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Il 2019 è stato un altro anno molto caldo sul fronte della distribuzione. Già 
nello scorso editoriale avevamo sottolineato alcuni numeri emblematici cir-
ca la diminuzione dei punti vendita fisici in Italia (e non solo). Detto questo, 
avevamo altresì evidenziato come l’Italia rimanga un mercato vivo e ancora 
molto ricco da questo punto di vista. Con un numero di negozi ancora molto 
elevato e distribuito in modo capillare sul territorio.

Certo, il nostro paese non è immune da alcuni fenomeni macro, primo tra 
tutti la concorrenza dell’e-commerce, in costante crescita in vari settori. Tut-
tavia, è sempre bene considerare le sue dimensioni reali. Che nel nostro 
paese rimangono peraltro più contenute rispetto ad altri mercati. 
Secondo “L’osservatorio eCommerce B2C” promosso dalla School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2019 in Italia si sti-
ma un volume d’affari di acquisti in rete pari a 31,5 miliardi di euro, con un 
incremento del 15% rispetto al 2018. La crescita vede in prima posizione i 
prodotti (+21%) rispetto ai servizi (+7%). Tra i settori in maggiore crescita: 
beauty (+26%), arredamento e home living (+26%), food&grocery (+39%) e 
abbigliamento con 3,3 miliardi (+16%). Gli acquisti effettuati via smartphone 
incidono del 40%.

Detto questo, nell’anno la penetrazione dell’e-commerce supera di poco 
il 7% del totale consumi retail. Vale a dire che oltre il 90% delle vendite 
avviene ancora tramite il canale fisico tradizionale. Non è un caso che, 
secondo una ricerca della Corte dei Conti, l’Italia sia al quartultimo posto in 
Europa per quanto riguarda lo sviluppo digitale. E nonostante sia il primo 
paese per vendita di smartphone, rimane all’ultimo posto per competitività 
nell’uso della tecnologia. Per altri dettagli sul tema vi rimandiamo all’articolo 
di pagina 12.

Di un tale scenario abbiamo avuto ulteriore conferma dalla prima puntata 
della nostra attesissima inchiesta “La Carica dei 101”. Composta da altret-
tante interviste e una selezione di alcuni dei più importanti punti vendita 
specializzati (siano essi indipendenti o catene) del mondo outdoor e sport. 
Un prezioso termometro del mercato, con un bilancio sull’anno appena tra-
scorso, il borsino dei marchi più venduti e importanti feedback su temi assai 
caldi come sostenibilità, rapporto con il cliente e iniziative dedicate, forma-
zione e, per l’appunto, e-commerce (alle pagine 14-22).

Visto quanto detto sopra, non sorprende che molti dei negozi interpellati 
non abbiano in realtà un sito di vendite online. O, se lo hanno, abbia un’inci-
denza piuttosto bassa rispetto alle vendite totali (dal 5 al 20% in media). Del 
resto, pare ormai assodato che il futuro sarà comunque multicanale, con 
online e offline destinati a essere complementari. Il negozio rimarrà il luogo 
privilegiato dove si costruiscono relazioni fisiche, elemento che va coltivato 
al massimo per un vantaggio competitivo rispetto all’e-commerce. Ovvia-
mente è sempre più importante dedicare tempo e risorse alla formazione e 
all’approccio alle nuove tecnologie. Del resto i prossimi anni saranno fon-
damentali per costruire il “retail del futuro”. Al tema dedicheremo peraltro un 
ulteriore approfondimento sul prossimo numero, analizzando una recente 
ricerca dal titolo “Il negozio del futuro in Italia - Da Customer Experience a 
Human Experience”. Già, perché, nonostante tutto, non si potrà prescinde-
re per ogni aspetto che riguarda la vendita dal “fattore umano”. 

Benedetto Sironi

Appunti utili 
per il negozio del futuro

 – EDITORIALE –
Rebranding per Mico 

in occasione dei suoi 50 anni 
Una lunga strada di successi. L’azienda 
bresciana si appresta a tagliare nel 2020 
il prestigioso traguardo dei 50 anni e si re-
gala un memorabile rebrand firmato Rai-
neri Design. Una storia iniziata nel 1970 

con la produzione di calze tecniche sportive e proseguita fino ai giorni nostri tra 
ricerca, sviluppo, innovazione e tecnologia al servizio della performance. Snow, 
outdoor, run, trail, le linee Mico incontrano le necessità e i bisogni di ogni sporti-
vo che desideri esprimere al meglio la propria passione, sia che si tratti di corsa, 
di sport sulla neve, di escursionismo o di attività fisica in condizioni estreme. 
“Fin dall’inizio, siamo sempre stati ispirati dalle materie prime all’avanguardia, 
avvalendoci dei migliori tester sportivi mondiali e una rete vendita d’eccellen-
za. Nel tempo la produzione è evoluta dalle calze all’underwear, dalle maglie 
ai pants restando sempre sé stessa: anima artigianale e tecnologica, un’unica 
proprietà famigliare (la Famiglia Cortinovis), lavorazioni interne” così Giovanni 
Setti, membro del Cda dell’azienda. In occasione dell'anniversario l’azienda ha 
deciso di cambiare il suo iconico logo. "Nel nostro progetto di rebrand, durato 
nel complesso oltre due anni, abbiamo individuato due chiari obiettivi: acquisire 
uno stile tecnico/sportivo di maggior impatto e dare forza e significato alla M 
del marchio. Siamo partiti trasformando la lunetta sopra la M, stirandola fino 
a farla diventare un ombrello prima, e un simbolico scudo scudo protettivo poi; 
la protection stripe. La nuova riga orizzontale rappresenta quella che abbiamo 
chiamato l'egida Mico e racchiude nella sua semplicità tutta la reason why del 
brand: la protezione" ha spiegato Raineri.

La Sportiva vince il premio 
“Di padre in figlio”

Roger Federer entra 
in On Running come azionista

L’azienda della Val di Fiemme è 
stata premiata a Milano, presso 
il Centro Svizzero, lo scorso 29 
novembre. Giunto alla nona edi-
zione, “Di padre in figlio” (que-
sto il nome del premio), ha visto 
alternarsi sul palcoscenico un 
ampio e variegato numero di im-
prenditori delle aziende “Family 
Owned” italiane. Quarantasette 
i finalisti che si sono giocati un 
posto sul palco e tra questi anche La Sportiva con Giulia Delladio (figlia del 
ceo Lorenzo Delladio), che è stata insignita del premio per l’internazionaliz-
zazione. Il premio, così è stato spiegato, è dedicato al passaggio generaziona-
le in aziende a forte presenza sui mercati esteri, capaci di distinguersi sullo 
scenario globale senza perdere l’anima e la ownership data dalla gestione 
famigliare. Tra i fattori di successo comuni a molti dei vincitori riconosciuti 
dalla giuria, vanno citati: l’introduzione di importanti innovazioni e profondi 
cambiamenti da parte della nuova generazione al comando, la struttura or-
ganizzativa aperta a membri esterni alla famiglia, la valorizzazione dei valori 
famigliari e della storia imprenditoriale dell’azienda.

Roger Federer è en-
trato a far parte del 
team On in qualità di 
imprenditore. Il ten-
nista svizzero, che 
lo scorso agosto ha 
compiuto 38 anni e 
occupa attualmente 
la terza posizione nel 
ranking ATP, ha infat-
ti acquisito delle quote 
del marchio con sede 

a Zurigo (distante circa 85 km dalla sua città natale, Basilea). Per On non 
solo sponsorizzerà i prodotti (tra cui la Cloudflow, che già utilizzava durante 
le sessioni di allenamento), ma cercherà anche di dare un sostegno creativo 
nello sviluppo delle novità che verranno presentate a partire dal 2020. “Ro-
ger porta una visione unica” – si legge nel comunicato del brand svizzero 
– “essendo uno degli atleti più influenti e apprezzati del mondo dello sport. 
Insieme vogliamo creare prodotti ed esperienze straordinari per i nostri fan 
di tutto il mondo. Con la sua straordinaria esperienza aiuterà ad elevare il 
nostro sviluppo prodotti e il nostro marchio a un nuovo livello, assumendo 
un ruolo anche nello sviluppo dello spirito sportivo. Roger sta già lavorando 
con noi a importanti innovazioni presso l’On Lab, che puntiamo a completa-
re e lanciare nel 2020”.
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Rewoolution, la linea d’ab-
bigliamento activewear in 
lana merino etica e sosteni-
bile, parte del gruppo Reda, 
ha sostenuto con i suoi capi 
un progetto d’eccezione: la 
partecipazione dello scultore 
Maurizio Perron alla costru-
zione del celebre Ice Hotel di 
Jukkasjarvi in Svezia, nel Cir-
colo Polare Artico. Il celebre 
hotel “che si scioglie” ha visto 
quest’anno lo scultore come unico italiano protagonista della sua realizzazione. Per 
affrontare le bassissime temperature, e nel rispetto della filosofia volta alla soste-
nibilità che caratterizza le sue opere, Maurizio Perron ha scelto di indossare l’eccel-
lenza della lana merino extrafine etica e certificata di Rewoolution. Le collezioni del 
brand si compongono infatti di capi performanti e dall’appeal sofisticato, ideati per 
garantire le migliori prestazioni in qualsiasi condizione, realizzati con lana merino 
certificata ZQ e lavorata con processi virtuosi e rispettosi dell’ambiente all’interno 
del lanificio Reda. L’hotel di ghiaccio, caratterizzato ogni anno da un design inedito, 
è stato inaugurato il 13 dicembre e si scioglierà ad aprile, dopo aver incantato e ospi-
tato visitatori da tutto il mondo.

Rewoolution sostiene la costruzione 
dell’Ice Hotel in Svezia

Ferrino al fianco di Alex Txikon 
per la spedizione in Antartide

Garmin e FinecoBank, per pagare 
con il proprio smartwatch

ATK Bindings collabora 
con la piattaforma Adventure Addicted

Ferrino sarà sponsor di 
Alex Txikon e del suo 
team a partire dalla immi-
nente spedizione invernale 
2019/2020 in Antartide e 
Himalaya, fornendo l’at-
trezzatura tecnica neces-
saria per portare a termi-
ne l’impresa. Zaini XMT 
della linea alpinismo Fer-
rino High Lab, di grandi 
dimensioni e dall’elevatissima robustezza, saranno forniti ad Alex e 
al suo team, insieme a diversi modelli di tende da spedizione, ognuno 
dei quali è stato valutato da Alex con estrema attenzione e scelto 
per venire usato nei vari campi che ospiteranno l’alpinista e il suo 
team nel tentativo di scalata invernale all’Everest. “Siamo felici e 
onorati – afferma Anna Ferrino, ceo – di accogliere un grande al-
pinista come Alex Txikon all’interno del nostro team di brand am-
bassador, proseguendo la tradizione che da 150 anni lega la nostra 
azienda ai nomi più autorevoli della montagna, con cui abbiamo 
sempre lavorato fianco a fianco con grande passione fornendo loro 
tende progettate per resistere alle condizioni climatiche più estreme 
e aiutandoli a rendere possibili imprese mai compiute prima”.

Il raggio d’azione della funzio-
ne Garmin Pay sugli smartwatch 
Garmin si allarga anche ai clienti 
di FinecoBank: tutti i possessori di 
una carta Mastercard e Visa dell’i-
stituto bancario, infatti, possono 
effettuare pagamenti contactless 
direttamente dal proprio polso in-
dossando un dispositivo Garmin. 
La funzione di pagamento digitale 
Garmin Pay è disponibile sui mo-

delli Garmin fēnix 6, venu e vívoactive 4 oltre che sugli smartwatch 
forerunner 645/645 Music e gli indossabili D2 Delta per chi è ap-
passionato di volo. A questi si aggiungono i sei modelli della serie 
di tool watch Garmin MARQ. Utilizzare Garmin Pay è facile e sicuro. 
I protocolli bancari, in aggiunta a precise formule atte alla tutela 
dell’utente che utilizza Garmin Pay, permettono il pagamento oppure 
bloccano le transizioni di denaro in caso di anomalie. Infine, grazie 
all’accelerometro integrato, ogni volta che ci si toglie l’orologio dal 
polso o si disattiva la funzione cardio Elevate, la funzione di Garmin 
Pay si blocca automaticamente non consentendo alcuna operazione.

Dalla primavera 
2019 ATK Bin-
dings ha iniziato 
una collaborazio-
ne con la piatta-
forma Adventure 
Addicted. A se-
guito di quella 
che inizialmente 
era semplicemen-
te una richiesta di 
sponsorizzazione, ATK ha deciso di “investire” su questo gruppo di 
ragazzi riconoscendo da subito in loro una passione genuina e coin-
volgente. Il brand emiliano ha affidato loro il compito di testare il 
nuovo attacco da freetouring R12, girando un video promozionale 
con lo scopo di ottenere feedback e una testimonianza da sciatori 
“alla portata di tutti”, nei quali la maggioranza degli appassionati 
avrebbe potuto riconoscerci. Nel numero 1 di Outdoor Magazine, in 
uscita a gennaio 2020, approfondiremo i dettagli di questa collabo-
razione attraverso il punto di vista di Roberta Costamagna (respon-
sabile marketing ATK) e Pietro Lamaro (brand manager & business 
development Adventure Addicted).

ISPO, le esigenze 
degli sportivi in Cina

Il mercato sportivo cinese è difficile da capire per molte aziende occidentali, soprat-
tutto se le esigenze dei consumatori cinesi non sono chiare. Come può la mia azienda 
entrare con successo nel grande mercato sportivo cinese? I marchi internazionali 
spesso se lo chiedono. Questo anche perché spesso non viene posta una domanda 
cruciale: che cosa è veramente importante per i clienti sportivi cinesi? ISPO, insieme 
alla società di ricerche di mercato Trendbüro, risponde ora a questa domanda – ar-
ticolata in sette parti – all’interno del whitepaper Chinese Sports Consumer Values 
(disponibile gratuitamente all’apposito link) dal titolo Lo sport in Cina è indisso-
lubilmente legato alla vita lavorativa – una sfida, ma anche un’opportunità per le 
aziende occidentali. “I consumatori cinesi sono molto più avanzati quando si tratta 
di abbracciare le innovazioni digitali. Questo è un altro motivo per cui volevamo 
saperne di più su di loro”, ha spiegato la dott.ssa Jeanette Loos, global head of ISPO 
Group, alla presentazione dello studio a Monaco di Baviera. “Ecco perché sono lieto 
che Trendbüro, insieme a noi, sia penetrata più profondamente in questi mondi e che 
oggi possiamo presentarvi una serie di whitepaper approfonditi con un ritratto po-
liedrico di valori che influenzano fortemente i consumatori sportivi in Cina”.

Lowa sponsor e fornitore 
dei Mondiali di biathlon

Lowa sarà sponsor e fornitore ufficiale di calzature 
e scarpini per tutti i volontari impegnati nell’orga-
nizzazione dei mondiali di biathlon, che si terranno 
ad Anterselva, in Alto Adige, dal 12 al 23 febbraio 
2020. Il modello specifico di scarpa che verrà in-
dossato durante l’evento outdoor – capace in ogni 
edizione di chiamare a raccolta migliaia di fan – ri-
sponde al nome di Antholz GTX MID, in onore del 
prestigioso appuntamento. Avrà una fodera termi-
ca per proteggere il piede da condizioni di tempo 
avverse, in combinazione ideale con i calzini. “Ad 
Anterselva si ritrovano atleti, spettatori e sportivi 
di tutte le categorie per festeggiare con entusiasmo 
la loro passione per lo sport. Come marchio di cal-
zature, ci sentiamo partecipi dell’entusiasmo e della 
gioia per questo evento. Siamo perciò fieri di poter 
essere il partner dei mondiali di biathlon 2020”, ha 
dichiarato Alexander Nicolai, ceo di Lowa.

Lorenz Leitgeb, presidente 
del comitato organizzatore del 

campionato del mondo di biathlon 
Antholz/Anterselva 2020, 

e Gian Luca Farinazzo, 
head of sales Italy, Lowa
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Scott Italia: 
partnership con l'OCR 

Team Italy LWT 

Non più solo skyrunning, trairun-
ning e corsa in montagna. Il brand 
si cimenta anche nel mondo del-
le Obstacle Races. Scott Italia ha 
infatti siglato la partnership con 
l'OCR Team Italy LWT capitanato 
da Eugenio Bianchi. Il debutto di 
Scott nel 2019, in questa discipli-
na dove gli atleti vivono lo sport 
come una sfida contro se stes-
si. Per la upcoming season Scott 
Italia si presenterà al via con l’O-
CR Team Italy powered by Eu-
genio Leo Bianchi. Quattro atleti 
con obiettivi chiari e ben definiti 
pronti a battagliare: Eugenio Bian-
chi, Luca Pescollderungg, Manuel 
Moriconi e Rachele Ravani. Scott 
Italia seguirà e supporterà tutte 
le attività del team sui canali so-
cial tradizionali e quelli corporate. 
Sarà riposta grande attenzione 
per la Spartan Series.

4F sbarca in Italia 
con Moroder Alpine

La società di distribuzione altoate-
sina Moroder Alpine ha deciso di ar-
ricchire il suo portfolio con l’azienda 
polacca 4F, brand giovane e intra-
prendente, main sponsor di Cortina 
2021 e con numerose collaborazioni 
con atleti polacchi e comitati sporti-
vi olimpici di diverse nazioni. Moro-
der Alpine, da parte sua, è sinonimo 
di grande esperienza nel settore tec-
nico di montagna: dietro alla socie-
tà di distribuzione di Ortisei ci sono 
infatti tutta la professionalità e l’e-
sperienza di Hubert Moroder, guida 
alpina con più di venticinque anni 
trascorsi nel mondo della distribu-
zione dei brand sportivi e non solo. 
Dopo il successo e la collaborazio-
ne consolidata con i brand tedeschi 
Edelrid (attrezzatura di sicurezza 
outdoor) e Red Chili (scarpe e ab-
bigliamento da arrampicata), anche 
4F ha scelto Moroder Alpine per 
farsi conoscere in Italia, con un ac-
cordo di distribuzione esclusiva per 
il mercato nazionale.

INFO: Moroder Alpine - +39 0471.79731 - 
info@moroder-alpine.it

Per festeggiare il ventennale dello storico Tour du Rutor 
Extrême, di cui è partner ufficiale dal 2009, Millet ha lan-
ciato una capsule collection composta da quattro capi tec-
nici e dalle alte prestazioni studiati per rispondere alle esi-
genze estreme degli sci alpinisti che li indossano. Barbara 
Luboz, organizzatrice dell’evento in programma dal 26 al 
29 marzo 2020, ha dichiarato: “Millet e Tour du Rutor sono 
due marchi prestigiosi e rinomati a livello internazionale, il 
primo nel settore dell’abbigliamento tecnico, il secondo per 
lo sci alpinismo. Siamo molto felici e profondamente sod-
disfatti di questa partnership e che Millet abbia deciso di 
dedicare una capsule collection alla 20° edizione del Millet 
Tour du Rutor. Posso assicurare con certezza che i nostri 
atleti, gli amici del tour e gli appassionati indosseranno 
questi capi con orgoglio”.

Millet lancia la capsule collection 
per i 20 anni del Tour du Rutor Extrême

Da sinistra: Bruno Malsiner, Klaus 
Malsiner, Hubert Moroder, Tania Messner, 
Davide Depaoli
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Anche Picture 
diventa B-Corp

Ortovox ancora leader 
della Fair Wear Foundation

Gore & Associates GmbH 
certifica ISO 14001 

tutti i suoi stabilimenti
Il marchio francese Picture Organic Clothing, che nel 
mese di dicembre spegnerà le sue 11 candeline e che 
in Italia viene distribuito in esclusiva da Boardcore, 
ha ottenuto la B Corp Certification, gratificazione ri-
conosciuta alle aziende maggiormente impegnate nei 
confronti dell’ambiente e attente alle responsabilità 
sociali. “La certificazione B Corp rafforza la nostra 
credibilità, riconoscendo e premiando gli sforzi che 
Picture ha fatto fin dall’inizio, nel 2008”, ha commen-
tato con soddisfazione il ceo Julien Durant. “Tuttavia, non è finita qui, anzi. Consideriamo la certificazione 
anche come un modo fantastico per identificare le aree di miglioramento, fornendoci una preziosa tabella 
di marcia per azioni e programmi futuri”. Picture ora fa parte di una community di oltre 2600 aziende 
in tutto il mondo che hanno ottenuto tale riconoscimento. La certificazione B Corp è per l’intera azienda, 
copre cinque aree (Governance, Workers, Community, Environment, Customers) e il suo processo di rico-
noscimento avviene in modo rigoroso.

Per la seconda volta consecutiva Ortovox è stata insignita 
del titolo di Leader dalla Fair Wear Foundation (FWF), l’or-
ganizzazione indipendente non profit che punta a migliora-
re gli standard sociali e le condizioni di lavoro dell’industria 
tessile. Nonostante la continua crescita e l’apertura di nuo-
vi stabilimenti di produzione, l’impresa bavarese è riuscita 
a monitorare il 98% della produzione come previsto dalle 
direttive FWF. Inoltre, grazie a ProtACT2024, Ortovox ha 

rimarcato il chiaro e tangibile approccio sostenibile dell’azienda. Stefanie Rieder-Haas, CSR manager di 
Ortovox, ha dichiarato: “Il raggiungimento annuale del titolo di leader assegnato dalla Fair Wear Founda-
tion è parte integrante della nostra strategia di sostenibilità. Questo riconoscimento è la dimostrazione 
della trasparenza a lungo termine di Ortovox e dei continui sforzi in qualità di azienda socialmente re-
sponsabile. Il fatto di aver ottenuto ancora una volta il titolo di leader, con un risultato pari a 76 punti, ci 
gratifica e conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”.

L. Gore & Associates GmbH ha annunciato 
che il suo impianto produttivo Fabrics con 
sede a Putzbrunn, in Baviera (Germania), è 
stato certificato secondo la norma ISO 14001 
per la gestione ambientale e della qualità. 
Con questa certificazione, tutti e tre gli stabi-
limenti Gore dove vengono realizzati i prodot-
ti Fabrics rispettano lo standard per i sistemi 
di gestione ambientale riconosciuto in tutto il 
mondo. Le norme per la gestione ambienta-
le accettate a livello globale, come la norma 
ISO 14001, contribuiscono a definire proces-
si produttivi degli impianti coerenti a livello 
internazionale allo scopo di individuare po-
tenziali miglioramenti nel sistema di gestione 
ambientale adottato da Gore e di sostenere la 
relativa attuazione. La protezione ambientale, 
così come gli aspetti sociali, svolgono un ruo-
lo chiave nella strategia per la sostenibilità 
della divisione Gore Fabrics.

Flessione del piede totalmente naturale
SYMBIOZ ADJUST

tsloutdoor.com

photo © TSL OUTDOOR 

Serragio fine
e preciso
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Dryarn, da 20 anni 
sul mercato

9

Grande traguardo per la leggerissi-
ma microfibra Dryarn, che festeggia 
20 anni dal primo lancio sul mercato. 
Vent’anni fa, quando poliestere e nylon 
erano le uniche alternative al cotone e 
alla lana nei capi per l’attività sporti-
va, nel laboratorio di R&S di Aquafil 
nasceva l’idea di provare a creare un 
filato che esaltasse le performance 
dello sportivo garantendogli il mas-
simo comfort. Il che faceva rima con 
termoregolazione, praticità e benes-
sere, che negli anni si sarebbero rive-
late indispensabili nella realizzazione 
di capi sportswear. Nel 1999 Aquafil 
lanciò per la prima volta Dryarn, fi-
bra dai molteplici pregi: leggerezza, 
praticità, stabilità, termoregolazione, 
batteriostaticità sono solo alcuni di 
questi. L’arrivo di Dryarn era destina-
to a rappresentare un grande punto di 
svolta in questo mercato e sin da su-
bito i grandi brand iniziarono ad uti-
lizzare questa eccezionale microfibra 
per creare collezioni dove qualità e 
tecnologia, modernità e comfort rap-
presentano i plus fondamentali.

Apre l’e-commerce 
italiano di Crosscall

Crosscall ha annunciato l’apertu-
ra della sua nuova piattaforma di 
e-commerce per l’Italia, all’interno 
della quale sarà possibile acquistare 
l’intera gamma dei prodotti in com-
mercio. Tra le caratteristiche più 
importanti del nuovo e-commerce 
italiano, una sezione dedicata all’as-
sistenza clienti, dove è possibile 
accedere a servizi di garanzia, leg-
gere le istruzioni d’uso dei prodot-
ti e ricevere risposte a eventuali 
problematiche al fine di garantire 
all’utente la migliore esperienza 
possibile. “Siamo lieti di offrire una 
gamma di telefoni e smartphone 
per utenti sportivi e per i professio-
nisti che potranno usufruire anche 
di un servizio di assistenza di quali-
tà”, ha dichiarato Maurizio Di Carlo, 
Crosscall country manager Italia. 
“Tramite il nostro e-shop potremo 
garantire il completo assortimento 
dell’ecosistema di accessori X-Link 
il cui vantaggio è quello di enfatiz-
zare l’esperienza d’uso”.

Un lancio molto recente per un prodotto che è in continua evoluzio-
ne. Attraverso lo sviluppo di nuove configurazioni rese possibili con 
il Sistema Boa Fit, l’azienda sta lavorando insieme ai principali brand 
partner per rivoluzionare la costruzione delle calzature tradizionali e 
migliorare le performance dell’atleta. Lo studio si concentra sui bene-
fici in ambito di agilità e velocità e sul modo in cui il Sistema Boa Fit 
permette movimenti più veloci e cambiamenti di direzione più energi-
ci grazie a una connessione tra attrezzatura e corpo senza soluzione 
di continuità. Lo studio è stato condotto nel DU’s Human Dynamics 
Laboratory con 31 atleti professionisti che hanno completato cinque 
movimenti chiave. Ogni movimento è stato svolto più volte con diverse 
calzature che presentavano quattro diverse configurazioni della toma-
ia: una con i lacci e tre con differenti configurazioni Boa Fit.

 A Denver Boa Technology 
lancia il Performance Fit Lab 

Enjoy the 
hard work

BASELAYER ACTIVE 
EXTREME 2.0

craftsportswear.com
info@craftitalia.it

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.
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TESTO: Karen Pozzi

I prodotti per la pratica del trail running rappresentano oggi 
una nicchia ormai consolidata del più ampio mercato running 
e outdoor. In Europa, e in particolare in Italia, non è ancora 
disponibile un monitoraggio specifico della dimensione del 
mercato. In attesa di una rilevazione precisa, Trail Running 
Movement ha avviato un osservatorio permanente, sui propri 
atleti e follower, allo scopo di intercettare le tendenze e i 
comportamenti di questi consumatori sportivi. La prima 
rilevazione ha coinvolto 107 atleti, che rappresentano l'1% del 
mercato trail runner, più attivi nella disciplina secondo la loro 
partecipazione alle gare. 
La ricerca di mercato, condotta tramite quattro rilevazioni 
nel 2019 sugli atleti TRM, si è proposta di individuare i 
comportamenti e le principali tendenze in quattro ambiti: 
preferenze per tipo di atleta, luoghi preferiti di acquisto, 
influenzatori nelle scelte del prodotto, budget annuale di 
spesa per categoria di prodotto. Trail Running Movement 
ha analizzato nel dettaglio ognuno di questi aspetti, per 
comprendere come stiano evolvendo le abitudini di acquisto.

PROFILO E PREFERENZE DELL'ATLETA DI TRAIL RUNNING
Da alcuni anni, lo sport del trail running cresce costantemente 
attraendo atleti provenienti da diverse discipline, in primis 
i runner di strada. Tra i principali fattori complici di questa 
tendenza sono rintracciabili il desiderio di evasione dalle 
aree cittadine, la scoperta di luoghi naturali e la volontà di 
confrontarsi con se stessi e i propri limiti in ambienti non 
convenzionali.
Diversamente da 10 anni fa, è aumentata la percentuale dei 
trail runner principianti e amatori, che raggiungono una quota 
pari al 45%; a discapito degli atleti più esperti che, comunque, 
rappresentano ancora oggi il nucleo centrale della comunità dei 
trail runner italiani e i "top spender".

PROFILO DEL TRAIL RUNNER - ANNO 2019 

L'aumento di questa porzione di consumatori modifica 
gradualmente la domanda favorendo l'incremento dell'acquisto 
di prodotti a basso prezzo e la diffusione di marche emergenti 
meno conosciute o di qualità inferiore.
In controtendenza, la percentuale di atleti esperti e 
professionisti diventa sempre più attenta alla qualità e 
all'innovazione dei prodotti, tanto più le competizioni diventano 
complesse e difficili da portare a termine.

I produttori di articoli per il trail running dovranno considerare 
questa tendenza calibrando adeguatamente i modelli dei 
prodotti, sia in termini di differenziazione che di prezzo, per 
venire incontro a esigenze di consumatori molto diversi tra loro.

LUOGO PREFERITO PER L'ACQUISTO - In un mondo che, 
inesorabilmente, si trasforma in un gigantesco marketplace 
digitale, ci si aspetterebbe che la quasi totalità degli acquisti 
avvengano online. Invece, sorprendentemente, quasi la metà 
degli acquisti avviene nei negozi fisici (48%); a seguire, 
attraverso i marketplace online come Amazon e Zalando (21%); 
direttamente sugli shop delle marche sportive quali Salomon, 
La Sportiva e affini (17%); e, infine, sui siti sportivi multimarca 
quali Deporvillage, Runningwearhouse, MaxiSport, Sportler e 
tanti altri presenti nel web (14%). 
Trail Running Movement ha cercato di approfondire questa 
scelta, interrogando gli atleti, per capire meglio quali 
motivazioni vi siano alla base di questa preferenza. È emerso 
che la discriminante tra negozio fisico e online dipende da tre 
aspetti: il profilo dell'atleta, la ricerca di qualità nel prodotto, 
l’assistenza o il rapporto esistente con il rivenditore.
Se l'atleta è un amatore o un professionista cerca un prodotto 
di alta qualità, possibilmente anche con caratteristiche 
innovative (materiali, processo produttivo, sostenibilità), 
quindi ha la necessità di ottenere informazioni tecniche da 
un personale preparato e competente per verificare se le 
caratteristiche del prodotto corrispondono alle sue esigenze 
specifiche. Viceversa, nel caso di atleti principianti l'acquisto 
avviene prevalentemente presso la grande distribuzione dove 
l'atleta si reca con la famiglia e compra gli articoli con il 
supporto del commesso, oppure seleziona prodotti a basso 
prezzo che prova e acquista d'impulso direttamente nel negozio. 
La qualità del prodotto è un elemento sempre più importante 
per l'atleta di trail running. Con l'incremento della distanza di 
gara, l'aumento dei costi diretti e indiretti per la partecipazione, 
l'atleta tende a privilegiare prodotti altamente performanti e 
"tecnici", magari anche con la speranza che questi possano 
supportarlo nel compimento dell'impresa sportiva. La tecnicità 
del prodotto non è facile da comprendere tramite una semplice 
recensione online. La stessa cultura media del trail runner non 
sempre è adeguata per cogliere aspetti tecnologici complessi o 
per interpretare terminologie di uso non comune. Ecco, quindi, 
che l'opera di "traduzione" svolta dagli addetti ai lavori presenti 
nei negozi fisici ha la capacità di coinvolgere e convincere 
l'atleta più dei media digitali.
Infine, il rapporto di fiducia instaurato nel tempo tra 
atleta e negoziante svolge indubbiamente una funzione di 
rassicurazione (che non è propria della "distanza" e "freddezza" 
di internet).

INFLUENCER DELL'ACQUISTO
L’influenza sugli acquisti dell’atleta deriva da decine di fonti di 
informazioni che ha a disposizione. Ne sono state individuate 
nove, offline e online. Nella classifica dei maggiori influenzatori 
emerge al primo posto la recensione online (22%), seguita dal 
consiglio di altri atleti, tra cui includiamo anche gli ambassador 
delle marche a pari merito con i consigli forniti da allenatori 
(17%) e la ricerca diretta su internet tramite Google (14%). 
Gli infliencer minori: articoli e pubblicità delle riviste (11%); 
il consiglio dei commessi (8%) e le altre fonti. 
Dalla ricerca emerge come i diversi canali e mezzi digitali 

UN’ANALISI SUI COMPORTAMENTI D’ACQUISTO DEL PRATICANTE 

DI QUESTA DISCIPLINA IN ESPANSIONE. 

FOCUS SU: TIPO DI ATLETA, LUOGO D'ACQUISTO, INFLUENCER E BUDGET

Lo "shopping" del trail runner

LUOGO PREFERITO 
PER L’ACQUISTO 
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DA TRAIL RUNNING
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svolgano ruoli ben precisi e diversi. Ogni mezzo è funzionale 
a ottenere un preciso obiettivo. Per esempio, i social network, 
utilizzati quotidianamente dal trail runner con una elevatissima 
frequenza, possono contribuire a creare la brand awareness di 
prodotto, ma non costituiscono, ancora, un efficace mezzo di 
conversione. Anche in questo caso, come già evidenziato per 
il luogo di acquisto, esistono significative differenze tra mezzi 
digitali e tradizionali.  I primi contribuiscono alla conoscenza 
del prodotto, mentre i secondi hanno, indubbiamente, una 
capacità di convincimento più elevata perché caratterizzati 
dall'elemento "umano" che trasferisce maggiore attendibilità 
e fiducia. Tanto più il prezzo del prodotto è alto e le 
caratteristiche tecniche complesse da capire (per esempio gli 
smartwatch GPS). Ecco quindi che gli operatori del settore 
che propongono prodotti hanno come sfida principale quella 
di cercare di avvicinare gli influencer al luogo d’acquisto, 
magari strutturando attività promozionali, sia online che offline: 
originali, curiose e innovative.

