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EDITORIALE
Benedetto Sironi

La cura dell’orto
Quasi 6.000 negozi sono stati chiusi nel 2018 negli Stati Uniti. Una cifra che probabilmente
raddoppierà entro la fine di quest'anno, secondo i dati compilati da Coresight Research,
un gruppo di analisi dei consumatori. Non va meglio in Europa, Italia compresa. Nel nostro
paese da quattro anni chiudono in media 14 negozi al giorno. Il 2019 ha visto dissolversi
un miliardo di euro di incassi e con questo circa 5mila attività. A soffrire sono soprattutto gli
indipendenti. Un piccolo negozio su due chiude entro i suoi primi tre anni di vita. Certo, c’è
anche chi apre, e sulle nostre pagine come sapete abbiamo introdotto proprio un’apposita
rubrica denominata “Io apro perché”. Anche se le nuove attività sono comunque meno di
quelle che chiudono un po’ in tutti i settori (con i distinguo caso per caso).
In generale nel nostro paese, secondo i dati di Confesercenti, sono circa 32mila i negozi in
meno rispetto al 2011 (di cui 13mila di abbigliamento e 3.300 di calzature). Una situazione
causata da vari fattori, tra i quali la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie italiane,
che oggi spendono annualmente 2.530 euro in meno del 2011. E spesso orientano i consumi verso web o outlet, dove la concorrenza sui prezzi è assai più esasperata dei canali
tradizionali. Ben 8 miliardi di euro in meno in 8 anni. Nel ’92 la spesa per abbigliamento e
calzature si attestava al 13,6%, contro il 4,4% di oggi. La tendenza sul web è opposta. Nel
2018 hanno aperto 22.287 attività online. Con un’età media degli imprenditori molto più bassa (39,7 anni) rispetto a coloro che operano nel commercio al dettaglio (48,2 anni).
Leggendo tali numeri sembrerebbe che il futuro della distribuzione fisica sia fortemente o
irrimediabilmente compromesso. È proprio così? Innanzitutto vale la pena ricordare come
l’Italia sia il secondo paese al mondo in assoluto dopo la Cina (sì avete capito bene) per
numero di negozi fisici (circa due milioni con un totale di 5 milioni di occupati). Inoltre si fa
un gran parlare della crescita dell’e-commerce rispetto alle vendite tramite i canali tradizionali. Vero. Ma la sua percentuale d’incidenza sul totale delle vendite è ancora decisamente
bassa. In Italia è addirittura del 4%. Ma anche in tutti gli altri paesi più evoluti è ben sotto il
20%: Francia e Germania (11%), Usa (13%), Cina (14%) e UK (17%). Anche le grandi catene in tutto il mondo fatturano non più del 15% con l’online. E i grandi player dell’e-commerce
puntano ormai (anche) su punti vendita fisici.
Questo non significa ignorare o sottostimare un fenomeno che sta comunque crescendo a
doppia cifra. Ma che certamente non è destinato né a breve né a medio termine a sostituire
il negozio tradizionale. Anzi, il futuro è “multicanale”. Per gli stessi dealer fisici l’e-commerce
può costituire un’opportunità di espansione e business prezioso e impensabile fino ad alcuni
anni fa. A patto di approcciarlo con consapevolezza e preparazione. Quanti di voi sanno che
per avviare un e-commerce a un livello basico occorre sostenere un investimento di minimo
20mila euro? Cifra che raddoppia per un livello medio. E che sale vertiginosamente per chi
ha ambizioni di competere nel sempre più affollato mondo delle vendite online a un livello
avanzato.
Questo e altri interessanti spunti sono emersi dall’intervento di Davide Cavalieri (general
manager della società Cavalieri Retail) svoltosi durante l’IOG Academy by Assosport a Lazise lo scorso 14 ottobre. Del resto non si può ignorare il fatto che 54,8 milioni di italiani siano
oggi utenti del web (92% del totale), 35 milioni siano attivi sui social media e vi siano qualcosa come 85,9 milioni di contratti di telefonia mobile (145% della popolazione!). Ma molti
di loro prediligono ancora effettuare una parte significativa dei propri acquisti ancora nei
negozi fisici. I quali, ovviamente, per sopravvivere oggi devono avere bene in mente questa
metafora: se un tempo coltivare di tanto in tanto il proprio orticello era sufficiente e le colture
crescevano quasi spontaneamente (alias, i clienti entravano in negozio e compravano in
automatico e senza grandi sforzi da parte del retailer), oggi questo non basta più. La cura
del proprio orto (punto vendita) deve essere ormai maniacale, quotidiana e attuata con le
più moderne tecniche, sulle quali è necessario essere sempre aggiornati. Solo così si potrà
ottenere una buona resa per sé e per i propri clienti. Riuscendo a rimanere competitivi nei
confronti delle “coltivazioni intensive a basso prezzo” dei giganti del web.
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“Shell, Yeah!”
Patagonia celebra 62 nuovi modelli
Sempre un passo
avanti, ad aprire
la strada e a fare
la differenza. A
farsi
portavoce
di politiche ambientali (ma questa non è certo
una novità per il
brand) e a stravolgere le regole
del gioco. Patagonia è stata la prima azienda del settore dell’abbigliamento outdoor riuscita nell’ambizioso progetto di realizzare tutte
le sue giacche impermeabili presso fabbriche Fair Trade Certified e
con materiali riciclati. Ed è proprio questo risultato che il marchio
desidera celebrare con la campagna “Shell, Yeah!”: l’intera collezione
di gusci, 62 modelli in tutto, è ora prodotta in modo responsabile.
L’azienda rassicura i consumatori su ciò che i rigorosi test di laboratorio e sul campo, nelle condizioni più estreme, hanno dimostrato: i
tessuti riciclati che Patagonia ha utilizzato garantiscono i medesimi
risultati delle loro controparti realizzate con materiali vergini.

F.A.S.I. inaugura
la nuova sede a Milano
Martedì 19 novembre è stata inaugurata la nuova casa
della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, situata
presso il palazzo CONI in via
Giovanni Battista Piranesi 46,
a Milano. L’evento ha visto la
presenza del presidente del
CONI Giovanni Malagò, del presidente della Federazione Internazionale Marco Maria Scolaris e dell’assessore allo sport del Comune di
Milano Roberta Guaineri. A fare gli onori di casa il presidente della
FASI, Davide Battistella, accompagnato dal segretario generale Andrea Bronsino e da tutto il Consiglio Federale: “Ringrazio il CONI e
Sport e Salute per averci permesso di poter realizzare in così breve
tempo uno dei nostri primi punti programmatici, ovvero dare alla
nostra federazione degli uffici moderni ed efficienti nel cuore del
movimento sportivo italiano. La sfida olimpica che stiamo pian piano vincendo ha portato profondi cambiamenti che ci prepariamo ad
affrontare con entusiasmo, professionalità e passione infinita”.

Salewa presenta Responsive,
la tecnologia che ricicla l'energia del corpo
Durante la Convention Oberalp, di cui troverete un report nelle pagine successive, Salewa ha presentato la
sua novità in esclusiva. Si
tratta di una piattaforma
tecnologica di tessuti innovativi in grado di riciclare
l’energia emessa dal corpo
umano sotto forma di calore. Il mix di minerali termoreattivi presenti in Responsive intercetta il
calore irradiato dal corpo e lo restituisce come energia a infrarossi, che
penetra nel tessuto muscolare attivando le funzioni a livello microcellulare. Test sotto sforzo eseguiti presso laboratori indipendenti hanno
dimostrato che durante i periodi di attività, il risultato finale è una
maggiore produzione di energia, una termoregolazione più efficiente,
una migliore circolazione sanguigna, migliori prestazioni cellulari e più
alti livelli di ossigeno, che a loro volta migliorano le prestazioni fisiche
e l’attenzione cognitiva. Le particelle di minerali termoreattivi vengono unite per creare una miscela che viene applicata sotto forma di
stampa su tessuto, o caricato in fibre sintetiche ad alte prestazioni che
quindi vengono combinate con altri filati per creare tessuti e imbottiture ibride per attività specifiche. Per l’autunno/inverno 2020, la tecnologia Responsive sarà disponibile in molteplici tessuti e imbottiture:
AlpineWool Responsive, TirolWool Responsive, Durastretch Responsive,
Powertex Responsive e Polarlite Responsive. La miscela dei minerali
e la loro applicazione varia a seconda dell’attività e della tipologia di
prodotto. Un approfondimento di Responsive verrà pubblicato sul prossimo numero di Outdoor Magazine.
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LEGGEREZZA,
POTENZA, PRECISIONE,
MAESTRALE XT.
Maestrale XT nasce per essere il punto di incontro tra
sci alpinismo e freeride.
L’estrema leggerezza esalta e migliora le capacità degli sciatori.
Lo scafo bi-iniettato in Grilamid® e Carbon Grilamid LFT®
offre incredibili prestazioni, garantisce solidità ed un’elevata
rigidità torsionale nel tallone e nella pianta del piede.
Maestrale XT: progettato per essere messo alla prova sulle
discese più impegnative e ripide del pianeta.
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Il contest di Millet per una giornata
con Marco Camandona
Il 6 novembre Millet ha lanciato “Rise
Up, Join Us”, un contest che, fino all’8
dicembre, offre la
possibilità di vivere un’esperienza di
scialpinismo
con
Marco Camandona,
alpinista di fama
internazionale
del
team Millet. Per partecipare al contest - che è aperto sia agli appassionati che praticano
già scialpinismo sia ai principianti che vogliono avvicinarsi a questo sport estremo - è sufficiente collegarsi al sito web dedicato e
raccontare cosa rappresenti e significhi per se stessi il concetto di
“Rise Up” attraverso uno scatto e una frase di massimo 240 caratteri.
Una giuria di esperti selezionerà i 10 scatti vincenti, quelli che più
incarnano la filosofia “Rise Up”, e gli autori saranno protagonisti di
un’esperienza di avvicinamento e preparazione allo scialpinismo con
Marco Camandona in Val D’Aosta, dove avrà luogo il Millet Tour du
Rutor Extrême 2020.

UN ULTIMO SALUTO
A DUE ICONE DELL’OUTDOOR
Il mondo dell’outdoor piange la scomparsa di due punti di riferimento nella storia di Columbia e C.A.M.P., ma prima ancora due
icone di questo settore come Gert Boyle e Orazio Codega. Due
personaggi che per anni hanno rappresentato le rispettive aziende in modi e contesti diversi, ma entrambi ricordati con affetto per
l’esempio lasciato a chi li ha circondati, per la passione dimostrata
ogni giorno e - come sottolineato in entrambi i comunicati ufficiali
comparsi sui siti di Columbia e C.A.M.P. - per l’essere “sempre un
passo avanti” rispetto ai tempi.

Gert Boyle, “da sarta
del primo gilet a presidente”
Un annuncio dai toni tutt’altro che drammatici quello
del 4 novembre, che ha
ricordato per un’ultima volta le doti della “One Tough
Mother” (che per Columbia
ha ricoperto diversi ruoli,
“da sarta del primo gilet a
presidente, fino a diventare
un’icona pubblicitaria”) e l’enorme contributo portato all’azienda
nel corso dei decenni. “Poliedrica, originale e intelligente, ha aiutato a spingere l’azienda dalla bancarotta dei primi anni ’70 fino alla
società multi-brand globale che è oggi”.

Erman Aykurt è il nuovo direttore creativo
di Gore Wear
Gore Wear ha annunciato il nome del nuovo direttore
creativo che ricopre l’incarico a partire da novembre
2019. Si tratta di Erman Aykurt, grande appassionato
di ciclismo con oltre 20 anni di esperienza nel settore
sportivo. Aykurt ha lavorato per diversi anni con adidas
in Giappone, Converse negli Stati Uniti e in Germania
come creative director della divisione sports style di
Puma. A proposito del suo nuovo incarico Aykurt ha
dichiarato: “La relazione tra brand e consumatore e lo
storytelling del prodotto mi hanno sempre affascinato.
Questa è una delle ragioni per la quale non vedo l’ora di
lavorare con Gore Wear. È un brand che offre qualità e
funzionalità indiscutibili, e il mio obiettivo iniziale sarà
quello di garantire che il valore dei prodotti sia percepito dal cliente”.

Vibram, partnership
triennale con Urban Wall Milano
Vibram ha annunciato la partnership di tre
anni con Urban Wall,
palestra d’arrampicata
tra le più grandi d’Europa con sede a Pero
(Milano). La nuova collaborazione è stata ufficializzata in occasione
della serata di giovedì
21 novembre, quando
la palestra ha ospitato
gli atleti del Climbing
Team Vibram e il Vibram Sole Factor Mobile Lab. L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto climbing supportato dall’azienda che, dopo aver presentato lo scorso
maggio il nuovo Climbing Team Vibram e ad Outdoor by ISPO la nuova mescola
Vibram XS Flash 2, prosegue con il suo impegno nella ricerca di soluzioni sempre
più evolute al servizio degli sportivi. Come testimoniano le parole di Jerome Bernard, direttore sport innovation marketing di Vibram: “L’arrampicata indoor porta la
montagna nel cuore delle città e le gomme Vibram sono da sempre protagoniste di
questo movimento. Intendiamo consolidare sempre di più il nostro rapporto diretto
con i climber urbani, per rispondere in modo sempre più adeguato alle loro attese e
richieste”.

Orazio Codega,
“un irresistibile sognatore”
Una grande dimostrazione d’affetto anche da parte di C.A.M.P.
nei confronti di Orazio Codega, che era malato ormai da tempo
e si è spento all’età di 80 anni. “Homo faber nel senso più bello e
pieno”, Codega è stato l’artefice - insieme ai fratelli Benedetto, Samuele e Nicolino - dell’espansione
a livello internazionale del marchio
di Premana (Lecco). L’azienda lo
ha voluto ricordare con queste parole: “Orazio ci ha salutato di notte,
perché di giorno le persone come
lui hanno sempre qualcosa da
fare: l’operosità era il suo modo di
essere, in una prospettiva di servizio che andava al di là della sua
azienda. Da prendere a esempio
come tutti quegli irresistibili sognatori che, con talento e tenacia,
sono stati capaci di realizzare i
propri sogni”.
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Aperte le candidature per l’edizione 2020
di Fjällräven Polar
Dopo il successo ottenuto nel 2019 - quando furono 2.183 i candidati e 952.957 i voti
totali assegnati dal pubblico - Fjällräven Polar il 14 novembre ha riaperto le candidature per partecipare all’edizione 2020 dell’avventura invernale inaugurata dal brand
nel 1997 e nata per dimostrare che chiunque, dotato della giusta attrezzatura e del
giusto supporto, può prendere parte a una spedizione in condizioni estreme nella natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico fino al 10 dicembre. Gli
aspiranti partecipanti della grande avventura artica possono iscriversi sul portale dedicato e inviare la propria video-candidatura, per una determinata macro-regione (11
in tutto), in base al Paese di provenienza. Una volta completata la procedura di registrazione, è possibile iniziare a raccogliere i voti del pubblico tramite social network e
media tradizionali. Ad aggiudicarsi gli ambitissimi posti saranno due concorrenti per
ciascuna regione: il primo coinciderà con il profilo più votato dal pubblico, il secondo
sarà invece selezionato dalla giuria del concorso.
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Rab e Lowe Alpine
scelgono Sport Alliance

Dopo il successo nella collaborazione
con On (marchio svizzero che produce calzature da running) e Bulls (eBike
tedesche a doppia batteria), altri due
affermati brand tecnici hanno scelto
Sport Alliance International (SAI) per
la distribuzione in Italia. Rab (produttore di sacchi a pelo e di giacche imbottite in piuma per alpinisti) e Lowe
Alpine (tra i leader nella categoria zaini
da montagna), due marchi di proprietà
della Holding Equip Outdoor Technologies, hanno infatti chiuso con la società
di Bolzano un accordo di distribuzione
esclusiva per il mercato nazionale. “La
scelta di Equip Outdoor Technologies
di affidare a SAI la distribuzione dei
propri brand” - si legge nel comunicato ufficiale - “è motivata dalla considerazione che la società altoatesina si
è guadagnata in oltre vent'anni di distribuzione specializzata. Queste nuove distribuzioni confermano l'impegno
nel focus di Sport Alliance sui mondi
running, bike, outdoor e sci: un percorso destinato a identificarci come leader
nelle categorie performance in Italia, sicuramente destinato a proseguire con
nuove acquisizioni e nuovi brand. Che,
proprio a cominciare da Rab e Lowe Alpine, saranno spinti, sostenuti e comunicati con tutta la forza di cui il nostro
buyingroup è capace”.

Deckers aumenta le vendite grazie
al +50% di Hoka One One
Dai risultati del secondo trimestre d’esercizio resi noti nel
mese di novembre, Deckers ha registrato una crescita sia
delle vendite che degli utili. Il rialzo è dovuto soprattutto
all’aumento delle vendite del suo marchio di scarpe sportive Hoka One One, che ha sfiorato il +50% (49,9%). Le vendite di Hoka One One hanno raggiunto i 70,45 milioni di
euro, in netta crescita rispetto ai 47 milioni del secondo
trimestre 2018. Le entrate di Ugg sono aumentate del 2,2%,
passando da 357,47 milioni di euro a 365,23 milioni; mentre quelle di Teva sono salite del 6,7% quest’anno, a 20,75
milioni di euro, contro i 19,39 milioni dell’anno scorso. Nel
secondo trimestre, chiuso il 30 settembre 2019, Deckers ha
realizzato vendite nette complessive per 489,08 milioni di
euro, in crescita dell’8%, o del 9,5% a cambi costanti, contro
i 452,72 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.
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info@sportalliance.it - 0471.208300

Riunita la forza
vendita di Scott Italia

Nelle giornate del 16 e 17 ottobre, Scott
Italia ha riunito presso il Castello degli Angeli di Carobbio (BG) la propria
forza vendita, che conta i 47 agenti che
lavorano come responsabili di zona per i
vari marchi del gruppo Scott Sports. La
due giorni - contraddistinta dall’hashtag
#wearescottitalia - ha rappresentato un
importante momento di analisi dei dati
di chiusura dell’anno fiscale dell’azienda e un coinvolgente momento di condivisione e incontro. “I mercati in cui
Scott risulta impegnata sono diversi
ma ci sono varie opportunità di commistione tra loro”, ha commentato Donatella Suardi, general manager di Scott
Italia. “Da qui nasce la necessità di far
conoscere e mettere in contatto agenti
che, pur lavorando su linee differenti e
quindi mercati differenti, operano ogni
giorno sullo stesso territorio”.
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Ski Local: Ortovox promuove la magia
in montagna… “dietro casa”

Aku, presentato
il nuovo “eco-packaging”

La collezione Aku outdoor e mountain inspired si presenta in una nuova ed esclusiva veste grafica. Il brand ha realizzato un
packaging rinnovato nello stile e nei materiali, concepito per essere utilizzato come
strumento di allestimento della vetrina, a integrazione dell’offerta POP del marchio veneto. La nuova scatola è interamente realizzata
in fibra di cellulosa vergine ECF (Elementary Chlorine Free), un materiale riciclabile e
biodegradabile proveniente da fonti gestite
in maniera responsabile. Il certificato FSC
(Forest Stewardship Council), stampato sul
fondo della scatola, attesta il rispetto di tutti i parametri relativi all’eco-compatibilità.
Il progetto, realizzato in collaborazione con
Chiara Abastanotti (illustratrice e docente
alla Scuola Internazionale di Comics a Brescia), rappresenta un paesaggio montano ed
evoca il tema dell’incontro tra uomo e natura
in una dimensione fantastica.

“Perché andare lontano, quando puoi fare le scoperte più belle sulle tue montagne? Questo inverno, cerca la magia… dietro casa”. Praticare il proprio sport
preferito in un contesto “locale”, nel proprio territorio
e sulle proprie montagne, invece di fare lunghi e dispendiosi trasferimenti: questo l’approccio di Ortovox,
che si concentra sul concetto soggettivo di casa. Per
la prima campagna “Ski Local”, il brand ha proposto
quattro itinerari tra Italia, Svizzera, Austria e Germania, tutti presentati da un “local” esperto dell’area e
accomunati dalla stessa filosofia: mezzi pubblici, bici
e pelli di foca sotto gli sci. Per l’Italia è stato presentato un itinerario che, dalla stazione di Domodossola (280 m) in alto Piemonte, porta alle pendici del Gruppo
Cistella-Diei (2.900 m), sul confine Svizzero Vallesano, pernottando presso l’Alpe Solcio a 1.700 metri di
altitudine.

PrimaLoft P.U.R.E. riduce
le emissioni di carbonio del 48%
PrimaLoft ha presentato l’esclusivo metodo di produzione
P.U.R.E. che riduce le emissioni di carbonio fino al 48%.
Una novità che dà continuità all’impegno dell’azienda nel
realizzare prodotti più sostenibili rispettando le elevatissime prestazioni necessarie all’industria tessile. L’isolamento iniziale realizzato con la tecnologia di produzione
P.U.R.E. utilizza il 100% di materiale riciclato post-consumo e presenta tutti i vantaggi isolanti e prestazionali dell’esistente PrimaLoft Gold Insulation. Il cambiamento tecnologico consente ora di convertire la
produzione annuale di PrimaLoft Gold Insulation in PrimaLoft P.U.R.E. con importanti benefici per l’ambiente. “Proprio perché esperti nelle tecnologie dei materiali avanzati, è nostro compito - e dovere - guidare i nostri sviluppi ben oltre il livello del prodotto”, ha dichiarato il presidente e ceo Mike Joyce. “Negli
ultimi quattro anni abbiamo lavorato per creare soluzioni capaci di ridurre drasticamente le emissioni di
carbonio”.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

RadiciGroup “misura”
le sue performance
100%

prodotti riciclabili,

certificate

Al

100% delle aziende
ISO 9001 e ISO 14001.

crescere del valore aggiunto diminuisce

l’uso delle risorse e calano le emissioni
“La sostenibilità è qualcosa di molto importante, talmente importante che
abbiamo deciso di misurarla. Per essere credibili dinanzi a tutti i nostri clienti e
stakeholder, per parlare con i fatti, che valgono molto più delle parole. Quando
parliamo di sostenibilità non pensiamo tanto ai numeri quanto alle persone.

attorno al 90% e collabora con enti e associazioni fortemente legate al territorio.

Perché essere sostenibili significa anche dare un futuro a figli, nipoti, dipendenti,

Il Bilancio di Sostenibilità 2018 (distribuito anche in forma cartacea) nasce dalla

famiglie. Un futuro migliore, si spera. In questi anni abbiamo lavorato molto

raccolta dei dati di 22 siti industriali e della holding, considerando oltre 20

sull’innovazione, sulla misurazione costante dell’impatto dei prodotti

indicatori e coinvolgendo circa 70 persone delle varie aziende.

e sulla formazione delle persone, destinando inoltre importanti

Ma veniamo ai numeri di questa sostenibilità che, nel caso di Radici, è

investimenti agli impianti al fine di renderli sempre più performanti

stata misurata. Per quanto riguarda le risorse, nel 2018 RadiciGroup

e allo stesso tempo integrati nel territorio” (Angelo Radici -

ha risparmiato il 69% di acqua, riutilizzandola, in alcuni impianti,

presidente del Gruppo). Si confermano positive anche per il 2018 le

fino a 60 volte. Considerando il triennio 2016-2018 e rapportando i

performance economiche, ambientali e sociali raccolte nel Bilancio

valori alle quantità lavorate, si è verificata una riduzione del 7% di

di Sostenibilità RadiciGroup, redatto secondo il modello GRI

acqua, una diminuzione del 3,5% dei consumi energetici da fonte

Standards - Core Option e presentato nella sede di Confindustria

primaria fossile e un calo del 10% delle emissioni complessive di

di Bergamo dal presidente del gruppo, Angelo Radici (in foto),

CO2eq. Ampliando l’orizzonte temporale, dal 2011 al 2018 il Gruppo

mercoledì 30 ottobre.

ha ridotto del 56% le emissioni complessive di CO2eq rapportate

Durante la conferenza si è sottolineato che la strategia di sostenibi-

ai quantitativi lavorati. Altro dato significativo che può essere

lità di RadiciGroup è “partecipata e condivisa” e vede il coinvolgi-

approfondito nel Bilancio 2018 è il mix relativo all’energia elettrica che

mento costante di tutti i suoi interlocutori, con l’obiettivo di continuare

vede una percentuale di energia verde superiore al 43% di cui gran

a lavorare insieme, in un equilibrio dinamico fatto di sfide e scenari
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parte proveniente da fonte idroelettrica. Performance positive che

mutevoli in cui si inseriscono i traguardi ambiziosi del Gruppo anche in relazione

trovano riscontro anche dal punto di vista economico: nel 2018 il valore aggiunto

agli SDGs delle Nazioni Unite. Un'attenzione che parte dalle persone. Qualche

globale netto è ancora in crescita, attestandosi a 280 milioni di euro (258 nel

esempio? Ogni anno RadiciGroup investe in formazione per i suoi dipendenti (più

2017): e a questo valore corrisponde una diminuzione nell’uso delle risorse come

di 21 ore all’anno pro capite), le assunzioni a tempo indeterminato si attestano

energia e acqua, nonché una riduzione delle emissioni.

N EW
WS
S

La “fashion industry”
nello store Patagonia

Lo scorso 13 novembre è stato presentato, nel corso di un evento andato
in scena presso lo store milanese di
Patagonia, il nuovo libro di Francesca Romana Rinaldi “Fashion Industry
2030: Reshaping the future through
sustainability and responsible innovation”. L’evento ha rappresentato una
possibilità per parlare di innovazione
responsabile, di trasparenza e tracciabilità di filiera, di circolarità e di
consumo collaborativo. Il libro, edito
da Egea - Bocconi University Press,
presenta un’approfondita analisi dei
profondi cambiamenti che le aziende
devono gestire con urgenza a causa
degli ormai noti problemi ambientali
e sociali che si nascondono dietro le
catene del valore del settore moda.
Queste le parole di Francesca Romana Rinaldi, intervenuta nel corso della
presentazione: “I problemi sociali sono
sempre maggiori. L’ambiente sta soffrendo. I consumatori acquistano di
più e usano sempre meno. Gli stock di
magazzino crescono. Una rivoluzione è
oggi necessaria per poter avere un’industria più responsabile entro il 2030”.

