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TECNICA GROUP NEL 2018 SUPERA
I 400 MILIONI DI FATTURATO

ULTIMA EDIZIONE PER LA STORICA
SKIEDA A LIVIGNO

Un fatturato lordo superiore ai 400 milioni, contro
i 365 dell’esercizio precedente con una crescita
pari al +8%. Sono questi
i numeri che fa registrare
Tecnica Group nel 2018.
“Abbiamo realizzato con
un anno di anticipo gli
obiettivi che ci eravamo
Alberto Zanatta
posti per il 2019 e ora
stiamo rivedendo il business plan 2016-20 in chiave rialzista”, spiega Alberto Zanatta, presidente
del gruppo. Questo trend positivo è condizionato dalla crescita a doppia
cifra non solo dei brand da sci Blizzard-Tecnica (+15%) e Nordica (+10%),
ma anche del rafforzamento del prodotto estivo con i marchi Lowa (+6%)
e Tecnica Outdoor (+12%). Tuttavia è nel fashion che Tecnica Group ha
ottenuto il risultato più eclatante con Moon Boot, che ha sfiorato il +50%
nell’esercizio 2018. Il 93% del giro d’affari del gruppo dipende dall’export, lavorando con Germania, Stati Uniti e Svizzera in vetta alla classifica
per destinazioni, con l’Italia al quarto posto e subito dietro la Francia. E
proprio l’Italia, dopo anni di vendite flat, ha invertito la rotta nel 2018 aumentando gli acquisti del 30%.

Un’ultima volta, ma in grande stile.
Si prepara così l’edizione 2019 della
Skieda, il festival più grande al mondo di telemark, nato nel 1994 a Livigno che coinvolge tutti gli appassionati di questo stile. Edizione numero
25 quella che andrà in scena dal 30
marzo al 6 aprile e che si chiamerà
Ultima Traccia, per celebrare un caloroso arrivederci per l’ultima edizione di questa manifestazione storica a Livigno. Il nome è stato scelto
dagli organizzatori del Telemark
Club proprio come saluto e tributo
a tutte le tracce lasciate nella neve fresca in questi decenni di edizioni. Tantissime le iniziative, a
cominciare da uno Ski Test potenziato dove verranno testati gli innovativi materiali del mondo
del telemark. A seguire anche un’escursione notturna con le Guide Alpine ovvero Transumanza
in Val Federia, l’appuntamento fisso e storico della Skieda, fino a un allestimento 4.0 in Plaza
Placheda che coinvolgerà il pubblico. Concludendo in bellezza, nella serata di venerdì 5 aprile
una fantastica cornice naturale come il bosco di Livigno accoglierà il Grande Saluto. Questo
evento era noto nelle precedenti edizioni come Festa del Fuoco e quest’anno riserverà il saluto
da parte del Telemark Club, per tutti i partecipanti in ringraziamento del sostegno continuativo
della manifestazione.

FEDERICO TRONO,
NUOVO AD DI BASICNET

SI CHIUDE A MADESIMO
IL DEEJAY XMASTERS WINTER TOUR

Novità in casa Basicnet
con Marco Boglione che
fa spazio ai giovani e sceglie come nuovo ad Federico Trono. Il fondatore
di Basicnet, l’azienda cui
fanno capo Kappa, K-Way,
Robe di Kappa, Sebago,
Superga e Briko, vuole
consegnare il timone della
società all’ingegnere gestionale, esperto di informatica e assicurazioni classe 1973, da 12 anni
in azienda. Sarà Trono colui che prenderà il posto di Gianni Crespi, che
rimane fino alla scadenza naturale del mandato, fissato per metà aprile, e in seguito continuerà a lavorare in qualità di senior advisor. La lista
proposta da Boglione, che rimarrà nel ruolo di presidente, verrà discussa
dall’assemblea fissata il 19 aprile, chiamata, tra l’altro, a rinnovare gli organi sociali. A Trono il compito di guidare l’azienda da 740 milioni di euro
di vendite aggregate, la cui azione in Borsa è passata dai 3,7 euro di inizio
marzo 2018 agli attuali 5,4 euro. I conti economici relativi al 2018 di Basicnet sono stati fatti a inizio marzo.

Nel weekend del 2 e
3 marzo, a Madesimo,
si è chiusa la terza edizione dei Deejay Xmasters Winter Tour. Un
percorso che, dopo
otto settimane in giro
per il Nord Italia toccando quattro regioni
e coinvolgendo più di
25.000 persone, può
dare
appuntamento
all’edizione estiva di
Senigallia. Un’edizione che fin dall’inizio ha
annunciato grandi novità e che per questo
ha presentato una connotazione totalmente rinnovata. Alle attività freestyle standard del mondo
della montagna, sono stati affiancati i principali sport estivi rivisitati in chiave winter. Per questo
motivo, al fianco dei più forti snowboarder italiani c’erano le vele gonfie di vento dello Snow Kite;
negli snowpark ha fatto il suo debutto lo snow skate; tra una discesa e l’altra c’è stato il tempo per
giocare a Snow Volley. Di grande rilievo anche la partecipazione e il coinvolgimento di grandi
campioni come Francisco Porcella, Simon Gruber, Nicholas Bridgman e il giovanissimo Ian Matteoli. In occasione della tappa di Moena, è nato Deejay Xmasters Arcade, il videogioco in stile arcade
Anni ’80 che racconta l’esperienza degli Xmasters così come il pubblico può viverla: saltando da
un livello all’altro degli action sports. Adesso l’attenzione si sposta sugli sport estivi, su Senigallia e
sull’ottava edizione del Summer Event con l’appuntamento dal 13 al 21 luglio.

ATOMIC PROLUNGA IL CONTRATTO
CON SOFIA GOGGIA
Un rapporto che si allunga e
si proietta fino alla stagione
2021/2022 grazie al contratto
di sponsorizzazione tra la sciatrice azzurra Sofia Goggia e Atomic. Un rapporto che ha il suo
cuore nella fornitura tecnica da
parte dell’azienda austriaca per
la fuoriclasse bergamasca. Ad
annunciarlo è stata proprio Atomic, in seguito alla vittoria della
sciatrice nella discesa femminile
di Coppa del Mondo di CransMontana, in Svizzera, ottenuta lo scorso 23 febbraio. Sofia
Sofia
Goggia è una sciatrice alpina
Goggia
italiana nata a Bergamo il 15 novembre del 1992, campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang
2018, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018 e di
due medaglie mondiali. Detiene il record nazionale di punti segnati in una
singola edizione di Coppa del Mondo (1.197 nel 2017) e di podi (13 nel
medesimo anno, ottenuti in quattro diverse specialità). Nel team Atomic
anche Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Gus Kenworthy, Chris Benchetler e
(fino al 2007) la leggenda dello sci austriaco Hermann Maier.
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DALBELLO RILANCIA IL PANTERRA
ALLA CONQUISTA DELL’ALL-MOUNTAIN
Dalbello ha rinnovato la sua famosa serie di scarponi Panterra
per il 2019/20, con otto nuove varianti, tra cui il Panterra W per
le donne. La nuova collezione si concentra su un mix intelligente
di funzionalità nuove e innovative e tecnologia collaudata. Il design “cabrio” con la parte superiore aperta rimane al suo posto,
continuando la leggendaria vestibilità della linea e il comfort ineguagliabile. Inoltre, è stata installata una nuova costruzione Power Cage per ridurre il peso e irrigidire lo scarpone quanto basta
per affrontare qualsiasi terreno. Questa linea è stata lanciata per
la prima volta nel 2013 e ha rappresentato una novità per i suoi
quattro ganci e un design a punta aperta che si è rivelata un’alternativa interessante alle classiche scarpe all-mountain. Queste
tecnologie chiave delle versioni originali di Panterra sono state
mantenute nei nuovi modelli. La costruzione della nuova Panterra attinge al meccanismo Power Cage e ha permesso agli specialisti italiani di scarponi da sci di
ottimizzare il peso della linea Panterra e di garantire un’ampia gamma di movimento a 50° in modalità
camminata. Dalbello utilizza anche la completa tecnologia di regolazione My Fit per effettuare regolazioni rapide e individuali di shell e boot liner per garantire che si adattino fin dall’inizio.

NEWS

LO SCI
AL CENTRO PER EA7

DC, azienda statunitense specializzata in
calzature per sport
estremi, ha annunciato
di aver acquistato da
Burton la tecnologia
Step On, rendendo
quindi possibile una
rivoluzione del suo tradizionale scarpone da
snowboard. Grazie a
questo sistema, è possibile agganciare gli
scarponi a degli attacchi privi delle classiche strap a cricchetto, con un sistema
di aggancio invisibile. Basta posizionare bene lo scarpone, spingere sul tallone,
spostare il peso sulla punta e il gioco è fatto. Grazie a questa acquisizione, DC
potrà creare e rendere disponibili sul mercato i propri scarponi, realizzati sempre
con tecnologie e design all’avanguardia. Le novità di prodotto dotate di questa
innovazione saranno in vendita a partire dal settembre del 2020 e permetteranno
agli amanti dell’adrenalina e del divertimento di diversificare l’esperienza sullo
snowboard.

Al centro della collezione autunno inverno
2019/2020 c’è lo sci inteso in tutte le sue
declinazioni. Non solo performance e capi
ad alte prestazioni, ma anche outfit perfetti e
pensati per l’après-ski, passando per una parte più classica e una legata alle tendenze di
moda stagionali. Un range allargato dunque,
che rispecchia a pieno lo sciatore moderno,
curioso esploratore di luoghi all’aperto, siano essi in montagna o in città, che pesa allo
stesso modo prestazione e stile. Per questo
motivo la proposta è pensata per un uso
trasversale e per rispondere alle esigenze di
tutti i giorni, non solo quelli sulla neve. Le giacche componibili da neve possono essere indossate anche in
ambiente urbano, semplicemente rimuovendo i rinforzi e gli elementi tecnici. I capi hanno fodere in thermal
mesh argentata, imbottiture in piuma o thermore e costruzioni sagomate su braccia e gambe per favorire i
movimenti, ma senza per questo perdere in estetica. Non mancano caratteristiche di impermeabilità a cui si
aggiunge un’attenzione particolare all’importante concetto della traspirabilità; inoltre, sono trattati e lavorati
in modo da essere completamente idrorepellenti. L’attenzione ai particolari, fornisce ogni capo di tutti gli elementi tecnici fondamentali per gli sport sulla neve: zip termonastrate, ghette staccabili, porta skipass, fondo
regolabile con coulisse, tasca interna, zaini e marsupi modulari.
Ph credit: StudioLoske

DC ACQUISISCE DA BURTON
LA LICENZA DEGLI STEP ON
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MADESIMO FREERIDE
FESTIVAL: BUONA LA QUINTA

Edizione con i fiocchi, o meglio, con il sole quasi
primaverile questa quinta del Madesimo Freeride Festival. Una tre giorni (22-23-24 febbraio)
ricca di appuntamenti per la kermesse diventata
punto di riferimento per gli appassionati di neve
fresca. Un numero di partecipanti pari a 261 che
si sono suddivisi in 49 corsi dedicati ai vari aspetti del freeride, dall’introduzione alla sciata in fuoripista fino alle adrenaliniche attività di sci ripido
o di speedriding (disciplina che coniuga lo sci e
il parapendio). A seguirli sono stati sei maestri
di sci, due maestri dedicati alle splitboard, due
istruttori di speedriding, quattro guide alpine e
un istruttore ARVA. Un approccio alla montagna
invernale diverso dai soliti schemi dove divertimento e sport vanno a pari passo, con un occhio
di riguardo alla sicurezza, punto cruciale per chi
fa di questa disciplina la propria passione. Non
sono mancati i campi ARVA dedicati ad apprendere il funzionamento di questo dispositivo fondamentale per chiunque si avventuri fuoripista,
corsi tenuti con la preziosa collaborazione della
pattuglia Soccorso Piste Polizia di Stato del distaccamento di Madesimo. Una delle attività più
interessanti e forse uniche nel suo genere, quella
del base camp che per questa edizione è stato
organizzato a Montespluga, facendo trascorrere
ai partecipanti due giorni immersi nella natura.
Grande successo anche per il villaggio allestito
con gli stand di 18 marchi legati al mondo del
freeride, dove si sono potuti testare sci, scarponi, caschi, maschere e tutto ciò che permette di
scendere pendii di neve non battuta col massimo divertimento possibile.
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EVENTI

A TUTTO COLORE
PER ROSSIGNOL
Continua il tour itinerante della X-Color,
la fun race sulla neve che si rivolge
che si rivolge a un target trasversale

C

ontinua su e giù per lo stivale il tour promosso da Rossignol capace
di portare colore nelle maggiori località sciistiche italiane. Per il fine
settimana del 2 e 3 marzo, l’appuntamento è stato a San Martino di
Castrozza, in Abruzzo. Un’occasione capace di mixare ad arte performance
e divertimento con la possibilità di provare gli sci top di gamma griffati
Rossignol.

COME FUNZIONA - Rossignol X Color Tour è una fun-race non competitiva
aperta a tutti con l’obiettivo del massimo divertimento, adatta a grandi e
piccini e ad ogni livello di sciatore. Una via di mezzo tra una caccia al tesoro
e una gara di orientamento, naturalmente sulla neve. Il gioco si svolge a
squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate
disseminate sulle piste del comprensorio che ospita la manifestazione.
Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere
sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi
in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere premi e
gadget messi in palio dagli sponsor. Per ogni tappa viene creato un village
che resta aperto per l’intero fine settimana. Per quanto riguarda la tappa
abruzzese, è stato posizionato in zona arrivo ovovia Tognola.

LE ALTRE TAPPE
Cervinia
9 e 10 marzo
Gressoney
16 e 17 marzo
Passo San Pellegrino
23 e 24 marzo
Pila
30 e 31 marzo

MAXI SNOW DAY,
DA 7 ANNI AL SERVIZIO
DEL CONSUMATORE
Due appuntamenti sempre molto attesi
per testare sci e snowboard di alcuni

O

tra i più importanti brand del settore

rmai una tradizione: i Maxi Snow Day tornano a far parlare di sé
proponendo due appuntamenti di due giorni l’uno di test gratuiti per
collezioni di snowboard e sci. Sono sette anni che Maxi Sport organizza
questo evento che, con l’occasione di festeggiare l’apertura del nuovo store di
Brescia, quest’anno raddoppia le sue date.
Il 19 e il 20 gennaio infatti, la giornata di test è andata in scena a Passo del
Tonale, mentre dal 2 al 3 marzo si è spostata ai Piani di Bobbio, in provincia
di Lecco. In entrambi i casi, è stato allestito il Village in collaborazione con
i migliori brand del panorama invernale, come K2, Ride, Drake, Northwave,
Salomon, Rossignol, Atomic, Head, Oakley, Gore-Tex, Scott e molti altri,
presenti con i loro tecnici per fare testare i prodotti della stagione 2018-2019.
Unica differenza, il secondo appuntamento, quello dei Piani di Bobbio, che ha
rappresentato anche l’occasione per provare in anteprima le novità snowboard
e sci della stagione 2019/2020.
Disponibili già ora i numeri della tappa di Passo del Tonale che ha avuto il
suo punto centrale presso il Rifugio «La Baracca». Si parla di 450 tester sci e
snowboard registrati, un totale di 1.500 prodotti testati messi a disposizione da
20 brand leader di settore presenti all’evento che hanno animato il più grande
village test consumer d’Italia.