BUDGET DI SPESA PER PRODOTTI - L'atleta di trail running 
risponde poco volentieri alla richiesta di comunicare il 
budget di spesa annuale. Solamente il 20% degli intervistati 
ha dichiarato l'importo speso per i prodotti. Forse, la presa 
di coscienza dell'investimento in prodotti, che si somma a 
quello per la partecipazione alle gare, mette in difficoltà 
l'atleta e stimola sensi di colpa. Non c'è dubbio che un atleta 
di trail running spenda molto di più di un atleta di running. 
Questa attività di "rimozione" è ancora più forte negli atleti 
che non sono riusciti a concludere la gara obiettivo dell'anno, 
nemmeno con il supporto di prodotti molto performanti. 
Nonostante la difficoltà nell'ottenimento delle informazioni, 
Trail Running Movement ha suddiviso la richiesta di budget 
annuale declinandola su tre macro categorie di prodotto: 
scarpe; abbigliamento e accessori; attrezzatura e tecnologia. 
Mentre le prime due sono assimilabili a quelle del mondo 
running, la terza è rintracciabile nella sola disciplina del trail 
running e più vicina al mondo Outdoor (MTB, alpinismo, sci 
alpino), soprattutto se l'atleta sceglie di partecipare a gare 
ultra o endurance trail. Il budget annuale di spesa per scarpe si 
colloca, in media, intorno ai 200-299 euro (56%), che equivale a 
circa due acquisti l'anno. All'interno di questa fascia di prezzo si 
collocano gli alteti amatori e professionisti, mentre i principianti 

si riconoscono nel budget di spesa più contenuto sotto i 200 
euro (44%). Indubbiamente questo è il prodotto con la maggiore 
frequenza di acquisto.
Passando alla categoria abbigliamento e accessori, la capacità 
di spesa si colloca tra i 300-399 euro (54%); seguita da 
budget compresi tra 200-299 euro (23%). All'interno di questa 
categoria i prodotti che pesano maggiormente sono le giacche 
impermeabili e gli indumenti altamente tecnici (come maglia e 
pantaloni a compressione).
Infine, la categoria che comprende attrezzatura e tecnologia 
evidenzia livelli di spesa decisamente maggiori. All'interno della 
stessa troviamo prodotti come: orologi GPS, zaini con riserva 
idrica e bastoncini. Questi prodotti hanno costi unitari molto 
elevati ma rappresentano un investimento che dura nel tempo 
e sarà diluito negli anni successivi. Indubbiamente questo è 
il tipo di prodotto che realmente può fare la differenza nelle 
competizioni over 100 km, pertanto, nonostante il prezzo, il 
trail runner non esita ad acquistarlo soprattutto se la fonte di 
convincimento è autorevole. Analizzando la spesa annuale per 
fasce di importo emerge che la fascia tra 400-499 euro (33%) 
rappresenta quella principale, seguita dalle fasce limitrofe, 
maggiori o minori di 300-399 euro (20%) e di 500-599 euro 
(27%).

BUDGET ANNUALE PER ABBIGLIAMENTO 

BUDGET ANNUALE PER SCARPE TRAIL RUNNING

BUDGET ANNUALE PER ATTREZZATURA E TECNOLOGIA

GLI INFLUENCER DEGLI ACQUISTI

TRAIL RUNNING MOVEMENT (DIGITAL SPORT 360)

Una società di servizi digitali, leader nella disciplina del trail running 
e degli sport outdoor. La peculiarità di Trail Running Movement 
è quella di erogare piani di allenamento in modalità "a distanza" 
via web e mobile in quattro lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo). L'offerta si arricchisce di servizi indirizzati a produttori 
e distributori di articoli sportivi, organizzatori di gare, società 
sportive, che comprende: ricerche di mercato, sondaggi sugli atleti, 
recensione di prodotti, organizzazione di eventi e workshop di 
tematiche sportive e servizi preparazione di piani di allenamento 
e strategia di gara per atleti. La società mette a disposizione la 
propria piattaforma digitale in logica di co-marketing e partnership.
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SEMPRE PIÙ SHOP ONLINE E AUMENTO 

DEL LORO FATTURATO. I NEGOZIANTI 

SI SENTONO SOTTO MINACCIA. 

QUAL È LA SITUAZIONE IN ITALIA 

E COME REAGIRE?
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Studio Moda Sport

 L'AGENTE SPECIALE 

Il trend dell’e-commerce è in continua crescita. Aumentano sia 
i venditori che gli e-shopper, ovvero gli utenti che abitualmente 
acquistano prodotti e servizi online. Questa tendenza ha generato due 
schieramenti: i negozianti che interpretano il commercio online come 
un'opportunità e altri come una minaccia. Chi entra quotidianamente 
in contatto con loro, ne percepisce lo stato d'animo. È il caso del 
rappresentante Camillo Calloni, proprietario dell'agenzia Studio Moda 
Sport e protagonista della nostra rubrica mensile "l'agente speciale". 
Di seguito la sua visione e alcuni consigli. 

LO SCENARIO ITALIANO
Secondo “L’osservatorio eCommerce B2C” promosso dalla School 
of management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2019 
in Italia si stima un volume d’affari di acquisti in rete pari a 31,5 
miliardi di euro con un incremento del 15% rispetto al 2018. La 
crescita vede in prima posizione i prodotti (+21%) rispetto ai servizi 
(+7%). Tra i settori in maggiore crescita: beauty (+26%), arredamento 
e home living (+26%), food&grocery (+39%) e abbigliamento con “soli” 
3,3 miliardi (+16%). Gli acquisti effettuati via smartphone incidono 
del 40% sull’intero mercato e-commerce e il desktop rimane il device 
preferito per fare shopping. Inoltre, nell’anno corrente la penetrazione 
dell’e-commerce supera il 7% del totale consumi retail.
Nel 2019 l’export, inteso come il valore delle vendite da siti italiani a 
consumatori stranieri, vale 4,4 miliardi di euro (+13% rispetto al 2018) 
e rappresenta il 15% delle vendite e-commerce totali. In questo caso, 
è proprio l’abbigliamento a trainare con quasi due terzi dell’export 
di prodotto. Secondo una ricerca della Corte dei Conti, l’Italia è 
al quartultimo posto in Europa per quanto riguarda lo sviluppo 
digitale e, nonostante sia il primo Paese per vendita di smartphone, 
è all’ultimo posto per competitività nell’uso della tecnologia; colpa 
anche delle scarse competenze e dei ritardi di molte PMI italiane 
nella digitalizzazione. 

CHI SONO I CONSUMATORI “DIGITALI”?
Possiamo individuare sei categorie:
1. e-shopper - utilizzano il web sia per la fase di scelta dei prodotti sia 
per l’acquisto
2. infoShopper - utilizzano il web per ottenere informazioni prima 
dell’acquisto rivolgendosi poi al retail fisico per acquistare
3. Cherry Picker - acquistano o si informano sul web per la prima volta
4. Everywhere Shopper - più evoluti, navigano nel web con maggiore 
sicurezza
5. Money Saver - consumatori che navigano in rete alla ricerca di affari
6. Pragmatic - si tratta di consumatori che utilizzano lo shopping online 
per risparmiare tempo e denaro

Una caratteristica comune a tutte le categorie di utenti è quella di 
ricercare informazioni sui prodotti prima di acquistarli (siti ufficiali 
dei brand o di operatori ritenuti autorevoli e recensioni lasciate dai 
consumatori dopo l’acquisto) e un numero importante di loro predilige 
ancora il canale tradizionale e i consigli del negoziante. 
Un altro fenomeno in ascesa è lo showrooming, ovvero la pratica 
dei consumatori di recarsi nei retail per visionare e provare i 
prodotti, sfruttando la consulenza gratuita dei negozianti per poi 
acquistare online. Quest’ultimo è uno dei principali punti che portano 
i negozianti a vedere l’e-commerce come una minaccia riscontrando 
diversi effetti dell’online sul commercio tradizionale.

Motore di ricerca
Siti comparatori di prezzi

Sito della marca
Opinioni di amici e parenti

Siti di e-commerce
Recensioni su forum o social network

Comunicazione via e-mail
Pubblicità online

Addetti alle vendite / consulenti
Vetrine dei negozi
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COME DEVE REAGIRE IL RETAIL? 
1) Omnichannel customer experience
Un concetto importante per i retail è quello della customer experience, 
ovvero l’esperienza che il consumatore vive attraverso un insieme di 
interazioni con un prodotto, una marca, un’azienda, o parte della sua 
organizzazione e che lo coinvolge a più livelli (razionale, emotivo, 
sensoriale, fisico e spirituale). Da qui la definizione di omnichannel. 
Secondo una ricerca degli osservatori Digital Innovation – School of 
Management del Politecnico di Milano, i retail si stanno muovendo sempre 
più verso modelli multicanale dove online e offline sono complementari 
e dove il negozio resta il luogo dove si costruiscono relazioni fisiche, 
elemento che va coltivato al massimo per un vantaggio competitivo 
rispetto all’e-commerce.

2) Digital retail
Nonostante il successo dell’e-commerce, il negozio rimane il punto 
privilegiato per un’esperienza multisensoriale di scoperta del prodotto. 
Inoltre, le persone amano trascorrere un tempo sempre più ricco e denso 
all’interno dei negozi, arricchito dalla possibilità di vivere “momenti 
significativi” in termini di relazioni e di apprendimento di competenze. 
In questo caso le tecnologie digitali abilitano esperienze sempre più 
immersive e l’accesso al prodotto è solo un pretesto per stare in negozio. 
Per poter gestire tale cambiamento, il retail deve mettere in atto nuove 
strategie multicanale che rinforzino l’ambientazione “reale” ed estendano 
i confini fisici del negozio. Per questo è fondamentale dedicare tempo e 
risorse alla formazione e all’approccio alle nuove tecnologie.

Fonte: 
Netcomm-Diennea

Addetti alle vendite / consulenti

Opinioni di amici e parenti

Vetrine dei negozi

Sito della marca

Motore di ricerca

Siti comparatori di prezzi

Recensioni su forum o social network

Siti di e-commerce

Comunicazione via sms

"Il retail deve reagire in modo proattivo. L'esperienza e l'evoluzione 
digitale sono le basi non solo per resistere alla tendenza dell'e-commerce 

ma anche per emergere e incrementare il suo fatturato"
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 INCHIESTA 

Susa (TO)
Massimo Garagozzo, titolare 

1. Nel 2019 abbiamo avuto un andamento in linea con l’anno precedente. 
2. No, non abbiamo un sito e non vendiamo online. 
3. Abbiamo una pagina Facebook e una Instagram. L'online è sicuramente una grande 
opportunità, però è gestito principalmente dalla grande distribuzione con potenzialità che 
i piccoli negozi non possono avere.
4. Partecipando a fiere e workshop e chiedendo ai rappresentanti delle aziende il 
massimo del materiale formativo.
5. / 
6. Sì, noto un iniziale trend ecologista anche nel mio punto vendita. 
7. /  
8. Asolo (+) Dolomite (=) Salomon (=)  
9. La Sportiva (+) Salomon (=) The North Face (–) 
10. Mizuno (+)
11. Montura (+) CMP (+)   
12. / 
13. / 
14. Mico (+) Montura (=) Intimidea (=)
15. Masters (+) Ferrino (=)
16. Non segnaliamo nessun marchio in particolare. Vendiamo sempre molto bene 
Montura per quanto riguarda l’abbigliamento per l’outdoor in generale e le calzature 
Asolo per il trekking. Entrambi i marchi ci danno garanzia di grande qualità e assistenza 
post vendita adeguata.

MAXIMEE
Brescia

Matteo Massardi, titolare 

1. Stabile. 
2. Sì e incidono del 5%. 
3. Sito, social network e market places (Amazon ed eBay). Per 
noi è un’opportunità di crescita.
4. Attraverso workshop aziendali.
5. Organizziamo serate di incontri come nel caso della 
proiezione dei film di Patagonia. 
6. È ancora presto per capirlo, ma l’interesse per i prodotti 
ecosostenibili è reale. Però la nostra clientela non è ancora 
particolarmente disposta a pagare di più per quei prodotti. 
7. La Sportiva (=) SCARPA (+) Wild Climb (–)  
8. SCARPA (=) La Sportiva (+) Hoka One One (+)  
9. Hoka One One (+) La Sportiva (+) Altra Running (+) 
10. Hoka One One (+) Altra Running (+) adidas (=)
11. Patagonia (=) Salewa (=) The North Face (=)   
12. Atomic (+) Head (+) SCARPA (+) 
13. Atomic (+) Head (+) Ski Trab (+) 
14. Mico (–) Rewoolution (=) Odlo (+)
15. Climbing Technology (=) Black Diamond (=) CAMP (=)
16. Montane.

GIALDINIE

Darfo Boario Terme (BS)
Natale Girelli, titolare 

1. Abbiamo avuto un trend positivo - con crescita del 
10% - dovuto a un’ottima stagione primavera/estate e al 
potenziamento di alcuni marchi. 
2. No. 
3. Usiamo quotidianamente i social, informando tempestiva-
mente i nostri clienti su tutti i prodotti disponibili in negozio e le 
novità. Il commercio online non è sicuramente un’opportunità 
per il nostro punto vendita.
4. La formazione del personale deriva direttamente da noi 
titolari grazie alle informazioni che ci pervengono dalle aziende 
riguardo a materiali e nuove tecnologie.
5. Cerchiamo nelle varie stagioni di fare test e iniziative volte a 
coinvolgere in modo attivo i nostri clienti. 
6. Sicuramente la clientela giovane è molto più interessata. 
7. /
8. Aku (+) Lowa (+) CMP (=)  
9. ASICS (+) CMP (=) adidas (-) 
10. ASICS (+) adidas (=) CMP (+) 
11. Colmar (+) CMP (=) Extreme Alpine (+)   
12. / 13. /  
14. CMP (=) TRS (+) adidas (+)
15. / 
16. Colmar Sport, linea outdoor.
17. Siamo positivi, vedendo la continua ricerca da parte della 
clientela di una figura seria, professionale e sempre disponibile 
all’interno del punto vendita.

NEW GERRY SPORTO

A CURA DELLA REDAZIONE

La nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue 
necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamentale della 
filiera distributiva e proprio per questo è importante raccogliere il 
loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni. 
Con le rubriche “Focus Shop” e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro 
voce tutto l’anno, ma è in occasione dei numeri di dicembre, gennaio 
e febbraio che, con la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un 
marchio di fabbrica della nostra redazione), realizziamo una vera e 
propria indagine di mercato a 360 gradi. Bilancio dell’annata appena 
conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, trend, problematiche, 
opportunità, proposte: archiviato il 2019 nei bilanci dei punti vendita, 
qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la prima puntata della nostra 
indagine, arricchita rispetto a quelle passate con nuove informazioni e 
dati. E, dunque, con nuovi e interessanti spunti di riflessione per tutti gli 
operatori del mercato outdoor.

LA PAROLA AI NEGOZIANTI. TORNA 

A GRANDE RICHIESTA L'ESCLUSIVO 

SONDAGGIO DI OUTDOOR MAGAZINE 

SULL’ANDAMENTO DEL MERCATO NEL 2019

La carica dei 101

1^ 
PUNTATA

1. 
Nel 2019 
qual è stato 
l’andamento  
delle vendite 
del negozio?

2. 
Avete un e-commerce 
o vi appoggiate a 
piattaforme terze? 
Se sì, quanto incidono 
le vendite dell’online 
sul totale?

4. 
Come formate 
il vostro 
personale? 
E con quali 
strumenti? 

5. 
Quali iniziative, 
eventi o 
partnership 
avete attivato 
nel 2019?

6. 
Quanto i tuoi clienti 
sono interessati ad 
acquistare prodotti 
ecosostenibili 
anche a costi più 
elevati? 

3. 
In che modo state 
integrando online 
e offline? 
L’online oggi 
è per voi una 
minaccia o 
un’opportunità?

LEGENDA

CONTENTO 

INDIFFERENTE

TRISTE 

ARRABBIATO 

O
E
g

c

 LE DOMANDE

7. calzature climbing
8. calzature trekking 
9. calzature trail running

10. calzature running 
11. abbigliamento outdoor
12. scarponi sci

13. sci (scialpinismo o alpino) 
14. abbigliamento intimo tecnico
15. attrezzatura 

16. brand 
rivelazione 2019

17. eventuali 
altre osservazioni

I TRE MARCHI PIÙ VENDUTI, CON RELATIVO ANDAMENTO ( – = + )*, NELLE CATEGORIE: 

*: segno – in calo; segno = stabile; segno + in crescita
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 INCHIESTA 

Pavia
Fabio Crevani, titolare

1. C’è stato un calo del 9% circa do-
vuto principalmente alla concorrenza 
sleale da parte delle aziende con i 
loro outlet ed e-commerce. 
2. Non ci avvaliamo più di una piatta-
forma di questo tipo.
3. Cerchiamo di sfruttare il nostro sito 
per promuovere le attività del negozio. 
Detto ciò, consideriamo la vendita onli-
ne una minaccia.
4. Formiamo il personale direttamente 
sul campo insegnando tecniche e stra-
tegie di vendita, oltre ovviamente a tra-
smettergli la conoscenza del prodotto.
5. No.  
6. Sì, abbiamo notato un certo interes-
se in tal senso e anche una predispo-
sizione all’acquisto di questi prodotti, 
seppur con la consapevolezza di dover 
spendere più soldi. 
7. /
8. Salomon (=)
9. Salomon (+)
10. Saucony (+) Under Armour (+) 
ASICS (-)
11. The North Face (=) Jack Wolfskin 
(=) Biting (+)
12. Salomon (+)
13. Salomon (=)
14. Mico (+) Under Armour (=)
15. /
16. /
17. /

Reggio Emilia
Andrea Asti, titolare

1. Stabile rispetto agli anni precedenti. 
2. Non abbiamo un vero e proprio sito di e-com-
merce. 
3. Abbiamo un sito che fa da vetrina alle offerte 
che di volta in volta offriamo, ma non è un vero e 
proprio e-commerce; utilizziamo poi newsletter e 
social per informare i clienti riguardo a novità e ini-
ziative, sia commerciali che di carattere divulgati-
vo, riguardo a tutto ciò che orbita intorno al mondo 
outdoor. 
4. Formiamo il personale con corsi proposti dalle 
ditte fornitrici e tramite giornate test. 
5. Siamo sostenitori di quasi tutte le iniziative locali 
promosse da enti o guide; collaboriamo in modo at-
tivo da anni con Soccorso Alpino e sezioni CAI Emi-
lia Romagna, sostenendo le attività e supportandoli 
con fornitura materiale per corsi; abbiamo siglato 
partnership con palestre di arrampicata, e abbiamo 
realizzato una pista sintetica da allenamento sci-
fondo aperta al pubblico, unica in Regione. 
6. Al momento la clientela non sta ricercando prodotti 
eco-sostenibili. Anche quando “indirizzata” in questo 
senso, prezzo e gusto sono ancora una priorità.
7. La Sportiva (+) Wild Climb (=)
8. Meindl (+) La Sportiva (+) Aku (=)
9. Salomon (+) La Sportiva (+) Dynafit (=)
10. /
11. Karpos (+) Salewa (+) Millet (-)
12. SCARPA (-) Dynafit (=) La Sportiva (+)
13. Dynafit (=) Ski Trab (=) Movement (-)
14. Mico (+) X-Bionic (+) Ortovox (+)
15. Petzl (+) Climbing Technology (+) Black 
Diamond (-)
16. /

Ferrara
Serenella Boschetto, titolare

1. Ottimo incremento, 25% in più rispetto all'anno prece-
dente. Ci siamo ulteriormente specializzati nella tecnicità 
dei prodotti, offrendo anche un servizio migliore per quanto 
riguarda l'appoggio plantare. 
2. Facciamo solo vendita diretta nel nostro punto vendita 
e, al momento, non prendiamo in considerazione l'e-com-
merce.
3. Arrivano da noi sempre più spesso persone che acqui-
stano online calzature sbagliate, ricercando unicamente il 
prezzo. Noi puntiamo sempre di più a offrire un ottimo ser-
vizio. L'e-commerce al momento non è una minaccia.
4. Siamo costantemente aggiornati sulle novità del merca-
to e su tutte le nuove tecnologie, ma anche sulle conoscen-
ze riguardo all'anatomia del piede e alle varie patologie an-
nesse, per dare sempre un servizio migliore.
5. Collaboriamo con il Centro di Biomedica dell'Universi-
tà di Ferrara, dove un gruppo di cammino esegue continui 
test.  
6. In quest'ultimo periodo mi sembra che ci sia più atten-
zione in merito e una maggiore sostenibilità ambientale. 
Credo che una parte della nostra clientela, appassionata 
dello sport all'aria aperta, sia anche disposta a spendere un 
po' di più per un prodotto “green”. 
7. /
8. Aku (+) Salomon (+) CMP (+)
9. Salomon (+) Icebug (+) Scott (=)
10. Mizuno (+) ASICS (+) Saucony (=)
11. Salomon (+) CMP (+)
12. / 13. /
14. Craft (=) Gore Wear (=)
15. /
16. New Balance
17. Ci piacerebbe che le aziende investissero di più sulla 
formazione, unico vero alleato contro la vendita online.

TAVERNA SPORTS REGGIO GAS ERREGI SPORTg E O

bianco

share your #timefor

www.cmpsport.com

Time for discovering
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MUNICH, GERMANY
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 INCHIESTA 

Morbegno (SO)
Luca Galbiati, titolare

1. C’è stato un incremento generale delle vendite anche se nel primo 
trimestre la mancanza di neve si è fatta sentire. 
2. Al momento no. Era stato attivato ma lo abbiamo tenuto in stand-
by a causa di alcuni problemi logistici.
3. Interagiamo principalmente con Facebook e Instagram, l’online è 
un'opportunità ma va sfruttata nel modo corretto.
4. Essendo da solo, la mia esperienza è lo strumento fondamentale 
per consigliare il cliente, fiere ed eventi di settore sono un ottimo 
strumento per accrescere le proprie conoscenze. Oltre al mondo dei 
forum sia italiani che stranieri che ti danno una percezione di ciò che 
il cliente cerca o si aspetta da determinati prodotti.
5. Da quando abbiamo aperto collaboriamo con una a guida alpina 
con buoni risultati. Abbiamo inoltre partecipato alla prima edizione 
del raduno boulder Gerolasass in Valgerola (SO) dove c’è stato un 
importante afflusso di gente.  
6. Per ora in pochi sono sensibili all’argomento. Molta gente è più 
indirizzata alla ricerca del vero made in italy su determinati prodotti o 
prodotti che usino materiali di alta qualità. 
7. Wild Climb (+) SCARPA (=)
8. Salomon (+) Garmont (+) Zamberlan (-)
9. Salomon (+) Dynafit (-)
10. /
11. Karpos (+) Ortovox (+) Marmot (+)
12. SCARPA (+)
13. Dynastar (+) Hagan (+)
14. Ortovox (+) Craft (+) I exe (+)
15. Masters (+) Black Diamond (+) Petzl (+)
16. /
17. Nonostante alcuni marchi siano poco diffusi in zona a causa 
della mancanza di negozi specializzati li stiamo pian piano facendo 
conoscere e apprezzare alla clientela. Volendo puntare solo su mar-
chi e prodotti di qualità, all’interno di tutta la collezione andiamo a 
fare un’attenta valutazione dei prodotti da ordinare. 

1. Le vendite sono state positive. Cresciamo 
ogni anno, nel 2019 gli affari hanno avuto un 
incremento del 10%. 
2. Non vendiamo online.
3. Alcuni negozi hanno paura dell’online per-
ché molti clienti provano i prodotti nel punto 
vendita e poi comprano online. Ogni tanto 
succede anche da noi, anche se per fortuna 
riesco ad allinearmi a quei prezzi.
4. Voglio che chi lavora in negozio (in tutto 
siamo cinque) mi “rubi” il mestiere. Per fortu-
na alcuni dipendenti sono qui da diversi anni 
e sono molto bravi ad apprendere sul campo. 
Un fattore molto importante è la conoscenza 
del settore: chi è appassionato impara in fret-
ta il lavoro, altrimenti è più difficile. Per aiu-
tare i dipendenti nella loro crescita, a volte li 
porto alle fiere.

5. No.  
6. Alcuni clienti sono molto interessati a que-
sto tema. Il brand che tira di più è Ortovox, 
che lavora con la lana. 
7. SCARPA (+)
8. SCARPA (+) Fitwell (+) Garmont (-)
9. Dynafit (=) SCARPA (=)
10. /
11. Ortovox (+) Millet (=) Dynafit (=)
12. SCARPA (+) Tecnica (+) Dynafit (+)
13. K2 (+) Dynafit (+) Atomic (+)
14. Ortovox (+) Smartwool (+)
15. Petzl (+) Comperdell (+) Cassin (+)
16. Stereo, marchio norvegese di sci che 
produce prodotti di alta qualità. Purtroppo sto 
ancora aspettando che mi arrivino in negozio 
perché sono fermi in dogana da settimane.

STILE ALPINO

MOUNTAIN PLANET

Livigno (SO)
Angelo Cusini, titolare

O

O

Udine
Michele Furlani, dipendente

1. Purtroppo si è registrato un decremento. Per quel che riguarda la situazione di Udine, i 
motivi principali sono da ricercare nella troppa euforia che c’è attorno ad Amazon e le troppe 
aperture di centri commerciali (accanto al nostro negozio ci sono Decathlon e Sportler). Par-
lando anche con altri commercianti, risulta evidente come ci sia la tendenza a comprare tutto 
sul web. Si spera che prima o poi questo momento finisca. Abbiamo perso tanta clientela per 
quanto concerne le persone dai 40 anni in giù, mentre chi ha qualche anno in più e una mag-
giore capacità di spesa preferisce venire da noi. Anche per essere seguito. 
2. Non ce l’abbiamo.
3. Stiamo provando a ottenere risultati con Facebook e Instagram, ma anche tramite i tanti 
aggiornamenti del sito con le sue promozioni e novità.
4. Siamo in tre: il titolare, sua moglie e io, che sono un dipendente e mi sono formato da solo. 
Quando il titolare va in giro mi aggiorna sulle ultime novità.
5. Non abbiamo niente da segnalare, a parte gli eventi classici che sono le svendite.  
6. Questo è un tema sul quale stiamo lavorando. Da cinque anni abbiamo inserito la lana, in 
più il cliente cerca molto spesso il made in Italy. 
7. /
8. Aku (+) Asolo (=) Columbia (=)
9. / 10. /
11. Ferrino (=) Columbia (=) Rock Experience (=)
12. / 13. /
14. Rewoolution (=) Devold (-)
15. Ferrino (=) CAMP (=)
16. /
17. Mi dispiace che le aziende non facciano niente per aiutare i negozianti. Partiamo sempre 
svantaggiati contro i colossi dell’e-commerce. Fare business significa anche aiutare il commer-
ciante, ma non riceviamo nessun aiuto.

FIASCARIS DI FIASCARIS S.& C. SASg

Longarone (BL)
Massimo De Dea, socio

1. Il bilancio è in linea con l’anno passato. Sicuramente la neve, 
che lo scorso anno ci ha penalizzato non poco, fa la differenza più 
dei prodotti. 
2. Non vendiamo online.
3. Sicuramente un’opportunità in più, ma ciò comporterebbe an-
che personale in più per gestire la cosa in maniera ottimale.
4. Non abbiamo personale, siamo due soci. Ci formiamo sul cam-
po testando direttamente i prodotti. 
5. Segnalo di sicuro le uscite con le Guide Alpine, durante le quali 
mettiamo a disposizione materiale test.
6. I clienti secondo noi non sono ancora entrati nell’ottica green. 
Purtroppo comanda sempre il prezzo.
7. SCARPA (=)
8. Salewa (+) Dynafit (+) SCARPA (=)
9. Dynafit (+) Salewa (+) 
10. Dynafit (+) Salewa (+)
11. Dynafit (+) Salewa (+)
12. Dynafit (+) SCARPA (=) 
13. Dynafit (+) Ski Trab (=) 
14. Dynafit (+) Salewa (+)
15. Wild Country (+) Petzl (=) CAMP (=)
16. /
17. Siamo un negozio legato ai marchi Oberalp. La ditta con i 
suoi brand è sempre in costante evoluzione, per noi questa è una 
garanzia. I prodotti sono sempre innovativi e di qualità, per cui la 
vendita risulta facile e il cliente sempre soddisfatto.

1. Non l'ho ancora analizzato, comunque 
sembra avere un trend positivo. 
2. Abbiamo un e-commerce e la percentuale 
è bassa: più o meno il 5%.
3. Sì, usiamo il sito anche come strumento 
del magazzino, siamo attivi su social quali Fa-
cebook e Instagram. La vendita online è una 
minaccia per come è fatta: concorrenti che 
non marginano e aziende che talvolta sven-
dono direttamente i loro prodotti.
4. Con esperienza e uso degli strumenti. 
5. Organizziamo eventi, come il Valsassina 
Outdoor (quest’anno davvero riuscitissimo 
grazie a un fantastico street boulder) e la Sgri-
gnettata (evento consumer con test prodotto 
di molti top brand outdoor, un fantastico trail e 

uno street boulder in zona Piani dei Resinelli, 
proprio sopra Lecco. Siamo inoltre partner di 
svariati eventi in varie palestre di arrampicata.
6. La clientela, almeno per quanto mi riguar-
da, è sì interessata, ma non disposta a spen-
dere di più. 
7. La Sportiva (+) SCARPA (+) Tenaya (+)
8. SCARPA (=) Aku (=) La Sportiva (=)
9. La Sportiva (=) Hoka One One (=) 
10. /
11. Karpos (=) Rock Slave (=) Red Chili (=)
12. SCARPA (=) 
13. Black Crows (+) Hagan (=) 
14. Smartwool (+) Ortovox (+) Devold (=)
15. Mammut (=) Edelrid (=) Beal (=)
16. Tenaya

SALEWA STORE LONGARONE

SHERPA

Ronco Briantino (MB)
Giovanni Viganò, titolare

E

E

CONTENTO INDIFFERENTE TRISTE ARRABBIATO 
O E g c
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happy holidays
Are outdoor holidays



18

 INCHIESTA 

Roma
Antonio Matranga, socio

1. Rispetto all’anno precedente posso affermare di avere avuto un incremento delle vendite 
del 20%. Questo incremento in parte è dovuto al fatto di aver fidelizzato molti clienti e in 
parte all’aver inserito due nuovi marchi, ovvero Arc'teryx e Patagonia, che stanno andando 
parecchio bene. 
2. Abbiamo un sito, che è una vetrina, ma non un e-commerce. Abbiamo anche Facebook, su 
cui postiamo foto di nuovi prodotti e cerchiamo di coinvolgere la nostra community postando 
ritrovi per eventuali escursioni, anche di due giorni, e alcune offerte.
3. Da poco mandiamo le nostre newsletter contenenti offerte sui prodotti o avvisi di ritrovi 
per le escursioni. Le offerte che noi proponiamo sono flash, in quanto durano uno o due 
giorni. L’online inteso come e-commerce potrebbe essere un’opportunità, purché venga uti-
lizzato con determinati criteri. Ovvero, che si abbia la possibilità di mettere a disposizione un 
magazzino destinato solo alla vendita online e degli addetti dedicati. Il nostro sito volendo 
è già pronto per ricevere ordini, quindi in futuro non escludiamo di entrare anche noi nell’e-
commerce.
4. Organizziamo con i rappresentanti delle aziende degli incontri in cui vengono spiegate 
al nuovo personale tutte le caratteristiche tecniche del prodotto.
5. Quest’anno abbiamo siglato una partnership con le associazioni NoiTrek, Altouritaly 
e Quattrovacanze, in cui oltre a esserci uno scambio di visibilità (in quanto il loro logo 
compariva sul nostro sito, e viceversa) c’è una convenzione con gli associati. 
6. Ultimamente sta crescendo e notiamo che, quando andiamo a spiegare un prodotto 
e informiamo il cliente che è fatto con materiale riciclato o altamente sostenibile, l’infor-
mazione che non passa inosservata. Sul fatto della spesa, alcuni clienti sarebbero anche 
disposti a spendere di più, altri no.
7. SCARPA (+) Millet (=) 
8. Aku (+) SCARPA (+) Salomon (+)
9. Salomon (=) Altra Running (+) Columbia (+) 
10. /
11. Millet (=) Patagonia (+) Arc’teryx (+)
12. /
13. Millet (=) Arc’teryx (+) 
14. Odlo (=)
15. CAMP (+) Petzl (+) Master (=)
16. Arc’teryx
17. Secondo noi il fatto di seguire il cliente e “coccolarlo” è il nostro punto di forza, che 
ci contraddistingue e contraddistinguerà sempre, anche se e quando introdurremo la 
vendita online.

