha sede a
Romano d’Ezzelino (Vicenza) e che da oltre 50 anni rappresenta la
tradizione manifatturiera
Appuntamento, dunque, fissato dal 3 al 6 febbraio
al padiglione B2, stand 205.
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Bollé

Poc

Obex Spin
Il modello Obex Spin è un casco polivalente, creato
per soddisfare le esigenze di sciatori, freerider e
snowboarder. Grazie ad una calotta in PC/ABS con
anima in EPS il casco risulta molto leggero e protettivo
– ideale per l’utilizzo quotidiano anche prolungato. Il
sistema di regolazione taglia e ventilazione sono dotazioni di serie, le aperture
frontali sono studiate per limitare l’appannaggio della maschera mentre le
orecchie morbide staccabili permettono di ripiegare il casco in spazi molto
contenuti. Equipaggiato con il nuovo sistema SPIN, studiato per ridurre la forza
rotazionale in caso di impatti obliqui mediante cuscinetti integrati nell’imbottitura.
INFO:
Summit Sports - 0471.793164 - info@summitsports.it

Uvex

Primo
Si tratta del casco ‘allround’ del brand tedesco, pensato
per essere il più versatile possibile e adatto a tutti.
Adatto alle temperature tipiche della stagione invernale
ma anche, grazie alla possibilità di aprire i canali di
ventilazione, a quelle primaverili. Con tecnologia hard
shell che garantisce una notevole resistenza agli urti e
strato interno in EPS per il massimo della sicurezza, e con dettagli che giocano
a favore di un fitting pefetto. Il sistema di canalizzazione dell’aria permette
automaticamente prestazioni di ventilazione ottimali senza creare correnti, ma
nelle giornate più calde si possono comunque aprire le aperture nella parte
alta. Per questo motivo è veramente adatto anche alle temperature primaverili.
Primo è stato sviluppato con un nuovo rivestimento, modellando la fodera
come un cappuccio, in modo da poterla adattare perfettamente alla forma e alle
dimensioni del capo di chi lo indossa. Il fit è ottenuto con il sistema IAS 3D.

Nevada
Uno stile audace per questa maschera sferica con
montatura a giorno. La Nevada è tra le preferite degli
atleti Bollé. Ideale per affrontare le piste con un mix
perfetto di stile e tecnologia. Tra le sue caratteristiche la doppia lente che
garantisce una protezione dai raggi UV mentre il sistema antiappannamento assicura una visione sempre perfetta resa possibile da una ventilazione
Flow Tech.
INFO:
Bollé Brands - 011.6618583 - contact@bollebrands.com

Mizuno

Virtual Body G2 Hight Neck
Breath Thermo genera calore per una migliore
termoregolazione. Mizuno Move Tech e
DynamotionFit offrono una totale libertà di
movimento. Cuciture piatte anti abrasione e logo
Runbird riflettente. Combinando il Dynamotionfit
e la tecnologia Move Tech sono stati collocati
specifici pannelli nelle aree che richiedono
maggiore libertà di movimento. Mantenimento della
termicità a basse temperature senza perdita di
calore. Disponibile anche in versione femminile,
girocollo manica lunga, girocollo manica corta e
manica lunga con zip. Per il 2019, il nuovo colore
in collezione è total black ma rimane disponibile
anche in più varianti.
INFO:
Mizuno Italia - 011.3494811 - info@mizuno.it

INFO:
Geier Diffusion - 047.1797579 - info@geierdiffusion.com

Völkl

Deacon
Il Deacon è la risposta di Völkl a condizioni sempre mutevoli
e sempre più difficili in pista - indipendentemente da dove
porti il sentiero o che tipo di neve si trovi in pista. Deacon
sarà sempre la scelta giusta per gli sciatori di alto livello che
necessitano di uno sci agile e versatile ma non vogliono
rinunciare a prestazioni e affidabilità. Le tecnologie chiave nei
modelli Deacon includono il nuovo UVO 3D, 3D.Glass e l’XTD
Tip & Tail Rocker. Il nuovo UVO 3D offre un ulteriore grado di
libertà verticale grazie allo smorzamento delle vibrazioni. Aiuta
lo sci a reagire in modo più preciso, veloce e diretto quando si
iniziano le curve. Inoltre, la riduzione delle vibrazioni significa
edge grip più affidabile.