6

La giornata di test
andata in scena a gennaio
al Passo del Tonale

DAT I & S TAT I S T I C H E

EVOLUZIONE DELLE PRESENZE IN ITALIA

IMPIANTI SCI ITALIANI
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OLIMPIADI 2026:
“UN TRAINO PER L’INDUSTRIA”

Arriva da un report internazionale e dal presidente di Assosport, Federico De Ponti,
la fotografia del mercato nazionale neve. Una crescita stimata del 10%,
grazie anche ai grandi eventi come Mondiali e Giochi a Cinque Cerchi.
# TESTO: Sara Canali

A

rriva da ISPO Monaco la fotografia del settore per quanto riguarda il
mercato italiano e i sentori sono più che positivi. Ecco gli ultimi dati:
la vendita di sci, scarponi, attacchi nel 2017/18 (sell in) è aumentata
del 6% rispetto all’anno precedente per un totale di 545.812 pezzi venduti.
Parallelamente le esportazioni nello Sportsystem negli ultimi otto anni
sono cresciute a un ritmo doppio rispetto alla media nazionale. A tirare
le somme è Federico De Ponti, presidente di Assosport che proprio nei
giorni della kermesse di Monaco ha avuto modo di constatare la vitalità
di un mercato capace di competere a livello internazionale. “La fotografia
del settore è buona, i margini di crescita ci sono tutti”, ha commentato.
“Basti pensare che l’Italia è il secondo paese europeo dopo la Francia per
numero di impianti (quarto a livello mondiale) ma, nonostante le numerose
strutture, sono circa 4,9 milioni gli sciatori italiani a cui si aggiungono un
35% dall’estero, mediamente un totale di 27 milioni di ski visits (accessi
giornalieri agli impianti) all’anno contro i 54 milioni della Francia e i quasi
52 milioni dell’Austria”. La sicurezza di ospitare i Mondiali 2021 a Cortina
e la possibilità di fare da scenario per le Olimpiadi 2026 rappresentano
una vetrina ideale per promuovere le discipline invernali e incrementare
la partecipazione, valorizzando allo stesso tempo il nostro territorio e
tutto lo Sportsystem nazionale. Questo sempre secondo quanto detto dal
presidente. “Le imprese del comparto stimano infatti che questi eventi
possano rappresentare un volano economico, portando una crescita del
10% per i successivi tre anni in grado di rilanciare l’immagine del brand
Italia, gli sport invernali e le vendite dell’intero comparto”.

LA MONTAGNA BIANCA E L’ITALIA: ECCO LA STORIA
I dati arrivano direttamente dal 2018 International Report on Snow &
Mountain Tourism che dedica un capitolo all’Italia e alla sua tradizione
legata alla neve e ci fa fare un viaggio attraverso la montagna bianca
italiana. Il rapporto sottolinea come il nostro sia un Paese ricoperto
per il 35% da montagne e il 42% da colline. Sebbene la maggior parte
delle stazioni sciistiche siano concentrate nelle regioni settentrionali del
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, dell’Alto Adige e Veneto,
ci sono stazioni sciistiche minori in gran parte del paese, incluse le isole
di Sicilia e Sardegna. La prima gara di sci fu organizzata in Italia nel
1904 a Bardonecchia mentre la Federazione Italiana Sci è stata fondata
nel 1913. La prima guerra mondiale ha dato un impulso in Italia per
addestrare 88 battaglioni alpini. Cervinia completò la sua prima funivia,
Breuil - Plan Maison, nel 1936. L’ascensore fu costruito nel giro di due anni
dalla fondazione di Cervino nel 1934 e svolse un ruolo cruciale nel resort
diventando una delle stazioni sciistiche più importanti d’Italia.
Corvara, in Val Badia, fu il primo luogo italiano in cui introdurre impianti
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di risalita dedicati. Si cominciò nel 1938 con una slitta
trainata da un cavo attraverso la neve. Poi la prima
seggiovia che fu costruita nel 1946. Le Olimpiadi
invernali si sono tenute per la prima volta in Italia, a
Cortina d’Ampezzo e, 50 anni dopo, i Giochi Invernali
del 2006 tornarono nel Bel Paese, a Torino. L’industria
sciistica italiana è simile al modello austriaco in Alto
Adige e nelle regioni orientali e condivide alcune
somiglianze con le località francesi occidentali. Alcuni
player sono molto dinamici, come il comprensorio
Dolomiti Superski (con 450 impianti di risalita e
1.200 chilometri di piste) e offrono un elevato
livello di infrastrutture e impianti di innevamento
all’avanguardia. Questa confezione è, tuttavia, formata
da una moltitudine di piccoli operatori. L’evoluzione
di alcune altre aree è stata più lenta, contribuendo alla stagnazione
delle visite degli sciatori. L’industria italiana è piuttosto frammentata e si
basa principalmente sui clienti domestici e per circa un terzo sui mercati
europei in uscita. Grandi località internazionali sono popolari per gli ospiti
provenienti da Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia.

L’ITALIA È
il 2° paese europeo dopo la Francia
per numero di impianti (quarto a livello mondiale).
Sono circa 4,9 milioni gli sciatori italiani
a cui si aggiungono
un 35% dall’estero,
mediamente un totale di
27 milioni di ski visits
(accessi giornalieri agli impianti) all’anno
contro i 54 milioni della Francia e
52 milioni dell’Austria

Federico De Ponti,
presidente
Assosport

S AV E T H E DAT E

LE INNOVAZIONI
SONO DI CASA
A PROWINTER

Torna anche nell’edizione 2019 della fiera
lo Start Up Village. Che raccoglierà cinque
selezionate imprese, con alla base una missione
comune: influenzare il futuro degli sport invernali

# TESTO: Sara Canali

C

ompirà tre anni lo Start Up Village di Prowinter, la fiera trade dedicata
al business degli sport di montagna che quest’anno andrà in scena
presso Fiera Bolzano dal 9 all’11 aprile. Un compleanno che celebra
un’intuizione vincente da parte della kermesse di dedicare spazio ai giovani
imprenditori e ai loro progetti che riescono ad avere una visione in linea
con il mondo della montagna, intesa come realtà fluida e in continuo
sviluppo. Era il 2016 quando Prowinter lanciò lo Startup Village con l’intento
di svolgere un’attenta operazione di ricerca su scala internazionale di
tecnologie innovative che saranno l’apripista al domani della montagna.
Da parte loro, le imprese selezionate avranno la possibilità di soggiornare a
Bolzano durante i giorni di Prowinter e di incontrare centinaia di potenziali
clienti presentando loro i propri progetti.

I CRITERI - Quella della fiera dedicata al mondo del noleggio è una
selezione precisa, che si basa su degli standard e dei requisiti fondamentali.
Sono tre i criteri di base: 1. Startup che offrono servizi/prodotti per il
settore del noleggio; 2. Startup che offrono servizi/prodotti per lo sport
di montagna, ovvero abbigliamento, attrezzature, tecnologia; 3. Startup
che offrono soluzioni innovative per il Mountain tourism. In comunione
con quello che è lo spirito della kermesse, il village rappresenta una
piattaforma per l’accoglienza e una cassa di risonanza per le più innovative
idee progettate per il mondo della montagna. Un luogo che è, soprattutto,
un’occasione e un impegno: da una parte è un’importante occasione
d’incontro tra le startup selezionate, esperti ed aziende affermate nel
settore per dare vita a nuovi impulsi; dall’altra, è un impegno di Fiera
Bolzano ad aprire il proprio sguardo a un futuro non così lontano.

CANDIDATURA E SELEZIONE - Le candidature provenienti da tutto il mondo
sono state accolte fino al 28 febbraio, data in cui si è chiusa la possibilità di
nuove registrazioni. Di tutti i progetti arrivati, ne saranno selezionati cinque
per animare la tre giorni di Prowinter con momenti di presentazione che
si svolgeranno sul palco centrale di Fiera Bolzano e saranno giudicati da
un pool di esperti che decreteranno i due vincitori. Le imprese vincitrici
del concorso riceveranno in premio uno stand preallestito in occasione
dell’edizione 2020 di Prowinter.
VINCITORI 2018 - L’edizione 2018 di Prowinter ha visto vincere il contest
indetto da Startup Village l’islandese Hallas che ha presentato una
nuova tipologia di barella per il primo soccorso. Quando un incidente si

verifica in circostanze “scomode”, come sui pendii montani, non è facile
avvicinarsi alla zona: Hallas ha progettato barelle leggere che possono
essere piegate e si adattano meglio ad impieghi in quota. Insieme ad
Hallas è stata premiata anche la tedesca Bluebird Mountain con l’innovativo
PowderBuddy: un prodotto progettato pensando alla sicurezza in caso di
valanghe per sciatori, snowboarder e chiunque si muova in aree a rischio
di valanghe. PowderBuddy è un drone ripiegabile che si fissa su un tubo
montato allo zaino. In una situazione pericolosa il drone viene sparato fuori
dal suo tubo, si apre e tiene traccia del segnalatore di valanghe dell’utente
sopra la massa di neve.

Dall’alto: scatto all’interno
dello Start Up Village
Sopra, a sinistra:
l’innovativo drone
PowderBuddy della Start
Up tedesca Bluebird
Mountain premiato
nell’edizione 2018
Sopra, a destra: la nuova
tipologia di barella
per il primo soccorso
dall’islandese Hallas
vincitrice dell’edizione 2018

NUMERI DALL’OSSERVATORIO

15%

43%
42%

solo noleggio
noleggio e vendita
noleggio presso scuole sci
o altri operatori

Ne abbiamo parlato anche sullo scorso numero, ma è ancora tempo di “dare i numeri” per
quanto riguarda il settore noleggio che grazie a Prowinter Lab, l’osservatorio del monto rental
fortemente voluto dalla fiera, ha finalmente uno strumento di valutazione. Alfredo Tradati,
coordinatore dell’equipe di Prowinter Lab, ha esposto i dati della ricerca condotta nell’inverno
2017/18, evidenziano come ormai oltre il 50% degli sciatori su territorio italiano usufruisca
del servizio di noleggio. «Questo dato è supportato dalla crescita esponenziale del numero
di strutture adibite al noleggio – afferma Tradati – e la realtà territoriale italiana nello scorso
inverno presentava 851 soggetti, anche se abbiamo evidenza che il numero sia in netta crescita.
Non si torna indietro». Lo studio di Prowinter Lab, inoltre, specifica che le strutture presenti
sono così organizzate: il 43% opera esclusivamente in ottica di noleggio, il 42% affianca al
noleggio la vendita di attrezzatura mentre il restante 15% si differenzia per essere un noleggio
organizzato da scuole sci o altri operatori.
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I N T E R V I S TA
Due scatti del 2017:
Giancarlo Zanatta
con lo scarpone Tecnus e,
a destra, la famiglia
al completo

“HO SEMPRE VOLATO, NON CAMMINATO”
Giancarlo Zanatta, nel “diario del fare”, raccoglie le sue memorie che partono
da Treviso per arrivare in America, Giappone e Svezia. Un racconto che è insieme la storia
di un uomo, di un imprenditore, della società che cambia e dello sportsystem intero
#

U

n diario forse non basta a raccontare una vita intera, ma di
sicuro aiuta a renderne eterne le tracce, i passaggi, i successi
e le cadute. Che poi, una vita è un insieme di tutto questo, a
cui si aggiunge l’energia propria di ognuno di aiutare il destino a farci
andare dove dobbiamo arrivare. In che modo? Facendo. Giancarlo
Zanatta ha deciso di chiamare la sua raccolta di memorie “Diario del
Fare”, cedendo a una richiesta, quella di raccontare la vita e l’incredibile
avventura imprenditoriale del creatore di uno dei più grandi gruppi
industriali dello sportsystem mondiale, che conta marchi come Tecnica,
Nordica, Blizzard, Moon Boot, Lowa e Rollerblade. I suoi 80 anni sono
così conservati, insieme a delle fotografie d’archivio, in un libro ora
in vendita online sullo store di Tecnica Group e il cui ricavato andrà
devoluto interamente all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro). Una vicenda che merita di essere tramandata, perché non è
solo la storia di un uomo, ma di un mondo che stava cambiando, di
una produzione artigianale che diventava una grande industria, di una
società che scopriva lo sci come passatempo di massa. Un viaggio che
parte da Giavera del Montello, un paese di poche migliaia di abitanti in
provincia di Treviso, e si sposta in giro per il mondo passando per New
York, Giappone, Norvegia, Svezia e conta alcuni dei nomi più importanti.
Giancarlo Zanatta lo abbiamo incontrato in occasione di ISPO Monaco
e abbiamo avuto modo di vedere dal vivo il diario, toccarlo con mano
e sfogliare una vita intera. “Io faccio scarpe”, ecco come si descrive il
protagonista degli scritti.
Da bambino, cosa la affascinava di questa professione?
Fare scarpe. Sono figlio d’arte. Da bambino ricordo i calzolai che
lavoravano in bottega, sotto casa mia. Io ero lì con loro, li osservavo,
mi incuriosiva vedere come nasceva un prodotto dal niente. A un certo
punto, avrò avuto 6/7 anni, li vedevo raddrizzare i chiodi delle suole.
Mi misi ad aiutarli e questo mi permetteva di avere la prima paghetta
per andare in giostra. Ma mi accorgevo che ero affascinato dal clima che
si creava all’interno della bottega.
Che clima era?
Un clima di altri tempi. Li vedevi lavorare e cantare le canzoni popolari
nel nostro dialetto. Ai tempi non c’erano ancora i frigoriferi e io andavo
a prendere l’acqua fresca al pozzo con la brocca e il fiasco. Mi sentivo
parte di questo mondo, ero il figlio del proprietario che “bazzicava” lì.
Sono andato a scuola per cinque anni, ma ero sveglio come un grillo e in
mezz’ora sbrigavo i miei compiti e uscivo a giocare andando in bottega.
È allora che ha appreso l’arte del fare?
L’arte del fare mi è entrata dentro allora. Ho finito le elementari che
avevo 10 anni. Andai a studiare a Conegliano partendo alle 6.30 di
mattina in treno e tornando la sera alle 20. Feci le scuole commerciali
che avevano una direzione tecnico-impiegatizia. I miei genitori
sognavano per me un futuro da impiegato di banca. Mi sono bastati due
anni per dire “basta”, la scuola non faceva per me, fare l’impiegato di
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banca non era la mia strada. Ho sempre avuto un carattere molto forte e
le idee molto chiare su cosa fare. Dentro di me c’era qualcosa, una voce
che mi spronava a continuare per la mia strada.
I suoi genitori come l’hanno presa?
Mio padre è stato categorico: “Se vuoi fare le scarpe non impari qui
da me, ma ti formi fuori”. Così sono andato a Treviso e mi facevo ogni
mattina 25 km andare e altrettanti a tornare, il tutto in bicicletta su una
strada sterrata, mangiando alla mensa dei ferrovieri. Qui ho imparato
a fare le scarpe. Mi accorgevo che non mi bastava. Allora frequentai a
Milano un corso di tecnico calzaturiero: questa scuola mi ha dato le basi,
la sicurezza della progettazione dei prodotti e il gusto estetico. Una volta
tornato a casa, pensavo di saper tutto, invece non sapevo ancora nulla
dell’artigianalità.
Poi cos’è successo?
Mio padre a 57 anni ha avuto un infarto e ha lasciato spazio a me
e mio fratello. Io mi occupavo dell’aspetto creativo, commerciale e
amministrativo, mentre mio fratello degli acquisti e della produzione.
Siamo andati avanti per tanti anni insieme. Sono nati i primi campionari,
abbiamo smesso di fare riparazioni, solo produzione. Facevamo scarpe
da lavoro, estive. Poi è arrivato il momento di fare prodotti più qualificati.
Quando ha capito che questa “attività” sarebbe diventata quella
che è oggi?
Mi sono accorto subito che avremmo fatto strada. Io non mi
sono mai fermato, ho sempre volato, non ho camminato.
Quella voce che mi parlava ce l’ho ancora. Io sono fortunato:
sono curioso, mi guardo in giro e osservo la vita a 360 gradi.
Il mio motto è: “Non accontentarsi mai e fare sempre meglio”.
Ogni sera mi guardo allo specchio e mi chiedo se ho fatto tutto
ciò che potevo al meglio.
Non rischia di essere un eterno insoddisfatto?
Sono fatto così, ho un fuoco dentro. Non è questione di insoddisfazione,
è questione di vivere appieno e di essere sempre molto autocritici. Se
credete nelle vostre idee, andate avanti convinti! Se avessi dato retta agli
altri, non avrei mai creato i Moon Boot, non avrei comprato le Lowa, non
avrei aperto la società in America.
Non c’è nulla che rimpiange del passato?
Io ho una grande fortuna: tengo saldo il passato, ma il mio sguardo è
sempre rivolto al futuro, non sono un nostalgico.
Quale futuro vede?
Il prodotto è l’unico futuro. Poi vanno bene tutte le strategie
di marketing, la comunicazione, ma prima di tutto bisogna puntare
all’eccellenza del prodotto, mantenendo sempre
un’ottica artigianale e sartoriale.

