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BASICNET CRESCE 
DEL 4,7% NEL 2018

Un 2018 decisamente sopra le ri-
ghe per BasicNet, che fa registrare 
una crescita pari al 4,7%, che cor-
risponde a 210,4 milioni di euro. Il 
gruppo che annovera nel suo por-
tafogli brand come Robe di Kap-
pa, Superga e K-Way, ha visto la 
sua crescita dipendere in particola-
re dai 155,6 milioni di euro arrivati 
dai ricavi da vendite dirette (+15%) 
e 54,8 milioni (+14,4%) da royalties 
attive e sourcing commission. L’e-
bitda si è attestato a 33 milioni di 
euro, in crescita del 43,2%, mentre 

l’utile netto consolidato è stato pari a 21 milioni di euro, in crescita del 97,4 per cento. 
A livello geografico, il gruppo piemontese ha registrato buone performance nel mer-
cato europeo (+16,5%). Prosegue poi lo sviluppo del mercato americano (+13,1%) e 
in ripresa sono risultati i mercati asiatici e l’Oceania (+12%), ma anche i mercati di Me-
dio Oriente e Africa (+12,5%). Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine dell’esercizio 
c’è l’acquisto da parte di BasicItalia Spa del 61% della società francese Sport Finance, 
avvenuto a fine gennaio. Nel corso della prossima assemblea degli azionisti, prevista 
per il 19 aprile, verrà nominato il nuovo cda, oltre alla conferma di Marco Boglione 
nel ruolo di presidente e la nomina di Federico Trono come amministratore delegato.

ROSSIGNOL X COLOR TOUR, 
ULTIMO APPUNTAMENTO A PILA

A Pila, sabato 30 e domenica 31 mar-
zo, Rossignol X Color Tour ha salutato 
tutti e dato appuntamento al prossimo 
anno. È stata una edizione di succes-
so, partecipata e baciata da un meteo 
sempre favorevole. Pila, nota e super 
panoramica località sciistica, domina 
Aosta e offre una splendida vista sulle 
principali vette valdostane, dal Mon-
te Rosa al Monte Bianco. Il villaggio 
X Color è rimasto aperto (con accesso 
libero a tutti) dalle 9 alle 16 sia sabato 

che domenica in zona Baby Gorraz, con la musica e l’animazione di Radio Number One, 
giochi e gadget con Peugeot (oltre la possibilità di vedere da vicino la gamma SUV al 
completo – 2008, 3008 e 5008 ed anche il nuovissimo Rifter, votato all’outdoor) e Easyjet, 
la possibilità di testare sci, snowboard e fat bike Rossignol e l’aperitivo firmato My Spritz 
Polini offerto a tutti. Il comprensorio di Pila è molto vasto e comprende 70 km di piste e 
tracciati che si snodano dai 1.800 m ai 2.750 m del Couis. Le piste sono riparate dal vento 
e il clima non è troppo rigido, con qualità della neve sempre ottima. 

CERVINIA E ZERMATT 
ORA COLLEGATE DA UN IMPIANTO

Approvato il progetto, partiranno a breve i lavori per la realizzazione del nuovo 3S Alpine 
crossing, che sarà costruito da Leitner Ropeways e che collegherà Testa Grigia al Piccolo 
Cervino. Il nuovo impianto sarà come detto un 3S, sistema che unisce la velocità e la 
resistenza al vento delle classicissime funivie “va e vieni” con il comfort e la fruibilità oltre 
che alla portata oraria delle cabinovie con girostazione. Un impianto dello stesso tipo, 
il Matterhorn Glacier Ride, è tra l’altro stato completato proprio lo scorso anno e porta 
dalla ski area di Zermatt al Piccolo Cervino. Si completa così un anello di impianti a cabina 
chiusa che permetterà a tutti, pedoni compresi, di andare dal paese di Cervinia a quello 
di Zermatt e viceversa. L’impianto avrà una spettacolare campata unica, dunque senza 
piloni intermedi tra Testa Grigia e il Piccolo Cervino.

UFFICIALE: AMER SPORTS ACQUISITA 
DALLA CINESE ANTA SPORTS

Un passaggio che sposta il cuore del gruppo Amer Sports dalla Finlandia alla Cina 
con l’acquisizione da parte del consorzio Mascot Bidco Oy. In questo senso, il gruppo 
finlandese che raccoglie sotto di sé marchi quali Salomon, Atomic e Wilson, è passato 
alla realtà guidata dal gruppo cinese Anta Sports valutata, come si legge sul Corriere, 
12,5 miliardi di dollari. La notizia girava già da un po’, ma l’ufficialità è stata data solo 
negli ultimi giorni con la Amer Sports rilevata per 4,6 miliardi di euro a seguito di 
un’offerta pubblica d’acquisto iniziata lo scorso dicembre. In base ai risultati prelimi-
nari, però, i cinesi dovrebbero essersi aggiudicati il 94,38% del capitale e dei diritti di 
voto. L’acquisizione inoltre risulterebbe particolarmente strategica in vista dei giochi 
olimpici in programma a Pechino nel 2022. Anta infatti è stata lo sponsor ufficiale per 
l’abbigliamento della squadra cinese ai Giochi di Rio e sarà official sponsor anche in 
occasione dei giochi di Pechino.

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO: 
MASSIMO STORICO DI MISSIONI NEL 2018 

Aumentano gli incidenti in montagna, 
in grotta, dove l’ambiente è impervio. E 
aumentano, di conseguenza, le missioni 
di soccorso. Sono state 9.554 - mai così 
tante, quasi 500 in più rispetto all’anno 
precedente - quelle effettuate nel 2018 
dal Soccorso Alpino e Speleologico. Il 
73% delle operazioni si sono svolte in 
territorio montano e impervio, l’11% alla 
ricerca di persone scomparse e il 9% nei 
comprensori sciistici. La rimanente parte 
è suddivisa fra interventi di protezione 
civile, valanga, forra, grotta, evacuazione 

impianti a fune. Per portare a termine queste missioni sono stati impiegati 40.270 
tecnici e 187 unità cinofile. Sempre più frequente e importante, infine, l’ausilio dell’e-
licottero sanitario, impiegato per 2.362 interventi di soccorso.

CRANS MONTANA 
PORTA IL GOLF SULLA NEVE

Il golf come non si è mai visto, con quattro percorsi apprezzati dagli appassionati. 
Crans-Montana rende questa disciplina prettamente estiva una sfida diversa da quella 
che siamo abituati a vedere sui prati verdi del golf internazionale. Si tratta della prima 
località della Svizzera francese dove gli appassionati di tutto il mondo possono vivere 
un’esperienza unica. Si tratta della Winter Golf Cup che, per l’edizione 2019, è andata 
in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio. Si tratta di un torneo di golf giocato con palli-
ne arancioni in una bianca e magica atmosfera, dove golfisti internazionali si danno 
appuntamento per una sfida sulla neve. Tre giornate accolgono tre differenti compe-
tizioni: il primo giorno la Winter Golf Pro-AM Challenge vede i big del golf mondiale 
impegnati nel percorso Jack Nicklaus a 9 buche. Il secondo giorno, nell’evento Winter 
Golf Team, squadre di quattro giocatori mettono alla prova le proprie abilità nel Team 
Skills Challenge, mentre il terzo giorno il Golf Club Crans-sur-Sierre apre la sfida alla 
sua coppa invernale che si svolge sotto forma di quattro palle e miglior palla (squadre 
di due giocatori). Ma la Winter Golf Cup, oltre che sport, è anche ottima gastronomia: 
dopo ogni gara, infatti, premiazioni e pranzo nei migliori ristoranti di questa presti-
giosa località facente parte, assieme a Megève e Val d’Isère, di questo esclusivo e 
meraviglioso Winter Golf Cup Tour
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Quali sono i reali costi a carico del datore 
e del dipendente? 

Confindustria li riassume, partendo dall’ipotesi 
base di un lavoratore  che percepisce 

mensilmente un netto 
al pari del tanto discusso reddito 

di cittadinanza

#  TESTO: Gabriele Vazzola

MA QUANTO COSTA 
IL LAVORO 

ALL’IMPRESA?

Un single, senza lavoro e senza entrate, può arrivare a percepire 
fino a 780 euro al mese, senza però pagare l’Irpef. Per un’azienda, 
invece, una busta paga corrispondente a questa cifra, ha un costo 

all’impresa di 1.360 euro. Sommando quanto da pagare sia dall’impresa 
che dal lavoratore. Su tale reddito da lavoro, l’azienda paga la retribuzione 
lorda, più i contributi a carico del datore; mentre il dipendente paga Irpef 
e contributi a suo carico. La differenza fra retribuzione netta e costo del 
lavoro prende il nome di “cuneo fiscale e contributivo”, del cui ammontare, 
una parte è a carico dell’impresa e un’altra a carico del lavoratore. Facendo 
un confronto con altri stati, nemmeno a dirlo, l’Italia ha una situazione 
abbastanza impietosa, con un cuneo fiscale molto elevato. Questo, 
qualunque sia la retribuzione presa a paragone. Infatti, la progressività 
dell’Irpef fa diminuire tale valore sui redditi più bassi e aumentarlo su quelli 
più alti. Ad esempio, su un netto di 780 euro, si aggiunge il 74%, ma su uno 
di 3.000 ben il 144%. Nel caso medio, un lavoratore single che guadagna 
31.000 euro lordi l’anno, fatta 100 la retribuzione netta, le imposte pesano 
per il 32% e i contributi a suo carico il 14%, mentre i contributi a carico del 
datore per il 61%, arrivando così a raggiungere il 107% del netto di tasse e 
contributi.

41 COMPRENSORI SCIISTICI SOSTENUTI 
DAL BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA

LA VALLE D’AOSTA CRESCE 
IN FATTURATO E PRESENZE

Sono stati 41 i comprensori sciistici lombardi (24 in Provincia 
di Sondrio, 10 in Provincia di Bergamo, sei in Provincia di Bre-
scia e uno in Provincia di Lecco) a beneficiare del bando che 
ha fornito sostegno alla gestione e all’esercizio degli impian-
ti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, per 
la stagione invernale 2017/18. Attraverso contributi a fondo 
perduto sui costi di esercizio (consumi energetici, carburante, 
approvvigionamento idrico) sostenuti nel periodo compreso 
tra novembre 2017 e aprile 2018, con una dotazione finan-
ziaria complessiva di 1.606.577 euro, la Regione Lombardia 
ha fornito sostegno ai comprensori sciistici lombardi dotati di 
impianti di produzione di neve programmata, con l’obiettivo 
di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da 
sci e di garantire l’incolumità nella pratica degli sport sulla neve. Per privati, imprese e associazioni 
sportive è stato possibile fare domanda di partecipazione al bando, approvato a giugno 2018, fino a 
martedì 2 ottobre scorso. Per ulteriori informazioni in merito e per conoscere tutte le iniziative della 
Regione per la promozione dell’attività sportiva, sciistica e non, visitare la pagina “Sostegno allo 
Sport” sul sito regione.lombardia.it.

Stagione da record per la Valle d’Aosta e le sue località. Al-
meno stando a quanto riporta l’agenzia Ansa, secondo cui la 
presenza importante di sciatori sulle nevi della regione ha fat-
to registrare un incremento di fatturato del 15% rispetto allo 
scorso anno. Secondo la ricerca, il fatturato registrato nei mesi 
invernali è stato intorno ai 78,5 milioni di euro, che corrispon-
de a un 6% in più rispetto alla stagione 2016/2017 che fino a quest’anno vantava il miglior risultato. 
Le presenze hanno fatto registrare un aumento dell’8 per cento superando i 2,5 milioni. “Questo 
risultato premia il buon lavoro fatto da chi opera e gestisce la società di impianti a fune ed è da 
stimolo per continuare a investire in questo settore trainante per lo sviluppo economico della Regio-
ne”, ha detto Luigi Bertschy, assessore regionale ai trasporti. Il maggior numero di presenze è stato 
registrato da Cervino spa e La Thuile. 

PUBBLICATO IL RESPONSIBILITY 
UPDATE DI GORE FABRICS

È recentissima la pubblicazione da parte della Divisione Fabrics di W. L. Gore 
& Associates (Gore) del “Responsibility Update 2018”. Focus del documen-
to è la descrizione dettagliata della costante ricerca di materiali innovativi e 
sempre più rispettosi dell’ecosistema, tesa a ridurre l’impatto ambientale senza 
compromessi per quanto riguarda la performance dei prodotti. Una direzione 
che accomuna, negli ultimi anni, moltissime aziende che gravitano nel settore 
tessile, in Italia e non solo. Tra i principali traguardi raggiunti nel 2018 sono an-
noverati i significativi passi avanti compiuti da Gore Fabrics verso l’eliminazione 
dei PFC nocivi per l’ambiente (PFCEC). Nel 2017, Gore Fabrics ha annunciato 
l’obiettivo ambizioso di eliminare i PFCEC dall’intero ciclo di vita dei prodotti 
al consumo entro la fine del 2023. All’inizio del 2018, la Divisione Fabrics ha 
raggiunto la prima tappa fondamentale di questa roadmap introducendo i primi 
laminati dotati di un nuovo trattamento DWR (Durable Water Repellent) senza 
PFCEC. Nel documento, Gore Fabrics afferma inoltre che sempre più prodotti 
saranno realizzati con tessuti riciclati e tinti in massa, e che verrà introdotta una 
nuova metodologia di calcolo dei costi del ciclo di vita per i suoi tessuti ad uso 
tecnico. Il Responsibility Update 2018 evidenzia anche le attività di volontariato 
che Gore Associates ha avviato con il supporto dell’azienda. Tra le varie inizia-
tive sono annoverate la raccolta di fondi per 10.000 euro grazie al programma 
“Bike-To-Work” e il sostegno fornito al progetto “Mountain Forest” nelle Alpi 
bavaresi.
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780 EURO O PIÙ IN BUSTA PAGA:  QUANTO COSTA ALL’ IMPRESA

CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO SUL LAVORO AL TOP IN ITALIA
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La scelta del CIO avrà un forte impatto sulla sede ospitante. A livello 
economico, di immagine e crescita dell’intero movimento, ma non solo. 
Milano e Cortina sono in corsa con Stoccolma per l’assegnazione dei 

Giochi e la decisione sarà comunicata dal Comitato il prossimo 25 giugno 
a Losanna. In occasione del media day della Federazione Italiana Sport 
Invernali, che si è svolto il 28 marzo scorso presso la Terrazza Martini di Milano 
e al quale erano presenti atleti di spicco del team azzurro (come Dominik 
Paris, Sofia Goggia e Dorothea Wierer), ci siamo confrontati con il presidente 
Flavio Roda riguardo al “biglietto da visita” con cui si presenta attualmente la 
nostra candidatura: dal ruolo della Federazione all’importanza degli atleti, dai 
punti forti del dossier ai possibili benefici di un’eventuale assegnazione, dalle 
discipline più “in forma” a quelle attualmente in difficoltà.