Dalbello
DS

L’ultimo nato in casa Dalbello si distingue per un concept unico nel suo genere, frutto di una nuova tecnologia
costruttiva all’avanguardia. La linea DS (Dalbello Sports)
offre leggerezza senza compromettere il controllo e il
trasferimento di potenza. Durante lo sviluppo della linea
DS, Dalbello si è dedicata all’ingegnerizzazione di uno
scarpone da sci alpino leggero, estremamente
confortevole e facile da usare, offrendo prestazioni
eccezionali e trasferimento di potenza. La Power Cage,
una speciale costruzione che fornisce un look straordinariamente colorato e moderno, senza compromettere
le prestazioni in pista, è una creazione completamente
nuova che contraddistingue questo modello. La struttura innovativa, realizzata tramite un complicato processo di stampaggio a doppia iniezione, supporta gli
sciatori garantendo un materiale più rigido nelle zone
sottoposte maggiormente a stress dello scarpone da
sci. Struttura leggera e sottile sotto i 1.900 g.
INFO:
Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

24

Smith
Skyline

Grazie al suo design con frontale a giorno, la maschera Skyline massimizza il
campo visivo, garantendo una integrazione con il casco. La lente sferica oversize
Carbonic-X offre una maggior visione periferica e la lente interna FOG-X
elimina ogni offuscamento. A questo si aggiunge la tecnologia TLT, che assicura
una nitidezza ottica di grande livello. Skyline è disponibile con le iconiche e
insuperabili lenti ChromaPop. L’esclusiva schiuma facciale ipoallergenica a
tre strati assorbe circa il 50% di umidità in più delle schiume standard, per un
comfort superiore. Il design rimless, le ChromaPop Snow in 11 varianti di colore
e le strap declinate anch’esse in 11 nuove grafiche (tra cui il signature model
Marcus Eder della Athlete Collection) rendono questa maschera un modello
INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

Rossignol

Hero Elite ST Ti

Il nuovo Hero Elite ST Ti è uno sci da slalom studiato e realizzato per sciatori
con un bagaglio tecnico importante, capaci di sfruttare al massimo tutti i vantaggi
della nuova tecnologia LCT, che regala allo sciatore un’immediata sensazione
di miglior presa e maggior controllo. Non a caso Rossignol la applica e la testa
con i suoi atleti che partecipano alla Coppa del Mondo. La costruzione World
Cup Titanal Sandwich garantisce stabilità e potenza, abbinate all’aggressività ed
efficienza di un sidecut da slalom. Una macchina da carving potente, precisa e
molto equilibrata, pensata per chi ama disegnare curve corte sulle piste battute e
condurre in velocità. 100% racing.
INFO:
Rossignol SCI - 0161.855513 - rossignol.com

PRODOTTI FW 2019

Briko
Gemma

Dare2b
Panoramic Jacket

Sicurezza, leggerezza ed eleganza sono le qualità
che rendono il casco Gemma un accessorio unico
per la sciatrice. La protezione è offerta da una calotta
che combina il policarbonato con l’ABS nelle zone
statisticamente di maggiore impatto. In fatto di comodità,
questo casco ha un peso piuma pari a 565 grammi ottenuto grazie alla migliore
tecnologia in moulding disponibile sul mercato, e il comfort della “vestibilità” è
assicurato dal sistema Slim Rollfit integrato: un semplice rotore manuale che
regola il casco poco sopra la nuca. L’igiene è garantita dall’interno termoformato,
rimovibile e lavabile, a cui si aggiunge il trattamento antibatterico Polygiene.
Il casco Gemma adotta il sistema Venturi che, sfruttando la forma delle ampie
aperture frontali e posteriori, velocizza il ricambio d’aria all’interno del casco,
ottenendo anche una termoregolazione superiore rispetto ai normali standard.
Il modello è disponibile in varie colorazioni con finiture opache, perlate o
metallizzate per soddisfare il gusto femminile.
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Confezionata con tessuto di poliestere elasticizzato
a quattro vie Oxford Ared V02 20000 impermeabile,
garantisce una traspirabilità fino a 10.000/m2/24
h. Il cappuccio tecnico è rinforzato e presenta
una visiera e dei regolatori. La zip anteriore
centrale ha un doppio scorrimento con patta
interna e bavero antivento. Le maniche
sagomate hanno delle zip di ventilazione a
doppio scorrimento sotto il braccio. I polsini
sono regolabili per meglio adattarsi al braccio così come il bordo che presenta un elastico rinforzato. Due tasche inferiori con zip
antiacqua e una interna con zip. La ghetta
interna antineve è rimovibile e presenta un
elastico siliconato.