Sopra, la copertina
del Diario del Fare
Sotto, due immagini
d’archivio:
Paul McCartney nel 1972
mentre indossa
gli iconici Moon Boot
Un memorabile Dominik
Paris (Nordica Team),
durante la discesa
di Kitzbuhel nel 2017
(1° posto)

Time for skiing

in partnership with

bianco

share your #timefor
www.cmpsport.com

ANNIVERSARI

THE BRIGHT SIDE OF THE MOON

Quest’anno Moon Boot compie 50 anni. Un importante traguardo che il brand di Tecnica Group
ha scelto di celebrare a Pitti Immagine Uomo 95 con la mostra “(R)evolutionary Journey of an Icon”
#

C

ol naso all’insù e gli occhi spalancati verso il cielo. È così che Moon
Boot, lo scorso 9 gennaio, ha lasciato i propri ospiti in occasione
del party celebrativo dei suoi primi 50 anni. Tra astronauti giganti
ed enormi doposci gonfibili appesi al soffitto per ricreare l’ambientazione
- lo sbarco sulla Luna di Neil Armostrong - che ispirò la creatività dell’allora
giovane imprenditore di Montebelluna Giancarlo Zanatta.
Attraverso i 50 modelli d’archivio della mostra “(R)evolutionary Journey
of an Icon”, allestita presso la Stazione Leopolda di Firenze, il pubblico
presente ha ripercorso la storia di questo grande successo imprenditoriale
made in Italy, dal 1969 fino a oggi. Protagonista l’iconico boot dalla forma
esagerata. Quello “stivale lunare” di cui in 45 anni sono state vendute ben
25 milioni di paia.
Più che un evento celebrativo, è stato un vero e proprio “lancio spaziale”
verso un futuro che parlerà alle nuove generazioni in modo innovativo
e originale, confermando Moon Boot, ancora una volta, un’icona senza
tempo. Con un obiettivo: creare un prodotto adatto non solo alla
montagna, ma anche alla città, allargando la distribuzione anche ad altri
canali, oltre ai negozi di abbigliamento e accessori sportivi.

LA CAPSULE COLLECTION
Per i 50 anni di Moon Boot è stata realizzata una capsule collection in
edizione limitata – solo 500 pezzi – realizzata con materiali innovativi
ed esposta alla Fortezza da Basso dentro un iconico igloo, sempre in
occasione della kermesse fiorentina di moda maschile. Il modello di
punta, tempestato di cristalli Swarovski ha un costo di 3.000 euro, ma
ci sono pezzi anche a prezzi decisamente più accessibili.

TESTO: Manuela Barbieri

L’INTUIZIONE
Era il 1969 quando Giancarlo Zanatta, durante
un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, vide alla
Pennsylvania Station di New York delle grandi
foto degli astronauti dell’Apollo 11. Il giovane
imprenditore fu subito colpito dalla forma, dal
volume e dal materiale sintetico (il nylon) dello
stivale, realizzato per contrastare l’assenza di
gravità sulla Luna. Fino all’ora la sua azienda
di Montebelluna – una piccola città italiana
che presto divenne la capitale mondiale della
produzione di scarpe sportive – produceva solo
scarpe in cuoio e pelle. Ma in seguito a questa
“visione lunare”, ebbe la grande intuizione di
inventarsi un nuovo tipo di stivale invernale che
poi battezzò “Moon Boot”, realizzato in nylon
colorato e schiuma di poliuretano, ai tempi
assolutamente innovativi. Sei mesi dopo, una
volta tornato in Italia, Giancarlo fece produrre il
primo prototipo, nonostante un po’ di scetticismo
sia da parte del padre che del fratello.
“Mi ricordo che a settembre dello stesso anno
andai a Milano con una ventiquattro ore, qualche
copia commissione e due boot, uno rosso e uno
blu. Il viaggio di ritorno verso Montebelluna
lo feci volando dalla felicità perché ne avevo
vendute 1.000 paia”.
Da settembre a dicembre, furono 6.000 le paia
vendute, l’anno dopo 20.000 e poi ancora 40.000.
Nel 1985 – l’anno della grande nevicata – si
arrivò a 1 milione di paia, 70.000 solo in Emilia.

Da sinistra, Alberto e Giancarlo
Zanatta nell'iconico igloo
allestito a Pitti
La capsule collection
in edizione limitata
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“È stato un grande successo su cui non credevo
nemmeno io. Ma a distanza di 50 anni siamo
ancora qui vivi e vegeti a festeggiare i nostri
primi 50 anni”.

La Bridge Technology riduce il peso e garantisce la stabilità
torsionale e la trasmissione diretta degli impulsi alle lamine.
Il Carbon Power Shell, uno strato in carbonio dalla punta alla coda,
viene applicato sulla forma 3D del telaio dello sci dove dimostra la
potenza naturale del carbonio per uno sci più leggero e più
resistente. Gli inserti Vaport Tip nella parte anteriore riducono
peso i vibrazioni, creando una forte, leggera e fluida performance.

R E P O RTA G E

A SESTRIERE
CON EA7
ALLA SCOPERTA
DEL SUO SPORTOUR
Quinto appuntamento dell’evento
itinerante organizzato dal brand.
Arricchito da svariate attività. Tra le quali
una sciata in notturna e una ciaspolata
in neve fresca, testando i nuovi capi
#
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In alto: il palco
di Radio 105
allestito nel village

ulle nostre pagine abbiamo dedicato molte parole per descrivere
l’attività di EA7 sulla neve e il tour che ogni anno raggiunge alcune
tra le località più esclusive della montagna bianca. Eppure, è solo
quando si vive l’esperienza in prima persona che si capisce davvero la
portata dell’evento. Lo staff di SnowBusiness Magazine ha partecipato alla
tappa di Sestriere, la quinta dello Sport Tour organizzato dal brand con
RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio
105. Una località che porta ancora nel suo DNA l’esperienza olimpica del
2006, quando Torino e il suo territorio sono stati al centro del mondo. Nel
weekend del 23 e 24 febbraio, mentre l’Italia intera viveva un momento
di escursione termica che ha abbassato di colpo le temperature, nell’area
sciistica della Vialattea il sole era alto e ha regalato due giornate che
definire splendide potrebbe risultare riduttivo.

Di fianco: collezione
giacche EA7

TRA PERFORMANCE E DIVERTIMENTO - Presso il Parterre Kandahar è stato
allestito il village, vero punto nevralgico del tour dove è stato posizionato il
palco sul quale l’animazione di Radio 105 non ha smesso un solo secondo
di scaldare l’atmosfera. La partnership con Aperol Spritz poi ha dato la possibilità di creare un momento di après ski all’interno dell’igloo brandizzato
EA7 nel pomeriggio di sabato. Di sicuro però uno dei momenti più emozionanti del weekend è stata la WeGlow, ovvero una sciata in notturna in
mezzo a istallazioni e luci sulla pista Kandahar, la prima a ospitare, nel 1994,
una gara di Coppa del Mondo. Senza sapere esattamente cosa aspettarci,
ci siamo allacciati gli scarponi e siamo saliti sulla seggiovia, “armati” di
luci, bracciali luminosi e tutto ciò che era presente nel “kit da discesa” per
rendere ancora più colorata l’esperienza. E così arrivati in cima, posizionate
le nostre decorazioni, abbiamo cominciato a scendere tra installazioni luminose, luci laser, musica sempre presente fino a percorrere il tratto finale di
pista tra archi gonfiabili che creavano una sorta di effetto psichedelico con
cui chiudere in bellezza una discesa spettacolare, tra muretti non scontati e
la neve ben battuta.

NON SOLO SCI - Nel corso dei due giorni, EA7 Emporio Armani ha messo
a disposizione una selezione di giacche della collezione autunno/inverno
2018/19, che gli sciatori hanno potuto testare sulle piste apprezzandone stile e tecnologia. Noi le abbiamo indossate la domenica per provare l’esperienza delle ciaspole, organizzata dall’EA7 Sportour e aperta a tutti, previa
iscrizione. A condurci, una guida alpina che lungo il percorso ci ha incantato
con curiosità del territorio, racconti evocativi di un luogo ricco di storia e
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ricordi. Un cielo azzurro e noi che avanziamo sulla neve con un
andamento lento, ma deciso, proprio quello richiesto da questa
attività. Le giacche hanno risposto alla perfezione anche in una
giornata calda come quella di domenica, vestendo perfettamente e dando un tocco di stile anche al nostro incedere a volte un
po’ goffo. Come ogni tappa, sono diverse le attività proposte,
come lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con valutazione della performance; le fat
bike che hanno permesso agli amanti del ciclismo di cimentarsi su ghiaccio
e neve con lo snow bike; il giro di pista, la discesa da gigante che attraversa
21 porte, tutte ispirate alle tappe del Giro d’Italia 2019.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Per noi un’esperienza davvero intensa che ci ha
dato la possibilità di godere di una località in tutte le sue sfaccettature,
provando diverse esperienze e con materiali di altissima qualità. Anche a
Sestriere, infatti, sono stati effettuati ski test con il materiale di qualità Völkl.
Ultima tappa dell’EA7 Emporio Armani Sportour è stata a Courmayeur nel
weekend dall’1 al 3 marzo. Ospite speciale dell’evento è stata la pallavolista
italiana Paola Egonu. Il Tour, partito lo scorso 18 gennaio da Bormio, ha
toccato successivamente le località di Corvara Ponte di Legno, Anterselva e
Valdaora e Sestriere.

Sotto:
discesa WeGlow
e Ski Prestige

IL CASO OLIMPIADI 2026

L’ISOLAMENTO
POLITICO ALLONTANA
I CINQUE CERCHI?
Le posizioni dell’attuale governo hanno reso
la candidatura di Milano e Cortina ai Giochi
olimpici invernali del 2026 meno credibile. Altri
passi falsi sulla scena politica internazionale
potrebbero comprometterla definitivamente
#
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oltanto cinque mesi fa - quando Calgary (Canada) e Sapporo (Giappone)
ritiravano le rispettive candidature, lasciando solo Milano-Cortina
e Stoccolma in corsa - sembravano esserci tutti i presupposti per
considerare l’Italia in primissima fila nella corsa all’assegnazione dei Giochi
olimpici invernali del 2026. Tanto che Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, lasciava trasparire pubblicamente un visibile
ottimismo, sostenendo che il nostro Paese fosse messo “decisamente
meglio” rispetto a quello scandinavo. D’altronde, la candidatura sembrava
forte di almeno 44 voti all’interno del Comitato Olimpico Internazionale, che
a Losanna il prossimo 25 giugno si pronuncerà definitivamente. A distanza di
pochi mesi - e soprattutto di qualche attrito sulla scena politica internazionale
- quell’ottimismo ha lasciato spazio a perplessità e preoccupazioni. Non
ne hanno fatto mistero il sindaco di Milano Giuseppe Sala (che ha definito
la partita, oggi, “oggettivamente più difficile di prima”) e il presidente del
Coni Giovanni Malagò, che ha descritto con disappunto l’appoggio venuto
meno da parte di Francia (“fortemente a rischio”) e America Latina (“perso
interamente”).
Se da un lato è vero che si tratta di una
manifestazione sportiva, è altrettanto riconosciuto
che l’assegnazione delle Olimpiadi - un evento in
grado di generare un gigantesco giro d’affari e
di promuovere a livello globale l’immagine della
sede ospitante - ha spesso implicazioni politiche.
Soprattutto guardando alle edizioni numero XXI
e XXII dei Giochi invernali. Ovvero: Sochi 2014, la
“vetrina di Putin” che ha posto le basi di consenso
per una politica estera sempre più aggressiva, e
PyeongChang 2018, in cui il rapporto diplomatico
tra Stati Uniti e Corea del Nord ha quasi “rubato
la scena” all’evento sportivo. Che il CIO abbia
bisogno di ripristinare la propria credibilità, alla
luce di tutto questo, non risulta difficile da credere; ed ecco quindi che la
stabilità e la posizione sullo scacchiere politico internazionale dei due Paesi
candidati potrebbero diventare criteri di scelta tutt’altro che secondari. A
Stoccolma la situazione interna sembra in via di stabilizzazione, dopo le
turbolenze che hanno fatto seguito alle elezioni di settembre. La credibilità
del governo italiano, invece, è sempre più incerta e in questo non sono
stati certamente d’aiuto gli attriti sorti con Francia, Germania, Olanda e in
generale all’interno dell’Unione Europea.

NON È UNA QUESTIONE DI DISTANZE...
La candidatura di Milano e Cortina partiva, da principio, con un limite
intrinseco legato alla distanza tra le sedi ospitanti delle diverse discipline. Il
capologuolo lombardo e la “regina delle Dolomiti”, infatti, sono separate
da circa 400 chilometri e questo rende necessaria la presenza di tre villaggi
olimpici. Il che, di per sé, non pare combaciare perfettamente con l’ideale
di “fratellanza tra popoli” che da Los Angeles 1932 in avanti costituisce il
fondamento della presenza di un unico complesso di edifici; ma, trattandosi
di Giochi invernali, questo non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile
- non sarebbe infatti la prima volta - e, tra l’altro, è una criticità presente
anche nel dossier svedese. La candidatura italiana dal punto di vista delle
infrastrutture può fare affidamento sulle garanzie derivanti, tra l’altro, dal
fatto di ospitare i Mondiali di biathlon del 2020 (Anterselva) e quelli del 2021
di sci alpino (Cortina). D’altro canto, però, tali rassicurazioni potrebbero
essere state svalorizzate agli occhi dei membri del CIO nel momento in cui il
vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio,
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ha affermato che il governo “non mette un euro, né per i costi diretti né per
quelli indiretti”. Non tanto per ragioni economiche, quanto per la credibilità
del progetto: un governo diviso, infatti, potrebbe rappresentare un’incognita
per chi deve “scommettere” sul nostro dossier.