Lei è un ottimista della prima ora riguardo all’assegnazione dei Giochi 
olimpici invernali 2026, ma non pensa che rispetto a un anno fa la candi-
datura di Stoccolma sia più credibile?
Sicuramente loro sono più bravi di noi a raccogliere i voti, perché sono un 
po’ più scaltri. A livello politico noi siamo più genuini, non raccogliamo i 
voti in modo aggressivo e cerchiamo di convincere il Comitato con i fatti. 
La nostra candidatura, a differenza di quella svedese, può fare affidamento 
su diversi siti che sono delle garanzie assolute. E penso che aver diviso lo 
sci alpino maschile e femminile sia una grande opportunità. Il CIO deve 
capire che averli divisi in due differenti località permette di non comprimere 
il programma e quindi, cosa molto importante, di lasciare anche delle 
possibilità di recupero. 
Lei crede che il fatto di ospitare degli eventi importanti di portata 
internazionale nei prossimi anni (come i Mondiali di biathlon 2020 ad 
Anterselva e quelli del 2021 di sci alpino a Cortina) sia un punto a favore 
della nostra candidatura?
Sicuramente sì, perché un Mondiale per certi versi ha un formato olimpico 
e quindi consente di avere una visione di come organizziamo eventi di 
questo tipo. Non ci dobbiamo scordare che per la nostra candidatura e per 
il format delle varie discipline subentra la Federazione Internazionale, che 
deve dare il suo benestare. Se, ad esempio, la FISI dicesse che a Livigno 
non ci sono le condizioni per ospitare lo snowboard, non si potrebbe fare. 
Ecco perché avere in programma eventi di questa importanza in diverse 
sedi coinvolte nel dossier olimpico è una garanzia per le località e per la 
qualità degli impianti. 
I successi internazionali degli atleti italiani possono incidere sulla scelta 
del CIO?
Uno degli aspetti più importanti è che la nazione ospitante abbia le 
caratteristiche giuste, sia per gli atleti sia per i siti. Noi abbiamo tanti atleti 
che possono raggiungere importanti risultati a livello olimpico e questo può 
sicuramente essere una spinta in più alla candidatura. 
Cos’è stato preparato per “fare colpo” sui delegati CIO in visita in Italia a 
inizio aprile?
La presentazione è stata preparata principalmente dal CONI, ma saranno 
presenti anche le federazioni e, dal punto di vista dell’amministrazione, anche 
regioni e comuni. Bisogna dare il segnale forte che tutto quello che viene 
detto nel dossier è realtà. La commissione del Comitato Olimpico è qui per 
verificare che tutte le località presentino le caratteristiche adatte a ospitare un 
evento del genere. I commissari in visita non votano, ma sono loro a fornire 
i dati a chi dovrà esprimere la propria preferenza - quindi il loro giudizio è 
molto importante. 
A livello di immagine, quale potrebbe essere l’impatto dei Giochi 
sull’intero movimento?
Io penso che il maggiore impatto, oltre che sul movimento e sulla 
federazione, si registrerebbe sull’intero sistema montagna. Che è molto 
importante per noi, considerando le montagne che abbiamo e l’economia che 
ruota intorno, in inverno e non solo. L’aspetto sportivo, quindi, è sicuramente 
importante, ma lo è altrettanto l’occasione economica di promuovere località, 
impianti e stazioni.
In caso di assegnazione dei Giochi a Milano e Cortina, quale ruolo 

rivestirebbe la Federazione?
La Federazione innanzitutto deve aumentare 
il volume di lavoro, per incrementare il 
numero di atleti rappresentativi in tutte le 
discipline. Quindi un grande impegno non 
solo finanziario, ma soprattutto come ricerca 
e sviluppo del talento, anche in format in 
cui possiamo essere meno competitivi. 
Da un punto di vista tecnico, invece, la 
FISI contribuisce a perfezionare il formato 
dell’evento per le varie discipline. 
Crede che l’eventuale assegnazione dei 
Giochi possa essere d’aiuto nel promuovere alcune discipline attualmente 
meno seguite e praticate rispetto, ad esempio, allo sci alpino?
Noi come Federazione abbiamo sempre scelto di mantenere tutte le 
discipline, anche quelle in cui abbiamo incontrato delle difficoltà. A primo 
acchito ci si poteva chiedere: perché investire in discipline in cui non ci sono 
risultati? Noi abbiamo agito all’inverso, però. Abbiamo deciso di mantenerle 
tutte. Un esempio è il biathlon: adesso se ne parla molto, ma ricordiamoci 
che sei anni fa questa disciplina era a terra. Ci abbiamo investito e creduto, 
raggiungendo, alla fine, importanti risultati. Il biathlon può essere d’esempio 
per tutte quelle discipline che vengono definite “minori”, ma non lo sono 
- sono soltanto penalizzate da uno scarso reclutamento e da numeri più 
contenuti, non da una mancanza di qualità. La qualità si persegue attraverso il 
lavoro e bisogna crederci, per riuscire a svilupparla.
Ha parlato della crescita del biathlon. Quali altre discipline sono cresciute 
negli ultimi anni? E quali, invece, stanno attraversando un momento di 
difficoltà?
La crescita esponenziale del biathlon è stata influenzata anche dal gruppo 
di atleti italiani che si è formato negli ultimi anni. Lo sci di fondo, poi, che 
veniva da una profonda crisi, adesso è nuovamente in un momento di rilancio. 
E anche qui gli atleti hanno giocato un ruolo decisivo. Il bob, invece, è un 
problema che non riusciamo a risolvere: l’ho trovato in declino quando ho 
assunto questo ruolo e tutt’ora non è messo bene. Ho provato in tutti i modi 
a promuoverlo, prendendo anche delle decisioni forti in questa direzione, ma 
non è facile.
Perché?
Innanzitutto noi non abbiamo in Italia una pista per allenamenti di bob e 
skelethon. Dobbiamo andare fuori e comprare ogni discesa. La pratica, nello 
sport, è di fondamentale importanza e in queste condizioni non è semplice 
pensare di crescere.
Ha parlato dell’impatto che gli atleti hanno sulla crescita delle singole 
discipline. Possiamo dire, quindi, che la presenza del campione è 
necessaria per incrementare il numero di appassionati? 
Penso di sì, e non credo che questo riguardi solo gli sport invernali, ma tutti 
gli sport. Se la Nazionale italiana di calcio non vince, ad esempio, sono meno 
le persone che la seguono. Basti guardare quanto abbia inciso, a livello 
di immagine e di ritorno economico, la mancata qualificazione agli ultimi 
Campionati mondiali. Avere un atleta che raggiunge traguardi prestigiosi, una 
Nazionale forte e degli sportivi che trasmettono qualcosa agli appassionati, 
è sicuramente importante. Quando un atleta come Dominik Paris fa tre 
doppiette in un inverno - cosa che non è mai successa nella storia dello sci - 
se ne parla, si genera interesse. E Dominik, comunque, non è comunicativo 
come potrebbe.
A proposito di comunicazione, quanto conta per avvicinare nuovi 
appassionati? E come lavorate su questo aspetto?
Conta molto, non c’è dubbio. Noi insieme all’ufficio stampa e a Infront (nostro 
marketing agent e advisor) organizziamo degli incontri per condividere 
una linea comunicativa e per porre l’attenzione su alcuni aspetti da non 
sottovalutare. Infatti in questo mondo, quando un atleta è bravo e raggiunge 
risultati importanti, tutti vogliono carpire qualcosa da lui. È importante 
“metterlo in guardia”: tante volte l’atleta non è ben consapevole di quello 
che c’è fuori, bisogna tutelarlo.

UN TRAGUARDO A CINQUE CERCHI 
PER LA MONTAGNA ITALIANA

L’eventuale assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi 2026 porterebbe 
diversi benefici al movimento e alle località coinvolte. 

Ne parliamo con Flavio Roda, presidente della FISI

#  TESTO: Andrea Lamperti

O L I M P I A D I

Flavio Roda, 
presidente 

della FISI
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Lo sci freeride è azzurro, oggi come non mai. A coronare una 
stagione incredibile sono stati Ariann Tricomi per le donne e 
Markus Eder, atleta Vibram e The North Face che nelle tappe 

del Freeride World Tour è riuscito a esprimersi come nessun italiano 
prima di lui. E nelle parole commosse e nelle lacrime dell’uomo 
che sembra poter sfidare ogni più improbabile pendio, si è vista 
tutta la passione nel raggiungere un traguardo sognato, ambito, 
conquistato. La tappa di Verbier, quella finale del Freeride World 
Tour, è l’appuntamento storico di questo mondo, visto che nacque 
proprio qui l’evento che ogni anno tocca le località più “selvagge” 
del mondo della neve fresca. Imbattuto nel ranking sin dalla 
prima tappa, con la performance della finale Markus ha ottenuto il 
punteggio di 82,66 - sesto posto nella classifica parziale - che ha 
decretato il suo trionfo. 
L’edizione 2019 si è dimostrata un grandissimo successo e un inno al 
tema della sicurezza, visto che è stato centrale fin dalla presentazione 
del tour stesso. A rafforzarne il concetto è stata la partnership di tre 
anni che è stata stretta tra Freeride World Tour e Vibram, l’azienda 
tutta italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di suole 
in gomma ad alte prestazioni. Un inno alla sicurezza anche negli 
sport più esposti, come il freeride dove per troppo tempo sono 
stati sottovalutati i rischi legati alla fase di salita. Una partnership 
con l’evento che vuole arrivare a educare tutta la community della 
montagna invernale. “Siamo contentissimi, questa esperienza ci 
ha permesso di fare un grande salto in avanti” commenta Jerome 
Bernard, sport marketing innovation global director di Vibram.

Cosa vi ha spinti ad approcciare il Freeride World Tour?
Avevamo un piano chiaro: creare una partnership per tre anni con 
l’obiettivo di portare l’attenzione sull’importanza della suola nel 
freeride. Poca gente si è mai preoccupata di questa componente 
dello scarpone da sci, forse per mancanza di sensibilizzazione 
sull’importanza della sicurezza in salita e non solo.  

Quali altri situazioni di rischio non sono considerate?
Basta pensare che una quindicina di anni fa avevamo visto dei dati 
sulle cause di incidenti in montagna. C’era un dato allarmante: il 
25% degli infortuni avveniva con sci non ai piedi, quindi solo con gli 
scarponi. E pensare che ai tempi il freeride non era una disciplina 
così diffusa e ci siamo chiesti da dove arrivasse questa elevate 
percentuale. Abbiamo capito che i luoghi dove avvenivano maggiori 
incidenti sono i parcheggi, tra macchina e impianti, tra impianti e bar: 
una lastra di ghiaccio e si rischiava di rompersi qualcosa.

E come ha reagito Vibram di fronte a questi dati?
Questa cosa è rimasta molto impressa: per noi voleva dire che c’era 

un problema legato alla nostra competenza. Abbiamo spinto tanto 
in questi anni per cambiare qualcosa nell’industria dello sci, ma non 
è stato facile far capire che la gomma potesse essere una soluzione. 
Con l’avvento del freeride, il bisogno di sicurezza in salita su creste 
esposte e terreni misti è diventato non più rimandabile. 

Per questo avete sponsorizzato il Freeride World Tour e atleti 
come Markus?
Esatto. Per noi è stato un modo per dialogare con i rider, e con la 
community, ma anche per cambiare la percezione della gente su 
questo argomento. Strada facendo con Markus che vinceva le tappe 
e grazie alla comunicazione a livello social la gente ha cominciato a 
incuriosirsi ed è venuta a trovarci spontaneamente sul track, presente 
in ogni località del tour. 

Iniziare dal freeride, per cambiare il mondo della montagna 
bianca in generale, insomma…
Sì. Ovvio, i rider salgono su pendii esposti, passano su rocce con 
gli sci in spalla. Fino a poco tempo fa avevano solo i ramponcini, 
ma su terreno misto non sono la soluzione migliore. Una tecnologia 
che permette di affrontare questi passaggi permette di stare 
meglio e stare più sereno e rischiare meno per preparare la 
discesa. Dimostrato che la suola Artic Grip fosse davvero in grado 
di soddisfare questi bisogni, l’interesse da parte loro è arrivato 
spontaneo. Partendo da questo vorremmo trasformare le menti per 
l’area sci in generale. Il problema è vero e presente. La gente corre 
sempre, non si fanno più le settimane bianche e ogni giornata di sci 
viene considerata come un’occasione in cui non sprecare tempo. Si 
vuole perdere meno tempo possibile tra macchina e impianto, e così 
si fanno movimenti avventati e senza controllo.

Markus Eder ha vinto l’edizione 2019 dell’evento a tappe più importante del circuito della neve fresca. 
Sotto i suoi scarponi, le suole Vibram, vere alleate in salita. Ci spiega il perché Jerome Bernard

#  TESTO: Sara Canali

FREERIDE WORLD TOUR, 
PAROLA D’ORDINE: SICUREZZA

E V E N T I

TRE DEI QUATTRO CAMPIONI 
DI CATEGORIA HANNO RISUOLATO 

GLI SCARPONI CON SUOLE VIBRAM: 

Markus Eder - campione sci uomini, 
scarponi Dalbello 

con suole Vibram Arctic Grip
 

Marion Haerty - campionessa 
snowboard donne,

scarponi Deeluxe con suola Vibram
 

Victor De La Rue - campione 
snowboard uomini, 

suole Vibram 

Jerome Bernard, 
sport marketing 

innovation 
global director 

di Vibram
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Una prima edizione, sì. Ma che porta intrinseca anni di esperienza di 
EA7 sulla neve. Per questo non stupisce che l’EA7 Emporio Armani 
Sportour Winter Edition si sia concluso con un bilancio positivo, 

che parla di successo e ampia partecipazione. L’ultima tappa, quella di 
Courmayeur, ha infatti messo il sigillo con data di apertura per la prossima 
stagione e ha chiuso il cerchio dell’evento sportivo organizzato da RCS 
Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. 
Tanti attori che hanno concorso a creare un tour strutturato, che ha toccato 
alcune delle località più importanti dell’arco alpino portando sulla neve 
divertimento, stile e anche degli ospiti illustri.

In Valle d’Aosta, in occasione dell’ultima tappa, grande protagonista è 
stata la pallavolista Paola Egonu fresca medaglia argento ai Mondiali in 
Giappone, scelta dal brand come testimonial e che ha partecipato con 
entusiasmo a una due giorni dove relax e attività sono andati a braccetto 
per lei. Tra le varie attività proposte, Paola ha preferito la snow bike 
provando così a pedalare su neve e ghiaccio. Solo poco prima, in occasione 
della quarta tappa del tour che è stata ospitata dall’Alto Adige, ospite 
d’onore era stato Gabriele Detti, campione di nuoto che porta nel suo 
medagliere due bronzi olimpici conquistati a Rio e un oro ai Mondiali di 
Budapest negli 800 stile libero. 

Due campioni immensi che hanno trovato nella neve un punto d’incontro, 
una passione e un nuovo modo di vivere lo sport. Ad Anterselva Gabriele 
ha provato cosa vuol dire camminare con le ciaspole ai piedi, alla scoperta 
della montagna innevata. Due fuoriclasse quindi che rappresentano e 
portano alto il simbolo del brand, sempre più orientato a parlare di sport 
all’Italia intera. Dalle discipline olimpiche, al basket fino agli sport invernali, 
vestire i campioni e gli appassionati è la mission di EA7, che nella sua 
evoluzione ha voluto mettere sempre al centro il giusto mix tra stile e 
performance. 

La tappa di Courmayeur ha visto svolgersi le principali attività sportive, filo 
conduttore di tutto il tour: lo ski style preskige (sessione di allenamento 
per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con valutazione della 
performance), lo snowbike (nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo 
desiderosi di pedalare con le fat bike), lo skiathlon (disciplina che unisce sci 
d’alpinismo, discesa e tiro a segno del biathlon), la corsa sulle ciaspole, e il 
giro di pista (discesa da gigante attraverso 21 porte, tutte ispirate al prossi-
mo Giro d’Italia). Tutto questo accompagnato sempre dall’animazione e dal-
la musica che hanno scaldato il palco del village. A curare la parte musicale 
è stato il team di Radio 105, in particolare Bryan Ronzani e Valeria Oliveri 
hanno infiammato ancora una volta l’atmosfera coinvolgendo il pubblico. 