Roma
Fabrizio Farina, responsabile commerciale

1. Abbiamo registrato un incremento del 10%, con crescita in 
tutti i comparti. 
2. Abbiamo un nostro e-commerce che incide per il 5%, ma è in 
crescita.
3. Interscambiando le due proposte tramite i social, il sito e le 
nostre newsletter.
4. Clinic di formazione interni ed esterni quando proposti dai 
fornitori e testando l’attrezzatura sul campo.
5. Sponsorizzazioni e collaborazioni con palestre di arrampica-
ta, guide alpine e guide escursionistiche qualificate. 
6. Ancora troppo poco, ma la sensibilità in merito è in crescita. 
Noi ce la mettiamo tutta per motivare sulla eco-sostenibilità. 
7. La Sportiva (+) Red Chili (-)
8. La Sportiva (+) Salomon (=) Kayland (+)
9. La Sportiva (+) Salomon (=)
10. La Sportiva (+) Salomon (=) Kayland (+)
11. Karpos (+) The North Face (=) Mountain Equipment (=)
12. / 13. /
14. Lurbel (+)
15. CAMP (+) Climbing Technology (+) Edelrid (=)
16. Mountain Equipment
17. La crescita costante del movimento dell’arrampicata a 
Roma fa da traino al settore.

OUTDOOR EXPERIENCEO

OUTDOOR SRLO

Reggio Emilia
Marco Zanetti, titolare

1. Abbiamo registrato un decremento intorno al 15%. 
2. No.
3. Utilizziamo i social, mentre un e-commerce a mio modo di ve-
dere presenterebbe per una realtà come la nostra dei costi che le 
vendite online (con i relativi prezzi che il mercato online “impone”) 
non coprirebbero. Per questo pensiamo sia meglio per noi assi-
stere il cliente nella vendita in negozio.
4. Nelle occasioni in cui le aziende vengono in negozio ad esporre 
i loro prodotti e le loro tecnologie.
5. /  
6. Non avvertiamo ancora questa sensibilità da parte della clientela. 
7. /
8. CMP (+) The North Face (=)
9. New Balance (-) ASICS (-) CMP (+)
10. ASICS (-) Mizuno (+) Nike (=)
11. CMP (+) The North Face (=)
12. /
13. /
14. Craft (+) Diadora (=) Vivasport (=)
15. /
16. CMP
17. Le aziende tendono sempre di più ad attuare politiche distri-
butive che penalizzano i “piccoli” come noi, a favore dei grandi 
gruppi e dei competitor online.

1. Posso dire che la stagione è stata positiva, con un incremento del 20%. Devo però spe-
cificare che questo è il terzo anno che siamo aperti, quindi è ovvio che abbiamo avuto un 
costante incremento. Aggiungerei anche che il fatto di essere l’unico negozio specializzato 
nella zona aiuta molto. 
2. Noi, essendo negozi Alpstation, abbiamo il divieto di essere online. La parte online 
viene gestita direttamente da Montura. Nel sito vengono messe ogni tanto le varie offerte, 
che però decide il reparto commerciale. La filosofia di Montura è quella di avere in ogni 
negozio un tecnico (come ad esempio le guide alpine) che possa consigliare al meglio il 
cliente. Abbiamo comunque la possibilità di avere una pagina Facebook, che in ogni caso 
viene controllata. In essa cerchiamo di postare gli eventi relativi alla vita del negozio come 
inaugurazioni, “compleanni” del punto vendita e altre situazioni di questo tipo. Il nostro 
obbiettivo è quello di cercare di fidelizzare il cliente, non facendolo passare come semplice 
acquirente, ma cercando di creare un rapporto umano e una certa empatia.
4. I gestori siamo io e mia moglie. Io personalmente sono maestro di sci e ho sempre 
lavorato e frequentato il mondo della montagna, per cui per questioni di passione ho im-
magazzinato determinate competenze.
5. Vantiamo una partnership con le Guide Alpine La Pietra, che hanno qui la loro sede, e 
tutte le loro attività vengono svolte con partnership Alpstation Bismantova.  
6. La filiera di Montura è tutta eco-sostenibile, perché producono direttamente in casa, 
cosa di cui pochissime altre aziende possono fregiarsi. 
7. La Sportiva (=) SCARPA (=) Ocun (+)
8. Montura (=) La Sportiva (-)
9. New Balance (=) Montura (=) La Sportiva (=)
10. New Balance (+)
11. Montura (+)
12. La Sportiva (=) SCARPA (=) Atomic (=)
13. Kästle (+) K2 (=) Ski Trab (=)
14. Montura (=) UYN (+) Calze GM (=)
15. Petzl (+) Black Diamond (+) Edelrid (+)
16. Faccio fatica a notare un marchio che si distingue, perché per il 90% vendo Montura.
17. Posso affermare che il nostro punto di forza, oltre alle competenze tecniche che ri-
serviamo al cliente, sono i servizi aggiuntivi, quali il risuolatore di scarpe e il laboratorio di 
sci. Queste due attività non sono pensate per fare numeri, ma per proporre un servizio di 
qualità al cliente, soprattutto per la parte relativa al laboratorio in quanto io sono skiman 
della Nazionale italiana. 

GAZZOTTI SPORT

ALPSTATION BISMANTOVA

Castelnovo ne’ Monti (RE)
Matteo Giannasi, gestore

g

O

Sorbolo (PR)
Mori Genesio, titolare

1. L’anno non è ancora finito e non ho ancora i dati aggiornati.
2. Abbiamo un nostro e-commerce, che incide per il 20%. Non ci 
appoggiamo a nessun’altra piattaforma. 
3. La consideriamo come un’opportunità. 
4. Con l’esperienza personale maturata in 40 anni di commercio. 
5. Sci club con uscite e clinic di ditte tecniche in negozio. 
6. Al momento ancora in pochi sono attenti all’eco-sostenibilità.
7. / 8. La Sportiva (=) Montura (=) Hoka One One (+)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (=) Saucony (-)
10. Hoka One One (+) Brooks (+) Saucony (=)
11. Crazy (+) Montura (=) Craft (-)
12. K2 (=) Atomic (+) La Sportiva (-) 
13. Atomic (=) K2 (+) Scott (-)
14. Craft (=) Crazy (+) UYN (+)
15. Leki (+) Gabel (=) Grivel (=)
16. /

EDEN SPORTE



 INCHIESTA 

Milano
Francesco Misley, titolare

1. L’andamento è stato positivo per 
le vendite in negozio e online. In 
calo, invece, su Amazon, che infatti 
abbiamo abbandonato. 
2. Sì, abbiamo un e-commerce sul 
nostro sito, da cui proviene il 50% del-
le nostre vendite.
3. L’interazione avviene tramite news-
letter e in occasioni di eventi e giornate 
test. Vediamo l’online come un’oppor-
tunità, ma anche come una minaccia 
per via dell’appiattimento dei prezzi.
4. Attraverso test e uscite sul campo.
5. Organizziamo gare e serate per te-
stare i prodotti.  
6. È sicuramente interessata, ma il 
prezzo rimane comunque un fattore 
rilevante. 
7. /
8. /
9. Salomon (=) Hoka One One (+)
     New Balance (=)
10. Hoka One One (+) New Balance (+)
       Saucony (-)
11. Montura (=) Salomon (=)
12. Salomon (=)
13. K2 (-) Salomon (+) Ski Trab (+)
14. Odlo (+)
15. /
16. /

Bergamo
Dario Rota, amministratore

1. Abbiamo registrato un incre-
mento delle vendite nel periodo di 
novembre e dicembre, nel repar-
to attrezzatura. Questo a seguito 
delle nevicate precoci (paragonato 
con l’anno scorso incremento del 
200%). 
2. No. 
3. Non lo stiamo integrando. I nostri 
risultati li otteniamo con un'accurata 
gestione del cliente, ovvero suppor-
tandolo tecnicamente nelle scelte e 
nella manutenzione dell’attrezzatu-
ra. Per noi l’online è una minaccia. 
4. Il personale è della famiglia, 
essendo un'attività a gestione fa-
migliare. Il personale è formato 
praticando direttamente le attività 
specifiche. 
5. No. 
6. Non è molto sensibile per il mo-
mento alla questione “green”, ad 
eccezione di limitare l’uso dei sac-
chetti dopo l’acquisto.
7. Fitwell (+) SCARPA (=) 
 La Sportiva (-) 
8. Fitwell (+) SCARPA (=)
9. /
10. /
11. Great Escapes (+) Dynafit (=)
 Mammut (=)
12. Dynafit (=) SCARPA (=) 
13. Ski Trab (+) Hagan (=) 
 Dynastar (=)
14. Great Escapes (+) Mico (=)
 Dynafit (=)
15. Climbing Technology (=) 
 Black Diamond (=) CAMP (=) 
16. Great Escapes

MUD AND SNOW

DIEMME SPORT

E

O

1. L’andamento complessivo si può 
considerare tutto sommato stazionario 
rispetto all’anno scorso, anche se c’è un 
lieve incremento del 2%. 
2. Abbiamo un nostro sito dove facciamo 
attivamente vendita online, che rappre-
senta poco meno del 30% del totale delle 
nostre vendite. Sulla nostra pagina Face-
book non facciamo altro che riportare un 
po’ i contenuti del sito.
3. Non abbiamo in progetto le newslet-
ter perché ci sono ancora pochi iscritti al 
nostro sito e quindi non avrebbe molto 
senso. Posso comunque affermare che 
io l’online lo considero un’opportunità, in 

quanto, non essendo vicino alle Alpi, mi 
permette di allargare un po’ il mio bacino 
d’utenza.
4. In negozio ci sono solo io. Tutte le mie 
nozioni le ho apprese in quanto molto 
appassionato di questo settore. Nasco 
come speleologo e torrentista, oltre a 
essere molto appassionato degli sport 
outdoor. Vivo la montagna a 360 gradi, 
praticando scialpinismo e alpinismo.
5. Ho partecipato a un Kayland Day l’e-
state scorsa.  
6. Attualmente la mia clientela non è 
molto interessata all’eco-sostenibilità. 
Spero che il trend cambi, anche perché 

ho fatto un piccolo investimento in tal 
senso, comprando materiale eco-soste-
nibile, come le borracce e le gavette, ma 
allo stato attuale non ho riscontrato molto 
interesse. 
7. La Sportiva (+) Wild Climb (-)
8. Kayland (+) La Sportiva (=) Montura (=)
9. La Sportiva (+) Scott (=)
10. /
11. Montura (+) Mico (+)
12. /
13. /
14. Mico (+)
15. Kong (+) Petzl (+) CAMP (=)
16. /

SPIT SPORT OUTDOOR

Fano (PU)
Giacomo Berliocchi, titolare

O
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 INCHIESTA 

Parre (BG)
Maurizio Bonetti, titolare

1. Il trend dell’inverno 2018/19 è stato purtroppo negativo per 
mancanza di neve e anche l’estivo (aprile, maggio, giugno), molto 
piovoso, ha sofferto un po’. Il nostro lavoro dipende molto dal me-
teo, il trend dell’inverno 19/20, iniziato con abbondanti nevicate fin 
dal mese di novembre, sembra infatti molto positivo. 
2. Avevamo una piattaforma, che ha avuto uno stop forzato di un 
anno perché non funzionava correttamente. Ora l’abbiamo total-
mente rinnovata e siamo pronti a riaprila, forse già dal mese di 
febbraio. L’online per il momento incide poco sulle vendite, con 
percentuali ampiamente al di sotto del 10%.
3. Siamo molto attivi sui social: utilizziamo quotidianamente Insta-
gram e abbiamo ben due pagine Facebook, che aggiorniamo con 
due/tre post a settimana. Spediamo anche otto/nove newsletter 
all’anno, con novità e offerte.
4. Ci sono dipendenti che lavorano con noi da anni e che quindi 
“crescono” insieme al negozio. Quando assumiamo dipendenti la 
scelta ricade su persone che abbiano già una certa esperienza, 
amanti e praticanti degli sport outdoor.
5. Tra i principali Skialp3 Presolana e Gran Trail delle Orobie 
(GTO). Facciamo inoltre test prodotto in collaborazione con le di-
verse aziende.  
6. Le aziende che trattiamo si stanno già muovendo in questa 
direzione, ad esempio Crazy, con il suo packaging ecologico. Per 
ora non noto, nel cliente, questa tendenza. Se non nelle borracce. 
In quelle vedo che c’è lo sforzo di evitare la plastica in favore, ad 
esempio, dell’alluminio.  
7. /
8. La Sportiva (+) SCARPA (=) Montura (+)
9. Hoka One One (+) Scott (+) La Sportiva (=)
10. Hoka One One (+) Mizuno (=)
11. Dynafit (+) Crazy (=) Montura (=)
12. Dynafit (+) SCARPA (=) La Sportiva (=)
13. Ski Trab (+) Movement (+) Fischer (=)
14. Mico (+) Mizuno (=) X Bionic (=)
15. Leki (+) CAMP (=) Black Diamond (=)
16. Buff
17. In questo momento storico i negozi tecnici hanno bisogno 
anche del sostegno delle aziende, per lavorare bene e far fronte 
alla grande concorrenza (soprattutto quella delle grandi catene 
dell’e-commerce) in atto.

KAPPAEMME SPORTE

Cattolica (RN)
Marco Mancini, proprietario

1. Un leggero decremento stimato su un 5%, essendo in una zona 
anche turistica la situazione meteo ci ha penalizzati. 
2. Vendiamo su Amazon, ma le vendite online sono veramente 
una minima parte del totale.
3. Lavoriamo tanto sui social e anche sponsorizzando direttamen-
te atleti e società sportive. Sicuramente l’online è un’opportunità.
4. Tramite stage, fiere, riviste specializzate e anche acquisendo 
competenze direttamente da gare sportive a cui partecipiamo. 
5. Da quattro anni organizziamo in collaborazione con la società 
podistica di Cattolica (Atletica 75) una gara di trail-running che sta 
incrementando notevolmente il numero di iscritti. Inoltre programmia-
mo uscite sulla neve (sciate-ciaspolate-trekking) con i nostri clienti.  
6. Ultimamente è salito l’interesse per l’eco-sostenibilità, ma non 
tutti sono disposti ad affrontare una spesa maggiore. 
7. / 8. Lowa (+) Salomon (=) CMP (+)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (+) Salomon (-) 
10. Mizuno (=) Hoka One One (+) ASICS (-)
11. La Sportiva (+) Columbia (=) Salomon (-)
12. / 13. / 
14. Odlo (+) Mizuno (=) X-Bionic (-)
15. CAMP (+) Grivel (=) Gabel (-)
16. La Sportiva

SPINNAKER LO SPORTg

1. Le vendite nel complesso sono stabili ri-
spetto allo scorso anno, ma è sempre più dif-
ficile prevedere quali articoli o settori si ven-
deranno, infatti alcuni sono stati in crescita, 
altri in forte calo e magari il prossimo anno 
sarà tutto il contrario.
2. No.
3. Non intendiamo utilizzare il commercio 
online. Vogliamo ancora credere nel rappor-
to personale, nel dare consigli e accompa-
gnare il cliente negli acquisti adeguati alle 
sue esigenze e non sull’onda dell’emozione 
o del “sentito dire”. Puntiamo molto sul post 
vendita: assistenza, garanzia, ricambi e ri-
parazioni. Utilizziamo i social per informare 
i clienti dei nuovi arrivi, delle promozioni e 
anche solo di itinerari e percorsi o iniziative 
interessanti. L’online, specialmente quello 
delle grandi piattaforme, danneggia sicura-
mente i piccoli negozi non solo con le pro-
mozioni selvagge e i prezzi più bassi (che le 
ditte produttrici non riescono o non vogliono 
controllare) o con politiche come resi gratuiti 
che distorcono il mercato e tutta l’economia, 
ma anche perché godono di una situazione 
fiscale sicuramente più vantaggiosa che non 
ci consente di competere sullo stesso piano.
4. Cerchiamo di rimanere sempre informati 
tramite uno stretto rapporto con le aziende 
con cui lavoriamo e con gli agenti. Pratichia-
mo outdoor personalmente per capire le esi-
genze dei nostri clienti.
5. Collaboriamo regolarmente con associa-
zioni e gruppi del territorio con sconti e premi 
agli iscritti. Da alcuni anni proponiamo nel 
mese di marzo la rottamazione degli zaini, 
che riscuote un ottimo successo e periodica-
mente abbiamo offerte e promozioni.

6. Quest’anno abbiamo notato per la prima 
volta un timido interesse verso l’eco-sosteni-
bile. Forse ha fatto da traino una nostra cam-
pagna pubblicitaria sull’incentivo all’uso delle 
borracce. Però riteniamo che la clientela non 
sia ancora pronta a spendere di più.

7. La Sportiva (=) Wild Climb (=) 
8. Asolo (+) Salewa (+) La Sportiva (=)
9. La Sportiva (=) 
10. /
11. Salewa (+) Ferrino (=) Lafuma (-) per 
via delle taglie non conformi al mercato ita-
liano
12. / 13. /
14. Odlo (+), Loffelr (-) per difficoltà nella 
ricezione della merce 
15. CAMP (+) Ferrino (+) Petzl (=)
16. Siamo molto tradizionalisti e fedeli alle 
nostre migliori aziende, quindi non inseria-
mo nuovi marchi facilmente. Per questo per 
noi non c’è un marchio rivelazione, ma una 
gradita conferma che è il marchio Salewa: 
apprezzato sia dai nostri clienti che si avvi-
cinano alla montagna che da quelli più esi-
genti. E poi lavoriamo sempre molto bene e 
abbiamo ottimi riscontri dal pubblico con il 
marchio Ferrino.
17. Siamo d’accordo con chi sostiene che 
tenere i negozi aperti non è una semplice 
attività economica, ma un modo per tenere 
vive le città, un punto di riferimento per una 
comunità, per condividere passioni e ini-
ziative. Per questo ringraziamo tutti i nostri 
clienti che continuano a preferirci all’anonimo 
schermo di un computer e invitiamo tutti gli 
altri a rifletterci sopra.

1. Nel 2019 ho avuto un incremento esa-
gerato di vendita/noleggio di bici a pedalata 
assistita (eBike) dato da diversi fattori e con 
l’introduzione sempre attenta di nuovi brand 
e articoli richiesti dal mercato, non mi sono 
fatto mancare la clientela.
2. Attualmente non ho un sito e-commerce 
dedicato perché molto oneroso e complicato 
da gestire essendo da solo in negozio, ma 
posso dire che appoggiandomi a piattaforme 
esterne e ai social network riesco a stare a 
galla.
3. Oggi come non mai, l’utilizzo dei social 
network è importante, anche se credo molto 
nel valore della “vecchia bottega” e dell’e-
sperienza di chi ti vende determinati prodotti. 
Sicuramente più strumenti ci sono per inte-
ragire con la clientela, più la possibilità di fi-
delizzare il cliente è maggiore, ma servono 
anche tempo ed esperienza per farlo bene, 
quindi tempo al tempo.
4. Purtroppo o per fortuna non ho personale 
da formare, l’idea mi piacerebbe ma attual-
mente è veramente difficile trovare persone 
competenti che facciano anche sport seria-
mente e sappiano vendere in modo corretto.
5. Qui non posso lamentarmi dato che cerco 
di partecipare nel limite del possibile a tutti 
gli eventi di maggior interesse sul mercato 
dell’outdoor: ISPO, Outdoor Business Day 
e molti altri. Essendo Guida nazionale di 
mountain bike ho attivato un sito e un tour 
operator che crea eventi ed uscite quasi ogni 

settimana, riportando ove possibile il cliente 
in negozio.
6. Il mio negozio si trova in una zona dove 
esiste il turista straniero che non bada a spe-
se ed esiste la signora del 4° piano che cerca 
la tuta economica di primo prezzo; devo cer-
care di soddisfare tutti, tenendo capi tecnici 
per gli appassionati e una via di mezzo per 
chi non si può permettere di spendere trop-
po.
7. Tenaya (=) Red Chili (+) La Sportiva (-) 
8. Salomon (+) Fitwell (+) La Sportiva (-)
9. Salomon (=) 
10. / 
11. Great Escapes (+) Montura (=)
       Ferrino (=) 
12. Salomon (=) Fitwell (+) Dynafit (=)
13. Black Crows (+) Salomon (=) Ski Trab (+)
14. I-Exe (+) Salomon (=) Rock Experien-
ce (-) 
15. Petzl (+) Edelrid (+) Ferrino (=)
16. Atala Bici / Petzl
17. Come 2019 non posso lamentarmi, an-
che perché non sono la persona giusta, ma 
se devo fare una considerazione finale ci 
tengo a dire che ad oggi molti negozi, molte 
catene della grossa distribuzione spacciano 
prodotti a destra e a sinistra senza sapere 
magari qual è l’utente finale che compra e 
senza avere una giusta preparazione per 
vendere un determinato prodotto: la passio-
ne e l’esperienza diretta sono il punto forte e 
per me sarà così per sempre.

BORDINO FRANCO DI BORDINO LUISELLA

Alba  (CN)  
Luisella Bordino, titolare

K2O SPORT DI FABIO ALGAROTTI

Cernobbio (CO)  
Fabio Algarotti, titolare
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 INCHIESTA 

Pianella (PE)
Ilaria Rapattoni, titolare

1. Abbiamo registrato un incremento. 
2. Utilizziamo il sito internet come vetrina pubblicitaria, ma senza 
vendita online. Effettuiamo comunque spedizioni su richiesta.
3. Abbiamo una pagina Facebook e Instagram. L'online è sicura-
mente un’opportunità, ma per i piccoli commercianti risulta essere 
anche una minaccia.
4. /
5. Presentazioni e prove test in store o presso edifici sportivi, 
stand di rappresentanza e vendita presso gare di trail running.  
6. Con il passare del tempo, l’interesse in merito aumenta, ma la 
possibilità di sostenere determinati costi è molto soggettiva. 
7. /
8. Dolomite (+) Aku (+) CMP (=)
9. Scott (+)
10. On RUNNING (+)
11. CMP (+)
12. / 
13. CMP (+) Scott (+)
14. UYN (=) X-Bionic (=) CMP (+)
15. Gabel (=)
16. / 
17. /

OUTDOOR LIFE DI ILARIA RAPATTONIO O
Dueville (VI)

Andrea Ercole, titolare

1. Incremento del 15/25%. 
2. Sì, abbiamo un e-commerce ma irrilevante nella percentuale 
di vendita.
3. Siamo sempre più convinti che sia un’opportunità da alimen-
tare soprattutto in collaborazione con le aziende, che dovrebbero 
proteggere il loro marchio da vendite con prezzi “sotto costo”.
4. Il personale viene formato tramite un continuo confronto con le 
aziende produttrici e con esperti del settore. Molti venditori parte-
cipano anche alle varie fiere di settore.
5. Tra le iniziative hanno un buon rilievo i test e le esperienze 
dirette con i vari prodotti: scarpe d'arrampicata, attrezzatura da 
scialpinismo e scarpe da running. Organizziamo serate con guide 
turistiche e guide alpine, aperture serali, “porte aperte” della dura-
ta di 10 giorni con relative offerte speciali.   
6. Ultimamente il pubblico è molto più attento al green dimostran-
do una spiccata sensibilità verso l’ambiente. Per questo riesce ad 
accettare anche un aumento del prezzo. 
7. SCARPA (+)
8. SCARPA (+) unico marchio che trattiamo e in continua crescita
9. SCARPA (+) Hoka One One (+)
10. Hoka One One (+)
11. Patagonia (+) Arc’teryx (+) Maloja (+)
12. SCARPA (+) unico marchio che trattiamo e in continua crescita
13. Black Crows (+) Scott (+) Elan (+)
14. Patagonia (+) Craft (+) Ortovox (+)
15. Ferrino (+)
16. Ortovox
17. Ribadisco che le scelte devono essere fatte dalle aziende 
tenendo più in considerazione i negozi al dettaglio e prendendo 
decisioni per lo più opportune ma senza dimenticare di effettuare 
un costante controllo di chi vende online. Così facendo si proteg-
gerebbero il commercio al dettaglio e i relativi margini.

ERCOLE GIAN PIETRO & C.

1. Bilancio in flessione con un sell-out inferiore del 30% rispetto al 2018. Ottimo lavoro 
effettuato con neofiti e amatori, relativamente pessimo con gli "atleti esperti”. 
2. Abbiamo un e-commerce e ci affidiamo anche a market place terzi, ma di tutto questo 
le vendite incidono solo per un 25% sul totale delle vendite annuali.
3. Integriamo le vendite con supporti mirati a gruppi neofiti, palestre, o semplici interessati 
a prodotti tecnici per il tempo libero. Il sito aiuta come vetrina dimostrativa, così come i 
social e newsletter per focalizzare interesse su determinati articoli, eventi, promo, incontri 
dimostrativi e informativi.
4. Siamo entrambi tecnici di atletica leggera e per questo impostiamo la vendita sul profilo 
essenzialmente tecnico di cui siamo formati.
5. Eventi in negozio e in sede alternativa come palestre associate, per dimostrazioni, 
spiegazioni, informazioni e interazioni con gli appassionati, soprattutto neofiti, di varie di-
scipline: soprattutto atletica leggera, trail-running, walking, trekking e nordic walking.  
6. Certamente sì, abbiamo “educato” i nostri clienti con aziende e marchi molto orientati 
all’eco-sostenibilità. I clienti sanno e sono disposti a spendere di più per determinate tecnolo-
gie. 
7. La Sportiva (=)
8. Salomon (=) Hoka One One (+) La Sportiva (+)
9. Hoka One One (+) Salomon (+) La Sportiva (+)
10. Saucony (=) ASICS (+) Brooks (=)
11. Lafuma (+) Salewa (+) Millet (+)  
12. Salomon (=) La Sportiva (+)
13. /
14. X-Bionic (+) UYN (+) Cep (+) 
15. Petzl (+) CAMP (+) Leki (+)
16. Hoka One One
17. L’andamento è in flessione per ovvie considerazioni negative con “colleghi” poco attenti 
alla reale potenzialità che ogni negozio presumibilmente tecnico ha e non sfrutta nel modo cor-
retto. Si bada a fare cassa (indispensabile per la sopravvivenza) ma con una spietata vendita 
senza etica professionale, colpa soprattutto dei brand e degli agenti di vendita di zona relativi, 
che pur di piazzare prodotti destabilizzano il mercato del prodotto tecnico specifico, che prima 
veniva venduto solo a negozianti preparati e professionalmente tecnici. La conseguente situa-
zione è quello di poter trovare prodotti della nuova stagione a prezzi già saldati. Noi cerchiamo 
sempre e comunque di mantenere un profilo professionale alto e credibile, ma i brand ci rema-
no contro, il “fatturato” rimane la loro unica prospettiva, schiacciando e soffocando anche le più 
palesi considerazioni e richieste di “aiuto” per riequilibrare un mercato che potrebbe crescere 
anche con numeri importanti se solo si creasse una linea guida per tutto e tutti.

RUNWAY SPORT

Noicattaro  (BA)  
Onofrio Colucci, resp. acquisti/vendite

Salò (BS)
Matteo Norbis, titolare

1. Essendo aperto da giugno 2019, posso fare solo una stima 
parziale e non annuale: il semestre è partito bene e si è concluso 
in modo altrettanto positivo. Il Lago di Garda offre possibilità di 
escursioni sia estive che invernali, consentendo di lavorare bene 
tutto l'anno, sia con i turisti che con i praticanti della montagna e 
dell'arrampicata locali.
2. Non ho un e-commerce in quanto credo nel negozio fisico, in-
teso come punto d'incontro con persona preparata nel settore e 
in grado di offrire la possibilità di toccare il prodotto con mano e di 
testarlo personalmente.
3. Utlizzo i canali social, in particolare Instagram e Facebook. Ri-
tengo che l'utilizzo dei social sia un buon mezzo per farsi cono-
scere ed entrare in contatto con la clientela.
4. Per il momento non ho personale. Riesco a seguire in autono-
mia i ritmi del negozio.
5. Ho aderito a un progetto eco-solidale di ZEROCO2 che si occu-
pa della piantumazione di alberi in Guatemala. Ho dato loro il mio 
sostegno, in quanto credo che anche le piccole aziende possano 
dare un contributo al pianeta sperando di essere fonte d'ispirazio-
ne per le altre attività e, soprattutto, per la clientela.
6. Avendo deciso di “tenere” quasi esclusivamente prodotti rea-
lizzati con materiali sostenibili, il mio cliente non ha molta scelta. 
Vedo la mia clientela ben disposta all'acquisto dei prodotti green 
non tanto perché eco-sostenibili ma perché di qualità. Per il mio 
cliente il prodotto deve essere innanzitutto durevole e conforte-
vole. L'eco-sostenibilità diventa per il cliente un valore aggiunto 
(cosa molto apprezzata) alla qualità del prodotto.
7. SCARPA (=), sono un negozio monomarchio
8. SCARPA (+) Garmont (=) Merrell (=)
9. /
10. /
11. Millet (=) Patagonia (+) Columbia (=)
12.
13.
14. Patagonia (+) Smartwool (-)
15. Black Diamond (=) CAMP (+) Edelrid (+)
16. NoGrad
17. Sono soddisfatto di aver aperto un'attività legata alla mia pas-
sione di praticante della montagna e di arrampicata. E soprattutto 
di aver risposto all'esigenza di avere un negozio specializzato a 
Salò, un negozio che tanti hanno definito “un negozio che man-
cava”.

CORDA DOPPIAO
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 INCHIESTA 

1. Il Montura Store di Milano è riuscito a incrementare le vendite sia nell'abbigliamento 
Montura, in costante e continua crescita da 10 anni, sia nel mondo tecnico che riguarda i 
vari volti della montagna, dal climbing all'alpinismo, dal free ride allo scialpinismo. I motivi 
sono sicuramente legati alla competenza degli addetti alle vendite e al servizio di profes-
sionalità che da sempre cerchiamo di mantenere elevato. 
2. La casa madre dispone di una piattaforma per la vendita online al servizio di una 
sempre più completa e capillare distribuzione dei suoi prodotti su quasi tutto il territorio 
nazionale e internazionale, con prevalenza dei paesi alpini.
3. Da sempre il negozio di Milano segue con interesse il mondo social in generale, non 
ne fa però un punto di forza e cerca di valorizzare maggiormente il rapporto con il cliente. 
L’online rappresenta per noi uno stimolo a offrire un servizio sempre migliore al cliente 
finale, dando la possibilità di effettuare un acquisto attivo e consapevole.
4. I principali addetti alle vendite praticano attività sportive legate al mondo dalla monta-
gna e sono competenti nel consigliare al cliente finale la soluzione più corretta in relazione 
alle sue esigenze. La maggior parte degli addetti alle vendite pratica l'arrampicata, l'alpini-
smo e lo scialpinismo, a livello amatoriale ma anche agonistico - come Elisa Villa (Coppa 
Italia boulder) e Pino Gidaro (guida alpina).
5. Lo store di Milano cerca di seguire le principali attività legate al mondo della monta-
gna, in particolare ha affiancato la manifestazione MCE presso la palestra Urban Wall di 
Milano.  
6. Sempre di più la clientela è attenta ai prodotti eco-sostenibili e a nostro avviso c’è di-
sponibilità a spendere di più per questi prodotti. 
7. La Sportiva (+) SCARPA (+) Ocun (-)
8. Montura (+) SCARPA (+) La Sportiva (+)
9. Montura (+) SCARPA (+) La Sportiva (+)
10. /
11. Montura (+)
12. SCARPA (+) La Sportiva (=) Atomic (+)
13. Ski Trab (=) K2 (+) Atomic (+)
14. Montura (+)
15. Black Diamond (-) Petzl (+) Leki (=)
16. Sicuramente Montura, che è costantemente attenta alla ricerca di nuove tecnologie 
che rendano i propri capi sempre più performanti.
17. In poche parole, l’anno che si sta per chiudere è andato bene: l’andamento è positivo 
e le vendite per quanto ci riguarda sono in crescita. Rispetto a qualche anno fa le aziende 
sono meno presenti nei punti vendita e questo gioca a sfavore del marchio stesso.