... È UNA QUESTIONE POLITICA
Alcuni media hanno riportato che tre membri votanti del Comitato - il principe
Alberto di Monaco (storicamente un “alleato” della Francia dentro al CIO),
Tony Estanguet e Guy Drut (ex atleti francesi) - sembrano essersi avvicinati
nelle ultime settimane, improvvisamente, alla candidatura di Stoccolma.
Non è un caso che questo presunto dietrofront sia avvenuto proprio in
concomitanza delle tensioni sorte tra il governo italiano e Parigi in seguito
all’incontro tra Luigi Di Maio e Cristophe Chalencon, esponente dei Gilet
gialli. Quella dell’assegnazione dei Giochi non è prettamente una questione
politica, come detto precedentemente, ma è difficile estromettere dal
discorso la posizione ostile assunta da Salvini e Di Maio nei confronti della
Francia di Emmanuel Macron.
Anche il rapporto diplomatico con Germania e Olanda
si è caricato di tensioni negli ultimi mesi, in seguito
alla disputa in merito alle ong che operano nel Mar
Mediterraneo. Pure in questo caso l’ostilità del governo
italiano, espressa attraverso le parole e la rigidità
della posizione di Matteo Salvini, ha fatto discutere
nell’ambiente internazionale, soprattutto alla luce
dell’intervento di Angela Merkel. La posizione che il
governo tedesco ha assunto sulla questione-Fincantieri
potrebbe essere una conseguenza di tale incrinato
rapporto diplomatico ed è lecito chiedersi se il prossimo
“schiaffo” potrebbe essere il mancato sostegno alla
candidatura olimpica.
A tutto questo, poi, si è aggiunta la questione venezuelana. Tra i Paesi più
importanti dell’UE, l’Italia è stata l’unica a non avere appoggiato Juan Guaidò
come presidente ad interim. L’unanimità era requisito formale per il suo
riconoscimento da parte dell’Unione e in questo modo il governo italiano
ha esercitato il proprio veto sulla decisione. Una scelta, anche questa, che
ha attirato duri giudizi da parte della stampa internazionale e che durante
una recente riunione del Parlamento Europeo è stata aspramente criticata
da Guy Verhofstadt (capogruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali
per l’Europa). Il belga ha parlato di un “governo, con Salvini e Di Maio,
nettamente antieuropeo, apertamente odioso contro gli altri Stati membri
della famiglia europea”: una conferma, insomma, che il sentimento verso la
condotta dei nostri rappresentanti non è limitato ai soli esponenti di Francia
e Germania. Guaidò, oltretutto, gode dell’appoggio di quasi tutti i Paesi del
Sud America, e la coincidenza con l’affermazione di Malagò (“abbiamo perso
interamente il consenso dell’America Latina”) anche qui non sembra essere
casuale.
Abbiamo avuto modo di confrontarci su questo e su altri temi relativi alla
candidatura di Milano e Cortina con Antonio Rossi, ex atleta olimpionico e
attuale Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia.
Dalle sue parole, riportate nella seguente intervista, traspaiono ottimismo,
sicurezze e la convinzione che la decisione del CIO non sarà influenzata in
modo determinante da fattori politici. Certo è, in ogni caso, che adesso il
margine d’errore si è ridotto al minimo. E i cinque cerchi, improvvisamente,
sembrano più lontani.

IL CASO OLIMPIADI 2026

INTERVISTA AD ANTONIO ROSSI, SOTTOSEGRETARIO AI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA

“Buone sensazioni,
tanti possibili benefici e la voglia
di sfruttare l’opportunità”
L’assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026 porterebbe benefici di varia natura per
diverse località e parti coinvolte. Perché il CIO può credere davvero nella candidatura
Milano-Cortina più che a quella di Stoccolma?
Sono entrambe candidature molto valide. Io credo che la nostra sia forte, perché
abbiamo tante frecce nella nostra faretra. Innanzitutto la bellezza delle nostre Alpi, della
Valtellina e della città di Milano, che esercita una forte attrattiva e che ha ospitato anche
Expo 2015. E poi per gli impianti, che sono eccellenze nel mondo - penso alla Pista
Stelvio (che è perfetta per lo sci alpino maschile), alle Tofane, a Cortina, all’impianto
di Anterselva per il biathlon. Molti di questi, tra l’altro, hanno ospitato o ospitano
regolarmente eventi di portata internazionale: le gare di Coppa del Mondo nella Val di
Fiemme per lo sci nordico, i Mondiali di pattinaggio a Milano, i Mondiali 2021 di sci
alpino a Cortina. Tutto questo per noi è molto importante. Penso, inoltre, allo stadio di
San Siro, dove ci sarebbe la cerimonia di apertura: non se ne è mai vista, finora, una
dei Giochi olimpici invernali con 80.000 persone presenti. Oltre a tutto questo, ci è
riconosciuta (e viene apprezzata) la nostra capacità nell’organizzazione degli eventi,
sportivi e non. C’è grande voglia, insomma, di riportare in Italia questo evento, che
manca dal 2006, quando a Torino ha portato indiscutibili benefici.

A proposito del 2006: sono cambiate, rispetto ad allora, le richieste del Comitato
Olimpico Internazionale?
Molto. Parliamo di due preparazioni dei Giochi davvero diverse. Il CIO ha posto
maggiormente l’attenzione sulla sostenibilità, sia dal punto di vista economico che
ambientale, e per questo oggi ha richieste di portata minore.
Quali benefici potrebbe portare, negli anni che precedono l’evento, l’eventuale
assegnazione?
Ospitare i Giochi sarebbe sicuramente un’occasione per investire su impianti e
infrastrutture con una data certa di chiusura dei lavori. Un esempio è il PalaItalia di
Rogoredo - che è già previsto, ma che grazie alle Olimpiadi sarebbe sicuramente
portato a termine entro il 2025. Anche dal punto di vista della viabilità, poi, l’eventuale
assegnazione ci permetterebbe di risolvere delle criticità, come lo snodo di Tirano.
A meno di quattro mesi dalla decisione del Comitato, quali sono le sue sensazioni?
Le sensazioni sono buone, guardando il nostro dossier c’è motivo di essere ottimisti. Per
quello che proponiamo, per i progetti che abbiamo, per l’entusiasmo che ha generato.
Detto ciò, decideranno gli 87 membri del CIO... non posso sapere cosa voteranno. Non
so se, e quanto, incideranno fattori di natura politica o se sarà più influente la relazione
dei membri CIO che verranno qua la prima settimana di aprile - probabilmente un
misto delle due cose. Mettiamola così: essendo due le candidate in corsa, abbiamo un
buon 50%... che è meglio del 33% che avevamo prima che fosse ritirata la candidatura
canadese!
Crede che negli ultimi mesi siano cambiati i “rapporti di forza” tra la nostra candidatura
e quella svedese?
Qualche mese fa si diceva che la candidatura svedese non fosse in grado di dare le
garanzie necessarie per andare avanti e che a gennaio avrebbe fatto un passo indietro.
Non so se Stoccolma abbia presentato le garanzie governative, e se porterà avanti
il progetto solamente con privati o meno, ma sicuramente la sua candidatura si è
rafforzata - anche grazie al passo indietro di Calgary.

Non tutti condividono il suo ottimismo. Giuseppe Sala e Giovanni Malagò hanno
recentemente espresso un parere parzialmente pessimista: si trova d’accordo con loro?
Crede che l’attrito col governo francese abbia il potere di incidere sulla decisione?
No. Se la Francia dovesse votarci contro per una questione politica, sarebbe
sorprendente: Macron farebbe bene a votare “sì”, se vuole fare un “dispetto” a Di
Maio - visto che è l’unico a non volere le Olimpiadi in Italia! Non credo, comunque, che
la decisione dipenda da questo. Probabilmente a livello internazionale ci sono alcuni
membri del Comitato Olimpico che possono essere influenzati dai rispettivi governi,
ma non credo che questo fattore possa essere davvero determinante. I 12 membri che
compongono la commissione del CIO, sono convinto, guarderanno ad altro, ovvero
a mettere l’atleta nelle migliori condizioni per gareggiare: villaggio, impianti/piste,
trasporti...
Oltre alla Francia, si sono venute a creare di recente anche delle divergenze con i
governi di Germania, Olanda e altri membri dell’Unione Europea.
A mio modo di vedere non inciderà così tanto. Credo inciderà maggiormente, semmai, il
fatto che la Svezia non abbia mai ospitato dei Giochi olimpici invernali e solamente nel
1912 quelli estivi, mentre appena vent’anni separerebbero questi cinque cerchi da quelli
di Torino del 2006.
Pensando sia al caso svedese che a quello italiano, quanto è importante agli occhi del
CIO la credibilità del governo nazionale e il sostegno che garantisce alla candidatura?
Io non so quanto governo svedese e Stoccolma appoggino la candidatura, ma noi, per
correttezza, vogliamo parlare solo della nostra situazione. Che è soddisfacente. Abbiamo
l’appoggio di tutti i sindaci, e delle Regioni chiamate in gioco. In tal senso è sempre stata
chiara, da quando ci siamo candidati, la posizione del governo, che ha sempre detto che
non avrebbe “messo un euro” su questa candidatura. E questo non vuol dire che non
ci credesse, altrimenti ci avrebbe fermato subito. Anzi, avere l’appoggio del governo,
attraverso una lettera ufficiale, è sicuramente molto importante. Abbiamo avuto degli
incontri e stiamo lavorando con loro per le garanzie che dobbiamo presentare entro il 12
aprile. E si sta lavorando bene. C’è una delibera del Consiglio dei Ministri che afferma di
appoggiare la candidatura, ma di non sostenerla dal punto di vista economico. Ci sono,
però, delle spese di competenza del governo, come quelle relative alla sicurezza e ai
trasporti. È stata incaricata l’Università Sapienza di stendere un rapporto su questi costi.
Il governo non vuole investire, è vero, ma neanche ricavarci.
Nel momento in cui un esponente del governo come il vicepremier Luigi Di Maio
annuncia pubblicamente di “non voler mettere un euro, né per i costi diretti né per
quelli indiretti”, però, la candidatura (e l’unità del governo intorno ad essa) non perde
credibilità?
Ormai è inutile ripeterlo. Quando a febbraio è venuta a Milano la commissione tecnica
del CIO per valutare il bilancio, le sedi e la preparazione del dossier, erano presenti
anche rappresentanti dei vari Ministeri. Questo può aver influito: i membri del CIO
hanno sicuramente capito che non sono soltanto le Regioni e i Comuni a portare avanti
la candidatura, ma che è una candidatura italiana e che il governo rema nella stessa
direzione.
Passando alla logistica dell’evento, crede che il fatto di non progettare un unico villaggio
olimpico (per via della distanza tra le sedi) sia un fattore che può incidere?
Ci sono delle distanze tra le varie località, ma questa criticità non ci preoccupa, anche
perché è comune anche alla candidatura di Stoccolma. Se fossero Giochi estivi, in cui
sono poche le discipline “separate”, ci potrebbe preoccupare il fatto di non proporre
un solo villaggio olimpico; ma trattandosi di Giochi invernali, è una cosa abbastanza
frequente. Spesso le discipline su ghiaccio si svolgono nella grande metropoli e le
altre in montagna. Non credo che questa possa essere una cosa che giocherà a nostro
sfavore.
Quali sono i progetti per i tre villaggi olimpici e per la valorizzazione delle località
turistiche delle Regioni coinvolte?
Il dossier prevede 1300 persone nel villaggio a Milano, circa 1000 a Livigno
(dove c‘è un progetto molto innovativo e suggestivo, tra l’altro) e 1000 a Cortina.
Quindi, in ogni caso, l’atmosfera olimpica si respirerà. Abbiamo poi previsto due
“medals plaza”, una a Cortina e una a Milano, in Piazza del Duomo. Essendo il
programma olimpico piuttosto disteso, oltretutto, anche chi vince una medaglia
a Bormio o Livigno potrebbe essere premiato davanti al Duomo - e anche questo
può contribuire a creare una bella atmosfera olimpica. Poi c’è il progetto che
abbiamo intenzione di proporre insieme al Fai sulla “via olimpica”. Dal punto di
vista turistico, infatti, ci sono tantissime località di grande interesse per i visitatori
stranieri sui percorsi che collegano Milano, Valtellina, Anterselva e Cortina.
Vogliamo sfruttare tutte queste possibilità.

Antonio
Rossi
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EVENTI

Cristian Zorzi e
Antonio Rossi
all'arrivo

La partenza

MARCIALONGA 2019,
RISCHIO SCONGIURATO
La 46esima edizione vicina all’annullamento a causa del Global Warming
e della tromba d’aria che ha colpito le valli di Fiemme e di Fassa.
Ma, alla fine, a vincere sono stati la caparbietà dell’organizzazione e degli enti territoriali
#

TESTO: Karen Pozzi - FOTO: Newspower

L

o scorso 27 gennaio al via della Marcialonga, la gara di
sci di fondo conosciuta in tutto il mondo, c’erano 7.500
partecipanti, provenienti da 33 paesi (primo posto per
la Norvegia, seguita da Italia, Austria e Svezia). Tra loro i
top atleti da tempi record come i vincitori Peter Eliassen e
Britta Norgren, i senatori, coloro che non si sono mai persi
un’edizione della Marcialonga e i “bisonti”, tutti gli altri atleti
che vengono collocati in vere e proprie gabbie, scelte in base
ai tempi dichiarati o delle edizioni passate, dalle quali escono
appunto come bisonti alla carica quando arriva il proprio turno.
Marcialonga ha un occhio di riguardo per ognuna di queste
categorie e l’organizzazione della gara tiene in considerazione
tutte le loro esigenze, anche relative ai tempi di percorrenza.
Infatti, caratteristica peculiare e vanto della Marcialonga è, da
sempre, il fatto di festeggiare l’ultimo che taglia il traguardo,
almeno quanto il primo perché giungere alla fine di una gara
così impegnativa merita una ricompensa. Marcialonga propone
due percorsi, il classico da 70 chilometri tra le Valli di Fassa
e Fiemme e quello da 45 chilometri della Marcialonga Light.
Entrambe si svolgono su una pista che ormai deve fare i conti
con l’assenza di neve naturale. Una realtà che viene gestita al
meglio e che ormai non è più motivo di annullamento della gara:
Marcialonga mette in funzione 30 cannoni, di cui 25 di proprietà
e otto gatti battipista. Questa volta però l’organizzazione ha
dovuto fare i conti con una problematica spiazzante, una tromba
d’aria, con raffiche di vento anche a 190 chilometri orari, che
si è abbattuta sulle Valli di Fiemme e di Fassa lo scorso 29
ottobre e che ha generato un disastro ambientale, abbattendo
come birilli e lasciando sul terreno 1,5 milioni di metri cubi di
piante che hanno distrutto parte della pista dove è addirittura
crollato un ponte. Quest’anno la gara ha davvero rischiato. Ma
il presidente Angelo Corradini, che abbiamo intervistato, dopo
aver effettuato un attento sopralluogo con lo staff operativo nei
giorni successivi il disastro, ha riunito le persone coinvolte nella
realizzazione della pista e della produzione neve per mettere in
atto tutte le azioni del caso. Per lui e per tutta l’organizzazione,
era fondamentale garantire il regolare svolgimento della gara
che, come risaputo, garantisce al territorio e al comparto turistico
un significativo ritorno economico. Per questo, nonostante tutto,
l’organizzazione ha deciso di uscire con un comunicato che
recitava “Marcialonga si fa” e con essa tutti gli eventi collaterali:
Marcialonga Story, Stars, Young, Mini e Baby in programma per
la vigilia della gara regina e ai quali vi è un’alta partecipazione.
La tromba d’aria che ha colpito le vostre zone e in particolare
la Val di Fiemme, ha generato un disastro ambientale con
gravi conseguenze anche sulla realizzazione della pista della
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CHI È
ANGELO CORRADINI

Peter Eliassen
in testa al gruppo

Marcialonga. Cosa vi ha convinti a non sospendere la 46esima
edizione?
Marcialonga è un’iniziativa estremamente consolidata sia per i
valligiani che per i turisti e partecipanti stranieri. La gara è stata
disputata con ogni condizione atmosferica fin dal lontano 1990
quando è stata annullata per scarsità di neve perché ancora
non esisteva quella artificiale. Quasi nessuna delle altre gare in
Europa può vantare un primato di questo livello che si traduce in
affidabilità. Marcialonga porta nelle valli un indotto economico
diretto stimato, sicuramente per difetto, di oltre 9 milioni di
euro ogni anno. Moltissimi concorrenti si iscrivono già da inizio
febbraio e a inizio estate raggiungiamo storicamente il limite di
7.500 iscrizioni.
Cosa è stato fatto per garantire, nonostante i danni causati,
i 70 km del tracciato originale? In che modo si sono attivati
anche i comuni, la Provincia e le associazioni territoriali?
Il percorso della Marcialonga ha la fortuna di rientrare nel
territorio della Provincia di Trento dove enti, associazioni e privati
si sono messi immediatamente all’opera per ripristinare i danni
sul percorso. Gran parte del percorso Marcialonga si snoda sulle
piste ciclabili di Fiemme e Fassa e gli enti hanno ripristinato
quasi tutto molto rapidamente, anche noi stessi (comitato
organizzatore) abbiamo fatto tutto il possibile e i risultati sono
stati evidenti.
Al disastro ambientale, si è aggiunta l’assenza di
precipitazioni nevose: quanto ha inciso sull’organizzazione
della gara?
Davvero moltissimo, ma ormai il famigerato “global warming”

Nato a Castello Fiemme nel
1949 e impegnato da più di
30 anni nell'organizzazione di
grandi eventi sportivi, Angelo
Corradini è stato dal 1984
al 2014 segretario generale
del comitato Fiemme con
all'attivo l'organizzazione di
tre campionati del mondo e
150 gare di coppa del mondo.
Nel 1980 entra nel mondo
Marcialonga ricoprendo prima
l'incarico di segretario generale
e dal 2013 quello di presidente
con funzione di marketing
director. Dal 2002 è inoltre
presidente della Worldloppet
Ski Federation e dal 2012
presidente del comitato FIS gare
internazionali di lunga distanza.
I suoi hobby sono ovviamente lo
sci di fondo e i viaggi.