Il grande igloo di EA7 è stata la casa degli appassionati che anche in 
quest’ultima tappa hanno potuto testare una selezione di giacche EA7 
Emporio Armani messe a disposizione di tutti al fine di provare fit e 
tecnologia. Il Vibram Sole Factor Mobile Lab, autentico laboratorio su 

ruote, ha offerto la possibilità di scoprire la rivoluzionaria tecnologia Vibram 
Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature. Sono stati effettuati anche 
gli ski test con il materiale di qualità Völkl.

Tra gli ospiti di questa ultima tappa, anche l’ultrarunner Paolo Venturini, 
famoso per le sue imprese come quella dello scorso gennaio quando ha 
corso i 39 km in condizioni climatiche estreme da Tomitor a Oymyakon, in 
Jacuzia, nella regione russa della Siberia. 

Insomma, tanti ospiti uniti dalla passione della neve e dallo stile del brand 
per trascorrere insieme giornate ad alto contenuto di spettacolarità e 
divertimento. Il calendario di questa prima edizione è stato caratterizzato 
da sei appuntamenti: a Bormio lo scorso 18 gennaio, sono seguite Corvara 
(2^ tappa), Ponte di Legno (3^ tappa), Anterselva e Valdaora (4^ tappa), 
Sestriere (5^ tappa) e infine Courmayeur (6^ tappa). 

Si è chiusa con la tappa di Courmayeur la prima edizione della manifestazione 
che ha portato il brand nelle più belle località dell’arco alpino. Tra i protagonisti, Paola Egonu e Gabriele Detti

# TESTO: Sara Canali

EA7 SPORTOUR: 
 UNA PRIMA EDIZIONE DA (E CON) CAMPIONI

Sopra, due momenti 
della tappa

di Courmayeur

TESTIMONIAL
PAOLA EGONU, tra i più grandi talenti della pallavolo 
internazionale, ha vinto nel 2018 la medaglia d’argento 
con la Nazionale Italiana ai Mondiali in Giappone, registrando 
il record storico di 45 punti segnati in una sola partita dei 
Campionati del Mondo. 
“Sono entusiasta che EA7 Emporio Armani mi abbia voluta in 
questo team. Il turno di riposo del Campionato mi ha consentito 
di essere presente all’ultima tappa dell’EA7 Sportour Winter 
Edition; è stata una giornata divertente e fuori dal mio campo, 
in tutti i sensi! Amo la natura e il candore della neve mi rilassa. 
Ho trascorso una domenica di divertimento e relax, niente di 
meglio!”.

GABRIELE DETTI, un fuoriclasse del nuoto azzurro soprattutto sulle 
lunghe e medie distanze. “Essere testimonial del brand EA7 Emporio 
Armani mi rende molto orgoglioso. Questa collaborazione consente 
a tutti gli atleti che hanno partecipato con me alla campagna del 
brand di avere grande visibilità esaltando le nostre varie discipline. 
Potrebbe sembrare una banalità, ma si tratta invece di un risultato 
straordinario in un Paese dove il calcio la fa da padrone. La tappa 
dell’EA7 Sportour Winter Edition è stata per me un’esperienza 
totalmente nuova, soprattutto perché il focus è sugli sport invernali 
che a me piacciono molto, ma che purtroppo sono solo costretto 
a guardare dopo la rottura di tibia e perone subita da piccolo. 
Da quel momento non posso più indossare gli scarponi da sci. Amo 
lo snowboard, lo trovo molto spettacolare, e mi piace il biathlon”.
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Dici freeride e si apre un mondo. O meglio, un evento che vuole 
parlare di questa disciplina in tutte le sue sfaccettature perché 
la neve fresca muove gli appassionati a provare diversi modi 

per poterla conquistare. Così Madesimo, nel cuore della Valchiavenna, 
ha deciso di ospitare sulle sue montagne un festival di tre giorni dove 
questo mondo viene sviscerato, discusso e vissuto. Una quinta edizione 
che prometteva grandi novità e che si è trasformata in un bellissimo 
successo. Parlando di numeri, sono stati 261 i partecipanti 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. Ovviamente il tutto 
accompagnato da un occhio di riguardo per il tema della sicurezza, sempre 
centrale quando si parla di montagna, neve fresca e fuoripista. Oltre alle 
uscite fuoripista, ai numerosi après-ski e feste, animate anche dall’Anfibio 
Aperol Spritz, e perfino un concerto organizzato sulle piste, 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. 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.

IL NOSTRO MFF 
Una delle attività più interessanti è stata senza ombra di dubbio quella del 
base camp che per questa edizione è stato organizzato a Montespluga. 
Per l’occasione si sono fatti trascorrere due giorni immersi nella natura, 
dormendo in tenda, pellando e sciando durante il giorno. Noi abbiamo 
partecipato alla giornata di presentazione con una super anteprima di 
quello che dal 22 al 24 febbraio sarebbe successo in occasione della 
kermesse e abbiamo avuto così la possibilità di provare a vivere in prima 
persona l’esperienza del base camp. Per salire abbiamo guidato delle 
motoslitte che in poco tempo ci hanno portato fino al luogo designato 

come campo base. Un momento di formazione sulla base della sicurezza 
in montagna con un ripasso sull’utilizzo di ARVA, pala e sonda prima di 
cominciare a scavare nella neve fresca e creare delle sorte di trune formato 
tenda. E mentre il vento si alzava e il sole invece lasciava il suo posto nel 
cielo, abbiamo montato il nostro rifugio. La serata è stata allietata dai 
racconti di Luigino Airoldi, alpinista giramondo che ha fatto del sorriso 
la sua forza. Lui che ha cenato con J.F. Kennedy e con Jurij Gagarin, ha 
discusso in dialetto lecchese con Dalì e bevuto birra con Gorbaciof racconta 
delle sue ascensioni con una leggerezza da non credere. 88 anni e solo tre 
anni fa ha provato per la prima volta una tavola da snowboard. Leggenda 
dei ragni di Lecco, ha fatto parte di alcune delle spedizioni più importanti 
e difficili al mondo, si è perso in Alaska, è tornato per tre volte in Perù, solo 
per dire alcune delle cose che ci hanno colpiti del suo racconto. Con negli 
occhi ancora un po’ dei viaggi che Luigino ci ha raccontato e sopra un cielo 
pieno di stelle, ci siamo ritirati nelle nostre tende per passare la notte. La 
mattina sveglia presto, pronti dopo una buona colazione ad affrontare la 
nostra esperienza di salita con le pelli. Il paesaggio è magnifico, sul lago 
ghiacciato si intravede anche qualche snow kiter che diventa più piccolo 
man mano che saliamo. Quell’impagabile voglia e desiderio di libertà qui 
sono amplificati e anche il desiderio di aiutarsi a vicenda, di condividere 
un’emozione è puro. Così passo dopo passo, inversione dopo inversione, 
arriviamo in cima alla nostra salita. Togliamo le pelli e via a conquistare la 
fresca per lasciare una traccia che apparterrà poi solo alla montagna.

Freeride, freetour, pelli, ciaspole, splitboard. Parlare di neve fresca vuole dire rapportarsi 
con un mondo molto vasto. A Madesimo, in Valchiavenna, l’evento che la consacra in tutte le sue forme

#  TESTO: Sara Canali - FOTO: Alberto Orlandi

POWDER PROTAGONISTA
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Tra i principali 
dell’evento:
Salice Occhiali, 
Discover Madesimo, 
Valchiavenna Turismo, 
Consorzio BIM, 
Comune di Madesimo, 
Nestlé

ORGANIZZAZIONE

Curata da: 
Spiagames 
Outdoor Agency 
e Asso Orobica ASD
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D  ire che l’utilizzo del casco salvi la vita è ormai assodato, ma non si con-
sidera mai quello che davvero succede al cervello quando subisce un 
trauma. A cercare di creare una sorta di relazione tra lesioni cerebrali 

e la costruzione dei caschi è stato il neurochirurgo svedese Hans von Holst.  
Dopo più di venti anni di ricerche accademiche il professore von Holst, insieme 
a Peter Halldin, ricercatore presso il Royal Institute of Technology svedese, 
sono riusciti a sviluppare una tecnologia che ha migliorato significativamente 
la protezione del cervello in caso di urti. Il loro obiettivo era ottenere un riparo 
migliore contro il movimento rotatorio, cioè, quando la testa viene colpita “ad 
angolo” piuttosto che con un impatto diretto: la causa più comune di urto alla 
testa durante una caduta. Da qui nasce MIPS, acronimo che sta a significare 
Multi-Directional Impact Protection System, un’intuizione di per sé semplice: 
facilitare il movimento tra due superfici in un casco potrebbe ridurre il movi-
mento rotatorio. “Un sistema a piano di scorrimento (di 10-15 mm) progettato 
per ruotare all’interno del casco in tutte le direzioni”. Ad oggi l’80% dei marchi 
leader nel mondo dei caschi ha collaborato con MIPS per una maggiore prote-
zione. In occasione di ISPO abbiamo intervistato Johan Theil, ceo di MIPS che 
ci ha aiutato a inserirci all’interno del mondo di questa innovativa tecnologia.

Da quanto lavora in MIPS?
Ho cominciato a lavorare con MIPS nel 2009, seguendo la vendita e il mar-
keting. All’epoca eravamo in quattro e fu immediata la presa in carica della 
responsabilità di far crescere questa realtà, cominciando a lavorare anche 
con la Cina, dove mi dirigevo una volta al mese, per quattro anni. Nel 2013 
sono diventato ceo e oggi, guardandomi indietro, vedo quanto sia stato 
importante crescere nella sfida ed essere lungimiranti.

Non era scontato?
Assolutamente no. Noi proponevamo un qualcosa di geniale, brillante, ma 
avveniristico per lo sport system del tempo. Non venivamo capiti. Quando 
si parla di cervello, di rotazioni e di effetti che le oscillazioni possono avere 
sul nostro organo principale, non è così scontato sapere di cosa si stia 
parlando. Far capire che un “sottile foglio di plastica” possa essere così 
importante in termini di sicurezza, è impresa ardua. 

Qual è stato per lei il potere attrattivo di MIPS?
Prima di entrare in questa azienda, il mio lavoro si legava al mondo dell’IT. 
Producevo cose che non avrebbero reso il mondo migliore o aiutato le persone 
a vivere meglio. Quando ho cominciato a lavorare con un’altra azienda nel 
settore dell’igiene, mi sono accorto di quanto stavo bene pensando che stessi 
facendo qualcosa di importante, salvando anche vite. Ho cominciato a lavo-
rare con medici, dentisti, ristoranti, insomma, tutti i luoghi dove l’igiene è un 
aspetto centrale e quando mi è stata offerta la possibilità di lavorare in MIPS mi 
sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo.

Com’è cominciata la sua carriera in MIPS?
Avevo un amico che vi lavorava. Il mio primo meeting fu con un neurologo, 
il quale mi ha parlato del trauma che subisce il cervello dopo un incidente: 

anche se si fa un lungo processo di riabilitazioni, la persona che ha subito 
l’incidente spesso diventa diversa. La personalità stessa cambia, i traumi 
possono anche capovolgere le situazioni personali. Quando ho sentito ciò, 
ho capito che volevo lavorare in quel settore, meglio se applicato allo sport. 
Amo sciare, sono stato un agonista di skateboarding. 

Lei però non ha una formazione medica. Possiamo dire che all’inizio ciò 
che l’ha spinta a credere in questo sistema innovativo è stata la fiducia 
verso questa idea?
Assolutamente. È una storia di fede. Ma si è trasformata velocemente in 
una passione. E posso affermare con certezza che è abbastanza semplice 
appassionarsi a questo progetto.

Se all’inizio nessuno oltre a voi ci credeva, cosa vi ha dato la forza di 
continuare a perseverare?
È un concetto semplice in fondo, ma capace di fare una differenza enorme 
per quanto concerne la vita delle persone. Noi ci credevamo perché ave-
vamo tutte le prove a nostro favore. Fino a quando abbiamo avuto il nostro 

La tecnologia MIPS agisce direttamente sui movimenti rotatori che avvengono 
in occasione di un trauma. In questo modo si ha una protezione non solo dagli urti, 

ma anche dai loro effetti collaterali. Ne parliamo con Johan Theil
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LA SICUREZZA È QUESTIONE (ANCHE) DI CERVELLO

COME FUNZIONA IL MIPS

Un casco dotato di tecnologia MIPS è costituito da tre componenti principali: la calotta in polistirene 
espanso (EPS), lo strato a basso attrito e spesso, tra le due, un sistema di fissaggio per mezzo di 
elastomeri. In un impatto angolato, il sistema di fissaggio per mezzo di elastomeri si tende per 
consentire alla calotta in EPS di girare in modo indipendente attorno alla testa. Di quanto si sposta 
il sistema? Dai 10 ai 15 millimetri, ma che durante quei millisecondi cruciali, possono ridurre la 
quantità di movimento rotatorio che può essere trasferito al cervello. MIPS, in sostanza, utilizza un 
sistema a piano di scorrimento che si muove all’interno del casco, imitando proprio il sistema di 
protezione del cervello. Questo strato è progettato per ruotare all’interno del casco con l’intento di 
rallentare e ridurre la quantità di energia trasferita verso, o, dal cranio e quindi ridurre il rischio e 
la gravità delle lesioni cerebrali. 

Johan Theil, 
ceo di MIPS
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primo accordo commerciale e abbiamo cominciato a lavorare insieme ai 
brand per capire come comunicare al meglio il nostro prodotto e la sua 
grande rivoluzione.

L’azienda è cresciuta molto e oggi siete in grado di proporre diversi tipi 
di MIPS per caschi differenti. Verso quale futuro sta andando l’azienda? 
Ogni soluzione che proponiamo funziona molto bene e ciò che differenzia 
una soluzione da un’altra è il tipo di scivolamento che esiste tra la testa e il 
casco. Così possiamo rispondere alle diverse esigenze in termini di stile del 
casco e di utilizzo. Possiamo avere la stessa performance in un casco di bas-
sa fascia di prezzo e una di alta perché il concetto è sempre il medesimo.

Come può crescere un brand come MIPS? Nel senso, il prodotto che 
possibilità di sviluppo può avere?
Si può pensare di integrarlo maggiormente nel casco, farlo diventare una 
cosa unica con la calotta rendendolo in un certo modo invisibile, ma per-
mettendo alla tecnologia di lavorare al meglio. 

Vi siete prefissati un numero di collaborazioni da raggiungere nel futuro?
Il nostro obiettivo è che tutti i brand possano proporlo nei loro caschi, 
questo perché vogliamo che possano ridursi i numeri di incidenti e delle 
controindicazioni che arrivano dagli shock post trauma. Nella mia visione 
per il futuro, tutti i caschi lo avranno integrato. Da parte nostra, voglia-

mo mantenere il nostro modello di business che riguarda il mondo della 
sicurezza e continuare a essere una piccola realtà che conta meno di trenta 
persone tra Cina e Svezia. 

In che ambito sportivo si trova MIPS?
Sci (alpino o freeride), bike, moto cross, motociclismo, sport equestri e 
stiamo cercando di entrare nel mondo dell’arrampicata. Abbiamo poi un 
altro mercato di riferimento che è quello del mondo militare come polizia, 
pompieri, protezione civile e tutti quegli ambiti che comportano un rischio.

Qual è il mercato più difficile con cui lavorate?
Sicuramente nel motociclismo facciamo più fatica, non capiamo davvero 
perché. In un certo senso in quel mondo è come se la grafica e l’estetica 
fosse più importante della sicurezza e questo ci ha abbastanza colpiti. 
Anche l’ambito professionale è difficile perché non esistono davvero dei 
negozi fisici per queste categoria, sono piuttosto le grandi compagnie che 
decidono quale prodotto acquistare per la sicurezza dei propri dipendenti. 

