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Alcune brevi ma emblematiche citazioni tratte dal capitolo XXXII de “I Promessi Sposi”, nel quale Alessandro 
Manzoni descriveva la peste che tra il 1629 e il 1633 colpì il Ducato di Milano, oltre a varie zone dell'Italia set-
tentrionale, raggiungendo anche Granducato di Toscana e Svizzera. Un avvenimento ben lontano dall’epoca in 
cui visse lo scrittore (nato 150 anni più tardi) ma che fu l’occasione per raccontare in modo emblematico alcuni 
comportamenti umani che sovente nella storia di ripetono. Specialmente quando paura e panico prendono il 
sopravvento in situazioni di emergenza. Non a caso si parla di “classico”. Ovviamente la citazione non è fine a 
se stessa e per puro sfoggio di erudizione (peraltro Manzoni dovrebbe suscitare in tutti noi qualche più o meno 
intensa reminiscenza scolastica). È quanto mai adatta a descrivere la stessa situazione che sta vivendo l’Italia 
- e come sappiamo non solo il nostro paese - alle prese con la questione Coronavirus.  

Non a caso, in una bella lettera rivolta ai suoi studenti, il preside del Liceo scientifico Alessandro Volta di Milano, 
Domenico Squillace lo definisce “Un testo illuminante e di straordinaria modernità”.  Consigliando ai ragazzi di 
leggerlo “con attenzione, specie in questi giorni così confusi: dentro quelle pagine c’è già tutto, la certezza della 
pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, 
il disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei beni di 
prima necessità, l’emergenza sanitaria”. E raccomandando poi agli studenti di "mantenere il sangue freddo, di 
non lasciarsi trascinare dal delirio collettivo, di continuare - con le dovute precauzioni - a fare una vita normale. 
Approfittate di queste giornate per fare delle passeggiate, per leggere un buon libro, non c'è alcun motivo - se 
state bene - di restare chiusi in casa”.

Chiariamo subito. Non è nostra intenzione minimizzare i rischi o ignorare la serietà della situazione, molto de-
licata e certo da non sottovalutare. Stiamo raccontando e approfondendo peraltro anche i vari disagi che tutto 
questo sta portando al mercato dello sport e dell’outdoor, sia in termini produttivi che di business (fiere postici-
pate o cancellate, trasferte vietate e molto altro, come vi raccontiamo nel nostro focus alle pagine 16-17). Ma 
siamo convinti che oltre al compito di raccontare la realtà, il compito dei media sia anche quello di non generare 
eccessivi allarmismi (su questo punto e sul ruolo di alcuni giornalisti italiani potremmo aprire un lungo dibattito). 
E di dispensare anche qualche pillola di sano ottimismo. Oggi ve ne proponiamo dieci. Perché ci piace pensa-
re che, anche in una situazione di oggettiva difficoltà per tutti, questo fantomatico virus possa inoculare nella 
società anche qualche cambiamento e stimolo positivo.