Santex Rimar Group presenta
due nuove macchine a ShanghaiTex
Santex Rimar Group, uno dei più importati player nell’ambito
della produzione di macchine per la tessitura, il finissaggio
tessile, i tessuti tecnici e le tecnologie verdi per il trattamento delle acque, presenta due importanti novità a ShanghaiTex (25-28 novembre). Si tratta di Sperotto Rimar Velura e
Decofast3.5, due prodotti che rappresentano le ultime e più
avanzate soluzioni di finitura superficiali, entrambi dedicati
alle aziende tessili più esigenti. Velura (Raising Machine) è
in grado di trattare su vari tipi di maglieria e tessuti tramite
doppio tamburo/singolo tamburo, 24 rotoli/28 rotoli; Decofast3.5 (Decatizing Machine), invece, è adatto per tessuti a
maglia, tessuti pettinati e altri tessuti, tramite decatizzazione ad acqua calda in pressione fino a 2 bar regolabile e con
temperatura fino a 135°C.
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Enjoy the
hard work

Enervit approda
in Cina con Alibaba

BASELAYER ACTIVE
EXTREME 2.0
Enervit arriva in Cina grazie a un accordo siglato con Alibaba, che permetterà all’azienda di entrare a pieno titolo
su Tmall Global, il market-place B2C a
firma del colosso dell’e-commerce che
nel Paese conta quasi 700 milioni di
consumatori attivi sulle sue piattaforme. Un’occasione unica per Enervit, che
punta a espandersi a livello internazionale con il suo approccio “all in house”
(ogni prodotto, infatti, è concepito-progettato-testato-realizzato-spedito dalla
casa madre). “Siamo particolarmente orgogliosi di comunicare l’apertura sulle nostre piattaforme dello store
di Enervit”, dichiara Rodrigo Cipriani
Foresio, general manager Alibaba e
country manager Alipay South Europe
at Alibaba Group, che aggiunge: “l’apertura del flagship store su Tmall Global
è avvenuta in tempi brevissimi, grazie
al supporto e alla determinazione del
presidente di Enervit Alberto Sorbini e
alla collaborazione di VAR Group, Tmall
Partner basato in Italia, e a tutto il team
italiano. La Cina è da sempre un grande mercato dello sport e sono fiducioso
che i molteplici prodotti di Enervit saranno in grado di conquistare i nostri
700 milioni di utenti”.

Baselayer per attività ad alta
intensità a basse temperature.
Realizzato in fibra CoolMax®
Air con micro canaline per la
gestione della temperatura
corporea, nella parte anteriore
è inserita una membrana
in Gore® Windstopper che
garantisce protezione al vento
e massima traspirabilità.

craftsportswear.com
info@craftitalia.it
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L'outdoor footwear
continua a crescere
LA CLASSIFICA MONDIALE DEL SEGMENTO CALZATURE RIVELA CHE I RICAVI RELATIVI AL 2018
SONO AUMENTATI DEL 6,8% (CONTRO IL 5% DEL 2017).
TRA I MARCHI ITALIANI IN TOP 10, SPICCA IL +41,2% DI GARMONT
Boyle, dall’altra un leggero declino di Salomon probabilmente dovuto a un “clean-up”
della distribuzione. Come nel 2017, Hoka One One è rimasto il brand più in crescita
nel settore (+44,8%), dividendosi la settima posizione a parimerito con Grisport. Per
quanto riguarda le aziende italiane, vanno sottolineate le ottime performance di
Garmont (+41,2%). Nella top ten anche Keen, Tecnica Group, Teva e La Sportiva.

TESTO: Tatiana Bertera
Il mercato della calzatura outdoor accelera ulteriormente la sua crescita a livello
globale, andando a confermare (e implementare) il trend dell’anno precedente.
Secondo il consueto sondaggio annuale condotto da The Outdoor Industry Compass,
tra i maggiori brand i ricavi del settore footwear sono cresciuti del 6,8% (contro il 5%
del 2017), raggiungendo i 5,15 miliardi di dollari (4,9 nel 2017). Un bel balzo in avanti
se consideriamo le analisi precedenti, che davano una crescita pari all'1,2% nel 2015 e
al 2,8% nel 2016. Molti dei dati della tabella sono basati sui report di aziende quotate,
in assenza di dati pubblici The Outdoor Industry Compass ha chiesto alle aziende le
informazioni. Se non li ha ottenuti li ha stimati sulla base di quelli calcolati negli anni
precedenti, sulle nuove informazioni disponibili o su una più stretta definizione della
categoria. Asolo e Meindl sono state però escluse dalla tabella in quanto The Outdoor
Industry Compass ha avuto difficoltà a reperire i dati necessari per fare anche
solamente una stima corretta. In base agli studi dell’NPD Group, condotti su panel di
consumatori, il mercato della calzatura sportiva è quello che continua a registrare la
crescita più rapida a livello europeo.

ACQUISIZIONI - Tra quelle di maggior prestigio vi è quella di Evolv (marchio
americano di scarpette da arrampicata che lo scorso anno ha generato un
fatturato annuo di circa 8 milioni di dollari e con una produzione di 120.000 paia
di scarpette all’anno) da parte del Gruppo Oberalp, che con Wild Country va a
completare il suo portfolio di brand di arrampicata. Oberalp ha inoltre aiutato
Evolv ad aumentare la sua presenza in nazioni in cui non era presente e dove la
disciplina è in forte crescita, ad esempio la Cina.
Altra acquisizione importante è stata quella di Polartec da parte di Milliken
& Company, produttore globale diversificato con oltre un secolo e mezzo di
esperienza nel settore tessile.
IL MERCATO AMERICANO - Tra i brand in classifica del nostro Paese, il 2017
era stato contrassegnato da una tendenza comune: un anno difficile sul mercato
americano (per coloro che vi erano presenti); Tecnica aveva registrato un -5,9%,
Asolo (da sempre molto forte sul nuovo contenente) un -16%, Garmont uno 0%,
così come Grisport. I dati 2018 danno invece in crescita su questo mercato sia
Tecnica sia Garmont.

I BRAND - Come mostra la tabella, Merrel è rimasta l’azienda leader di mercato
includendo i suoi licenziatari nel mondo, mentre Columbia Sportswear e Salomon
si sono scambiate di posto rispetto al 2017, e questo per due motivi: da una parte
un aumento di fatturato da parte dell’azienda della recentemente scomparsa Gert

– MERCATO INTERNAZIONALE DELLE CALZATURE OUTDOOR –
Stime in milioni di US $ all'ingrosso. Variazione rispetto all'anno precedente in dollari

2018
TOTAL
COMPANY

Sales

1 Wolverine Performance 898
Merrell (1)
Chaco
2 Columbia Brands (2)

758

Non U.S.

TOTAL

U.S.

Non U.S.

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

4,7%

17,4%

354

4,4%

16,8%

544

4,8%

17,9%

858

5,1%

17,8%

339

3,7%

17,0%

519

6,1%

18,3%

5,0%

14,7%

253

5,0%

12,0%

505

5,0%

16,6%

722

5,1%

15,0%

241

2,1%

12,1%

481

6,7%

17,0%

140

2,9%

2,7%

101

3,1%

4,8%

39

2,6%

1,3%

136

5,4%

2,8%

98

7,7%

4,9%

38

0,0%

1,3%

611

13,4%

11,9%

294

13,5%

13,9%

317

13,2%

10,4%

539

5,3%

11,2%

259

1,2%

13,0%

280

9,4%

9,9%

3 Salomon

569

-1,7%

11,1%

84

7,7%

4,0%

485

-3,2%

16,0%

579

5,1%

12,0%

78

6,8%

3,9%

501

4,8%

17,7%

4 Keen

398

3,1%

7,7%

284

1,1%

13,4%

114

8,6%

3,8%

386

5,2%

8,0%

281

4,1%

14,1%

105

8,2%

3,7%

5 The North Face

243

4,3%

4,7%

149

4,2%

7,1%

94

4,4%

3,1%

233

1,3%

4,8%

143

-0,7%

7,2%

90

4,7%

3,2%

6 Tecnica Group

231

11,1%

4,5%

17

6,3%

0,8%

214

11,5%

7,0%

208

13,7%

4,3%

16

-5,9%

0,8%

192

15,7%

6,8%

Lowa

216

11,3%

4,2%

17

6%

0,8%

199

11,8%

6,6%

194

14,1%

4,0%

16

-6%

0,8%

178

16,3%

6,3%

Tecnica

15

7,1%

0,3%

-

-

-

15

7,1%

0,5%

14

7,7%

0,3%

-

-

-

14

7,7%

0,5%

7 Grisport

223

19,3%

4,3%

3

0,0%

0,1%

220

19,6%

7,2%

187

6,3%

3,9%

3

0,0%

0,2%

184

6,4%

6,5%

8 Hoka One One

223

44,8%

4,3%

144

38,5%

6,8%

79

58,0%

2,6%

154

46,7%

3,2%

104

46,5%

5,2%

50

47,1%

1,8%

9 Teva

137

2,2%

2,7%

91

0,0%

4,3%

46

7,0%

1,5%

134

13,6%

2,8%

91

13,8%

4,6%

43

13,2%

1,5%

10 La Sportiva

127

13,4%

2,5%

32

0,0%

1,5%

95

18,8%

3,1%

112

8,7%

2,3%

32

0,0%

1,6%

80

12,7%

2,8%

11 Scarpa

117

1,7%

2,3%

23

0,0%

1,1%

94

2,2%

3,1%

115

3,6%

2,4%

23

9,5%

1,2%

92

2,2%

3,3%

12 TrekSta

59

-3,3%

1,1%

-

-

-

59

-3,3%

1,9%

61

-6,2%

1,3%

-

-

-

61

-4,7%

2,2%

13 Garmont

24

41,2%

0,5%

7

40,0%

0,3%

17

41,7%

0,6%

17

30,8%

0,4%

5

0,0%

0,3%

12

50,0%

0,4%

14 Aku

22

-8,3%

0,4%

2

100,0%

0,1%

20

-13,0%

0,7%

24

9,1%

0,5%

1

0,0%

0,1%

23

9,5%

0,8%

15 Icebug

22

10,0%

0,4%

1

0,0%

0,0%

21

10,5%

0,7%

20

17,6%

0,4%

1

0,0%

0,1%

19

18,8%

0,7%

16 Trezeta + Kayland

18

5,9%

0,3%

1

-

0,0%

17

0,0%

0,6%

17

13,3%

0,4%

-

-

-

17

13,3%

0,6%

17 Rocky Brands (3)

17

-34,6%

0,3%

16

-36,0%

0,8%

1

0,0%

0,0%

26

-10,3%

0,5%

25

-10,7%

1,3%

1

0,0%

0,0%

Top brands

3.939

7,3%

76,5%

1.502

7,2%

71,1%

2.437

7,4%

80,2%

3.670

6,9%

76,1%

1.401

5,3%

70,4%

2.269

7,9%

80,2%

Others

1.210

5,2%

23,5%

610

3,4%

28,9%

600

7,1%

19,8%

1.150

22,3%

23,9%

590

7,3%

29,6%

560

43,6%

19,8%

TOTALS

5.149

6,8% 		

2.112

6,1% 		

3.037

7,4% 		

4.820

10,2% 		

1.991

5,9% 		

2.829

13,5%

2018 - Euro .847/$; Japan ¥110.4/$; Sweden 8.690/$; NOK 8.135/$		
Notes: (1) Includes licencees' sales (2) Columbia Sorel
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2017

U.S.

2017 - Euro .887/$, Japan ¥109.1/$; Sweden 8.547/$; NOK 8.015/$

(3) Outdoor + Lifestyle

Source:Sporting Goods Intelligence - www.sginews.com

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it

SPEEDGOAT
4 GTX

THE
AGGRESSIVELY GRIPPY
TRAIL CONQUEROR
WITH GORE -TEX

®

TIME TO FLY

™

FIERE

ISPO
da 50 anni
detta i tempi
del mercato
LA KERMESSE INTERNAZIONALE
TORNA DAL 26 AL 29 GENNAIO
A MONACO DI BAVIERA E FESTEGGIA
UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO.
"SII RESPONSABILE, ATTIVO E CREATIVO":
QUESTO IL MOTTO 2020

TESTO: Tatiana Bertera
Nel marzo del 1970, 50 anni fa, faceva il suo debutto nel panorama
dell’outdoor la prima "Fiera internazionale dell’articolo sportivo" (il
nome originale era "International Sporting Goods Fair"). Oggi, nel
2020, ISPO Monaco rimane la principale fiera mondiale per il retail
dedicata al mondo dell’articolo sportivo invernale. Luogo di scambio,
di networking, d'ispirazione e di trasferimento di conoscenze, il
prossimo ISPO si svolgerà dal 26 al 29 gennaio 2020. La location,
Messe München, rimane la stessa.
I NUMERI DI ISPO

"Da 50 anni creiamo connessioni
preziose e riuniamo il mondo dello sport
in un unico posto"
(Markus Hefter, direttore ISPO di Monaco)
Mentre al primo evento (parliamo quindi di 50 anni fa) avevano
preso parte circa 11.000 visitatori provenienti da 34 Paesi, già nel
1989 i retailer erano saliti a quota 40.000. Nel gennaio del 2019 i
visitatori sono stati 80.000, provenienti da 120 Paesi.
Nei 18 padiglioni adibiti a fiera sono rappresentati i segmenti
Snowsports, Outdoor, Health & Fitness e Urban. Con una
superficie espositiva di oltre 100.000 m2 e più di 2.200 aziende
rappresentate, ISPO ospita i “best player” del settore. Un ampio
padiglione è dedicato allo sci alpino, ove si possono vedere in
anteprima tutti i nuovi modelli dell’inverno successivo, presentati
dai produttori di riferimento: Blizzard, Dynastar, Head, Elan,
Fischer, K2, Marker, Nordica, Rossignol, Tecnica, Völkl e tanti altri.
Ma non solo. Trovano spazio anche prodotti pensati per la pratica
di attività outdoor invernali, quali alpinismo, scialpinismo, trekking,
arrampicata sportiva.
ISPO MUNICH SPORTS WEEK
Per la terza volta, ISPO Monaco si trasferisce in città. Durante
l'ISPO Munich Sports Week, numerose attività, che vanno dalle
opportunità di test di prodotto agli eventi sportivi, sono distribuite
sul territorio cittadino. Nel 2019 quasi 12.000 appassionati outdoor
hanno preso parte a circa 160 eventi. Un altro momento clou nel
2020 sarà la corsa notturna nell’Olympic Park.
IL MOTTO
Sii responsabile. Sii attivo. Sii creativo. È questo il motto dell'edizione 2020. La sostenibilità, sia in relazione ai processi di produzione che ai materiali, è da molti anni una questione di lunga data
per i produttori di articoli sportivi e sta acquisendo sempre più
importanza grazie al dibattito sociale. Chiunque sia interessato a
saperne di più sui vari aspetti dei prodotti sostenibili, dalla progettazione e produzione fino alla vendita, troverà molte risposte
presso il Sustainability Hub. Questo sarà situato nel padiglione A2.
I visitatori potranno inoltre scoprire come la passione per lo sport
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può essere aumentata e come la mancanza globale di attività
fisica può essere contrastata attivamente nell'ambito del tema
Salute, esercizio fisico e sport. Sono previste numerose attività, tra
cui presentazioni e dimostrazioni dal vivo sul palco. Il Brandnew
Village di ISPO nel padiglione B5 metterà in evidenza le tendenze emergenti che quest'anno si prevede prenderanno d'assalto lo
scenario delle start-up. I prodotti innovativi creati da affermati
produttori di articoli sportivi saranno presentati nel quadro dell'ISPO Award nel padiglione B1.
ISPO AWARD, APERTE LE CANDIDATURE
E torna anche, per il nono anno, ISPO Award: il premio conferito
in occasione della rinomata fiera ai prodotti più rivoluzionari e
innovativi del panorama outdoor a livello mondiale. Le aziende
hanno ancora tempo fino al 6 dicembre per presentare le
candidature. Una giuria internazionale e super partes di esperti
(composta da rappresentanti dei media, rivenditori, atleti,
consumatori ed esperti di materiali) giudicherà, come ogni anno,
i prodotti in base a una serie di criteri molto rigorosi (tra questi
design, funzione, sostenibilità e innovazione) e solamente i prodotti
migliori potranno ottenere l’ambito premio. Un premio che è negli
anni divenuto un marchio di qualità, che permette alle aziende
di ottenere riconoscimento e visibilità. Anche le aziende che non
espongono a ISPO possono inviare i loro prodotti per partecipare
al concorso e tentare di ottenere il riconoscimento. Gli “ISPO
Awards” verranno consegnati all’ISPO di Monaco di Baviera dal
26 al 29 gennaio 2020. Tutti i vincitori saranno presentati anche
durante l’ISPO di Pechino (dal 12 al 15 febbraio, 2020).
LE MIGLIORI INFORMAZIONI CON L'APP ISPO DI MONACO
Con l'app ISPO di Monaco, tutte le informazioni sulla fiera sono
già disponibili in anticipo. Inoltre, i partecipanti possono rimanere
in contatto prima, durante e dopo la fiera. I biglietti per ISPO
Munich 2020 sono già acquistabili online.

CRESCITA
DEI VISITATORI

1970

11.000
1989

40.000
2019

80.000
ispo.com

CERCA

LA SEMPLICITA’

SCOTT RINCKENBERGER

L’ATTACCO PARAGON
Su tutte le racchette MSR Ascent

DESIGN MINIMALISTA
MASSIMA AFFIDABILITA’
Mentre altri aggiungono, noi togliamo. C’è forza nella semplicità.
Il nostro attacco Paragon lo dimostra, offrendo il massimo controllo
e comfort sui terreni più impegnativi.

SCOPRI DI PIU’ SU MSRGEAR.COM

L'AGENTE SPECIALE

Il retail
è in crisi?
UN’ERA IN CUI CHI NON SI EVOLVE
È DESTINATO A SCOMPARIRE.
IL NEGOZIANTE DEVE OFFRIRE SEMPRE
DI PIÙ AL CONSUMATORE FINALE.

Lo showroom
in Brianza
di Camillo Calloni

I CONSIGLI DI CAMILLO CALLONI

TESTO: Karen Pozzi

Il rappresentante è l’anello di congiunzione tra l’azienda per
cui lavora e il negoziante. Negli anni è diventato una figura
professionale riconosciuta come esperta nella vendita, che sempre
più frequentemente fornisce un’assistenza totale al cliente costruendo
con lui un rapporto di empatia e fiducia. Così diviene un consulente
esterno e un confidente al quale riportare l’andamento della propria
attività ma anche incertezze e lamentele. Camillo Calloni, proprietario
dell’agenzia di rappresentanza Studio Moda Sport, attiva dal 1977
nell’area della Lombardia, conosce bene questo processo.

“Oggi, solo un pazzo aprirebbe un negozio!”
Nella mia carriera da agente il tema più ricorrente nel confronto
con i negozianti è quello della crisi del retail. Nei primi anni da
rappresentante, i miei clienti cercavano sempre di mettermi in guardia
ripetendomi continuamente che il mio lavoro non sarebbe più esistito,
che non avrei avuto futuro perché i negozi fisici sarebbero stati
sempre meno. Io invece ho sempre creduto nella mia attività e nelle
prospettive future del retail. Senza dubbio negli anni ho assistito a un
cambiamento con tante nuove aperture e altrettante chiusure, ma la
partita è sempre aperta, sono solo cambiati i giocatori. L’imprenditore,
commerciante o professionista, per vincere questa partita non basta
più che conosca semplicemente le regole ma deve saper attuare una
strategia. E così non si può parlare di crisi, ma di selezione “naturale”.
L’ESPERIENZA - La specializzazione e la competenza sono
sicuramente aspetti che permettono al negoziante di ottenere
un vantaggio competitivo sugli altri e sul mercato online, ma
attualmente non bastano. Il consumatore ha sempre più un acceso
rapido alle informazioni sul web e giunge già preparato riguardo
ai prodotti che è intenzionato ad acquistare. Quello che cerca è
un’esperienza. Secondo una recente indagine della National Retail
Federation il 52% dei consumatori preferisce vivere un’esperienza,
piuttosto che ricevere informazioni riguardo le caratteristiche
tecniche e funzionali dei prodotti. La percentuale dei consumatori
che potremmo definire “esperienziali” sale significativamente nella
fascia di età fra i 18 e i 24 anni rappresentando il 57%, contro il 50%
fra i 25 e i 34 anni, il 44,3% fra 35 e i 44 anni e il 20% per gli over
65 che sono tendenzialmente più tradizionalisti. È necessario che il
contenitore dell’experience sia un ambiente stimolante e confortevole,
che venga offerta la possibilità di testare i prodotti attraverso
eventi strutturati, di personalizzarli e di utilizzare nuove tecnologie.
Emergono così i negozi digitalizzati che riescono a integrare in modo
efficace online e offline. I prodotti devono essere lo sfondo armonico
e perfetto di questa esperienza: esposti seguendo una particolare
attenzione in modo da stimolare il potenziale cliente all’acquisto.

“Un buon servizio ai clienti non ha prezzo
e va valorizzato”
Grande attenzione va posta anche al personale, che deve essere a
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conoscenza non solo del prodotto ma delle tecniche di comunicazione.
Purtroppo ancora oggi (in Italia) la formazione viene interpretata
come un costo e non come un investimento.
Inoltre, il venditore deve saper dialogare con i clienti, ascoltarli ed
essere entusiasta. Chi entra in negozio deve essere accolto con un
sorriso “autentico” dettato anche da un buon rapporto con i colleghi
che secondo alcuni studi può aumentare fino al 50% i livelli di rendita
sul posto di lavoro.

“Le persone pagano di più per il valore che
percepiscono”
Mentre un tempo chi vendeva attrezzature sportive doveva
enfatizzare le specifiche tecniche dei prodotti, oggi deve comunicare
al consumatore come queste gli permetteranno di vivere al meglio la
sua attività richiamando emozioni positive quali divertimento, libertà,
vittoria e sempre più gioco di squadra anche negli sport individuali.
L’AIUTO ARRIVA ANCHE DALLE AZIENDE - Molte aziende oggi
sono in grado di offrire un supporto alle vendite dei loro prodotti, sia
a livello tecnico che espositivo. Per aiutare il negoziante da molti anni
sono impegnate a offrire formazione sui propri prodotti con esperienze
dirette che gli permettano di conoscere sulla propria pelle innovazioni
e tecnologie. In alcuni casi offrono anche la possibilità di visitare gli
stabilimenti produttivi che migliorano la conoscenza dei prodotti stessi,
ma anche quella dei valori aziendali che il venditore sarà poi in grado
di riportare al consumatore finale. Per quanto riguarda il supporto dal
punto di vista espositivo all’interno del negozio, le soluzioni proposte
sono molteplici, dal semplice materiale POP alla realizzazione di corner
o shop in shop personalizzabili per dimensioni e materiali. Esporre i
prodotti seguendo le linee guida delle aziende aiuta il consumatore a
riconoscere immediatamente il prodotto o il brand che ha conosciuto
sulle riviste e nel web. Proprio tramite quest'ultimo canale, le aziende
mettono a disposizione dei rivenditori i supporti, anche personalizzabili,
necessari per comunicare al consumetore. Alle proposte del brand deve
aggiungersi la creatività e la sensibilità del negoziante che conosce
il proprio cliente e sa come influenzare le sue scelte d’acquisto. Deve
conoscere alcune regole basilari del visual merchandising a partire
dalla vetrina, il primo elemento che spingerà il cliente a entrare nel
proprio punto vendita.
IL SUPPORTO DI STUDIO MODA SPORT - Nel ruolo di agenzia
siamo impegnati a supportare i nostri clienti in questo processo di
autoformazione, sia in loco sia presso le unità produttive delle aziende, aiutandoli nella realizzazione di spazi personalizzati e allestimenti
di vetrine o interni, con gli strumenti che le aziende ci mettono a
disposizione. I risultati non sono mancati e abbiamo notato una maggiore sicurezza nella vendita dovuta principalmente alla maggiore
conoscenza dei prodotti, ma anche alla realizzazione di spazi personalizzati che permettono al negozio di non parlare più di “crisi”, ma
di un vantaggio competitivo. Quindi, il retail è in crisi? Dipende da
quale prospettiva si guardi la situazione. Per il negoziante abituato a
vendere semplicemente un prodotto probabilmente sì, per tutti gli altri
invece questa situazione è un’opportunità per differenziarsi. Come per
le gazzelle, bisogna correre più forte del leone per sopravvivere!
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CONSIGLI
PER UN
VANTAGGIO
COMPETITIVO
DEL RETAIL

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Specializzazione
e competenza
Far vivere
un’esperienza
d’acquisto
Servizi
digitalizzati
Esposizione
armonica
dei prodotti
Competenza
nelle tecniche di
comunicazione
(anche dei valori
del prodotto)
Formazione del
personale (come
investimento)
Buoni rapporti
tra i venditori
Utilizzare
al meglio
i supporti di
comunicazione
messi a
disposizione
dalle aziende
Conoscenza
base delle
regole del visual
merchandising
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Ascolto
dei consigli
di consulenti
esterni

INFO:
+39 039.2187597
info@studiomodasport.it
studiomodasport.it

advisionair.it
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PERSONALIZZA
COLORE, STILE & ADERENZA

PERSONALIZZA LA

SUOLA

COLORE, STILE & ADERENZA
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SU MISURA PER TE

Rendi unica la tua suola,
mixando gripp, tenuta, aderenza e colori
in base alla tua prestazione.
Make your sole unique.
Mixing grip, hold, adherence and colour
based on your performance requirements.

Davos Spa
Via Ponticello, 23 - 31034
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. +39 0423 5435
Fax +39 0423 543552
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Vibram
protagonista
nella festa
della
montagna
L’OTTAGONO GIALLO, MAIN PARTNER DELLA SETTIMANA MILANESE
E DEI SUSTAINABLE OUTDOOR DAYS 2019, HA OSPITATO EVENTI, SESSIONI DI SPORT
E WORKSHOP DEDICATI AGLI AMANTI DELLE ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

CONNECTION LAB

TESTO: Andrea Lamperti
Dal 14 al 20 ottobre ha avuto luogo Milano Montagna Week, evento
all’insegna della cultura d’alta quota e delle attività all’aria aperta che
per la sua sesta edizione è stato esteso nella durata (una settimana)
e integrato dai Sustainable Outdoor Days (17-20 ottobre). Dal 2014
al 2017, infatti, l’appuntamento si era sviluppato su tre o quattro
giorni; quest’anno, invece, Milano Montana e Comune di Milano, con la
collaborazione di Yes Milano (azienda che si occupa di promuovere la
città e i suoi eventi maggiormente rilevanti), hanno esteso il programma
con una parte dedicata al tema della sostenibilità ambientale. A
rimanere costante è stata la presenza di Vibram, che anzi ha rafforzato
il suo impegno nell’edizione 2019, diventando main partner dalla prima
Week. Proprio l’azienda di Albizzate è stata al centro di una serie di
eventi con la partecipazione di atleti, sessioni di sport e workshop,
dislocati su tre sedi (Vibram Connection Lab, store di via Sanzio e BASE
Milano) e dedicati agli amanti di diverse attività. Dall’urban trekking
all’arrampicata, dal trail running fino all’obstacle race e allo yoga.