EVENTI
SCHEDA EVENTO

Podio femminile

Podio maschile
non è più una novità quindi siamo preparati al lavoro che ci aspetta
ogni anno. Abbiamo la fortuna di avere dei collaboratori che
svolgono gli incarichi a loro affidati in modo encomiabile (mi riferisco
in particolare allo staff che produce la neve quasi sempre la notte e
alle ditte private che la distribuiscono).
Innevare una pista di fondo di 1 km costa indicativamente da 2.500
a 3.000 euro che moltiplicati per 70 generano un costo elevato. I
risultati e l’esperienza ci confermano però che, un innevamento di
questo genere (e con temperature nella norma) genera condizioni
migliori per praticare lo sci di fondo. Inoltre, la pista non si deteriora
e dunque tutti i 7.500 partecipanti possono sciare con buone
condizioni.

Da sinistra: Cristian Zorzi, Antonio Rossi,
Jury Chechi e Paolo Bettini
Avete siglato accordi di cooperazione anche con enti stranieri?
Circa 2.000 concorrenti ci vengono inviati da una decina di agenzie
di viaggio straniere, ovvero almeno il 35% del totale. Abbiamo anche
numerosi sponsor esteri come Coop, Norway, Fischer, Salomon,
Toko, Craft e altri minori. I ricavi provenienti da sponsorizzazioni
estere sono indicativamente il 30% del totale. La ragione principale
è data dalla visibilità che offriamo anche all’estero: almeno 18 reti
televisive ufficiali in Europa trasmettono la diretta integrale.
Qual è stata tra tutte l’edizione da record in termini di
partecipazione e introiti?
Tre anni fa abbiamo “corso il rischio” e accettato quasi 8.000
iscrizioni. L’esperienza ci ha insegnato però che 7.500 è il numero
ottimale e a questo intendiamo attenerci.
In generale quali, secondo voi, sono i vostri punti di forza e quali,
invece, gli aspetti da migliorare?
Tradizione, produzione televisiva, qualità della pista, efficienza
dell’organizzazione e i volontari (circa 1.200), paesaggi come le
Dolomiti, riscontri mediatici in generale sono i nostri principali punti di
forza. Ogni anno ci incontriamo con i nostri “capi servizio” (i volontari
che stanno a capo di ogni singolo settore) sia singolarmente che
con riunioni plenarie, consapevoli di poter migliorare. L’impossibile
ovviamente non si può fare.

NOME EVENTO - Marcialonga
CITTÀ - da Moena a Cavalese (Val di Fiemme e Val di
Fassa)
TIPOLOGIA GARA - sci di fondo
N. PERCORSI - Due (Marcialonga da 70 km e
Marcialonga Light da 45 km)
ENTE ORGANIZZATORE - Marcialonga
EDIZIONE - N. 46
N. ISCRITTI TOTALI - 7.497
• Marcialonga 70 km: 6.833
• Marcialonga 45 km: 664
N. ISCRITTI UOMINI TOTALI - 6.023
• Marcialonga 70 km: 5.672
• Marcialonga 45 km: 51
N. ISCRITTI DONNE TOTALI - 1.474 (circa 20% sul totale;
nella Marcialonga Light le donne sono circa il 46%)
• Marcialonga 70 km: 1.161
• Marcialonga 45 km: 313
CRESCITA IN % ISCRITTI TOTALI (rispetto edizione 2018)
- il numero di concorrenti è pressoché invariato. Le
iscrizioni si chiudono al numero massimo di 7.500
concorrenti (70 km + 45 km) e questo numero viene
raggiunto con circa 6 mesi di anticipo sull'evento.
Sull'edizione 2019 il comitato ha accolto comunque
un numero di iscrizioni dell'1,5 % maggiore rispetto
al 2018
CRESCITA IN % ISCRITTI UOMINI (rispetto edizione 2018)
- pressoché invariato
CRESCITA IN % ISCRITTI DONNE (rispetto edizione 2018)
- crescita del 2%
NAZIONI PARTECIPANTI - 33 (podio a Norvegia, Italia
e Austria)
NOVITÀ RISPETTO ALL’EDIZIONE 2018 - record di
iscritti per Marcialonga Story (raggiunto il numero
massimo di 300), l'evento vintage della vigilia, con
attrezzatura e abbigliamento d'epoca precedente il
1976

Progetto Marcialongirl: per stimolare le donne comuni
a partecipare agli eventi Marcialonga
Progetto olimpionici: il campione olimpico Cristian
Zorzi è giunto al traguardo in compagnia degli altri
olimpici Jury Chechi, Paolo Bettini e Antonio Rossi,
a sostenere la candidatura olimpica Milano Cortina
2026. Il fondista “Zorro” Zorzi è partito da Moena
prendendo il “Grillo” Bettini a Canazei, mentre Rossi
ha aspettato i due a Predazzo
Ricerca CERISM (Centro di Ricerca Sport Montagna
e Salute, Università degli studi di Verona): indagine
dedicata ai concorrenti ultra sessantacinquenni
per capire gli effetti positivi dello sport e della
preparazione alla Marcialonga rispetto a una
popolazione più sedentaria
MAIN SPONSOR - Sei, tutti collegati alla Cooperazione
Trentina: Cavit, Melinda, Trentingrana, Casse rurali,
Itas e Coop (Norvegia e Italia)
SPONSOR TECNICI - Fischer, Toko, Salomon, Sportful
e Craft
ALTRI SPONSOR - numerosi fornitori ufficiali tra i quali
Enervit e molti altri locali.
MEDIA PARTNER Rai: da 39 anni produce e mette in onda la
Marcialonga in diretta su canali nazionali
Visma Ski Classics: grazie al quale da nove anni
siamo in diretta in tutta Europa
Magazine: per scelta non c'è una rivista o quotidiano
“partner”, ma diversi
GEMELLAGGI/ALTRE PARTNERSHIP Marcialonga è tra i fondatori della Federazione
Mondiale Worldloppet da ormai 41 anni (worldloppet.
com) e della Coppa del Mondo Visma Ski Classics
(skiclassics.com).
Cooperazione con Svezia Vasaloppet e Norvegia
Birkebeiner Rennet per una nuova iniziativa in stile
Grande Slam

WEB: MARCIALONGA.IT/MARCIALONGA_SKI

@SCMARCIALONGA

@MARCIALONGA

@MARCIALONGA_

A CURA DELLA REDAZIONE
COSA CI È PIACIUTO - I top atleti e gli amatori ricevono lo stesso trattamento. Rispetto alla gara abbiamo
sentito l’importanza, la sua tradizione, il calore della gente che accoglie con entusiasmo il passaggio dei
concorrenti e l’inimitabile panorama che solo le Dolomiti sanno regalare. Inoltre, relativamente al disastro
ambientale, abbiamo colto una grandissima unione tra organizzazione, popolazione ed enti locali, difficile
da vedere in altre zone d’Italia.
COSA SI PUÒ MIGLIORARE - L’ottima organizzazione non ha nulla da eccepire.
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L A PA R O L A A I R E TA I L E R

DAMENO SPORT
INTERVISTATO - Paolo Pozzi
Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018 rispetto al 2017?
Se dobbiamo fare un bilancio oggettivo, il 2018 ha fatto registrare un calo.
Non così netto rispetto al 2017, ma comunque percepibile. Lo scorso anno
la stagione è stata molto lunga, iniziata presto e durata a lungo con le
abbondanti nevicate di marzo. Quest’anno la stagione è iniziata più tardi poi
ha subito un blocco a causa delle alte temperature. Stiamo lavorando per
Carnevale e poi vedremo di tirare le somme.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
All’interno del negozio abbiamo un laboratorio per la riparazione di tutti i
tipi di sci e offriamo servizio di noleggio in particolare per quanto riguarda i
giovani, i bambini. A Milano è prevalente il noleggio stagionale.

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Principalmente Fischer, Salomon, Skitra e Movement per il freeride.
Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Per una questione di specializzazione trattiamo principalmente attrezzatura
da fondo, poi per quanto riguarda lo sci, ci distinguiamo per il freeride e
il telemark. Il milanese è uno sciatore classico, da noi vengono quelli che
invece vogliono provare discipline diverse.
Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Plan 21H, 23030
Livigno (SO)
E-MAIL
fabio@zinermann.it
SITO WEB
zinermann.it
FACEBOOK
@Zinermann

I pantaloni. Difficilmente vendiamo il completo, di solito comprano il sopra
e il sotto spaiati e in momenti diversi a seconda delle necessità. Anche per
l’abbigliamento abbiamo marchi di nicchia, come Energia Pura. Lavoriamo
molto bene con l’intimo che è un capo che va sempre con discreta costanza.
Abbiamo diverso marchi, ma ne limitiamo la presenza in negozio per non
perderci.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
Dopo diverse soluzioni, alla fine quello che funziona di più resta il
passaparola.

E-MAIL
damenosport@libero.it
SITO WEB
damenosport.com
FACEBOOK
Dameno Sport Sas

Che uso fate del web e dei social network?
Abbiamo un sito internet e facciamo delle campagne vendita su facebook.

ZINERMANN SPORTING
INTERVISTATO - Fabio Borga, collaboratore
Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018 rispetto al 2017?
L’andamento è stato sempre costante e in linea con l’anno precedente. Si
tende sempre ad aspettarsi qualcosa di più, ma in linea di massima siamo
soddisfatti.
Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Trattiamo praticamente tutti i marchi legati al mondo dello sci alpino e del freeride.
Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Sul versante tecnico lo sci la fa da padrone, così come la calzatura. In entrambi i
casi possiamo ritenerci pienamente soddisfatti anche di quella che è la richiesta
di personalizzazione. Abbiamo un laboratorio all’avanguardia per soddisfare tutte
le richieste dei nostri clienti.
Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?
L’abbigliamento è qualcosa di trasversale, si vende veramente di tutto. Stiamo
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assistendo a una fase di grandissima competitività tra i vari marchi che se ne
occupano, quindi diventa abbastanza difficile fare dei nomi in particolare. Ciò
che performa meglio, comunque, sono i prodotti di fascia alta.
Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Come già detto, puntiamo molto sulla personalizzazione, ed è possibile assistere
al processo di lavorazione. Ovviamente ci teniamo molto a seguire il cliente
passo dopo passo, a partire da quando entra. Oltre ad assisterlo nella scelta del
prodotto più adatto a lui, siamo a disposizione anche dopo.
Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
La qualità del servizio e la professionalità sono ciò che conta di più.
Che uso fate del web e dei social network?
I social li usiamo soprattutto per la parte marketing. Oltre a Facebook e Twitter,
utilizziamo anche Pinterest che è una piattaforma in forte crescita.

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

DIMA SPORT
INTERVISTATO - Mauro Bonato

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Quelli che ci regalano più soddisfazioni sono soprattutto Folkl e Blizzard, ma
dalla prossima stagione vogliamo puntare su Atomic. Per quanto riguarda
gli scarponi, i migliori marchi sono stati Dalbello e Tecnica. In ambito
abbigliamento, bene DKB, WM, Ciesse Piumini e Hyra.

Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Gli sci sono sempre il tipo di prodotto più richiesto, nonostante il noleggio.
Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?
Difficile rispondere. Su questo versante ci ha frenato il clima caldo, nel senso
che l’inverno è come se non ci fosse stato.
Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Passiamo tanto tempo a fornire spiegazioni. Il cliente non può essere
liquidato in un paio di minuti.
Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
Può sembrare una risposta banale, ma la cosa più importante è trattarlo
bene. Bisogna farlo sentire a casa e “coccolarlo”.
Che uso fate del web e dei social network?
Li usiamo poco. Però sulla pagina Facebook carichiamo alcuni filmati di gare
che i più appassionati trovano interessanti.

PROWINTER

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Milano 21, 34132
Trieste (TS)
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Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018 rispetto al 2017?
Ho comprato di meno ma ho venduto nella stessa percentuale del 2017.
Possiamo ritenerci soddisfatti, all’annata possiamo dare un otto e mezzo.
Entrando nei dettagli, il giudizio andrebbe diviso in due: per quanto
riguarda l’attrezzatura, si sono venduti meno sci perché la gente noleggia
tanto, e il noleggio si è evoluto. Molto bene, invece, gli scarponi. Per fortuna
esiste anche il cliente veramente appassionato e tecnico, che pretende il top
e acquista tutto in negozio anziché affidarsi al noleggio. Una problematica
è stata rappresentata dai saldi, troppo anticipati in molti posti. Sottolineo
anche l’influenza dell’online, che porta alcune persone a farci tante
domande sui prodotti, salvo acquistarli poi sui siti di e-commerce. Ormai
siamo costretti ad adeguarci ai prezzi del web.

B2B DAYS FOR SNOW, RENTAL AND MOUNTAIN INNOVATION
9 - 11 APRILE 2019 / BOLZANO
Mar-Gio: 9.00 - 18.00

prowinter.it
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PHILOSOPHY

“ALWAYS GOOD TIMES” CON ELAN

Cambia la filosofia per il brand sloveno che, senza rinunciare a innovazione e performance,
vuole elevare lo sci alla portata di tutti. Un vero e proprio lifestyle accessibile e divertente
#

N

uovi prodotti sì, ma anche una nuova filosofia. Il brand sloveno negli
ultimi anni sta cambiando veste spostando il suo focus dalla sola
performance da Coppa del Mondo a un approccio più vicino alla
filosofia dello slogan “Always good times”. Questo cambiamento arriva
all’apice dell’evoluzione di un brand che, da fornitore di sci 100% fatti a
mano, è diventato oggi uno dei più apprezzati in termini di tecnologia e
innovazione, grazie a un’attenzione sempre accesa sulle ultime innovazioni.
La direzione intrapresa dal marchio sloveno è raccontata da Jeff Mechura,
direttore manageriale che parla di come la ricerca dell’emozione sia un
tema universale. Per lui, oggi gli sciatori sono alla ricerca di belle esperienze
e per questo non stanno cercando solo le migliori condizioni o i percorsi più
rischiosi, ma sono sempre più concentrati sullo sci e vogliono condividere
il divertimento con amici e famiglia. “Ci concentriamo su nuovi modi per
“elevare” lo sci con i nostri prodotti tramite nuove esperienze, un lifestyle
rinnovato e persone in grado di rendere lo sci una bella esperienza”, spiega
Mechura. Insomma, dalla scorsa stagione l’obiettivo di Elan è quello di
riuscire a portare lo sci alla portata di tutti elevando l’esperienza sulla neve
come un qualcosa accessibile e divertente. Un cambio di filosofia quindi,
che porta di conseguenza a sviluppare una nuova offerta bilanciata di
nuove tecnologie basate su linee già esistenti “Niente nella nostra linea
è esclusivo, eccessivamente complesso, troppo costoso o inavvicinabile”
- afferma Mechura - “Tutto quello che facciamo nello sviluppo è un
investimento verso il consumatore e la sua esperienza sciistica”.
Insomma, è sempre un momento buono per trascorrere il proprio tempo
sulla neve.