MONTURA STORE (ALPSTATION)

Milano
Pino Gidaro, guida alpina e consulente tecnico; 

Marco Grassi, referente del negozio

O

Reggio Emilia
Massimo Lasagni, titolare

1. Abbiamo registrato un lieve decremento. La concorrenza è sempre più aggressiva e la 
clientela è allo stesso tempo molto esigente, ma poco propensa a spendere. 
2. No, non abbiamo un e-commerce, ci appoggiamo ad Amazon. L’incidenza dell’online è 
meno del 5%.
3. Soprattutto attraverso i nostri canali social. E vediamo l’online come uno strumento di 
marketing, quindi come un’opportunità.
4. Non abbiamo personale.
5. Direzione Corso Arrampicata Libera Reggio Emilia.  
6. Ancora troppo poco. Solo alcuni clienti sono disposti a spendere di più per prodotti di 
questo tipo. 
7. La Sportiva (+) SCARPA (=) 
8. Aku (=) La Sportiva (+) Salomon (=)
9. La Sportiva (+) Salomon (=) adidas Terrex (=)
10. La Sportiva (+) Salomon (=) 
11. Patagonia (=) The North Face (=) Haglofs (-)
12. /
13. /
14. Patagonia (=) Devold (=)
15. Black Diamond (=) CAMP (=) Climbing Technology (+)
16. /
17. Il trend negativo si mantiene come negli ultimi anni e non si vede ancora una ripresa, 
anche se notiamo una maggiore attenzione del cliente verso gli articoli più tecnici, diciamo 
una maggiore consapevolezza. Questo però non toglie che soprattutto l’abbigliamento 
fatichi a uscire, i prezzi alti del settore bloccano gli acquisti favorendo prodotti commer-
cializzati dalla grande distribuzione. Riassumendo, mi sento di poter dire che i marchi 
top del settore hanno prezzi spesso lontani dalle tasche dei nostri clienti, mentre i marchi 
secondari, che avrebbero dei prezzi più commerciali, non vincono la sfida con la grande di-
stribuzione, quindi siamo comunque costretti a tentare di vendere i capi top del settore con 
numeri, ahimè, risicati. Quello che manca secondo noi, al di là di tutto, è una maggiore si-
nergia con i fornitori, che applicando politiche commerciali più mirate, dovrebbero cercare 
di valorizzare e incentivare l’acquisto in negozio. Purtroppo la realtà è molto diversa, con 
politiche sempre più accentratrici che vertono all’autosufficienza dell’azienda stessa gra-
zie agli strumenti che il web fornisce. E questo, secondo noi, alla lunga non può reggere.

Roma (due punti vendita)
Giuliano Manzone, titolare

1. Il bilancio è positivo, gli affari sono aumentati del 10 %. Il motivo 
è stato soprattutto il forte aumento del nostro e-commerce, per il 
quale ci sono delle persone che se ne occupano a tempo pieno. 
2. Se ne occupa una struttura interna. Le vendite dell’online inci-
dono intorno al 15% sul totale, ma è un numero destinato a salire.
3. Per promuovere l’attività usiamo soprattutto i social. L’online 
rappresenta una grande opportunità.
4. In genere la formazione del personale - i due punti vendita 
contano un totale di sei persone più altre due che si occupano 
dell’online - avviene tramite la realizzazione di molti campionari e 
la presenza a fiere di settore, in primis ISPO.
5. Eventi particolari no, ma promuoviamo a livello locale associa-
zioni di trekking che lavorano all’interno del nostro territorio.  
6. Se dovessi fare una percentuale, solo il 15% delle persone è 
interessato a questo aspetto. 
7. La Sportiva (+) SCARPA (+)
8. La Sportiva (+) SCARPA (+) Garmont (+)
9. / 10. /
11. Millet (=) Haglöfs (=) La Sportiva (=)
12. / 13. /
14. Odlo (+) Craft (+) Ortovox (+)
15. Petzl (+) Climbing Technology (+) Black Diamond (+)
16. /
17. /

Piacenza
Franco Sartori, titolare

1. Fino a settembre l’andamento degli affari è stato decisamente 
positivo, poi purtroppo c’è stata una frenata. Nonostante il periodo 
natalizio complicato - comunque in linea con lo stesso periodo di 
un anno fa - complessivamente il 2019 è stato all’insegna dell’e-
quilibrio. 
2. Ad oggi non vendiamo online.
3. Lavoriamo molto su Instagram. Per quanto riguarda la vendita 
sui siti di e-commerce a 360 gradi, penso che per molti negozianti, 
ed è così anche per noi, il danno sia superiore al guadagno.
4. Sono tanti anni che lavoriamo insieme (siamo in tre), la forma-
zione avviene continuamente e quotidianamente sul campo. Ne è 
un valido esempio la visita in negozio di The North Face che ci ha 
illustrato la tecnologia Futurelight.
5. Sponsorizziamo alcune gare di trail running e di arrimpicata, in 
occasione delle quali mettiamo in palio dei premi.  
6. Il concetto di eco-sostenibilità piace molto, ma all’atto pratico il 
cliente è spesso portato a scegliere un capo più inquinante anche 
di fronte a un risparmio minimo. Segnalo che il tema è più senti-
to da parte delle donne. Volendo allargare il discorso anche alle 
aziende, molte di esse parlano tanto di ‘green’ ma ignorano altri 
aspetti altro importanti: l’eco-sostenibilità è anche il rispetto del 
lato umano, che include delle condizioni di lavoro adeguate. 
7. La Sportiva (+)
8. Salomon (=) La Sportiva (=) SCARPA (=)
9. La Sportiva (=) Hoka One One (=) Salomon (=)
10. /
11. Patagonia (+) The North Face (+) Montura (+)
12. /
13. /
14. Patagonia (+) UYN (+)
15. CAMP (=) Kong (=) Gipron (=)
16. /
17. Qualcosa deve cambiare, il mercato va ridefinito. A partire 
dal tema della concorrenza online e da quello del comportamento 
delle aziende e dei grandi gruppi. Bisogna smetterla di fare la gara 
del prezzo, in alcune situazioni stiamo arrivando al dumping. Di 
contro, alcune aziende stanno cercando di invertire la tendenza.

KAMP3000 SNC

CAMPO BASE ROMA
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Da una ricerca presentata durante la Oberalp Convention e 
riportata sul numero 11 del nostro magazine, è risultato che l’80% 
degli intervistati frequenta la montagna per vivere un’esperienza 
a contatto con la natura. Solo nel 20% dei casi, invece, il fattore 
determinante sarebbe l’attività sportiva che svolgono. In questo 
contesto, si posiziona perfettamente la nuova tecnologia proposta 
da Salewa: Responsive. Presentata durante l’evento di lancio della 
collezione autunno/inverno 2020/21, è stata subito implementata 
in un numero rilevante di prodotti del brand altoatesino per 
la prossima stagione invernale, con prospettive di un ulteriore 
ampliamento nel futuro. La base di questa tecnologia è una 
miscela di minerali che garantisce il benessere degli appassionati 
abbattendo le barriere che li dividono da un contatto diretto con la 
natura. 

COS’È RESPONSIVE? - Esclusiva di Salewa, Responsive è una 
rivoluzionaria 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 cellulare. Test sotto sforzo eseguiti presso laboratori 
indipendenti come quello del Politecnico di Torino hanno dimostrato 
che, durante i periodi di attività, Responsive attiva una maggiore 
produzione di energia, una termoregolazione più efficiente, una 
migliore circolazione sanguigna e più alti livelli di ossigenazione a 
livello cellulare, che a loro volta migliorano le prestazioni fisiche e 
l’attenzione cognitiva. Durante i periodi statici o di riposo, l’energia 
a infrarossi restituita da Responsive migliora la microcircolazione, 
garantendo all’utente una sensazione di maggiore calore e comfort, 
e riduce la fatica muscolare favorendo un recupero più rapido dalla 
fatica. I minerali termoreattivi che compongono Responsive vengono 
macinati e utilizzati per creare una miscela che viene applicata 
sotto forma di stampa su tessuto, o caricato in fibre sintetiche ad 
alte prestazioni che vengono combinate con altri filati per creare 
tessuti e imbottiture ibride per attività specifiche. 

TESTO: Karen Pozzi

SALEWA PRESENTA LA NUOVA 

TECNOLOGIA RESPONSIVE. 

GRAZIE ALLE PROPRIETÀ TERMOREATTIVE 

DEI MINERALI, RICICLA L’ENERGIA 

DEL CORPO RISPONDENDO 

ALLA RICHIESTA DEI CONSUMATORI 

DI UN CONTATTO CON LA NATURA. 

LO CONFERMANO I DATI

Indossare 
la natura

 FOCUS ON 

Qual è stato il dato più sorprendente ottenuto dalla ricerca che avete realizzato 
insieme a ISPO? E come inciderà sulle azioni future di Salewa?
Una ricerca può offrire risultati nuovi e quindi dettare nuove azioni, ma anche 

confermare quelle già in atto. Questa indagine ha confermato che una serie di 

progetti, sia in termini di sviluppo tecnologico sia di business model, che avevamo 

già pianificato e avviato, rispondono alle esigenze dei consumatori. È il caso del 

rental business. Sapere che il consumatore finale la pensa come noi sicuramente ci 

fa procedere in modo più sicuro. Oltre a tende, ramponi e set da via ferrata abbiamo 

sviluppato un progetto legato al bambino, il “family rental concept”. In questo caso 

il noleggio ha una forte motivazione nel fatto che il prodotto viene utilizzato per un 

tempo breve. Dargli una seconda vita è una soluzione di economia circolare e di 

risparmio per le famiglie che spesso rinunciano a vivere la montagna per i costi 

elevati dell’attrezzatura e dell’abbigliamento per i bambini. In questo modo ampliamo 

anche il nostro pubblico potenziale. Ma il dato che mi ha stupito di più è quello legato 

alla motivazione per cui le persone vanno in montagna. Da alpinista appassionato 

avevo una mia idea, e avrei messo al primo posto la possibilità di praticare un’attività 

sportiva. Leggere nero su bianco che l’80% degli intervistati, a prescindere dalla 

capacità tecnica, è motivato dal fatto di godere di una esperienza a contatto con 

la natura, mi ha sorpreso e sicuramente avrà delle conseguenze molto forti per il 

nostro sviluppo, per quanto stessimo già andando in una direzione coerente con 

questa necessità. Dobbiamo continuare 

ad abbassare la barriera d’entrata in 

montagna. 

Responsive è nata da un’esigenza del 
consumatore?
Siamo partiti da una domanda: quali sono 

l’interpretazione e il desiderio specifico 

delle persone sulla scarpa da montagna 

e qual è la loro visione per il 2030? Per 

capirlo, ci siamo affidati a un istituto di 

Vienna e abbiamo scoperto che la gente 

vuole camminare scalza, sentire la natura, 

ma nello stesso tempo avere una garanzia di sicurezza. Questo ci ha fatto capire 

che il modo in cui ci siamo concentrati sull’isolamento e sulla protezione fino a que-

sto momento ha l’effetto di separare dalla natura, mentre il consumatore la natura 

vuole sentirla vicina. Ci siamo interrogati su come poter rendere interattivo il nostro 

prodotto mantenendo protezione. Di sicuro non volevamo proporre una soluzione 

con sostanze chimiche. Piuttosto doveva essere ottenuto con materiali naturali e, 

studiando in che direzione andare, ci siamo accorti che poteva essere proprio la 

natura a fornire ciò di cui avevamo bisogno. Incorporando dei minerali nei nostri filati 

“Una distribuzione segmentata”
 INTERVISTA CON STEFAN RAINER 

TRA CONFERME E SCOPERTE. IL GENERAL MANAGER DI SALEWA 

PARLA DELLA NUOVA TECNOLOGIA E DEL RAPPORTO CON I DEALER
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 FOCUS ON 

Sei un amante della montagna, ma non hai mai lavorato prima 
in questo ambito. Cosa ti ha spinto da Salewa?
Fino all’età di 30 anni sono stato un atleta professionista e ho avuto 

a che fare con le aziende di outdoor solo in questa veste. Quando 

ho deciso di abbandonare il professionismo, ho voluto cambiare 

settore per vivere un’esperienza nuova. I miei genitori hanno avuto 

per tanti anni un albergo, sono cresciuto in una città turistica e il 

turismo lo conoscevo. Christoph Engle, all’epoca direttore dell’Alto 

Adige Marketing e attualmente ceo di Oberalp, mi ha assunto. Sono 

poi diventato direttore del meranese e alla fine dell’Alto Adige Mar-

keting per tre anni. La grande differenza tra il mio settore attuale 

e quello precedente è che nel turismo non si ha accesso diretto al 

prodotto perché di proprietà di singoli imprenditori. Inoltre si tratta 

di un settore che a un certo punto diventa una spada a due lame perché l’impatto 

sociale e ambientale diventa forte. In Alto Adige, per esempio, ci sono 500mila 

abitanti e si registrano 32 milioni di pernottamenti l’anno: personalmente ho sempre 

spinto per un turismo di qualità, ma la parte politica ha sempre richiesto questi 

numeri e forse anche di più. Il ruolo che rivestivo si era così un po’ contrapposto ai 

miei valori. In questo contesto, Stefan Rainer mi ha proposto di venire a lavorare 

in Salewa e ho accettato per vari motivi, anche se il principale rimane la mia forte 

predisposizione alla montagna. Mi piaceva l’idea di poter apportare il mio contributo 

a questo mondo ma soprattutto farlo per un marchio altoatesino: con ogni prodotto 

di Salewa venduto, vendiamo anche un pezzo della nostra cultura. Attraverso i con-

cetti di Pure Mountain e Engineered in the Dolomites, dichiariamo che per il 50% 

siamo radicati nel nostro territorio ma per l’altro 50% siamo innovativi, e questa è 

la stessa idea che avevo io per l’Alto Adige: da una parte tradizionalisti e legati alla 

propria terra e cultura ma comunque aperti al futuro. Questo è il mio filo rosso che 

spiega tutte le decisioni anche a livello di comunicazione.

Qual è la caratteristica che secondo te distingue Salewa rispetto alla 
concorrenza?
Salewa è un’azienda a gestione familiare e la famiglia Oberalp ci mette davvero 

la faccia. Molti dei loro prodotti vengono venduti in un raggio di 300 km dalla 

sede dell’azienda, in un territorio dove sono molto conosciuti, quindi per loro è 

fondamentale non perdere valore agli occhi dei propri concittadini, con cui hanno 

un contatto spesso diretto e ai quali non vogliono vendere prodotti che non siano 

di qualità o che abbiano un eccessivo impatto ambientale. Heiner (Oberrauch, 

presidente di Oberalp Group, ndr) mi ha raccontato più volte che suo padre ha 

sempre donato il 10% dei suoi guadagni ai bisognosi della sua città; per questo 

per il gruppo Oberalp è sempre stato importante condividere il successo e oggi lo 

fa anche attarverso i propri collaboratori. Un altro carattere distintivo di Salewa e 

in generale del gruppo Oberalp è il rapporto con il tema della sostenibilità, che non 

è assolutamente vissuto come una moda ma è un sentimento di responsabilità. 

Salewa non è un’azienda cashflow driven, per cui se un prodotto che potrebbe 

rendere molto non rispetta standard qualitativi e di eco-sostenibilità, non si 

mette in vendita. Ti faccio un esempio: la tecnologia senza pfc che utilizziamo 

per rendere idrorepellenti le nostre giacche ci costa 200.000 euro in più all’anno 

e non è nemmeno una priorità comunicarlo, ma lo facciamo, perché questo è 

il senso di responsabilità di questo brand. Infine, ogni dipendente ha due task: 

raggiungere obiettivi annuali e dare un contributo per far crescere gli altri, quelli 

del proprio team. Questa capacità è un fattore che viene misurato e fa parte della 

mia attitudine. Anche in Merano Marketing ho fatto il possibile per far crescere 

dieci giovani che attualmente ricoprono tutti cariche importanti. Il passaggio 

generazionale è necessario e la condivisione di know how anche, sia per me sia 

per Salewa.

Da amante della montagna ti aspettavi le risposte ottenute nella ricerca?
Me le sarei aspettate quasi tutte tranne una: l'80% di persone vanno in montagna 

per motivi qualitativi. Avrei detto che una percentuale più alta lo facesse per motivi 

sportivi. Tutto il nostro product development interno ha l’obiettivo di ottimizzare la 

performance, vengono ideati prodotti da atleti per atleti. Invece la maggior parte 

della gente vuole passare qualche ora in montagna, vestirsi in modo confortevole 

e a contatto con la natura… incredibile. Per questo proporremo sempre più 

prodotti con questi valori. Avremo sempre quelli molto tecnici, ma per una semplice 

camminata proponiamo una giacca in lana che è funzionale ma versatile. La 

maggior parte della gente vorrà quella in lana del Tirolo, l’atleta invece acquisterà 

quella in Polartec.

“50% radicati, 50% 
innovativi”

 RESPONSIVE NEI PRODOTTI SALEWA  THOMAS AICHNER – MARKETING DIRECTOR SALEWA 

DAL TURISMO ALL’OUTDOOR MANTENENDO LA SUA IDENTITÀ. 

UNA NATURALE PREDISPOSIZIONE ALLA MONTAGNA, 

ORGOGLIOSO DELLA SUA TERRA CON UN OCCHIO SEMPRE 

ALL’ESTERNO E AL FUTURO

 Thomas 
Aichner

Per l’AI 2020, la tecnologia Responsive sarà ingegnerizzata in 
molteplici tessuti e imbottiture esclusive di Salewa: 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.

Numerosi altri prodotti come la Ortles Hybrid Jacket utilizzano 
l’imbottitura TirolWool Responsive, un materiale ibrido ottenuto 
miscelando la lana delle pecore alpine tirolesi con fibre di poliestere 
riciclato caricate con Responsive. Infine, la tecnologia Responsive è 
stata adottata per la prima volta anche in una scarpa, nel plantare dei 
nuovi scarponcini MTN Trainer 2 Winter GTX.

SELLA RESPONSIVE JACKET 
Un guscio, da alpinismo e scialpinismo, a tre 
strati con tecnologia Responsive applicata 
come stampa su tessuto per aggiungere uno 
strato di isolamento termoreattivo, un maggior 
comfort termico e un più rapido recupero dalla 
fatica. Sviluppato per offrire una efficace pro-
tezione, e realizzato con l’innovativo tessuto 
Powertex Responsive che la rende molto più 
di un guscio per utilizzi intensi. Membrana 
impermeabile (colonna d’acqua: 20,000 mm), 
traspirante (20,000 g/m2/24h) e trattamento 
idrorepellente DWR senza PFC. Il medesi-
mo principio viene utilizzato sul rivestimento 
interno dei nuovi sacchi a pelo Diadem e Rozes, per favorire un sonno 
confortevole e un recupero più rapido dalla fatica (vedi pagina 49).

BASELAYER ZEBRU
Salewa propone una nuova collezione di quattro 
baselayer (maglietta a maniche lunghe e corte, 
maglietta half-zip e tights) da uomo e da donna 
che prende il nome dal Monte Zebrù, nel 
gruppo dell’Ortles in Alto Adige. I nuovi ba-
selayer Zebrù sono realizzati in AlpineWool 
Responsive, una tecnologia ibrida frutto di un 
lungo lavoro di ricerca e sviluppo, ottenuta 
ingegnerizzando in un solo tessuto la lana 
merino e fibre ad alta tecnologia Respon-
sive. La pregiata lana merino è nota per 
le sue eccellenti doti di termo-regolazione, 
trasferimento del sudore, isolamento e traspirazione, oltre alla carat-
teristica di inibire i cattivi odori. In questo caso le fibre Responsive di 
poliammide vengono intessute con quelle di lana merino, per questo 
è duratura e non può essere rimossa nemmeno da numerosi lavaggi. 
La costruzione senza cuciture del busto è ottenuta con una speciale 
lavorazione a maglia circolare che permette di ottenere un tessuto che 
non provoca abrasioni e offre un comfort superiore.

come facciamo con Responsive, in combinazione con diversi tipi di 

lana forniamo una risposta a questa esigenza dei consumatori e del 

mercato. Solo dopo ci siamo resi conto che questa tecnologia garan-

tisce anche dei benefici fisiologici: i risultati ottenuti da test scientifici 

eseguiti presso il Politecnico di Torino con quattro atleti e sei con-

sumatori finali hanno rivelato che, utilizzando Responsive, un’atleta 

ottiene il 5% in più di performance e il 18% in meno di acido lattico. 

Qual è il ruolo del dealer nella vendita di questa tecnologia?
Come verrà supportato?
Siamo consapevoli che qualcosa di nascosto agli occhi del consumatore 

ma inserito nei tessuti sarà difficile da far comprendere correttamente 

e quindi va fatto un lavoro preciso di comunicazione. Stiamo valutando 

molto bene come organizzare la distribuzione in futuro. E se fino ad 

ora abbiamo sempre avuto un approccio territoriale, adesso ci siamo 

spostati su un approccio per canale distributivo e sulla base di questo 

segmentiamo la nostra collezione. Ogni negoziante riceverà la sua 

collezione perfetta secondo il tipo di cliente. Abbiamo dato due nomi ai 

canali: performance e premium. Hanno per noi la stessa importanza ma 

hanno dei compiti diversi. Una tecnologia come Responsive va inserita 

prima di tutto nel canale premium, che ha anche il personale pronto a 

presentare una tecnologia di questo tipo. 

Quanto e come verrà usato in futuro Responsive?
L’abbiamo già fatto diventare una piattaforma tecnologica adatta a 

tutti i capi, dalla scarpa al casco. Ogni gruppo merceologico mantiene 

il suo concetto come nel caso del Dry Back negli zaini, al quale viene 

aggiunta la tecnologia Responsive. Ad oggi partiamo da 75 prodotti 

con questa tecnologia. Attualmente è una tecnologia esclusiva 

Salewa, ma in futuro abbiamo l’ambizione di condividerla con altri 

brand.
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 FOCUS ON 

Sopra, 
Benedikt Böhm, 
brand manager 

Dynafit, presenta 
“Unpack and Ski”

 
A sinistra, il nuovo 

attacco Dynafit
 

Sotto, la famiglia 
di sci Blacklight

In occasione della Oberalp Convention, l’evento in cui il gruppo mostra 
ai partner e alla stampa le preview della prossima stagione, Dynafit ha 
presentato le nuove collezioni legate allo scialpinismo e al trail running.
Linee colorate e di alta qualità tecnica, con le quali Dynafit segue il suo 
sportivo 365 giorni l’anno. Tra le novità, gli sci Blacklight e soluzioni 
che rispondono alle esigenze dei consumatori e alle nuove tendenze del 
mercato. 

ATTACCHI GARANTITI A VITA - La prima novità, già attiva a partire dal 
mese di novembre 2019, è la garanzia a vita su tutti gli attacchi pin di 
Dynafit che comprende sia i difetti del materiale che quelli di fabbri-
cazione. Una volta effettuato l'acquisto, il cliente dovrà registrare il 
prodotto sul sito web di Dynafit, inserendo il numero di serie riportato 
sull’attacco o nella confezione. In questo modo il periodo di garanzia si 
estenderà dai due ai dieci anni, equivalenti alla durata di vita stimata di 
un attacco da scialpinismo oltre i quali i materiali impiegati e la strut-
tura dell’attrezzo sono 
soggetti a un deterio-
ramento naturale e 
fisiologico. La garanzia 
copre tutti i difetti del 
materiale e di fabbrica-
zione e tutti gli attac-
chi difettosi saranno 
riparati da Dynafit 
gratuitamente. Qualora 
non fosse possibile la 
riparazione, 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. Tutti gli attacchi Dynafit sono prodotti in Germania, nei pressi 
della cittadina di Passau. L’impegno dell’azienda è rivolto non solo verso 
il miglioramento continuo della propria offerta, ma anche al sostegno di 
progetti sociali legati all'inclusione di lavoratori portatori di disabilità, 
grazie alla storica collaborazione con la Caritas locale. È proprio qui, in 
queste officine, che ogni singolo attacco è realizzato a mano e sottopo-
sto a numerose prove di resistenza e sicurezza.

UNPACK AND SKI - Durante la convention sono stati presentati i risul-
tati di una ricerca, relativa agli appassionati di sport outdoor, effettuata 
dal Gruppo Oberalp con il supporto di ISPO e Messe Munchen (vedi 
Outdoor Magazine numero 11). L’obiettivo era quello di indagare sulle 
nuove tendenze e ottenere una guida per le azioni future del gruppo 
Oberalp. Per rendere lo scialpinismo accessibile a tutta la famiglia 
e mettere fine alla ricerca infinita del set ideale, tra le centinaia di 
combinazioni possibili, Dynafit ha ideato al motto di “Unpack and Ski” 
tre pacchetti “Seven Summits”. I tre set, uno dei quali pensato per i 
bambini, includono sci, attacchi e pelli, rendendo così l’avvicinamento 
allo scialpinismo ancora più semplice. I tre pacchetti sono perfetta-
mente abbinati fra loro e ognuno include uno sci disponibile in cinque 
diverse lunghezze. Compresi nel set, ci sono inoltre le pelli prodotte da 
Pomoca e gli attacchi pin abbinati di Dynafit – già montati sull’asta, 
dovranno solo essere regolati in base alla lunghezza dello scarpone. Ciò 
che accomuna i tre pacchetti sono standard qualitativi e performance 
elevati a un prezzo accattivante. I tre set Seven Summits sono unisex e 
sono pensati per gli scialpinisti che desiderano un’attrezzatura leggera e 
robusta, ma al contempo versatile. Gli sci sono in legno con rivestimento 
in carbonio e hanno una sofisticata costruzione dei fianchi che garanti-
sce sicurezza e stabilità sia in salita che in discesa. 

BLACKLIGHT - Un’altra preview 20/21 sono i Blacklight, sci speed ul-
traleggeri. Neri, pregiati e impeccabili dal punto di vista tecnico. Salite 
veloci con il massimo risparmio di energie, questo il punto di forza 
degli sci Blacklight, dal peso inferiore al chilogrammo. Tutti gli sci della 

linea hanno un nucleo in pregiato paulonia, un legno molto leggero che 
garantisce stabilità e flessibilità all’asta. L’impiego di carbonio unidi-
rezionale consente di ridurre ulteriormente il peso dello sci e aumen-
tare ancora di più la rigidità. Agili e maneggevoli anche sui terreni più 
impegnativi, sono caratterizzati da un'elevata tenuta anche sul ghiaccio. 
La costruzione rocker su punta e coda agevola l’entrata in curva e la 
sofisticata costruzione dei fianchi garantisce sicurezza e stabilità sia 
in salita che in discesa, consentendo la presa di spigolo anche su nevi 
dure. La linea di sci Blacklight sarà disponibile con quattro modelli 
di diverse larghezze. Blacklight 74 e Blacklight 80 sono pensati per 
gli sportivi amanti delle salite veloci che desiderano uno sci sottile e 
performante. Blacklight 88, con una larghezza centrale di 88 mm, è 
dedicato agli atleti speed, attenti al peso dell’attrezzatura, che sono alla 
ricerca di uno sci più largo capace di offrire un miglior galleggiamento 
in discesa, a garanzia di un divertimento assoluto nella neve fresca. Il 
nuovo Blacklight Pro, con il peso minimo di 900 grammi, è stato creato 
per i professionisti dello scialpinismo. Un grande pregio di questo sci 
è il sistema PIN-SKIN, grazie al quale le pelli non sono più agganciate 
all’estremità dell’asta ma sono fissate direttamente allo sci per mezzo di 
un piccolo pin e del relativo inserto. In questo modo si risparmia tempo 
nell’applicazione e peso superfluo, aspetto da non trascurare su terreni 
impervi.

TESTO: Karen Pozzi

GRANDI LE NOVITÀ DYNAFIT PRESENTATE ALLA OBERALP CONVENTION:

SCI ULTRALEGGERI, UN SET DA SCIALPINISMO 

PRONTO ALL'USO E LA GARANZIA A VITA SUGLI ATTACCHI

Leggero, completo, per sempre
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Sopra,
un giovanissimo Davide 

Battistella impegnato, 
da atleta, 

a SportRoccia 85, 
dove tutto è cominciato

Sopra a sinistra, 
Davide Battistella 

all'inaugurazione della 
nuova casa

della Federazione 
Arrampicata

Sportiva Italiana, 
presso il palazzo CONI  

di Milano

A destra, insieme 
al presidente del CONI 

Giovanni Malagò 
mentre premia Laura 

Rogora, seconda atleta 
italiana assoluta ad 

aggiudicarsi 
la partecipazione 

alle Olimpiadi

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ PER IL CLIMBING ITALIANO. INTERVISTA A TUTTO TONDO 

AL NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA. 

PRIMI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL SUO CONSIGLIO FEDERALE E PROSSIME PRIORITÀ IN AGENDA

Davide Battistella è uno di coloro che c’era quando tutto è cominciato. 
Erano gli anni di Sportroccia 85, quando il tabù delle gare di 
arrampicata veniva definitivamente infranto. Un passato da alpinista, 
poi da scopritore ed esploratore delle innumerevoli opportunità 
delle falesie del Muzzerone e presidente dell’associazione sportiva 
Blu Verticale Muzzerone. Medico chirurgo specializzato in medicina 
d’urgenza e soccorso, membro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e istruttore nazionale di arrampicata libera del CAI. In ambito FASI 
è stato allenatore della squadra giovanile di arrampicata sportiva, 
medico della nazionale maggiore e, il 9 giugno di quest’anno, è stato 
eletto presidente con la lista FASI FUTURO. 

Partiamo con una nota nostalgica. 44 anni fa, sotto la parete dei Militi 
in Valle Stretta: avrebbe mai pensato, oggi, di ricoprire il ruolo di 
presidente di una Federazione Nazionale che lavora per le Olimpiadi?
Direi proprio di no. È vero, lì iniziò tutto questo, ma non ci 
rendevamo certo davvero conto che, in quel momento, sarebbe nato 
un tale movimento. Per noi fu un gioco, una sorta di Woodstock 
dell’arrampicata, con tanti tra i più forti scalatori dell’epoca e 
grandi alpinisti che si confrontarono appunto in questo “gioco”. È 
ovvio quindi che allora non avessimo nessuna percezione di dove 
sarebbe arrivato tutto questo, anche perché essendo proprio l’inizio 
era la prima esperienza di tutti quelli che parteciparono a quella 
competizione (compreso me), la prima in assoluto. Nessuna idea 
quindi di dove si si sarebbe potuti arrivare, probabilmente neanche da 
parte di chi in quel momento aveva avuto questa bellissima intuizione 
come i visionari Emanuele Cassarà e Andrea Mellano (poi presidente 
FASI). Un’intuizione che fu di una portata sicuramente storica. 
Ricordo ancora i fiumi di birra che scorsero la sera prima della gara 
in un’atmosfera ben diversa da quella che si respira ora nei parterre 
di gara internazionali. 

La vostra lista si chiama FASI FUTURO, un futuro quasi imminente 
potremmo dire, vista l’urgenza dell’evento olimpico. Quali sono stati i 
punti chiave del vostro programma?
Con FASI FUTURO, io e il mio gruppo avevamo un’idea chiara 
di come dovesse essere la federazione del futuro, ovvero più 
strutturata e pianificata. Sapevamo che avremmo dovuto cambiare 
completamente strada passando da una gestione familiare a una 

aziendale, organizzata e integrata con quello che ci richiede il 
comitato olimpico nazionale. È in questa definizione di futuro che ci 
siamo in qualche modo identificati e proposti andando a perseguire 
i punti fondamentali del nostro programma. In primis la necessità 
di avere una casa, in quanto nella sede precedente non vi era lo 
spazio fisico per collocare il personale e mancava un luogo dove 
organizzare incontri. Questo lo abbiamo ottenuto in tempi rapidi con 
l’appoggio del CONI che ci ha indirizzato nella scelta di Milano, dove 
abbiamo inaugurato la nostra nuova sede ufficiale (vedi top news 
sullo scorso numero, ndr).  Il secondo punto era quello di diventare 
Federazione Sportiva Nazionale. Su questo stiamo lavorando a stretto 
giro e dovrebbe essere un traguardo raggiungibile in tempi brevi, 
passaggio fondamentale per un cambiamento di gestione di tutta 
l’attività federale in quanto vorrebbe dire ottenere un riconoscimento 
nazionale alla nostra struttura e quindi più risorse soprattutto 
in un momento, quello olimpico, che richiede organizzazione e 
sostegno economico, da impiegare per l’allenamento degli atleti e 
per strutturare al meglio la squadra olimpica. Subito dopo abbiamo 
proposto di fornire servizi puntuali per le società affiliate e per i 
nostri tesserati, instaurando un canale di comunicazione direttamente 
con le strutture territoriali. Proprio domenica 15 dicembre si è svolto 
un incontro con tutti i presidenti dei comitati regionali per raccogliere 
le necessità delle loro società e instaurare un tavolo di lavoro. Per 
dare migliori servizi abbiamo rivoluzionato il sistema dei tesseramenti 
e delle contribuzioni alle società e contestualmente lavoriamo per 
strutturare la gestione delle squadre nazionali senior, giovanile e 
paraclimbing anche attraverso dei bandi per la ricerca di personale 
qualificato. Un importantissimo punto del futuro federale riguarderà 
la formazione essendo fondamentale dare alle società la possibilità 
di formare personale qualificato come istruttori, allenatori, giudici e 
dirigenti. Successivamente coltiveremo rapporti con diverse realtà, 
a partire da quella con le Guide Alpine e il CAI per l’arrampicata in 
ambiente outdoor su roccia, che è stata ahimè abbandonata dalla 
Federazione ma non dai propri iscritti che, sia per amore che per 
allenamento, ci portano a considerarla un aspetto fondamentale della 
vita federale. Ma anche con i corpi militari che hanno le risorse per 
sostenere le nostre giovani promesse. Altri punti fondamentali sono 
le scuole e l’attività amatoriale fino ad arrivare alla ricerca scientifica 
che ha ampio margine di sviluppo nel nostro mondo. Bisogna anche 
pensare all’enorme lavoro di comunicazione e marketing che stiamo 
affrontando per fortificare il marchio FASI e acquisire credibilità 
con le aziende. Insomma sono innumerevoli i fronti sui quali stiamo 
lavorando sacrificando il nostro tempo e le nostre energie. Penso che 
questo sia l’aspetto che dovrebbe essere chiaro: siamo un gruppo 
animato dalla passione che lavora non stop per garantire un futuro 
importante al nostro movimento e per permettere alle società e agli 
atleti di “campare” grazie a questa splendida disciplina.