Risuolare
è comunicare
INTERVISTA A STEFANO PERUZZO
E CORRADO GIAMBALVO, RESPONSABILI
VIBRAM SOLE FACTOR MOBILE LAB
Il Connection Lab - come espresso, del resto, dal nome stesso dello spazio - è stato
per Vibram un luogo di connessione e un’occasione per stabilire un contatto diretto con
gli amanti dell’arrampicata. Il workshop sulle mescole per calzature climbing, cui erano
presenti i tecnici del brand, così come la presentazione della nuova XS Flash 2 e la
possibilità di risuolare le scarpette, hanno infatti rappresentato per l’ottagono giallo un
continuum nella visione di connettersi con i consumatori, con lo scopo tanto di raccontare

CONNECTION LAB - Qui ha avuto luogo nelle giornate di martedì 15
e mercoledì 16 ottobre un ciclo di eventi dedicati al rapporto tra
outdoor e yoga, attività che hanno, secondo Vibram, un punto di
contatto: “Ti svelano le tue paure, e ti indicano come superarle”.
L’accento è stato posto proprio sugli aspetti che le accomunano, come
benessere, consapevolezza e ricerca della tonicità del corpo, controllo
del respiro e delle energie. In occasione di “City Adventure Experience Yoga e Urban Trekking” e “YogAscent in Vibram FiveFingers”, infatti, si
è sottolineata la crescente centralità di questa pratica come strumento
per aprire la strada verso la conoscenza di noi stessi e come attività
basata su principi di adattabilità, trasformazione e potenza. Sempre
nello spazio di via Voghera, poi, gli amanti del climbing hanno avuto
modo di testare in anteprima la nuova mescola XS Flash 2, di risuolare
le proprie scarpette da arrampicata al costo simbolico di 10 euro (con
ricavato devoluto per la richiodatura della falesia in Valganna a cura
di 3D Climbing ASD) e di confrontarsi direttamente con i tecnici del
brand sulle caratteristiche e gli ambiti di utilizzo delle diverse mescole.

l’identità dell’azienda, quanto di coinvolgerli, attraverso i loro feedback raccolti direttamente
sul campo.
Quanti consumatori si sono recati al Connection Lab per risuolare le scarpette da
arrampicata?
In tre giorni, e operando solo per quattro ore di pomeriggio, sono state 144 le registrazioni
sulla piattaforma di test e feedback online. Quasi tutti sono venuti di persona al Connection
Lab, perché interessati dalle attivazioni di tutto lo spazio offerte dall’evento. E di questi, 51
hanno usufruito dell’opportunità di fare il test esclusivo con la nuova mescola XS Flash 2.
Un forte interesse alla proposta Vibram, sia in termini di prodotti che di idee.
Risuolare: un servizio tanto da offrire, quanto da raccontare. Cosa significa per
Vibram?
Il progetto Vibram Sole Factor da anni promuove - anche tramite interventi diretti di analisi,
smontaggio e risuolatura sulle calzature di chi vi partecipa - un ampio ventaglio di finalità
e di storie da raccontare, di promozione di Vibram a 360°, della sua storia, delle sue
tecnologie e innovazioni. Ed è proprio questo il senso del progetto: essere a contatto con il
consumatore, capirne l’esigenza e risolverla con le nostre migliori tecnologie.
Milano Montagna è stata un’occasione per stabilire un contatto diretto con i

STORE VIBRAM - Giovedì 17 ha avuto luogo l’evento “City Adventure
Experience - Obstacle Race training in Vibram FiveFingers”.
L’attività è stata svolta dal Team Vibram OCR, capitanato da Alex
Bonaita (campione regionale 2018 e medaglia d’argento all’Europeo
2019) e ha permesso ai partecipanti di sperimentare le performance
delle FiveFingers in ambiente urbano ed extraurbano.

consumatori. Quanto è importante per Vibram, e perché?
Molto importante. I consumatori possono dare sia spunti che informazioni (come farebbe
un tester), sia tecniche che sensoriali, per innovare a tutto tondo. Per Vibram è una linfa,
così come lo sono i suoi team sportivi, e i tecnici tutti. Inoltre, nel corso dell’evento targato
Milano Montagna, i partecipanti, motivati dall'opportunità di testare la nuova tecnologia,
hanno contribuito con offerte per manutenere una via di arrampicata in Valganna.
Dal Sole Factor Mobile Lab a Milano Montagna, credete che stia cambiando la

BASE MILANO - Infine, i presenti hanno avuto modo nelle giornate
di venerdì 18 e sabato 19 di provare i prodotti FiveFingers e Furoshiki
all’interno di un’area test dedicata. Durante la prima serata ha avuto
luogo il “Boulder Contest Blocco SODo”, organizzato da Manga Climbing,
mentre il giorno successivo è stato proiettato il documentario “Orobie
d’un fiato”, l’impresa di Marco Zanchi, ultra trailer e atleta del Team
Vibram che ha attraversato il sentiero sulle Alpi per oltre 150 km.

16

percezione dei consumatori riguardo al risuolare le calzature per migliorarne le
performance o allungarne la vita?
Per migliorare la performance assolutamente sì. Per quanto riguarda la vita del prodotto,
dipende sempre da come e chi lo utilizza. La forza e identità di Vibram è proprio qui: saper
ascoltare i consumatori. E talvolta saper addirittura anticipare le loro esigenze. Con i
migliori prodotti che si possano fare.

EVENTI
TESTO: Tatiana Bertera

“Orobie d’un fiato”
OLTRE 140 CHILOMETRI E 11.000 METRI DI DISLIVELLO
SU TUTTO L’ARCO OROBICO, PER OMAGGIARE
LA MONTAGNA E I SUOI RIFUGI. IL PROGETTO,
NATO DUE ANNI FA E REALIZZATO LA SCORSA ESTATE,
FA IL PIENO A MILANO MONTAGNA

Proprio in occasione della settimana

alle Orobie e ai suoi rifugi, per collegare il

milanese dedicata alla montagna, l’ultratrailer

Sentiero delle Orobie orientali e quello delle

bergamasco Marco Zanchi ha presentato in

Orobie occidentali e dare vita a un’unica alta

anteprima assoluta il video di Orobie d’un fiato,

via, capace di collegare i vari rifugi passando da

il progetto realizzato nel mese di luglio e che

sentieri in quota e senza mai scendere a valle.

lo ha visto percorrere, in poco più di 26 ore,

Quel giorno di inizio luglio, ad attendere Marco

il Sentiero delle Orobie da Cassiglio (Valle

a Passo della Presolana, oltre a Teo Mangione

Brembana) fino al Passo della Presolana (sul

di Radio Alta, c'erano Simone Moro, che lo ha

confine tra Val Seriana e Val di Scalve). La

supportato in alcuni tratti con il suo elicottero,

proiezione, con Stefano Vedovati alla regia,

e Rino Pasini, che stabilì il record sulle Orobie

ha fatto il tutto esaurito. In sala, oltre ad

orientali nel 1982, superato 23 anni dopo

amici e conoscenti che hanno contribuito alla

da Mario Poletti. E tanti, tantissimi amici e

realizzazione dell’impresa, anche moltissimi

conterranei. “Nessun record da battere ma

curiosi e appassionati.

solo la voglia di raccontare le mie montagne e

Un video a km0, come lo ha definito Marco,

tracciare con Gps un percorso che ora intendo

quasi totalmente autoprodotto nel giorno stesso

riproporre, anche a tappe, all’interno di un sito

della realizzazione. A budget zero e su un

internet dedicato, in modo da diffonderlo e dare

percorso che registra zero asfalto. Un omaggio

ad altri la possibilità di ripercorrerlo”.
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Marco
Zanchi

Questione di…
equazioni
PER MARCO ZANCHI LA SUOLA
DI UNA CALZATURA È COME
IL PNEUMATICO DI UNA MOTO
PER UN CAMPIONE COME
VALENTINO ROSSI. UN PARAGONE
AZZARDATO? NIENTE AFFATTO
DAL MOMENTO CHE,
PER ENTRAMBI, LA SICUREZZA
VIENE PRIMA DI TUTTO
Da dieci anni nel tester team Vibram,
primo e più longevo atleta dell’omonimo team, il “leone delle Orobie” ha
aperto da cinque anni nella sua abitazione (a Cene) un laboratorio in cui
personalmente risuola le scarpe da
trail e da montagna con le mescole
Vibram. Da poco ha anche inaugurato
una sua linea di zaini trail customizzati
in base alle esigenze del cliente. Così,
Zanchi, ha trasformato la passione per
la corsa in una professione, coronando il rapporto di collaborazione, stima
reciproca e amicizia che lo lega all’ot-

&

tagono giallo.
“Sono entrato nella famiglia Vibram
nel 2011, aderendo al progetto ‘ordinary people’. La scommessa era portare quattro persone 'normali' a correre l’UTMB. Al tempo io correvo solo le
skyrace e le corte distanze, e affrontare una ultra mi pareva una pazzia!
Ma la voglia di sfidare me stesso era

BREATHABLE - L I G H T W E I G H T - T H E R M A L

troppa e dopo la prima ultra mi sono
letteralmente innamorato delle lunghe
distanze. Il mio lavoro di risuolatore
è la normale prosecuzione di un rapporto iniziato tanti anni fa con il brand,
con il quale mi auguro di continuare a
collaborare ancora per molto tempo".

The Macron jerseys made with Dryarn ® fiber offer maximum breathability
and thermal insulation, perfectly adapting to all seasons.
The light weight material and the absence of any seams offers unique comfor t
and freedom of movement, making them an athlete’s ideal garment.
Macron & Dryarn ®
are the perfect partners for your sporting performance.
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Oberalp Convention:

“I dati ci guideranno”
PRESENTATA UNA RICERCA SUI CONSUMATORI
DEL SETTORE OUTDOOR.
INDAGATI I COMPORTAMENTI,
LE MOTIVAZIONI, LE TENDENZE E I CRITERI
DI SCELTA IN FASE DI ACQUISTO. SONO EMERSI
INTERESSANTI RISULTATI PER LE SCELTE FUTURE
DEL BRAND E PER I SUOI PARTNER

DALLA NOSTRA INVIATA
Karen Pozzi
Un appuntamento che offre sempre grandi spunti di riflessione
e punti di vista importanti ai partner e alla stampa. Durante la
Convention di Oberalp, oltre a informazioni strategiche e di indirizzo generale del futuro del gruppo, vengono mostrate per la prima
volta le collezioni dei marchi di proprietà (Dynafit, Salewa, Pomoca,
Wild Country ed Evolv) per la stagione successiva, alcune delle
quali vi presenteremo sul prossimo numero di Outdoor Magazine.
Quella che si è svolta il 6 e 7 novembre nella splendida cornice
di Alpbach, una piccola e affascinante località austriaca, è stata
un’edizione da record. Ha infatti visto il più alto numero di presenze, di Paesi partecipanti (più di 20) e di media di tutta la storia
delle Oberalp Convention. Protagonisti dell’evento sono stati i dati.
L’azienda ha presentato una ricerca svolta in collaborazione con
ISPO e Messe Munchen che ha fornito informazioni molto utili
riguardo al comportamento dei consumatori finali durante la scelta
e l’acquisto dei prodotti da montagna. I risultati sono il punto di
partenza per ideare azioni future dell’azienda o confermare quelle
già in atto. A introdurre l’indagine sul palco del Centro Congressi di
Alpbach è stato Christoph Engl, ceo del gruppo Oberalp. “Bisogna
passare a un modello aziendale che ponga al centro le persone e
non più il prodotto. I clienti acquistano un brand perché ne condividono i valori e con i prodotti che utilizzano esprimono la loro
personalità. Per questo bisogna indagare sulle persone. Se prima
le decisioni aziendali nascevano da un approccio più istintivo dei
professionisti interni, oggi abbiamo bisogno di dati, provenienti da
sondaggi e analisi che dettino le nostre azioni future e confermino
il loro successo”. Per ogni risultato è stato poi dichiarato qual è l’insegnamento che ne ricavano Oberalp e i suoi partner. Per la prima
volta, infatti, l’azienda ha scelto di condividere i dati con il canale
dealer. “Per far sì che il sell in vada bene dobbiamo preoccuparci
anche del sell out. Anche quello deve essere una nostra responsabilità. Supporteremo sempre più i negozianti”, ha aggiunto Engl.
LA RICERCA - La ricerca è stata svolta su 1.200 appassionati di
montagna provenienti da Italia, Svizzera, Germania e Austria, 68%
uomini e 32% donne. Di seguito una sintesi dei risultati con un focus sui più significativi per l’attività di Oberalp e dei suoi partner.
MOTIVAZIONE - Quello che emerge fin da subito è che, a differenza
di quanto si possa pensare, il fattore primario che spinge gli intervistati ad andare in montagna è la natura, il contatto e l’esperienza con essa (542). Al secondo posto vi è il senso di libertà (220),
seguito da tranquillità, esperienza di pace e quiete rispetto alla
routine quotidiana (137) e solo in ultima posizione vi è l’attività
sportiva (160).
ACQUISTO - La ricerca ha voluto indagare anche su quali siano le
categorie di prodotto maggiormente richieste per praticare attività
outdoor. Alla domanda “Quale prodotto comprerai la prossima stagione?”, le prime posizioni sono state occupate da scarpe da hiking, zaini,
sci, mountain bike e giacche. Secondo il gruppo Oberalp l'insegnamento che ne deriva è l'importanza di ampliare le collezioni dei principali
prodotti con una chiara segmentazione per ogni brand. Nello stesso
tempo, anche i partner che entreranno in contatto con il consumatore
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Christoph Engl,
ceo del gruppo
Oberalp

finale dovranno parlare delle caratteristiche del prodotto collegandole
a una specifica attività. Presentandolo secondo i benefici che apportano alla pratica di quella disciplina sportiva, il negoziante dimostra di
avere competenza a riguardo.
CRITERI D’ACQUISTO - Nella fase di acquisto di un prodotto sono
diverse le variabili che entrano in gioco e che determinano la scelta
di un modello o di un brand rispetto a un altro. Al primo posto con
880 voti vi è la qualità del prodotto, seguito dalla vestibilità (710),
qualità di fabbricazione (660), lunga vita (620), materiali innovativi (350), certificazioni (50) e awards dei media (40). Tra questi risultati, si è ritenuto importante sottolineare che 490 persone hanno
segnalato come criterio di scelta il prezzo e 460 la sostenibilità. Ne
deriva che Oberalp dovrebbe posizionare un prodotto non solo con
le sue caratteristiche tecniche, quanto per i suoi valori. Nei negozi
la comunicazione di un prodotto sarebbe più efficace se venissero
spiegate più nello specifico le sue performance, ma per far sì che il
cliente ne accetti il prezzo andrebbero comunicati meglio i valori.

A quali caratteristiche prestate maggiore attenzione
nella scelta di un nuovo prodotto da montagna?

Qualità dei
materiali

Vestibilità

Qualità
di
fabbricazione

Durabilità
del prodotto

Prezzo

Sostenibilità
del prodotto

Peso

Valore aggiunto
di marchi
affidabili

Design

DISPONIBILITÀ A PAGARE - Dopo aver indagato su quali siano i
criteri di acquisto dei consumatori finali, la ricerca si è interrogata
su quanto le persone siano disposte a pagare per ognuno di questi.
La risposta ha visto un enorme gap tra ciò che le persone vogliono
e quanto lo pagherebbero. Per esempio, solo 100 persone hanno
dichiarato di essere disposte a pagare di più per un prodotto sostenibile contro i 460 che risultavano cercare questo criterio e solo
190 investirebbero una cifra maggiore per la caratteristica durata
del prodotto, della quale in 360 affermavano la sua importanza.
Per ridurre questo gap Oberalp ha identificato come strumento la
comunicazione dei valori di ogni prodotto per ogni brand all’interno
della descrizione delle funzionalità tecniche. Anche nel momento
dell’acquisto il consumatore dovrebbe essere supportato da un
negoziante che faccia un grande focus sui valori.
PERSONALIZZAZIONE - Indagando su elementi determinanti per la
scelta di un prodotto rispetto a un altro da parte dell’utente finale,
la ricerca ha ipotizzato la personalizzazione come un incentivo. Il
risultato è stato che 720 persone apprezzerebbero questa possibilità, 660 sarebbero disposte a spendere più del 20% sul prezzo
iniziale e in 170 addirittura +50%. Così i marchi del gruppo Oberalp
sono impegnati a incrementare nel futuro le possibilità di persona-
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Awards
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lizzazione e disporre di più prodotti “customizzabili” imponendosi
sul mercato con un nuovo concetto di brand che è intrinsecamente
“tailor-made”. Ovviamente anche per i negozianti l’opportunità è
quella di offrire più possibilità in termini di prodotto e tecnologie di
personalizzazione che siano un traino alla fase di vendita.
SHARING ECONOMY - L’indagine si è interrogata anche sull’approvazione dei consumatori a modalità di sharing economy: 660
persone si sono dichiarate favorevoli. Il noleggio di attrezzatura per
la montagna è quindi una tendenza confermata e i modelli richiesti
sono quello tramite dealer (60%), online (28%) e infine all’interno di
community (12%). Tra i prodotti che gli intervistati preferirebbero
noleggiare piuttosto che acquistare vi sono le tende, i ramponi e i
set per le vie ferrate. Oberalp conferma così il progetto di sharing
economy che aveva già previsto di inserire nel suo modello di business a partire dal 2020. La ricerca ha indirizzato piuttosto sulla
modalità che vede i dealer come luogo prediletto. Il gruppo Oberalp
offrirà il noleggio nei negozi di proprietà per poi aprire la possibilità a partner selezionati nei prossimi anni. Inoltre inizierà con un
“family rental concept” by Salewa per sopperire alla problematica del cambio rapido di taglia dei bambini. Anche per i partner il
noleggio potrebbe essere una modalità per instaurare un rapporto
con il consumatore.
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CIRCULAR ECONOMY - Sono stati indagati più aspetti della circular economy, dalla riparazione al ritiro dell’usato. Dai risultati
emerge che per 750 persone è importante che prodotti danneggiati
possano essere riparati. Alla domanda relativa a quali categorie
di prodotti potrebbero acquistare di seconda mano, nelle prime
posizioni appaiono sci (180), zaini (180) e abbigliamento (100) che
cercherebbero prima di tutto in negozi specializzati. La circular
economy vede anche il ritiro dell’usato come tendenza apprezzata.
Il cliente si aspetta che questi prodotti vengano poi rivenduti (520),
riciclati (450), devoluti in attività charity (430) e ripagati (250).
Quanto emerso conferma due direzioni già intraprese da Oberalp
per quanto riguarda la circular economy: l’utilizzo di materiali riciclati come la lana nella produzione di Salewa e la garanzia a vita
degli attacchi di Dynafit. Il negoziante dovrebbe offrire soluzioni di
riparazione o ritiro dell’usato e quindi aiutare il consumatore a capire come trattare articoli sportivi vecchi o usati. Questo creerebbe
un interessante punto di contatto diretto aggiuntivo.
SOSTENIBILITÀ - Per quanto riguarda la sostenibilità, 790 persone (contro 210) ritengono molto importante che un prodotto sia
fabbricato in modo socialmente ed ecologicamente responsabile.
Rispetto a quanto siano disposti a spendere in più per un prodotto
di questo tipo i risultati sono: +20% per 650 persone e +30% per 100
di loro. Il 63% vuole trovare le informazioni di sostenibilità direttamente sul prodotto, 45% online e 30% dai negozianti. Così i marchi
del gruppo Oberalp lavoreranno per rendere ancora più visibili le
credenziali di sostenibilità di ogni prodotto e comunicare con maggiore intensità i suoi sforzi e risultati raggiunti rispetto a questo
tema. Incrementare la comunicazione anche nei negozi è un fattore
che potrebbe guidare positivamente il sellout. I rivenditori dovrebbero ricevere un’accurata educazione sui temi di sostenibilità e
responsabilità sociale. Così dimostrerebbero di essere professionisti
e di conoscere i trend.
CRITERI DI SELEZIONE DEI DEALER - Sono stati indagati i criteri
di selezione di un negozio fisico e online. Nel caso di dealer fisici, al
primo posto vi è la competenza dei dipendenti (750) e solo all’ultimo posto il prezzo (240). Al contrario, in quelli online vi è al primo
posto l’assortimento (730) e al secondo il prezzo (670). Alla luce di
questi dati risulta necessario creare degli assortimenti differenziati per ogni canale. Nel caso di negozi fisici è importante investire
nell’educazione e formazione dei dipendenti coinvolti nel processo
di sellout. È importante sottolineare che ogni risultato è stato suddiviso per fascia di età e si è osservato che non ci sono peculiari
differenze nelle risposte ricevute, quindi “Il sogno dell’esperienza in
montagna non ha età”.
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INTERVISTA CON CHRISTOPH ENGL, CEO OBERALP GROUP

“Anche il sell out
è una nostra responsabilità”
C’è un’esigenza in particolare per la quale avete ritenuto
necessario avere dei dati a supporto delle vostre scelte aziendali?

ne le mani. Questo non può essere il modello del

Siamo un’azienda orientata al B2B e abbiamo sempre avuto bisogno

risultati ottenuti dalla vendita per diventare soci e

di dati per capire come fosse l’andamento delle vendite con i nostri

fare squadra in un mercato così saturo.

retailer e partner. Quando sono arrivato in azienda tutti mi parlavano

Che supporto pensate di fornire ai dealer?

dell’aspetto sell in e quindi quanto avevano venduto ai commercianti.

Segmentare prodotti per canali e selezionare la distribuzione fornendo il

Quando chiedevo la reale quantità di prodotti giunti al consumatore finale

prodotto giusto per il suo tipo di consumatore. Il canale online è totalmente

e cosa ne pensa a riguardo, ho ricevuto dai miei colleghi poche risposte.

diverso da quello offline e dobbiamo essere noi a selezionare i prodotti

Anche se siamo fornitori e vendiamo tramite i nostri partner (negozi di

da proporre. Non possiamo dare tutto a tutti e non perché vogliamo

proprietà e online inclusi), dobbiamo conoscere di più sulla fase di sell

precludere qualcuno di alcuni prodotti ma perché sappiamo che nel suo

out in cui risulta determinante il pensiero del consumatore finale. A partire

canale non potrebbe funzionare. Lo sapremo a partire da una condivisione

da questo presupposto, abbiamo confermato la necessità di avere un

fatta in precedenza e un’esperienza maturata dalla collaborazione. Così

contatto diretto con il cliente, di coinvolgerlo nella progettazione dei nostri

tuteliamo il nostro retailer e costruiamo un rapporto più forte. In secondo

prodotti cercando di conoscere il più possibile le sue necessità e creare

luogo, metteremo a disposizione i dati delle vendite di tutti i dealer, in

prodotti che gli servano realmente. Così abbiamo iniziato a fare studi,

forma anonima ovviamente, ma suddivisi per località in modo da poter

uno semiotico sulla motivazione di andare in montagna e nello specifico

capire quanto un prodotto possa funzionare. Il dealer può così capire se

sull’interpretazione della scarpa come attrezzo o come indumento. L’altro

ha comprato bene o male e per quale motivo non ha venduto.

è la ricerca che vi abbiamo presentato, i cui risultati sono stati per la

Analizzare i risultati e determinare le azioni future. Che feedback
vi aspettate a lungo termine?

prima volta condivisi con i nostri partner.

futuro. Faremo una piattaforma dove condividere i

Tra tutti i risultati ottenuti qual è stato il più significativo o quello
che vi ha colpito maggiormente?

Sicuramente un aumento della fidelizzazione del cliente finale ai nostri

Siamo rimasti assolutamente perplessi di fronte al valore come fattore

momento giusto e nel canale giusto può fargli mantenere il suo prezzo

chiave nella scelta di un prodotto. E riconosco che noi attualmente siamo

senza bisogno di sconti esagerati, e i riordini daranno prova della vendita.

troppo tecnici. Avevamo sottovalutato quanto il cliente potesse essere
Vediamo che c’è un gap tra quello che richiede e quello che è disposto

L’online emerge come minaccia soprattutto per i negozianti più
piccoli. Dalla ricerca però si è confermato che viaggiano su due
logiche differenti.

a spendere. Dobbiamo cercare di colmare questo gap che, dal mio

Non lo è! Non siamo noi a mettere online i prodotti a metà prezzo ma

punto di vista, è motivato solo dal fatto che non siamo stati in grado di

il collega e questo non possiamo evitarlo. I piccoli devono capire che

trasmettere il valore e quindi di far sì che il cliente lo riconoscesse. Non

i canali online e offline sono differenti e che piuttosto di lamentarsi

è disposto a pagare di più quel valore perché non l’ha percepito. Per

dovrebbero attivarsi per offrire il miglior servizio. La verità è che il

fare questo dobbiamo migliorare la comunicazione e descrivere i nostri

personale fa il fatturato, non il prodotto che viene venduto. Per sopperire

prodotti dal punto di vista sì tecnico, ma anche valoriale. Un altro risultato

a tutto questo stiamo investendo sulla formazione del personale

importante che avevamo sottovalutato è l’interesse al noleggio e alla

nell'alpine academy e così tuteliamo i negozi fisici. Al contrario per

circular economy. Offriamo ancora troppo poco per sopperire a queste

l’online lavoriamo sul prodotto come nel caso dell’unpacking di Dynafit

richieste. Dobbiamo operare su un business model che non preveda solo

dove forniamo uno sci già completo di attacco, in quanto la richiesta

la vendita, creando anche community o piattaforme di noleggio.

del consumatore digitale è un prodotto pronto all’utilizzo, dal prezzo

Per la prima volta avete condiviso i risultati con i vostri partner.
Come mai? Che strategia di collaborazione avete con loro?

competitivo e con una consegna veloce. Lo ski set touring è un prodotto

È la prima volta che mettiamo a disposizione i nostri studi ai dealer

perché il personale è molto preparato nel proporre al professionista

perché gli altri erano stati fatti solo in ottica nostra interna. Io penso che il

la combinazione perfetta di sci e attacchi. Le persone preparate sono

modello B2B del futuro sarà quello della partnership. Non sarà più quello

quelle che fanno la differenza e lo vediamo anche nei nostri negozi.

secondo il quale “ho venduto a te qualcosa e ora ti arrangi”. La respon-

Tutte le aziende del mondo sono fatte di persone e i numeri sono la

sabilità di un sell out di successo è anche nostra, non possiamo lavarce-

conseguenza.

disposto a pagare di più per un valore come la sostenibilità per esempio.

Christoph
Engl

marchi. E una crescita del margine, perché collocare un prodotto al

pensato proprio per l’online e non serve al negozio specializzato

ALEXANDRA LETTS, SUSTAINABILITY MANAGER OBERALP GROUP

Il consumatore cerca la sostenibilità, ma non lo sa!
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Come incidono i risultati della ricerca sulla parte di sostenibilità di Oberalp?

bilità. Le risposte non sono state molto coerenti. Secondo te,

Sicuramente le azioni del nostro reparto di sostenibilità non sono la reazione a una richie-

quanto le persone sono disposte a spendere per un prodotto

sta di mercato che ci offre solo un metodo per qualcosa che si faceva già prima. Quello

sostenibile?

che ci ha offerto in più la ricerca è stata la conferma che stiamo andando nel verso giusto.

Io penso che le persone cerchino prima di tutto la sostenibilità ma

Non ci sono stati spunti molto concreti sulle attività da fare, ma il fatto che i consumato-

che non sappiano realmente di cosa si tratta perché non c’è un

ri di ogni età comincino a essere più attenti ai temi della sostenibilità è uno stimolo. La

indice che la definisce come nel caso della colonna d’acqua per l’impermeabilità. Infatti,

sorpresa più grande è stato il fatto che vogliono più comunicazione di caratteristiche CSR

dai risultati della ricerca, la sostenibilità era forse tra gli ultimi posti delle cose ricercate

direttamente sul prodotto. Proprio questo va contro a una tendenza che cercavamo di por-

in un prodotto, ma nelle prime posizioni c’erano la qualità dei materiali e la durata del

tare avanti, ovvero ridurre al massimo il packaging, il printing e la comunicazione cartacea

prodotto che per noi sono assolutamente legati alla sostenibilità. Per noi la priorità è

perché pensavamo che le persone che sceglievano un prodotto lo riconoscessero già

fare capi con materiali di qualità e durevoli in modo che le persone non utilizzino i nostri

come socialmente responsabile e non che volessero informazioni in più. Ci sbagliavamo!

prodotti come usa e getta. Questo per me è sostenibilità e quindi tornando alla ricerca,

Fino a questo momento comunicavamo su internet e sui cataloghi, sui capi molto meno

per capire realmente quale posto ricopra la sostenibilità rispetto ai criteri di acquisto,

perché non volevamo fare un’operazione di marketing a riguardo. Seguiamo degli stan-

dobbiamo sommare i tre parametri che per noi la definiscono: qualità dei tessuti, qualità

dard solo perché ci crediamo davvero e perché ha senso per la nostra natura intrinseca

della produzione e durata del capo. E così la sostenibilità è al primo posto.

avere tessuti certificati.