INFO:
Briko - 01.2617700 - info@briko.com

Giro
Jackson

Achieve Pant

Il nuovo Jackson di Giro è principalmente focalizzato
sul design e sullo stile senza ovviamente tralasciare
sicurezza e comfort, primi veri capisaldi dell’azienda
Californiana. Le nuove ed eleganti linee di questo particolare
casco hanno creato un’opportunità per un salto evolutivo nelle
prestazioni e nella funzionalità. Moderno e unico nell’appeal,
è stato realizzato con il nuovo sistema di ventilazione “Passive
Aggressive”, un sistema ispirato all’aerodinamica del design automobilistico
delle top car. Un sistema discreto ed efficace che gestisce il flusso d’aria e la
temperatura interna durante l’uso in ogni condizione di clima o movimento.
L’aspetto generale è caratterizzato da una leggera visiera e linee sottili,
bordatura e dettagli a contrasto. Il casco Jackson garantisce compatibilità
perfetta con le maschere Giro ed è dotato inoltre della tecnologia MIPS per
una perfetta protezione da urti ed impatti.

Creati in Tessuto di poliestere elasticizzato a
quattro vie Oxford Ared V02 20000 impermeabile
e traspirante, questo pantalone presenta una
finitura idrorepellente di lunga durata, delle cuciture
nastrate e una calda fodera per la parte superiore
delle gambe. Le bretelle sono staccabili e regolabili
con sistema di cursore anteriore, regolazione che
viene completata dal girovita elasticizzato. Due
tasche laterali a cerniera foderate in caldo scrim
rendono questo pantalone molto funzionale. Le
ginocchia sagomate e le ghette antineve integrate
completano l’offerta.

IINFO:
NITRO Distribution - 0464.5140 98 - nitro@nitro.it

INFO:
Regatta Italia
0423.614140 - italy@regatta.com

COLMAR

Pop mountain e la France
Il tratto deciso, inimitabile e pop
di Van Orton apre la stagione
delle gare di sci con una reinterpretazione personalissima delle
tute da gara francesi: montagna, neve, bandiera tricolore e
immancabile galletto sono stati
di ispirazione per i gemelli Van
Orton che hanno disegnato
una tuta divertente e di design
dopo la capsule collection
presentata a Ispo nel 2018 e
nei negozi in questa stagione
invernale. Lo stile inconfondibile
dei colori accesi della bandiera
francese, incorniciati dal tratto
spesso e nero sono dedicati
alle tute delle discipline alpine
e dello skicross della squadra
che proprio lo scorso anno a
Val D’Isere ha rinnovato il suo impegno con
Colmar fino al 2021. #lesbleuspop è l’hashtag
per questo progetto. Van Orton Design, per
chi non lo sapesse, è il nome d’arte di Marco
e Stefano Schiavon, classe 1983, gemelli di
Rivoli, figli del digitale e grandi appassionati di
musica che interpretano, con i loro disegni, la
loro grande passione: i mitici anni ’80. Con film
iconici come “Back to the future” e “Gremlins”,
hanno spopolato sul web e iniziato così a lavorare con brand internazionali, dalla discografia

al design. Con Colmar per il
prossimo inverno iniziano la
loro avventura dell’abbigliamento sportivo dando vita a
un’edizione limitata e numerata di capi di forte impatto.
Una sfida nuova e diversa
per Stefano e Marco, per i
quali “Lavorare con Colmar è
stata davvero un’opportunità
enorme soprattutto perchè ci
ha permesso di sperimentare
un nuovo tipo di approccio al
nostro metodo creativo. applicando le geometrie direttamente su sezioni predefinite
invece che su un piatto foglio
bianco”. Con un’estetica
visiva fortemente Eighties il risultato è stato un omaggio ai
simboli iconici di Colmar, tutto in versione pop.
Soddisfatto di questa partnership anche Giulio
Colombo, ceo e direttore creativo dell’azienda:
“Questi due giovani grafici di successo sono
riusciti, con il loro stile virtuale e pop, a realizzare tute giovani e colorate, cogliendo appieno
il nostro stile coniugato all’attenzione verso la
performance, grazie a una continua ricerca e
innovazione. Da sempre siamo impegnati nello
studio di nuovi progetti ed è stato per noi entusiasmante lavorare con loro”.
INFO:
Colmar - 039.2301155 - info@colmar.it
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FOCUS SHOP