Quali sono i paesi più difficili da convincere?
Soprattutto l’Europa meridionale, come Spagna, Italia, Grecia, mentre è più 
facile nel nord Europa. Parlare di traumi al cervello è semplice negli USA 
perché hanno una grossa cultura su questo tipo di problemi dovuta alla 
passione per il football americano.
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Se c’è una cosa che fa di Helly Hansen un brand “multitasking”  
è la sua capacità di rispondere alle esigenze dei professionisti dello 
sci, di chi naviga in oceano, chi vive in città ma è alla ricerca di 

esplorazione e avventura. Da 140 anni. Nelle nuove collezioni FW 19/20,  
il brand riprende stili e colori dei decenni passati coniugandoli con le 
ultime tecnologie, inserendo elementi tecnici adatti a ogni situazione.  
Per quanto riguarda il mondo dello sci, il brand si presenta con 
un’importante novità, ovvero l’aggiornamento della collezione di giacche 
da sci con l’inserimento dell’isolamento Lifaloft. Un insieme di novità 
soprattutto a livello strategico che coinvolgono anche il mercato italiano. 
Per questo abbiamo parlato con Marco Perazzo, 
responsabile mercato Italia di Helly Hansen per 
avere una panoramica dell’impatto del brand nel 
nostro Paese. 

Come sta andando il mercato di Helly Hansen 
nella sua avventura italiana?
Sta andando molto bene sia a livello nazionale che 
internazionale. I dati ci autorizzano a parlare di una 
crescita importante sul mercato che si collega ai 
due main focus del brand: il mondo sails in estate 
e quello della montagna per la stagione invernale. 
Per quanto riguarda quest’ultimo, parliamo 
soprattutto del mondo dello sci dove il marchio 
sta funzionando bene dopo una serie di anni più 
difficili. 

Cosa è cambiato?
Abbiamo stretto una partnership con tre team di 
Coppa del Mondo di sci alpino, ovvero Svezia, 
Canada e Finlandia e questo ci sta dando grandi 
soddisfazioni, soprattutto a livello di visibilità. Le 
collezioni sviluppate in questa ottica hanno funzio-
nato molto bene fungendo da driver di mercato, gli 
stessi che prima faticavamo a trovare, soprattutto in 
Italia.

Quindi il circo azzurro esercita ancora molta attrattiva sugli italiani?
Decisamente. E il riscontro derivato da queste partnership lo sottolinea 
ancora di più. Ovviamente, i player sul mercato della neve sono tanti, 
rispetto al mondo della vela dove i concorrenti al nostro livello sono 
davvero pochissimi.

Per quanto riguarda il mondo neve, qual è il vostro posizionamento?
Ci collochiamo in una fascia medio alta, strizzando l’occhio ai brand di 
fascia alta, ma mantenendo un prezzo accessibile. Parliamo di 700 euro per 
un completo. 

In ottica futura ci sono già strategie pianificate?
Abbiamo delle strategie a livello di distribuzione. Helly Hansen non 
punta alla grande distribuzione, ma a migliorare il rapporto con il retailer. 
Inoltre, la nuova collezione per l’inverno 2019 ha avuto un ulteriore 
step di miglioramento per il nostro mercato, come un fit più adeguato 
e una color story più in linea con le tendenze attuali. I primi feedback 
sono decisamente positivi, lo si percepisce da un livello aumentato di 
interesse. Il buyer domanda il prodotto Helly Hansen perché gli è stato 
richiesto in negozio dal consumatore finale, che è lo step per noi più 
importante.

Cosa intendi quando parli di un rapporto 
diretto con i dealer?
Cercare di avere un rapporto che va al di là 
della formula “meeting di lavoro”. Per questo 
abbiamo creato un evento a inizio dicembre, 
durante la tappa di Coppa del Mondo in Alta 
Badia, in cui facciamo un costumer event 
abbastanza selezionato per instaurare un 
rapporto più diretto. Inoltre negli ultimi tempi 
siamo molto più presenti con l’obiettivo di 
soddisfare sempre più quelle che sono le 
esigenze dei singoli negozianti.

Lavorate anche con scuole di sci o sci club?
Abbiamo una collezione dedicata agli “addetti 
ai lavori” che fino a oggi è stata prettamente 
indirizzata al mercato nord americano. Negli 
States siamo tra i maggiori player per quanto 
riguarda il mondo dei resort. In America queste 
strutture sono particolari, sono molto più grandi 
e oggi contiamo 50.000 persone vestite Helly 
Hansen. Questo ci ha conferito visibilità e ci ha 
permesso una penetrazione totale nel mercato 
americano. Questa onda del “noi vestiamo i 
professionisti” in Italia non è mai arrivata perché 
sono diverse le immagini dei resort, così come 

quella dell’impiantista. Il problema dell’Italia è che gli impianti sono 
strutture isolate, non esistono grandi realtà se non forse l’Alta Badia.

A ISPO con che concetto siete arrivati?
Dare conforto a tutti i nuovi retailer su quello che è l’orientamento 
dell’azienda. Per questo abbiamo studiato un nuovo stand di cui siamo 
entusiasti. Una parte centrale dove spieghiamo le tecnologie, poi quattro 
macro aree con le diverse categorie. Collezione sci alpino tradizionale, 
una parte dedicata ai professionisti, poi freeride e lifestyle outdoor. Il 
focus è raccontarci, perché abbiamo molto da dire.

Maggiore visibilità grazie a una partnership con tre squadre di Coppa del Mondo. 
E un rapporto più diretto con i dealer. Il brand riparte da qui per la FW 19/20.

Intervista a Marco Perazzo, responsabile mercato Italia del brand

#  TESTO: Sara Canali

LA STRATEGIA 
DI HELLY HANSEN

Marco Perazzo, 
responsabile 

mercato Italia
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Phantom rappresenta la grande novità in casa Bollé. Quali 
erano le necessità di mercato che hanno portato alla 
nascita di questa tecnologia?

Volevamo offrire un prodotto in grado di soddisfare gli appassionati, 
in ogni condizione, di luce o climatica. Per riuscirci bisognava 
pendere in considerazione l’evoluzione della richiesta. Le 
attrezzature nel mondo dello sci o anche della bici, sono sempre 
più performanti e consentono di raggiungere velocità sempre più 
elevate. Bisogna quindi essere in grado di individuare velocemente 
ogni dislivello o ostacolo per reagire di conseguenza, per questo, 
avere un’ottima visione è essenziale.

Ci racconta il processo evolutivo della Phantom? Qual era 
l’esigenza iniziale e quale il risultato finale?
Bollé è sempre stato pioniere nel mondo della fotocromia e offre da 
anni lenti in NXT (Trivex) sui modelli top di gamma. Volevamo offrire 
la migliore lente del mercato, da lì è nata l’idea di unire queste due 
tecnologie. È nata la lente Phantom realizzata in Trivex (il migliore 
materiale per resistenza e qualità disponibile oggi sul mercato) 
e dotata di filtro fotocromatico ad alta sensibilità, che reagisce 
più velocemente ai cambiamenti di luce anche a temperature 
estreme. Esiste anche la versione Phantom+, dotata di un filtro 
semi-polarizzato, per proteggere dalla luce riflessa senza eliminare 
totalmente i riflessi che consentono di individuare le lastre di 
ghiaccio oppure un asfalto bagnato. 

Per sviluppare questa lente vi siete avvalsi anche di alcune 
collaborazioni. Era la prima volta che collaboravate con Essilor 
Sun Solution? Pensate a una partnership continuativa?
Essilor Sun Solution è leader nel mercato dell’ottica e ci avvaliamo 
del suo know-how per produrre questa lente. Unendo le rispettive 
esperienze e conoscenze dei mercati dell’ottica e dello sport, si è 
raggiunto un ottimo risultato; speriamo sicuramente che sia il primo 
di una lunga serie. 

Verso che tipo di pubblico indirizzate la comunicazione di questa 
tecnologia?
La lente Phantom è un prodotto abbastanza trasversale. Trattandosi 
di un top di gamma si rivolge sicuramente ad un pubblico esperto, 
in grado di apprezzarne al meglio le caratteristiche. Non a caso gli 
atleti del Team Bollé utilizzano la lente Phantom durante le gare 
di Coppa del Mondo.  Ma esiste un pubblico non professionista 
in cerca di tecnologie all’avanguardia. Perché l’importanza della 

visione, quando si parla di sport, non po’ essere limitata ad una 
categoria, è importante per tutti. Perciò, la lente Phantom è 
perfetta per tutti gli appassionati, professionisti o non, in cerca di 
una visione impeccabile in ogni momento, che consenta loro di 
rafforzare la propria fiducia e superare i propri limiti. 

Oggi la lente Phantom è scelta anche da diversi atleti. Una 
scelta che vi dà riscontri a livello di comunicazione? 
Assolutamente sì. È un po’ come una legittimazione, perché un 
atleta non scende a compromessi con la qualità dei prodotti 
utilizzati, perché potrebbe compromettere le sue prestazioni. 
Siamo quindi orgogliosi di sapere che grandi campioni hanno 
scelto Bollé e hanno deciso anche di abbinarci il nome. Infatti, 
dal prossimo inverno saranno disponibili 3 limited Edition firmate 
Alexis Pinturault, Anna Veith e David Wise tutte dotate di lente 
Phantom. 

Gli atleti del vostro team sono coinvolti nel processo di 
sperimentazione e sviluppo?
Certo, è una tradizione per Bollé. Da sempre coinvolgiamo 
i nostri atleti nello sviluppo dei prodotti. Il lavoro di 
collaborazione, per essere costruttivo, deve essere a doppio 
senso. Per questo gli atleti lavorano a stretto contatto con il nostro 
Team di ricerca & sviluppo per dare consigli e opinioni sui prodotti 
utilizzati.  

Come vengono coinvolti a livello di marketing per la promozione 
della Phantom?
La creazione della limited Edition sarà un elemento centrale nella 
prossima comunicazione invernale. Abbiamo anche sviluppato vari 
tools e supporti per poter divulgare al meglio la tecnologia anche 
nei punti vendita. 
  
Quali altre attività di marketing e comunicazione state 
svolgendo come brand Bollé in Italia?
D’inverno predomina l’impronta racing del brand, lo testimonia 
la nostra collaborazione con il Golden Team di Daniela Ceccarelli, 
e la nostra presenza in circuiti importanti come il Tour delle Alpi 
oppure Autodrive. Siamo anche partner del comprensorio sciistico 
della Vialattea, per questo non mancheremo quest’anno all’atteso 
appuntamento della 37sima edizione dell’Uovo d’Oro. A breve 
invece inizierà la stagione ciclistica che ci vedrà protagonisti con 
varie squadre.

La novità in casa Bollé è la Phantom, top di gamma pensata per tutti. 
Uno strumento di comunicazione attraverso gli atleti che la indossano. 

Intervista ad Alessandro Marrese, responsabile commerciale Italia del brand

#  TESTO: Sara Canali

UNA LENTE
DA CAMPIONI

Vuerich Shop 
al Passo di Lavazè

Alessandro 
Marrese, 

responsabile 
commerciale 

Italia Bollé
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“Ti faremo scoprire la montagna con l’entusiasmo con il quale 
l’amiamo noi”. È questa la promessa di Alia, Irene e Ilaria, le 
ideatrici del Girls Dolomites Basecamp. Un “wild retreat” per sole 

donne che ha fatto parlare di sé fin dalla sua prima edizione dello scorso 
settembre, con un basecamp a 1.680 metri organizzato - in collaborazione 
con Salewa - all’entrata del parco naturale Fanes-Sennes-Prags. È bastato 
il passaparola e il tam tam sui social per garantire il sold out anche per 
l’edizione invernale che si è tenuta dall’1 al 3 febbraio. Questa volta però 
niente tenda, ma uno chalet arredato in stile alpino immerso nella natura 
delle Dolomiti con Jacuzzi e sauna privata. Un luogo di ritiro, incorniciato 
dalle montagne di La Valle/Wengen in Alto Adige. Il benvenuto nello 
Chalet Pia (chaletpia.it) con l’aperitivo a cura della “cantina atipica” 
Ferro 13 (ferro13.it) e la cucina Ladina di Chef Davide Crazzolara ha fatto 
presagire fin da subito che sarebbe stato un weekend davvero speciale. 
Una tre giorni alla scoperta delle eccellenze del territorio dell’Alta Badia: le 
sue Dolomiti - Patrimonio Mondiale UNESCO – ma anche la cultura ladina 
e l’enogastronomia di alto livello. Come il viaggio a ritroso nel tempo 
che abbiamo fatto tra le annate delle 24 mila bottiglie della cantina del 
Ciasa Salares (ciasasalares.it), in compagnia dell’appassionato “padrone 
di casa” Clemens. La giusta ricompensa dopo aver sciato sulle piste del 
comprensorio, per testare, suddivise in gruppi in base al livello, gli sci 
Blizzard e gli scarponi Tecnica. Ma anche il giusto carico di energia per 
l’escursione con le ciaspole del giorno dopo. Ad Alia, Irene e Ilaria abbiamo 
chiesto di raccontarci le evoluzioni future del Girls Dolomites Basecamp.

Facendo rete è possibile raggiungere risultati importanti, e voi ne 
siete l’esempio. Come collaborate con enti e amministrazioni locali, in 
particolare con Alta Badia Brand, per promuovere la vostra iniziativa ma 
anche il territorio che la ospita?
Sono 14 anni che ogni inverno lo passiamo sulle Dolomiti. Qui abbiamo 
incontrato splendide persone con una visione simile alla nostra. Iniziare 
una collaborazione con Alta Badia Brand è stato un passo naturale. Hanno 
compreso e accolto fin da subito il nostro progetto. Con loro abbiamo 
condiviso obiettivi di comunicazione comuni e lavorato in modo coordinato. 
I nostri camp hanno come territorio le Dolomiti ma nascono in Alta Badia, 
un luogo che per noi oggi è una seconda casa.
Tecnica Group, Salewa, Smith Optics e Therm.ic per l’attrezzatura e 
l’abbigliamento, Ferro 13 Wine e Pedon Group per il food e il bevarage 
e perfino Pànchic che ha omaggiato tutte le partecipanti con un paio 
di stivaletti in montone: come è nata la partnership con i vari sponsor 
tecnici?
Tutte e tre, oltre a essere maestre di sci, abbiamo (almeno) un altro lavoro. 
Lavoriamo in ambiti diversi ma complementari e abbiamo, per così dire, 
semplicemente messo insieme i puntini. Siamo state anche fortunate: 
abbiamo trovato fin da subito brand in linea con la nostra filosofia, con i 
quali abbiamo costruito una fantastica sinergia.
Quali, secondo voi, sono i vostri punti di forza e quali, invece, gli aspetti 
ancora da migliorare?