Quindi cos’è per voi la sostenibilità?

Quindi come agirete?

Il nostro motto è "contribute" perché basato sul fatto che ognuno di noi contribuisce

Creeremo degli standard identificabili con il marchio sulla produzione ecologica e sociale e

alla salute dell’ambiente e la responsabilità non è solo in mano alle aziende. Anche

per comunicarlo utilizzeremo delle icone o delle grafiche che non occupano troppo spazio.

all’interno di Oberalp tutti coloro che prendono decisioni rispetto all’acquisto, ai fornitori,

Faremo più formazione ai negozi per far sì che anche loro possano offrire informazioni

alla produzione e in ogni area, hanno il loro pezzo del puzzle per dare il loro contributo.

a riguardo. Anche se sono stati proprio i nostri partner a segnalarci che i consumatori

E dobbiamo fare in modo di coinvolgere di più i consumatori perché oltre all'acquisto

vogliono più informazioni direttamente sul prodotto.

responsabile, una parte importante dell'impatto ambientale si genera nelle fasi di utilizzo

Nella ricerca c’erano due domande legate alla disponibilità di spesa per la sosteni-

e smaltimento dei prodotti. L’importante è esserne consapevoli.

Alexandra Letts
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FOCUS ON

Futurelight:
i capi che
utilizzano la
“Nanospinning
technology”

SONO TRE LE LINEE SCELTE DA THE NORTH FACE PER LANCIARE IL NUOVO MATERIALE
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE. DAL 1° OTTOBRE IN ESCLUSIVA
NEI NEGOZI MONOMARCA, IN ALCUNI MULTIBRAND SELEZIONATI E SUL SITO UFFICIALE
COLLEZIONE STEEP SERIES – SCI/SNOW

TESTO: Tatiana Bertera
Summit Series, Steep Series
e Flight Series sono le tre
linee di abbigliamento pensate
rispettivamente per l’alta
montagna, il mondo neve e la corsa
a cui The North Face ha applicato
la nuova tecnologia Futurelight.
Nello specifico stiamo parlando
della tecnologia denominata
“Nanospinning technology”, una
speciale tecnica che crea dei
fori a livello nano, garantendo
un’eccezionale porosità,
mantenendo al contempo
un’assoluta impermeabilità e
consentendo all’aria di passare
attraverso il tessuto per una
traspirazione migliorata. Inoltre,
la tecnica di nano spinning
offre ai designer la possibilità di
variare il peso, la traspirabilità,
l’elasticità e la struttura del
capo a seconda delle specifiche
esigenze di atleti e consumatori,
adattandosi al diverso tipo di
attività e di condizioni ambientali.
La possibilità di modificare e
adattare questi parametri nella
fase di sviluppo dei tessuti
non ha precedenti nel settore
dell’abbigliamento, dell’attrezzatura
e degli accessori. Per esempio, i
capi pensati per attività aerobiche
saranno caratterizzati da una
maggiore traspirabilità, mentre
in caso di condizioni climatiche
particolarmente rigide e umide
verrà sviluppato un abbigliamento
più protettivo.
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Per freerider esigenti
COMPOSTA DA: GIACCA E SALOPETTE BRIGANDINE,
GIACCA E SALOPETTE A-CAD, GIACCA E SALOPETTE PURIST.
TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI IN DUPLICE VERSIONE UOMO/DONNA
Sopra, xxx

Un guscio professionale
per chi trascorre più tempo
all'inizio del sentiero che
a valle. Il design ispirato
al freeride è realizzato
in tessuto elasticizzato
per la massima libertà di
movimento, con rovescio
spazzolato per un comfort
e un calore ottimali. Un
capo ultra resistente in
tessuto tecnico da neve
per affrontare i terreni
più impegnativi in alta
montagna, ricchissimo
di tasche, scomparti e
tasche interne e dettagli di
chiusura regolabili.
La salopette tecnica è
ideale da abbinare alla
giacca e per le escursioni
di backcountry più estreme.
Realizzata con una
struttura a tre strati per una
protezione impermeabile
affidabile sulla neve alta.
Il tessuto elasticizzato con
rovescio spazzolato offre
maggiore comfort e un
delicato calore.

GIACCA
A-CAD

SALOPETTE
A-CAD
• Bretelle
regolabili per
una vestibilità
perfetta

• Cappuccio fisso articolato
compatibile con casco, dotato di
sistema di regolazione con fermacordoncino
• Cerniera centrale anteriore #5
YKK AquaGuard a doppio cursore
• Cerniere ascellari di ventilazione
compatibili con zaino
• Due tasche pettorali con cerniera

• Aperture di
ventilazione
sull'interno e
sull'esterno
gamba
all'altezza delle
ginocchia per
una maggiore
traspirabilità
• Ghette
stretch vent
con elastico
antiscivolo
e gancio per
scarponi

FOCUS ON

COLLEZIONE SUMMIT SERIES – ALPINISMO

Tecnicismo d’alta quota
COMPOSTA DA: GIACCA UOMO L5 SUMMIT, SALOPETTE UOMO
CON CERNIERA INTEGRALE L5 SUMMIT, GIACCA DONNA L5 SUMMIT,

COLLEZIONE FLIGHT SERIES – RUNNING

Giacca Flight
DISPONIBILE NELLE DUE
VERSIONI UOMO E DONNA

UOMO

SALOPETTE CON CERNIERA INTEGRALE DONNA L5 SUMMIT
Rappresentata anche
nella foto di apertura,
questa giacca è ideale
per le condizioni più
estreme, è realizzata
con la tecnologia
Futurelight e offre la
massima protezione
impermeabile
e traspirante, ed
è dotata di motivi
ergonomici 3D per
maggiore comfort
e mobilità.
Fatta di tessuto
a tre strati 100%
antivento, è priva di
cuciture sulle spalle.
Il cappuccio è fisso,
completamente
regolabile e
compatibile anche
con il caschetto da
alpinismo. L’orlo
posteriore è più
lungo per assicurare
massima copertura
e isolamento.

GIACCA UOMO
L5 SUMMIT

• Due ampie tasche alpine
sul petto con cerniere a
vista in poliuretano opaco

• Polsini con linguette
in velcro per trattenere
il calore

• Una tasca orizzontale a
soffietto con cerniera a
vista in poliuretano opaco

• Polsini interni
elasticizzati con fori
per il pollice per
mantenere le maniche
in posizione

• Due ampie tasche
interne scese in rete

Un'eccezionale giacca da trail
running ad alte prestazioni
leggera, comprimibile e
silenziosa. La rivoluzionaria
tecnologia Futurelight è
altamente sostenibile, offre
una traspirabilità tre volte
superiore e resiste per tutto
il tempo di cui hai bisogno.
Con cuciture termosaldate e
completamente impermeabile,
ti protegge dalle intemperie
e al tempo stesso respinge il
calore. Regola il cappuccio per
una vestibilità perfetta e rimani
visibile grazie alla riflettività a
360 gradi.
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Serragio fine
e preciso

tsloutdoor.com
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GARE

Molto più di una gara
UN’ALTRA EDIZIONE DI SUCCESSO, QUESTA VOLTA ILLUMINATA DAL SOLE. VALTELLINA WINE TRAIL
SI IDENTIFICA SEMPRE PIÙ COME UN EVENTO IN CUI TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
SONO I GRANDI PROTAGONISTI. SODDISFAZIONE DI MARCO DE GASPERI E DEGLI SPONSOR

TESTI: Karen Pozzi
Una giornata calda, con il sole a illuminare i vigneti. Così
è iniziata la settima edizione del Valtellina Wine Trail, la
manifestazione che unisce la disciplina del trail running
all’eccellenza enogastronomica del territorio. Sabato 9 novembre,
circa 2.500 runner provenienti da 33 nazioni si sono dati
appuntamento sotto gli archi delle tre partenze, 12, 21 e 42.
La corsa delle cantine e dei vigneti, ideata dal campione di corsa
in montagna Marco De Gasperi, non ha deluso le aspettative. Ha
regalato una giornata densa di emozioni e di panorami incredibili,
con percorsi unici al mondo che, in buona parte, si snodano
lungo i terrazzamenti, i muretti a secco dichiarati Patrimonio
Immateriale Unesco e i suggestivi passaggi all’interno delle
cantine storiche dove si producono i migliori vini della Valtellina.
Come di consueto, dopo la gara per runner e accompagnatori è
scattata la festa che ha avuto come colorato epicentro piazza
Garibaldi con tanta musica e un party a base di pizzoccheri e
altre prelibatezze valtellinesi, a conferma del connubio vincente
tra il Valtellina Wine Trail e le eccellenze enogastronomiche
di un territorio quanto mai ricco. Patrimonio valorizzato dalla
ormai consolidata partnership con Rigamonti Salumi, leader
nella produzione di bresaola della Valtellina IGP, presente in
veste di title sponsor della gara, che insieme a Edison, la società
di energia più antica d'Europa e allo sponsor tecnico Hoka
One One, hanno ancora una volta contribuito a fare di questa
settima edizione un successo - non solo in termini numerici
- consacrandola ancora una volta come un appuntamento
irrinunciabile nel panorama internazionale del trail running.
La promozione del territorio e dei suoi prodotti è l'obiettivo
principale di questo evento, che da quest'anno ha anche introdotto
tra le iniziative collaterali un tour delle cantine in collaborazione
con il Consorzio Vini di Valtellina.
Abbiamo chiesto a Marco De Gasperi di fornirci un feedback su
questa edizione.
"A nome del Comitato Organizzatore ritengo che l'edizione 2019
del VWT sia stata decisamente positiva rispetto al passato. La
giornata con il clima favorevole ha amplificato positivamente il
successo della macchina organizzativa. Il merito è rintracciabile
anche nel main sponsor Rigamonti che ha fortemente creduto
e investito in termini economici su questo evento del territorio
valtellinese. Il cambio di marcia si è notato anche attraverso una
maggiore copertura mediatica.
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Infatti molti media nazionali di alto livello hanno
più volte parlato di noi. Feedback sempre più
positivi sulla bellezza del percorso da parte dei
partecipanti (che ha tenuto al meglio nonostante
le copiose piogge dei giorni precedenti) oltre
alla consueta lode ai pizzoccheri preparati al
momento dall'Associazione ASTEL di Teglio,
per una festa all'altezza della situazione. Fattori
che contribuiscono senz'altro ad alzare il voto
generale della manifestazione".
Rispetto al futuro dichiara: "Non vogliamo fermarci. Ci concentreremo sulla proposta di iniziative
come quella del tour nelle cantine, che ha registrato 200 iscrizioni. I partecipanti che sfruttano
più di altri queste proposte sono tendenzialmente
stranieri che giungono con accompagnatori per
più giorni. Non vale lo stesso per gli italiani che vivono in zone limitrofe, come la Brianza che per noi costituisce la fetta maggiore
di provenienza degli atleti. Quindi l'obiettivo è di aumentare l'arrivo di atleti internazionali e trattenerli in Valtellina per più giorni
possibili grazie a un programma ricco di iniziative per tutta la
settimana precedente alla gara".

L'evento ha visto
anche l'esordio
dello Sport Press
Running Team

HOKA ONE ONE

"Sempre un grande
ritorno"
PARLA SIMONE PONZIANI,
CEO ARTCRAFTS INTERNATIONAL
Quali sono i feedback di questa edizione?
Il Valtellina Wine Trail si conferma come una delle gare
meglio organizzate e dal maggior ritorno tra quelle che
sponsorizziamo. La sinergia con gli organizzatori e con gli altri sponsor
porta un forte valore aggiunto al nostro investimento e sale di livello a
ogni edizione. Quest’anno la ricaduta sui media è stata elevatissima.
Anche l’Expo, per la sua struttura e collocazione, è tra quelli che
funzionano meglio tra gli eventi di questo livello. L’attenzione mediatica
che siamo riusciti a ottenere su questo progetto è molto forte e ciò
pensiamo sia dovuto all’unicità del format e al contesto territoriale che
lo ospita.
Confermerete la vostra sponsorship per il 2020?
Siamo sicuramente orientati a confermare la nostra partnership per il
2020, definendo con i co-sponsor ulteriori sviluppi delle nostre sinergie.

Simone Ponziani,
ceo di Artcrafts
International,
distributore
esclusivo
per l’Italia
di Hoka One One

ph: Giacomo Meneghello

GARE

SCHEDA EVENTO

RIGAMONTI

Le grandi sfide
che uniscono
Quest’anno Rigamonti ha rafforzato il proprio impegno come
title sponsor del Valtellina Wine Trail, non solo per far conoscere
a livello nazionale una gara sportiva affine ai propri valori, ma
anche per promuovere il territorio in cui nasce il proprio prodotto
di punta: la bresaola della Valtellina IGP, particolarmente
apprezzata dagli sportivi per le sue proprietà nutrizionali. Grazie
alla presenza di aminoacidi ramificati, necessari per “nutrire”
anche le fibre muscolari, all’alto contenuto di proteine, vitamine e
sali minerali, la bresaola della Valtellina IGP è infatti considerata
dai nutrizionisti uno degli alimenti ideali.
L’ad di Rigamonti Claudio Palladi ha dichiarato: “Il claim ‘le
grandi sfide ci uniscono’ vuole testimoniare proprio lo spirito che
unisce Rigamonti e la Valle, accomunate dalla voglia di crescere
e da una profonda simbiosi. Il nostro omaggio alla Valtellina è
quindi anche un modo per cercare di restituire al territorio in cui
Rigamonti è nata - e su cui abbiamo intenzione di continuare
ad investire - un po’ della ricchezza che abbiamo ricevuto. È
solo grazie a questa Valle e alla sua aria inimitabile infatti, che
è possibile realizzare un grande prodotto come la bresaola
della Valtellina IGP, che oggi cresce del 4,5% all’anno e viene
apprezzata da 8 italiani su 10”.
Il legame tra Rigamonti e il mondo dello sport non si ferma
però al Valtellina Wine Trail. Tra le iniziative supportate dal
marchio valtellinese, c’è anche Casa atletica italiana, il progetto
di FIDAL per i Campionati mondiali di atletica leggera a Doha
che si sono tenuti in Qatar dal 7 settembre al 6 ottobre. E la
sponsorizzazione della Maratona delle Dolomiti, la gara ciclistica
di granfondo che attraversa il paesaggio dell’Alto Adige.

L’ultrarunner
toscano Michele
Evangelisti, che
ha attraversato di
corsa l’Outback
australiano
percorrendo
3.113 chilometri
in 45 giorni, per il
Valtellina Wine Trail
ha allenato un team
di cinque podisti
valtellinesi

NOME EVENTO: Valtellina Wine Trail
CITTÀ: Sondrio
TIPOLOGIA: Trail running
N. PERCORSI: 3
N. GARE: 4
ORGANIZZAZIONE: ASD Valtellina Wine Trail
EDIZIONE N.: 7
ISCRITTI TOTALI: 2.641 - 857 (12 km) - 1.068
(21 km) - 716 (42 km)
CRESCITA ISCRITTI TOTALI (VS 2018):
+0,53% - +10,85% (12 km) - -9,17% (21 km) +2,64% (42 km)
NAZIONI PARTECIPANTI: 33
NOVITÀ RISPETTO AL 2018:
passaggio nella Cantina Balgera (nella 21 e
42 km) e nella Cantina Selva di Vendolo (nel
Sassella Trail da 12km)

MAIN SPONSOR: Rigamonti Salumi
SPONSOR TECNICO: Hoka One One
ALTRI SPONSOR: Vini di Valtellina, Bodycross,
Creval, Edison, Impresa Rigamonti, Nereal, CLR Air
Technology, Latteria di Chiuro, Molino Filippini, Vis,
Melaví, +Watt
MEDIA PARTNER: corsainmontagna.it sportdimontagna.com
PARTNERSHIP:
Ribera Run Experience Ribera del Duero (Spa)
Ribera Experience Mendoza (Arg)
SITO WEB:
valtellinawinetrail.com
PAGINE SOCIAL:
Fb - @valtellinawinetrail
Instagram - valtellina.winetrail

A CURA DELLA REDAZIONE
COSA CI È PIACIUTO - Il percorso, l’organizzazione, il passaggio nei filari e nelle cantine,
l’atmosfera e la festa. Ognuno di questi elementi rende speciale una gara che ormai
ha un sigillo di garanzia
COSA SI PUÒ MIGLIORARE - Il livello dei top atleti

LATTERIA CHIURO

Valori condivisi e donne tenaci
La scelta scrupolosa delle materie
prime, la lentezza e accuratezza di
un sistema produttivo sottoposto a un
costante controllo di gestione, uno stile
di vita sano, sono una costante nella
storia della Latteria di Chiuro. A questi
elementi si aggiungono l’amore e il
radicamento nel territorio che motiva
la nostra scelta di essere, ogni anno
dal 2014, sponsor del Valtellina Wine
Trail, che unisce lo sport alla ricchezza
enogastronomica del luogo in cui
viviamo e operiamo. Condividiamo con questa competizione l’idea di sfidare i propri limiti.
Per essere ancora più presenti nella competizione e per promuovere efficacemente uno stile
di vita sano fatto di equilibrio tra scelte alimentari consapevoli e una buona attività fisica,
quattro anni fa è nato il progetto 8x21 che ha dato vita a un team diventato veicolo di questo
messaggio.
8x21 ha un significato preciso: otto persone sono chiamate a correre 21 km, partecipando alla
lunghezza intermedia del Valtellina Wine Trail. La selezione avviene a maggio; pervengono
numerosissime richieste e si cerca di scegliere un gruppo eterogeneo per età, professione e
abitudini.
Per il 2019, in linea con il supporto dato alla ricerca e prevenzione durante l’ottobre in rosa,
l’azienda ha optato per una squadra tutta al femminile, donne di età compresa tra i 25 e 55
anni. Avvicinare alla corsa persone tendenzialmente sedentarie per innata pigrizia o per
svariate costrizioni della vita quotidiana nel loro ruolo di madri, mogli, lavoratrici e trasformarla
in una sana abitudine da praticare con costanza è l’obiettivo sotteso al progetto. La voglia di
abitudini più sane non è sempre sufficiente a trovare la motivazione che faccia dedicare tempo
alla corsa; bisogna essere pronti a mettersi in gioco e ad accettare una sfida per e con se
stessi. Per questo motivo il team dei runners è seguito da due figure dal ruolo molto importante
a sostegno della buona riuscita dell’impresa: una mental coach e un preparatore atletico.
L’entusiasmo dovuto al completamento della gara del 9 novembre, le emozioni forti e
contrastanti del prima e dopo gara sono state descritte dalle ragazze con enfasi. Hanno
superato i loro limiti, hanno scoperto una nuova sé e hanno toccato con mano che si possono
superare i propri limiti e soprattutto le proprie credenze!
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LO SPORTIVO CHE SCEGLIE MONTURA NE CONDIVIDE PRIMA DI TUTTO I VALORI. RICONOSCE L’ANIMA DEL BRAND,
SI APPASSIONA ALLE SUE INIZIATIVE SOCIALI E LE SUPPORTA. COME IL PROGETTO DELLE GER IN MONGOLIA
Siamo al secondo appuntamento della rubrica
Montura’s World, uno spazio dedicato a tutto
il mondo che ruota intorno a questo brand.
Fiducioso che siano le persone, i progetti e gli
eventi a dare valore alla sua realtà, il marchio
non si limita a presentare i propri prodotti
ma cerca di trasmettere la propria anima e di
avvicinare consumatori che prima di tutto ne
condividono importanti valori.
Montura sostiene numerosi progetti sociali nel
mondo che proprio in questa rubrica verranno
presentati.
PROGETTO MONGOLIA: UNA GER PER TUTTI
Terra di immenso fascino, luogo d’origine di
popoli fieri e indipendenti, la Mongolia vive,
come tanti altri Paesi, a cavallo tra tradizione e
modernità. Il nomadismo millenario sta lasciando
il passo a una vita sedentaria, che si concentra
in particolare nella capitale Ulan Bator, la quale
evidenzia tutti i problemi delle grandi città:
inquinamento, emarginazione, crescita disordinata
delle periferie. In questo contesto è stato
sviluppato da alcuni anni il progetto “Una Ger
per Tutti”, coordinato da David Bellatalla e dalla
Croce Rossa della Mongolia, rivolto alle madri
single con bambini disabili che vivono nel distretto

foto: archivio Montura

MONTURA’S WO
RLD
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

ESSERE PRIMA DI INDOSSARE

Chingeltei della capitale mongola. L'obiettivo è
quello di garantire un'abitazione, la sicurezza e
l'assistenza medica sanitaria per i bambini e di
sostenere le loro madri attraverso l'inserimento
nel mondo del lavoro. In questo modo potranno
garantire l'autogestione e l'auto sostentamento
dei propri nuclei familiari.
Il progetto ha portato alla realizzazione di una
“Ger Camp”, un’area ben organizzata che ospita
oggi una ventina di tende originali mongole, ma
dotate di maggiore comfort, nelle quali vivono
un centinaio di persone. L’area è dotata anche di
ambulatori e di spazi per la formazione.
Grazie alla distribuzione di libri scritti
dall’antropologo David Bellatalla, pubblicati e
distribuiti da Montura Editing, la “casa editrice” di
Montura, Need You Onlus e Croce Rossa mongola
hanno acquisito una seconda area, adiacente alla

Ger Camp, che ospiterà un edificio adibito ad
ambulatori e a un “centro sociale”.
David Bellatalla è un antropologo nato a La Spezia
che ha effettuato numerose ricerche etnografiche
nel Centro e Sud America, in Asia e in Australia
pubblicando libri, articoli scientifici e documentari.
Dopo aver insegnato presso la UWA Univeristy
di Perth (Western Australia), si è trasferito in
Mongolia per insegnare Antropologia Culturale
e Audio-visuale presso la Mongolian National
University a Ulan Bator. Nel 2013 ha ricevuto la
Medaglia d'oro da parte del governo e della Croce
Rossa mongola per le sue attività umanitarie e
l'attenzione che da più di 15 anni dedica ad aiutare
i bambini orfani e abbandonati della capitale. Nel
2018 ha ricevuto il premio “Eugenio Montale”
dedicato al viaggio.

LIBRI CHE DONANO

IN INVERNO CON STILE

Il supporto di Montura verso molti
progetti sociali avviene attraverso una
sistematica raccolta di fondi collegata
alla pubblicazione di diversi libri. Nello
specifico, Montura Editing promuove il
progetto "Una Ger per Tutti" sostenendo la stampa e la distribuzione dei libri
firmati da David Bellatalla e invitando
i lettori ad una donazione responsabile
a favore di NEED YOU ONLUS.
“Eugenio Ghersi. Sull’altopiano dell’Io
Sottile” è il diario inedito della spedizione italiana in Tibet del 1933, guidata
dal grande orientalista Giuseppe Tucci. Nell’edizione in italiano ed inglese
(la prima è del 2016) rivivono le pagine di un viaggio incredibile, con fotografie originali di un Tibet che non esiste più.
“I mille volti dello sciamano” è un libro pubblicato nel 2019 e dedicato a
un tema affascinante: “Lo sciamanesimo è di per sé l’irrazionale per eccellenza – scrive Bellatalla - un territorio instabile dove il nostro intelletto può
solamente saltellare tra episodi circoscritti e interpretazioni soggettive, per
ritrovarsi ogni volta al punto di partenza”.

Montura è per chi ha
mete e obiettivi, ma
cerca anche uno stile
per raggiungerli. Ciascun
capo Montura nasce sul
campo, in montagna e
in parete, è tessuto con
l'azione e l’esperienza di
alpinisti, atleti e addetti
alla sicurezza. Una cucitura, una tasca, la ricerca
dei materiali, ogni dettaglio è parte organica e
armoniosa di un insieme
funzionale, pratico ed
ergonomico. Per questo
inverno il brand propone
un completo giacca e
pantalone di utilizzo
trasversale, anche se
pensato principalmente
per lo scialpinismo nella
categoria touring. Le caratteristiche del tessuto
soft-shell con tecnologia Storm Fleece, di
rivoluzionaria concezione,
garantiscono un compro-

I libri possono essere anche consultati nei Montura Store e negli Alpstation.
Possono essere richiesti scrivendo a editing@montura.it o letti online sul
sito montura.it. I versamenti a favore del progetto "Una Ger per Tutti" potranno anche essere effettuati nei seguenti modi: con Bonifico bancario presso
la Banca Fineco SPA con codice IBAN IT-06-D-0301503200000003184112 e
causale Contributo Progetto UNA GER PER TUTTI oppure con un versamento su c/c postale n. 64869910 intestato a NEED YOU ONLUS, Str. Alessandria
134 - 15011 Acqui Terme (AL), C.F. 90017090060 con causale Contributo Progetto UNA GER PER TUTTI.

INFO

+39 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it

messo ottimale tra termicità e traspirazione.
Determinante il peso
leggero, l'elasticità
per il massimo
comfort e un'adeguata protezione
all'aria combinata
a un'elevata
idrorepellenza.
Grazie all'ottima vestibilità ed
ergonomia, il completo
Ski Style risulta quindi
un'ideale soluzione per
escursioni e allenamenti non solo con le
pelli di foca, ma anche
con le ciaspole, sci di
fondo e più in generale
nell'outdoor. Le combinazioni di colore proposte,
sia nella versione maschile sia in quella femminile,
rendono molto accattivante e moderno il look
per coloro che vogliono
distinguersi con stile.