Sportmarket,
specializzazione
in grandi spazi
IN PROVINCIA DI TREVISO SORGE UN NEGOZIO
DI 2.000 MQ DEDICATO AL MONDO DELLA NEVE.
A GESTIRLO I FRATELLI GALLINA, TUTTI E TRE MAESTRI
DI SCI E GRANDI APPASSIONATI DEL SETTORE

# TESTO: Sara Canali
Sono passati ben 45 anni da quando Sergio Gallina fondò il negozio
tecnico Sportmarket, a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso.
Nonostante le dimensioni ridotte dello spazio espositivo, presentava già
uno stampo professionale e tecnico nel settore sci d’inverno e outdoor
d’estate, attestandosi come punto di riferimento della zona. Nel 1992
il punto vendita chiuse per riaprire in grande un anno dopo a qualche
chilometro di distanza e diventare quello che oggi rappresenta la
grande realtà gestita da fratelli Maico, Alberto e Andrea Gallina.
A Cornuda sorge questo spazio di 2.000 metri quadri di esposizione, ma
capace di conservare un’attenzione autentica alle necessità del cliente.
Qui lo sci agonistico viene seguito nei minimi particolari, dalla vendita
al laboratorio con preparazioni gara, dallo sci classico da gigante a
quello da discesa, fondo e snowboard. Noleggio sci stagionale e ski test
ultime collezioni dei marchi più importanti. Inoltre, da quattro stagioni
Sportmarket ha stretto un rapporto di lavoro con l’importante azienda
di Bolzano, Oberalp che rappresenta il marchio Salewa: all’interno
è allestito lo shop del brand con tutta la collezione super assortita.
Ci ha parlato di Sportmarket Maico Gallina, il più grande dei tre fratelli
che hanno preso le redini dell’attività.
Siete passati da un piccolo negozio a 2.000 mq di spazio espositivo.
Com’è cambiato Sportmarket?
Dopo 45 anni di attività abbiamo sviluppato una competenza e una
specializzazione importante. Nonostante ora le nostre dimensioni
siano importanti, continuiamo a ritenerci un negozio tecnico che cura
molto il rapporto con il cliente. Continuiamo ad avere un orientamento
privilegiato verso il mondo invernale, ma trattiamo anche tutto il resto,
come gli sport di squadra, dal basket al calcio e anche tennis. Insomma,
sport a 360° esclusa la parte di nautica o comunque più legata al mare
che non trattiamo.
Che altro motivo strategico vi ha portati ad aprire a Cornuda?
Abbiamo avuto la possibilità di far sorgere il nostro punto vendita in un
luogo dove erano presenti già altre strutture come la nostra e ci affacciamo sulla statale che porta verso le montagne.
Come selezionate i prodotti e i marchi che trattate in negozio?
La selezione dei marchi è un qualcosa che è avvenuto naturalmente nel
corso degli anni. Essendo una realtà che ha tanti anni di vita, abbiamo
avuto a che fare con aziende che non ci sono più e altre nuovissime.
La selezione è fatta sulla qualità del prodotto e sulla tipologia.
Sicuramente puntiamo al massimo della tecnicità, al punto da
rinunciare ad avere una fascia bassa. Il nostro negozio si rivolge a
consumatori che hanno un target di spesa medio-alto. Da qui la scelta
di trattare alcuni settori invece che altri.
Testate in prima persona i prodotti che vendete?
Sicuramente sì per quanto riguarda il prodotto neve. Per farlo, aderiamo
alle attività proposte dalle aziende. Abbiamo la fortuna di essere tre
fratelli, insieme a me lavorano infatti Andrea e Alberto, e tutti e tre
siamo maestri di sci nonché ex agonisti. Provare l’attrezzo per la neve
prima di averlo in negozio è il minimo che possiamo fare per garantire
il miglior servizio.
Organizzate a vostra volta dei test per i vostri clienti?
Organizziamo la prova materiali per le squadre agonistiche per quanto
riguarda la stagione successiva. Invece cerchiamo di indirizzare i nostri
clienti ad aderire alle tappe del ProveLibere Tour organizzate dal Pool
Sci Italia.
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– SCHEDA TECNICA –
NOME NEGOZIO / Sportmarket S.R.L.
INDIRIZZO / via Ru’ Bianco 5
TELEFONO-FAX / 0423.639801 - 639847
E-MAIL / sportmarket@sportmarket.it
SITO / sportmarket.it
VENDITA ON LINE / store.ornellosport.com
FACEBOOK / sportmarketilveronegoziodisport
INSTAGRAM / sportmarket_1973
GESTIONE DEL MAGAZZINO / digitale
NUMERO SEDI / 1
TITOLARI / I fratelli Gallina Maico, Andrea e
Alberto con la mamma Comunello Liliana che
ha fondato il negozio nel settembre ‘73 con il
marito Sergio (mancato nel maggio 2017)
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1973
NUMERO VETRINE / 4
PERSONALE / 8
MQ
MQ
MQ
MQ