 INTERVISTA 

TESTO: Paolo Grisa

La FASI (del) FUTURO

"Da famiglia di appassionati ad azienda strutturata verso 
un futuro più organizzato, da pianificare con precisione. 

Un'urgenza dettata anche dalle Olimpiadi"
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A centro pagina, 
il taglio del nastro 
della Federazione 
Arrampicata 
Sportiva Italiana 
con Malagò, 
Rogora, Ludovico 
Fossali (altro 
atleta olimpico) 
e l'assessore 
allo Sport 
di Milano 
Roberta Guaineri

 INTERVISTA 

Avete stracciato ai voti la concorrenza della lista della precedente 
gestione. Cos’è mancato a tuo avviso in passato rispetto ad altre 
federazioni estere?
Essere riusciti ad avere una notevole presa sulle società. Questo è stato 
possibile grazie alla squadra completamente nuova costituita fin da 
subito con una credibilità importante, lavorando fortemente sul piano 
della comunicazione per far capire quali fossero le nostre strategie 
e gli obiettivi. Non sappiamo cosa sia mancato all’altra compagine e 
sinceramente non ci interessa, noi abbiamo lavorato con idee chiare e 
concrete cercando di raggiungere gli obiettivi a breve e lungo termine 
che soddisfacessero le esigenze federali delle società che poi ci hanno 
votato. Probabilmente le società hanno recepito che c’era necessità di 
un cambiamento di rotta. Rispetto alle federazioni estere è mancata 
sicuramente la lungimiranza di recepire il cambiamento al quale stava 
andando incontro il nostro movimento e 
quindi la necessità di mutare la struttura 
federale adeguandola a degli standard più 
moderni e strutturati, passando come detto da 
una gestione familiare a una più aziendale.
Tra i punti, il primo obiettivo è far passare 
l'arrampicata da disciplina associata a 
Federazione. Le carte in regola ci sono tutte, 
ma quali aspetti operativi mancano per 
ottenere questo riconoscimento?
Riguardo agli aspetti meramente operativi 
rimane solo da avanzare la domanda ufficiale 
di riconoscimento al CONI, cosa che abbiamo 
deliberato nell'ultimo consiglio federale. 
Quindi ci siamo, bisogna solo pazientare.
Un altro punto, quello della creazione di una 
sede federale e relativa segreteria è stato 
ottenuto. Cosa permetterà questo traguardo? 
È un punto di partenza o di arrivo? Quali 
sono le prossime priorità?
Se ci ripenso ancora mi emoziono. Io penso 
che sia di partenza e al tempo stesso di 
arrivo. Un punto di arrivo perché per alcuni 
membri della squadra, con l’inaugurazione, 
si è raggiunto un primo traguardo, 
sicuramente burrascoso e dettato solo dalla gestione delle emergenze. 
È contestualmente un punto di partenza perché ora, con una sede 
strutturata e operativa, possiamo gettare le basi per dare seguito alle 
prossime priorità che sono in primis il supporto alle società affiliate 
al territorio e agli atleti, sia quelli che nel breve termine saranno 
impegnati alle Olimpiadi sia le giovani promesse della nazionale 
giovanile che già sognano Parigi 2024.
Più volte, durante la conferenza stampa, ha voluto sottolineare 
l’importanza del sostegno del presidente CONI Giovanni Malagò. 
Quali aspetti della nostra disciplina a suo avviso lo hanno colpito 
positivamente?
Nel presidente Malagò, col quale sono felice di aver instaurato un 
rapporto davvero fantastico di stima reciproca e rispetto, penso che 
abbia fatto breccia non tanto la spettacolarità della nostra disciplina, 
quanto la passione che la anima. Ha visto in un piccolo movimento un 
enorme dose di passione e sportività, atleti puliti e competizioni con 
un sano spirito sportivo, società attive e impegnate sul territorio per la 
promozione sportiva, tutti ingredienti che hanno portato il nostro sport 
a essere un trend in forte crescita in diversi Paesi del mondo. Questa 
forte emotività del movimento e la metafora dell’arrampicata come stile 
di vita hanno sicuramente colpito il presidente del CONI.
La Sportiva è un’azienda lungimirante che ha deciso di supportarvi. 
Quanto sarà importante per la federazione trovare altri partner affidabili 
che consentano di investire sul futuro, in primis degli atleti?
Ci tengo a dire che il sostegno di un’azienda come La Sportiva non 
sia stata solo una questione di fortuna. Proprio quando abbiamo 
dimostrato il cambio di passo dalla precedente gestione ci siamo 

mossi immediatamente per fare un bando serio e puntuale su una 
cosa fondamentale che mancava alla FASI: uno sponsor tecnico delle 
nazionali. La Sportiva da azienda leader ha subito recepito l’importanza 
di questa occasione e l’ha colta al volo, lungimiranza che altre aziende 
non hanno avuto o non hanno voluto avere per mancanza di fiducia 
visti i trascorsi. Da allora abbiamo continuato a lavorare costantemente 
per rafforzare l’immagine del brand FASI e infatti ad oggi, grazie alla 
credibilità ritrovata, stiamo trattando con molte aziende sia per un 
supporto in questo primo anno Olimpico, sia soprattutto in un sostegno 
per i prossimi anni e per i prossimi giochi Olimpici. L’obiettivo primario 
resta trovare risorse per sostenere proprio gli atleti del futuro oltre che 
il movimento stesso.

Un altro punto riguardava il miglioramento dei rapporti con i corpi 
militari. Quanto sono aumentati gli spazi per gli atleti dell’arrampicata 
in questi corpi a seguito dell’introduzione dell’arrampicata ai giochi 
olimpici?
Questo sarà un punto fondamentale per i prossimi anni perché come 
sappiamo e come abbiamo potuto vedere negli altri sport, in Italia i 
corpi militari sono sicuramente le istituzioni che riescono a mettere gli 
atleti nelle migliori condizioni di vita per concentrarsi esclusivamente 
sulla preparazione al raggiungimento dei loro obiettivi sportivi. Il 
lavoro svolto dalla Polizia di Stato con le Fiamme Oro di Moena ha 
permesso di prendere sotto le loro ali alcune giovani promesse, tra 
cui Laura Rogora, neo qualificata alle Olimpiadi. Anche il centro 
sportivo dell’esercito, che ha Ludovico Fossali tra le sue fila, si è 
sempre dimostrato un partner fondamentale e speriamo in futuro che 

aumentino i corpi di stato impegnati nel sostegno 
al nostro sport.
Quando la FASI è nata, nello statuto si faceva 
riferimento sia all’arrampicata indoor che a 
quella outdoor. Poi varie vicende giudiziarie 
hanno portato, ad oggi, all’esclusione dell’attività 
della FASI al di fuori delle palestre. Tra i 
vostri obiettivi c’è quello di tornare allo stato 
originario? Il modello francese è attuabile anche 
nel nostro Paese? Quali sono gli ostacoli e gli 
step da superare? È già stato avviato un tavolo di 
discussione con il Collegio delle Guide Alpine?
In realtà non è proprio così, diciamo che viviamo 
in un limbo legislativo dove non è stata fatta 
ancora chiarezza sul ruolo della FASI in ambito di 
arrampicata outdoor. Ma da statuto noi possiamo 
effettivamente operare nella falesie, come 
dimostrano anche i nostri atleti che le utilizzano 
spesso come campo di allenamento. Ovviamente 
non possiamo esercitare la professione in 
ambiente di montagna ma le nostre società 
affiliate sono assolutamente legittimate ad 
allenarsi in ambiente naturale. Sto personalmente 
lavorando per instaurare un tavolo di lavoro con 
le Guide Alpine perché ritengo fondamentale 

la loro professionalità ed esperienza per permetterci di condividere 
quello che è l’ambiente dal quale è nato il nostro movimento: la falesia 
attrezzata. Il modello francese è sicuramente da prendere come 
esempio, vedremo quindi come poterne trarre i lati migliori.
Per Parigi 2024 si parla già di un raddoppio delle medaglie dedicate 
al climbing, della tanto attesa separazione tra lead e speed e del 
rischio che il boulder venga tolto per esigenze di diretta televisiva. 
Cosa c’è di vero? E quale sarà a suo avviso la formula finale per 
questo appuntamento (sperando che il climbing abbia questa seconda 
possibilità)?
Iniziamo con quello che sappiamo fino ad ora. Ad oggi per Parigi si 
parla di due medaglie alle prossime Olimpiadi, uno per la Speed e uno 
per una gara combinata boulder e lead. Io penso e mi auguro che la 
disciplina sarà presente comunque a prescindere dall’audience che 
avrà a Tokyo, anche perché la Francia ha investito molto in questo 
sport e non penso che ci saranno enormi sorprese come un esclusione. 
Penso però che sicuramente abbandonare questa formula di combinata 
tanto discussa risulterà un’arma vincente anche per lo spettacolo 
televisivo. In effetti del boulder si sta parlando molto nel board IFSC, 
ma sicuramente non penso ci sia il rischio di non vederlo più sul 
palcoscenico olimpico, penso più che altro che cambieranno qualcosa 
nel format e nel regolamento per renderlo diciamo un po' più “digeribile” 
ai non addetti ai lavori.
Chiudiamo con una nota sui risultati di Tolosa: nulla di fatto per 
Stefano Ghisolfi, che però ha ancora una remota possibilità di 
partecipare a Tokyo (e come lui Michael Piccolruaz e Marcello 
Bombardi), e grande successo per Laura Rogora, che si è 
aggiudicata il pass dopo l'italiano Ludovico Fossali, primo climber 
"olimpico". È già possibile fare un primo bilancio su questi risultati 
di qualificazione alle Olimpiadi? O aspettiamo di vedere se avverrà il 
miracolo per Stefano?
Per noi è stato già un enorme successo aver qualificato Ludovico e 
Laura, ci abbiamo sempre creduto nonostante sapessimo dell'enorme 
difficoltà. Quindi il bilancio è sicuramente più che positivo e in linea 
con le più rosee aspettative. Io sono fiducioso, Stefano è un atleta 
di altissimo livello e sono orgoglioso dello sforzo che sta attuando 
per migliorare anche nelle altre due discipline. Non affatto è facile, 
non dimentichiamo che per un atleta come lui, che in una specialità 
come la lead puntava al top lo scorso anno arrivando infatti secondo 
assoluto nel circuito di Coppa del Mondo, è molto difficile mentalmente 
sacrificare una massima prestazione per trovare un compromesso 
globale. Sono sicuro che Stefano, Marcello e Michael abbiano queste 
risorse e che a fine marzo a Mosca saranno ricompensati di tutto. Se 
non sarà così saremo pronti a sostenerli per l'obiettivo di Parigi. 

"La Sportiva è un'azienda lungimirante che ha subito recepito 
le potenzialità del nostro progetto"

 
I PUNTI 

PROPOSTI 
DELLA LISTA

1 Sede  
a Milano

2 Diventare 
Federazione 

  Sportiva 
 Nazionale

3 Comunicazione 
diretta con le 

 società affiliate 
 e i tesserati

4 Bandi per 
ricerca 

 di personale 
 qualificato

5 Formazione  
per istruttori, 

 allenatori,  
 giudici e  
 dirigenti

6 Rapporti con 
diverse realtà: 

 guide alpine,  
 Cai e corpi  
 militari

7 Promozione 
nelle scuole 

 e dell'attività 
 amatoriale

8 Comunicazione 
e marketing
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NUMEROSI ATLETI E DIVERSE SOCIETÀ SPORTIVE HANNO SVILUPPATO CON MONTURA UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, 
MIRATO A PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE E L’INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILI

Il sostegno di Montura ha 
consentito negli anni la realiz-
zazione di spedizioni, viaggi, 
imprese sportive. Ma anche il 
compimento di operazioni cul-
turali di grande valenza. 
Negli ultimi mesi sono state 
ad esempio sostenute la spe-
dizione “Manaslu 2019” gui-
data dall’atleta “amputato” 
Gianfranco Corradini, fermata 
dal maltempo a 7.430 metri 
dell’ottava montagna più alta 
del pianeta. Con altri quattro compagni di spedizione, in classi-
co stile alpinistico e senza l’uso di ossigeno, Gianfranco ha rag-
giunto un risultato comunque grandioso per una persona nelle 
sue condizioni di partenza.
Quattromila metri più in basso, sulla Marmolada, la Regina delle 
Dolomiti, si è scritta la straordinaria storia personale di Getu-
lio Felipe, 14enne brasiliano affetto alla nascita da paralisi cele-
brale, destinato secondo i medici a rimanere tutta la vita sulla 
sedia a rotelle. Raccontata dal regista Pedro 
McCardell e dalla casa di produzione Lyfx nel 
film “Driven” di prossima uscita, l’impresa di 
Getulio con la guida alpina Alessio Nardellot-
to e alcuni amici è una bandiera della “forza 
di volontà”, una lezione per tutti (foto pagina 
a fianco). E forse diverrà una delle icone dei 
Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

GROUND 2 JACKET
Si tratta di un capo idoneo all’attività sportiva ad alto impatto 
anche in climi freddi. Il tessuto di base è nylon stretch idrorepel-
lente grazie al trattamento DWR, garzato sul rovescio, traspiran-
te e dall'elevata resistenza meccanica. Sottomanica e sottoascel-
la in tessuto “Viper” di jersey nylon molto leggero con effetto 
bicromatico per ottimizzare le performance di traspirazione nelle 
aree più sensibili. Il capo è completo di due pratiche tasche per 
le mani e una tasca sul petto con zip. Infine polsi e fondo sono 
rifiniti con un elastico per garantire l’ottimo fitting, mantenendo 
inalterate le caratteristiche durante il movimento. Senza dubbio 
i runner più esigenti potranno verificare i benefici e il comfort 
anche in climi invernali laddove è importante il corretto bilancia-
mento tra efficienza termica e traspirazione. 

RUN VIPER PANTS
Questo pantalone in tessuto jersey lycra stretch a elevata protezione 
dai raggi UV e di rapida asciugatura, è ideale per il running invernale. 
Tale combinazione di tessuti garantisce inoltre un’ottima longevità 
nelle caratteristiche di elasticità del capo, mantenendo un comfort 
ottimale e un fitting ergonomico anche nell’utilizzo più intenso. 
È dotato di un inserto sulle ginocchia in tessuto jersey nylon Sensitive 
Sculpt Comfort Microbrush per conferire maggiore protezione e 
confort in ogni situazione. Dispone di due comode tasche sui fianchi, 
una aperta e una chiusa con zip per riporre piccoli oggetti. L’efficienza 
termica e la traspirazione, unitamente alla leggerezza, trovano un 
connubio ideale in questo capo dedicato a chi ricerca le migliori 
prestazioni anche nelle stagioni più fredde.

INFO +39 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it
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d’impresa, Montura è da sempre impegnata 
sul fronte dello sport inclusivo. L’ambiente 
alla portata di tutti è, dovrebbe essere, 
una normalità. Così come si auspica sia 
una normalità considerare “alla pari” atleti, 
sportivi, persone che hanno abilità diverse. 
Campioni dell’arrampicata sportiva come Urko 
Carmona Barandarian e Simone Salvagnin sono 
considerati in Montura con la stessa importanza 
di Adam Ondra. Entrambi svolgono un pregevole 
lavoro quotidiano con le scuole, il pubblico e la 
clientela per raccontare le loro esperienze, di 
come hanno saputo superare le loro paure nello 
sport, diffidenze e pregiudizi. Le società sportive 
che il brand supporta nella loro attività di tutti i 
giorni, lavorano affinché nello sport, come nella 
vita, nessuno resti indietro.
Tra queste vi è la fondazione Sportfund, in 
particolare il progetto “We climb for inclusion” 
che mira a diffondere l’alpinismo come strumento 
di crescita professionale e di inclusione sociale tra 
i giovani, favorendo un percorso positivo per la 
salute psicofisica. 
Sempre nel campo della montagna e 
dell’arrampicata, Dolomiti Open Asd è impegnata 

a veicolare il concetto di “patrimonio di tutti” 
attraverso progetti come “Brenta Open” e 
“La falesia dimenticata”, atti a stimolare il 
rispetto delle diversità e della valorizzazione 
del territorio. Esperienze accessibili, fruibili e 
inclusive sono quelle selezionate sul proprio 
portale da Emozionabile: si contribuisce in questo 
modo a superare le barriere che hanno come 
riferimento le persone con disabilità e svantaggio 
sociale. 
Cambia lo scenario ma non la filosofia: 
Diversamente Marinai è presente sui campi di 
regata con il progetto “Crossing Routes”. Una 

barca e un equipaggio per mostrare che è possibile 
competere alla pari e promuovere un messaggio 
positivo sulla disabilità in un settore complesso 
e in uno sport, la vela, che necessita di risorse e 
impegno.
Molti altri sarebbero gli esempi da citare, ma uno è 
del tutto particolare. Si tratta dell’
Agenzia per lo Sport della Vallagarina, una 
istituzione pubblica fondata a Rovereto, 
in Trentino (dove Montura è nata e dove ha una 
delle proprie sedi), che da molti anni offre la 
possibilità di accedere alla pratica sportiva ai giovani 
di famiglie meno abbienti.

L’AMBIENTE E' PER TUTTI 

L’INVERNO DEL TRAIL RUNNERIMPRESE INCREDIBILI
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Chi lavora all’aria aperta e in 
ambienti montani spesso indossa 
prodotti tipici del mondo outdoor. 
Così come ci sono aziende sportive 
attive anche nel mondo del work & 
safety.

Wegher si occupa da quasi 50 anni 
di sicurezza e antincendio con al-
cuni punti vendita in Trentino. Ha 
il proprio quartier generale nella 
zona industriale di Rovereto, dove 
gestisce il magazzino, gli ordini e 
la vendità ai clienti professionali. 
Ha poi due punti vendita aperti 
al pubblico a Trento e Albiano. 
Inoltre, l’azienda impiega una 
squadra di tecnici professionisti 
che si occupano di installazione e 
revisione. In un settore, come quel-
lo dell’antincendio, dove bisogna 
attenersi a normative di sicurezza 
molto rigorose e dove molti invece 
improvvisano, i tecnici di Wegher, 
registrati all’associazione M.A.I.A. 
(manutentori assemblatori impianti 
di sicurezza), spiccano per la loro 
alta preparazione.

Il fondatore di questa azienda, 
possiede altre due realtà 
nell’ambito della sicurezza tramite 
dispositivi elettronici. Sicurpiù 
si occupa di rilevazione furti/
incendi e videosorveglianza 
(assistenza, installazione e 
revisione), Angeli Automazioni è 
attiva sul fronte prodotti e servizi 
relativi alle automazioni. Di recente 
l’azienda ha aperto nel centro di 
Rovereto un nuovo punto vendita, 
dal nome di “Wegher Trekking e 
Sicurezza”, confermando il suo 
interesse per il mercato sportivo 
focus anche dei suoi fornitori. 
Abbiamo intervistato Natascia 
Wegher, figlia del fondatore, 
responsabile del controllo di 
gestione, delle risorse umane e del 
marketing.

TESTO: Paolo Grisa

WEGHER, AZIENDA DEL SETTORE SICUREZZA E ANTINCENDIO, INAUGURA UN PUNTO VENDITA 

DEDICATO ALLO SPORT OUTDOOR. LE RAGIONI? UNA CLIENTELA CON ESIGENZE SIMILI, UN'AFFINITÀ 

CON IL TERRITORIO IN CUI OPERA, COMUNI CARATTERISTICHE DI PRODOTTO E FORNITORI

Da workwear 
a outdoor il 

passo è breve

 IO APRO PERCHÈ.. . 

PARLA NATASCIA WEGHER, 
responsabile del controllo di gestione, 

delle risorse umane e del marketing

SCHEDA NEGOZIO 

NOME: 
Wegher Trekking e 
Sicurezza
TITOLARE:
Wegher srl
ANNO DI NASCITA: 2019

INDIRIZZO: 
Via Paoli 20/d Rovereto
TELEFONO: 0464.016152
E-MAIL: 
trekking@wegher.it
SITO: wegher.it
FACEBOOK: 
@OutdoorbyWegher

INSTAGRAM: 
wegher_trekking_e_sicurezza
E-COMMERCE: 
sì, da due anni
QUANTO INCIDE: 
per ora, ininfluente
N. SEDI: 1
N. VETRINE: 3
N. PERSONALE: 2
MQ TOTALI: 100
MQ CALZATURE: 20
MQ ABBIGLIAMENTO: 60
MQ ATTREZZATURA: 60

MARCHI CALZATURE: Aku
MARCHI ABBIGLIAMENTO: 
Mammut, Columbia, Mico, 
Devold, Rock Slave
MARCHI ATTREZZATURA: 
Mammut, Petzl, Ferrino, 
Demon 

Al Qr Code 
il video 
dell'opening

La vostra è una storia di imprenditoria 
familiare?
Sì, l’ha fondata mio padre, Renzo Wegher, come 

ditta individuale nel ’71 per poi associarsi ai fratelli 

Fausto e Cesare. Oggi in azienda c’è la seconda 

generazione pronta ad affrontare sempre nuove 

sfide in ottica di evoluzione.

Quali attività outdoor tratterete nello 
specifico?
Principalmente trekking, per il quale già 

trattavamo alcuni prodotti (calzature, intimo e 

una selezione di abbigliamento). Dal momento 

che il nostro core business è legato alla 

sicurezza, abbiamo inoltre inserito proposte per 

altre discipline come imbraghi e caschetti da 

arrampicata, Artva e accessoristica varia come le 

ciaspole. 

Quando avete aperto il nuovo punto vendita? 
Abbiamo aperto il 5 ottobre e l’inaugurazione si 

è svolta il 26. C’è stata molta partecipazione, 

abbiamo invitato tutti i nostri clienti, molti dei 

quali utilizzano i nostri capi di abbigliamento 

professionale sia sul lavoro che nel tempo libero 

in quanto sono appassionati di escursionismo. 

Ora potremo soddisfare ancor meglio le loro 

necessità. Ma sono venuti anche molti curiosi. 

Non conoscendo la nostra azienda erano rimasti 

affascianti dall’apertura di un punto vendita per 

gli appassionati di sport outdoor. Abbiamo voluto 

realizzare un negozio che fosse prima di tutto 

anche bello da vedere. 

Siete presenti anche sul web? E se sì in quale 
forma? 
Sul nostro sito esiste un e-shop per la parte 

sicurezza. Al momento stiamo già gestendo una 

pagina social su facebook e instagram. Ora non 

abbiamo intenzione di aprire un e-commerce 

separato ma, specialmente nel periodo dei saldi, 

caricheremo sul portale anche dei prodotti per lo 

sport.  

Quali sono a vostro avviso le similitudini e le 
differenze tra il mercato della sicurezza sul 
lavoro e quella dell’outdoor?
La nostra esperienza è agli inizi in quest’ultimo 

campo, ma certamente ci è stato chiaro fin da 

subito che dovremo porre la stessa attenzione alla 

preparazione dei nostri dipendenti, all’alta qualità 

dei prodotti e del servizio. Non a caso una delle 

nostre commesse è un’escursionista e viaggiatrice 

con trent’anni di esperienza che sa consigliare al 

meglio la clientela.  

Quali requisiti o caratteristiche comuni avete 
ricercato nei marchi outdoor che esporrete?
In primis l’alta qualità con marchi come Mammut, 

Columbia, Ferrino e Rab, nel caso della calzatura 

la scelta di Aku è stata più che naturale visto che 

ci lega un ottimo rapporto di collaborazione. Ci 

conosciamo da molto così gli abbiamo aumentato 

lo spazio e la visibilità. 

Il territorio circostante Rovereto si presta 
bene a molte attività outdoor e a del trekking 
urbano, pensate in futuro di organizzare eventi 
dedicati ai clienti?
Certo, negli anni recenti è emerso sempre più 

evidente come un punto vendita per essere 

appetibile non possa più focalizzarsi solo sul 

prezzo come vantaggio competitivo. Piuttosto 

deve saper diventare un punto di riferimento della 

community di appassionati e saper offrire un 

servizio di qualità, che valga l’eventuale piccolo 

sovrappiù di prezzo del prodotto rispetto all’online. 

Per questa ragione organizzeremo anche 

degli eventi in collaborazione con le aziende di 

settore, per presentare i prodotti e offrire anche 

la possibilità di testare le calzature e ci apriremo 

a collaborazioni con guide alpine e associazioni 

locali come la SAT, in modo che il negozio diventi 

un luogo di ritrovo e condivisione.

Una sfida o un obiettivo per il futuro che con 
questo punto vendita vi siete posti?
Diventare un riferimento per la città di Rovereto 

permettendo sempre a più persone di scoprire la 

sua bellezza organizzando dei trekking urbani. 

Non a caso il nostro slogan è “la montagna nel 

centro della città”.  

La famiglia Wegher
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.
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“C’era una volta, nella Valle del Gerenzone, quasi 200 anni fa, 
una trafileria che operava a livello locale, con processi produttivi 
artigianali…”

Non è l’inizio di una fiaba, ma il punto di partenza della storia, 
vera, di Kong. E prima ancora della famiglia Bonaiti. Sulla così 
detta “strada del ferro e del legname”, vicino a Lecco, l’origine 
di un percorso che ha portato la società Giuseppe e Fratelli 
Bonaiti S.p.a. (“antenata” dell’odierna Kong) a trasformarsi in 
azienda globale, con sedi in diversi continenti e logiche “da 
multinazionale”, come raccontato nel libro “Kong, da 200 anni in 
vetta” presentato lo scorso settembre.
Ai piedi delle Alpi risalgono, nel lontano Settecento, le prime 
tracce della famiglia Bonaiti nei registri dei battesimi di Laorca. È 
il 1827, però, “l’anno zero”, quello del primo atto d’acquisto relativo 

al “fondo del Giambellino”. Qui sorgeva il primo stabilimento dove 
la trafileria Bonaiti iniziò la lavorazione e la produzione di articoli 
derivati dal filo di ferro. Chiodi, fibbie, catene, attrezzi agricoli 
e strumenti di questo tipo. Da allora sono passati due secoli. Il 
volto e le proporzioni dell’azienda sono stati completamente 
stravolti. Alcuni aspetti, però, in questo lungo arco di tempo 
sono rimasti invariati. La presenza della famiglia - a partire 
dall’attuale presidente, Marco Bonaiti - e il territorio in cui ha 
sempre affondato le proprie radici (a Monte Marenzo, nel lecchese, 
vengono prodotti ancora oggi oltre 3.000 articoli distribuiti e 
venduti in tutto il mondo), innanzitutto; ma anche l’incessante 
ritmo di crescita - “lento ma costante” - di una realtà che ama 
sottolineare quanto, anche nel business, la montagna e il passo 
dell’alpinista siano una fonte d’ispirazione.

L’allargamento degli orizzonti e l’espansione della società 
Giuseppe e Fratelli Bonaiti S.p.a. (costituita ufficialmente nel 
1937 da Giuseppe, Felice ed Eros Bonaiti) conobbe una prima 
svolta nei primi anni del Novecento, quando la famiglia ampliò 
significativamente il reparto produttivo, diventando uno dei 
principali gruppi siderurgici della Vallata. La crescita della 
società aveva preso definitivamente slancio. Tanto da un punto 

DALLA “STRADA DEL FERRO” ALLE LOGICHE “DA MULTINAZIONALE”. 

NEL LIBRO “KONG, DA 200 ANNI IN VETTA” L’AZIENDA RACCONTA LA PROPRIA STORIA 

E IL PERCORSO CHE L’HA RESA UN’ICONA DEL MADE IN ITALY IN TUTTO IL MONDO

TESTO: Andrea Lamperti

“Una camminata lenta, ma costante. 
Come nell’alpinismo”

 BRAND PROFILE 

“Chi più alto sale, più lontano vede; chi più 
lontano vede, più a lungo sogna”

(Marco Bonaiti)

Marco Bonaiti, 
presidente Kong
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 BRAND PROFILE 

Dal passato al presente
 INTERVISTA 

GABRIELE CRIPPA, PRODUCT MANAGER DI KONG, 

CI RACCONTA TRE PRODOTTI SU CUI L’AZIENDA 

STA PUNTANDO IN QUESTA STAGIONE

di vista geografico (con l’inaugurazione degli stabilimenti 
a Padova e a Napoli), quanto nella realizzazione di nuove 
tipologie di prodotto, con la specializzazione in lavorazioni 
a freddo del nastro e della reggetta. Una nuova svolta, poi, 
arrivò nel secondo dopoguerra con l’inizio della produzione 
di un moschettone d’acciaio per l’alpinismo: un prodotto 
nuovo, che veniva realizzato dal reparto fibbieria e che era 
destinato a un settore nel quale l’azienda è rimasta l’unico 
produttore nazionale fino al 1986.

La ristrutturazione aziendale degli anni ’70, poi, portò 
allo sviluppo di tre aree strategiche d’affari (nastro e 
filo, serrature, moschettoni) e all’introduzione di logiche 
d’economia di scala. Poste le premesse per la definitiva 
trasformazione in realtà internazionale, nel 1977 fu 
costituita la Kong S.p.a., che oltre a essere l’unica 
società italiana (e una delle cinque a livello globale) a 
commercializzare moschettoni per l’alpinismo, produceva 
anche dieci marche di connettori da roccia. Su diciotto totali 
operanti in tutto il mondo. La specializzazione dell’azienda 
in prodotti per la sicurezza individuale, però, era solo 
all’inizio. Il livello tecnologico diventava sempre più 
avanzato e ancora una volta la gamma di prodotti si 
ampliò notevolmente, proponendo carrucole, discensori e 
bloccanti per corda, caschi e imbragature.

Grazie allo sviluppo di innovazioni come il palo pescante 
“Stelvio”, il treppiede “Cevedale” e la barella “Lecco”, poi, 
Kong divenne un punto di riferimento anche nel campo 
dell’emergenza e del soccorso, aprendosi la strada in 
un settore tuttora fertile e di grande soddisfazione per 
l’azienda. Fu in questo momento che la famiglia Bonaiti 
decise di aprirsi ad altri segmenti di mercato: verso la fine 
degli anni ’80, infatti, individuò nella nautica e nel golf due 
nuovi campi in cui sviluppare una nuova gamma produttiva, 
col fine di diversificare maggiormente la produzione.
Il “boom” di Kong era alle porte. Dal 1982 al 1990 i costi 
pubblicitari salirono del 400%, con l’intento di consolidare 
l’immagine della società a livello mondiale, attraverso una 
politica commerciale e di marketing molto aggressiva. 
A partire dai primi anni ‘90 Kong cominciò a costituire 
società con fini commerciali e non produttivi in Paesi 
emergenti, al fine di avere un controllo e una presenza 
diretta in regioni che offrivano sviluppi e opportunità 
interessanti. Nacquero nel giro di quindici anni Kong 
Deutschland (1992), Kong Russia (2007), Kong USA (2009), 
Kong America Do Sul (2013) e Kong Far East (2017). 
Malgrado l’approccio globale e le “dinamiche da azienda 
multinazionale”, però, la “casa” della famiglia Bonaiti è 
sempre rimasta la stessa, quella Valle in cui è rimasta 
l’unica sede produttiva.

Nel suo lungo processo di trasformazione da realtà locale 
a multinazionale, l’azienda non ha mai smesso di guardare 
lontano. Di avere il coraggio di rinnovarsi e di allargare i 
propri orizzonti. Come ha scritto il presidente Marco Bonaiti, 
infatti, “chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano 
vede, più a lungo sogna”. Del resto, la capacità di sognare 
è sempre stata nel dna della famiglia. Che non si è mai 
dimenticata, però, della propria Valle, dove tutto è iniziato, e 
degli insegnamenti della montagna. “Ha sempre fatto parte 
della nostra filosofia, anche nello sviluppo del business, un 
approccio alpinistico: una camminata lenta ma costante, 
che da quasi 200 anni sta portando Kong in vetta”.

LEEF
Kong ha presentato la nuova colorazione del Leef, il casco ultraleggero da 

arrampicata e alpinismo (omologato CE EN 12492) che, grazie all'ampia 

imbottitura interna, offre il massimo comfort in soli 230 g di peso. La 

tecnologia di costampaggio dello strato esterno in policarbonato con il 

polistirene ad alta densità interno garantisce una resistenza eccezionale agli 

urti e un peso incredibilmente contenuto.

In che senso questo casco si ispira a una foglia, come suggerito dal nome?
La foglia è un ottimo esempio di minimalismo strutturale, la materia che la sostiene e le dona 

resistenza è ridotta al minimo ed è presente solo dove serve. A questo ci siamo ispirati per lo 

sviluppo di questo casco, in grado di coniugare un comfort davvero elevato grazie alle ampie 

imbottiture interne. Curiosità: il nome “Leef” è una storpiatura voluta di “Leaf” (“foglia” in inglese), 

perché al contrario si legge “Feel” (“sentire”), per sottolineare la sensazione di leggerezza e 

sensibilità che ti da il casco una volta indossato...