PH: GIANPAOLO CALZÀ
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Trentino Sport Days:
sostenibilità, disabilità e formazione
LA QUARTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE È ANDATA IN SCENA A FINE SETTEMBRE
PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI RIVA DEL GARDA.
1.300 STUDENTI ALLA GIORNATA DELL’ALFABETIZZAZIONE SPORTIVA

TESTO:
Tatiana Bertera
E come sempre, è stata una grande festa dello sport dove tutti hanno
trovato il loro giusto spazio. Il successo di Trentino Sport Days, giunto
quest’anno alla sua quarta edizione, sta non solo nella molteplicità di
discipline trattate ma anche nella capacità di includere, in un unico
evento, tematiche di grande importanza per il panorama sportivo
attuale. In questo evento l’educazione sportiva giovanile si allinea
perfettamente a temi quali la sostenibilità, lo spreco alimentare e la
disabilità.
LA PRIMA GIORNATA DEDICATA ALLE SCUOLE
L’evento si è aperto con la giornata consacrata all’Alfabetizzazione
Sportiva, il progetto realizzato in collaborazione con CONI e
Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento
che quest’anno ha portato a Riva del Garda circa 1.300 studenti di
quinta elementare provenienti da ben 23 istituti scolastici e 48 classi
di tutta la Provincia, da Predazzo a Storo e da Croviana a Mori.
Gli studenti si sono così ritrovati alle prese con il Friday for Future
e hanno avuto la possibilità di provare in un’unica occasione almeno
una decina di discipline diverse tra sport individuali e di squadra.
UN WEEKEND RICCHISSIMO
Conclusa l’esperienza con il mondo scuola, Trentino Sport Days
è poi proseguito con la possibilità per tutti (bambini e adulti) di
accedere gratuitamente alla fiera, provare oltre 50 discipline sportive
diverse, assistere a dimostrazioni e incontrare grandi campioni.
Apprezzatissime anche le discipline new entry di quest’anno: scherma,
skateboarding, paintball e pesca con la mosca. Trentino Sport Days,
che si appresta a diventare la più grande manifestazione sportiva
indoor della Provincia, mantiene il suo ruolo principale di “fil rouge” tra
sport, scuola e famiglia.
SEMPRE PIÙ SPAZIO PER IL SOCIALE
Con l’iniziativa “Sport Libera Tutti” sono stati premiati dei ragazzi
delle otto cooperative sociali del territorio che, insieme ai tecnici della
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FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e della FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo), hanno partecipato al significativo percorso di sport
e amicizia che ha riscosso il consenso unanime di tutto il pubblico
presente. Ma di cosa si tratta? Di un progetto che, procedendo per
piccoli passi, si impegna a rendere lo sport un’opportunità accessibile
a tutti. Sport Libera Tutti è l’iniziativa nata nel 2017 da una
particolare attenzione verso il tema della disabilità e dalla volontà di
rafforzare la diffusione dei valori positivi trasmessi da Trentino Sport
Days. Patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico (Comitato di
Trento), coinvolge i ragazzi di diverse cooperative sociali del Trentino
che, affiancati dai loro educatori e dai tecnici dei comitati locali
della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Italiana
Pallavolo, partecipano a tre diversi percorsi di avvicinamento a questi
sport. Percorsi che durano un mese e che portano a una crescita sia
individuale sia collettiva.

“Il punto di forza di Trentino Sport Days è la sua finalità
formativa. Educando le nuove generazioni allo sport
si educano le famiglie e con loro l’intera società.
È con questa convinzione che la manifestazione
ha trattato negli anni alcuni temi di rilevanza sociale
come la sicurezza e la disabilità in ambito sportivo
ed è con lo stesso spirito che si appresta nel 2020
ad affrontare l’attualissimo topic dell’alimentazione”
Carla Costa, responsabile Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi
INTELLIGENZA EMOTIVA
Altro spunto trattato con attenzione e professionalità durante
questa edizione è stato quello della gestione delle emozioni per il
raggiungimento di prestazioni sportive ottimali. Lo speech Scuola
& Sport: The Inner Game proposto dalla psicologa dello sport Sara
Landi agli studenti dei licei sportivi di Rovereto e Mezzolombardo e
a quelli del liceo della montagna di Tione si sono rivelati imperdibili
occasioni di sviluppo per l’intelligenza emotiva dei più giovani.

PRIMALOFT® È UN MARCHIO REGISTRATO DI PRIMALOFT, INC. ©2019 PRIMALOFT, INC.

Ecco PrimaLoft® P.U.R.E.™
Il nuovo standard di tecnologia produttiva che utilizza l’aria invece che il calore dei forni per produrre
PrimaLoft®. Il risultato? Una drastica riduzione delle emissioni di carbonio in tutto il mondo.
Un brillante cambiamento nel nostro processo, che fa e farà una enorme differenza per l’ambiente.
P.U.R.E. ha inaugurato una nuova era di collaborazione tra noi e Madre Natura, dimostrando ancora
una volta cos’è possibile quando si è inesorabilmente responsabili - Relentlessly Responsible™ in ogni aspetto della nostra attività.
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RUDY PROJECT

TREZETA
I ADVENTURE WP I
Adventure WP è la calzatura
realizzata da Trezeta per i trekker
che cercano comfort e protezione
durante lunghe sessioni di
intenso utilizzo. Tomaia protettiva
e traspirante in morbida
crosta, con inserti in tessuto, e
tecnologia Water Stopper per
garantire protezione completa
dalle intemperie. Esclusiva
intersuola in EVA stampata a
doppia densità che garantisce
massima adattabilità anche a
terreni scoscesi. Suola Vibram
Soul Rubber per un grip ottimale
anche su terreni boschivi e pendii
rocciosi.

I RYDON RUNNING I
È l’occhiale che Rudy Project ha sviluppato esclusivamente per la corsa e presentato in esclusiva alla La Sportiva
Lavaredo Ultra Trail. Frutto di oltre 30 anni di eccellenza
nell’occhialeria sportiva ed intensi test con atleti, Rydon
Running è l’occhiale che permette ai runner di elevare le
proprie performance. Montatura in Grilamid e aste in Kynetium rendono Rydon estremamente leggero e allo stesso
tempo resistente. Nasello e morbidi terminali regolabili in
gomma garantiscono massima stabilità anche sui terreni
più accidentati e calzata personalizzata per ogni tipo di
conformazione del volto.
Le lenti di Rydon Running assicurano un campo visivo
ampio sia per quanto riguarda la visuale periferica sia per
quella verticale, garantendo una visione senza interruzioni
e una percezione ottimale della superficie su cui si corre,
sia in salita che in discesa. La forma ampia ed avvolgente
è concepita per proteggere al meglio gli occhi dai raggi
UVA e UVB e dagli elementi atmosferici, riducendo
l’affaticamento oculare e minimizzando il rischio di
lacrimazione. Le prese d’aria sulla parte bassa e il sistema
Vent Controller in quella alta migliorano la circolazione

d’aria interna all’occhiale, rinfrescando gli occhi durante i
momenti di attività più intensa e minimizzando il rischio di
appannamento.
Rydon Running monta lenti fotocromatiche infrangibili
ImpactX Rudy Project che assicurano una visione perfetta
con ogni condizione meteo. Disponibili in tre tinte diverse (Black, Red e Brown), le lenti fotocromatiche ImpactX
partono trasparenti e, in pochi secondi, scuriscono o
schiariscono a seconda delle diverse condizioni di luce.
Rydon Running in particolare monta lenti ImpactX 2 Red
che, alla prova sul campo, si sono dimostrate le più efficaci
per correre in montagna. Le lenti ImpactX 2 Red, infatti,
sono molto rapide nella transizione, caratteristica che sia
fra i prati, sia fra i boschi, diventa fondamentale per non
perdere nessun dettaglio del tracciato e ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi. Grazie a queste lenti, gli
occhi sono sempre protetti dai raggi solari e i passaggi fra
zone di luce intensa ed ombra non sono mai bruschi. Le
lenti ImpactX 2 Red, inoltre, sono dotate di filtro HDR che
esalta il contrasto senza alterare la percezione dei colori e
migliorando l’esperienza visiva.

INFO: M.G.M. S.p.A.
0423.489310
info@trezeta.com

INFO: Rudy Project S.p.A. – 0422.433011 – rudyproject.com

ZAMBERLAN

Donna e montagna:
un binomio sempre più “Epic”
DUE NOVITÀ AL FEMMINILE, PENSATE PER LE APPASSIONATE DI ATTIVITÀ OUTDOOR
ALLA RICERCA DEL MIX IDEALE TRA ESIGENZE TECNICHE ED ESTETICHE
Due nuovi modelli “pensati,
ideati e testati per le esigenze
femminili, e frutto di un’accurata
ricerca da parte di un team di
donne esperte di trekking e
alpinismo”. Queste le parole
con cui Maria Zamberlan
(presidente del Calzaturificio
Zamberlan) aveva presentato
le prime tre calzature della linea
“Epic Women”, ovvero Marie
GTX, Henriette GTX e Amelia
GTX, di cui abbiamo parlato nel
numero precedente di Outdoor
Magazine. Frida GTX WNS e
Rosa GTX WNS, i due nuovi
modelli della collezione, sono
arricchite da dettagli e colori
per soddisfare le esigenze
tecniche ed estetiche delle
donne, rivolgendosi all’universo
delle appassionate che, sempre
più numerose, praticano gli
sport legati alla montagna e
all’outdoor.

I FRIDA GTX I

I ROSA GTX I

Frida GTX WNS è uno scarpone disegnato sulla forma del piede femminile
(Zamberlan Women's fit) che garantisce una calzata ottimale. La tomaia
in suede rifinita con trattamento Hydrobloc, che la rende idrorepellente,
garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici, mentre la fodera
in Gore-Tex Extended Comfort è sinonimo di impermeabilità e traspirazione.
Particolarmente leggero (appena 450 g), questo scarpone
è morbido e flessibile per evitare fastidiosi gonfiori durante
l'utilizzo e garantire il massimo livello di comfort.
La suola Vibram Bacon non teme i terreni più insidiosi,
per un’ottima tenuta su roccia e su qualsiasi altra
superficie. Disponibile in tre colorazioni: Brown,
Tan e Mango.

Rosa GTX WNS è un modello da
backpacking con sottopiede morbido che
dona flessibilità alla calzatura e fodera
in Gore-Tex che la rende impermeabile
e traspirante. Il fascione in PU protegge
la tomaia dall'abrasione e dai graffi,
contribuendo a rendere più resistente
questo scarpone e “allungarne” la vita,
mentre il collarino conferisce comfort
nella zona della caviglia. Per una perfetta
ammortizzazione e per l'assorbimento
degli urti, la suola Zamberlan Vibram Star
Lite è dotata di una zeppa in EVA.

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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Lo scialpinismo
sogna
i 5 cerchi
CHE LA DISCIPLINA STIA LAVORANDO PER ESSERE INSERITA NELLA ROSA DI QUELLE OLIMPICHE
È COSA NOTA. PER CAPIRE LE TEMPISTICHE E LE MODALITÀ ABBIAMO INTERVISTATO
IL VICE PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE MARCO MOSSO

TESTO: Tatiana Bertera
Lo scialpinismo vuole essere consacrato disciplina olimpica. Come è stato
per arrampicata, skateboard, snowboard e mountain-bike. A volerlo sono
certamente gli atleti, perché per un atleta le Olimpiadi sono il massimo,
ma anche la Federazione internazionale dello scialpinismo
(ISMF) e, in Italia, la FISI. La nostra poi, per quanto riguarda
lo skialp, è una squadra vincente: potremmo tranquillamente
dire la più forte al mondo. La prima grande vittoria su questo
fronte è stata ottenuta lo scorso anno quando l’ISMF ha
annunciato l’inclusione dello scialpinismo come sport ufficiale
degli Youth Olympic Games 2020 che si terranno a Losanna.
Già riconosciuta nel 2014 dal CIO e dopo il riconoscimento
pieno avvenuto nel 2016, la Federazione ha lavorato sodo
per far pienamente parte dei Giochi Olimpici. La decisione
di includere la disciplina a Losanna da parte del Comitato
Olimpico ha rappresentato un ulteriore passo avanti.
I TEMPI SONO "MATURI" - Ma quanto tempo servirà per sapere se
le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 saranno l’occasione per
lo scialpinismo di coronare (o meno…) il sogno olimpico? I presupposti
ci sono tutti. L’iter burocratico però è complicato. Sta al CIO valutare e
decidere se inserire la disciplina a pieno titolo nel programma dei Giochi
invernali. Si tratta di un processo dalle tempistiche complesse, come ha
spiegato Marco Mosso, vice presidente della Federazione internazionale
dello scialpinismo (ISMF). Mosso è stato comandante del Centro sportivo
dell’esercito, responsabile del settore skialp per la FISI e tra gli uomini che
più hanno lavorato alla realizzazione del dossier esplicativo che l'ISMF
ha presentato al CIO. “L’ISMF si è data da fare negli anni per promuovere sempre di più lo scialpinismo e creare i presupposti per una piena
approvazione da parte del CIO – ha commentato Mosso. – Gli YOG (Giochi
Olimpici Giovanili) di Losanna 2020, il cui programma include le competizioni di scialpinismo che si terranno a Villars-sur-Ollon (le gare previste,
categorie Individual, Sprint e Team Mixed Relay, vedranno all’opera atleti
fra i 17-18 anni) sono stati il primo passo e saranno un banco di prova
molto importante. Sapevamo che non c’erano i tempi tecnici perché lo
scialpinismo entrasse a far parte delle discipline olimpiche già a partire
da Pechino 2022, anche se abbiamo sperato fino all’ultimo momento, ma ci
sono invece ottime probabilità che il sogno si realizzi per Milano-Cortina.
Le procedure affinchè una disciplina diventi olimpica sono molto lunghe
e richiedono molte valutazioni. Nel 2020, indicativamente dopo lo svolgimento degli YOG, il CIO si attiverà per far arrivare il verdetto finale,
indicativamente entro il 2022, dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino”.

Ma quali sono i criteri in base ai quali il CIO valuta lo scialpinismo?
“Tra questi ci sono la diffusione dello sport, il numero di praticanti,
l’importanza che la disciplina ha per i media, l’interesse degli sponsor,
piuttosto che criteri più tecnici come il fatto di essere una disciplina
sostenibile. Tutte valutazioni che il CIO sta facendo e continuerà a fare a
partire dal 2020”.
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Lo scialpinismo ha oggi due anime molto importanti e sentite, sia da chi
segue la disciplina sia dagli atleti: l’ISMF (con le sue gare di Coppa del
Mondo e Mondiali) e La Grande Course. Molto diverse sia come tipologia
di gare sia come filosofia, ma pur sempre tutto skialp. In una situazione
tanto delicata, in cui lo scialpinismo deve mettersi “in luce” agli occhi
del CIO, questa grossa spaccatura non risulta un punto a sfavore?
La Coppa del Mondo, i Campionati Mondiali e i Campionati
Continentali ISMF sono i circuiti di gara in cui si confrontano
le squadre nazionali delle 38 Federazioni nazionali affiliate
alla ISMF, mentre le gare classiche inserite nel circuito
della Grande Course sono riservate a team al di fuori delle
rappresentative nazionali. Si tratta di gare che per taluni
aspetti sono molto diverse, ma sempre caratterizzate da un
grande valore sportivo e tecnico in cui comunque emergono
sempre i migliori e più conosciuti atleti al mondo. Non credo
che si debba parlare di spaccatura, si tratta di due facce
della stessa medaglia che è lo scialpinismo: lo scialpinismo
è una disciplina sportiva in crescita, sia tra gli atleti top
che tra gli amatori e questo è il messaggio importante per il
CIO. Ritengo anche che esistano comunque i presupposti perché ISMF e
circuito delle Grande Course possano ritrovare dei punti di convergenza,
pur considerando le reciproche peculiarità, anche attraverso il lavoro
delle Federazioni sportive nazionali.
Lo scorso anno la Pierra Menta (del circuito de La Grande Course) si
era sovrapposto alla tappa svizzera dei Mondiali ISMF.
Non bisognerebbe, quanto meno, fare in modo che gli atleti non siano
costretti a scegliere se partecipare a uno o all’altro?
Il 2019 è stato l’anno dei Campionati mondiali di scialpinismo di Villars
in Svizzera; una rassegna mondiale importantissima perché nella stessa
località in cui svolgeranno nel 2020 gli YOG di Losanna e che ha
visto una straordinaria partecipazione di atleti e di squadre nazionali
provenienti da tutto il mondo. Un evento di grandissima importanza per
la ISMF e per lo scialpinismo internazionale e che per una serie di ragioni
sportive, organizzative, promozionali e logistiche non poteva trovare
altra collocazione temporale. La ISMF considera in modo prioritario le
esigenze degli atleti e delle Federazioni sportive e nei limiti del possibile
si cerca di evitare situazioni che possano creare disagi e difficoltà.
Immaginiamoci ora lo scialpinismo olimpico a Milano-Cortina 2026.
Come saranno le gare (sicuramente non in alta montagna) e dove
potrebbero svolgersi? Qualcuno parla del comprensorio Tonale e
Ponte di Legno… Plausibile? Perché?
Gli YOG di Losanna 2020 prevederanno una classica gara individuale
sullo stesso percorso dei Campionati mondiali del 2019, una gara sprint
e una mixed team relay: tre format di gara già previsti dalla ISMF nei
propri circuiti e che dovranno adattarsi alle classiche esigenze di una
rassegna olimpica. La ISMF auspica che questo sia il format sul quale
lavorare per il futuro, ma in questo momento è assolutamente prematuro
parlare di comprensori e località: la strada per arrivare ai Giochi Olimpici
di Milano-Cortina del 2026 è ancora lunga, ma la volontà della ISMF è di
lavorare con grande impegno e determinazione perché il sogno olimpico
diventi realtà.

Sopra, Robert
Antonioli, membro
della Nazionale
italiana
scialpinismo
Al centro, Marco
Mosso, vice
presidente della
Federazione
internazionale dello
scialpinismo

SCOPRI IL SIGNIFICATO
DI “FOR YOUR MOUNTAIN”
PER MICHELE BOSCACCI,
CAMPIONE DEL MONDO
DI SCI ALPINISMO.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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William Boffelli
entra nel team Movement
Dopo le soddisfazioni del 2019, “la mia annata migliore”, lo scialpinisita
William Boffelli si affaccia alla nuova stagione con una novità: la partnership con il brand Movement.
La notizia dell’ingresso dell’atleta bergamasco nella famiglia del marchio
svizzero è stata diffusa mentre Boffelli si trovava al primo raduno con la
nazionale al Passo dello Stelvio, occasione in cui ha raccontato dei traguardi raggiunti nel 2019 - dalla Sellaronda Skymarathon al Trofeo Mezzalama,
malgrado un “inizio sottotono, come al solito per me” - e di quelli che si è
prefissato per la nuova stagione.
“Ho sempre in testa pochi obbiettivi, cerco solamente di prepararmi al meglio… poi, a seconda di come andrà, deciderò su quali gare concentrarmi.
Sicuramente ci tengo a fare bene in Coppa del Mondo con la nazionale e
nelle grandi classiche del circuito La Grande Course”.

Garanzia a vita per gli attacchi
pin di Dynafit

Thibault Anselmet

Samuel Equy

Arkaitz “Piru” Irureta

Natalia Mastrota

Laetitia Roux

Katia Tomatis

Vibram, ecco lo SkiAlp Team 2019
Dall’inverno 19/20 tutti gli attacchi pin di Dynafit hanno una
garanzia a vita, che comprende sia i difetti del materiale che
di fabbricazione. Grazie a questa importante novità introdotta
dall’azienda, il cliente - una volta effettuato l’acquisto - potrà
registrare il prodotto sul sito web di Dynafit (inserendone il
numero di serie) per estendere il periodo di garanzia dai due
ai dieci anni, equivalenti alla durata di vita stimata di un attacco da scialpinismo. Qualora non fosse possibile la riparazione del prodotto, l’attacco sarà sostituito con un modello del
valore medesimo o superiore. La garanzia non copre l’usura
dovuta al normale utilizzo e i danni a seguito di utilizzo improprio o di incidenti.

Thibault Anselmet, Samuel Equy, Arkaitz “Piru” Irureta, Natalia Mastrota, Laetitia Roux, Katia
Tomatis: questi i sei volti del Vibram SkiAlp Team 2019. Oltre al 42enne Arkaitz Irureta (vincitore
del Pierra Menta 2019 e di quello del 2018 in coppia con Javi Dominguez, anch'egli dal 2017 parte
del Team Vibram) e ad atlete affermate come Laetitia Roux (34 anni) e Katia Tomatis (38), che
insieme hanno portato l’ottagono giallo sui due gradini più alti del podio nel Pierra Menta 2018, la
“formazione” del brand di Albizzate è composta dalla 24enne Natalia Mastrota e dai due giovani
francesi Thibault Anselmet (22) e Samuel Equy (24). Ad accomunare tutti loro, oltre all’utilizzo
dello stesso scarpone (SCARPA Alien 3.0), sono l’amore per la montagna e la costante ricerca dei
migliori prodotti per sostenere le loro imprese in alta quota. Come confermano le parole con cui
Vibram ha presentato Laetitia Roux (“ossessionata dalle performance, dalla qualità e dall’affidabilità
dell’attrezzatura, e soprattutto dalla leggerezza dei materiali”), Arkaitz Irureta (“ama la Pierra Menta,
perché è la vera essenza della montagna”) e Natalia Mastrota (“innamorata a prima vista dello
scialpinismo da quando ha provato per la prima volta, a 14 anni”).

Garmin e Ortovox insieme
con un obiettivo: la sicurezza
Ortovox ormai da sette anni propone agli appassionati di montagna invernale, nell’ambito del suo programma Safety Academy, una serie di eventi - coordinati e gestiti dalle guide alpine UIAGM partner
- legati alla sicurezza su neve, ovvero i Corsi Safety
Academy, le Safety Nights e i Safety Events. Proprio
in questo contesto si concretizza la collaborazione
Garmin-Ortovox. In ognuna delle date in calendario,
infatti, Garmin sarà presente con il suo staff tecnico
per la presentazione dei suoi prodotti e in particolare dell’ultimo dispositivo nato, il GPSMAP 66i. Sarà
l’occasione per scoprire in dettaglio un eccellente
dispositivo di sicurezza - oltre, naturalmente, che di
orientamento - e di vederlo in azione in uno degli
ambiti in cui il suo supporto può rivelarsi di vitale
importanza: la montagna.
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Di seguito il calendario dei prossimi eventi
in programma:
• Livigno, 18 gennaio 2020
Safety Event Retailer. Partner: Mountain Planet,
Silene, Zinnerman Livigno
• Assergi (AQ), 24 gennaio 2020 Safety Night.
Partner: UIAGM Mountain Evolution
• Madonna di Campiglio, 31 gennaio 2020:
Safety Night. Partner: UIAGM P. Giorgio Vidi e
Adriano Alimonta
• Polsa Brentonico (TN), 7 febbraio 2020:
Safety Night. Partner: UIAGM Guide Mmove
• Asiago, 22 febbraio 2020:
Safety Event Retailer. Partner: Pesavento Mountain
Store

DYNAFIT BINDINGS
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Evil Eye, gli occhiali
dell’azzurra Alba De Silvestro
VIZOR HR PRO

IN GARA, COME IN ALLENAMENTO, LA VISUALE È FONDAMENTALE.
LA SCIALPINISTA DELLA NAZIONALE ITALIANA, CHE A GIUGNO CONVOLERÀ A NOZZE
CON MICHELE BOSCACCI, CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA CON VIZOR HR PRO
Talento dello scialpinismo in rosa, la bellunese classe
’95 Alba De Silvestro ha scoperto questa disciplina
impegnativa e poco praticata dalle donne quasi per
caso. Ed è stato subito amore. Così come quello che
c’è tra lei e il futuro marito Michele Boscacci, anche
lui campione azzurro. Una coppia d’oro che proprio
qualche tempo fa, tramite i social, ha comunicato
un importantissimo “save the date”, che altro non è
che la data del loro matrimonio, in programma per il
prossimo 6 giugno. Tralasciando il “gossip”, siamo
oggi a parlare della bionda Alba. Ha collezionato diverse vittorie
nella Coppa del mondo, Campionati mondiali ed europei. Nel suo
palmarès figurano anche una medaglia d’argento al Trofeo Mezzalama e un bronzo all’Adamello Ski Raid. La scorsa stagione ha
partecipato a una trentina di competizioni, facendo incetta di podi.
Quali sono gli obiettivi di quest’anno?
Le gare, ogni anno, sono tantissime e sarà quindi importante fare
delle scelte. Punto sicuramente alla Coppa del mondo e gli europei, senza tralasciare qualche gara della Gran Course. E poi ci
sono quelle a cui sono più legate e che mi piacciono di più, come
la Mountain Attack e il Trofeo Sellaronda.
Come ti senti in questa fase di preparazione?
Mi sento abbastanza in forma e spero di esserlo sempre di più
man mano che si avvicinerà l’inizio delle gare. Prima di tutto, però,
mi sento fortunata, perché siamo a novembre e la neve è già super
abbondante.

Quanto conta avere un occhiale protettivo, in gara
e in allenamento?
La visione è fondamentale, non solo in gara, non
solo in allenamento ma anche nella quotidianità. In
autunno, nei periodi più intensi, trascorro su neve
4/5 ore al giorno, moltiplicato per cinque giorni alla
settimana. Per questo è importantissimo avere un
buon occhiale protettivo, capace di schermare gli
occhi da dannosi raggi UVA e UVB che vengono
amplificati dal riverbero della neve. Nel caso della
maschera, inoltre, è importante che non entri aria durante la
discesa ma che, nel contempo, non si appanni. Ed è un discorso
che vale anche per l’occhiale, ovviamente.
Quale occhiale Evil Eye utilizzi e consigli ai tuoi fan?
Il modello che utilizzo si chiama Vizor HR pro. È leggero,
robusto, ha delle buone lenti: protettive e, soprattutto, che non si
appannano.
Skialp e Olimpiadi: dedichiamo, proprio su questo numero
della rivista, ampio spazio a questo argomento. Cosa ci dici in
merito?
Le Olimpiadi sono un sogno. Sono il sogno di ogni atleta credo,
e quindi anche il mio. Nel caso dello scialpinismo, però, sembra
non arrivino mai! Il 2026 è lontano ma spero davvero che sia la
volta buona, per me stessa e per la disciplina, che merita davvero
di essere inserita tra quelle a cinque cerchi. Intanto continuerò ad
impegnarmi per ottenere buoni risultati e per dare lustro e visibilità
allo scialpinismo.

INFO: Silhouette Italia - 031.8110900 - office@it.silhouette.com - evileye.com

Pensati non solo per dare agli
sportivi il benefit di un campo visivo
più ampio, ma anche per garantire la
migliore protezione da vento e sole.
Grazie alla lente unica a mascherina,
il modello è adatto per le discipline
sportive invernali, per la bike e più
in generale per le attività outdoor.
Se necessario, possono anche essere dotati di lenti graduate mediante
clip o adattatore. Sono disponibili
due diverse misure (S e L) ciascuna
con sei colori di montatura.
Tutti i modelli Evil Eye consentono
di sostituire le lenti in pochi secondi.
Le lenti si differenziano per
colorazione e tecnologia impiegata:
• LST bilancia i cambi improvvisi
di luminosità e garantisce così una
buona visione in ogni momento.
Inoltre, migliora i contrasti
permettendo una visione più
nitida. Questo evita l’eccessivo
affaticamento degli occhi e aiuta la
concentrazione.
• Le lenti Vario con tecnologia
fotocromatica si adattano
automaticamente e senza problemi
alle mutevoli condizioni di luce in
pochi secondi.
• La polarizzazione riduce i riflessi su
superfici lucide come acqua, ghiaccio e neve.