TESTO: Sara Canali

combinazione dei materiali utilizzati e diversificati a seconda delle aree.
Il mix che ne deriva, permette di effettuare curve precise mantenendo lo
sci stabile e al tempo stesso potente. Il segreto sta nella progettazione:
il materiale strutturale è stato inserito in tutta la sua lunghezza interna al
bordo; questo permette una maggiore stabilità in curva e in accelerazione.
È stato ridotto, invece, il materiale sulla parte esterna della lamina
così da agevolare il cambio di direzione rendendolo più fluido ma
contemporaneamente potente. Questa tecnologia è presente in molti
modelli della nuova collezione all-mountain 2019/20 di Elan, a partire
dal ‘”Amphibio 18 Ti2” che, con attacchi Fusion X, rappresenta uno sci
estremamente performante e potente.

SUGLI SCI COME SU UNA PORSCHE

Porsche Design
Elan Amphibio

AMPHIBIO TRULINE
Una delle grandi innovazioni introdotte nel mercato da Elan è stata la
“Asymmetrical Amphibio technology” e per la collezione 2019/2020 si è
raggiunta la terza generazione di questa tecnologia chiamata Amphibio
Truline, caratterizzata da un particolare design delle lamine e dalla

Amphibio
Truline
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Accelerare in perfetto controllo sulle piste, come essere alla guida di un’auto che fa della sicurezza
e la performance il suo punto saldo e fermo. Nasce da qui la collaborazione tra il Centro Porsche
Design e Elan skis che ha permesso di sviluppare uno sci altamente esclusivo sia nelle prestazioni
che nel nome. Si tratta del nuovo Porsche Design Elan Amphibio. Il punto di partenza è stata
la nuovissima e premiata tecnologia Amphibio Truline, già performante per la sua leggerezza
e precisione a cui sono stati aggiunti dei nuovi componenti in carbonio come le placche che
permettono allo sciatore di effettuare curve perfette. Questi sci, nell’aggressivo ed elegante colore
nero, si posizionano al top della gamma Elan e sono pensati per sciatori esperti che sulle piste
vogliono il massimo della performance, senza rinunciare a stile e funzionalità.
Lo sci Porsche Design Elan Amphibio è progettato per essere stabile come uno sci da gara ma,
al tempo stesso, molto più facile da gestire. La parola “Amphibio” deriva dal design asimmetrico
dello sci destro e sinistro: un profilo interno camber per un’eccellente grip e stabilità e un profilo
rocker sull’esterno che perdona gli eventuali errori e facilita la gestione del cambio di condizione
di neve tipico delle piste da sci. Rifinito con linee di stile ricercate ed esclusive distintive del Centro
Porsche Design, questo sci è offerto con la finitura nero carbonio. Porsche Design Elan Amphibio
fa parte della collezione Elan Black Edition. È uno dei quattro modelli della collezione “edizione
limitata” ed è disponibile in quattro lunghezze: 160, 166, 172, 178 cm

MARKETING

SPYDER
IN VERSIONE
AMERICAN ARMY
PER LA LINEA
US SKI TEAM
A ISPO il brand distribuito in Italia da Oberalp
si è presentato con alcune novità.
Prima fra tutte, la celebre collezione indossata
dagli atleti USA di Coppa del Mondo e oggi
acquistabile da tutti
#
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L

o stand di Spyder a ISPO è grande e profuma di novità. Il tutto in
linea con il processo di rilancio di un brand che ha fatto la storia dello
skiwear, in America e nel mondo. A farci da Cicerone nel viaggio
verso la collezione 2019/2020 è stato Ezio Chiarani, marketing specialist di
Oberalp.
Da dove cominciamo a parlare di Spyder?
Uno dei focus importanti resta la linea USST che da quest’anno vogliamo
presentare all’interno dei nostri migliori negozi già a partire da fine
settembre, inizio ottobre con un particolare posizionamento.
Ovvero?
Abbiamo selezionato 10/12 punti vendita scelti per due ordini di ragioni:
da una parte quei negozi dal grande orientamento racing e dal forte
expertize sul prodotto e quindi che lavorano con il target specifico che
ci interessa, ovvero clienti appassionati di Coppa del Mondo e indirizzati
alla performance. Questi sono i clienti che vedono lo US Ski team come
un brand a sé stante. Altro discorso invece per quei punti vendita ad alto
passaggio con cui organizzeremo un allestimento ad hoc.
Ce lo racconti?
Andremo a creare delle isole sganciate rispetto al posizionamento del
brand in parete. Qui posizioneremo due manichini, uomo/donna, una
grande immagine sul back con immagini d’azione US Ski Team e quindi
con gli atleti che indossano i prodotti in azione. Saranno immagini bifacciali
molto belle in cornici d’acciaio che possono stare anche in mezzo allo
spazio e non attaccate al muro e corredate da altri elementi POP nei quali
raccontare la nostra storia e le nostre tecnologie.
Come posizioniamo lo US Ski Team rispetto a Spyder?
US Ski team fa parte della famiglia Spyder anche se il cliente che è molto
dentro al mondo racing lo considera come un brand in sé stesso. Quello
che cambia è che finalmente siamo riusciti a trasformare l’abbigliamento

mitico degli atleti in un prodotto reale, accessibile a chiunque. Ci sarà una
bella presenza in store in questi key clients e questo creerà una storia. Si
assisterà al passaggio da una storia di marketing a una di prodotto. Quello
che venderemo è un lifestyle! La giacca sarà usata dagli ski men e dagli
allenatori di Coppa del Mondo quindi è questo che crea attrazione.
Cme si presenta esteticamente questa linea?
Si parte da una scelta di colore “army style” molto americana. Ovviamente
nasce dall’idea di richiamare i colori dell’esercito americano. Parliamo
di due giacche e un pantalone da sci declinati nella versione maschile e
femminile e una tuta intera unisex. Lavoriamo con il piumino leggero e uno
più piumino grosso. A questo si aggiunge anche un cappellino della linea.
A livello tecnico cosa cambia in Spyder in generale nella collezione
2019/2020?
L’anno scorso abbiamo introdotto Gore-Tex su tutta la linea e quest’anno
introduciamo il 2way stretch sulla fascia di prezzo più bassa. Offriamo
un completo a 700 euro in Gore 2 way stretch. Abbiamo esteso anche
la partnership con PrimaLoft per quanto riguarda l’insulation e nella
prossima collezione sarà presente in tutti i capi. Abbiamo riformulato la
clusterizzazione dei prodotti e creato tre fasce: Gold, Silver e Bronze sia per
uomo che per donna. Silver e Gold avranno tessuto in Gore 4 way stretch e
2 way stretch sul Bronze. Stesso discorso per il PrimaLoft: avremo Gold sulla
Gold, Silver sulla Silver e PrimaLoft eco Black sulla linea Bronze.
Per quanto riguarda i listini?
È due anni che non li tocchiamo. Mettiamo più tecnologia senza toccare i
prezzi, ma differenziando maggiormente i prodotti finiti.
L’introduzione di una linea di fascia prezzo più basso non rischia di
svalutare il brand?
Oggi il mercato ci chiede di lavorare anche su una fascia prezzo più bassa.
Essendo distribuiti in premium doors e in località molto esclusive, la nostra
segmentazione sarà focalizzata sulla linea Silver e nelle più esclusiva sul
Gold, quindi non abbiamo paura di “svalutarci”.
Altro focus della collezione?
Continua a essere il discorso donna. L’anno scorso facemmo un passo in
avanti con il nuovo management e quest’anno abbiamo fatto un ulteriore
passo con due modelli e un nuovo pantalone con un fit molto interessante
per il mercato italiano. Abbiamo ancora della strada per raggiungere
l’obiettivo che ci siamo prefissati, ma siamo sulla strada giusta.

Ezio Chiarani,
marketing specialist
Oberalp
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FOCUS TECH

LEVEL VUOL DIRE CALORE CERTIFICATO
Si chiama Thermoplus ed è il brevetto nato grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna.
In grado di garantire precisi livelli di termicità, superiori almeno del 30% rispetto ai guanti standard
#

P

arlare di guanti vuol dire indiscutibilmente parlare di calore.
E comfort, certo, quello sempre. Perché chi è appassionato di giornate
sulla neve sa quanto sia importate avere la giusta attrezzatura per non
rischiare di rovinarsi la performance, o anche solo il divertimento.
Lo sa bene Level, azienda fondata 30 anni fa da Mauro e Davide Compagnoni
con l’obiettivo di creare il primo guanto esclusivamente dedicato allo
snowboard e diventata nel tempo una delle aziende leader nella produzione
di guanti per gli sport sulla neve, nonché proprietaria di numerosi brevetti
tecnici ad essi applicati. Tra questi, la certificazione Thermoplus, la più
esclusiva del brand, sviluppata insieme all’Università di Bologna due anni fa.

STUDI E CERTIFICAZIONI - Parliamo di un marchio di garanzia Level che
certifica la capacità di un guanto di limitare la dispersione del naturale
calore della mano. La necessità di creare un vero e poprio “marchio di
garanzia”, deriva dalla volontà del brand di garantire l’effettiva capacità
dei suoi prodotti di mantenere le garanzie promesse anche nelle peggiori
condizioni climatiche. Sono nate così tre segmentazioni che hanno il
nome di Thermoplus 3000 Warm, capace di garantire calaore fino a
-17°; Thermoplus 4000 Very Warm, che resiste anche a -22° e infine
Thermoplus 5000 Extra Warm, che garantisce calore fino ai -30°. Per
controllare queste caratteristiche Level ha realizzato una macchina in grado
di simulare condizioni climatiche estreme di utilizzo del guanto attraverso
vari cicli di test registrati e confrontati fra loro. Attraverso dei sensori e
degli studi termografici è stato possibile riuscire a individuare le principali
cause di dispersione del calore, le parti degli arti superiori più esposti al
raffreddamento e individuare un indice di efficienza, misurando in modo
preciso il livello di termicità. Gli studi hanno inoltre sottolineato che esiste
una differenza tra la percezione del freddo tra uomo e donna che si può
attestare intorno ai cinque gradi centigradi: quando un uomo comincia ad
avvertire la sensazione di freddo sulle mani, una donna è già arrivata alla
soglia di dolore. Anche la sudorazione concorre a creare diverse necessità a
livello di mantenimento del calore.

I RISULTATI - Quello che si è potuto evincere dagli studi, è la necessità
di disegnare prodotti che seguano le diverse morfologie della mano,

LE CERTIFICAZIONI
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offrendo calzate diverse, assemblando le migliori fodere, isolamenti,
membrane e materiali esterni in maniera tale che la camera d’aria
che si andrà a formare possa creare l’isolamento adatto e la perfetta
traspirazione ideale soprattutto a chi ha sempre le mani fredde.
È stato dimostrato infatti che guanti troppo grandi non riescono a
garantire protezione dal freddo Per poter garantire questa termicità,
Level utilizza circa il 30% di materiale isolante rispetto ai competitor e
questo è facilmente riconoscibile osservando prodotti selezionati del brand
e della concorrenza. Non solo maggior isolamento, ma un vero e proprio
studio sulla scelta dei materiali adatti per la costruzione di guanti: proprio
il posizionamento di un materiale su un determinato punto della mano
o la commistione di questo con un altro, è di fondamentale importanza
al fine di ottenere comfort ergonomico ed elevato isolamento termico.
Secondo il report finale però, calore non significa necessariamente
comfort. Quest’ultimo infatti dipende dalle temperature esterne e dal tipo
di sforzo fisico e dell’attività svolta. Di sicuro, la traspirabilità è un fattore
fondamentale per ottenere insieme calore e comodità. La presenza di
umidità, dunque di calore, può ridurre fino a 40% l’isolamento termico.

LA COLLEZIONE - Per la FW 2019-20 Level propone una collezione completa

Sopra: il guanto
Flames Mitt
Sotto: test di
termografia
effettuati in
collaborazione
con il dipartimento
DICAM
dell’Università
di Bologna

e articolata in linee specifiche che coprono tutte le principali specialità
Alpine a partire dallo Snowboard. La linea sci a sua volta segmentata
per tipologia di utilizzo con la All Mountain e Alpine che si distinguono
oltre che per il calore per lo styling innovativo. Infine i guanti Racing,
la collezione che ha come simbolo la tigre e scelta dai principali atleti
delle Nazionali Norvegese, Italiana e Canadese e che ha come principali
portacolori Federica Brignone, Christof Innerhofer, Kietil Jansrud e
Aleksander Aamodt Kilde. Un discorso a parte riguarda la Linea donna
che ha nella Collezione Bliss il massimo della sua espressione. Anche qui
il calore è il principale punto di differenza e caratteristica fondamentale.
La collezione è stata la prima disegnata dalle donne per le donne che
amano la neve, studiando la morfologia femminile ed utilizzando gli input
provenienti da diversi gruppi di atlete e appassionate sciatrici che hanno
dato modo alle designer aziendali di creare guanti e moffole più calde,
asciutte, più morbide, super traspiranti e dal comfort notevole.

LEVEL UTILIZZA CIRCA IL 30% IN PIÙ
DI MATERIALE ISOLANTE

RISPETTO A PRODOTTI
COMPARABILI SUL MERCATO

TECHNOLOGY

ICONICO RITORNO
PER COLMAR
Si chiama Technologic ed è una collezione
che riprende una mitica giacca
lanciata dal brand negli anni ‘90.
Colore e stile, senza rinunciare alla tecnicità

L

a novità presentata da Colmar per il prossimo anno è una collezione
insita nel suo dna. Arriva infatti dall’imponente archivio del brand
e si chiama Technologic, lo stesso nome dell’iconica giacca degli
anni ’90. Allora la combinazione di colori inaspettati aveva cambiato le
regole del mercato, prima stupendo il pubblico, poi coinvolgendolo e
appassionandolo. La Technologic fu indossata dai più grandi campioni
dello sci e preferita ad altri capi proprio per il suo colore e la sensazione
positiva e di divertimento che trasmetteva. Proprio per questo Colmar
ha deciso di prendere spunto da quel periodo e riproporre questo capo,
declinandolo in diverse varianti. Nascono così prodotti che sfoggiano
fantasie sfumate, color block fino alla tinta unita nelle versioni piumino
trapuntato, giacca e gilet in ovatta. Se la parola centrale resta sempre
innovazione, quello che Colmar ha voluto fare con questa capsule è stato
creare una collezione trasversale e versatile in grado di soddisfare ogni
esigenza. Anche quelle più legate allo stile, visto che queste giacche
vitaminiche hanno sempre quel tocco in più in termini di design e ricerca,
come l’imbottitura in piuma repellente dei capi trapuntati e il trattamento
esterno ecocompatibile Teflon EcoElite. Non solo giacche per la collezione
a cui si aggiungono anche una tuta intera da donna supercolorata,
sweatshirts da abbinare in pile stretch e pantaloni in vivaci tonalità con
soffietto al fondo che richiama la fantasia della parte superiore.