Da cos'è nata l'esigenza di realizzare questo prodotto in una nuova colorazione?
Negli ultimi anni abbiamo rivisto la nostra gamma di colori, cercando di arrivare ad un “family 

feeling” cromatico per ogni settore (orange/black per il settore professional e grey/cyan per il 

settore sport). La nuova colorazione nasce dall'esigenza di avere una versione che si abbini agli 

altri prodotti sport come il nuovo set ferrata Medale o il futuro nuovo imbrago Up.

BAMBOO
Palo telescopico dotato di un sistema di 

aggancio che mantiene il connettore aperto. Una 

volta raggiunto il punto di ancoraggio, basta tirare e 

il connettore, sganciandosi, si richiude automaticamente, 

permettendo di ottenere una “safety line”. Dotato di modulo 

aggiuntivo (per aumentare la lunghezza massima da 265 cm a 350 

cm) e d’impugnature antiscivolo in schiuma EVA. Utilizzare solo con 

connettori Autoblock o Twistlock.

È un prodotto pensato per diversi utilizzi? Quali?
L'idea di questo nuovo strumento nasce da un concetto già largamente utilizzato in ambito industriale, 

rivedendone però sia le dimensioni che il mercato di destinazione. Di fatto è nato un nuovo tool 

che non era presente fino ad oggi. Il Bamboo è destinato ad entrare nella dotazione di soccorritori, 

specialisti del lavoro su fune e, perché no, palestre di arrampicata, insomma ovunque ci sia la 

necessità di collegarsi ad un punto a breve-media distanza, altrimenti non raggiungibile con i metodi 

tradizionali.

L'innovativo sistema d'aggancio è il punto di forza di questo palo telescopico?
Il sistema di aggancio a molla esisteva già sul mercato, ma nessuno fino ad oggi aveva avuto l'idea 

di sviluppare come supporto un palo telescopico che fosse leggero, compatto e di facile utilizzo; 

è questa quindi la vera innovazione, che garantisce al soccorritore maggiore velocità e precisione 

operativa.  

MEDALE
Questo set da ferrata a Y è realizzato con fettuccia 

elastica da 20 mm (lunghezza min. 85 cm - max. 120 

cm) e connettori Tango a doppia leva di sicurezza. 

Dotato di cuciture ad alto carico e dissipatore facilmente 

ispezionabile grazie alla pratica custodia con zip, è 

conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla nuova 

revisione della norma EN 958:2017.

Disponibile da marzo 2020, questo set da ferrata rappresenta una novità importante per Kong. 
Cosa ha spinto l'azienda alla realizzazione di un prodotto del genere?
Kong è stata la prima azienda a produrre set ferrata con dissipatore di energia e da allora ha sempre 

portato avanti il concetto di protezione su vie ferrate seguendo quanto richiesto dalle norme. Il nuovo 

set Medale incontra i nuovi standard richiesti dalla revisione della norma, che prevede un utilizzo 

per un range compreso fra 40 kg e 120 kg. Il set Medale è dotato di braccia elastiche di ultima 

generazione abbinate al connettore automatico Tango a doppia leva, contraddistinto da elevati 

standard di sicurezza. A questo si aggiunge un punto di ancoraggio appena dopo il dissipatore per il 

collegamento corto dell'utilizzatore durante le fasi di attesa o di riposo.

In riferimento alla revisione della norma EN 958:2017, quanto è importante il ruolo di aziende e 
retailer per l'informazione e la consapevolezza dell'utilizzatore finale?
Come a volte accade, le informazioni che arrivano all'utilizzatore finale sono spesso lacunose e 

controverse. Kong è da sempre esplicita, sia sui propri cataloghi che attraverso i social, fornendo 

informazioni dettagliate sui prodotti e sul loro corretto utilizzo. Sappiamo bene che le informazioni non 

sono mai abbastanza e proprio per questo Kong apre le porte del suo stabilimento una volta all'anno 

per mostrare, oltre alla propria produzione, anche i test legati alla sicurezza dei propri prodotti.
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Un Tour sempre più globale. 75 palestre 
(quasi il doppio rispetto alle 38 del 2016), due 
modelli di calzature climbing della collezione 
2019 da provare e 18 paesi coinvolti: la quar-
ta edizione di Climb-in-GYM, il “test&feel” 
di La Sportiva supportato da Vibram, anche 
quest’anno si è rinnovato e ha arricchito il 
proprio calendario di appuntamenti verticali.
Il “carosello” dedicato agli amanti dell’arram-
picata è infatti partito oltreoceano, come nel 
2018, con le tappe australiane che hanno 
preso il via da Canberra (12 settembre) e, 
dopo altre sei fermate, hanno raggiunto la 
Urban Climb di Collingwood (Melbourne) il 
28 novembre. Il Tour, poi, è sbarcato in Euro-
pa il 5 ottobre, per restarci due mesi, parten-
do dall’appuntamento alla Awesome Walls 
di Dublino (Irlanda). Dalla Scandinavia alla 
Spagna, dalla Francia all’Ucraina, dalla Ger-
mania all’Austria, passando per le nove tappe 
italiane: Trento (Infinity Boulder), Brunico 
(Centro Arrampicata), Brescia (New Rock), 
Milano (Urban Wall e Rock Spot), Torino (B-
side), Modena (Rock&Fire), Roma (Monkey 

Island) e Bologna (Up Urban Climbing). In 
questi appuntamenti La Sportiva ha offerto 
ai partecipanti la possibilità di provare i suoi 
migliori prodotti, entrando in alcune delle 
palestre più belle d’Europa. Lo scopo prima-
rio del marchio della Val di Fiemme è quello 
di far conoscere i nuovi prodotti lanciati sul 
mercato e far provare anche i modelli  “clas-
sici” della linea climbing, al fine di poter 
garantire a ogni partecipante la scarpetta 
giusta per il proprio stile e la propria tecni-
ca d’arrampicata. Inoltre, per La Sportiva il 
Tour è un’importante occasione per racco-
gliere feedback direttamente sul campo, anzi 
in parete, oltre che per condividere con gli 
appassionati lo spirito che guida l’azienda nel 
produrre scarpe fin dal 1928. 
Le novità presenti in questa edizione sono 
rappresentate dal reboot di uno dei modelli 
più iconici in casa La Sportiva, Testarossa, 
rivisitata nel design ma non nelle feature tec-
niche, rimaste invariate per non deludere chi 
ha sempre apprezzato la calzata del prodotto; 
e dalla nuova versione di Python, migliorata 
nel tallone e proposta in un nuovo colore in 
alternativa al tradizionale arancio.

TESTO: Andrea Lamperti

NELLA SUA IV EDIZIONE IL TOUR “TEST&FEEL” DI LA SPORTIVA HA 

RAGGIUNTO ALCUNE DELLE PALESTRE PIÙ BELLE DEL VECCHIO CONTINENTE. 

PARTENDO DALL’AUSTRALIA E FERMANDOSI NOVE VOLTE IN ITALIA

Climb-in-GYM, l’Europa 
(e non solo) in verticale

ARAGON
Let’s start from comfort! Aragon è la 
scarpetta perfetta per chi vuole avvicinarsi al mondo 
dell’arrampicata, sia indoor che in ambiente. Pensata 
per chi non ha ancora i piedi abituati alla costrizione delle 
scarpette più performanti, è un ottimo compromesso tra grip 
e resistenza all’abrasione. Dotata di sistema di chiusura a 
doppio velcro che ne permette una facile e veloce calzata, 
tomaia in pelle scamosciata per una perfetta adattabilità ai 
volumi del piede e suola Frixion Black.

ZENIT
Indoor al top. Zenit è la scarpetta 
d’arrampicata pensata per il pubblico 
delle palestre e per chi ricerca un prodotto 
dal look moderno e al passo con i tempi. La 
costruzione in tessuto knit rende la scarpetta leggera, 
traspirante ed estremamente avvolgente e precisa. Il sistema 
di costruzione della suola abbina un guscio pre-stampato a 
iniezione nella parte posteriore con suola Vibram XS-Grip 
risuolabile nella parte anteriore. La chiusura a doppio velcro 
permette una calzata veloce e confortevole.
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15 anni di attività nel mercato Boardsport Italiano con la distribuzione in Italia di abbigliamento, 
materiali tecnici e accessori sportivi nei vari campi relativi a sci, snowboard / ski /skate / surf.

Boardcore è presente sul teritorio con la distribuzione di 
MOVEMENT SKI, SANTA CRUZ SNOWBOARDS, FTWO e F2 SNOWBOARDS, 

DEMON ACCESSORI, DEELUXE BOATS, PICTURE ORGANIC CLOTHING.

20 anni di attività nel mercato del boardsport con la distribuzione in Italia nei settori 
dello sportswear, outerwear, sci, snowboard, surf, skate, kite e accessori

Boardcore è presente sul territorio italiano con i seguenti marchi:
Picture Organic Clothing, Santa Cruz, Movement, F2, Dee Luxe, Amplid, Pally Hi, Demon

BOARDCORE S.r.l. – info@boardcore.it – 02.69017189       

MEZZA_BOARDCORE.indd   1 28/10/19   10:01



Happy 
Sheep

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA LANA EQUO- SOLIDALE
La ORTOVOX WOOL PROMISE garantisce che la produzione di lana venga realizzata 
nel pieno rispetto delle norme fissate in materia di gestione delle fattorie e dei 
terreni, del benessere animale, del trasporto e della macellazione. 
Lana prodotta in modo responsabile dalle nostre farm controllate della Tasmania

Wearing is caring
ORT OVOX WOOL PROMISE
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Alessandro 
Molinu, vice 

presidente del 
Soccorso Alpino 

Nazionale

TESTO: Tatiana Bertera

Il tragico evento dell’escursionista francese che lo 
scorso agosto ha perso la vita in Cilento (quindi 
non in alta montagna) perché incapace di farsi 
localizzare dai soccorsi sebbene perfettamente 
cosciente, è stato il chiaro esempio di come chi 
frequenti la montagna (e non solo) sia spesso im-
preparato a gestire una situazione di emergenza. 
Alessandro Molinu, vice presidente del Soccorso 
Alpino Nazionale, ci ha spiegato in maniera chiara 
e sintetica tutto quello che bisognerebbe sape-
re quando si parte per una gita in montagna, o 
anche solo ci si avventura in un territorio che non 
conosciamo. “Scontato dire che quando si va in 
montagna è sempre bene avere con sé un cellulare 
con la batteria carica e accesso al traffico dati - 
spiega Molinu – Ci sono diversi modi per lanciare 
un messaggio di allarme, che è bene conoscere”.

NUE 112 - “Partiamo dalla migliore delle ipotesi, ovvero quella in 
cui ci facciamo male, siamo coscienti e abbiamo addirittura rete 
telefonica e traffico dati. In quel caso potremo fare una chiamata e 
inviare la nostra posizione tramite, ad esempio, WhatsApp. Il numero 
unico per l’emergenza (non solo in montagna!) è il 112 (NUE, che sta 
per Numero Unico Emergenza)”. Tuttavia bisogna fare attenzione: il 
NUE 112 è attivo in tutti gli stati membri dell’Unione europea così 
come anche in molti altri Stati di tutto il mondo (Russia, Svizzera, 
Ucraina, Islanda, Norvegia). In molti Paesi il servizio non è ancora 
completamente attivo come “numero unico” e in Italia non è presente 
in tutte le regioni e in tutte le province. Esiste anche una app molto 
interessante per chi si reca in alta montagna, si chiama “Where Are 
U 112” e permette l’invio della propria posizione GPS alle centrali 
operative NUE 112 della Lombardia. App attiva solo nelle regioni 
italiane dove il 112 è il numero unico.

APP GEORESQ - “Facciamo un passo avanti e introduciamo quindi 
la app GeoResQ, che consiglio fortemente a chi va in montagna. 
GeoResQ è un servizio gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico ed è pensata per i frequentatori della montagna (mentre 

il 112 è un numero di emergenza urgenza 
generico). Questa app scaricabile su smartphone 
è gratuita per i soci Cai e a pagamento per tutti 
gli altri utenti. Molinu ha anche precisato che si 
tratta dell’evoluzione dell’Sos Locator usato (dal 
2013) dal Soccorso Alpino e che al momento 
ha all’attivo 52.000 utenti registrati. Oltre a 
lanciare l’allarme, consente di determinare la 
propria posizione geografica in maniera piuttosto 
precisa, di effettuare il tracciamento in tempo 
reale delle proprie escursioni e mantiene traccia 
di essi. Fornisce supporti cartografici, coordinate, 
sentieristica. Tra le funzioni più interessanti c’é 
quella definita “Seguimi”, che registra un punto 
ogni tot, di default, mentre il soggetto si muove in 
montagna. Ciò significa che in caso di emergenza 
(persona che non rientra la sera e conseguente 
attivazione dei soccorsi) la centrale operativa può 
bypassare le barriere della privacy (consentito dal 

Garante) e seguire le “briciole di Pollicino” fino al punto più vicino di 
tracciamento. Questo è molto utile anche nel caso in cui la persona 
non sia cosciente e quindi impossibilitata a lanciare il segnale di 
allarme. 
Per poter utilizzare GeoResQ è necessario possedere uno smartphone 
(con sistema operativo Android, iOS Apple o Windows Phone, che deve 
essere dotato di antenna GPS e di sim telefonica abilitata al traffico 
dati), tradotto: un normale smartphone. Ma come la mettiamo col fatto 
che in montagna a volte il cellulare prende e a volte no? 
Molinu ha assicurato che GeoResQ è una app che necessita di pochi 
istanti di connessione al traffico dati per far “passare” il segnale di Sos 
(che pesa pochi bite). Che è una app attenta e che rimane allerta fino 
a che il nostro telefono non intercetta, anche casualmente, anche per 
pochi secondi, la cella e riesce a inviare il messaggio di allarme con la 
posizione precisa.

LA TECNOLOGIA SATELLITARE – Concludiamo con gli strumenti di 
localizzazione che al momento danno maggiore garanzia. Stiamo 
parlando di tecnologia satellitare, che rende l’utente raggiungibile in 
ogni parte del mondo e necessita, per usufruirne, di un abbonamento 
satellitare. 

ESSERE IN GRADO DI ATTIVARE IL SOCCORSO E SOPRATTUTTO DI FARSI LOCALIZZARE 

CON PRECISIONE, IN MONTAGNA O SU TERRENI IMPERVI, È FONDAMENTALE IN CASO DI INCIDENTE. 

NUMERI DI EMERGENZA, APP E DISPOSITIVI PER LANCIARE IL SEGNALE DI SOS

Geolocalizzazione, 
tutto quel che bisogna sapere 
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Abbiamo incontrato l’alpinista bergamasco in zona 
Maresana (Bg), poco distante da dove abita. A due 
passi dalla Città dei Mille, cuore pulsante della 
provincia. E abbiamo scoperto, non senza un certo 
stupore, che proprio in questa zona, nella quale 
Simone ci ha appositamente invitati, la rete cellulare 
è completamente assente. “Questo esperimento 
ci serve per capire come, anche vicino alle zone 
abitate, nei boschi dove le famiglie vengono con i 
bambini a passeggiare e a raccogliere castagne, 
il cellulare non ha campo. Non siamo in Nepal e 
neppure in Pakistan, eppure, se in questo momento 
dovessimo avere un malore o un incidente di 
qualsiasi tipo e cercare di contattare i soccorsi... 
Beh, non potremmo farlo con il telefono cellulare.  
Per questo sono solito dire che ogni famiglia 
dovrebbe avere in casa e usare, anche quando 
si reca a fare semplici escursioni sulle nostre 
montagne, un dispositivo satellitare come questo” – 
e sventola tra le mani un inReach Mini.

Garmin inReach Mini
Soli 120 grammi per questo comunicatore satellitare bidirezionale 
che utilizza la copertura satellitare globale Iridium. Sottoscrivendo 
un abbonamento dedicato, inReach Mini consente di avere una 
comunicazione in doppia direzione da ogni luogo del mondo (nel vostro 
idioma). Oltre a inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail, il nuovo 
inReach Mini dispone di una funzione SOS attiva 24/7 direttamente 
collegata al centro di coordinamento emergenze internazionale Geos, 
garantendo così assistenza e soccorso immediato in caso di necessità, 
ovunque ci si trovi.

Garmin GPSMAP 66i
Dalla fusione della serie di portatili Garmin GPSMAP 66 con la tecnologia 
inReach nasce il nuovo Garmin GPSMAP 66i, il palmare che integra 
le più complete funzioni di navigazione, tipiche di Garmin, con la 
tecnologia della rete satellitare Iridium per le comunicazioni. Combinando 
i sistemi satellitari GPS, GLONASS e GALILEO con gli evoluti sensori 
interni (altimetro, barometro, bussola) e con l’ampia scelta cartografica 
disponibile, GPSMAP 66i garantisce agli appassionati una navigazione 
efficace e sicura in qualunque angolo del mondo.

“Ce ne dovrebbe essere 
uno per famiglia!”

INFO: Garmin Italia - info@garmin.it - garmin.com

PAROLA DI SIMONE MORO CHE, DURANTE 

LE SUE SPEDIZIONI, SI AFFIDA AI DISPOSITIVI 

DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GARMIN. 

"CI SONO LUOGHI, ANCHE A POCHI PASSI DA CASA,

 DOVE LA RETE CELLULARE NON FUNZIONA"

 IL PARERE DELL'ALPINISTA 

Simone Moro
mostra il dispositivo 

inReach Mini di Garmin
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FUTURELIGHT in Italia

Non solo allestimenti nei negozi e momenti di formazione della 
forza vendita, ma anche test in ambiente dedicati a chi, per primo, 
deve comunicare il prodotto e la nuova tecnologia al consumatore. 
Proprio per questa ragione l’azienda ha dato la possibilità, ad 
alcuni dipendenti di negozi selezionati (cinque negozi della 
catena Df Sport Specialist, due di Cisalfa, Besson Sport di Sauxe 
d’Oulx (TO), Block Store di Cervinia, Magazzini Montello di 
Cuneo e Vertical No Limits di Aosta) di prendere parte a un test 
su neve sulle piste di Cervinia, con una parte pratica e un’altra 
di presentazione sia del prodotto sia dei valori e della mission 
aziendale, con la speciale partecipazione dell’alpinista di fama 
internazionale Hervè Barmasse. Formazione teorica e sul campo 
quindi, per comunicare al meglio il prodotto e le sue potenzialità: 
questo l’obiettivo che verrà perseguito anche per la SS20. 
A Cervinia una ventina di persone, tra responsabili e commessi di 
negozi specializzati, hanno testato in ambiente gli stessi modelli 
di giacche che vendono in negozio. Perché è importante che chi 
vende il prodotto sia consapevole e convinto della sua valenza, 
e lo abbia provato sul campo. Le condizioni meteo in presenza 
delle quali si è effettuato il test a Cervinia hanno dato loro la 
possibilità di provare il prodotto al meglio. Sono state esaltate le 

qualità di impermeabilità e di eccezionale traspirabilità, che sono 
i punti di forza di Futurelight, in modo che chi vende il prodotto, in 
negozio, possa comunicarle al meglio. Per l’azienda è importante 
che i retailer conoscano anche la storia e la mission del marchio 
ed è per questo che, alla parte più pratica e, se vogliamo, anche 
divertente, è seguita una teorica e di approfondimento, allietata 
da un buon pasto in rifugio. Insieme a un alpinista d’eccezione 
come Hervè Barmasse, il quale non si è sottratto alle domande più 
disparate, che sono andate da quelle tecniche, legate al prodotto e 
alla sua reale funzionalità negli ambienti estremi a cui è abituato 
Hervè, a quelle più curiose, legate alla sua vita alpinistica, alle sue 
spedizioni e alla sua preparazione atletica.

A LIVIGNO, CON APPASSIONATI DI SCI E SNOWBOARD
Oltre agli eventi che The North Face rivolge al proprio canale di 
vendita, il lancio di Futurelight ha coinvolto direttamente anche gli 
utilizzatori finali, portando sulla neve 41 sciatori e snowboarder, 
inclusi membri delle Community Never Stop Milano e Never Stop 
Bolzano. Lo scorso 7 dicembre a Livigno il brand ha offerto loro la 
possibilità di mettere alla prova la nuova Collezione Steep Series 
Futurelight; l’evento ha registrato ottimi risultati e i riscontri sul 
prodotto da parte dei “tester” sono stati estremamente positivi: 
il 96% dei partecipanti ha definito “elevati” o “molto elevati” gli 
standard qualitativi e di innovazione della Brigandine.

TESTO: Tatiana Bertera

CAMPAGNE IN-STORE MIRATE E TEST IN AMBIENTE PER PRESENTARE FUTURELIGHT, LA TECNOLOGIA 

CON CUI IL BRAND INNALZA ULTERIORMENTE I SUOI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ. 

GARANTENDO ALLO STESSO TEMPO ALTISSIME PRESTAZIONI GRAZIE AL PROCESSO DI NANOSPINNING

La strategia di The North Face

NENCINI SPORT 
FIRENZE  
Calenzano (FI)
JOLLY SPORT
Torino
BLOCK STORE
Cervinia (AO)
SPORT EXTREME
Domodossola (VB)
MOUNTAIN SICKS
Rivarolo Canavese (TO)
OUTDOOR SRL
Roma
GIALDINI
Brescia
SPORTING SAN 
LORENZO - Milano
CELSO SPORT
Bormio (SO)
TUTTO SPORT 
POLARE 
Milano
CDM
Martignacco (UD)
MAX SPORT
Schio (VI)
STIMM
Pieve Di Soligo (TV)
NUOVI ORIZZONTI 
Modena
PARMA SPORT
Parma
ATRO SPORT
Piacenza
MOUNTAIN 
EXPERIENCE - 
Savignano sul Rubicone 
(FC)
CAPONORD
Forlí
KAMP 3000
Reggio Emilia
MOUNTAIN SPORT 
Trento

Hervé 
Barmasse

Tutto Sport Polare,
Milano

Nancini,
Calenzano (FI)
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Sopra, 
DF Sport Specialist 
via Palmanova, 
Milano

A sinistra, 
il gruppo di sciatori 
e snowboarder 
a Livigno. 
Tra questi 
anche i membri 
delle community 
Never Stop Milano 
e Never Stop 
Bolzano

segue Futurelight in Italia

VERTICAL
Trento
LUPA SRL
Borgo Valsugana (TR)
AMPLATZ
Canazei (TR)
SPORT SCHMALTZ 
Ortisei (BZ)
PAPIN SPORT
San Candido (BZ)
BERGFUCKS
Rasun Anterselva (BZ)
SPORTFIT
Campo Tures (BZ)
LORENZETTI
Madonna di Campiglio 
(TR)
EURO SPORT
Pinzolo (TR)

CISALFA SPORT
Roma, 
Grugliasco (TO), 
Trento, 
Bergamo/Curno, 
Montano Lucino (CO)

DF SPORT 
SPECIALIST 
Milano (via Palmanova), 
Bevera Di Sirtori (LC), 
Lissone (MB), 
Orio Al Serio (BG), 
Gerenzano (VA)

THE NORTH FACE 
STORE 
Cortina (BL), 
Bolzano, 
Livigno (SO), 
Courmayeur (AO), 
Cola Di Rienzo (RM), 
Cuneo

COS'È FUTURELIGHT
A rendere possibile la nascita di Futurelight è il processo di 
Nanospinning, 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 impareggiabile. La tecnologia 
Futurelight ha dovuto superare numerosi test prima che il brand 
cominciasse a produrre articoli che ne facessero uso. Per riuscire 
nel proprio obiettivo di garantire ai clienti dei prodotti che 
salvaguardino l’ambiente, e siano al tempo stesso performanti, 
il marchio americano si è rivolto a UL, un’organizzazione 
indipendente di terze parti con una vasta esperienza nei test delle 
prestazioni tessili. UL ha aiutato The North Face a superare i 
limiti della valutazione dei nuovi indumenti. Per essere sicuri che 
Futurelight fosse impermeabile e traspirante, UL e The North Face 
sono andati oltre i normali standard del settore dell’abbigliamento 
per l’impermeabilità e hanno messo alla prova Futurelight 
in condizioni impegnative per vigili del fuoco, tecnici medici 
d’emergenza e materiali pericolosi.

Nancini,
Calenzano (FI)

Tutto Sport Polare,
Milano

Cisalfa,
Roma

Cisalfa,
Roma

DF Sport Specialist
via Palmanova, Milano
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LA STRATEGIA IDEATA DAL BRAND PER AIUTARE IL RETAILER NELLA VENDITA DEL PRODOTTO. 

A PARTIRE DALLA COLLEZIONE FW 20/21 TUTTI I CAPI MOUNTAIN SARANNO 

CLASSIFICATI IN CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE IN BASE AL LORO UTILIZZO

TESTO: Tatiana Bertera

Crazy collection 
philosophy

Essere in grado di suggerire al cliente il prodotto perfetto in base 
alle sue esigenze è una delle parti fondamentali del lavoro del 
retailer. Negli ultimi anni tuttavia, vuoi per il moltiplicarsi dei brand, 
dei prodotti e dei materiali, vuoi per la trasversalità degli stessi 
(uno stesso prodotto viene spesso proposto per una molteplicità di 
discipline), consigliare il cliente è diventato sempre più complicato. 
L’avvento di internet e la maggiore informazione che la rete offre, 
infine, permettono al cliente di farsi una idea di cosa voglia ancora 
prima di mettere piede in negozio. Idea che però, a volte, può rivelarsi 
errata o corretta solo in parte. Il ruolo del negoziante, esperto e 
competente in materia, viene in alcuni casi addirittura messo in 
dubbio. Crazy ha deciso di supportare i venditori offrendo una 
possibile soluzione. Ne parliamo con l’inventrice e anima del brand 
Valeria Colturi.

Valeria, innanzitutto spiegaci il perché di questa idea innovativa.
L'idea nasce per supportare il negoziante e facilitargli il lavoro. Quello 
che abbiamo deciso di fornire è un assist determinante per consigliare 
i clienti. Per questo abbiamo ideato la collection philosophy, che 
supporta l’operato e la professionalità del commerciante.

Di cosa si tratta?
La collection philosophy è una procedura che non lascia spazio a 
dubbi. Con la classificazione di tutti i capi della collezione, non ci 
saranno più doppioni. Ogni capo ha un utilizzo ben specifico, basterà 
ascoltare il cliente, capire le sue esigenze e, come un “coniglio dal 
cilindro”, estrarre il capo perfetto per lui. Tutti i capi della collezione 
mountain saranno classificati in tre categorie principali in base 
al loro utilizzo. Inoltre ogni prodotto apparterrà a una di quattro 
sottocategorie in base alla principale caratteristica della loro 
costruzione.

Quali sono queste categorie e sottocategorie?
Si chiamano active, ski touring e high mountain. A queste, per meglio 
spiegare a colpo d’occhio le caratteristiche dei capi, si aggiungono 
quattro sottocategorie di caratteristiche tecniche, “technical features”, 
ognuna delle quali si trova nei capi presentati nella collection 
philosophy: CLEAN (prodotti dal look essenziale e dallo stile pulito, 
senza fronzoli); TECHNICAL (capi tecnici, con accorgimenti e dettagli 
specifici per l’attività per cui sono stati studiati); PERFORMANCE 
(capi ispirati dal mondo race, studiati per l’allenamento o per attività 
ad alta intensità) e WARM (capi con caratteristiche termiche elevate, 
alta tecnicità, massimo calore).
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PULL NEUTRON 
Felpa tecnica secondo strato, aperta senza 

cappuccio. Pull perfetta, ad alta traspirabilità, 
leggera, versatile ed essenziale da avere 
sempre nello zaino per l'alpinismo e l'alta 
montagna. È prodotta con uno dei tessuti 

più utilizzati nella collezione "Mid layer" 
di Crazy, l'HP 3D ad alta traspirabilità; 

grazie alla costruzione alveolare rende più 
facile l'evacuazione dell'umidità e funge da 
termoregolatore. Vestibilità e fit atletico, la 
comoda tasca a petto è fruibile anche con 

l'imbrago indossato, l'assenza del cappuccio 
favorisce i movimenti indossando il casco o uno 

strato superiore più strutturato. 

PULL ELECTRA  
Pull con mezza zip laterale e con il logo 

Crazy posizionato centralmente. Ottima per 
lo sport attivo e lo skialp. Il tessuto utilizzato è 

il collaudato High Performance 3D con celle 
alveolari che migliorano la traspirabilità. 

La tasca a marsupio, le asole infila pollice e 
il fondo con bordino elastico contribuiscono a 

renderla piacevole, ma anche tecnica.  

HIGH MOUNTAIN – I prodotti della collezione destinata a chi frequenta l’alta montagna 
sia con gli sci da alpinismo, sia per la progressione su ghiacciaio o in ambiente severo, 
sempre con un approccio Fast & Light. 

SKI TOURING – Capi destinati allo ski touring, con dettagli specifici per questa attività, 
sempre d'ispirazione Fast & Light.  

ACTIVE – Capi tecnici studiati per qualsiasi generica attività outdoor invernale, senza ca-
ratteristiche specifiche per uno sport, adatti a chi cerca comfort e protezione dagli agenti 
esterni anche a quote basse o durante escursioni “plaisir”. 

INFO: Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it

 LE CATEGORIE 

 ANTICIPAZIONI FW 20/21 
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 VETRINA FW 19/20 

I V-TRAIL 2.0 I 
Conosciuta come calzatura minimalista, è ideale per il trail 
running e le attività intensive outdoor. Stiamo parlando nello 
specifico del modello V-Trail 2.0, pensato dall’azienda di 
Albizzate per il mondo della corsa su sterrato. Con questo 
modello la collezione Vibram FiveFingers si è completata 
ulteriormente, avvalendosi di una scarpa evoluta che offre 
protezione e un grip eccellente su superfici bagnate e 
scivolose, grazie alla suola realizzata con mescola Vibram 
Megagrip. Il mesh 3D Cocoon offre una protezione dagli 
oggetti più appuntiti durante l’allenamento outdoor, come 
ad esempio le rocce o le ghiande. Questo mesh di nylon 
tridimensionale che è fuso nella suola di gomma, 3D Cocoon, 
dissipa l’urto di oggetti duri e appuntiti. 

Due nuovi colori presenti nella collezione
FW 2019: Blue/Orange (uomo)
Blue/Green (donna)
Peso: 182 g (uomo 43)
142 g (donna 38)

I SKIALPI BACKPACK I 
L’ultimo arrivato in casa Movement, per quanto riguarda gli zaini 
da viaggio, risponde al nome di Skialpi Backpack, disponibile sia 
nella versione maschile che in quella femminile. Il prodotto, sino-
nimo di leggerezza e multifunzionalità, è dotato di tutte le caratteri-
stiche richieste dagli appassionati di outdoor. Con un volume pari a 
24 litri, questo zaino pesa solamente 499 grammi. È inoltre dotato 
di scompartimento per riporre i ramponi, mantenendoli separati dal 
resto dell’attrezzatura, di cavo retrattile e cinghia per il trasporto 
di un paio di sci (larghezza: 100 mm max) e di banda elastica e 
cinghia per il trasporto di una piccozza. Gli spallacci sono leggeri 
e ventilati, la cintura elastica in vita è anche regolabile in altezza 
e presenta un sopporto porta-borraccia (amovibile). Disponibile in 
cinque colori e nella duplice versione uomo /donna.

 VIBRAM FIVEFINGERS 

INFO: 
Vibram Fivefingers  - 02.89420549 - info@vibramfivefingers.it

INFO: 
movementskis.com

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

I CROSS MOUNTAIN GTX I
Scarponcino di concezione cross-over tra 
l'alpinismo tecnico e il backpacking, il modello 
Cross Mountain GTX rappresenta il nuovo concetto 
Kayland di comfort e prestazione in montagna. 
Calzatura sviluppata per offrire prestazioni a tutto 
tondo utili per affrontare il terreno misto montano, 
i percorsi tecnici, la neve e il ghiaccio, grazie 
anche alla predisposizione all'utilizzo del rampone 
semi-automatico, il Cross Mountain GTX è un 
compromesso tra leggerezza e tecnicità. Ideale 
per i professionisti della montagna, per le guide alpine e per il soccorso alpino 
nelle tre stagioni più calde dell'anno, questo modello è una garanzia di sicurezza e 
performance per chi, con una sola calzatura, vuole affrontare al meglio l'esperienza 
alpinistica e di trekking. Tomaia in crosta e tessuto ultra-tecnico anti-taglio, dal design 
e dai colori accattivanti. Sistema protettivo Ankle Lock Technology per proteggere 
la caviglia e tenerla sempre in sede. Membrana Gore-Tex Performance Comfort per 
proteggere da pioggia, neve e umidità, garantendo massima traspirabilità. Intersuola 
in microporosa, ammortizzante e durevole. Battistrada Vibram Mulaz EVO con tappi 
da 5 mm, altamente grippante sia in salita che in discesa.