ATK BINDINGS

“Al servizio dei nostri clienti”
FEEDBACK POSITIVI PER L’ATK SERVICE ON TOUR, L’INIZIATIVA DEL BRAND
MODENESE CHE SI È TENUTA PER LA PRIMA VOLTA A MILANO MONTAGNA.
PRESENTI GLI ATLETI DEL TEAM ATK. SEGUIRANNO ALTRI APPUNTAMENTI
La prima tappa dell’ATK Service on Tour, svoltasi a
Milano dal 17 al 20 ottobre in occasione dei Sustainable Outdoor Days, si è chiusa con più di 50
consulenze tecniche effettuate. L’azienda di Fiorano
Modenese, specializzata in attacchi ultraleggeri,
ha messo a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze e fatto un check up gratuito degli
attacchi. Ha ricreato la situazione che normalmente
si può trovare in occasione di gare di scialpinismo,
nelle quali i tecnici sono a disposizione degli atleti
fornendo loro un supporto tecnico attivo pre e post
gara. “In questo modo abbiamo avuto l’opportunità
di comunicare che, oltre a produrre prodotti di altissima qualità, possiamo vantare un servizio post vendita allo stesso livello. Proponendo questo format,
abbiamo deciso di entrare in diretto contatto con i
nostri clienti”, ha dichiarato Davide Indulti, general
manager di ATK. La quattro giorni è stata caratterizzata inoltre dalla presenza di alcuni ospiti d’onore,
tra cui atleti e ambassador del brand come Michele
Boscacci e Nadir Maguet, i quali fanno parte da diverse stagioni della famiglia ATK e che sono venuti
a scoprire l’evoluzione del Revolution WC che utilizzeranno nelle gare di Coppa del Mondo 19/20. Cala
Cimenti, reduce dalla sua discesa dal Nanga Parbat
con ai piedi l’attacco Trofeo, ha potuto vedere tutte
le novità e scoprire i dettagli in merito agli attacchi
che userà durante le sue prossime imprese. Presenti all'evento anche i ragazzi di Adventure Addicted
(creatori del video promozionale del nuovo attacco
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Freetouring R12) che hanno effettuato alcune interviste agli atleti. Il servizio offerto, che ha riscontrato
ottimi feedback da parte degli utilizzatori di prodotti
ATK Bindings, verrà replicato durante la stagione in
occasione di gare o eventi sul campo. Sarà il caso
delle ATK Ski Touring Nights, serate nelle quali tutti
gli appassionati potranno allenarsi in compagnia su
pista illuminata (per la stagione corrente la location
sarà la ski area Paganella) e nelle quali i tecnici del
brand saranno a disposizioni per
fornire assistenza e consulenza.
Tappa ufficiale dell’ATK Service
on Tour sarà inoltre il Tour du Rutor 2020. Il calendario definitivo
verrà pubblicato sul sito ufficiale
atk.bindings.com.

Video della prima
tappa Service On Tour
a Milano Montagna

PARLA MICHELE BOSCACCI

“Per me è come
una famiglia”
“Sono a fianco di ATK da ormai quattro stagioni.
Mi sono trovato da subito in perfetta sintonia
con i loro prodotti, in particolare con l’attacco
Revolution WC che utilizzo per tutte le mie
gare in Coppa del Mondo: un attacco efficace,
veloce ed istintivo oltre che super leggero, il
quale mi permette di fare cambi di assetto in
tempi rapidissimi. Se penso ad ATK penso in
primis a una famiglia; con Davide Indulti, general
manager di ATK, ho un rapporto di amicizia e
stima profonda. Più che un rapporto tra sponsor
e atleta è una relazione tra amici. Un aneddoto
legato all’assistenza alle gare? Di aneddoti da
raccontare ce ne sarebbero parecchi, quello che
ricordo in particolar modo è legato a Madonna di
Campiglio, in occasione dei Campionati Italiani
Vertical: io e Davide di notte, fuori da questo
mitico furgone dell’ATK Service Team, alla vigilia
della gara, usando la torcia del telefono abbiamo
sostituito le viti dei miei puntali perché volevo
qualcosa di ancora più leggero. Ciliegina sulla
torta, il giorno dopo ho vinto il titolo”.

SKIALP

ph: Matteo Pavana

AT L E T I

Dna iridato
DI PADRE IN FIGLIO, DI CAMPIONE
IN CAMPIONE. LA SPORTIVA
HA RACCONTATO CON IL VIDEO
“GENERAZIONE V” LA STORIA
DI MICHELE BOSCACCI
E IL PASSAGGIO DI TESTIMONE
(FAMILIARE) IN COPPA DEL MONDO

Il video
La Sportiva
"Generazione V"

INTERVISTA A MICHELE BOSCACCI

“Figlio di un campione?
Non è mai stato un peso”

TESTO: Andrea Lamperti
Seguire le orme di un padre
campione del mondo non è
un’impresa per tutti. Anzi, spesso
è proprio l’eredità di un genitore
che ha avuto tanto successo in
una disciplina sportiva a tradursi
nella principale difficoltà per i
cosiddetti “figli d’arte”. “Servono
spalle larghe”, come sottolineato
nel video Generazione V presentato a ottobre da La Sportiva, con
cui il brand trentino ha raccontato la storia di Michele Boscacci,
i prestigiosi traguardi raggiunti
nello scialpinismo e il suo legame
con il padre, Giuliano. “Quando
il genitore è un personaggio di
successo, la paura di deludere le
aspettative si può trasformare in
un costante ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi
e la sensazione di non sentirsi
all’altezza diviene uno schema
comune. Sono cose che possono
accadere. Ma quella di Michele
Boscacci è un’altra storia”.
La storia di “Bosca” parte da
Albosaggia, un piccolo comune
in Valtellina dove Michele inizia
a respirare fin da bambino
quell’aria di montagna, quelle
“emozioni che trasmette” e
quell’enorme passione per
lo scialpinismo che il padre
Giuliano, campione del mondo,
gli ha portato in dote. Da piccolo
seguiva le sue gare nel nord e
centro Italia insieme al nonno;
oggi, a poco più di vent’anni di
distanza, è come se in famiglia
il cerchio si fosse chiuso. Non
solo per i traguardi che entrambi
sono riusciti a raggiungere
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nelle rispettive carriere (che per
Michele, 29enne, è ancora lontana
dalla conclusione), ma anche per
il legame tra un padre e un figlio
che oggi condividono sessioni
d’allenamento in montagna, allo
stesso tempo intime e… “iridate”.
Anche dopo due titoli mondiali
(2016 e 2018) e numerosi
altri successi ottenuti a livello
internazionale, tra cui La Grande
Course dell’anno scorso, Michele
parla ancora del padre come di
“un punto di riferimento e un
esempio da imitare”, il primo
sguardo che in gara cerca subito
dopo l’arrivo; Giuliano, invece,
racconta in Generazione V di
quanto sia orgoglioso di un
figlio che “è riuscito a fare dello
scialpinismo la sua vita e il suo
lavoro”.
La nuova stagione è alle porte,
dopo un’estate trascorsa ad
allenarsi tra corsa e bicicletta,
e Michele riparte con la stessa
motivazione e ambizione di
sempre. Mostrando le sue due
Coppe di Cristallo nel video
Generazione V, infatti, commenta
sorridendo che “sono finite qui...
ma vediamo di recuperarne
presto un’altra!”. In attesa di
seguire le imprese di “Bosca”
nella Coppa del Mondo (al via il
20 dicembre), abbiamo avuto il
piacere di incontrarlo per farci
raccontare cosa si aspetta dai
prossimi impegni e come si
vive, da dentro, la carriera di un
campione del mondo che non ha
smesso di seguire le orme di un
padre a propria volta iridato.

La Coppa del Mondo 2019/20 si avvicina. Come ti stai preparando?
Durante l’estate mi sono allenato correndo e andando in bici, due attività che mi consentono di
variare e avvicinarmi al gesto tecnico dello scialpinismo. A giugno, luglio e agosto il carico di lavoro
è stato superiore rispetto al 2018, sia dal punto di vista della qualità degli allenamenti sia per la
quantità (ho fatto circa 50 ore in più); mentre ho ridimensionato il carico a settembre, che forse
l’anno scorso era leggermente eccessivo. Rispetto al passato la preparazione sugli sci, poi, è stata
leggermente anticipata: ho iniziato allo Stelvio già a metà ottobre, due settimane prima del solito,
perché la Coppa del Mondo 2019/20 inizierà prima, prendendo il via in Francia già il 22 di dicembre.
Una volta iniziato il lavoro sugli sci, io sono convinto che sia importante mantenere continuità nel
gesto e per questo ho cercato di evitare di fermarmi nel periodo tra i miei allenamenti a ottobre e il
ritiro a Cervinia di novembre. E così mi sono organizzato autonomamente per allenarmi e mantenere
il gesto con continuità già dal mese scorso.
Come ti senti fisicamente e che sensazioni hai?
Il primo momento sugli sci è sempre un po’ traumatico, un po’ per la quota e un po’ per la differenza
nel gesto, visto che si cambia l’attrezzo di allenamento rispetto alla bici e alla corsa. Come tutti gli
anni, però, con il passare dei giorni riprendo confidenza e mi sento meglio. Ora ho ritrovato buoni
tempi di recupero dagli allenamenti e ho buone sensazioni. Su un periodo così ampio di allenamenti,
poi, ci sono logicamente degli alti e dei bassi, come in qualsiasi cosa e in qualsiasi sport. Ed è
normale. Sta all’atleta gestire i momenti e svolgere la preparazione nel migliore dei modi, senza
esagerare.
Quali obiettivi ti sei prefissato?
Non voglio parlare di “dimostrarmi il più forte”, o di vincere. Non voglio fare proclami, ci sono tante
gare e tanti atleti forti. Voglio seguire il circuito di Coppa del Mondo per riuscire a confermarmi lì
davanti, anche perché so che quando mi sento bene con me stesso e ho buone sensazioni in gara,
poi il risultato arriva. E il mio obiettivo è semplicemente questo: stare bene e riuscire a esprimermi al
meglio, senza avere nessun tipo di intralcio dal punto di vista fisico.
In Generazione V hai raccontato di quando, da bambino, seguivi le gare di tuo padre:
ti saresti mai aspettato di arrivare a questo livello?
Mi viene chiesta spesso questa cosa e io rispondo sempre che da bambino non ero come adesso.
Anzi, non sembravo affatto portato per uno sport di resistenza, cercavo sempre di fare meno fatica
possibile. Sicuramente non mi sarei mai aspettato di arrivare dove è arrivato mio papà, ma un
insieme di fattori e motivi, alla fine, mi hanno spinto a seguire il suo esempio e praticare questo sport
in maniera seria.
Quando hai capito che lo scialpinismo poteva davvero essere la tua strada?
Ho avuto la fortuna di entrare nella squadra nazionale da juniores e poi continuare lì la mia
carriera fino a quando sono riuscito a entrare nel Centro Sportivo Esercito, che mi ha permesso
di trasformare questa passione nel mio lavoro. Sicuramente quando vedi che a determinati livelli
(anche se nelle categorie giovanili), sia in Italia che gareggiando con altre squadre nazionali, riesci
ad andare forte, vincere o comunque raggiungere con frequenza buoni piazzamenti, puoi pensare
che non sia più un gioco.
Sul tuo percorso c’è sempre stata l’ombra di tuo padre, che però hai sempre descritto come
una figura positiva nel tuo processo di crescita. Hai mai percepito il suo passato come una
difficoltà da superare?
Non ho mai pensato che mio papà fosse un problema e non c’è mai stato, per me, il peso di dover
dimostrare qualcosa per quanto ha fatto lui in passato. Anzi, è sempre stato di supporto quando
ho avuto bisogno di aiuto. Oltretutto, non siamo mai stati in competizione tra di noi: abbiamo fatto
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forse una gara di paese insieme, ma mai in gare più prestigiose, se non quando io ero
agli inizi e lui gareggiava ormai solo per passione. Il suo nome, comunque, non mi è mai
pesato. Non ho mai sentito il peso sulle spalle di dover dimostrare che io non sono solo “il
figlio del campione”. Non so se per come sono fatto io, se è stato bravo lui a non farmelo
pesare o se è stato merito del movimento stesso, ma davvero non mi ha mai toccato e
sono contento di questo, perché quando vieni caricato di aspettative dall’esterno è molto
difficile riuscire a confermarle. Più si è liberi di testa e senza pressioni, meglio ci si riesce
ad esprimere. Il nostro ambiente, poi, è ancora genuino e anche questo ha contribuito a
creare un bel clima intorno a me.
In “Generazione V” è emerso quanto sia cambiato il mondo dello scialpinismo.
In che modo, però, l’ambiente è riuscito a rimanere, come dici, “genuino”?
Lo scialpinismo si è trasformato recentemente. Già soltanto negli ultimi 11 anni, da
quando sono nella squadra nazionale, ho visto molti cambiamenti. Innanzitutto dal punto
di vista dei materiali, sempre più all’avanguardia. Da quando ho iniziato a sciare, io ho
praticamente sempre utilizzato scarponi La Sportiva, con cui ho lavorato tante volte nello
sviluppo dei prodotti e con cui adesso ho costruito uno scarpone davvero ideale per le
mie esigenze, lo Stratos V. Se in 25 anni il mondo dello scialpinismo è stato stravolto,
però, la nostra mentalità è rimasta intatta. A differenza di altre discipline - come sci di
fondo e discesa - abbiamo sempre seguito la nostra direzione. Neanche io so fino in fondo
perché, e di chi siano i meriti per la conservazione di questa bella atmosfera, ma questo
è un ambiente ancora molto tranquillo, che non mette troppe pressioni agli atleti. Né sui
giovani, né ai massimi livelli. Poi logicamente quando si inizia ad avere a che fare con
federazioni, sponsor e aziende, può capitare di sentire di dover dimostrare qualcosa, ma
ripeto: non è pesante quanto in altre discipline.
Anche la preparazione fisica degli atleti, poi, è cambiata molto, come spiegato da te
e Giuliano in “Generazione V”.
Dal punto di vista degli allenamenti è cambiato tutto. Ne stavo parlando di recente proprio
con mio papà e lui mi diceva che ai suoi tempi si sciava solo il sabato e la domenica
per prepararsi alla stagione; e che in più si facevano giusto un paio di uscite di corsa a
settimana, la sera, da un’ora circa l’una. Io sento queste cose e poi penso che oggi anche
l’amatore più “lazzarone” si allena, come minimo, cinque volte a settimana... mentre mio
papà, anche quando si allenava tre/quattro volte a settimana, vinceva prestigiose gare
a livello nazionale, come Mezzalama e Sellaronda. Una volta le gare della Coppa del
Mondo, poi, erano impostate diversamente e si riusciva a primeggiare anche in età più
avanzata, come ha fatto mio papà. Oggi è più difficile: il format di gara è più compatto,
nervoso e aggressivo, ed è indispensabile quella brillantezza che si ha in età più giovane.
Poi, comunque, ci sono le grandi classiche, in cui può avere la meglio anche un atleta
meno brillante ma più esperto.
Ti vengono in mente dei momenti particolari in cui è stato bello avere al fianco tuo

padre per condividere delle grandi
soddisfazioni?
Di momenti belli e soddisfazioni ce
ne sono stati diversi, ma in primis mi
viene in mente la mia prima vittoria
della Coppa del Mondo. Quello è stato
l’anno della svolta per la mia carriera,
perché fino ad allora ero riuscito ad
arrivare sempre a un passo dal podio,
senza però riuscire mai ad agguantarlo.
Dalla stagione 2015/16, però, sono riuscito a raggiungere il podio praticamente in tutte
le gare. Le mie preparazioni erano rimaste simili a quelle precedenti e non so bene cosa
fosse improvvisamente cambiato. Forse mentalmente ero più “cattivo” o forse avevo
semplicemente raggiunto la mia maturità, e quindi una diversa capacità di gestire gare,
pressioni ed emozioni. Sta di fatto che quella stagione è stata molto importante per me e
mio papà, che - complice un problema all’anca che lo aveva costretto a stare fermo - mi
aveva seguito parecchio, supportandomi sempre.
Poi, la grande soddisfazione alla Pierra Menta 2018…
Forse è il ricordo più bello che conservo, perché quella era una gara che soffrivo molto,
che non ero mai riuscito a vincere. Ricordo che quando siamo arrivati al traguardo mio
papà è venuto subito a congratularsi con me. Dieci anni prima anche lui era riuscito a
vincere la Pierra Menta, dopo averla rincorsa come me per parecchie edizioni, in cui
aveva sfiorato la vittoria ma non era mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio.
Diciamo che quella gara è stata un po’ un “fantasma”, per lui prima e per me poi. Riuscire
a sfatare questo mito insieme a Robert Antonioli, mio storico compagno, è stato davvero
un momento speciale.
E quali, invece, dei momenti di difficoltà in cui il supporto e la presenza di tuo padre
ti hanno confortato?
Ci sono tantissimi episodi in cui il suo sostegno è stato importante. Giustamente chi
guarda le gare vede soltanto i momenti belli, ma in una stagione ci sono tante difficoltà:
quando si è stanchi, quando il meteo non aiuta la preparazione e il programma di
allenamento, quando sorgono problemi fisici. In quei momenti mio papà è sempre un
punto di riferimento per me. Quando ho bisogno, quando sento di avere dei problemi
o delle insicurezze, trovo in lui aiuto e conforto. È capace di trasmettermi fiducia e
tranquillità. Non è che mio padre mi alleni o mi segua nei programmi d’allenamento. Non
mi fa da preparatore. Anche perché negli anni ho imparato a gestirmi da solo e soprattutto
perché credo che nessuno può allenare un atleta... meglio dell’atleta stesso, in grado più
di chiunque altro di capire e ascoltare il suo corpo. Direi piuttosto che quando ho bisogno,
mio papà mi fa da “psicologo”.
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The original
Fast & Light
mountain
clothing
DAL 1989 CRAZY PENSA AI SUOI CAPI
PARTENDO DA QUESTO ASSUNTO.
LA FONDATRICE DEL BRAND,
VALERIA COLTURI, RACCONTA
LA SUA STORIA
E LA MISSION AZIENDALE

A CURA DELLA REDAZIONE

“Ero un'atleta dello sci di fondo, fin da bambina il mio sogno
è stato quello di creare capi di abbigliamento che fossero
veramente originali per superare gli standard spesso inadeguati
e privi di fantasia che eravamo costretti a utilizzare per le
nostre gare. Ho aperto una piccola boutique per sportivi a
Bormio. Atleti di tutta Italia, Nazionali di fondo o amici dello
sci alpino, come Deborah Compagnoni, si rivolgevano a me
per progettare insieme prodotti e innovazioni che ancora non
esistevano per i loro sport. Da qui, nel 1989, è nata Crazy”.
“Erano gli anni delle prime gare in montagna: sci alpinismo
in inverno, skyrunning in estate. Confrontandomi con i primi
campioni di queste discipline, Adriano Greco e Fabio Meraldi,
ci siamo resi conto che nulla di quello che c’era sul mercato
incontrasse le esigenze di atleti che correvano in ambienti tanto
ostili. Mi lanciarono quindi la sfida di inventare qualcosa di diverso.
Ho creato così nel 1989 la prima tuta da sci alpinismo e nel 1990
il primo completo da skyrunning. Ho poi continuato a progettare e
perfezionare prodotti nuovi e rivoluzionari per questi sport”.

IL PUNTO DI SVOLTA È IL FAST & LIGHT
Valeria ci racconta anche, in maniera coinvolgente e appassionata,
quello che per lei è stato il vero punto si svolta, che parte proprio
dal suo vissuto, cioè dall’esperienza del mondo delle gare e
dalle soluzioni tecniche sviluppate insieme agli atleti. Intuisce la
possibilità di creare un nuovo modo di vestirsi ed equipaggiarsi
per andare in montagna, pensato per gli appassionati che
vogliono muoversi con sicurezza e rapidità, con capi adatti e
orientati alla performance. Nasce il concetto Fast & Light, veloci
e leggeri.

“Ho creato un’intera collezione intorno a questo concetto, quando
ancora non c’era nulla di simile. Con il tempo moltissimi hanno
sposato questa filosofia ed è nata una nuova categoria di prodotti
con questa ispirazione. Crazy è l’originale. Tutta la mia collezione
e ogni mio prodotto sono da sempre progettati seguendo il mio
approccio Fast & Light. Io e il mio team lavoriamo ogni giorno per
portare avanti questa filosofia e trovare la prossima soluzione per
migliorare il modo in cui tutti viviamo la montagna”.
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Sopra,
Valeria Colturi

crazyidea.it
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sport
eyewear

Tecnologia innovativa, altissima
qualità e perfetta armonia tra
design, nuovi materiali e ottiche.
evil eye, occhiali sportivi che
garantiscono una protezione
massima e una visione perfetta
in tutti gli sport, disponibili anche con lenti graduate.
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Da sinistra:
Diego Bolzonello
(ad SCARPA),
Robert Antonioli
(ambassador),
Stefano Bendetti
(direttore
tecnico della
Nazionale
di scialpinismo) e
Massimo Pellizzer
(category
manager SCARPA)

Due eccellenze made in Italy
ANNUNCIATA A MILANO MONTAGNA LA PARTNERSHIP TRA SCARPA
E LA NAZIONALE ITALIANA DI SCIALPINISMO.
IL CONFRONTO CON GLI ATLETI È ALLA BASE DELLO SVILUPPO DI PRODOTTI DI QUALITÀ

TESTO: Karen Pozzi
Nel contesto di Milano Montagna è stata presentata l’importante
collaborazione tra la FISI – Federazione Italiana Sport Invernali – e
SCARPA. A partire da questa stagione invernale e per i prossimi
due anni il brand sarà sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di
scialpinismo. La storica azienda di Asolo consolida il suo impegno
verso obiettivi sportivi di alto livello già intrapreso negli anni
precedenti sponsorizzando atleti italiani e internazionali e sostenendo
chi lo sport lo vive in prima persona. Tra gli atleti di SCARPA, che
vestiranno la maglia azzurra della Nazionale di Scialpinismo, ci sono
Robert Antonioli, Davide Magnini, Matteo Eydallin e Federico Nicolini,
sciatori che hanno ottenuto risultati importanti nelle ultime stagioni
e che portano avanti i valori del marchio: superare i propri limiti,
ricercare perfezione, performance e qualità passo dopo passo.
SCARPA fortifica così il messaggio che è alla base della sua comunicazione. “Nessun luogo è lontano”, non è soltanto il pay off che rende
celebre l’azienda veneta da oltre 80 anni, ma è un vero e proprio modo
di vivere la montagna e di riconoscere che non esistono limiti insuperabili, a maggior ragione con la giusta attrezzatura.

"I prodotti sempre più performanti
e di qualità offerti dal brand
sono il risultato di una continua
ricerca di materiali e di un costante
confronto con gli atleti"
Massimo Pellizzer
LA PRESENTAZIONE
La conferenza a Milano Montagna ha visto come protagonisti molti
degli attori della partnership e diversi sono stati i temi sviluppati, tra i
quali l’impegno dell’azienda su ricerca e innovazione per i prodotti, la
sponsorizzazione e la valorizzazione degli atleti.
“Non potevamo che scegliere un’eccellenza italiana come quella della
squadra di scialpinismo, uno dei team più medagliati nel campo degli
sport invernali, per creare un connubio perfetto tra le discipline su
neve ed eccellenza produttiva. La Nazionale Italiana di scialpinismo è
tra le migliori al mondo”. Ha affermato Diego Bolzonello, amministratore delegato di SCARPA. “Riportare i giovani in montagna è uno dei
nostri obiettivi: negli ultimi anni il livello agonistico si è alzato notevol-
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mente, rendendo la competizione più difficile. La componente tecnica
diventa di conseguenza determinante per raggiungere i risultati più
prestigiosi e noi siamo lieti di poter offrire i prodotti migliori per supportare gli atleti nel perseguimento dei propri obiettivi”.
Massimo Pellizzer, category manager SCARPA, ha sottolineato che i
prodotti sempre più performanti e di qualità offerti dal brand sono
il risultato di una continua ricerca di materiali e di un costante
confronto con gli atleti. Essi infatti forniscono feedback fondamentali
per dare vita a molte delle innovazioni proposte. In questo modo si è
giunti anche all’ultimo scarpone Alien 3.0, totalmente in carbonio e
adatto alle imprese dei professionisti come Robert Antonioli, vincitore
della Coppa del mondo 2019, ambassador e atleta SCARPA che vestirà
la maglia azzurra della Nazionale di Scialpinismo.
All’evento di Milano Montagna è intervenuto anche Stefano Bendetti,
direttore tecnico della Nazionale di Scialpinismo, che ha parlato dei
prossimi obiettivi degli atleti azzurri e dei Giochi Olimpici giovanili di
Losanna, con l’auspicio di arrivare a Milano-Cortina 2026 insieme a
una squadra sempre più competitiva: “Siamo felici che SCARPA abbia
scelto di sponsorizzare la Nazionale, per noi è un importante incentivo
per far crescere il movimento dello scialpinismo, soprattutto nel settore giovanile, e per poter supportare i nostri atleti nel loro percorso
sportivo. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è di portare sul podio
anche le squadre femminili, e siamo lieti che l’azienda di Asolo condivida il nostro pensiero, sviluppando scarponi specificamente studiati
per i piedi delle atlete”.
La stagione della Nazionale di Scialpinismo inizierà a metà dicembre
e vedrà quattro atleti impegnati nelle Olimpiadi Invernali Giovanili
di Losanna, mentre la Nazionale senior si metterà alla prova durante
i Campionati Europei di Madonna di Campiglio per riconfermare gli
ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni con la Coppa del Mondo.
SCARPA E SOSTENIBILITÀ
A BASE Milano, durante i Sustainable Outdoor Days, l’azienda ha
confermato la sua mission per il futuro, che prevede una forte spinta
verso le tematiche ambientali e di sostenibilità.
La storia di SCARPA è sempre stata congiunta al rispetto della
natura. A confermarlo è Diego Bolzonello che a riguardo afferma: “Per
un’azienda che respira la montagna, come la nostra, il rispetto per
l’ambiente è un valore fondamentale da sempre. Dalla sperimentazione
di materiali ecocompatibili alla ricerca di metodi di produzione più
sostenibili, negli ultimi anni stiamo cercando di rendere il nostro
impegno per l’ambiente sempre più concreto ed efficace”.