Alcuni capi
della nuova
collezione
Technologic
FW19-20

A TUTTA
INNOVAZIONE
CON X-BIONIC
Il brand ha presentato Retina,
un intelligente sistema di lavorazione
del tessuto che ha permesso di dare vita
al brevetto Thermosyphon

MAGGIORE
COMPATTEZZA:
per una
trasmissione
delle funzionalità
senza
compromessi

MAGGIORE
DEFINIZIONE
DELLE
STRUTTURE:
per una
funzionalità
migliorata

COSTRUZIONE
BODY MAPPING:
per il posizionamento
esatto
delle funzionalità

X

-Bionic non si ferma e introduce una tecnologia all’avanguardia nata dalla collaborazione con l’italiana Norman
Group. Si tratta di Retina, un sistema di lavorazione del
tessuto innovativo e intelligente che prende spunto proprio da
quella componente dell’occhio fondamentale per mettere a fuoco
il mondo nella migliore risoluzione possibile. La tecnologia Retina
infatti, porta alla realizzazione di tessuti con trame più dettagliate, un esatto posizionamento delle fibre sul corpo dell’atleta e
maggior compattezza. Una migliore definizione delle strutture offre
capi capaci di migliorare la termoregolazione, con conseguente
incremento delle performance sportive. Come tutta la linea 4.0
di X-Bionic anche Energy Accumulator, l’underwear per l’inverno
2019/20 dedicato agli amanti dello sci alpino, è realizzato con tecnologia Retina, oltre all’altro importante brevetto Thermosyphon.
La particolarità di questa lavorazione, prevede una struttura a spirale su petto, sulla schiena e nelle zone di maggior sudorazione del
corpo: questa struttura è costituita da canali orizzontali e verticali
che agevolano l’uscita del sudore e del vapore generato dall’incontro tra calore e umidità. Obiettivo dei capi X-Bionic è quello di
ridurre la sensazione di surriscaldamento tipica dell’attività sportiva, e diminuire il rischio di raffreddamento. Ma non finisce qui, per-

ché in un solo capo, sono presenti più tecnologie, a partire dalla
Compressione parziale X-Bionic che esercita una pressione mirata
a opera di appositi canali, a sinistra e a destra dei quali si crea
una zona in cui non vi è alcuna compressione meccanica, permettendo la naturale irrorazione sanguigna e l’espulsione del sudore.
Questo meccanismo sfrutta la pelle come superficie refrigerante,
ottimizzando il bilancio climatico dell’organismo per garantire un
migliore rendimento. Viene inserita anche la tecnologia brevettata
Iso-Shoulder sulle spalle dove il tessuto è più spesso e ondulato
per permettere di proteggere dal freddo. Il sistema brevettato
Expansion Ribs invece tutela gomiti e ginocchia con una costruzione più spessa del tessuto. Nella parte concava delle articolazioni,
dove la sudorazione è maggiore, la trama è invece più leggera ed
elastica, per offrire una superiore libertà di movimento e agevolare
il passaggio dell’aria, che permette al corpo di rinfrescarsi. Infine
l’Aircomplex-Zone è un altro dei brevetti del brand che prevede
una costruzione più spessa del tessuto, a protezione dei recettori
che influenzano la percezione di benessere, nell’area del plesso solare appena sotto il diaframma, all’altezza della dodicesima vertebra per garantire una sensazione di maggiore benessere dell’atleta
a tutto vantaggio delle performance.
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LA NEVE
E LE SUE ECCELLENZE

PRODOTTO DELL’ANNO

MAMMUT
SOTA HS HOODED JACKET
Il materiale Drytechnology PFC-free a tre strati
rende la giacca impermeabile e traspirante
mentre l’innovativo concetto PHASEknit permette
l’integrazione senza cuciture di strutture 3D anti
abrasione nei punti soggetti a maggior usura. Questo
rende possibile la creazione di prodotti con meno
cuciture e rinforzi che sono più resistenti, traspiranti
e comodi da indossare. In più, delle sezioni con
piccoli fori sulla superficie del materiale accrescono
la traspirazione in punti strategici come sotto le
ascelle, sui lati e sulla schiena, assicurando così
un ottimo controllo della temperatura corporea
quando si indossa uno zaino. In aggiunta il processo
PHASEknit assicura che il prodotto abbia un minor
impatto ecologico.

Annunciati i vincitori dell’edizione 2019.

Numerose le aziende distribuite in Italia
che sono state insignite dei prestigiosi premi

G

#

TESTO: Sara Canali

li sport invernali hanno una grande importanza all’interno della
fiera di Monaco, con lo sci rappresentato in tutti si suoi aspetti.
Questo si riflette anche nell’ampio numero di candidature per
gli Awards. Questo settore è fonte di innovazioni continue e ricerca per
portare performance e tecnologia a livelli sempre più alti. Lo sviluppo
in sci, snowboard e sci di fondo spesso apre nuove tendenze che vanno
via via ad affermarsi sul mercato. La sicurezza e il soccorso di persone
travolte da valanga è uno di questi esempi

GOLD WINNER 2019
POC - GILET POCITO VPD AIR + EDIZIONE TRAX POC

VAUDE - Larice LesSeaM

La collezione Roxy Premiere combatte il freddo con la nuova tecnologia

Realizzata utilizzando un processo di lavorazione a maglia circolare è un

Warmlink. Gli elementi riscaldanti immagazzinano il calore all’interno e

prodotto che riduce lo scarto di materiale durante il taglio di parti del

proteggono dal freddo esterno, Senza per questo trascurare il design per

modello. Ciò consente di risparmiare risorse e offre cuciture minime per il

un aspetto sempre stiloso anche sulle piste.

massimo comfort. Per garantire una regolazione ottimale della temperatura
sono stati inseriti materiali di diverse strutture nelle varie parti del corpo.

BLACK DIAMOND - JetForce PRO BT
Un sistema di airbag da valanga più piccolo e leggero che mai facile da

HELLY HANSEN - W Giacca Whitewall Lifaloft

aggiornare attraverso il Bluetooth. Uno zaino compatto e tecno con un

La giacca per donna Whitewall Lifaloft ha una silhouette allungata

sistema modulare che permette una capienza di 10, 25 e 35L oppure uno

e doppie cuciture a rilievo. Ha numerose tasche pensate per chi pratica il

pensato per lo splitboard da 25 litri. Estremamente versatile garantisce e

backcountry. Equipaggiamento di sicurezza con dettagli riflettenti per

allo stesso tempo più sicurezza nel backcountry.

la sicurezza e tasca Life Pocket che risparmia la durata della batteria dello
smartphone. La giacca è più calda grazie all’isolamento Lifaloft

CRAFT - CTM Baselayer Hood Long Sleeve

da 80 g di PrimaLoft.

La maglia a manica lunga CTM Hood senza cuciture è confezionata con
un unico tessuto a maglia 3D che offre libertà di movimento, vestibilità e

ROXY - Premiere Snow Jacket feat Link Hot

comfort. La guida consente una struttura a maglia aperta in aree specifiche

La collezione Roxy Premiere combatte il freddo con la nuova tecnologia

per garantire traspirabilità dove necessario. Inoltre, una maschera facciale

Warmlink. Gli elementi riscaldanti immagazzinano il calore all’interno e

integrata con fori per la respirazione garantisce il massimo comfort e
prestazioni elevate.

BLACK DIAMOND - Guanto Solano
Guanto con inserto Gore-Tex 100% impermeabile e traspirante e Gore
Warm-Technology con tre livelli di calore azionabile a pulsante a LED.
Le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono riposti in un compartimento
impermeabile con cerniera. il Solano è disponibile sia come guanto sia
come moffola.

proteggono dal freddo esterno. Senza per questo trascurare il design, per
un aspetto sempre stiloso anche sulle piste.

NORRØNA - Røldal Thermo Hood
Røldal Thermo Hood è estremamente versatile visto che rappresenta un
mix tra una felpa classica e una giacca termica. Il guscio morbido, caldo
e altamente elastico è realizzato in materiale riciclato e resistente alle
intemperie (privo di PFC DWR) e un’imbottitura in PrimaLoft Gold Active
caldo, riciclato. Impermeabile senza cuciture sigillate.

HEAD - Radar

PEAK PERFORMANCE - Argon

Il Radar combina i vantaggi di una maschera con quelli di un casco con

Una giacca foderata, tecnica e sostenibile, realizzata in tessuto riciclato con

la visiera. Presenta un approccio di design completamente nuovo, ed è

Thermore. Isolamento sintetico Eco Down e C0 DWR. Grazie al processo di

pensato anche per coloro che di solito non indossano caschi con visiera.

produzione innovativo, presenta un motivo trapuntato unico con una trama

Offre un illimitato campo visivo e protegge perfettamente dal vento e

verticale intrecciata e canali orizzontali per un look elegante. Non utilizzare

dall’acqua. La visiera è intercambiabile in pochi secondi. Il sistema Sphere

cuciture permette di non creare punti freddi e rende la giacca antivento.

Fit assicura una vestibilità perfetta.

SPYDER - Eiger GTX Shell Jacket
ODLO - I-Thermic

La nuova giacca Shell Eiger GTX è stata progettata con professionisti come

I-Thermic è un Midlayer che presenta un sistema di termoregolazione

Chris Davenport e Owen Leeper ed è la novità che meglio fonde stile e

nuovo e intelligente. Il capo utilizza il brevetto della Tecnologia di

prestazioni. Caratteristiche principali: poliestere 3L con laminato

riscaldamento Mas di Phoenix ed è equipaggiato con il software gestito da

Gore-Tex e tessuto esterno DWR integrato. Pannelli elastici a quattro vie

CLIM8, che utilizza una batteria per monitorare e mantenere il comfort di

per una totale libertà di movimento, ventilazione ascellare. Cappuccio fisso

chi l’utilizza riducendo le fluttuazioni di temperatura in base ai singoli livelli

e regolabile compatibile con il casco, paraneve rimovibile, grandi tasche.

di attività.

NORDICA - Speedmachine J 3 Plus

SPYDER - Pantalone GTX North Face

Il nuovo scarpone junior di Nordica è caratterizzato dalla tecnologia

La funzionalità incontra lo stile: la Gore GTX Shell 3G Gore-Tex Spyder

Infrared attraverso cui vengono riscaldati precisi punti sullo scafo mediante

North Face Pant è stato progettato con professionisti come

raggi infrarossi. La grande novità è il Weight Adjustment Switch, che

Chris Davenport e Owen Leeper e offre tutto ciò che i freeskier si

consente di adattare lo scarpone alla corporatura del bambino, con

aspettano da un pantalone heavy-duty: eccellente protezione dalle

tre differenti livelli che permettono di modificarne il flex, migliorando il

intemperie e traspirabilità, costruzione rafforzata sulle ginocchia integrata,

controllo e le perfomance. Le plastiche sono più leggere ma allo stesso

pannelli elastici per una piena libertà di movimento,

tempo supportano il peso del bambino, mentre la scarpetta è realizzata

interna ed esterna, sistema di ventilazione sulla coscia.

con materiale waterproof.

PER LA VISIONE COMPLETA DEI PRODOTTI PREMIATI CONSULTARE IL SITO ISPO.COM/AWARDS
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CÉBÉ
Method
Un’interessante novità è il casco Method, disponibile in
tre taglie. Ha costruzione della calotta in ABS tri-zone
in schiuma Eva. Il sistema di ventilazione passivo e
adattabilità massima grazie al sistema fit tuning system.
Il paraorecchie e il rivestimento interno sono amovibili e
lavabili per garantire massima igiene.

BOLLÉ
Maddox
È disponibile con tecnologia Phantom, la doppia
lente in Pc è stata trattata con tecnologia carb-oglas
anti graffio. Garantisce protezione totale ai raggi
UV, la maschera Maddox aderisce perfettamente al viso grazie alla
schiuma in doppia intensità e allo strap in silicone.

INFO:
Bollé Brands - 011.6618583 - contact@bollebrands-com

NITRO
Declivity X
Grazie all’aiuto di Tof Henry, uno dei freeskier più rinomati
ed estremi al mondo, per la stagione 2019/2020 Armada
è orgogliosa di presentare il Declivity X, lo sci perfetto
che garantisce grandi prestazioni quando si tratta di
sciare pendii estremamente ripidi.
Testato a Chamonix, capitale del freeride mondiale, il
Declivity X è stato pensato per chi desidera la massima
stabilità nelle condizioni più difficili. Uno sci direzionale,
dal Sidewall AR100, leggermente rockerato con l’anima in
Caruba in grado di garantire la giusta forza e resistenza,
combinate ad un’ottima agilità e manovrabilità in
qualsiasi condizione di terreno.
CARATTERISTICHE: AR100 Sidewall,
Hybrid Caruba Core,
EST Freeride Rocker,
S7 Base, 2.2 Impact Edge

INFO:
Nitro Distribution - 0464514098 - nitro@nitro.it

SMITH
Level e Liberty
Level e Liberty, i nuovi caschi per lui e per lei di
Smith. Tutte le varianti di colore sono disponibili con
rivestimento interno opzionale dotato di sistema di
protezione da impatto multidirezionale (MIPS), che riduce le
forze rotazionali trasmesse al cervello in caso di impatto obliquo. Grazie al sistema di
regolazione VaporFit e all’esclusivo rivestimento antimicrobico XT2, Level e Liberty
offrono un fitting ottimale ed il massimo comfort durante il carving più impegnativo:
infatti, sono proprio le linee tracciate sulla neve che ispirano il linguaggio di design
essenziale dei caschi performance compatti. Entrambi i modelli sono dotati di
caldo paraorecchie rimovibile Snapfit SL2, compatibile con i sistemi audio integrati
Outdoor Tech (venduti separatamente); mentre Liberty, il casco per lei, vanta anche un
rivestimento interno in caldo, morbido pile per una maggiore protezione dal freddo.
Dotati di sistema di ventilazione AirEvac, assicurano un’integrazione superiore con
le maschere Smith, per un fitting ottimamente integrato e un grande livello della
performance e dell’innovazione. Questo sistema, infatti, consente la fuoriuscita dell’aria
calda accumulata all’interno della maschera attraverso i fori di ventilazione del casco,
massimizzando il passaggio dell’aria ed evitando l’appannamento della maschera.
I nuovi caschi presentano 20 fori di ventilazione regolabili, per un totale controllo
termico, rappresentando una soluzione vincente per una ventilazione completa anche
durante le all-day session più dure in montagna.

INFO:
Oberalp – 0471.242900 – info@oberalp.it
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BRIKO
Sfera
Racchiusa in un design lineare e pulito, la nuova maschera Sfera si caratterizza per il
comfort frutto di una specifica calzata. Infatti, il FaceFit (la vestibilità dell’accessorio) si
distingue per la nuova forma della base d’appoggio del frame e per la termoformatura
del foam che garantisce alla maschera la massima comodità nei punti di contatto con il
volto. Presenta un sistema di sostituzione della lente innovativo, che fa della semplicità
e della sicurezza i propri punti di forza. Pensando a tutte quelle volte in cui una mattina
di sole si tramuta in un pomeriggio nuvoloso, Briko ha dotato Sfera di un magnete che
permette uno sgancio/aggancio lente rapidissimo e di immediata intuizione. Il sistema
di blocco è posto ai lati della maschera e assicura la lente al frame in modo affidabile
anche in caso di caduta. Grazie a questo “magnete con blocco” sarà quindi possibile
tenersi una lente di scorta in tasca e assicurarla facilmente alla maschera anche a bordo
di una seggiovia, senza correre il rischio di perdere la lente - eventualità più probabile
con una maschera totalmente magnetica.

INFO:
Briko - 01.2617700 - info@briko.com

PEAK PERFORMANCE
Vertical jacket e pant Vertical Bib
Il brand svedese introduce un tessuto in GoreTex elastico in grado di offrire una libertà di
movimento molto grande. Inoltre, la sostenibilità
è un focus centrale e il brand si impegna a
progettare e costruire prodotti mettendo in
primo piano la natura e l’ambiente, nel tentativo
di aumentare il livello di sostenibilità. Tutti i
piumini sono certificati RDS e l’obiettivo entro il
2020 è quello di avere almeno il 50% dei tessuti
riciclati.
Resistenza, protezione, traspirazione: questi i
dettagli che fanno di Vertical un capo affidabile
per trascorrere un giorno sulla neve. Gore Stretch
da Gore-Tex è posto in modo tattico sulla parte
posteriore della giacca e del cappuccio per
migliorare la libertà di movimento.
I pantaloni sono dotati di tasche e cerniere posti
strategicamente per migliorare il flusso di aria.