Le aree di miglioramento sono potenzialmente infinite. Sicuramente un 
punto su cui dovremo lavorare è la logistica, insieme alla possibilità di 
offrire un calendario più ampio. Il numero di partecipanti invece vogliamo 
tenerlo sempre ristretto per riuscire a garantire a ciascuno un’esperienza 
speciale e favorire così l’interazione di gruppo. Abbiamo deciso di 
organizzare questi retreat per riunire ragazze come noi: attive, amanti della 
natura e sicuramente bisognose ogni tanto di staccare la spina. Ai nostri 
camp sono nate molte amicizie.
Visto il successo di entrambe le edizioni, avete mai pensato di 
organizzare dei camp ad hoc? Magari che si differenzino per fasce 
d’età? Avete ricevuto delle richieste in tal senso?
Ci è stato chiesto e siamo disponibili a farlo. È sempre necessario però 
raggiungere un numero minimo di partecipanti. 
Avete già una data per la prossima edizione del Girls Dolomites 
Basecamp, la seconda della stagione estiva? Potete anticiparci qualche 
novità?
Ci stiamo lavorando, ma per le date e le novità dovete ancora attendere.

girlsdolomitesbasecamp.com

Un’edizione per imparare a vivere la montagna. È il “wild retreat” per sole donne. Ideato dalle maestre 

di sci Alia, Irene e Ilaria. Con il supporto di importanti partner, tra i quali Tecnica Group, Salewa e Smith 

# TESTO: Manuela Barbieri - FOTO: Elisa Fiorini

GIRLS DOLOMITES BASECAMP

LE TRE FONDATRICI

IRENE POLLINI
@IRENEPOLLINIGIOLAI
Scrive, disegna, vive e lavora a Milano dove fa 
la prof di comunicazione e collabora con diverse 
realtà come producer e sceneggiatrice, mentre 
sogna di andarsene definitivamente dalla città.

ILARIA BONATI 
@ILARIA.BONATI
Vive e lavora nella zona di Treviso. Personal 
trainer ed esperta di corporate wellbeing, 
organizza corsi di formazione legati al benessere 
psicofisico per le aziende.

ALIA RADETTI
@ALIARADETTI
Ha un passato come marketing manager e 
consulente, e oggi gestisce con successo la sua 
agenzia di viaggi Dream Beyond (dream-beyond.
com), dedicata alle vacanze del segmento lusso.
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PARLA MARIAELENA RIZZIERI, TECNICA BLIZZARD WOMENTOWOMEN PM

Il progetto WomenToWomen è partito nel 2015, quando Mariaelena Rizzieri 
è entrata in azienda, dopo una laurea in Finanza e Marketing conseguita a 
Denver in Colorado e un’importante esperienza professionale in L’Orèal Italia. 
L’esigenza dell’azienda era quella di dedicarsi un po’ di più, rispetto a prima e 
rispetto anche alla media del mercato di riferimento, al mondo donna.    

WomenToWomen al fianco della prima edizione invernale del Girls 
Dolomites Basecamp: chi meglio di voi insomma... Come è nata questa 
partnership?
La collaborazione è nata grazie a Ilaria Bonata che è una nostra 
ambassador e fa parte anche del team di sviluppo prodotto. L’avevamo 
invitata al nostro primo evento che abbiamo fatto nel 2017 con la stampa 
nazionale e internazionale. Solo donne e con una formula molto simile 
a quella del Girls Dolomites Basecamp: yoga come risveglio muscolare, 
sci e nel pomeriggio pilates con Denise Dellagiacoma, anche lei nostra 
ambassador. Credo che l’ispirazione del Girls Dolomites Basecamp sia nata 
proprio da questa esperienza. 

La famiglia Women2Women si allarga sempre di più: quali modelli di sci e 
scarponi hanno avuto l’opportunità di provare le partecipanti del camp?
Il Black Pearl che fa parte della categoria “All Mountain”. È uno sci molto 
versatile che va bene sia sulla neve battuta, quindi su pista, che su quella 
un po’ mossa, ossia subito dopo una nevicata quando si formano i grumi. 
Si tratta di uno sci molto morbido che si adatta al terreno, facilitando la 
sciata. Perfetto insomma per le condizioni che abbiamo trovato noi. L’altro 
sci in test era Alight che fa parte della categoria “pista”. Nello specifico, il 
Pro, quello un po’ più rigido, che è il nostro top di gamma ed è stato dato in 
prova alle sciatrici più esperte. E il 7.2 che è un po’ più largo e quindi più 
facile. Per quanto riguarda gli scarponi, hanno provato la categoria Mach1, 
per la pista. A seconda dell’expertise e della conformazione fisica sono 
state date delle durezze e delle larghezze diverse: un po’ più morbidi per 
gli entry level, più rigidi e performanti per chi invece è già esperto.   

Quali sono stati i feedback da parte delle partecipanti? 
Ben quattro persone mi hanno chiesto se potevano acquistare gli sci che 
stavano testando e portarli direttamente a casa. Anche da chi ha provato 
gli scarponi ho avuto feedback positivi. Insomma, è stato un bel test 
materiale, nonostante il bacino di utenza fosse ristretto. 

Come è stata per voi l’esperienza del Girls Dolomites Basecamp? 
Vi rivedremo ancora la prossima stagione invernale sulle piste da sci 
insieme a Ilaria, Irene, Alia e le ragazze del camp?
È stata un’esperienza molto divertente. Noi continueremo a supportarle 
perché sposiamo l’idea e vorremmo che questo format diventasse un 
appuntamento fisso e che coinvolgesse sempre più donne. L’obiettivo è far 
capire che la montagna e gli sport invernali sono accessibili a tutti, non 
solo agli esperti, ma anche agli “entry level”.  

In generale, il progetto Women2Women come 
sta andando? Fai un bilancio e raccontaci quali 
saranno le evoluzioni.
Il nostro obiettivo è diventare il brand di 
riferimento per il mercato donna. Vogliamo 
costruire questa brand awareness. E siamo a 
buon punto perché negli Stati Uniti il Black Pearl 
è già lo sci più venduto rispetto anche agli altri 
sci da uomo. 

womentowomenski.com

Il progetto 
WomenToWomen

Mariaelena 
Rizzieri

 Tecnica
Mach1 LV Pro

 Tecnica
Mach1 LV 105

Sci Blizzard
Sopra, il modello 
Black Pearl
  

A sinistra, 
il modello 
Alight Pro 
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# a cura di: Alessandro Marra

Com’è stato il bilancio dei noleggi in questa stagione? Rispetto alla 
scorsa, è andata meglio o peggio?
È andata peggio. La gente ha meno soldi da spendere.

Quali sono le attrezzature più richieste?
Sul gradino più alto del podio ci sono gli sci. Lo scialpinismo continua a essere 
abbastanza stabile nonostante la poca neve, mentre lo snowboard ha subito un 
rallentamento.

A livello sci, come sono suddivise (%) per discipline le richieste dei clienti?
Gli sci a 4 stelle rappresentano il 50% del totale, poi ci sono gli sci oro con il 
30% e gli sci platino col 20%.

Il mondo del noleggio è in costante crescita. Negli ultimi anni avete 
apportato delle migliorie a livello del servizio offerto al cliente?
Abbiamo migliorato il nostro software e costruito un deposito. Per il resto, 

puntiamo sempre a proporre degli articoli di ultima generazione in quanto i 
nostri clienti sono esigenti.

Vi avvalete di software per la gestione del noleggio?
Sì, da cinque-sei anni.

Ogni quanto cambiate il parco sci?
Facendo parte del team di “Rent and Go” siamo tenuti a cambiarlo almeno una 
volta ogni tre anni, ma a dire il vero lo facciamo tutti gli anni.

Che brand trattate?
Stöckli, K2, Rossignol, Völkl, Fischer, Nordica, Blizzard.

Lavorate maggiormente con il noleggio stagionale o quello giornaliero? 
Decisamente quello giornaliero. Il noleggio stagionale è concentrato solo a 
novembre e dicembre.

SKI LODGE
INTERVISTATO - Eric Tron, titolare

INDIRIZZO NEGOZIO 
Via Nazionale, 16/A 
10050 - Claviere/
Montgenèvre (TO)

E-MAIL 
noleggio@skiclaviere.com

SITO WEB
skiclaviere.com

PROTTI SPORT
INTERVISTATO - Stefano Protti, titolare

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o 
peggio rispetto al 2017?
Sicuramente meglio il 2018 rispetto al 2017. Nel nostro ambiente siamo 
condizionati molto dal tempo e per noi ha influito molto il discorso meteo: 
abbiamo iniziato la stagione invernale a metà novembre, lavorando quindi 
un mese in più rispetto al normale con tanta neve. In estate, invece, 
abbiamo lavorato più nel 2017, sempre perché ci sono stati più fine 
settimana con il bel tempo.

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
I marchi che trattiamo in prevalenza sono: Kappa, Rossignol, Salomon, 
Head, Leki, Komperdell, Eisbar, Redelk, Trespass, Brekka, Neon, Uvex, 
Mico, Hestra, Extreme, Energiapura.

Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Gli accessori in generale. In funzione della situazione atmosferica, noi 
vendiamo occhiali, maschere, guanti e berretti; e adesso la tendenza è 
quella di munirsi maggiormente anche per quanto riguarda i caschi.

Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?
I capi tecnici. Adesso si tende a vestirsi a strati, quindi sono molto richiesti 
intimo tecnico, secondo strato, guscio e piumino.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Cerchiamo dì indirizzare il cliente ad acquistare il prodotto più idoneo alle 
sue esigenze facendogli anche provare l’attrezzo.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
Cerchiamo di garantire al cliente massima disponibilità e cortesia.

Che uso fate del web e dei social network?
Ancora poco, ma stiamo incrementando sempre di più: rimanere al 
passo, oggi, è molto importante. Per quello che riguarda i social ci stiamo 
attrezzando per pubblicizzare al meglio gli articoli del negozio e le attività 
che pratichiamo nel nostro territorio (sci, snowboard, ciaspole, nordic 
walking, parapendio, trekking e bike downhill).

INDIRIZZO NEGOZIO 
Via Pian del Falco 30, 
41029
Pian del Falco (MO)

E-MAIL
stefanoprotti70@libero.it

SITO WEB  
prottisport.com

FACEBOOK  
@Protti sport

RENTAL
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INDIRIZZO NEGOZIO 
Via Cermis, 2 – 38033 
Cavalese (TN)

E-MAIL
sport.cermis@gmail.com

SITO WEB  
mi appoggio 
a quello di Rent and Go

Com’è stato il bilancio dei noleggi in questa stagione? Rispetto alla 
scorsa, è andata meglio o peggio?
L’ultima stagione invernale è stata un pochino peggiore rispetto a quella 
precedente. Questa situazione è da attribuire principalmente alla minor 
quantità di neve.

Quali sono le attrezzature più richieste?
Gli sci sono senza dubbio al primo posto, dopodiché ci sono le tavole da 
snowboard.

A livello di sci, come sono suddivise (%) per discipline le richieste dei 
clienti?
Noi abbiamo quattro-cinque categorie che vanno da principiante a esperto. 
Dovendo fare delle percentuali, direi che il 50% delle richieste riguarda il 
materiale per medio livello, poi viene il top di gamma con il 30%, mentre il 
materiale per principianti si attesta sul 20%.

Il mondo del noleggio è in costante crescita. Negli ultimi anni avete 
apportato delle migliorie a livello del servizio offerto al cliente?
Siamo associati a Rent and Go.

Vi avvalete di software per la gestione del noleggio?
Certamente. Da un sacco di tempo, almeno vent’anni.

Ogni quanto cambiate il parco sci?
Da noi non c’è materiale più vecchio di tre anni.

Che brand trattate?
A livello di sci abbiamo Stöckli, Völkl, Rossignol, Nordica, Blizzard e Atomic.

Lavorate maggiormente con il noleggio stagionale o quello giornaliero? 
Con quello stagionale lavoro bene, ma l’effetto si esaurisce a metà 
dicembre. Nella mia realtà si lavora più con i settimanali, ma sono positivi 
anche i fine settimana.

SPORT CERMIS
INTERVISTATO - Luigi Ventura, titolare

Com’è stato il bilancio dei noleggi in questa stagione? Rispetto alla 
scorsa, è andata meglio o peggio?
Per quanto mi riguarda è andata peggio a causa della poca neve, infatti 
abbiamo aperto solo dopo Natale. Nonostante tutto, però, siamo soddisfatti. 
Siamo una scuola sci che lavora molto con i bambini, in particolar modo 
quelli degli asili di Belluno, che vengono seguiti dai nostri numerosi maestri. 
Il nostro è l’unico noleggio presente in zona: si è ridotta la potenzialità della 
stazione – infatti ci sono molti meno hotel. Negli Anni ‘70 l’area era veramente 
all’avanguardia sotto tutti i punti di vista.
Quali sono le attrezzature più richieste?
Visto il nostro target, direi che le maggiori richieste sono state e continuano a 
essere per gli sci a loro dedicati.
A livello sci, come sono suddivise (%) per discipline le richieste dei clienti?
Il 65% della torta è dei bambini, mentre il 35% è degli adulti. Se invece parliamo 
di livello degli articoli proposti, i 4 stelle la fanno da padrone con un bell’80%.
Il mondo del noleggio è in costante crescita. Negli ultimi anni avete 
apportato delle migliorie a livello del servizio offerto al cliente?

Con Rent and Go ci sono sempre innovazioni. Il software gestionale ci dà una 
grossa mano, ma le migliorie ci sono state anche a livello visivo. Abbiamo infatti 
rinnovato la moquette e i mobili, i clienti hanno apprezzato questi cambiamenti. 
Aggiungo che ultimamente puntiamo molto sui prodotti specifici per la donna.
Vi avvalete di software per la gestione del noleggio?
Lo utilizziamo ormai da una decina d’anni. Ultimamente lo abbiamo migliorato.
Ogni quanto cambiate il parco sci?
Ogni anno aggiungiamo parecchi pezzi. Quest’anno, per esempio, abbiamo 
rinnovato il 70% degli snowboard. In generale, tutti gli anni rinnoviamo il 25-
30% della nostra proposta.
Che brand trattate?
Völkl, Dalbello, Blizzard, Nordica. Nello snowboard puntiamo quasi 
esclusivamente su Burton.
Lavorate maggiormente con il noleggio stagionale o quello giornaliero? 
Di recente abbiamo lavorato molto a livello di giornaliero, poco con il 
settimanale a causa – soprattutto – dei pochi alberghi in zona. Nel complesso, 
direi che c’è un sostanziale equilibrio.

SLALOM SKI SERVICE
INTERVISTATO - Mario Fabrinetti, titolare

INDIRIZZO NEGOZIO 
Piazzale Nevegal, 167 
32124 - NEVEGAL (BL)

E-MAIL 
nevegal@rentandgo.it

SITO WEB
slalomskinevegal.it

FACEBOOK 
@RentandgoNevegalHome

INSTAGRAM 
@rentandgonevegal

RENTAL

RENTAL
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Attraverso le sue collezioni, Colmar ha sempre dimostrato di 
saper osare, inventare, rinnovare. Dall’introduzione del grafene, 
alle collaborazioni con designer d’eccellenza come i Van Orton, 

l’avventura del brand brianzolo è un continuo viaggio nella tecnicità senza 
perdere di vista lo stile. L’ultima innovazione messa “in pista” da Colmar 
riscopre uno dei tessuti più antichi e dalle caratteristiche migliori: la lana 
merino. Per farlo, si è affidata alla conoscenza nel settore di una storica 
azienda biellese che è Reda, fondata nel 1865 e conosciuta nel settore 
come eccellenza. Nasce così il “progetto Merino” che ha dato vita a due 
tute da sci, per lui e per lei, estremamente lussuose sia dal punto di vista 
del design che della tecnologia. 
La base è il Reda Merino Active, un filato innovativo che sfrutta il sistema 
di filatura CompAct3 dove il contenuto di ogni singolo filo è composto da 
un elevato numero di micro fibre, totalmente tracciabili ed eco-sostenibili. 
Quello che ne deriva è un tessuto lavabile e altamente resistente, 
questo anche grazie alla back lamination che assicura impermeabilità e 
traspirabilità. In questo modo il tessuto non ha un effetto “lanoso” ed è 
anzi soffice al tatto dando una sensazione di comfort totale, garantendo 
maggiore resistenza all’usura e eccellente elasticità nell’allungamento.
La collezione poi sfrutta anche la tecnologia del Grafene G+ stampato sul 
tre strati al fine di garantire la termoregolazione del corpo. La giacca in 
piuma interna e staccabile per lui è totalmente idrorepellente da portare 
anche senza guscio, mentre la giacca da donna è realizzata in calda 
e morbida ovatta per una maggiore ergonomicità e definizione della 
silhouette. I pantaloni sono in ovatta stretch. Il progetto Merino è quindi 
in linea con la tradizione di Colmar di coniugare al meglio innovazione ed 
estetica al fine di rispondere alle esigenze di sciatori sempre più esigenti.