I VITRIK MID GTX I
Scarpone strutturato e 
avvolgente, pensato per 
avvicinamento tecnico e 
adatto a utilizzi intensivi 
su terreni rocciosi o misti. 
Nella tomaia, realizzata 
in pelle scamosciata 
resistente alle abrasioni, 
è integrato il sistema 
ALS, che garantisce 
un bloccaggio ottimale del tallone durante l’attività. Inoltre, 
l’allacciatura asimmetrica ed estesa fino in punta permette una 
chiusura personalizzata e massima precisione nella calzata. 
Il profilo mid assicura protezione e stabilità alla caviglia. 
L’intersuola in microporosa a doppia densità è stabile e dissipa 
correttamente gli impatti col suolo, riducendo lo stress per il 
piede. La suola Vibram Gravity ha mescola Megagrip per avere 
una perfetta aderenza su tutte le superfici, garantendo maggior 
sicurezza durante le fasi di climbing.

 KAYLAND 

 MOVEMENT 

I KEB HIKE 30 I 
Questo zaino resistente e ben 
attrezzato è dotato di robusti 
porta-sci e offre ampio spazio 
per trasportare indumenti 
di ricambio. Keb Hike 30 
(disponibile anche nella versione 
da 20 L) è un prodotto versatile, 
adatto per diverse tipologie di 
utilizzo in contesto alpino ma 
anche in città, infatti la tasca 
interna può ospitare una sacca 
idrica o un laptop da 15".

 FJÄLLRÄVEN 

INFO: 
Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

I ALVERSTONE II GTX I
Scarpa moderna, stabile e leggera grazie 
alla speciale configurazione del profilo e alla 
tecnologia 3D PrismBase. 
Adatta a terreni impegnativi e lunghi 
percorsi in ambiente alpino, è realizzata 
con Click Clamps per un’allacciatura a 
due zone, fodera in Gore-Tex e tomaia 
dal design contemporaneo in pelle 
scamosciata, microfibra, tessuto in 
poliammide e poliuretano, sviluppata con 
tecnologia Hanwag LFX. Suola Vibram 
Integral Light. Disponibile sia in versione 
uomo che donna.

 HANWAG 

INFO: 
Fenix Outdoor Italia

035.373482 - info@wswhite.it
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I STELLAR I
Stellar è lo scarpone da scialpinismo all-around dedicato 
alle appassionate di quest’attività esigenti e alla ricerca di 
leggerezza, ampia escursione di movimento, sicurezza e 
reattività in discesa. Si tratta di uno scarpone femminile 
molto versatile grazie all’esclusiva 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 con supporto 
ergonomico nella parte posteriore, mentre il sistema di 
calzata “EASY 2 WEAR” velocizza le operazioni grazie 
a una funzione di aggancio/sgancio rapido della leva 
superiore, dotata 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, garantendo una chiusura sicura e rapida. 
L’escursione di movimento è assai ampia grazie all’innovativa linguella EZ Flex Overlap 
Tongue che, grazie allo snodo tra parte superiore e inferiore, permette un’ampia 
escursione di movimento della caviglia. Massima personalizzazione, poi, dei volumi nella 
parte inferiore, grazie alla chiusura brevettata, compatta e precisa Spider Buckle EVO, 
che permette una distribuzione ideale della tensione sulla parte inferiore. 
La suola La Sportiva Grip Guard, infine, garantisce ottime performance nel tempo.

 LA SPORTIVA  HANWAG 

INFO: 
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

INFO: 
Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

I BERRINO JACKET I
La nuova giacca realizzata in Merino 
Airsolation è il capo pensato per lo 
scialpinismo più dinamico che non si 
ferma all'inverno o alla primavera ma 
accompagnerà l'appassionato sulle quattro 
stagioni durante le sue escursioni a piedi, 
sulle pareti, sull'alta quota. Leggera e 
dal taglio atletico, protegge dal vento e 
intemperie senza limitare la traspirazione, 
termoregola evitando cattivi odori anche 
in caso di attività prolungate di più giorni 

grazie alla lana Merino sul lato interno, protegge da taglio ed abrasione 
grazie alla super robusta Poliammide esterna e offre enorme libertà di 
movimento grazie al materiale stretch bielastico. Orli e polsini elasticizzati 
con passapollice a scomparsa, tasca termosaldata sul braccio, tascone 
ampio multiuso sul petto e collo protettivo doppio strato corredano il capo.

I HAUTE ROUTE 40 I
Lo zaino da scialpinismo di riferimento diventa ora 
perfetto e difficile da migliorare ancora. Lo schienale O-
FLEX-2 diventa ora ergonomico a forma di 'S' e copia 
alla perfezione il dorso della persona per offrire un ca-
rico distribuito, stabile e aderente sia in salita quanto in 
discesa. Rispetto alla versione precedente è stato alleg-
gerito di quasi il 15% senza compromettere le comprova-
te doti di affidabilità e durabilità. A tutti gli accessori già 
presenti in passato quali doppio porta picozza integrato 
con tasca di stivaggio delle becche, porta sci diagonale 
con lacci a scomparsa, porta corda esterno, porta casco 
integrato a scomparsa, cinghie addizionali porta ciaspole/
tavola, fascione ventrale con porta materiali e porta oggetti, cinghie di 
compressione, apertura dorsale perimetrale, è stato aggiunto l'accesso 
dall'alto. Lo zaino ora unisce la pulizia e la compattezza di uno zaino a 
zip alla praticità di uno zaino con cappuccio.

 ORTOVOX 

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

I BANKS WINTER I
Questo comodo e caldo scarpone da hiking, disponibile 
anche in versione femminile, offre comfort, sicurezza e piena 
funzionalità per le escursioni nei mesi più freddi dell'anno. 
Realizzato in pelle nabuk di alta qualità certificata Gold 
Working Group (LWG), taglio alto, morbida fodera in Gore-Tex 
Partelana, suola anti-scivolo Vibram IceTrek, plantare caldo e 
isolante.

MAN WOMAN

INFO: Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

I CALZA TREK CORTA 
WARM CONTROL I Con 
una struttura realizzata in maglia 
di lana Merinos extrafine con 
trattamento SuperWash e Lycra, 
questa calza assicura un elevato 
comfort, fit perfetto “no-blister” e 
una elevata protezione termica. 
Elasticizzata e avvolgente, è anche 
dotata di protezioni in Cordura su 
punta e tallone, per proteggere al 
massimo dalle abrasioni dovute 
allo sfregamento. Concepita per 
trekking ed escursionismo, è dotata 
di un apposito supporto sul collo del 
piede e una protezione posteriore 
in concomitanza del tendine 
d'Achille. Per un appoggio 
perfetto ci sono infine le 
fasce elastiche “anti-
torsione” alla caviglia 
e nell'arco plantare. La 
cucitura piatta anti-frizione 
garantisce un controllo 
totale della sensibilità nella 
zona dell’avampiede 
attorno alle dita. 

I MAGLIA 
GIROCOLLO 
MANICA LUNGA 
WOMAN I Questo capo 
fa parte della collezione 
Underwear Superthermo 
Dualtech Merino Skintech e, 
al potere isolante conferito 
dalla natura stessa del 
prodotto e del materiale 
di cui è fatto, unisce una 
ottimale gestione del sudore. 
Trattasi di un intimo tecnico 
(morbido, ben aderente 
al corpo e ipoallergenico) 
realizzato con tecnologia Seamless che permette una 
perfetta mappatura delle strutture in funzione delle 
esigenze di protezione delle varie zone del corpo. 
La costruzione della tessitura altamente innovativa ha 
permesso a Mico di creare una struttura bi-strato: 
- fibra di polipropilene Dryarn ad alto grado di 
trasferimento dell'umidità corporea (verso l'interno) 
- pura lana Merinos, il migliore coibente termico 
presente in natura (verso l’esterno)
La leggera compressione nella parte finale delle 
maniche è studiata per favorire la circolazione. 
Disponibile anche in versione calzamaglia e completo 
uomo. 

I GIACCA FULL ZIP MAN I 
Capo outerwear tecnologicamente 

avanzato realizzato assemblando due 
materiali ad elevata performance: 

Primaloft Bio 60 grammi (la prima fibra 
sintetica per imbottitura 100% riciclata 

e biodegradabile ricavata dagli scarti di 
lavorazione) e Scuba, tessuto a sua volta 

composto da tre parti (esterno water 
repellent e altamente resistente allo 

sfregamento, intercapedine in spugna e 
interno stretch altamente confortevole). 

Grazie alle caratteristiche 
proprie del Primaloft Bio 

sono garantiti calore 
senza ingombro, 

traspirabilità e 
morbidezza. Lo 
Scuba lo rende 
invece elastico, 

resistente alla 
pressione e alla 

stropicciatura, 
isolante e 
protettivo. 

Disponibile 
anche in modello 
senza maniche e 

woman.

 MICO 
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I CROSS GROUND GTX I
Cross Ground GTX, interamente made in Europe, eredita le eccellenti 
prestazioni di Titan Rock, uno dei prodotti Kayland più apprezzati, 
con un look totalmente nuovo. Si tratta di uno scarpone ultraleggero e 
confortevole da backpacking, progettato per percorsi lunghi con carichi 
pesanti. L’effetto cushioning è garantito dall’intersuola in EVA doppia 
intensità, leggera e ammortizzante, mentre la suola Vibram Fourà Evo 
con tappi da 5 mm resiste all’usura e agevola una corretta rullata del 
piede. Il battistrada sabbiato regala un effetto opaco che valorizza le 
caratteristiche estetiche del prodotto. L’asimmetria che caratterizza 
il design di questo modello richiama l’ergonomia naturale del piede, 
sia in aspetti funzionali come la 
lingua, sia in aspetti estetici, come 
i due diversi passalacci. La tomaia, 
poi, ha due facce: il lato interno in 
suede e quello esterno in tessuto 
con sovrainiezioni, che proteggono 
dalle abrasioni, riducono le cuciture 
e alleggeriscono il peso totale. La 
fodera presenta una membrana 
Gore-Tex Extended Comfort, per una 
piacevole sensazione di protezione 
durante le attività.

 SALEWA 

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it INFO: M.G.M. S.p.A.

0423.489310 - info@kayland.com - info@trezeta.com

INFO: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

INFO: 
Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

INFO: 
Olang SPA - 0423.620877 -info@olang.it

I CARRY CAP I
Una borraccia da tutti i giorni, per tutto 
il giorno, costruita in resistente acciaio 
inossidabile 18/8, con rivestimento in 
polvere per massima durata e buona 
presa a contatto con la mano. Carry 
Cap mantiene le bevande fredde o 
calde per ore, grazie all'isolamento 
sottovuoto a doppia parete. La 
maniglia integrata nel tappo consente 
un trasporto facile e un’apertura 
praticissima. Facile da pulire e priva di 
BPA, BPS e BPF, è compatibile con le 
borracce Eddy+, Pivot, Chute Mag e 
Hot Cap. Disponibile nelle versioni da 
2, 1 e 0,6 litri in diverse varianti colore.

I EXPEDITION LÄTT HOODIE I
Giacca imbottita leggera e comprimibile pensata per il trekking e altre attività 
invernali, ideale in condizioni di bagnato in quanto protegge dall’umidità senza 
perdere le sue capacità isolanti. Uno strato di rinforzo versatile che fornisce 
calore extra sotto una giacca shell e funziona anche come strato esterno in 
condizioni più miti. Tessuto e fodera in tessuto leggero ma resistente, realizzati 
al 100% in nylon riciclato; imbottitura composta da uno strato isolante ultraleg-
gero in fibra sintetica, 100% poliestere riciclato. Se ripiegata nella tasca interna, 
occupa pochissimo spazio nello zaino e funge anche da comodo cuscino.

I DIADEM I
Il sacco a pelo Diadem, abbinato al marchio Salewa, è 
un nome noto agli appassionati di alpinismo e montagna, 
essendo stato in passato tra i prodotti più apprezzati del 
brand altoatesino. A distanza di anni, ecco tre modelli che 
hanno l’ambizione di continuare la tradizione di successo 
grazie all’innovazione tecnologica. Salewa presenta infatti la 
prima collezione di sacchi a pelo con Responsive (tecnologia 
di cui abbiamo parlato nell’approfondimento a pagina 28), 
che utilizza minerali termoreattivi per riciclare l’energia 
emessa dal corpo per un maggior comfort termico e un più 
rapido recupero dalla fatica. La gamma è composta dai 
modelli Extreme, Warm (anche nella versione long) e Mild. 
Il top di gamma è Extreme, un sacco a pelo da spedizione 
equipaggiato con imbottitura in piuma Responsible 
Down Standard 90/10 e filling power +800 cuin, per una 
temperatura limite di -45°C.

I GINGER I Il brand dà nuova vita al suo must, 
il modello Ginger per l'inverno 2020, scegliendo 
di abbinare a materiali pregiati una suola Vibram 
esclusiva. Ginger è uno scarponcino realizzato 
con pregiata pelle di bovino e cavallino, fodera 
Wintherm per garantire un ottimo isolamento ter-
mico e sottopiede Isowarm in pile per  mantenere 
un equilibrio termico. Si tratta di una calzatura 
cool ma dal dna spiccatamente outdoor. L'ideale 
per le fredde giornate invernali, sulla neve ma anche per uno stiloso après-ski. 
La gomma Artic Grip è la tecnologia più avanzata per il grip su ghiaccio creata 
finora da Vibram ed è stata applicata al battistrada di questa calzatura, denomina-
to "Butterfly" e con disegno realizzato da Olang, in modo da renderla ancora più 
stabile e sicura su terreni innevati o ghiacciati. La speciale tecnologia Vibram Arctic 
Grip è in grado di migliorare drasticamente le performance di grip su ghiaccio 
bagnato, una delle condizioni più critiche in assoluto, senza bisogno di introdur-
re sulla suola inserti in metallo (come i chiodini), ma con l'utilizzo di una speciale 
combinazione di gomme Vibram unite a un design specifico, che in questo caso è 
quello del battistrada Butterfly. L'assenza di elementi metallici rende inoltre possibi-
le utilizzare queste scarpe anche dopo l'attività outdoor, su pavimenti indoor e altre 
superfici di appoggio, senza il rischio di causare danni e graffi. 

0,6 l 1 l 2 l

I SHAN WP I
Calzatura termica impermeabile progettata per uso sulla neve 
e compatibile con ciaspole, Trezeta Shan WP ha spiccate 
caratteristiche “multiproof” che la rendono adatta a qualsiasi tipo di 
intemperie e clima. Questo doposci tecnico, al contempo leggero e 
robusto, offre prestazioni eccellenti durante le attività invernali più 
impegnative e in tempi prolungati, come hiking in clima rigido o per 
utilizzo professionale in ambiente montano innevato. Shan WP è 
totalmente waterproof: la tomaia avvolgente, in tessuto e spalmatura 
PU, è trattata con la tecnologia idrorepellente Water Stopper di 
Trezeta, una membrana a tre strati che protegge esternamente il 
piede da neve e intemperie e lo lascia traspirare all’interno grazie allo 
strato in mesh, per un ottimo comfort climatico. La sua fodera interna 
termoisolante è l’ideale per mantenere i piedi al caldo, grazie alla 
tecnologia Heat Saver combinata a una calzata imbottita anatomica 
che massimizza il comfort. Il blocco suola garantisce ottime 
prestazioni di trazione e aderenza su 
fondo innevato, sconnesso, fangoso 
o su superfici ghiacciate. Il battistrada 
con mescole Vibram Nuasi, con un 
particolare disegno della tassellatura, 
fornisce stabilità e un’ammortizzazione 
accentuata dall’intersuola in EVA. 
Il design athleisure nella versione 
femminile è reso ancora più grintoso 
dalla suola bianca e il taglio mid è 
stato leggermente abbassato per 
valorizzare il fit.

 CAMELBAK  FJÄLLRÄVEN 

 OLANG 

 TREZETA 

 KAYLAND 
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Dai sentieri 
alle città

SEMPRE PIÙ APPASSIONATI DI ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA PORTANO LO STILE 

DELLA MONTAGNA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI. MOLTI MARCHI STANNO RISPONDENDO 

A QUESTA TENDENZA CON CALZATURE URBAN D’ISPIRAZIONE OUTDOOR

I BELLAMONT III LUX GTX I
FW 19/20
Calzatura per utilizzo urbano, viaggio e 
tempo libero a contatto con la natura. Tomaia 
realizzata con raffinato pellame scamosciato di 
alta qualità a effetto graffiato. Nuovo design del 
collarino, della protezione puntale e del tallone.

I HAPODIS I
FW 20/21
Hapodis è il nuovo stivaletto casual di CMP. 
La tomaia in pelle scamosciata con trattamento 
idrorepellente si mixa con la suola dal design 
sportivo in EVA e battistrada Vibram. Comodo 
da indossare, è foderato con micropile che 
mantiene il piede caldo. Il giusto mix di stile e 
praticità da indossare tutti i giorni.

I ZERO8 GTX I
FW 19/20

Sapore vintage che trae ispirazione dalla 
scarpetta da arrampicata “Rock Star”, 
vero best seller degli Anni Settanta. 

Rivisitazione di una calzatura performante 
e tecnica dedicata al climbing, Zero8 

GTX è il modello invernale pensato per 
gli sportivi metropolitani che desiderano 
indossare in ogni momento l’autentico 
heritage del mondo dell’arrampicata e 

di SCARPA. Realizzata in morbida pelle 
pieno fiore, la tomaia garantisce il massimo 

comfort climatico grazie alla membrana 
impermeabile e traspirante Gore-Tex, 
mentre la suola Vibram aderenza e 

prestazioni anche per le superfici cittadine.

I FUROSHIKI THE WRAPPING SOLE LAPLAND I
FW 19/20

Vibram Furoshiki The Wrapping Sole Lapland ritrova il suo stile nelle 
calzature tradizionali della Lapponia, indossate per proteggersi dalle 

temperature più rigide e per camminare sulla neve. Il suo concept 
rappresenta un caso unico nel settore del footwear: come l’arte 

giapponese furoshiki da cui prende il nome, la calzatura avvolge in 
maniera pratica il piede, garantendo un fitting personalizzato e un 

comfort eccezionale. Tre i key concept di questo modello.
Easy on, multi use e 

multi fit, che le rendono 
perfette quando 

si cerca comfort e 
praticità, nel tempo 

libero, nella vita di tutti 
i giorni e per viaggiare. 

Realizzata in soffice 
pelliccia vegan con 

fodera che riprende un 
tipico motivo lappone, 

questa variante con 
suola Vibram XS City 

è la soluzione perfetta 
per affrontare l’inverno 

più freddo con un 
tocco originale e di 

tendenza.

I INTEGRA HIGH WP THERMAL I
FW 19/20
Trekking, con un tocco urban. Integra High WP Thermal è una 
calzatura versatile, pensata per molteplici attività outdoor ma 
anche per l’uso quotidiano in città nei mesi invernali. Adatta a 
diverse condizioni climatiche grazie al taglio alto e all’imbottitura 
interna PrimaLoft Gold Insulation da 200gr (costituita al 90% da 
fibre plastiche riciclate), assicura un isolamento termico ottimale 
anche nei giorni più freddi. La forma erGo-last, un’esclusiva 
tecnologia Garmont, assicura una calzata anatomica grazie 
ai suoi profili arrotondati e morbidi, che seguono l’anatomia 
del piede umano e lavorano in perfetto accordo con il tessuto 
antiabrasione della tomaia, che avvolge e sostiene il piede per 
garantire comfort e leggerezza ai massimi livelli. Disponibile anche 
in versione 4-season con taglio mid e in versione donna, con un fit 
specificamente studiato. 

 AKU 

 CMP 

 SCARPA  VIBRAM 

 GARMONT 
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I TALISMAN GV I
FW 20/21
Pensato per passeggiate giornaliere, lifestyle 
e viaggio, questo confortevole modello con 
tomaia in pelle scamosciata, puntalino in pelle e 
fodera in Gore-Tex Extended Comfort Footwear 
garantisce supporto, protezione, impermeabilità 
e traspirabilità. La suola Vibram Betulla, in 
gomma espansa è garanzia di performance 
e stabilità anche in contesto cittadino, mentre 
l’intersuola in microporosa mono-densità 
assicura ammortizzazione, stabilità e supporto 
anatomico.

I MYTHOS BLUSHIELD TRAIL I
FW19
Diadora Mythos Blushield Trail è una scarpa che 
media il comportamento asimmetrico dei piedi 
rendendo l'appoggio irregolare bilanciato ed 
efficiente. La conformazione della suola a isole 
indipendenti assicura massima stabilità nei terreni 
dissestati grazie anche alla speciale mescola 
antiusura Duratech disposta su tutta l'area del 
piede con speciale battistrada per uso trail.

I 322 CORNELL GTX  I
SS 19
Modello della collezione Lifestyle Zamberlan, 
pensata per l'utilizzo quotidiano, in città. 
La tomaia in pelle pieno fiore toscana, con 
trattamento idrorepellente Hydrobloc, offre 
non solo un ottimo controllo del microclima 
interno e dell’impermeabilità, garantita grazie 
alla fodera Gore-Tex Perfomance Comfort, ma 
anche un look accattivante. La suola Vibram 
Fuga, grazie alla zeppa in EVA, fornisce 
un'ottima ammortizzazione, mentre il battistrada 
con mescola Megagrip garantisce una tenuta 
eccezionale anche su superfici bagnate. Una 
scarpa made in Italy, comoda e morbida, da 
portare tutti i giorni senza affaticare le gambe.

I 54 ICON GTX  I
FW 19/20

Caratterizzati da uno spirito di montagna 
marcatamente rétro, gli Icon GTX sono 

l’evoluzione contemporanea degli iconici 54. 
Sono un progetto unico e innovativo che offre 

un esempio tangibile di come combinare 
funzionalità, prestazioni, stile e design italiano 

al 100 %. Gli iconici 54 sono qui migliorati 
nelle caratteristiche costruttive, nei materiali 
e nelle tecnologie. La suola Vibram Adula 
assicura non solo una grande durata, ma 

anche una tenuta eccellente su terreni misti. 
La tomaia è in pelle scamosciata, mentre 
la fodera interna è dotata di membrana 

impermeabile Gore-Tex.

I EMBER MOC I
FW 19/20

Ember Moc è la calzatura 
che crea una nuova 

categoria, integrando 
l’outdoor con l’urban in 

un aspetto lontano dalle 
convenzioni. 

Con questo modello, infatti, 
Teva propone una nuova 

tipologia di scarpa, dotata 
di una vistosa palette di 

colori vintage legati alla vita 
all'aperto. È una calzatura 

pieghevole, studiata per 
persone avventurose 

che amano vivere a mille 
all’ora. È realizzata in 

materiale imbottito ispirato 
alla tradizione outdoor. 
Può essere utilizzata in 

ambienti diversi, dalla città 
al campeggio.

I TOR ULTRA HI I
FW 19/20

Punto d’incontro tra outdoor e streetwear, la Tor Ultra Hi è il risultato 
della collaborazione tra Hoka One One e il marchio di abbigliamento 

newyorkese Opening Ceremony, fondato nel 2002 dagli stilisti 
americani Carol Lim e Humberto Leon. Questo modello porta in 

contesto urbano l’ammortizzazione tipica delle calzature Hoka 
One One, cui i trail runner hanno fatto negli anni l’abitudine, ed è 
realizzato con tomaia in nabuk e pelle scamosciata e membrana 

impermeabile eVent con struttura a scarponcino integrale. La 
geometria tecnica della 
parte centrale del piede 

è stata progettata per 
aumentare la stabilità, 

mentre la suola in 
gomma Vibram MegaGrip 

con tacchetti da 5 mm 
garantisce trazione e 
longevità. Il materiale 

dell'intersuola, un 
mix di EVA e RMAT, 

assicura comfort alla 
base del piede, mentre 

il Meta-Rocker consente 
movimenti fluidi.

I RENEGADE EVO ICE GTX I
FW 19/20
Il modello Renegade Evo Ice GTX non è il tipico stivale invernale. 
È indicato per lunghe passeggiate in montagna con la neve, anche 
quando sono necessarie le ciaspole, ma allo stesso tempo si trova a pro-
prio agio anche in città, quando le basse temperature si fanno sentire. 
Costruito con una tomaia in pelle nabuk e pieno fiore,  con inserti loden 
di tendenza al collarino, offre una calzata estremamente confortevole. 
La fodera in Gore-Tex Partelana assicura impermeabilità e isolamento 
termico, tenendo sempre i piedi caldi e asciutti. L'innovativa costruzione 
Monowrap unisce la suola alla tomaia, formando un’unità funzionale e 
assicura stabilità e ammortizzazione. La suola Vibram Arctic Grip, poi, 
garantisce un’ottima tenuta su ghiaccio bagnato e sulla neve.

 ASOLO 

 DIADORA 

 ZAMBERLAN 

 DOLOMITE 

I 850AT I
FW 19/20

La 850AT è un modello unisex 
ispirato al trail, robusta ma che 
allo stesso tempo si adatta alle 

tendenze della moda, che vedono 
come protagoniste questa tipologia 
di scarpe dall’estetica tecnica ma 
dall’animo lifestyle. È una scarpa 

versatile che si può indossare 
facilmente nello sterrato, ma che 
preserva un uso principalmente 

dedicato alla via urbana. Dotata di 
un’intersuola con ammortizzazione 
Fresh Foam ultra-confortevole e di 

una suola in Vibram resistente per un 
maggiore grip, questa scarpa offre 

comfort e supporto per tutto il giorno. 
Il suo design prende ispirazione 

dall’originale silhouette 850 e 
presenta una tomaia traspirante in 
mesh con parti di tessuto in nylon, 

logo NB laterale sul tallone e dettagli 
di allacciatura unici.

I ZERMATT LADY GTX I
FW 19/20

Ecco il modello di Meindl pensato per 
resistere a temperature fino a -20°, 
che attrae l'attenzione delle donne 

amanti dello stare all'aria aperta ma 
che vivono in città. Lo stivale Zermatt 

Lady GTX è realizzato in morbida 
pelle nubuk dal richiamo fashion e 
dal gusto leggermente squaw, ed è 
interamente foderato in Gore-Tex, 

garantendo la totale tenuta all'acqua. 
La suola bianca a contrasto è Vibram 
Classic Lite, caratterizzata dall'ottimo 

grip sul terreno bagnato e nevoso, 
mentre la soletta in feltro garantisce 

calore anche al piede più freddo.

 NEW BALANCE 

 MEINDL  TEVA 

 HOKA ONE ONE 

 LOWA 
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Domenica 8 marzo torna la seconda edi-
zione del Madesimo Winter Trail, la gara 
su neve della Valchiavenna ideata dal Con-
sorzio Turistico di Madesimo e organizzata 
dalla SSD Andromeda Sport. 
Il tracciato di 9 km del Madesimo Winter 
Trail, con un dislivello positivo di circa 300 
m, toccherà i punti storici che hanno ispi-
rato alcuni dei capolavori di Giosuè Car-
ducci, che per 15 anni ha trascorso a Ma-
desimo le vacanze acquisendone nel 1901 
la cittadinanza onoraria. Il percorso, con 
partenza e arrivo dalla zona dell’Arlecchi-
no, non presenterà eccessive difficoltà e si 
snoderà sull’altopiano degli Andossi, rega-
lando scorci indimenticabili come le cime 
dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro, fino 
a raggiungere il cuore del piccolo comune 
lombardo in provincia di Sondrio.
Proprio nel suo tratto conclusivo il trail 
porterà tutti i partecipanti a scoprire il mo-
numento al poeta, inaugurato in ricordo di 

Carducci cinque mesi dopo la sua scompar-
sa, e il Ponte Groppera, dove la scrittrice 
Annie Vivanti incontrò per l’ultima volta 
a Madesimo l’amato compagno. Dall’Hotel 
Cascata, dove il poeta era solito consuma-
re i suoi pasti, si correrà ammirando Villa 
Adele, in cui soggiornò nelle stagioni estive, 
e si proseguirà sulla via a lui intitolata fino 
al Centro Congressi.
Alle ore 10 partiranno in un’unica batteria 
sia gli atleti competitivi sia gli open, tra cui 
anche amanti del trekking che potranno 
camminare lungo l’itinerario. L’evento ar-
ricchisce il già fitto calendario di eventi e 
attività della Valle Spluga, meta ideale per 
la pratica degli sport invernali, come sci, 
con ben 60 chilometri di piste, snowboard, 
snowkite, ciaspole, motoslitte, fat bike e pat-
tinaggio sul ghiaccio. 

Le iscrizioni al Madesimo Winter Trail sono 
aperte sul sito madesimowintertrail.it 

Torna il Madesimo Winter Trail, 
sulle vie di Carducci 

Sunset Running Race, 
in arrivo la decima edizione

La decima edizione della Sunset Running Race andrà in scena sabato 21 marzo 2020 a 
Prato Nevoso con partenza, come di consueto, alle 17:30. Questa storica gara su neve ha la 
caratteristica, come si intuisce dal nome, di corrersi al tramonto. Il percorso sarà il classico 
anello innevato di 10 km con 500 metri di dislivello distribuito nella prima metà di gara che 
precederà la lunga e corribile discesa fino al traguardo. I runner si troveranno a correre su 
neve battuta in quanto l’itinerario si sviluppa prevalentemente sulle piste da sci con rampe 
di discreta pendenza dove l’ausilio dei ramponcini e dei bastoncini potrebbero fare la dif-
ferenza. Lavazza sarà per il quarto anno main sponsor dell’evento che ogni anno registra 
circa 400 partenti. Le si affiancheranno marchi tecnici come La Sportiva, Nortec, Ferrino, 
Scorpion Bay, SH Plus e Led Lenser. 

Informazioni e iscrizioni sul sito sunsetrunningrace.it 

Confermato anche per il 2020 il campionato nazionale Nortec-Csen di 
winter trail che, forte del successo ottenuto lo scorso anno, torna con 
due date. Ad alzare il sipario sulla prossima edizione, una new entry di 
assoluto prestigio disegnata all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo con 
partenza dal lago di Misurina. Al posto della gara di Santa Caterina 
Valfurva, come tappa inaugurale è stata la scelta infatti la Misurina 
Winter Run, in programma per domenica 1° marzo, che vedrà ai nastri 
di partenza i campioni e amatori. La gara si sviluppa su un anello 
completamente innevato di 17 km (800 m D+). Per info e iscrizioni: 
trecimeexperience.com. 

Ancora una volta, ad assegnare i tricolori sarà la finale friulana di Tar-
visio organizzata dall’Unione Sportiva Tosi, società di blasone e lun-
ghissima tradizione, in programma per domenica 21 marzo. Per info e 
iscrizioni: tarvisiowintertrail.com.

Dietro le quinte Nortec, azienda specializzata nella produzione e distri-
buzione di micro ramponi, sarà affiancata da brand tecnici quali Crazy 
Idea, Mico, Weissenfels, Scarpa e Sportcube. “Il winter trail è molto più 
di una moda, oserei dire che negli ultimi anni è divenuto un vero e 
proprio fenomeno di costume esattamente come la sua versione esti-
va”, ha esordito Maurizio Ragonese, marketing manager di Nortec. “A 
dircelo sono i numeri, ma soprattutto l’interesse che questo campionato 
nazionale di winter trail sta suscitando. Avremo ai nastri di partenza 
atleti del calibro di Marco De Gasperi, Elisa Desco, Luca Cagnati, Ema-
nuele Manzi, Christian Minoggio, Luca Del Pero, Elisa Sortini e tanti 

altri schierati al fianco di centinaia di appassionati che, non assillati 
dal cronometro, potranno godersi due domeniche di festa e sport in 
location mozzafiato”.

Aperte le iscrizioni del campionato 
nazionale Nortec-Csen Trail 2020 



Correre sulla neve attira sempre più atleti, sia professionisti alla 
ricerca della performance che amatori curiosi di cimentarsi e 
divertirsi in questa situazione alternativa. Il winter trail è un 
allenamento perfetto per il benessere generale. Complementare 
ad altri sport e allenante in previsione della successiva stagione 
estiva, ma anche per il piacere di stare nella natura, respirare 
aria buona e ammirare i panorami ridipinti di bianco. Spettacoli 
che con i calar del sole si tingono di rosa e con la notte si 
racchiudono nel “cono” delle luci frontali. Ma la neve non è tutta 
uguale, cambia in funzione di vari fattori che determinano più 
o meno difficoltà per il runner. A incidere principalmente è la 
temperatura dell’aria e l’umidità. Più fa freddo ed è secco, più il 
fiocco di neve somiglia a un cristallo, esattamente come l’icona 
che normalmente viene utilizzata per rappresentarlo. In questo 
caso il manto nevoso si presenta soffice, leggero e disgregato 
come la polvere. Man mano che la temperatura dell’aria si 
scalda, supera lo zero e l’umidità aumenta, il fiocco tende a 
perdere le sue sommità cristalline. Il risultato è un manto coeso 
e pesante. Bisogna poi considerare la trasformazione dovuta 
agli agenti atmosferici come l’irradiazione solare, l’escursione 
termica giorno e notte e il vento. La neve, infatti, se scaldata 
dal sole, perde il suo cristallo e diventa più umida; se sospinta 
dal vento si muove creando onde di diversa fattura, grandezza 
e durezza, lasciando altre zone del terreno scoperte. Se nello 
strato nevoso invece c’è già umidità, con l’escursione termica 
notturna diventa duro e particolarmente lucido, a volte 
addirittura ghiacciato. Ultima variabile che condiziona la neve, è 
il trattamento della stessa. La neve può mantenersi o variare al 
suo stato naturale oppure esser compressa da mezzi meccanici 
quali le gomme delle automobili, i cingoli di motoslitte e i gatti 
delle nevi.