TOTALI / 2.000
DEDICATI ALLE CALZATURE / 450
DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / 600
DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / 950

DISCIPLINE TRATTATE / sci alpino,
snowboard, trekking, trail running, wakeboard,
nordic walking, calcio, basket, volley, tennis,
inlineroller, pattinaggio artistico, palestra
fitness, alpinismo, ciaspole, moda e tempo
libero abbigliamento e calzature, accessoristica

generale per tutte le attività proposte,
laboratorio sci snowboard, bootfitting, reparto
racing completo
MARCHI OUTDOOR E NEVE TRATTATI
ATTREZZATURA /
Burton, Nitro, Bataleon, DC, Jones, Union,
K2, Ride, Libtech, Dynastar, Rossignol,
Fischer, Nordica, Volkl, Dalbello, Head, Leki,
Komperdell, Swix, Holmenkol, Poc, Uvex,
Anon, Sweet, Briko, Bollè, Oakley, OutOf,
Smith, Deeluxe, Jobe, Liquidforce, Quicksilver,
Energiapura, Shred, Slytech, Suunto, GoPro,
Timex, Victorinox, Gipron, Khw, Sovendi,
Enervit
CALZATURE /
Montura, Salewa, Cmp, Aku, Salomon,
New Balance, Brooks, ASICS, Scott, Dynafit,
Dolomite, Arena, Teva, Lizard, Fivefingers
ABBIGLIAMENTO /
Montura, Salewa, Cmp, Kappa, Kjus, Colmar,
adidas, Napapijri, Astrolabio, K.Way, Burton,
DC, Picture, Everlast, Champion, Arena

Che servizi di personalizzazione organizzate in negozio?
Abbiamo un’area dedicata al bootfitting: in questo modo seguiamo il
processo di personalizzazione delle scarpe sia per l’agonista che per
lo sciatore saltuario che vuole migliorare il suo comfort. Abbiamo i
macchinari per la preparazione dello sci a ogni livello oltre ad avere
una parte dedicata al noleggio con la messa a punto dell’attrezzatura.
Specularmente abbiamo anche tutta la parte snowboard.
Come mai questo focus sulla tavola?
Perché a noi fa riferimento il club di snowboard più numeroso d’Italia,
ovvero The Blast Snowboard Club, con 15 anni di attività che in
stagione ogni domenica porta in pista più di 1.000 snowboarders,
organizzati e seguiti nei minimi particolari, con la vendita, test e
noleggio di tavole e abbigliamento. Inoltre il Club organizza il circuito
Triveneto di Snowboard “Pride To Ride” (pridetoride.it ) e gestisce lo
Snowpark di San Pelegrino (easysnowpark.it).
Fate qualcosa anche legato allo sci alpino?
Direi “soprattutto” legato allo sci. Organizziamo un circuito di gare non
professionistico che si chiama Ski Cup Autodrive e gestiamo la società
agonistica Sportmarket 1982, nata per fare le gare.
Avete un canale online di vendita?
Avevamo una parte online un po’ limitata all’agonismo. Avendo tanti
marchi e dovendo gestire un sistema complesso e ricco di articoli,
abbiamo un po’ accantonato il canale dell’e-commerce. Cerchiamo
di condividere comunicazioni tecniche dei prodotti anche attraverso
Facebook e Instagram in modo da istruire i clienti.
Adottate dei sistemi di fidelizzazione?
Non abbiamo una vera e propria fidelity card, facciamo più che altro
delle convezioni con i vari sci club a cui applichiamo delle scontistiche.