PROGETTO MERINO, LA LANA SI FA TECNICA
Colmar e Reda insieme per una capsule innovativa, dal look sofisticato. 

Una nuova tecnologia che rinnova il settore dell’abbigliamento neve

#  TESTO: Sara Canali

INFO: 
Colmar  
039.2301155  
info@colmar.it

INFO: levelgloves.com - feedback@levelgloves.com

Donne che pensano alle donne: la filosofia 
della linea Bliss di Level parte da qui. Unire 
la conoscenza e il know how sviluppati 

negli anni dal brand a una veste estetica dedicata 
al gusto femminile e un fit specifico. La Collezione 
Bliss rappresenta la massima espressione 
dell’azienda per quanto riguarda il mondo rosa. 
Come ogni prodotto sviluppato dal marchio, 
il calore è il principale punto di differenza e 
caratteristica fondamentale per questo pubblico 
particolarmente sensibile al freddo. 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 designers aziendali 
di creare guanti e moffole uniche: più calde, 
più asciutte, più morbide, super traspiranti e 
dal comfort elevato. In questo contesto, ben si 
inserisce il progetto che il brand ha attivato con tre 
Ambassador di eccezione, che, ognuno a modo 
suo, ha trovato nei guanti della collezione Bliss la 
propria espressione. La Level Pro Series combina 
così il prezioso feedback del team di professionisti 
sci e snowboard con l’esperienza di 30 anni 
nella produzione di prodotti d’artigianato. Nel 
portafogli Ambassador di Level ci sono la modella 
e influencer Sierra Quitiquit, Federica Brignone e 
Silvia Bertagna.

BLISS SIERRA MITT CON SIERRA QUITIQUIT
Sierra Quitiquit esplode sulla scena come fortissima super aggressive 
big mountain skier, filmando con top companies come Warren 
Miller and Sweetgrass Productions. Fuori dal campo sci, gode di 
un’importante fama come modella, influencer e lifestyler. Quitiquit, 
lavorando con il team Level, dà alla luce il modello Bliss Sierra Mitt, 
risultato e riflesso delle necessità, dello stile e del gusto personale 
della skier. La lavorazione in cristallo Swarovski si ispira al suo bracciale 
d’argento preferito raffigurante un nativo americano. Unico nel genere, 
audace, ma anche classico.

SIBERIAN MITT CON FEDERICA BRIGNONE
La collaborazione con Federica Brignone nasce per sensibilizzare il 
pubblico sul tema dell’inquinamento dei mari e delle acque e prende 
il nome di “Traiettorie Liquide”. Federica è impegnata con passione 
in questo importante progetto ambientale atto a sensibilizzare 
l’opinione pubblica nei confronti del rispetto per l’ambiente contro 
l’inquinamento degli oceani. Il simbolo è quello del delfino.

CORAL CHIC MIT CON SILVIA BERTAGNA
Nato come divertimento con gli amici, all’età di 15 anni, lo sci diventa 
la sua vera vocazione. La passione cresce di pari passo con l’esperienza 
ed il talento si afferma portandola cosi a gareggiare nei grandi eventi 
del Freeskiing a livello mondiale. Il suo Pro Model è una versione 
personalizzata del modello Coral Mitt, dimostratosi essere di grande 
successo grazie alla sua fodera in cashmere e al suo design unico. 
La giraffa è il simbolo portafortuna di Silvia.

Sierra Quitiquit, Federica Brignone e Silvia Bertagna hanno sviluppato con l’azienda una linea speciale 
di guanti pensati per le esigenze femminili

LEVEL PER LE DONNE CON LA LINEA BLISS 
E TRE SPECIAL AMBASSADOR

Sierra Quitiquit

Federica Brignone

Silvia Bertagna
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Per l’inverno 2019/20 X-Bionic lancia l’underwear Energizer 4.0 pensato per le attività endurance 
sulla neve, dallo sci in pista al freeride passando per lo sci alpinismo. La caratteristica è 
l’utilizzo della tecnologia Retina, un sistema di lavorazione del tessuto in grado di migliorare la 

termoregolazione, con conseguente incremento delle performance sportive. Una definizione maggiore 
delle strutture è alla base di un altro importante brevetto presente in questi capi: la costruzione 
Thermosyphon. Il tessuto ha una struttura a spirale sul petto, sulla schiena e nelle zone di maggior 
sudorazione del corpo, costituita da canali orizzontali e verticali, che agevolano l’uscita del sudore: 
raffredda quando si suda, scalda quando si ha freddo.

In questa linea convergono molte tecnologie, a partire dalla brevettata ShoulderPads, ovvero un 
materiale extrasottile, rinforzato con una costruzione a nido d’ape, che permette alle spalle di rimanere 
asciutte. Inoltre il sistema brevettato Expansion Ribs tutela gomiti e ginocchia con una costruzione più 
spessa del tessuto, una sorta di cuscinetto a ulteriore protezione dal freddo. Nella parte concava delle 
articolazioni, dove la sudorazione è maggiore, la trama è invece più leggera ed elastica, per offrire 
migliore libertà di movimento e agevolare il passaggio dell’aria. L’Aircomplex-Zone prevede invece 
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 una sensazione di maggiore benessere dell’atleta. Inoltre, la vestibilità è garantita dal fit Ergoband 
che corrisponde a una maggiore quantità di tessuto nella parte posteriore dei capi per evitare che 
l’abbigliamento tecnico si muova durante la pratica dell’attività fisica, a garanzia di una maggiore 
libertà di movimento. La fibra in poliammide con cui è realizzata la quasi totalità dei capi garantisce 
morbidezza, durata nel tempo ed evita la formazione dei cattivi odori.

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIE
PER X-BIONIC

Si chiama Energizer 4.0 ed è la linea underwear 
per le attività di endurance sulla neve. 

Capi studiati per garantire insieme benessere e performance

#  TESTO: Sara Canali

INFO:  x-bionic.com

PROWINTER 20
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B2B DAYS FOR SNOW, RENTAL AND MOUNTAIN INNOVATION
9 - 11 APRILE 2019  /  BOLZANO
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Libertà di movimento, specialmente nei punti di articolazione. È questa 
la promessa della tecnologia AEP Kinematics, formata da tessuto 4 
way stretch e pannelli stretch interni nei punti di maggiore movimento. 

Il risultato è un design pulito e sagomato senza tessuto in eccesso, per il 
massimo comfort.

INHERENT PRO JACKET - Questa tecnologia è una delle caratteristiche della 
nuova giacca firmata Dare2B e progettata per le performance sulla neve 
con un occhio di riguardo alla comodità. La Inherent Pro Jacket presenta un 
tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 20000 imperme-
abile e traspirante e una finitura idrorepellente di lunga durata. Le cuciture 
nastrate e le cerniere di ventilazione ascellari garantiscono un ricambio di 
aria costante. Il cappuccio tecnico resta aderente e ha dei regolatori per 
migliorarne il fit, mentre la zip anteriore centrale di YKK presenta una patta 
interna, la protezione per il mento contro le abrasioni, diverse tasche con 
zip e un’apertura sul polsino per skipass. L’imbottitura è in poliestere High 

Loft mentre la fodera è in tessuto stretch, rete e scrim di poliestere warm 
touch. 

INTRINSIC PANT - Anche la parte inferiore del completo proposto dal brand 
propone la tecnologia AEP Kinematics. Il pantalone Intrinsic è proposto in 
tessuto stretch multidirezionale in poliestere Ared V02 20000 impermeabile 
e traspirante con finitura idrorepellente di lunga durata e cuciture nastrate. 
La fodera è in tessuto elasticizzato, a cui si aggiunge un altro tessuto con 
effetto calore nella parte superiore delle gambe. Le bretelle sono staccabili 
e regolabili con sistema di cursore anteriore. Il girovita presenta un rego-
latore elasticizzato e numerose sono le tasche foderate in caldo scrim. Le 
ginocchia sono sagomate e il sovrastrato è rinforzato dello stesso tessuto 
nell’interno caviglia. Presenta poi una fasciatura rinforzata sull’orlo e delle 
ghette antineve integrate. Questo pantalone è disponibile nelle lunghezze 
regolare e corto.

SENTIRSI LIBERI 
SULLA NEVE 
CON DARE 2B

La tecnologia AEP Kinematics del brand viene 
applicata a giacca e pantaloni. Risultato: 
massimo comfort per grandi prestazioni

#  TESTO: Sara Canali

INFO: 
Regatta Italia
0423.614140 
italy@dare2b.com

INFO: 
Oberalp 
0471.242900 
info@oberalp.it

Si chiamano Level e Liberty e sono le proposte di Smith per innalzare 
il livello del riding sia in pista che fuori pista. Grazie a una maggiore 
leggerezza e resistenza, questi nuovi caschi coniugano una costruzione 

ibrida avanzata della calotta esterna con la protezione garantita dalla 
tecnologia ultraleggera Aerocore con Koroyd. Proprio questo è il sistema 
di protezione che viene posto nelle zone di maggiore impatto all’interno 
di questi due modelli: gli esclusivi cilindri posizionati all’interno della 
crumple-zone garantiscono un assorbimento uniforme degli urti, per una 
protezione, flessibilità e ventilazione superiori rispetto ai materiali impiegati 
tradizionalmente nella produzione di caschi. Tutte le varianti colore di Level e 
Liberty 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. Il fitting è reso ottimale dal 
sistema di regolazione VaporFit e dall’esclusivo rivestimento antimicrobico 
XT2. Entrambi i modelli sono dotati di paraorecchie rimovibili Snapfit SL2, 
compatibile con i sistemi audio integrati Outdoor Tech, mentre Liberty, il 
casco per lei, vanta anche un rivestimento interno in pile per una maggiore 
protezione dal freddo. Dotati di sistema di ventilazione AirEvac, Level e Liberty 
assicurano un’integrazione superiore con le maschere Smith. 

4D MAG
Smith sviluppa la 4D MAG per portare il design e la costruzione delle 
lenti a un nuovo livello, grazie alla tecnologia BirdsEye Vision, una nuova 
forma brevettata di lente che si estende, curvando, sotto la linea del 
campo visivo. Novità assoluta sul mercato, questa rivoluzionaria tecnologia 
amplifica il campo visivo del 25% rispetto alla maschera I/O MAG. 
Riducendo la distrazione visiva periferica, la 4D MAG offre una visuale 
più ampia. La maschera è anche dotata della tecnologia aggiornata MAG 
di Smith, che integra i meccanismi di chiusura dual-lock negli outrigger 
della montatura per garantire un sistema di sostituzione delle lenti facile 
e rapido. In questo modo, la lente resta sempre fermamente in posizione, 
mentre, in caso di variazione delle condizioni di luce, basta una semplice 
pressione su una delle due leve posizionate ai lati della montatura per 
sganciare la lente e sostituirla in un attimo. La 4D MAG è disponibile con 
lenti ChromaPop Snow di Smith, ora declinate in 12 varianti colore e progettate 
per amplificare i dettagli e la percezione naturale dei colori. Inoltre, la 4D MAG 
offre un’integrazione completa con il casco, poiché si adatta perfettamente alla 
curvatura dei caschi Smith.

Due caschi proposti per innalzare il livello del riding 
e una maschera con una visione ampliata grazie 
alla nuova forma della lente. Il brand americano 

ridisegna gli accessori del mondo neve

#  TESTO: Sara Canali

IL DESIGN DI SMITH 
AL SERVIZIO DEI 

PRODOTTI DI QUALITÀ
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SIZEFIT HOME E SIZEFIT SOLE

T E C H N O L O G Y

I l settore del noleggio cresce anno dopo anno e insieme anche 
il servizio che lo accompagna. Eppure il ricordo di sottoscala 
impolverati, scarponi troppo grandi e sci senza lamine non è ancora 

troppo lontano per dimenticarcelo. Per fortuna, il futuro sta andando 
verso una direzione ben lontana da questo tipo di immaginario per 
creare realtà sempre più competitive, accoglienti e funzionali. In 
questo senso Wintersteiger ha lanciato una visione di negozio molto 
avveniristica, che risponde a delle esigenze fondamentali: il noleggio del 
futuro per il brand è comodo, semplice, rapido e senza stress. Di per sé, 
la concezione è semplice, ovvero parte dalla volontà di rendere la scelta 
degli scarponi più precisa e la registrazione dei dati più regolare. Il tutto 
automatizzando il servizio in diverse parti al fine di evitare numerose 
prove di scarponi e garantire un servizio standardizzato al cliente e un 
supporto sicuro. Insomma, un sistema che permette di velocizzare tutte 
le operazioni.

COME FUNZIONA - Il fatto di poter sfruttare un processo di noleggio acce-
lerato è in grado di garantire un risparmio di tempo per ogni prova di 
circa due minuti. Inoltre, i software di inserimento dati sono a servizio 
del cliente che può dunque essere servito rapidamente anche se il per-
sonale al banco è occupato in altri lavori. Il fatto di poter indossare gli 
scarponi durante la regolazione degli attacchi fa sì che i clienti rimanga-
no con i piedi asciutti e diminuisce il tempo di impiego di circa mezzo 
/ un minuto. A questo si aggiunge il fatto che l’acquisizione costante di 
dati tramite digitalizzazione e reti di dati permette di costruire e conser-
vare un database di contatti costantemente aggiornato.

IL PERCORSO - Il noleggio del futuro è realizzato grazie alla combinazione 
di un nuovo modulo software Easygate, dello scanner per i piedi BD 3D 
Scanner Vandra e della regolazione degli attacchi tramite Sizefit. Quattro 
postazioni che permettono al cliente di arrivare rapidamente e in modo 
efficace alla soluzione adatta a loro. Si inizia da una fase di check in 
dove avviene una preregistrazione dei clienti del negozio oppure anche 
online da casa. L’inserimento dei dati permette al modulo Easygate di 
indicare al fruitore di individuare il percorso da seguire. 

SCAN - Il secondo step è quello dello Scan che avviene attraverso uno 
scanner per i piedi BD 3D il quale permette di rilevare la misura dei pie-
di in pochi secondi. Questo sistema è stato sviluppato in cooperazione 
con l’azienda svedese di tecnologia Volumental e amplia i confini della 
visualizzazione tridimensionale del piede. Lo scanner si compone di 
quattro fotocamere depth-image che consentono di misurare entrambi i 
piedi simultaneamente in pochi istanti. L’immagine acquisita è di altissi-
ma precisione e può essere osservata da qualsiasi angolazione. Il cliente 
non è tenuto a cambiare le calze per effettuare la misurazione dei piedi. 

Ciò garantisce un alto fattore di igiene e comfort. Una volta avvenuta la 
scannerizzazione dei piedi, i dati acquisiti vengono trasmessi a Easyrent. 
In questo modo il sistema sa già quali sono le dimensioni del piede, 
la lunghezza, l’altezza del collo e altre informazioni. La postazione di 
scansione viene costantemente migliorata al fine di ricavare un numero 
sempre maggiore di dati rilevanti.