A OGNI NEVE LA SUA CORSA - Se la neve rimane al naturale, le 
condizioni che si troveranno durante la corsa saranno molteplici. 
La neve fresca, famosa per essere simile alla polvere, garantisce 
un perfetto allenamento di forza e destrezza e quando è 

modificata dal vento determina una corsa irregolare 
in quanto si avranno zone più o meno innevate. Questo 
determina un cambio continuo di ritmo, ampiezza, altezza 
di falcata e appoggio. La neve umida, invece, presenta 
uno strato pesante dal notevole attrito su piedi e gambe 
per una corsa molto faticosa che, se ventata, genera due 
situazioni. Ci sarà uno strato levigato dal vento, indurito 
dall’escursione termica, detto crosta, quindi sottile e non in 
grado di reggere il peso del runner, oppure si potrà creare 
una crosta resistente al peso umano ma molto scivoloso e 
a tratti pericoloso. Se la neve viene battuta e trasformata 
dai mezzi meccanici, si ha uno strato apparentemente duro 
ma cedevole sotto la spinta del piede. La sensazione è più 
o meno la stessa che si riscontra quando si va a correre 
in spiaggia, dove l’appoggio sprofonda leggermente ma si 
riesce comunque ad avanzare. 

ATTREZZATURA - Necessari per la corsa sulla neve sono 
accessori quali i ramponi, i bastoncini per avere una 
trazione integrale, e gli occhiali per proteggersi dal forte 
riflesso del sole. Per quanto riguarda le scarpe è necessario 
selezionare quelle dotate di una suola adatta a questo 
terreno. Non devono mancare i guanti, un abbigliamento 
caldo e una giacca paravento. Con la giusta attrezzatura 
non ci saranno più condizioni impossibili da affrontare e 
l’inverno diventerà un’infinita palestra aperta tutti i giorni, 
giorno e notte. Dopo il tramonto, quando è possibile correre 
su alcune piste da sci, sarà necessaria la lampada frontale.

CONCLUSIONI - La neve ha tante varianti che possono 
cambiare ogni giorno, costringendo il runner a continui 
adattamenti sia nella tipologia d’allenamento che nella sua 
durata e cambi di appoggio. Tutto questo sembrerebbe che 
piaccia e la dimostrazione sta nel sempre maggior numero 
di praticanti che, con l’aggiunta di pochi dettagli tecnici, 
dal trail o dall’asfalto passano a correre sulla neve. Con 
piacevole stupore tra questi “winter runner” c’è un numero 
sempre maggiore di donne.

TESTO E FOTO: Dino Bonelli

C’È LA NEVE FRESCA, QUELLA GHIACCIATA E QUELLA VENTATA. 

LA CORSA IN QUESTE SITUAZIONI È SEMPRE DIVERTENTE E ALLENANTE. 

E COSÌ LA DISCIPLINA PIACE SEMPRE PIÙ

Un terreno 
imprevedibile

 WINTER TRAIL 
WOMAN
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I FLIGHT JACKET 
FUTURELIGHT I
Giacca da trail running leggera, 
comprimibile e silenziosa, Flight Jacket 
sfrutta le potenzialità della tecnologia 
altamente sostenibile Futurelight, che 
dona al capo alte prestazioni per quanto 
riguarda traspirabilità e resistenza. Con 
cuciture termosaldate e completamente 
impermeabile, Flight Jacket Futurelight 
protegge dalle intemperie e al tempo 
stesso trattiene il calore. Cappuccio e 
orlo regolabili per una vestibilità ottimale, 
riflettività a 360 gradi.

 THE NORTH FACE 

INFO: 
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

I BLOW JACKET I
FW 20/21
Giacca unisex con cappuccio in tessu-
to nylon Gore-Tex Shakedry, una tec-
nologia che garantisce idrorepellenza 
persistente, impermeabilità nel tempo 
rigorosamente testata, innovativa e 
garantita, leggerezza e ultra traspira-
zione per evitare il surriscaldamento 
durante le attività aerobiche. Quan-
do la pioggia cade sulla membrana 
esterna scivola letteralmente via. Una 
giacca leggera che occupa poco spa-
zio nello zaino senza sentirne il peso 
e l’ingombro. Dotata di cappuccio con 
visiera e fascia aderente alla fronte 
rifinita con elastico come per i polsi e 
il fondo. 

 MONTURA 

INFO: 
0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it 

I COMPLETO LIGHT SHOW I
Pantaloni aderenti da running appositamente 
progettati per affrontare le intemperie 
sfruttando un trattamento speciale: 
un tessuto a maglia pettinata che 
trattiene il calore e facilita la mobilità.
Una riflettività mappata sul corpo 
a 360°, così come il logo ASICS, 
rendono il runner visibile anche 
durante le corse dopo il tramonto. 
Inoltre, una tasca laminata laterale 
permette di custodire chiavi, 
cellulare e altri oggetti. Dotati di 
una zip posteriore sulla gamba e 
una chiusura a coulisse in vita per 
un’ottima vestibilità. La giacca in 
softshell spazzolato, parte della 
gamma ASICS di abbigliamento 
anti-vento e impermeabile, è 
anch’essa dotata di riflettività 
mappata sul corpo a 360°. 
Alcuni dettagli sull’avambraccio 
e il logo riflettente ASICS 
conferiscono una maggiore 
visibilità. Le tasche frontali con 
zip sono pensate per il runner 
che porta con sé alcuni oggetti 
personali e gel energetici. 
Con questo completo i runner 
potranno raggiungere i propri 
obiettivi con qualsiasi clima e 
condizione meteo.

 ASICS 

INFO: 
ASICS - 0471.416111 - asics.it

I ONE THERMAL 
LONG TIGHT I
One è l’innovativa tecnologia di casa arena 
studiata per trasmettere una sensazione di  
second skin. Applicata al comparto waterwear 
per l’allenamento in vasca, l’offerta di One 
si estende dalla scorsa 
stagione anche al comparto 
dell’apparel sportivo per il 
running. La novità risiede 
nell’impiego di un unico 
pezzo di tessuto per la 
costruzione di ogni singolo 
capo, riducendo le cuciture 
e regalando così una 
piacevole sensazione di 
libertà di movimento con 
una netta riduzione del 
rischio di sfregamento ed 
un’elasticità più uniforme del 
capo intorno al corpo. Dotati 
di fori praticati con tecnologia 
laser sul ginocchio per una 
maggiore traspirabilità, 
stampa riflettente e una 
tasca posteriore con 
cerniera.

I TERMAL LONG SLEEVE I
Adatta al periodo invernale e al freddo, 

questa maglia a maniche lunghe è 
realizzata con tessuto termico, dalla 

vestibilità slim con mezzi guanti 
per riscaldare le mani. Particolarità 
del capo è la tecnologia CF-HEAT 
che trasforma il sudore in calore 

aumentando la temperatura 
fino a tre gradi.

 FOCUS ON - ARENA 

La proposta di arena di una collezione 
sportswear, indoor e outdoor, risale a qualche 
anno fa. La collezione disponibile attualmente 
è caratterizzata da tessuti e tecnologie 
speciali che permettono al brand, da sempre 
punto di riferimento per chi pratica sport in 
acqua, di imporsi in un mercato in cui diversi 
leader specializzati dettano già regole e 
tendenze.

Riguardo a questa scelta strategica abbiamo 
parlato con Margherita Camilletti, brand 
manager swimwear e sportswear di arena.
Da dove nasce l'idea di proporre 
abbigliamento sportivo anche per le 
discipline extra acquatiche?
I nuotatori, non solo professionisti, ma 
anche quelli che noi definiamo “fitness” e 
che quindi praticano questa disciplina per 
piacere senza fini competitivi, è sempre più 
un profilo multisport. A decretarlo è stata 
un’indagine su usi e attitudini di questi sportivi 
condotta, nell’anno corrente, dal Boston 
Consulting Group. Si tratta di una ricerca 
quantitativa online effettuata in quattro Paesi: 
Italia, Germania, Regno Unito e Francia 
(1.000 interviste per ognuno) su donne e 
uomini dai 18 ai 65 anni. Tra gli intervistati 
che praticano uno sport acquatico, l'87% ha 
dichiarato di praticare almeno un altro sport 
fuori dall’acqua. Al primo posto c’è la corsa 
(running e trail running), per l’81% in Francia, 
l'87% in Italia, il 93% in Germania e l'89% nel 
Regno Unito. Tra gli sport praticati emergono 
dopo la corsa anche il ciclismo, la palestra e 
il calcio. Siamo il brand di riferimento per chi 
pratica sport in acqua, abbiamo un fortissimo 
know how dei materiali a contatto con la pelle 

nei luoghi più insidiosi, come può essere 
appunto la piscina; conosciamo molto bene 
la dinamica del corpo in movimento, questi 
risultati non potevano lasciarci indifferenti. 
Con la linea sportswear possiamo essere al 
fianco dei nuotatori anche quando sono fuori 
dall’acqua. Offriamo loro una gamma di capi 
tecnici, per il training e per il running, legati a 
quelli per l’acqua da uno stesso concetto di 
“water management”. Nel caso del running 
la gestione richiesta dall’atleta è quella del 
sudore al quale sopperiamo con tecnologie 
avanzate di traspirazione come il Max Dry, un 
tessuto frutto di ricerche che si asciuga sei 
minuti prima rispetto allo standard di mercato 
di tutti gli altri poliestere (soprattutto per le 
magliette). Inoltre utilizziamo tessuti in grado 
di apparire come una seconda pelle, proprio 
come garantiamo con i nostri costumi. 
In che modo volete differenziarvi e imporvi 
in questo settore?
Non vogliamo competere con i grandi brand 
del running perché ci manca il prodotto di 
base: la scarpa. Quello che vogliamo, però, è 
soddisfare le esigenze dello sportivo dentro 
e fuori dall’acqua. Comfort e second skin, 
questa la nostra prerogativa, di cui siamo 
leader per i costumi, ma anche versatilità e 
possibilità di utilizzare i nostri capi per più 
sport e quindi anche per il trail running.
Perché questa linea può essere adatta al 
winter trail?
I capi della linea sportswear sono dotati di una 
tecnologia perfetta per l’inverno e le condizioni 
meteo avverse: CF-HEAT Technology. La 
tecnologia del filato è alimentata dall'umidità, 
trasforma il sudore in calore aumentando la 
temperatura fino a tre gradi.

INFO: arena - arenawaterinstinct.com

Dall’acqua alla terra

L'87% DEI NUOTATORI PRATICA ANCHE ALTRI SPORT, PRIMO DEI QUALI 

IL RUNNING. COSÌ ARENA DECIDE DI ACCOMPAGNARLI 

CON UNA LINEA SPORTSWEAR CON TESSUTI E TECNOLOGIE DI QUALITÀ

Margherita 
Camilletti
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I LTK ULTRA LIGHT JKT I
Si tratta di una giacca tecnica da trail 
running con membrana ultra-leggera e 
fotoluminescente, perfetta nelle condizioni 
di scarsa visibilità. La linea minimal si adatta 
alla velocità del passo, ideale da utilizzare 
anche durante le attività sportive più 
intense. Costruita in materiale Dryedge 3L 

photoluminescent mectex, pesa 200 g.

I GORE C5 GORE-TEX TRAIL I
Leggera, facilmente comprimibile e robusta, 
questa giacca con cappuccio regolabile con 
visiera integrata, dalla vestibilità comoda e 

dedicata agli appassionati di mountain bike, è 
dotata della tecnologia Gore-Tex Paclite Plus 

che offre protezione completa dalla pioggia, 
è antivento ed estremamente traspirante. Ha 
dettagli riflettenti su tutti i lati, cuciture nastra-
te per una protezione totale dalle intemperie, 

retro più lungo per la massima protezione dagli 
spruzzi sui sentieri e inserti in tessuto 

Gore-Tex Active su busto, cappuccio e mani-
che per garantire la massima traspirabilità.

I NATURAL + KINSHIP WARM 
BASELAYER I

Grazie all'alto contenuto in lana merino (+50% 

rispetto agli altri baselayer), questo baselayer 

offre una termoregolazione e un calore naturali 

quando le temperature si abbassano e si ne-

cessita di uno strato che riscaldi attivamente. 

La tecnologia di body mapping senza cuciture 

permette di muoversi liberamente e facilmente, 

mentre il fit attillato esalta la figura femminile e 

consente di indossare il capo sotto gli strati più 

pesanti. Il passamontagna integrato, inoltre, 

aiuta a ripararsi dal vento gelido e dalla neve, 

evitando le infiltrazioni di aria nel collo.

I SPIRIT PRINTED HALF ZIP I 
Questa maglia dai colori alternativi è 

multifunzionale e versatile, adatta per discipline 

diverse, dal running anche sulla neve allo sci. 

Si tratta di un baselayer morbido, traspirante, anti 

umidità e a rapida asciugatura che permette di 

mantenere il calore durante l'attività sportiva. 

Le cuciture piatte garantiscono maggiore comfort 

ed evitano gli sfregamenti. Dotata di polsini a 

doppio strato con foro per il pollice.

 MILLET  GORE WEAR 

 ODLO 

 PEAK PERFORMANCE 

Maglia e tight in lana merino, che generano comfort a contatto 
con la pelle e maggiore calore. Completo disponibile sia in 
versione maschile, sia femminile e in più varianti di colore.

Tutta la collezione in fibra brevettata Mizuno Breath Thermo è 
concepita per fornire il massimo della termoregolazione e della 
libertà nel movimento. Per performance ottimali è necessario 
mantenere la temperatura corporea costante e bilanciata, a 
circa 37°. Se la temperatura scendesse, il fisico dovrebbe 

compiere uno sforzo maggiore per riportarla a regime. 
La composizione e la struttura del filato Breath Thermo 

permettono di assorbire l’umidità corporea trasformandola 
in calore grazie all’energia che si crea quando le molecole 

di vapore acqueo, trattenute dal filato, entrano in frizione tra 
loro. Il filato è in grado di produrre calore in misura due/tre 

volte superiore a quello generato da tessuti naturali come la 
lana: è sufficiente indossarlo per favorire un aumento della 
temperatura di due/tre gradi. Inoltre questa linea assorbe 
l’umidità e garantisce la massima traspirabilità del capo, 

favorendo la fuoriuscita del sudore in eccesso e mantenendo il 
capo sempre asciutto e performante.

Infine, Breath Thermo neutralizza il Ph acido e quello alcalino, 
conservando neutro il Ph del capo anche dopo ripetuti 

lavaggi. In questo modo, garantisce la funzione deodorante 
da ammoniaca, acido acetico e acido isovalerico e conserva il 

tessuto fresco e pulito.

Maglia e tight con dettagli riflettenti e dotati della tecnologia 
Wind Resistant & Breath Thermo protection che, unita a 

un doppio strato, garantisce un maggior calore. Progettati 
per assicurare ottime performance ed evitare abrasioni 
a contatto con la pelle. Vestibilità moderna e dinamica. 

Maglia disponibile anche in versione girocollo a manica lunga, 
manica corta e in versione collo alto con mezza zip.

I 1 WOOL H/Z - WOOL LONGTIGHT I

I 2 VIRTUAL BODY G2 HIGHT NECK 
- VIRTUAL BODY G2 LONG TIGHT I

 MIZUNO 

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

INFO: Gore Italia
045.6209111 - gorewear.com

INFO: 
Premiere Distribution srl - 0471.850342 

info@premieredistribution.it

INFO: 
Premiere Distribution srl - 0471.845568 

info@premieredistribution.it
INFO: 

Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@mizuno.it

Breath Thermo, la collezione 
che genera calore

I 1 I

I 2 I
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I PROTON XT GTX I
Questo modello, pensato per utilizzi prolungati e percorsi off-road 
su terreni bagnati e lunghe distanze, è particolarmente adatto 
per l'inverno grazie alla membrana impermeabile Invisible Fit 
Technology di Gore-Tex, che assicura libertà di movimento del 
piede, minori punti di pressione (in quanto priva di cuciture) e un 
tempo di asciugatura ridotto del 50%. Pensata per tutti e, soprattutto, per 
chi richiede comfort, durata, grip elevato e trazione su qualsiasi tipologia di terreno 
(grazie alla mescola Vibram Megagrip), ammortizzazione, protezione e sostegno. Disponibile 
anche il modello Proton XT GTX WMN, appositamente realizzato per il piede femminile.

 SCARPA 

 MERRELL 

 NEW BALANCE 

 ALTRA 

 HOKA ONE ONE 

 DYNAFIT 

 SALMING 

 TOPO 

INFO: 
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

INFO: 
Premiere Distribution srl - 0471.850339 - info@premieredistribution.it

INFO: 
Gartner Sports - 0471.062313- info@gartner-sport.com

INFO: 
altrarunning.eu

INFO: 
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it     

INFO: 
Itak Sport - 393.8521124 - info@itaksport.com

INFO: 
Option srl - 0423.6215151 . info@optionsrl.it

I AGILITY PEAK FLEX 3 GTX I
Questa scarpa, proposta nella colorazione femminile, è stata 
realizzata per la corsa su sentieri accidentati. È una scarpa 
protettiva con sistema di ammortizzazione in EVA compressa 
e un drop di 6 mm. La tecnologia FlexConnect garantisce 
sensibilità e contatto con il terreno nella fase di appoggio. Dotata di Trail 
Protect nell’intersuola di protezione per il piede a contatto con irregolarità del terreno, sistema 
Hyperlock di supporto del tallone, suola Vibram MegaGrip per un’ottima tenuta su terreni scivolosi, 
membrana Gore-Tex Invisible Fit per una sensazione di leggerezza, protezione e comfort.

I KOM GORE-TEX I
King of Mountain, questo il nome della scarpa del 
brand proposta per la corsa invernale anche su neve 
e terreni ghiacciati con membrana Gore-Tex. Suola 
Vibram Megagrip per una trazione aggressiva bilanciata perfettamente con il confort. Questo 
modello garantisce ammortizzazione. Caratterizzato da un’intersuola Rockstop appositamente 
progettata per proteggere la parte inferiore del piede da terreni accidentati. Lo strato altamente 
protettivo distribuisce l'impatto, riducendo la pressione della scarpa sul piede e quindi il rischio di 
vesciche.

I KING MT 2 I
Una calzatura destinata al trail running che rappresenta la perfetta unione tra un design accattivante 
e tecnologie all’avanguardia. La scarpa è dotata di tecnologia Vibram Litebase, che riduce di circa il 
30% il peso della suola, senza intervenire sulle prestazioni di grip, trazione e durata. La suola ultra 
leggera ha un design ottimizzato per enfatizzare le proprietà della mescola Vibram Megagrip, la 
cui aderenza elevata la rende performante anche sui terreni più impegnativi, bagnati e non. Ottima 
in quanto a resistenza all’usura e al drenaggio, questa calzatura è ben ammortizzata e assorbe al 
meglio gli urti, offrendo una sensazione di reattività nell’azione, per una stabilità duratura e precisa. 
Anche la tomaia è realizzata con un design dinamico e materiali innovativi, per garantire massima 
flessibilità e comfort durante l’utilizzo.

I SPEEDGOAT 4 I
Speedgoat 4 è uno scarponcino waterproof in Gore-Tex che 
mantiene il piede asciutto nella condizioni metereologiche più 
disparate. Adatto all’utilizzo durante la stagione invernale grazie 
alla tomaia in mesh impermeabile, questo modello ha una linguetta 
tassellata idrorepellente con scanalature strategiche che garantiscono 
la traspirabilità. Lo strato superiore tridimensionale assicura sostegno e 
blocco al mesopiede, per una sensazione di totale sicurezza durante l’utilizzo; 
mentre l’intersuola con schiuma leggera e l’avampiede più ampio sono pensati 
per incrementare reattività, tenuta e stabilità della calzatura. La suola in gomma 
Vibram Megagrip garantisce grip sul bagnato e sull’asciutto.

I TRAILBREAKER EVO GORE-TEX I
Con la scarpa Trailbreaker Evo Gore-Tex non sarà più un problema 
mantenere i piedi all’asciutto durante le corse nelle giornate 
autunnali o invernali, su terreni bagnati, fangosi o su neve. 
Dal peso di appena 350 g, la scarpa si adatta a molteplici attività, 
dall'allenamento alle escursioni veloci sui sentieri di montagna. 
La suola della Trailbreaker, creata in collaborazione con Pomoca, si 
caratterizza per una struttura articolata: l’area centrale è disegnata 
per assicurare attrito e una corsa fluida su terreni duri, mentre 
la zona di trazione laterale aiuta a mantenere il controllo su un 
sottosuolo morbido e irregolare. L’intersuola in EVA, compressa a 
densità singola, garantisce la flessibilità necessaria per affrontare 

terreni di diversa natura che si incontrano in un 
trail. Un drop di 10 mm la rende la calzatura 

ideale per corse su media-breve distanza. 
Grazie alla costruzione Sensitive Fit, 

la Trailbreaker Evo Gore-Tex ha 
una calzata sorprendente, i 

tecnici Dynafit parlano 
di "miglioramento della 
coordinazione muscolare, 
dell’equilibrio e del controllo 

durante la corsa". 

I ISPIKEX I
Salming si è affidata 
a Vibram per la 
realizzazione di una 
suola in esclusiva che 
combinasse l’innovativa 
tecnologia Vibram Litebase, 
progettata per ridurre 
significativamente il peso 
complessivo della suola e 
quindi della scarpa (270 
gr sulla misura 44), alla 
mescola Vibram Megagrip, 
la soluzione più efficace per 
grip, trazione e durabilità 
su terreni bagnati, con spike in carburo di tungsteno. Il 
design della suola con chiodi piramidali spaccaneve, e flex 
lines in pianta per ottimizzare la rullata, è stato studiato 
specificamente per la corsa in ambiente outdoor invernale. 
I tasselli sono disposti in modo da rendere la suola 
autopulente e favorire la miglior trazione su ghiaccio secco 
e superfici innevate.

I HYDROVENTURE 2 I
Pensata per chi ama praticare il trail 
running. Leggera e performante, è perfetta 
per utilizzi prolungati e lunghe distanze. 
La suola ha un design ottimizzato per 
enfatizzare le proprietà di grip della 
mescola Vibram Megagrip, che 
la rendono eccellente anche su 
terreni bagnati e impegnativi. La 
membrana sulla tomaia garantisce 
impermeabilità e un ottimo livello di 
traspirabilità, grazie al single layer. 
Dotata di una linguetta a soffietto con rock plate sull'avampiede 
e intersuola in EVA iniettata a due densità, più morbida vicino al 
piede e più reattiva a contatto con il terreno. La scarpa ha inoltre 
un attacco per ghetta (acquistabile separatamente) per proteggere 
l’interno dai detriti.
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 SALOMON  LA SPORTIVA 

 SAUCONY 

INFO: 
Amer Sports - 0422.5291 

amersports-italy@amersports.com

INFO: La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

INFO: 
0423.622009 - info@saucony.it

I SNOWCROSS ADV LTD I
Una scarpa perfetta per continuare a 
correre in inverno e in presenza di neve. 
La resistenza della celebre Speedcross 
si unisce a una membrana protettiva 
che avvolge la parte alta della caviglia. 
La Snowcross ADV LTD è l'evoluzione 
dell'iconico modello che oggi, con suola 
aggressiva Contagrip di Salomon, è 
ancora più adatta alla corsa e garantisce 
massima aderenza. Grazie alla tomaia 
completamente impermeabile tiene fuori 
neve e umidità proteggendo al massimo e 
mantenendo caldi e asciutti i piedi, anche 
quando si corre nel fango. La suola è 
ottimizzata per un maggiore comfort nella 
corsa su superfici diverse, dalla neve 
farinosa al terreno duro e compatto.

I URAGANO GTX I 
Calzatura impermeabile con ghetta integrata dedicata 
alle competizioni winter running. Particolarmente 
adatta per utilizzi su terreni off-road nevosi e 
ghiacciati, è pensata per tutti i trail runner che 
necessitano di un prodotto per correre in gara 
nei mesi invernali. Totale assenza di cuciture e 
tomaia idrorepellente per massima resistenza 
agli agenti atmosferici. Ghetta idrorepellente 
Sock-Shield Gaiter con costruzione slip-on per 
avvolgere completamente il piede senza volumi 
vuoti e soffietti aggiuntivi, evitando totalmente 
l’entrata di sassi, fango e neve.

I BLIZZARD GTX I 
Calzatura winter running in 
membrana Gore-Tex impermeabile 
con ghetta idrorepellente ed 
elastica Sock-Shield Gaiter e 
chiodi integrati nel battistrada per 
la massima tenuta. Pensata per 
utilizzi estremi su terreni ghiacciati 
e ad alta scivolosità.

I PEREGRINE 10 ST I 
L’ultima generazione delle celebri Pere-
grine è ancora più performante e ricca 
di innovazioni. La collezione completa è 
composta da tre diversi modelli (Peregrine 
10, Peregrine 10 ST, Peregrine 10 Gtx) 
ma è Peregrine 10 ST quello più indicato 
per terreni instabili e dal fondo nevoso. 
Appositamente realizzata per affrontare 
percorsi fangosi e umidi, questa calza-
tura offre la stessa vestibilità e sensa-
zione di sicurezza della versione base di 
Peregrine 10, ma è grazie alla suola con 
intagli decisamente più aggressivi, alti 
e distanziati che garantisce la massima 
aderenza. La tomaia, resistente all'abra-
sione e idrorepellente, aiuta a rimanere 
alla larga da fango e detriti durante tutta 
la corsa. Il nuovo sistema di ammortiz-
zamento PWRUN è reattivo e protettivo, 
per salite e discese in totale sicurezza. 
La piattaforma denominata “Rock Plate” 
aggiunge protezione extra, mentre il drop 
di 4 mm consente al runner di muoversi in 
modo naturale e disinvolto, aumentando 
la propriocezione e l'equilibrio, anche su 
percorsi più impegnativi.

WINTER & ALPINE RUNNING with maximum comfort and 
no restrictions due to the material and the weather.
nortecsport.com

T R E K K I N GT R E K K I N G  .  T R A I L R U N N I N GW I N T E R  R U N N I N G  .  R A C E

Visit us at ISPO 2020 26. - 29. 01. 2020 

Hall A3 / Stand 436
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La rinnovata serie di sportwatch, che prevede anche il modello fēnix 6 con cassa da 
47 mm e quindi adatto ai polsi più minuti, è uno strumento da polso per attività outdoor, 
ideale per chi cerca un compagno affidabile durante le proprie giornate all’aria aperta. 
Numerose le novità introdotte nella nuova collezione, tra cui il Power Manager, che 
permette all'utente di verificare come l'attivazione di diverse impostazioni del dispositivo 
influiscano sulla durata della batteria dello stesso, e scegliere quali lasciare attive per 
assicurare che lo sportwatch abbia un’autonomia sufficiente per seguirlo durante tutta 
la giornata. Dotato di cartografie TopoActive Europe e mappe di oltre 2.000 località 
sciistiche, fēnix 6 è ideale per il trail running perché permette di analizzare il profilo 
altimetrico di un percorso e rilevare tutte le sezioni più impegnative grazie alla funzione 
ClimbPro. Durante una corsa il runner è così sempre pronto per l’approssimarsi di una 
salita e ne conosce la pendenza media, oltre che la distanza e l’ascesa residua da 
percorrere.

Trecime Carbon Fix è il bastone pensato per chi desidera un bastone a misura, 
ripiegabile, resistente e leggero. In quattro sezioni, i tubi sono rispettivamente: ø 14 mm 
x 1pz in fibra di carbonio 100%, ø 12 mm x  2pz in CaluTech, ø 12 mm x 1pz in AluTech 
7075 e il sistema di fissaggio della prima sezione è Push-Pull. Le altre sezioni sono 
collegate da una resistente corda che può essere tensionata attraverso un sistema di 
regolazione ad avvitamento. 
La manopola Falco nella finitura nera, il passamano morbido e particolarmente leggero e 
il supporto filettato con puntale in tungsteno, fissato al supporto in alluminio anodizzato, 
completano le caratteristiche tecniche del Trecime Carbon Fix. Il peso al paio è pari 
a 301 grammi nella misura 100 cm e le misure disponibili sono: 
100 cm (chiuso 33 cm), 110 cm (chiuso 35 cm), 
120 cm (chiuso 38 cm), 130 cm 
(chiuso 40 cm).

Esclusivo restyling grafico per un modello 
cardine della gamma trail-ultra trail. Il 
310 Mont Blanc_Ergal, con i suoi soli 
180 grammi e la possibilità di ripiegarsi in 
quattro segmenti, è un bastone pensato 
per l’appassionato della montagna 
che ricerca, oltre alla leggerezza, una 
profonda affidabilità sui diversi terreni. 
Con le diverse rotelle intercambiabili, 
infatti, questo modello viene utilizzato 
sia sui normali percorsi outdoor che in 
ambienti nevosi o addirittura sabbiosi 
come il deserto.

I FĒNIX 6 I

I TRECIME CARBON FIX I

I 310 MONT BLANC_ERGAL I

 MASTERS 

 GIPRON 

 GARMIN 

Ideale quando il freddo non è eccessivo, questo guanto leggero si 
distingue per la particolare polivalenza. Grazie alle sue caratteristiche, 
infatti, è un prodotto pensato tanto per le escursioni in quota quanto per 
le cascate di ghiaccio (dove conviene usarlo mentre si scala per sostitu-
irlo con un guanto più caldo quando si è fermi in sosta). Per gli scial-
pinisti, invece, il G Air è una valida opzione in salita, tenendo presente 
che è sempre consigliabile avere con sé un paio di guanti più protettivi 
per la discesa. Il comfort della mano è garantito dal dorso antivento, 
dall'imbottitura in PrimaLoft 60 g/m2 e dal palmo traspirante, mentre la 
costruzione aderente assicura al G Air un’eccezionale sensibilità e la 
possibilità di svolgere operazioni di precisione senza dover necessa-
riamente togliere il guanto. Le stampe in silicone sul palmo e sulle dita, 
infine, garantiscono una presa saldissima su bastoncini e piccozze. 
Disponibile in sei taglie (S - XXXL). Peso: 609 g al paio (taglia L).

Questa ghetta, 
particolarmente 
indicata per il trail 
running nella stagione 
invernale, è utile per 
la protezione della 
parte superiore della 
scarpa, della caviglia 
e della zona tibiale 
inferiore. Impedisce a 
neve, fango e ghiaia di 
entrare, mantenendo 
così l'area perfettamente asciutta e pulita, nonché  favorendo 
una termoregolazione ottimale del piede. Permette al corridore 
di utilizzare in perfetto comfort una scarpa da corsa in montagna 
con membrana Gore-Tex, mantenendo il piede perfettamente 
asciutto. L'assemblaggio di tessuti con tecnologia seamless (senza 
cuciture) garantisce la totale impermeabilità del capo. Il trattamento 
idrorepellente impedisce alla parte esterna del tessuto di inzupparsi. 
Il sistema di ancoraggio nella parte anteriore della scarpa sui lacci 
della scarpa, combinato con il cinturino interno in silicone e il laccio 
Speed, garantiscono una perfetta aderenza e stabilità sulla scarpa.

Progettati e testati per soddisfare le esigenze dei trail runner. Perfetti 
per l'allenamento su prati asciutti, bagnati o fangosi, oltre che, natural-
mente, su neve. Molto utili anche agli Skyraces nella stagione prima-
verile, quando le condizioni del terreno cambiano rapidamente, e per 
i sentieri invernali. Quattordici punte in acciaio da 8 mm per garantire 

al runner una stabilità eccellente, una presa perfetta e comfort 
durante l’esercizio fisico. Si calzano in maniera rapida e si 

posizionano senza problemi sulla scarpa da trail. Su-
perleggeri, tutte le componenti metalliche sono 

realizzate in acciaio inossidabile. Le piastre 
sono trattate termicamente per una maggiore 
resistenza meccanica. Sono in vendita con 
la loro custodia rigida, ideale da appendere 
all’esterno dello zaino.

I G AIR I

I MICRO GHETTA I
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 CAMP 

 NORTEC 

INFO: 
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

INFO: 
Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

INFO: 
Gipron - 02.93548008 - mail@gipron.it

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

INFO: 
NORTEC Sport GmbH - +43(0)4242.35133 - nortecsport.com





gea

Colorado | Ph: Fredrik Marmsater

POWERED BY

COMFORT, 
PRECISIONE, GEA.

Il nostro scarpone da sci alpinismo dedicato alle donne 
che ha ridefinito la categoria; migliorato e ancora più 

leggero, continua ad offrire ottime prestazioni sia in salita 
che in discesa anche grazie all’utilizzo del Pebax® Rnew, 

materiale prodotto da fonti rinnovabili con ridotte emissioni 
di CO2. Gea è dotato della tecnologia RECCO® che 

permette ai soccorsi professionali di rintracciarvi 
in caso di incidente da valanga.

WWW.SCARPA.NET