Diego Bolzonello,
amministratore
delegato di SCARPA

SKIALP
PA RT N E R S H I P

PARLA ROBERT ANTONIOLI

PARLA MASSIMO PELLIZZER

“Squadra che
vince
non si cambia”
UN RAPPORTO CHE DURA DA ANNI QUELLO TRA SCARPA
E IL CAMPIONE DEL MONDO DI SCIALPINISMO.
FIN DAGLI ESORDI, L’ATLETA È UN AFFEZIONATO DEL BRAND
Qual è la tua storia con SCARPA?
Ho iniziato a partecipare alle gare di scialpinismo tramite lo Sci Club del mio paese che mi
permetteva di girare molto senza spendere troppo. Fin dalle prime gare ho indossato scarponi di
SCARPA e ottenuto buoni risultati. Il primo modello l’ho acquistato e utilizzato fino a quando ne ho
ricevuto un altro come premio per la prima vittoria da cadetto del Campionato Italiano.
A quei tempi era ancora consentito effettuare delle modifiche sugli scarponi, ad esempio limare e
fare dei buchi per alleggerirlo. In quel momento è entrato in gioco Guido Giacometti, una leggenda
nello scialpinismo: ha preso il mio scarpone, me l’ha trivellato e ridato come fosse un colapasta.
Non ci credevo. Mi sono lasciato convincere e l’ho usato per i primi mondiali, unitamente a sci
nuovi e leggeri mai usati prima. Ho vinto da cadetto contro gli junior, quindi contro la categoria
superiore alla mia. Poi sono cambiati i regolamenti, non si potevano più modificare gli scarponi
e SCARPA è stata in grado di garantire leggerezza senza dover ricorrere a modifiche ulteriori,
ma anche resistenza. Dopo essere entrato in Nazionale, il brand mi ha contattato e abbiamo
iniziato a collaborare dapprima con scambio di materiale (per gare e allenamenti invernali ed
estivi) e successivamente, con il migliorare dei miei risultati e l’avanzamento delle categorie, la
sponsorizzazione si è evoluta e diventata più importante. Posso dire di essere stato testimone
della grande evoluzione dei prodotti del brand: dall’F1, uno dei primi modelli da gara, all’ultimo
Alien 3.0 (descrizione a pag. 46), passando per altri quattro modelli di plastica, altri in misto
plastica e carbonio e dai precedenti due modelli in carbonio. Squadra che vince non si cambia
e quindi sono stato sempre fedele al brand. Gambe e piedi sono ormai abituati ai prodotti di
SCARPA, sono soddisfatto e non voglio perdere tempo a provarne altri.
Cosa prevede il tuo ruolo di ambassador?
Il mio ruolo è quello di fare l’atleta e di portare in giro il più possibile il brand anche a livello
internazionale. Penso di farlo al meglio visto che sono un super affezionato di tutti i prodotti, non
solo di quelli di scialpinismo. Per questo li uso anche in estate e al di fuori della mia attività.
Quali valori condividete?
Lo slogan di SCARPA "Nessun luogo è lontano" sicuramente è uno dei valori che condivido. Io,
questi luoghi lontani e quasi vergini, riesco sempre a raggiungerli. Avere ai piedi un qualcosa di
confortevole e leggero rende tutto più facile.
In discesa vai molto forte. Per poterlo fare devi fidarti dei prodotti che utilizzi. Come si è
comportato il tuo Alien 3.0 durante la stagione?
La velocità massima raggiunta durante una gara con gli scarponi e gli sci da competizione
è stata di 120 km/h. Non so se fidarmi assolutamente di quanto riportato dal mio orologio,
ma di sicuro a 110 km/h ci sono arrivato. Per poter raggiungere certe velocità bisogna fidarsi
completamente dell’attrezzatura indossata e con SCARPA non ho mai avuto nessun dubbio.
Ovviamente è fondamentale essere allenati di testa e preparati fisicamente. E noi atleti lo
siamo. Avere anche la certezza che il materiale sotto i piedi sia valido permette di farlo in totale
tranquillità. L’Alien 3.0 è affidabile e preciso nei movimenti sia in salita che in discesa. Veloce,
leggero e performante. Un bel connubio per vincere le gare.
Vieni coinvolto nella progettazione dei nuovi prodotti del brand?
Noi atleti e ambassador rilasciamo feedback che il brand usa per modificare le caratteristiche
dei suoi prodotti. Nel caso dello scarpone possono essere lunghezza, larghezza, spessore del
gambale e tutto il resto. Da noi arrivano nuovi spunti e suggerimenti. Capita di partecipare alle
riunioni di progettazione e abbiamo la possibilità di testare in anteprima i prodotti prima della
messa in vendita.
Cosa ti aspetti da questa stagione? I tuoi prossimi obiettivi?
Punto ancora alla Coppa del Mondo con un occhio di riguardo per il circuito de La Grand Course,
in particolare l’Adamello Ski Raid e il Tour du Rutor, le due gare lunghe che mi mancano.
Cos’è per te lo scialpinismo?
Tanti direbbero che è tutto. Io dico che è una grande fetta di quella torta che io chiamo
benessere che comprende l’alpinismo, lo scialpinismo, la famiglia, gli amici e le feste. Tutto
questo mi fa stare bene.
Cosa pensi della possibilità che lo scialpinismo possa divenire una disciplina olimpica?
Confido davvero che il nostro sport diventi disciplina olimpica. In questo modo si aprirebbero
nuovi orizzonti anche per i giovani atleti e nuove opportunità di lavoro. Come atleti, potremmo
fare un passo avanti. Ci sarebbe più visibilità della disciplina, dei marchi che la supportano e
che collaborano con noi. Lo scialpinismo è uno sport antico che conduce in posti meravigliosi e
più persone dovrebbero avere il privilegio di poterli visitare. Questa disciplina merita davvero di
entrare nei giochi olimpici, è il momento di farla scoprire al mondo.

Parola d’ordine:
“affidabilità”
MASSIMO PELLIZZER, CATEGORY MANAGER
SCIALPINISMO SCARPA, CI RACCONTA QUALI SONO
I PARAMETRI SU CUI L’AZIENDA LAVORA
PER SVILUPPARE I SUOI PRODOTTI
Davide Magnini, Robert Antonioli, Mathèo Jacquemoud,
Martina Valmassoi, Matteo Eydallin e Federico Nicolini: cosa
rappresentano per l’azienda gli ambassador?
Oltre ad essere atleti di spicco che danno visibilità al marchio, gli
ambassador sono innanzitutto collaboratori importanti, un vero e
proprio valore aggiunto. Fanno da tester per i nuovi prodotti. In
particolare sperimentano le nostre soluzioni tecnologicamente più
avanzate su tutti i tipi di neve e ci danno feedback importanti. Sta
poi all’azienda capire se una determinata soluzione tecnologica
possa essere applicata (e come) anche su un prodotto che va ad
un pubblico più ampio, fatto da amatori e non da atleti.
SCARPA sponsor ufficiale della Nazionale italiana di
Scialpinismo ma non necessariamente sponsor tecnico, in che
modo contribuirete a sostenere la squadra?
Il sostegno è innanzitutto dal punto di vista economico, anche
perché i ragazzi devono viaggiare molto (tra le scorse tappe di
Coppa del Mondo c’erano Paesi anche molto lontani, come la Cina
ad esempio) e quindi è importante contribuire per quanto riguarda
le spese che devono sostenere. Più ragazzi in Coppa del Mondo
significa più lustro al nostro Paese e allo scialpinismo in generale e,
indirettamente, anche a SCARPA.
Su cosa state lavorando a livello di prodotto? Cosa vedremo
alla prossima edizione di OutDoor by Ispo?
Nessuna novità che stravolgerà il mercato… Per quella ci vorrà
ancora qualche anno (sorride, ndr). Quello che posso dire è che
stiamo lavorando su prodotti che torneranno molto utili nel mondo
delle competizioni, ma che avranno interessanti risvolti anche su
quello degli amatori. Il focus degli ultimi anni è stato l’affidabilità
del prodotto: uno scarpone da gara deve essere leggero e
performante. Questo però non significa che non debba avere
altri requisiti e il primo è l’affidabilità. Lo scialpinismo mette sotto
sforzo tutta l’attrezzatura, soprattutto per via della velocità che
raggiungono gli atleti in gara e in fuoripista. Fino a qualche anno
fa era determinante la scelta in base al peso, ora invece gli atleti
puntano molto anche sull’affidabilità.
Scarpone: leggerissimo da gara oppure più strutturato? In che
direzione si sta muovendo il mercato?
La tendenza, anche per l’amatore, è l’utilizzo di prodotti sempre più
leggeri, che permettano di faticare meno durante la salita. SCARPA
offre prodotti diversificati per venire incontro alle esigenze e alle
capacità dei vari tipi di scialpinista. Abbiamo la famiglia Maestrale,
che comprende scarponi un po’ più strutturati e più orientati
a godersi la discesa, per chi cerca un ottimo rapporto peso/
performance abbiamo F1 e Alien per chi punta alla leggerezza.
Collaborate anche con altre figure e/o professionisti del
settore?
Guide alpine e maestri di sci.
E, invece, con figure come influencer?
Stiamo iniziando proprio ora a muoverci in questa direzione.

43

SKIALP
EVENTI

Dopo il lavoro, tutti sulla pista!

ANCHE QUEST’INVERNO DYNAFIT
ORGANIZZA LE “SPEEDFIT NIGHT”,
CON DIVERSI APPUNTAMENTI
IN TANTI COMPRENSORI SCIISTICI

A CURA DELLA REDAZIONE
Tornano le “Speedfit Night", organizzate da Dynafit in
collaborazione con rivenditori e gestori dei rifugi. Salite e
discese saranno consentite sugli itinerari segnalati, qui gli
sciatori troveranno ad attenderli un ricco programma di
intrattenimento con tanto di attrezzatura da testare e consigli
degli esperti. Un evento dopolavoro davvero speciale, da
concludere con una piacevole serata in uno dei rifugi partner
dell’organizzazione: le Speedfit Night sono un momento e punto
d'incontro per tutti gli appassionati di scialpinismo. Il materiale
può essere preso in prestito e testato gratuitamente sul luogo
dell’evento. Stand informativi saranno presenti a ogni serata e
i rifugi partner attenderanno i partecipanti per una piacevole
serata. Tutti sono benvenuti, sia principianti che sciatori
esperti, l’importante è non dimenticare la lampada frontale… e
il buonumore! Dynafit ha pensato a un gadget molto utile per
tutti i partecipanti: una fascia con applicazioni riflettenti, per
migliorare la visibilità al buio, che sarà data in omaggio in
occasione dell'evento.
Lo scialpinismo su pista e su itinerari battuti è una pratica
sempre più diffusa, oggi riportata nell’area del fitness con la
dicitura di “Speedfit”. Lo Speedfit, pur svolgendosi in totale
sicurezza, ha necessità tipiche degli sport di montagna. Ed
è proprio per rispondere alle esigenze di un numero sempre

maggiore di praticanti che il marchio del leopardo delle nevi
ha messo in campo l’esperienza maturata in oltre trent’anni
di scialpinismo, sviluppando una gamma di prodotti dall’alto
contenuto tecnico. In collaborazione con gli atleti, Dynafit ha
quindi ideato una collezione di capi pensati appositamente
per loro: indumenti caratterizzati da tessuti traspiranti,
materiali protettivi e imbottiture leggere per regolare la
temperatura corporea durante l’attività, tessuti aderenti ed
elastici per assicurare la massima libertà di movimento. Una
combinazione di sofisticate tecnologie che ritroviamo anche
nell’equipaggiamento come sci, scarponi, attacchi e zaini.
Le Speedfit Night confermano il ruolo leader nel mondo
dello scialpinismo di Dynafit che, con questo ciclo di eventi,
cavalca l'attuale trend dello scialpinismo su pista. Sempre
più scialpinisti scelgono oggi la pista da sci per allenarsi in
modo veloce, semplice e sicuro, migliorando la forma fisica
e la resistenza per cimentarsi in tour più lunghi durante il
fine settimana. Dynafit ha realizzato per la pratica dello
scialpinismo su pista una linea dedicata, completa dalla testa...
agli sci. I partecipanti alle Speedfit Night potranno toccare con
mano la qualità della linea Speedfit, provando l’attrezzatura per
la sciata serale sulla pista.
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Sporting San Lorenzo,
il negozio winter addicted
IPERSPECIALIZZAZIONE, STAGIONALITÀ E VERTICALITÀ. QUESTI I PUNTI
DI FORZA DELLO STORE MILANESE ATTIVO DAL PRIMO SETTEMBRE FINO AL 30 APRILE

Da sinistra:
Davide Brancaglion,
Roberto Astrini ed
Emiliano Losi

DI OGNI ANNO. L’ONLINE? PER ORA "SOLO" UNA BELLA VETRINA
TESTO: Tatiana Bertera
Avevate mai sentito parlare di un negozio che apre solo in inverno?
È solamente una, ma forse la più eclatante, delle particolarità di
Sporting San Lorenzo. Da multisport orientato al mondo montagna
a punto di riferimento per il mondo dello sci, milanese e non solo.
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con il titolare Davide Brancaglion,
che insieme ai soci Emiliano Losi e Roberto Astrini si occupano della
gestione.

Quando apre il negozio e qual è la sua storia?
Apre nel 1979 in zona Colonne di San Lorenzo, da cui il nome.
All’epoca io ero bambino e quindi quanto mai lontano dal mondo
del lavoro. Nel 1998 inizio a lavorare nel negozio quasi per caso,
senza particolari mire, senza prevedere che col tempo la passione
mi avrebbe portato a diventare dapprima socio dello storico titolare
Marco e poi ad acquisire la maggioranza delle quote. Oggi siamo in tre
e dal 2005 la sede è passata dalle Colonne a via Carroccio.
È sempre stato un negozio specializzato in abbigliamento,
attrezzatura e accessori per lo sci?
No. Dapprima eravamo un multisport orientato al mondo montagna
e nel 2005, con il cambio di sede, è arrivata la trasformazione. Sci
da discesa, scialpinismo e freeride: sono questi i nostri focus. Siamo
andati nella direzione della specializzazione, certi che sarebbe stata
(con l’avvento della grossa distribuzione e del commercio online)
l’unica strada che avrebbe col tempo dato riscontri positivi, e così
effettivamente è stato.

Quali sono stati (se ne avete avuti) i momenti più difficili?
Tra i momenti difficili sicuramente i primi anni dopo il 2005. La scelta
di puntare sulla specializzazione non ha pagato fin da subito, ma ci
sono voluti alcuni anni in cui abbiamo dovuto farci conoscere e creare
un giro di clienti, soprattutto grazie al passaparola.
Cosa significa vendere attrezzatura per la montagna ma lavorare in
città?
Sono convinto che i negozi che si trovano in località turistiche
invernali possano puntare su una vendita emotiva (d'impulso), legata
all’emozione del momento, o alla necessità immediata. Da noi, invece,
il cliente acquista in maniera molto ragionata, dopo attente valutazioni.
Quali sono i marchi che vendete di più? Quali quelli a cui, come
negozio, amate consigliare e perché?
Per quanto riguarda l’abbigliamento direi Norrøna e Arc’teryx, per
l’altissima qualità e il livello di innovazione. Peak Performance
è il nostro marchio storico, che permane sempre, anche se negli
ultimi anni i primi due brand sembrano farla da padroni. Per il
mondo scialpiniamo e freeride, invece, punto tanto su Black Crows
e K2. Mentre per la discesa Stöckli, un prodotto unico a fatto
artigianalmente e in edizione limitata (dai 3.000 ai 4.000 modelli
all’anno in tutta Italia).
L’online… Un ostacolo o una risorsa?
Complicato sfruttarlo a pieno per quanto riguarda la vendita perché
c’è molta, talvolta troppa, attenzione al prezzo. Il sito, rifatto da un
paio di anni, è un’ottima vetrina. Facebook e Instagram sono i mezzi
preferenziali per parlare col pubblico e comunicare le novità.

Quali erano le caratteristiche del commercio quando avete aperto?
Come era la clientela e come è cambiata nel tempo?
Prima la clientela si “accontentava” della proposta fatta dal negoziante
e soprattutto si fidava, ora invece è sempre più informata e attenta. Il
negoziante da parte sua deve offrire qualcosa di più, quindi o puntare
sulla politica dei prezzi stracciati (ma non è il nostro caso) oppure
offrire ai suoi clienti prodotti che negli altri punti vendita non trovano.
In particolare modo a Milano, dove tutti sembrano correre e avere
fretta, compresi i clienti: già nel mese di ottobre faccio un centinaio di
noleggi, cosa che prima sarebbe stata impensabile.

Ci sono aziende che più di altre ritenete, al momento, innovative e
proiettate verso il futuro?
Atk Bindings, la più “verticale” e improntata a un miglioramento
continuo del prodotto, anche nell’arco dello stesso anno. Salomon,
da sempre innovativa, la prima a proporre attrezzatura davvero
diversa che poi, immancabilmente, gli altri cercano di copiare. Per
l’abbigliamento mi ripeto e dico Norrøna, perché è tra le aziende che
investono più tempo (anche tre anni) nello sviluppo di un capo prima
di metterlo sul mercato.

Come il negozio si è adeguato, nel tempo, all’evoluzione del
mercato?
Come già detto puntando sulla verticalità. Tenendo marchi selezionati,
costosi, di alta qualità. Ricercando brand sempre nuovi e innovativi.
Restando continuamente al passo con i tempi.

In percentuale quanto impatta lo sci da discesa e quanto le altre
discipline sulle vendite?
Calcolo ogni anno un 50% di vendite di sci da discesa, e un 50%
tra scialpinismo/skitouring e freeride. Lo skitouring è in un momento
di grande espansione.

SCHEDA NEGOZIO
NOME:
Sporting San Lorenzo
INDIRIZZO:
via Carroccio 6 Milano
TELEFONO:
02.87388353
E-MAIL:
info@sportingsanlorenzo.it
SITO:
sportingsanlorenzo.it
FACEBOOK:
sportingsanlorenzo/
INSTAGRAM:
sportingsanlorenzo
E-COMMERCE:
sì, da 2 anni
QUANTO INCIDE:
per ora, ininfluente
TITOLARE:
Davide Brancaglion
ANNO DI NASCITA: 1979
N. VETRINE: 3
N. PERSONALE: 3
MQ TOTALI: 100
MQ CALZATURE: 2
MQ ABBIGLIAMENTO: 48
MQ ATTREZZATURA: 50
DISCIPLINE TRATTATE:
sci alpino, scialpinismo,
freeride
NOLEGGIO
ATTREZZATURA:
sia adulto che bambino
MARCHI SNOW
CALZATURE:
Dolomite, Salomon
ABBIGLIAMENTO:
Norrøna, Arc’teryx, Peak
Performance, Phenix,
Poc, Dainese, Mico,
The North Face
ATTREZZATURA:
Black Crows, K2, Atk
Bindings, Salomon, Stöckli,
Atomic, Head, Dalbello,
Lange, Dynastar, Faction
Skis, Moovement, Dynafit,
Leki
ALTRI SERVIZI:
laboratorio sci, bootfitting,
scarponi su misura
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Per discese sicure
TRASMISSIONE DIRETTA DELL’ENERGIA, SCAFO RINFORZATO, SOLIDITÀ, REATTIVITÀ
E CALZATA PERFETTA. QUESTI SCARPONI, IN ALCUNI CASI
ANCHE PERSONALIZZABILI, SODDISFANO LE ESIGENZE DELLO SCIALPINISTA IN TUTTE LE FASI DELL'ATTIVITÀ

LA SPORTIVA

ATOMIC
I BACKLAND CARBON I
Il nuovo scarpone custom Atomic Backland Carbon ha scafo rinforzato,
linguetta rigida e scarpetta sostenuta, che lo rendono robusto e molto
performante in discesa. La scarpetta è anche perforata nella parte inferiore
per una maggiore traspirabilità. In più lo scarpone è dotato di perno
Frictionless, sistema Quick Click Tongue e meccanismo Free/Lock 2.0, che
libera il gambetto dallo scafo, conferendogli una mobilità naturale di 74°. Il
Backland si avvale anche della tecnologia Atomic all-mountain, della Carbon
Spine per una sciata potente e del Memory Fit per un maggiore confort.
Inoltre, il Cross Lace System avvolge il piede, mentre la suola è
rockerata per la salita (con linguetta rigida).

SALOMON
I S/LAB MTN I
Questo scarpone garantisce alte prestazioni in discesa e comfort in salita
grazie al Custom Shell HD che offre la possibilità di personalizzare gli
scarponi in soli 10 minuti. Grazie alla costruzione con pareti più sottili e ai
nuovi materiali, il piede è più vicino allo scafo, per sensazioni ottimizzate, più
potenza e trasmissione diretta dell'energia. La nuova scarpetta da free touring
pre-sagomata garantisce una tenuta del piede precisa, mentre la nuova
costruzione in schiuma offre una calzata avvolgente. Il sistema in carbonio
Surelock permette di passare facilmente dalla modalità risalita alla modalità
discesa e viceversa, mentre il perno oversize garantisce un alto livello di
sostegno laterale. Meno di 1,6 kg e un'ampiezza di movimento di 47°
senza rinunciare a una buona calzata. Ampiezza di movimento
adatta al backcountry, unita a un sostegno posteriore elevato e
affidabile per affrontare le discese.

I SKORPIUS CR I
Skorpius CR è lo scarpone da sci alpinismo a due ganci pensato per
soddisfare l’escursionista esigente.
Lo scafo Carbon-Reinforced integra le fibre di carbonio ai materiali
plastici per ottenere uno scarpone solido, sicuro e reattivo in discesa
quanto leggero in salita. La sua versatilità è evidenziata dalla tripla
compatibilità con attacchi Tour, attacchi TRAB Tr2 di sicurezza e
attacchini tech. È dotato di uno scafo e di gambaletto avvolgente
interamente in Pebax Rnew bio-based, rinforzato con carbonio super
leggero che permette di ridurre gli spessori e di conseguenza il
peso dello scarpone, senza compromettere minimamente la solidità
strutturale. Dispone di un supporto ergonomico nella parte posteriore,
il sistema di calzata “easy 2 wear” velocizza tutte le operazioni di
calzata grazie ad un sistema di aggancio/sgancio rapido della leva
superiore e di strap per le micro-regolazioni. Il nuovo meccanismo Ski/
Walk brevettato “swing-lock Closure System” evita l’esposizione di
parti meccaniche al consumo e agli urti e garantisce una
chiusura sicura e rapida. L’escursione di movimento
è eccezionalmente ampia grazie all’innovativa
linguella EZ Flex Overlap Tongue che, grazie allo
snodo tra parte superiore ed inferiore, permette
un’ampia escursione di movimento della caviglia.
Massima personalizzazione dei volumi nella parte
inferiore grazie alla chiusura brevettata, compatta e
precisa Spider Buckle EVO che permette una perfetta
distribuzione della tensione sulla parte inferiore.
Suola: La Sportiva Grip Guard, che
garantisce ottime performance nel tempo
Peso: 1.220 g (1/2 paio misura 27)

INFO:
Amer Sports Italia - 0422.52.91 - amersports-italy@amersports.com

INFO:
La Sportiva - 0462.571800

SCARPA
I ALIEN 3.0 I
La race machine di SCARPA che con i suoi 590 g risulta essere leggera e adatto a tutti gli
scialpinisti che vedono nel mondo gare la loro espressione. Dispone di boa fit system che
garantisce una chiusura e un fit personalizzati, per il massimo comfort senza punti di
pressione. Ogni click equivale a 1 mm di regolazione della tensione. Una volta regolato, il boa Fit System non diminuisce il suo effetto di bloccaggio anche dopo
molte ore d’utilizzo. Realizzato con rinforzo 3D core con struttura a nido d’api
per un maggior isolamento termico e rigidità torsionale. I lembi superiori ribassati facilitano la fase di calzata e garantiscono un fit ottimale in fase di sciata,
rendendo progressiva la pressione sul collo del piede. Design ergonomico che
delinea la naturale forma della gamba. Sistema di allacciatura, composto dalla
A-LIGHT lever in lega leggera e resistente, da un cordino Dyneema, da due
passanti e due ganci in metallo. Il sistema permette, con un solo
movimento, di liberare o bloccare il gambetto dallo scafo, consentendo l’apertura o la chiusura frontale del gambetto stesso.

I MAESTRALE I
Sviluppato per gli sciatori più esperti che pretendono il massimo dalla loro attrezzatura. Usato
in combinazione con sci larghi e attacchi performanti, garantisce comfort e precisione in qualsiasi condizione di neve. Il Maestrale XT è dotato di bi-injection shell, una nuova tecnologia
per lo stampaggio dello scafo, grazie alla biiniezione di due materiali altamente performanti:
il Carbon Grilamid LFT e il Grilamid. Con tale tecnologia è stato possibile realizzare uno
scafo dalle prestazioni eccezionali, con un’alta rigidità torsionale dalla caviglia fino in punta.
Il nuovo sistema di chiusura Wave, in dotazione esclusiva a SCARPA, offre la possibilità
di personalizzare la chiusura dello scafo su tutta la zona dell’avampiede.
Il cavetto in acciaio collega la zona del malleolo con l’avampiede, seguendo un percorso a onda con quattro punti di ancoraggio; questo permette di
distribuire uniformemente la pressione sullo scafo, migliorando le prestazioni
di sciata. Completano Maestrale XT la tecnologia Recco, radar armonico per
garantire un efficace sistema di localizzazione delle persone e la nuova Zeppa
XT installata sullo scafo che permette di offrire una calzata “alpineoriented”.
Dotato di scarpetta termoformabile Intuition, cinturino velcro Booster e suola
Vibram Cayman Pro che garantisce durabilità e grip in tutte le situazioni. Conforme alla normativa DIN ISO 9523 e compatibile con tutti gli
attacchi da sci alpinismo presenti nel mercato. Peso: 1.490 g.

INFO:
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net
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DYNAFIT
I TLT8 EXPEDITION I
Con il peso di soli 1.020 g, il TLT8 è un vero peso piuma fra gli scarponi
da scialpinismo a due ganci. Per aumentare la velocità, ma anche
il comfort e la sicurezza in salita, è stato creato il nuovo sistema di
chiusura Ultra Lock 4.0. Il gancio superiore ha due funzioni: leva per il
meccanismo ski-walk e sistema di apertura per il gambetto. È regolabile
con estrema precisione, proprio come il gancio inferiore, per adattare
alla perfezione lo scarpone al piede dello sciatore. Il sistema è semplice
e veloce da utilizzare anche quando si indossano i guanti. Uno scarpone
affidabile e robusto, ma al contempo leggero. La rotazione del gambetto
di 60 gradi consente una camminata naturale e senza spreco di energie
anche su terreni molto ripidi. La punta ridotta, chiamata Speed Nose,
riduce il peso del 15% e, grazie al punto di rotazione spostato indietro di
4 mm, consente una rotazione più efficace del 12%. Durante la discesa
lo scarpone può essere regolato su un angolo di inclinazione di 15 o
18 gradi, ricreando così una posizione che sia garanzia di divertimento
in discesa. Anche la calzata del TLT8 Expedition è stata orientata alla
comodità e alla performance: con la sua larghezza di 103 mm e una
vestibilità che aderisce perfettamente al piede, garantisce una
miglior trasmissione delle energie sullo sci. L’inserto Dynafit
Master Step consente un inserimento semplice e
veloce dello scarpone nell’attacco.
Il TLT8 Expedition è realizzato in Grilamid altamente
performante e il gambetto è rinforzato con fibre di
vetro. Massima qualità, quindi, nei materiali ma
anche nella produzione: lo scarpone TLT8 Expedition
è infatti progettato in Italia e prodotto interamente in
Europa. TLT8 Expedition è disponibile nella versione
maschile e femminile. Due sono le varianti
della scarpetta tra cui poter scegliere:
Custom Light (140 g) e Custom Ready
(270 g).

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

SKIALP
VETRINA SCI

Leggerezza
QUESTA LA CARATTERISTICA COMUNE AGLI SCI PROPOSTI.
PER RISPARMIARE ENERGIA E AGEVOLARE LA SALITA

MOVEMENT

ATOMIC

I RACE PRO 85 I
Movement, azienda nata in Svizzera nel 1999, è tra i pionieri del freeski
e nel corso degli anni ha studiato, progettato e infine messo sul mercato
geometrie innovative negli sci di alta montagna. Il Race Pro 85 è l'ultimo
arrivato in casa Movement e fa parte della serie Race, dedicata a un
pubblico altamente specializzato ed esigente, appartenente alla categoria di
scialpinisti alla ricerca di grandi dislivelli e prestazioni top in alta montagna.
Frutto di continue ricerche che si concentrano non solo nella produzione
di sci ma in tutti i settori, i nuovi Race 85 Pro sono uno strumento tuttofare,
adatto sia agli allenamenti che alle uscite lunghe in ambiente. Grazie ad
una tecnologia molto evoluta, con uso di fibre di carbonio monodirezionali e
fibre a cinque direzioni inserite in un’anima in legno Karuba ultraleggero, lo
sci è il più “light” nella sua categoria e larghezza (nella misura 169 pesa solo
0,94 kg). È rinforzato nella zona centrale, in corrispondenza degli attacchi,
con due placche di fibra di vetro e titanal. Disponibile nelle misure di 154,
161, 169 e 177 cm. Ma il Pro 85 non è l’unico modello. Della stessa famiglia
fanno parte anche il Race Pro 66, il più cattivo e pensato per il mondo delle
competizioni; Race Pro 71, sci da allenamento adatto anche per chi ha come
obiettivo principale il fitness; e infine Race Pro 77, da utilizzare per grandi
dislivelli e prestazioni in alta montagna.