CONSEGNA - A questo punto, i dati raccolti dal sistema vengono con-
frontati con il database degli scarponi in Easyrent e viene proposta la 
calzatura più adatta all’anatomia del piede in questione. Il database 
viene ampliato costantemente da Wintersteiger AG con i nuovi modelli 
di scarponi da sci. Qualora nel database non sia presente uno dei mo-
delli di proprio interesse, è possibile aggiungerlo manualmente. I dati 
vengono inseriti nell‘archivio articoli in Easyrent.

REGOLAZIONE ATTACCHI - Questo importante processo avviene tramite Size-
fit. Mentre prima era necessario utilizzare lo scarpone, ora il cliente può 
tenerlo ai piedi visto che Sizefit si compone di tre fattori: Calliper, Home 
e Sole. Il primo consente di misurare lo scarpone, mentre il secondo 
regola la Sole che è una pseudo suola che replica lo scarpone da sci.

Una visione avveniristica che oggi è realtà. Il brand propone un modello di servizio semiautomatico 
che lo velocizza. E che soddisfa il cliente attraverso software intuitivi e tecnologia avanzata

#  TESTO: Sara Canali

WINTERSTEIGER:
IL FUTURO DEL NOLEGGIO

INFO: 
wintersteiger.com
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Motori caldi per l’edizione 2019 di Prowinter, manifestazione 
“trade” dedicata al business degli sport invernali che dal 9 all’11 
aprile avrà luogo presso la Fiera di Bolzano. Anche quest’anno 

rappresenterà l’occasione per fare un punto sulla situazione del rent in 
Italia con la programmazione del secondo Ski Rental Summit, figlia del 
successo riscosso lo scorso anno. L’incontro che metterà seduti intorno alla 
stessa tavola rotonda noleggiatori di sci, produttori di attrezzature per la 
neve, impiantisti e altri addetti ai lavori si terrà nel pomeriggio di martedì 
10 aprile per discutere sui risultati che il ‘rental’ sta avendo sull’economia 
montana. A ospitare questo importante incontro sarà la sala grande del 
centro congressi MEC, luogo che per l’occasione si trasformerà in un punto 
nevralgico per capire e districare gli argomenti che ruotano intorno al 
mondo del noleggio. Questo perché, se nel 2018 il Summit aveva iniziato a 
scavare sotto la superficie di quel mondo, quest’anno si pone l’obiettivo di 
andare ancora più in profondità.

LA RICERCA - Il Summit quest’anno vuole cercare di creare ancora più 
dialogo tra i vari operatori del settore per tentare di capire insieme in che 
direzione si sta sviluppando l’economia montana invernale, ma anche per 
trovare i punti di contatto per ipotizzare un futuro di cooperazione. “Lo Ski 
Rental Summit è l’appuntamento di Prowinter su cui vogliamo investire per 
dare un valore aggiunto crescente alla nostra manifestazione, e va ad arric-
chire un programma già ricco di premiazioni di atleti e di presentazioni di 
start up innovative - commenta Vera Poehl, exhibition manager di Prowinter 
– e l’obiettivo del Summit è riunire produttori e noleggiatori sotto lo stesso 
tetto; per farlo abbiamo pensato di affiancare al lavoro di Prowinter Lab 
testimonianze autorevoli per arricchire la discussion”.

IL PROGRAMMA - L’inizio dell’incontro è previsto per le 16 di mercoledì e 
seguirà una struttura già parzialmente delineata. Una prima parte in cui 
Prowinter Lab e Manuela Viel, direttrice di Assosport, presenteranno alcuni 
dati. Questi riguarderanno il mercato invernale 2018/2019 e saranno messi 
a confronto i numeri emersi dalle analisi dei due player per cercare di dare 

una panoramica quanto più oggettiva del quadro che riguarda tematiche di 
grande interesse come il futuro del noleggio, i produttori, la sicurezza e la 
qualità del servizio, tutti approfondimenti che verranno dibattuti e mode-
rati da persone qualificate. Nello specifico, Il tema del “Future of Rental” 
sarà sviscerato da Pietro Colturi (Burton), Corrado Macció (Pool Sci) e Tine 
Demec (Elan) per dare voce ai produttori, da Francesco Bosco (Funivie 
Madonna di Campiglio) in rappresentanza degli impiantisti e da Ermanno 
Zini (Rent and Go) in qualità di esponente della realtà del noleggio. Nella 
“tavola rotonda” dedicata agli interessi dei produttori sarà ancora Corrado 
Macciò in veste di incaricato del gruppo di lavoro “Rental” di Assosport 
(Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi) a far emergere 
il punto di vista della categoria e i diversi approcci nei confronti della realtà 
del rental. Trattando del tema “Sicurezza” si parlerà nello specifico dell’im-
portanza degli attacchi da sci, della loro manutenzione e controllo, e si 
aprirà una finestra di dialogo riguardo ai caschi con il contributo dell’azien-
da svedese MIPS; mentre in fatto di “Qualità del servizio” si approfondiran-
no esperienze pilota in ambito europeo e della provincia di Bolzano nella 
profilazione e normativa della professione del “noleggiatore” e proposte di 
strategie di comunicazione tese a fornire agli utenti dei noleggi strumenti 
utili per difendersi dalle cattive esperienze. In ogni confronto si darà spazio 
a tutte le categorie coinvolte, così da avere uno sguardo di insieme il più 
completo possibile. L’ingresso al Summit è aperto al pubblico e gratuito 
fino a esaurimento posti.

NON SOLO SUMMIT - Quello promosso da Prowinter Lab è solo uno dei 
numerosi appuntamenti che animeranno i giorni di fiera. Quella di Bolzano, 
infatti, sarà anche l’occasione per premiare gli atleti del circo bianco che si 
sono contraddistinti per i loro risultati, oltre che l’occasione per ammirare 
da vicino tutte le novità del mondo neve e del noleggio. Come abbiamo 
ampiamente detto nello scorso numero di Snow Business Magazine, spazio 
anche alle start up con un village dedicato, vero e proprio incubatore di 
idee che ha l’obiettivo di cambiare il mondo della montagna invernale 
sviluppandolo a livello di tecnologie e innovazioni.

Dopo il successo della prima edizione, si rinnova 

l’appuntamento per gli operatori del settore. 

All’interno della manifestazione che, dal 9 all’11 aprile, anima Fiera Bolzano

#  TESTO: Sara Canali - FOTO: Marco Parisi

A PROWINTER IL SECONDO SUMMIT SUL NOLEGGIO

A fianco,
gli atleti FIS 
premiati
in occasione 
di Prowinter 2018

INFO: 
fierabolzano.it/prowinter
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Sopra, Alfredo 
Tradati durante 
il 1° Ski Rental 

Summit del 2018

PARLA ALFREDO TRADATI, COORDINATORE DELL’EQUIPE DELL’OSSERVATORIO

Un servizio sempre più controllato 
e competitivo: è l’obiettivo 

che persegue Prowinter Lab

Cosa dobbiamo aspettarci da questo secondo Summit sul noleggio?
Innanzitutto un focus su un argomento preciso: il servizio di noleggio. 
Abbiamo concentrato le attenzioni su questo perché è il messaggio di 
esigenza che ci arriva dai produttori di attrezzatura da montagna, come sci, 
scarponi e snowboard. I brand si rendono conto di quanto sia importante 
questo settore, perché se il servizio di noleggio funziona male, questo 
danneggia anche la loro immagine.

Da cosa si deve partire per migliorare il servizio?
La crescita della qualità è fondamentale. Oggi per fortuna assistiamo a una 
corsa verso questa direzione, ma è importante trovare delle linee guida, 
capire cosa concorre davvero ad aumentarla, come un maggior numero di 
controlli, un miglioramento degli ambienti, una modernizzazione dei software.
 
Com’è la situazione italiana attuale?
Durante questo secondo anno di Prowinter Lab con l’attività di osservatorio 
siamo riusciti a sentire circa 1.000 noleggi. E purtroppo ancora una buona 
parte di questi non ha standard sufficienti a garantire qualità, né la sensibilità 
per voler perseguire quest’obiettivo. 

Quando parla di qualità, cosa intende?
Abbiamo racchiuso nella voce “qualità” tutti i requisiti che verranno sviscerati 
uno a uno attraverso delle “tavole rotonde” in occasione del Summit del 10 
aprile. 

Come sarà organizzato questo incontro?
Saremo in zona Centro Congressi, e inizieremo la plenaria alle 16. Il mio 
sarà il primo intervento, durante il quale illustrerò il lavoro svolto dal team 
quest’anno e il conseguente svelamento dei dati raccolti. Nel corso di questi 
due anni siamo riusciti a sentire le voci di quasi tutti i noleggiatori che hanno 
rilevanza. Li abbiamo intervistati su diversi fronti, chiedendo loro di fornirci 
dati quali le dimensioni del noleggio, le metrature, la quantità di prodotti 
che utilizzano per il loro lavoro, quanti articoli trattano in negozio tra sci, 
scarponi e snowboard, ma anche bastoni. Capiremo qual è il turnover con cui i 
noleggianti cambiano la loro attrezzatura. Insomma, avremo un bel po’ di cose 
da illustrare.

C’è qualcosa che possiamo anticipare della ricerca?
Il fatto che in Italia siamo ancora molto indietro a livello di digitalizzazione dei 
negozi. Sarebbe importante cominciare a usare quei sistemi che, non solo 
gestiscono il magazzino, ma permettono di organizzare al meglio il servizio e 
permettono al noleggiatore di tutelarsi. Se l’utente finale inserisce nel sistema 
i suoi dati, la macchina in automatico definisce valori precisi come la taratura 
degli attacchi e quel contratto che viene stampato da sistema rappresenta 
l’unico punto ufficiale a norma che un noleggiatore deve rilasciare con cui si 
tutela in caso di contestazione.

L’anno scorso un punto caldo era il concetto legato alla formazione degli 
operatori del noleggio. A che punto siamo?
Il tema della formazione continua a essere molto caldo e purtroppo la 
situazione non si è molto evoluta. Il fatto è che non esistono norme e chiunque 
può improvvisarsi noleggiatore dall’oggi al domani. Mentre per altre categorie 
esistono dei corsi di formazione o dei brevetti regionali o nazionali, in questo 
settore la situazione sembra essere sfuggita di mano. Obiettivo di Prowinter 
Lab sarà anche quello di stimolare i legislatori affinché creino dei regolamenti 
specifici.

Cosa propone il Summit in questo senso?
Assisteremo all’intervento di un rappresentante dell’APA della Provincia di 
Bolzano. Ci illustrerà come l’Europa si sta muovendo per creare dei veri e 
propri contorni definiti intorno alle professioni. In Italia, la Confesercenti della 
Provincia di Bolzano è l’unica che sta seguendo questo iter. Ed è importante 
sapere cosa sta succedendo fuori dai confini nazionali.

Nel suo lavoro, Prowinter Lab si avvale di qualche collaborazione?
Diverse, ma una molto importante è quella con Assosport che è partner 
dell’osservatorio e ha sviluppato una sensibilità verso mondo di noleggio 
con Corrado Macciò, che è il consigliere incaricato. Corrado sarà presente 
al summit e interverrà presentando Assosport e la sua visione mirata allo 
sviluppo. Questo sarà il momento dedicato all’intervento ufficiale di un partner 
che si unisce al lavoro contribuendo a potenziare quello che si potrà fare nel 
futuro. 

Parlava di “tavole rotonde”. Cosa sono?
Sono dei talk che si succederanno l’uno all’altro per una durata di 45 minuti 
ciascuno, guidati da speaker che faranno una breve presentazione a cui 
seguirà un dibattito che vuole coinvolgere tutti. Saranno legati dal leitmotiv 
“The Future of rental” è verso la qualità. 

Che pubblico vi aspettate?
Ci saranno le aziende, ma anche i noleggiatori e gli operatori del settore che 
hanno a che fare con il tema, come le scuole di sci, le catene di noleggio 
coloro che forniscono software di gestione, caschi e bastoncini. Prowinter è 
la fiera del noleggio e vuole prendersi questo ruolo. A chiusura del Summit 
proporremo un “decalogo del noleggiante”, ovvero le 10 regole che abbiamo 
individuato e stilato da comunicare ai professionisti, per farli rendere 
consapevoli dei loro diritti e diventare noleggiatori di qualità. Questa sarà una 
prima bozza che speriamo possa essere sviluppata al fine di essere studiata 
con un ente di certificazione.

“Il futuro del rental 
è nel segno della qualità”
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INFO: 
oberalp.com - fischersports.com

Lo scarpone per il noleggio, dedicato alle donne, garantisce un comfort 
duraturo. Lo scafo in TPU di alta qualità lo rende particolarmente 
resistente, in qualsiasi condizione. La scarpetta viene trattata per ridurre il 
rischio di formazione di cattivi odori e assicurare una freschezza duratura.
Misure: 23,5 / 24,0 ... 27,5
Flex Index: 80
Last: 100 mm

Il giusto equilibrio tra uno sci resistente e uno dalle alte prestazioni, il modello XTR RC4 Speed è 
sagomato in maniera speciale per ridurre l’usura, e per questo rappresenta una scelta valida per il 
noleggio. Perfetto per gli sciatori di medio/alto livello con posizione centrale. Nucleo in legno di 
pioppo combinato ai fianchi laterali in ABS in classica costruzione Sandwich, per un flex armonioso e 
un rebound ottimale. On-Piste Rocker semplifica l’entrata in curva e riduce il dispendio d’energia.
Sidecut: 117,5 – 73 - 100
Raggio: 15 m / 160 cm
Misure: 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 cm
Peso: 1.600 g/160 cm

FISCHER 
XTR RC4 Speed Rentaltrack, art. A21619

Compagno ideale per le sciate invernali, Fischer XTR My 77 Rentaltrack è lo sci all mountain, 
rockerato adatto per le donne che cercano una coinvolgente esperienza sugli sci. Aiuta e accompagna 
nell’ingresso in curva a allo stesso tempo offre sicurezza se le velocità aumentano. Costruzione 
Razorshape con spigoli appiattiti che danno allo sci una forma particolare e molto affilata. Questa 
nuova forma dello sci, molto speciale, permette allo sciatore sportivo di aumentare velocità e 
dinamismo, poiché offre una minore superficie di contatto sulla neve.
Sidecut: 121 – 77 - 107
Raggio: 15 m / 157 cm
Misure: 145, 151, 157, 164 cm
Peso: 1.700 g / 157 cm

 XTR MY 77 Rentaltrack

Scarpone My Rc Pro 80 Xtr Ts

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

Si chiama Savor ed è la nuova linea di Atomic lanciata per la 
prossima stagione in linea con l’idea di considerare la giornata 
sulla neve una vera e propria esperienza. Una collezione 
pensata sia per chi è alle prime armi, sia per chi riprende in 
mano gli sci dopo anni di pausa, diventando una linea anche 
molto adatta al noleggio. Questa linea si rivolge agli sciatori 
che vogliono godersi la montagna senza pensieri con famiglia 
e amici proprio per la sua facilità di utilizzo. 

GLI SCI
Il claim di questa linea è “dimenticarsi delle scocciature” per 
divertirsi. Si tratta di uno sci agile e prevedibile in grado di 
non portare chi lo indossa fuori dalla traiettoria. La novità 
sta nella forma, più larga nella parte centrale e più dritta 
in punta e in coda, creando un innovativo Triple Sidecut. 
In questo modo diventa più facile scivolare e disegnare le 
curve rendendolo sicuro e facile da manovrare. Il nuovo 
nucleo rinforzato ultra leggero in grafite offre stabilità per una 
sciata senza sforzo e grazie alla Grip Zone è facile atterrare, 
trasportare e tenere saldi gli sci. Top di gamma, il Savor 5.