INFO:
Premiere Distribution - 0471.510415 - info@premieredistribution.it

MASTERS
Winter Tour Pro

Innovazione e stile per il nuovissimo modello dedicato allo sci alpinismo che si affianca
al già presente Winter Tour. Il tubo in alluminio 7075 è sinonimo di affidabilità, così
come il supporto RBS con puntale in tungsteno per un miglior grip su terreni accidentati
e ghiacciati. L’ottimale tenuta anche a temperature estreme è garantita da due sezioni di
diametro 16 e 14 mm, regolabili in altezza attraverso il nuovo Wing Lock System: la leva
sagomata ed ergonomica in alluminio inserita nel supporto in resistente plastica DuPont.
A completare le caratteristiche tecniche fanno del Winter Tour Pro una vera garanzia,
ci sono la confortevole manopola Palmo in schiuma EVA – dotata di un’aggiuntiva
estensione - che permette una presa veloce e sicura senza la necessità di dover regolare
l’altezza del bastone, ed il passamano leggero e dotato di fibbia, che rende la vestibilità
comoda e minimalista. Il modello Winter Tour Pro misura 87cm con le sezioni chiuse e
raggiunge la massima estensione a 150 cm.

Elite
Il modello Elite si aggiunge alla collezione invernale 2019/2020 per offrire una scelta
in più al consumatore appassionato. La differenza principale tra questo modello e
l’Elite Carbon sta nel tubo: nel modello Elite, è in lega di alluminio 5083, un buon
compromesso tra qualità tecniche e prezzo finale. La manopola Rapax è completa di
passamano con finitura riflettente e offre un grip saldo e comodo, e il supporto con
punta in acciaio e rotella filettata nella versione bianco/nero completa la descrizione del
modello. Il bastone viene proposto nelle misure dai 105 cm ai 135 cm. Disponibile in
due colorazioni (nero/azzurro e grigio/nero). Peso al pezzo: 255 grammi.

INFO:
Masters - 0424.524133 - info@masters.it
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Dare2B
Black Label
Una capsule collection ski top di gamma di Dare 2b,
che punta il focus su una vestibilitá piú slim, un look
monocromatico e molta tecnicità. La tecnologia AEP
Kinematics garantisce la massima libertá di movimento, specialmente ai punti di articolazione. Tessuto
4 way stretch e pannelli stretch interni nei punti di
maggiore movimento. Design pulito e sagomato senza tessuto in eccesso per garantire il comfort. La Vect
Tecnology, novitá 2019, è una tecnologia di stampa
conduttiva con Graphene, un materiale vulcanico
ceramico termoconduttore. Stampato in maniera
uniforme sul capo, aiuta a regolare la temperatura
corporea redistribuendo il calore e creando un microclima personale tra il tessuto e la pelle.

INFO:
Regatta Italia – 0423.614140 – italy@dare2b.com

DYNASTAR
Mythic 97 PRO
La gamma Mythic è un vero e proprio richiamo all’avventura che sposta in
alto l’asticella della versatilità: la garanzia di divertimento allo stato
puro in ogni angolo della montagna per i freetourer moderni.
Il leggerissimo legno di Paulonia è abbinato alla
costruzione Carbon Ply. Ottimo galleggiamento
sulla neve fresca, grande aderenza sulle
superfici dure e ghiacciate, ma anche
buona maneggevolezza sulla
neve trasformata.

IINFO:
Rossignol SCI srl - 0161.855513 - www.rossignol.com

UVEX
Casco Uvex 600 visor, design integrale
Discese a tutto gas grazie alla tecnologia del nuovo casco
Uvex 600 Visor che garantisce, al tempo stesso, comfort e
tecnicità. Per non parlare del campo visivo, ulteriormente
migliorato rispetto al modello precedente grazie ad una visiera
ancora più grande e aerata. Per convincersene basta un attimo,
o meglio basta indossarlo e aggredire la pista. La vestibilità, ottimale,
può essere regolata grazie al sistema IAS-3D con l’utilizzo di una sola mano e
senza bisogno di togliere il casco. La visiera Litemirror, inoltre, ha un particolare
rivestimento anti-appannamento che garantisce visibilità ottimale ad ogni discesa e
protegge dai raggi UVA, UVB e UVC al 100%. Esiste anche il modello Uvex 600 Visor
V, la cui visiera gode del trattamento Variomatic brevettato da Uvex, che fa scurire le
lento automaticamente a seconda delle condizioni di luce.

INFO:
Geier Diffusion s.r.l - 0471797579 - www.geierdiffusion.com

Rh+
Grand Couloir W Jacket
Pensata per la donna, questa giacca è un capo
bimaterico e presenta un cappuccio regolabile
e staccabile tramite zip nella parte posteriore e
connector nascosto nella parte frontale del collo.
La zip centrale è impermeabile e presenta un
tiretto personalizzato, mentre la tasca sul petto si
chiude con impermeabile e tiretto personalizzato
nascoste da filetti. L’inserto sulla schiena è in
confortevole tessuto velour e le tasche interne
con zip invisibili inserite nella paramantura; sul
lato sinistro con pulisci maschera staccabile.
Impermeabilità: 10.000 mm H2O
Traspirabilità: 10.000 g/m2

INFO:
Zero industry srl - 036.1661200 - info@zerorh.com

EXTREME
Piumino Coach Piumate
Questo piumino è un capo altamente termico, dal taglio
ergonomico per un miglior comfort, rifinito nei minimi
particolari. Equipaggiato di due tasche esterne e due
interne, presenta un colletto morbido e avvolgente e un
cappuccio regolabile. L’imbottitura è in piuma d’oca vera
e sintetica tinta naturalmente. Il piumino è formato da
un tessuto antivento, traspirante e idrorepellente, con
colonna d’acqua 20.000 e una membrana trasparente di
ultima generazione.

INFO:
0376.667799 - extremewinter@extremewinter.it

FISCHER
Podium Gt
Lo scarpone Podium GT è stato progettato da Fischer per sciatori tecnicamente esperti, alla ricerca di un attrezzo versatile che
garantisca alte prestazioni su neve dura. Per offrire il massimo
trasferimento della potenza, lo scafo e la scarpetta interna lavorano in modo sinergico assicurando un ottimo
fit intorno al tallone e al metatarso, il last ulteriormente
ampliato di 96 mm offre infine un maggiore comfort per
l’avampiede. Caratteristica vincente del Podium GT è l’impareggiabile vestibilità.
Scafo modellabile attraverso la tecnologia brevettata VACUUM, scarpetta termoformabile e imbottitura della linguetta Grindable personalizzabile sulla propria
anatomia per ottimizzare il fit intorno alla caviglia, tutti accorgimenti normalmente riservati agli atleti di Coppa del Mondo. Alla garanzia di perfetta vestibilità si
aggiunge un efficace sistema di canting che permette di adattare lo scarpone su
tre diverse posizioni nel rispetto dell’anatomia di ogni piede.

RC4 WC SC

Lo sci RC4 World Cup SL con piastra Race Booster, usato dai professionisti
di Coppa del Mondo, è ora disponibile per tutti gli sciatori ambiziosi. È stato
sviluppato da Fischer per affrontare curve agili e aggressive, grazie a lamine che
garantiscono un ottimo grip e alla soletta gialla originale da Coppa del Mondo.
La piastra Race Booster consente allo sciatore di trasmettere tutta la potenza in
modo rapido e massimale, concentrando l’energia proprio al centro dello sci.
Questo processo avviene senza alterare le caratteristiche di flessione e resistenza
alla torsione delle aste; anzi - dicono i tecnici di Fischer - si ottimizzano questi
parametri grazie alla particolarità dei punti di ancoraggio. Il risultato finale è sorprendente: l’accelerazione in uscita di curva è decisamente aumentata, e non si
rilevano irrigidimenti nella coda dello sci che provocherebbero agganci (decisamente controproducenti) nel finale della curva; anzi, questa soluzione tecnologica
permette un passaggio fluido e potente da una curva all’altra.

Speedmax 3D
Sci da fondo progettati per ridurre l’attrito dell’asta sulla neve e con una soletta che può essere sciolinata e trattata in modo da raggiungere elevati livelli
di scorrevolezza. Ma come si ottiene una maggiore velocità di scorrimento?
L’azienda ha sviluppato un tipo di costruzione per gli sci Speedmax 3D che
prevede l’aggiunta di un materiale sciolinabile anche sulle pareti laterali dell’asta, ottenendo una struttura in grado di ridurre al minimo l’attrito. Una intuizione
efficace visto che quando si scia, per esempio nei binari di un tracciato a tecnica
classica o quando si piega ad angolo uno sci da skating, il contatto con la pista
non avviene solo con la base dello sci. Inoltre, la tecnologia Cold Base Bonding
è stata ulteriormente migliorata per garantire un perfetto assorbimento della
sciolina e una migliore lavorazione della soletta, mentre il sigillo
RACE CODE conferma che si tratta di equipaggiamento da Coppa del Mondo, sviluppato in collaborazioni con i più forti atleti della disciplina.
Vincitore anche di un ISPO Winner
Award 2019 nella categoria
Snowsports.

INFO:
www.oberalp.com - www.fischersports.com/it
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FOCUS SHOP

Vuerich Shop
al Passo di Lavazè

Stefano
Vuerich

VUERICH SERVICE, DOVE LO SCI NORDICO È PASSIONE
Uno a Predazzo e l’altro al Passo di Lavazè. Due negozi che portano nel loro dna tutta la competenza
e la preparazione del proprietario Stefano e del suo staff. Un vero e proprio riferimento per lo sci di fondo
#

Q

uando si parla di sci Nordico in Italia non si può non fare il nome
di Stefano Vuerich. Dalla provincia di Udine dove è nato, ha
esportato nel mondo la sua conoscenza acquisita nel corso di
diversi anni come skiman al fianco della squadra nazionale italiana, lavoro
che gli ha permesso di partecipare come tecnico a cinque Mondiali e a otto
Olimpiadi. Dopo i Giochi a cinque cerchi di Salt
Lake City nel 2002, Stefano esce dalla nazionale
italiana di sci e si congeda anche dalla Guardia di
Finanza per dedicarsi a pieno all’attività di libero
professionista. E così che nasce Vuerich Service,
come un laboratorio di 35 metri quadri a Predazzo,
in Val di Fiemme dove Stefano ha deciso di mettere
al servizio di tutti la sua conoscenza. Un negozio
che ha saputo evolvere nel tempo che dieci anni
fa si è evoluto nei locali e nei macchinari al punto
di occupare oggi una superficie di 110mq con
un magazzino di 300 mq. A questo va aggiunto
un altro punto vendita aperto quattro anni fa al
Passo Lavazzé dedicato all’abbigliamento specifico
per lo sci ma anche a una linea più casual oltre che alla vendita di scarpe
Fischer. Qui è presente anche la marca Swix sia come abbigliamento sia
come prodotti e accessori per la lavorazione degli sci. “Quello di Predazzo
e quello di Lavazzè sono due negozi che si danno la mano uno con l’altro.
Quest’ultimo è un negozio di 40mq in cui riusciamo a fare tutto, anche il
noleggio di attrezzature per fondo, snowboard, sci e ciaspole e fatturiamo
un milione di euro all’anno”, ci racconta.

PASSIONE DI FAMIGLIA - “La passione per lo sci di fondo è di famiglia. Avevo
nonno e zio che facevano le gare e così ho iniziato anche io e a seguire le mie figlie. Una ha fatto due olimpiadi, a 21 anni è arrivata settima.
Quest’anno ha deciso di lasciar perdere anche se era nelle migliori 15.
Questa passione la porto anche all’interno del laboratorio e la condivido
con il mio incredibile staff. Negli ultimi anni grazie anche a dettagliati test
fatti in laboratorio in collaborazione con università estere, abbiamo fatto
passi da gigante nella preparazione degli sci da gara, tanto che moltissime
nazionali straniere dello sci di fondo e biathlon utilizzano e hanno utilizzato
le nostre strutture in coppa del mondo. Questo non ci ha fermato, perché
siamo evoluti anche nel campo internazionale dello sci alpino, dove già nelle prima gare di coppa del mondo, le nostre strutture hanno permesso ad
alcuni atleti di cogliere i primi podi”. Così all’interno dei due punti vendita
si è formata una vera e propria famiglia con i quattro dipendenti Davide,
Giovanni, Martina e Alberto. “Abbiamo iniziato una collaborazione molto
importante con Fischer che ci ha reso un punto praticamente monomarca
per quanto riguarda gli sci da fondo”.
LO SCI DI FONDO - “Quello dello sci di fondo è un mondo a sé”, continua
Stefano. “Il guadagno è un margine basso. Ma se riesci a fornire un ottimo
supporto al cliente, dimostrandogli che quello che ha comprato è valido e
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abbini la vendita del prodotto come le scioline, bastoncini e vestiario allora
riesci a guadagnare. C’è stato un momento di grande ritorno al fondo, poi
un calo. Negli ultimi anni invece ha virato un po’ più verso una concezione
fitness e questo ha avvicinato molti neofiti. Per quanto mi riguarda, la maggior parte sono donne che hanno deciso di passare dalla discesa a questo
sport anche per mantenersi in forma”. Maestro
dal 1989 e allenatore dal ’91, Stefano ai suoi
clienti dà consigli sull’attrezzatura, ma non solo.
Molte sono le persone che hanno seguito le sue
indicazioni prima di muovere i primi passi sulla
neve. Ma il lavoro principale resta quello con gli
atleti a cui Vuerich Service offre un’assistenza
dettagliata di customizzazione dell’attrezzatura,
con un focus centrale e sempre vivo dell’innovazione. “Nella preparazione della velocità e dei
fondi siamo, lo sci nordico è molto più avanti
di quello alpino. La fortuna è di poter provare
tecnologie nuove più agilmente non avendo
bisogno di impianti di risalita o di motoslitte che
ci traino verso l’alto. In un’ora riusciamo a fare molte prove. Dieci anni fa
usavamo cere che stanno scoprendo solo ora nello sci da discesa, per fare
un esempio”. Sicuramente Predazzo è uno dei simboli di questo mondo
con la sua Marcia Longa a cui partecipano 7000 atleti da tutto il mondo.
Fanno base anche due gruppi sportivi importanti, come la Polizia e le
Fiamme Gialle e ha ospitato i mondiali e sta presentando la candidatura
per i prossimi. Insomma, un’isola fertile per lo sci di fondo. E d’estate? “Sto
cominciando a trattare il discorso delle biciclette elettriche, le eBike, per
dare una vera e propria spallata all’inverno. Sto ragionando se aprire un
altro negozio tecnico di 200 dedicato anche a questo mondo. Insomma,
work in progress”.

SCHEDA TECNICA
Numero sedi / 2
Nome negozi / Vuerich
Service • Vuerich Shop
Indirizzo / Corso Dolomiti,
23b, Predazzo • Passo di
Lavazè, 4
N. di telefono - fax /
0462.501903 • 0462.341367
E-mail /
info@vuerichservice.it
Sito / vuerichservice.it
Facebook / Vuerich Service
• Vuerich Shop
Instagram / Vuerich
Service • Vuerich Shop
Gestione del magazzino /
manuale o digitale Digitale
Titolare / Stefano Vuerich
Anni di nascita /
2002 • 2014
Numero vetrine / 2
Numero del personale /
2+2
Mq totali / 120 • 50
Mq calzature / 10 •10
Mq abbigliamento / 10 • 20
Mq attrezzatura / 30 • 20
Discipline trattate /
discipline nordiche
OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura /
Fischer e Swix
Marchi calzature / Fischer
Marchi abbigliamento /
Swix, Fischer, rock
experience, Loffler, Kreeze
Altri servizi /
Preparazione e lavorazione
sci, noleggio