I BACKLAND 65 UL I

Pensato per lo ski
running grazie alla costruzione più leggera del 5%.
Sviluppato in stretta collaborazione con gli atleti di
coppa del mondo. Permette una più facile risalita con
un rocker ottimizzato che lo rende particolarmente
stabile nelle discese. La costruzione Full Cap è dotata
di una spatola ultra sottile con tecnologia HRZN Tech
che taglia la neve ventata e crostosa, completa di
tacca pre-intagliata per fissare velocemente le pelli
nelle gare. Lo sci utilizza anche l’anima Atomic in
legno Ultra Light Woodcore, che lo rende uno dei
modelli da Ski Running più leggero sul mercato.
15% Rocker e 85% Camber. Nella taglia 161:
peso 670 g, larghezza punta 93 mm, larghezza
centro 65 mm e larghezza coda 78,5 mm.

SALOMON
INFO:
Boardcore - 02.69017189 - info@boardcore.it

I N S/LAB MINIM I
Questo sci è nato per soddisfare
l’esigenza di leggerezza in salita grazie
a un nucleo superleggero in legno di
Karuba, con punta Koroyd in TPU. Il peso
ridotto non compromette la robustezza
garantita da strati di rinforzo C/FX in
carbonio e fibra di lino posizionati in
modo da offrire massima resistenza
della punta nei canaloni stretti. La zona
degli attacchi è rinforzata con inserto in
titanio e monoscocca a quattro strati, per
garantire una tenuta affidabile dell'attacco
anche in situazioni di forte torsione. Nella
versione da 160 cm, la coda misura 83
mm, il centro 68 mm e la punta 97 mm.

SKI TRAB
I MAGICO.2 I

Lo sci dispone della nuova tecnologia 14-layers control che ha lo scopo di
rendere lo sci un attrezzo che aiuta a vincere le situazioni difficili quali le nevi crostose e irregolari
e allo stesso tempo dare una sensazione di controllo, di sicurezza e di massima soddisfazione
durante la sciata. Nasce dalla classica costruzione 14 strati Ski Trab che è sinonimo di affidabilità
e performance nella costruzione degli sci da scialpinismo, quindi sono stati sviluppati nuovi shape
con punti di contatto sulla neve rivoluzionati per facilitare l’ingresso in curva e la conducibilità dello
sci. I nuovi raggi e il baricentro spostato in avanti con un nuovo tipo di flex danno allo sci un assetto
innovativo che ne favorisce il controllo e la performance in discesa, nonostante la sua leggerezza.
Indicato per sciatori alla ricerca dello sci adatto a più condizioni di neve con 85 mm sotto i piedi.
Anima in aramide e costruzione artigianale, innovativo nelle geometrie, nel flex e nei raggi.

INFO: Amer Sports Italia
0422.52.91 - amersports-italy@amersports.com

INFO: Ski Trab - 0342.901650 - info@skitrab.com

DYNAFIT

TOUR 88

TOUR 88 WOMAN

È lo sci sviluppato specificatamente per lo speedfit, ovvero
lo scialpinismo in pista o su itinerari tracciati. Un modello
che, grazie al peso di soli 1.270 grammi (lunghezza di
167 cm) e 1.150 grammi (lunghezza di 158 cm) nella
versione woman, è il compagno ideale per gli scialpinisti
che scelgono di stare in forma risalendo i percorsi battuti.
Lo sci è dotato dell'esclusiva struttura "Full Micro Sidewall"
che rende la struttura più rigida e aumenta la presa
dello spigolo in pista, garantendo la tenuta nei cambi di
direzione e assicurando una sciata fluida e divertente
anche su nevi dure e ghiacciate. Il rocker, in punta e coda,
e la sciancratura sono stati sviluppati in base alla diversa
lunghezza dello sci: la proporzione tra le varie misure
rende lo sci Speedfit 84 estremamente performante,
a prescindere dalla lunghezza dell'attrezzo. Grazie alla
costruzione 3D Dynafit si riduce l'utilizzo di materiali
nell'area dell'attacco, mantenendo una buona stabilità
dello sci in discesa. La punta 3D in carbonio migliora
l'assorbimento delle vibrazioni facilitando la correzione
degli errori nell'impostazione della curva. L'anima dello
Speedfit 84 è composta da un mix di legni come paulonia e
pioppo che garantiscono leggerezza, stabilità e resistenza
alla torsione longitudinale. Lo strato aggiuntivo in fibra di
vetro aumenta la maneggevolezza e la flessibilità dello sci
ottimizzando quindi le prestazioni dell'utilizzo in pista.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

SPEEDFIT 84

Sciata stabile e utilizzo semplice su ogni tipo di terreno: lo sci Tour 88 ha
una larghezza di 88 mm al centro ed è un modello versatile creato per lo
scialpinismo classico. Il suo peso è di soli 1.280 grammi (lunghezza di 166 cm)
e 1.170 grammi (lunghezza di 158 cm) nella versione woman – un modello,
quest'ultimo, creato appositamente per le esigenze delle scialpiniste. La
costruzione 3D garantisce una sciata molto fluida. La costruzione rocker e il
sidecut vengono adattati alle varie lunghezze in cui è proposto lo sci. In questo
modo la lunghezza di spigolo effettiva rimane proporzionale, funzionando
indipendentemente dalla lunghezza dello sci, così il Tour 88 assicura un'ottima
virata e perdona anche gli errori degli sciatori meno esperti. Il nucleo in legno
con una combinazione di pioppo e paulonia rende lo sci rigido e stabile,
mantenendo un peso ridotto. Speciali air channel nel nucleo di legno rendono
questo modello ancora più leggero e semplice da condurre.

SPEEDFIT 84 WOMAN

I SCI SPEEDFIT 84 I

I SCI TOUR 88 I
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Versatilità
CAPI PENSATI PER VARIE ATTIVITÀ OUTDOOR E CONDIZIONI METEO.
DAL BASE LAYER AL GUSCIO, PASSANDO
PER MAGLIA E PIUMINI ADATTI ALLO SCIALPINISMO E NON SOLO

GORE WEAR

PATAGONIA

I MAGLIA M THERMO I
L'isolamento ideale per gli allenamenti
invernali che permette di rimanere al
caldo senza surriscaldarsi. Leggerezza
e comfort rendono questa maglia
perfetta da abbinare a uno strato
esterno più pesante. Dall’utilizzo
versatile e ideale per più discipline
outdoor: scialpinsimo, sci di fondo, fast
hiking, running e ciclismo. L'isolamento
attivo e leggero Polartec Power Grid
protegge in condizioni di freddo e
asciutto e il tessuto interno spazzolato
garantisce un elevato comfort sulla
pelle. Appartiene alla categoria Slim
Fit, ovvero una vestibilità molto
aderente al profilo del corpo. Questi indumenti sono concepiti
per ridurre al minimo la resistenza all’aria e il volume dei tessuti,
oltre che per massimizzare le proprietà dei materiali (per esempio
traspirabilità e gestione dell’umidità).

I ASCENSIONIST JACKET I
Realizzato presso fabbriche Fair Trade Certified e con
materiali riciclati, questo shell da montagna ultraleggero
altamente traspirante e funzionale è realizzato in tessuto
Gore-Tex Active e pensato per spostamenti veloci e
leggeri, quando anche un singolo grammo in più può
fare la differenza. Come tutti i gusci Patagonia della
collezione, è il risultato di un percorso responsabile
e “multistadio”. L’Ascensionist Jacket, infatti, inizia la
sua vita sotto forma di trucioli di plastica riciclata, che
vengono raccolti e trasformati in filato; questo
viene quindi tessuto e rifinito, e infine
tagliato e cucito nelle fabbriche Fair Trade
Certified.

I CALCITE JACKET I
Shell leggero, comprimibile e resistente, realizzato con
tecnologia Paclite Plus in tessuto esterno riciclato al 100%.
La Calcite Jacket è completamente funzionale per tenere
l’utilizzatore asciutto e pronto per sfidare tanto i temporali estivi
quanto le rigide condizioni invernali ad alta quota.

INFO:
Gore Italia - 045.6209111 - gorewear.com

INFO: Patagonia Italia
0474.555396 - info_italia@patagonia.com

THE NORTH FACE
I L5 SUMMIT I
Ideali per le condizioni più estreme, la giacca e la salopette L5
sono parte della collezione Summit Series di The North Face.
Realizzate con tessuto a tre strati Futurelight per offrire protezione,
impermeabilità, traspirabilità ed elastictà, sono dotate di motivi
ergonomici 3D per maggiore comfort e mobilità.

• Giacca senza cuciture sulle spalle
per maggiore comfort quando si
indossa lo zaino, con cappuccio
fisso compatibile con casco e
polsini con linguette in Velcro per
trattenere il calore.
• Salopette con bretelle fisse
regolabili, profilo basso per una
protezione ottimale dalla neve e
ghette integrate regolabili in tessuto
elasticizzato per una perfetta
vestibilità con gli scarponi.

INFO:
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com
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HAGLÖFS
I L.I.M. GTX
SHAKEDRY HOOD I
La giacca per l’autunno
inverno 2019 di Haglöfs
offre una combinazione
di Gore-Tex Shakedrytm ad alte
prestazioni e isolamento termico
Quadfusion con
costruzione
body-mapped.
Il risultato è
un capo che
si rivela sia
un perfetto ed
essenziale mid
layer sia un
guscio completamente accessoriato. Si asciuga come la
pelliccia di un animale: soltanto scuotendola. Il
suo segreto è quello di non avere la membrana impermeabile incorporata nel tessuto, ma
all’esterno, sulla superficie, evitando così che
l’umidità venga assorbita e lasciando scivolare
via l'acqua. In questo modo evita allo sportivo
di indossare e togliere ripetutamente strati
di vestiti mentre è in movimento. Quando si
rallenta o si prende una pausa, questa giacca
è in grado di tenere al caldo più a lungo e,
quando il polso e l'aumento della temperatura
aumentano, la fodera traspirante è progettata
per allontanare l'umidità. Inoltre è dotata di un
riflettore Recco che rende lo sportivo rintracciabile e di un inserto elasticizzato nella parte
posteriore che aumenta la libertà di movimento
senza rinunciare alla traspirabilità e all’impermeabilità. Il suo peso è di circa 400 g.

INFO: Travel Division Srl
+39.471.845570
haglofs@travel-division.it

MONTURA
I VULCAN HOODY JACKET I
Un capo ideale per lo scialpinismo e
varie attività outdoor. Nella versione
unisex dispone del tessuto
in nylon a due strati DWR
con membrana 15K/15K.
L’imbottitura della schiena
è in Polartec Alpha Direct
che, rispetto alla piuma o
alle tradizionali insulations,
non è costituito da fibre
soffici, ma da un tessuto
100% poliestere, in
grado di immagazzinare il
calore corporeo nelle sue
numerose camere d’aria e
far evaporare rapidamente il
sudore. Termoisolante anche in condizioni di bagnato,
impedisce il raffreddamento del corpo. Questa giacca
è foderata in tessuto superlight Downproof antivento in
nylon che garantisce un’eccellente resistenza all'usura
e protezione dall'umidità esterna e dalla pioggia:
il tessuto non si inzuppa, asciuga rapidamente
grazie allo specifico trattamento idrorepellente DWR
che conferisce lunghe performances al prodotto,
anche dopo molteplici lavaggi. Inoltre adotta
l'innovativa tecnologia mini Ripstop che, in caso di
microperforazioni, permette al tessuto di sigillarsi
autonomamente per minimizzare la fuoriuscita di
piume, persino in prossimità di cuciture. La parte
bassa frontale e sulla schiena è in tessuto nylon DWR
Cordura con costruzione double-ripstop e trattamento
idrorepellente. I prodotti in Cordura sono realizzati
da Poliammide 6.6 Alta Tenacità testurizzato ad alta
tecnologia per garantire la massima resistenza e
durata, leggerezza e facilità di manutenzione. Infine, la
parte frontale e le spalle dispongono di un’imbottitura
ultraleggera in poliestere Comfortemp 60 g.

INFO: +39.0445.318911
montura@montura.it - monturastore.it
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CRAFT

INFO:
Craft - 0377.316041 - craft@newwave.it

DYNAFIT

ORTOVOX

I RADICAL JACKET I

PHOTO: GIAMPAOLO CALZÀ

I MIX AND MATCH LS M I
Morbida e funzionale maglia baselayer disponibile in molti colori e con stampe alternative che possono essere mescolate
e abbinate a un paio di slip per un outfit personale. Il poliestere canalizzato ad aria più aderente alla pelle garantisce calore,
comfort ed efficace traspirabilità. Adatto a tutti i tipi di attività, dallo sci alpino al power walking.

I MERINO GUARDIAN SHELL I Ispirata dai terreni in
ambiente, la Merino Guardian Shell è disponibile ora con nuovi
motivi di stampa a roccia. La giacca 3L, grazie all’equilibrio tra
la membrana altamente performante Dermizax EV di Toray con
l’imbottitura in pura Lana Merino su tutta la superficie interna,
è un capo funzionale e confortevole. Protegge dal bagnato, dal
freddo e dal vento, assicurando allo stesso tempo un rilascio
veloce del vapore evitando così la formazione di una pellicola d’umidità all’interno. La vita dall’ampiezza regolabile e il
cappuccio antipioggia doppiamente regolabile (compatibile con
il casco) in orizzontale e verticale, poi, offrono una vestibilità
ottimale e una protezione supplementare in caso di brutto tempo. Nelle due grandi tasche anteriori, nella tasca interna e nella
tasca per lo skipass si possono stivare senza alcun problema gli oggetti di piccole e
grandi dimensioni necessari nelle gite di scialpinismo o di freeride. E per le giornate
di attività più intensa, le cerniere ergonomiche di aerazione dell’avambraccio sono
facili da aprire e assicurano una ventilazione supplementare.

La giacca da scialpinismo Radical Gore-Tex, leggera e
traspirante, è pensata per chi non rinuncia a un’uscita
con gli sci anche a costo di affrontare le condizioni più
estreme della montagna. Un guscio antivento e idrorepellente che protegge dalle intemperie e consente discese in neve fresca con la massima liberta di movimento.
Grazie al tessuto C-Knit di Gore-Tex, la giacca Radical
è estremamente traspirante, morbida al tatto e soprattutto leggera. Inoltre, è dotata di cerniere di ventilazione sotto le ascelle così da creare ricircolo d'aria anche
durante le salite più faticose. Il cappuccio è regolabile
e può essere indossato sopra qualsiasi casco da sci.
La Radical, dal taglio sportivo e casual, è caratterizzata da dettagli tecnici come i polsini regolabili con
velcro, zip nastrate e inserti riflettenti.

I RADICAL PANT I

INFO:
Outback ’97 - 035.361103 - info@outback.it

Il pantalone da scialpinismo Radical si abbina per stile
e funzionalità alla giacca Radical. Grazie al tessuto a
triplo strato C-Knit di Gore-Tex, antivento e impermeabile, e alle cerniere nastrate offre un’ottima protezione
dalle intemperie e dalle nevicate più intense. Leggero,
traspirante e dotato di cerniere di ventilazione, il pantalone hardshell Radical assicura un’elevata traspirabilità anche nei momenti di massimo sforzo. Ottima la
vestibilità, grazie alla possibilità di regolare il girovita e
il fondo del pantalone. I rinforzi posizionati all’interno, in
corrispondenza dello scarpone, proteggono il tessuto da eventuali tagli e sfregamenti, mentre la ghetta
anti-neve mantiene i piedi all’asciutto. Disponibile in tre
colori, il pantalone è estremamente funzionale e caratterizzato da varie tasche dove riporre piccoli oggetti utili
nelle uscite scialpinistiche.

MILLET
I TRILOGY DIAMOND DOWN HOODIE I

Questo piumino è
il compagno di viaggio ideale per tutte le attività alpinistiche, in inverno
come in estate. L’imbottitura è al 100% piumino d’oca idrofobico e
mantiene perfettamente la temperatura corporea anche nelle situazioni
più estreme (Fill Power: 800). Facilmente utilizzabile singolarmente
oppure al di sotto di un guscio impermeabile, pesa solamente 400g e
può essere comodamente riposto nello zaino grazie alla sua elevata
comprimibilità. Dotato di cappuccio compatibile con il casco, due
tasche laterali esterne e di una interna, questo capo fa parte della
linea Trilogy, la collezione di capi tecnici da montagna progettati per
affrontare anche le cime più alte.

INFO:
L.M.O. - 035 335667 - contactlmo@lafuma.fr

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

LA SPORTIVA

Un tris “Recycled”
per l’inverno
IL BRAND HA INTRODOTTO UNA SERIE
DI PRODOTTI ECO-FRIENDLY
GRAZIE ALL’UTILIZZO DI FIBRE OTTENUTE
DA POLIESTERE 100% RICICLATO

I MISTY PRIMALOFT JKT I

I ZEAL JKT I
Zeal JKT, ottimo strato addizionale da indossare
dopo la risalita, è una giacca leggera (215g) in
tessuto approvato Bluesign e con imbottitura
termica in materiale reciclato. Dotata di zip frontale
completa e due tasche frontali a scomparsa, è
realizzata con costruzione VapoVent, un'esclusiva
La Sportiva che permette di ottenere il massimo
dell'isolazione termica mantenendo inalterate le
caratteristiche di leggerezza e comprimibilità.

Realizzata con imbottitura e tessuto in materiale eco riciclato,
Misty PrimaLoft JKT offre, grazie alla PrimaLoft Silver Active Eco,
il massimo livello possibile di termicità. I volumi estremamente
contenuti, ottenuti anche dalla costruzione parziale in VapoVent,
rendono il capo packable e facile da portare sempre con sè nello
zaino. Misty PrimaLoft JKT è dotata di due tasche frontali con zip a
scomparsa, una tasca esterna sul petto, una tasca di contenimento,
sistema di regolazione in vita, polsino con ghettina e cappuccio con
regolazione e visore in neoprene.

I TOUR LONG SLEEVE I
Tour Long Sleeve è un base layer next to skin con cuciture piatte
antisfregamento che garantisce alti livelli di termicità e traspirabilità.
Grazie al trattamento antibatterico e antiodore Polygiene, il capo è
utilizzabile per diversi giorni senza necessità di lavaggi.

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com
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Dettagli che fanno la differenza
ACCEDERE CON FACILITÀ A CIÒ CHE SI TROVA NELLO ZAINO
E RIPORRE LE PELLI VELOCEMENTE, PROTEGGERSI DAL FREDDO CON UNO SCALDA COLLO
E VIVERE L’ESCURSIONE CON PIÙ TRANQUILLITÀ GRAZIE A UN KIT DI SICUREZZA

BUFF

MILLET
I NEO 35+ I

Nuovo zaino della linea NEO ideale
per lo sci escursionismo e pensato per gli sciatori
più esigenti. L’accesso dorsale e la “safety pocket”
con accesso diretto alla pala e alla sonda lo rendono
particolarmente pratico, comodo e funzionale anche
per le escursioni di più giorni, grazie al volume
P E R
estensibile che può passare da 35 a 40 litri. NEO 35+
R E C
è dotato di porta casco removibile, porta sci diagonale
e laterale, porta snowboard, porta piccozza, cinghia
pettorale regolabile e cintura ventrale con tasca a zip.

INFO: L.M.O. - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr

ARVA
I RESCUER 22 I

Questo zaino, dal design funzionale e compatto
che permette al peso di incollarsi al corpo e non solo sulle spalle, è parte
della gamma di nuovi prodotti Arva pensati per gli appassionati alla ricerca di
leggerezza e tecnologie di alto livello. Ideale per un'intera giornata in montagna e pensato per trasportare tutta l'attrezzatura e l'equipaggiamento di sicurezza sulla neve, ha una capacità di 22
litri in 1.000 g di peso. Il pannello posteriore Alu Fit,
combinato con gli spallacci ventilati in schiuma e la
cintura in vita, è progettato per assicurare ergonomicità e comfort. Per accedere allo scomparto principale
esistono tre differenti opzioni: dall'alto, lateralmente
(grazie a una terza cerniera, che consente un rapido
accesso senza dover rimuovere lo zaino) o attraverso il pannello posteriore (quando sullo zaino
sono attaccati gli sci).

VAUDE
I LARICE I

Per l’inverno 19/20 Vaude ripensa
alla sicurezza permettendo agli sportivi di render-

si visibili con un nuovo kit di luci colorate Osram
applicate agli zaini. Si tratta di un kit portatile di luci
ricaricabili con una presa Usb, comodamente estraibile e riapplicabile nel momento del bisogno. Per quanto
riguarda lo scialpinsimo, il brand propone un kit Osram
Light me Up che può anche essere integrato sullo zaino Larice in pochi semplici passaggi e offre maggiore
visibilità durante le escursioni sugli sci in condizioni
di scarsa illuminazione. Essere visibile sulle piste al calar del
sole è una necessità per garantire la sicurezza degli scialpinisti.
Lo zaino multiuso Larice è costruito secondo i criteri dell’etichetta
“Green Shape”, motivo per cui vengono applicate rigide norme di produzione
a tutta la filiera. Disponibile nelle versioni da 18 e 26 litri, questo zaino garantisce lo spazio necessario per tutto ciò di cui lo scialpinista necessita durante
le sue escursioni dopo il tramonto e per la sua sicurezza con uno speciale
scomparto dedicato al dispositivo di segnalazione valanghe. Le cinghie di
sicurezza si ispirano al settore del trail running e offrono una flessibilità superiore per chi va alla ricerca di alte prestazioni.

THULE
I UPSLOPE I

Questo zaino, affidabile e sicuro, è la soluzione ideale per tutti gli sciatori che desiderano mantenere
a portata di mano il necessario durante le proprie escursioni
sulla neve. Una zip che avvolge l'intero zaino garantisce un
comodo accesso allo scomparto principale anche mentre è
indossato in modalità tracolla o in stile monospalla. L’attrezzatura è mantenuta ferma all’interno grazie alle cinghie di
compressione. Le tasche lateraliZavvolgono
E B R eUabbracciaR E S
no il corpo limitandone il movimento sia in salita che in
discesa. Questo zaino permette di agganciare facilmente un
casco o altri oggetti ai punti di ancoraggio dedicati, gli sci grazie al supporto diagonale o uno snowboard al supporto verticale. È presente una custodia
per i liquidi con un tubo dalla protezione isolante per evitare il suo congelamento. Il modello 25L è inoltre compatibile con il sistema Mammut Removable Airbag 3.0, venduto separatamente, per divertirsi in totale sicurezza.

INFO: Panorama Diffusion
0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

50

I POLAR E ORIGINAL I Realizzati con la
microfibra UltraStretch e con il fleece PrimaLoft. Il
nuovo Buff, confortevole e morbido grazie all’assenza
di cuciture, è prodotto per il 95% con Poliestere
ottenuto esclusivamente da plastica di bottiglie
F trasparenti
O R M riciclate
B E T eT con
E Ril 5% restante in Elastane.
Offre un'elasticità quattro volte superiore a quella della
O microfibra
V E R tradizionale
F A S T Ee inR tutte le direzioni del tessuto,
oltre a protezione solare (pari a 50 UPF), isolamento
termico della zona che avvolge e trasferimento
dell'umidità verso l'esterno.
INFO:
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

CAMP
I SKI RAPTOR I

Lo Ski Raptor non nasce per caso: è il frutto di decenni di esperienza
nella realizzazione di zaini specifici per ogni attività outdoor e per lo scialpinismo in particolare.
Ciò significa che lo Ski Raptor mantiene, esaltandole, tutte le caratteristiche che hanno
reso famosi gli zaini CAMP - leggerezza, funzionalità, comodità, robustezza - e le declina in
un'ottica innovativa che va oltre lo scialpinismo classico. Grazie alla sua costruzione in Nylon
super resistente con spallacci e schienale disegnati per il massimo comfort, agli
esclusivi sistemi porta attrezzatura principale e alla possibilità di organizzare
al meglio, lasciandolo a immediata disposizione, tutto il necessario per
un'indimenticabile uscita sulla neve.
• Porta sci X-Press con sistema di fissaggio Tubular Rewind Holder,
dotato di fettuccia elastica superiore che si adatta automaticamente
agli sci e porta sci laterale, con fettucce dotate di fibbie rapide
• Vano porta ramponi a tunnel con apertura laterale munita di zip,
• Porta piccozza a scomparsa
• Porta bastoncini a scomparsa
• Numerose tasche e scomparti interni
• Predisposto per hydrobag

INFO:
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

ORTOVOX
I ASCENT AVABAG 40 I

Il nuovo zaino, con sistema di
airbag particolarmente leggero (690 grammi) e compatto, è stato
realizzato per gite di scialpinismo di più giorni e impegnative traversate
sugli sci. Come per i modelli più piccoli della collezione, anche per
questo zaino sono in primo piano l’essenzialità, la sicurezza, la
leggerezza e l’efficienza, oltre al comfort assicurato dal morbido
protettore dorsale 3D in schiuma. Gli spallacci rinforzati assicurano
stabilità, mentre l’utilizzo di materiali leggeri ma resistenti all’abrasione
rendono lo zaino perfetto per le gite su terreni impervi. La cerniera
perimetrale sulla parte anteriore permette un accesso rapido all’intero
contenuto del comparto principale, mentre nei separati comparti di
sicurezza trova posto l’attrezzatura d’emergenza, che è quindi molto facile
da raggiungere. Per le gite di scialpinismo più impegnative la corda si può
legare facilmente e velocemente, mentre agli anelli esterni supplementari si possono fissare
il materassino isolante o il sacco a pelo. Sui terreni ripidi il sistema D-Skifix offre un pratico
sistema di fissaggio allo zaino airbag da valanga. In più, Ascent 40 Avabag è anche
dotato di un fissaggio per piccozza e bastoncini, e possiede una rete fissa per il
casco. Il fermaglio in alluminio, il passante di sicurezza alla gamba e la cintura
pettorale con fischietto d’emergenza fanno parte dell’attrezzatura standard.

I BEAST SHOVEL I
P O N S I V E

Grazie alla sua lunghezza d’utilizzo ottimale (83
cm), al pratico volume d’asporto (2,3 litri), ai materiali pregiati e alla cura dei
dettagli, la Beast è una pala da valanga affidabile, leggera (soli 580 grammi)
H A L F Z I P T E E
e versatile, ideale per le gite di scialpinismo e adatta sia per i principianti che
per gli utilizzatori più esigenti. Gli alti bordi laterali e la nervatura centrale
pronunciata assicurano contemporaneamente rigidità torsionale e stabilità,
mentre la lama tagliente a profilo incidente garantisce prestazioni ottimali.
Grazie alla facilità di stivaggio della benna (provvista di dispositivo
antiscivolo) e al manico telescopico con dispositivo di sgancio rapido, la
Beast trova facilmente posto in ogni zaino da scialpinismo.

INFO: Outback ’97
035.361103 - info@outback.it
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