LO SCARPONE
La caratteristica che rende questo scarpone 
diverso e confortevole è la calzata facilitata che lo 

rendono comodo sia in fase di camminata che in 
quella di sciata. La costruzione ultraleggera Prolite 

lo rende stabile e sicuro durante la performance. 
Il gambetto è dotato di un solo gancio di 

chiusura e la sua vestibilità è ulteriormente 
personalizzabile grazie alla tecnologia 
Atomi Air Fit che avvolge perfettamente 
il piede. Top di gamma, il Savor 110/
Savor 95W.

SAVOR AMID VISOR HD
Si tratta del casco con visiera 
integrata della collezione Savor. Il 
concentrato di protezione, il comfort 
e la massima visibilità sono garantiti 
da tre tecnologie marchiate Atomic: 
Amid (Atomic Multi directional Impact 
Deflector), un sistema di chiusura a 
doppia intensità per una protezione 
dagli urti fino al 40%, una visiera 
regolabile che si adatta perfettamente 
anche per chi usa gli occhiali, infine la tecnologia HD Lens, che 
utilizza cristalli nella lente della visiera per assicurare visibilità sulla 
neve in tutte le condizioni di luce.

Una vera e propria alleata per migliorare 
le prestazioni dove l’agilità è assicurata 

dalla prima curva all’ultima discesa

ATOMIC LANCIA SAVOR, 
PER SCIARE SENZA PENSIERI

P R O D OT T I  R E N TA L

L’RC Pro 100 è estremamente confortevole sin dal primo utilizzo, un modello 
da noleggio di alta qualità. La scarpetta Active Fit Zone con trattamento 
antibatterico assicura un eccellente trasferimento di potenza e controllo dello 
sci. Scafo in TPU. Suola antiscivolo GripWalk che offre comfort in camminata 
grazie al suo profilo a coste convesso e tenuta su fondo scivoloso.
Misure: 25,5 / 26,0 ... 30,5
Flex Index: 110
Last: 100 mm

RC PRO 110 XTR Walk TS

Ambition e Ambition Pro sono due prodotti adatti a diverse temperature e altamente durevoli. 
Grazie alle lamine spesse e all’utilizzo di nivylen, un materiale particolarmente resistente sviluppato 
dall’azienda tedesca Felix Material Science GMBH e studiato per solette da sci e snowboard, non 
diventano “grigi” e non mostrano aloni o graffi. Inoltre garantiscono un alto assorbimento della 
sciolina e assicurano le stesse performance dal primo all’ultimo giorno della vacanza, senza necessità 
di un’eccessiva manutenzione. L’anima è in sintetica per il modello Ambition e in legno per Ambition 
Pro, mentre entrambi presentano fianchi poco “ripidi”, per prevenire l’impatto con le lamine, e una 
sagoma concava. Dotati di rocker, applicati in punta e in coda, e della tecnologia V-Shape, sono 
compatibili con le più comuni “candelette” e stuccatrici presenti sul mercato. 

HEAD 
Ambition & Ambition Pro

INFO: 
Mares - 018.52011 - info-head@it.head.com
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Rental Carbon

INFO: 
Masters Srl – 0424.524133 – masters.it

INFO: 
Socrep – 0471.797022 – info@socrep.it

Gli sci Element aiutano gli sciatori a trovare l’equilibrio di 
cui hanno bisogno per progredire velocemente. La Groove 
Technology, tramite l’utilizzo di energizer curvati, crea un 
profilo di flessibilità uniforme per il giusto tasso di perdono 
lungo tutto lo sci per aiutare lo sciatore a rimanere al centro e 
ben bilanciato. Negli sci Elan Element la Groove Technology 
coopera con il profilo parabolico rocker dello sci, questo 
si ottiene quando una buona percentuale di sidecut viene 
combinata con un rocker parabolico, permettendo allo sci di 
curvare in modo più naturale con più facilità e meno sforzo. Per 
distribuire l’energia e maggior integrità alla costruzione dello 
sci, viene utilizzato un guscio di carbonio da lamina a lamina 
senza compromettere così il peso dell’intero set up. La serie di 
sci Element è completa di quattro modelli, due da uomo e due 
da donna, tutti caratterizzati dalla stessa tecnologia Groove, 
guscio rinforzato e profilo Rocker parabolico, ma con varie 
opzioni di lunghezza.

L’alluminio più resistente del range del 
marchio, ovvero la lega di AluTech aeronautico 
7075, è combinato in questo modello con 
la nuova tecnologia Protek che permette 
di mantenere invariate le caratteristiche del 
prodotto per un lungo periodo d’uso. Il 
diametro del fusto è 16 mm: caratteristica che 
permette di poter contare sulla resistenza di 
questo bastoncino. Il supporto per il puntale 
d’acciaio, come nella versione in carbonio 
rinforzato, è equipaggiato attraverso un 
sistema filettato per la sostituzione della rotella 
usata in maniera semplice e veloce.

Il modello Rental per adulti rappresenta il 
giusto compromesso tra durabilità, grazie alle 
caratteristiche tecniche, ottima estetica, grazie 
alle grafiche dettagliate, e praticità di gestione da 
parte dei servizi noleggio, grazie ai differenti colori 
per riconoscere le varie misure. Il fusto in carbonio 
rinforzato ha un diametro di 16 mm per offrire una 
linea elegante e resistente; il supporto con puntale 
in acciaio è equipaggiato con un sistema ad 
incastro per permettere la sostituzione della rotella 
in maniera semplice e veloce e il grip Comfort T7 
con cinturino per la mano equipaggiato di sistema 
Automatic Stop

P R O D OT T I  R E N TA L

INFO: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

INFO: 
Rossignol SCI srl - 0161.855513 - rossignol.com

Lo Scott Superguide 88 R, estremamente leggero per le salite, riprende molte linee di design della 
famiglia Superguide, a cui sono state aggiunte nuove caratteristiche. La costruzione sandwich sidewall 
ellittica laminata, il foglio superiore, la base spessa e il bordo in acciaio particolarmente resistente sono 
stati progettati con lo scopo di sostenere l’intera stagione dello scialpinismo di esplorazione. Dotato di 
Pro-Tip Rocket 320, questo sci, con anima in legno per tutta la lunghezza, è composto da diversi strati 
di materiali selezionati per garantire stabilità e performance.

SCOTT SPORTS 
Superguide 88 R

ROSSIGNOL RENTAL 
Sci React GTX Konect + Scarpone Allspeed Rental

Dedicato a chi vuole sciare in pista React GTX con attacco Konect è uno sci Compact Race 
che offre potenza immediata e ritmo senza sforzi.
In quest’ottica le prestazioni dello sci sono state adattate per disegnare curve in estrema 
facilità, garantendo un equilibrio fluido tra potenza, velocità e controllo naturale e creando 
le condizioni ottimali per aiutare lo sciatore a prescindere dal suo livello tecnico. 
Tecnologie derivate dalla Coppa del Mondo e rese disponibili per il pubblico 
che ama divertirsi senza dover rinunciare alla performance. Disponibile nelle 
lunghezze 149, 156, 163, 170, 177 cm, con un raggio di 15 m (177 cm) e 
sciancratura 126-74-111 mm.
Il modo migliore di sfruttare tutta la potenza di questo sci è quello di 
abbinarlo allo scarpone Allspeed, disponibile nella larghezza di pianta 102 
mm, flex 100, supporto rigido sul tallone e due zone di comfort sul malleolo 
e lateralmente, realizzate con materiali morbidi e modellabili. Una scarpa 
che porta su tutte le piste la performance unita alla versatilità dell’all-
mountain. Size: da 24.5 a 31.5.

Le proporzioni punta/coda sono ottimizzate per ottenere una sensazione più armonica lungo tutto 
il raggio di curva. Il sistema di attacchi FDT di Marker, regolabile senza l’uso di alcun utensile, è 
facile e intuitivo. La regolazione dell’avampiede e del tallone garantisce la posizione corretta dello 
sciatore sugli sci, migliorando l’equilibrio e la conduzione in curva. Gli spigoli più robusti e più spessi 
aumentano la durata dello sci. L’indicatore della pressione in avanti è di facile lettura e conferma 
la regolazione della pressione in avanti. Le suole GripWalk non necessitano di alcuna regolazione 
particolare e rendono la camminata con gli scarponi più facile e intuitiva.

Dobermann SLR RB FDT

La collezione di scarponi dedicati al noleggio sono più facili da calzare, da 
regolare e da conservare, tutto questo consente agli sciatori di divertirsi 
molto di più durante le loro giornate sulla neve. Ogni scarpone rental 
Nordica, è realizzato esclusivamente in materiale plastico PU di alta qualità. 
Le leve sono a regolazione macro/micro, per rispondere alle esigenze del 

consumatore. Ha la scarpetta igienica sanitized che combatte gli odori 
e i batteri mantenendo la funzionalità e un alto livello di comfort. Il 
morbido e facile lembo di ingresso di Nordica, offre sollievo al collo 
del piede e rende più facile la calzata.

NORDICA 
Sportmachine 100 R

INFO: 
Tecnica Group SPA - 0422.8841 - tecnicagroup.com

ELAN 
Element

MASTERS 
Rental Protek
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Nasce nel distretto degli articoli da taglio di Premana la novità che ha cambiato il modo di lavorare gli sci. 
L’azienda è Carrot by Comax che, con i suoi tools, sta conquistando la Coppa del Mondo

#  TESTO: Sara Canali

LAMINE AFFILATE 
COME UN PAIO DI FORBICI

Premana, alta Valsassina, provincia di Lecco. Ma anche un sinonimo 
di grande produzione artigianale visto che qui è nato il Marchio 
Collettivo di Qualità Premana. Tutto il territorio è classificato come il 

distretto delle forbici e degli articoli da taglio di Premana, conosciuto anche 
sotto la denominazione di distretto delle forbici di Premana, e risponde alla 
classificazione operata dalla Regione Lombardia in applicazione della Legge 
317/91, con la quale i distretti industriali hanno avuto il primo riconoscimen-
to legislativo. Insomma, una tradizione che diventa vero e proprio biglietto 
da visita per le aziende del distretto. E proprio qui nel 1964 nasce Comax, 
un’azienda di forbici e coltelli fondata da Carlo Codega e tramandata da 
padre in figlio fino alla terza generazione, visto che oggi in azienda ci sono 
Ivan e Carlo, nipoti del fondatore e figli di Massimo, la generazione di 
mezzo. Nel tempo la realtà è cambiata e si è evoluta continuando nella sua 
tradizione, ma intraprendendo anche nuovi percorsi di sviluppo e produzio-
ne. In questo cambiamento, ha sicuramente influito la passione per gli sport 
invernali e la pratica dello sci alpino a livello agonistico.

L’IDEA - “A cavallo tra il 2007 e il 2008 è successo qualcosa che ha cambiato 
il percorso di Comax”, racconta Ivan Codega. “Ai tempi io e mio fratello 
facevamo gare di sci. Un giorno il nostro allenatore portò una strana mac-
chinetta valdostana per affilare gli sci e mio padre, vedendola, ha pensato 
di migliorarla. Un progetto che è costato parecchio lavoro ma che alla fine, 
nel 2010, ha dato vita a Carrot by Comax”. Secondo Massimo, era il concet-
to di base ad essere sbagliato e si poteva applicare la tecnologia imparata 
dall’arte di fare forbici al dispositivo per affilare le lamine. In fondo, le 
affilature sono un comun denominatore tra le due parti. “Quello che siamo 
riusciti a trasformare una macchina da molare grossa in un oggetto “tasca-
bile”, o meglio, trasportabile e facilmente utilizzabile ovunque. L’abbiamo 
brevettata con due inclinazioni specifiche”.

IL DISPOSITIVO - L’obiettivo dichiarato di Carrot by Comax era quello di 
colmare una lacuna evidente con le attuali soluzioni in termini di efficienza, 
portabilità e qualità di risultati. Grazie al comodo kit fornito in una valigetta 
con dimensioni estremamente ridotte, e alla possibilità opzionale di alimen-
tazione a batteria, lo strumento affilalamine risulta di facile utilizzo in qua-
lunque situazione. “Volevamo creare una macchinetta che fosse funzionale, 
facile da usare e intuitiva. Per quanto riguarda la distribuzione, abbiamo 
fatto una scelta secondo me vincente: invece che partire dalla Coppa del 
Mondo come fanno tutti, abbiamo preferito iniziare dal basso, contattan-
do prima il nostro mondo fatto di sci club, scuole sci, noleggiatori. Comax 
è sul mercato dal 2011 e l’anno scorso siamo approdati anche in Coppa 
del Mondo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma conquistandocelo grazie 
alla validità del nostro prodotto”. Nel frattempo l’azienda ha continuato a 
crescere in questo senso creando anche degli altri attrezzi di lavoro, come 
la macchinetta per lavorare il fianchetto e quella affila spatole. “Facciamo 
la macchina affila lamine, una affila spatole nata nel 2012, semplice e poco 
costosa. Questo inverno poi abbiamo depositato il brevetto della macchi-
netta togli fenolo. Si tratta di un nuovo tool per la finitura del fianchetto che 
funziona grazie a tre movimenti contemporanei. Il prodotto è stato subito 
brevettato per garantire l’unicità dello stesso e soprattutto perché a oggi 

non era presente nulla di simile sul mercato. Proprio questa novità, ultima 
arrivata nel nostro universo, ha fatto sì che si accorgessero di noi. Nel frat-
tempo siamo diventati partner di Rossignol e questo ci ha aperto la strada 
per la Coppa del Mondo. La stagione appena conclusa è stata una sorta di 
anno zero di questa esperienza e stiamo cercando di procedere in punta di 
piedi. Ma ne siamo davvero orgogliosi”. 

IL FUTURO - Di sicuro non si ferma qui la ricerca di Carrot, che da diversi 
anni ha puntato anche su un’altra componente importante ai fine della per-
formance, ovvero le scioline. “Abbiamo iniziato a produrre scioline a giugno 
dell’anno scorso e da settembre sono in vendita”, continua Ivan. “La sfida 
non è stata quella di copiare, imitare o duplicare, ma di superare qualsiasi 
sciolina sul mercato utilizzando ingredienti innovativi come la formula di 
politetrafluoroetilene, fluorocarburi, grafite, molibdeno, tungsteno e altri 
additivi segreti del settore. Abbiamo raggiunto tutte le temperature e le 
caratteristiche della neve con quattro tipi di scioline: gialla per neve calda 
e umida, rossa per condizioni intermedie. Blu per nevi fredde, arancione 
per tutte le condizioni”. Di sicuro un settore che ha ancora molto da dire, 
vista la relativa giovane età dello stesso per quanto riguarda l’esperienza 
dell’azienda. Di sicuro, parliamo di un settore che oggi deve virare verso un 
aspetto imprescindibile e che fatica a entrare in contatto con segmenti così 
tecnici, ovvero quello della sostenibilità. “Stiamo sviluppando nuovi prodot-
ti che vadano verso la direzione della responsabilità aziendale. Da un po’ di 
tempo girano voci che la FIS stia pensando di abolire il fluoro a vantaggio 
di cere più naturali. Per questo nel nostro futuro vedo una virata verso una 
linea eco e bio. Ovviamente è tutto in divenire: la soletta degli sci arriva dal 
petrolio ed è difficile trovare un prodotto naturale che possa sostituire la 
parrafina. Bisognerà cambiare e farlo nel minor tempo possibile”.

Sopra, affilalamine 
nelle sue 

varianti colore.

Gli elementi del Kit: 
1 Macchina Carrot,

2 squadrette 87°- 88°,
1 mola grana 120,

1 raccordo con tubo
per sistema di 

aspirazione,
1 traformatore con 

on/off,
1 cacciavite

Il togli fenolo

Da destra: 
Ivan, Luciano 
Acerboni, 
Massimo 
e Carlo 
Codega





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.