1.  Forte utilizzo del telelavoro e dello smartworking. Non sempre è possibile e, ovviamente, 
 non possono sostituire in toto le modalità di lavoro tradizionali (l’interazione diretta tra persone
 rimane fondamentale). Ma all’occorrenza sono ottimi strumenti per fare economia sui costi
 degli spostamenti e garantire più flessibilità ai lavoratori.
2.  Sensibile diminuzione delle emissioni. Guardando le foto diffuse dalla NASA, il cielo sopra 
 la Cina in un mese ha cambiato colore… da giallo è tornato a essere azzurro. 
 E anche le polveri in Pianura Padana sono fortemente diminuite o scomparse per alcuni giorni. 
3.  Grande riscoperta della lettura.
4.  Riflessione critica verso un sistema globale spesso basato sulle fabbriche cinesi e asiatiche 
 a basso costo e ripensamento delle varie supply chain. 
5.  Oggi la medicina e la scienza hanno livelli e standard decisamente diversi rispetto al passato.
 Senza andare lontano nei secoli, solo l’influenza spagnola fra il 1918 e il 1920 uccise molte più 
 persone dei conflitti mondiali: tra i 50 e i 100 milioni, infettando un terzo della popolazione della
 terra (500 milioni). 
6.  Riscoperta di alcune sane regole di convivenza e igiene.
7.  Rafforzamento e riscoperta dei rapporti famigliari.
8.  Nuovi stimoli in termini di creatività, idee e tecnologie.
9.  Downshifting forzato… del mondo. E se rallentare un po’ su vari fronti non fosse poi così
 negativo?
10.  Aumento della pratica delle attività outdoor. Con palestre e piscine chiuse, cancellazione di varie
 gare podistiche e manifestazioni sportive, oltre che maggior tempo libero a disposizione, 
 molte persone non hanno rinunciato a fare sport. Anzi. Decidendo di prolungare i propri soggiorni 
 nelle località di montagna e sulle piste da sci. O di prendersi delle ferie non previste. 
 In generale, via libera a corsa, camminate, escursioni e trekking.

In attesa del vaccino ufficiale contro il virus (se e quando arriverà), possiamo assumerne un altro che si 
può trovare al mercato del buonsenso. Quello contro il virus… della paura.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Dieci pillole contro il virus della paura

 – EDITORIALE –
La Lettera di assosport 

aLLe imprese

L’Associazione Nazionale fra i Produttori di 
Articoli Sportivi rappresenta, tutela e valorizza, 
sia in ambito nazionale che internazionale, le 
aziende che producono e/o distribuiscono in 
Italia abbigliamento, calzatura e attrezzatura 
sportiva. In questo momento di emergenza 
sanitaria, il presidente Federico De Ponti ha 
inviato una comunicazione agli associati relativa 
all’emergenza generata dal CoVid-19.

“Stiamo affrontando un momento difficile e inedito, 
che richiede una riflessione fredda e uno sforzo 
collettivo. Ci siamo attivati e stiamo facendo 
pressione direttamente e attraverso tutti gli 
strumenti di Confindustria per spingere il Governo 
a individuare soluzioni per le imprese coinvolte 
negli effetti dell’emergenza: ammortizzatori sociali, 
defiscalizzazioni e agevolazioni al credito vanno 
destinate a tutte le aziende che hanno visto 
compromessa in modo importante la loro attività, 
non soltanto quelle che hanno sede nei Comuni 
in allerta rossa. Va considerato poi che, oltre 
alle forniture e alla produzione, molti dei nostri 
associati dispongono anche di una catena di retail, 
quindi si trovano doppiamente in difficoltà da 
questo punto di vista.

Le nostre aziende stanno mostrando una grande 
capacità di reazione: le forniture dalla Cina, grazie 
agli approvvigionamenti fatti in previsione del 
Capodanno Cinese, ci consentono di continuare 
la produzione a breve, ma non è certamente una 
soluzione sostenibile nel lungo periodo. Le notizie 
di chi produce in Cina parlano di un sistema che 
sta lentamente ripartendo, la cosa importante è 
agevolare questa ripresa, quindi stiamo lavorando 
per garantire che i corridoi commerciali rimangano 
aperti. La chiusura preventiva, in nome di 
un’irragionevole politica iperprotettiva, rischierebbe 
conseguenze disastrose per il nostro sistema 
produttivo.

Stiamo lavorando attraverso tutti i canali possibili, 
nazionali e Comunitari, per evitare che il peso 
economico dell’emergenza venga pagato 
dalle imprese. Anche con operazioni concrete 
immediate: ad esempio, abbiamo già avviato con 
ICE la procedura per una nuova serie di operazioni 
di incoming, utili a stimolare nuove opportunità 
di business, sacrificate dall’annullamento di 
numerose fiere internazionali. Ora il nostro nemico 
principale è la paura. Quella sì, a differenza del 
Coronavirus, ha già superato tutte le frontiere, 
al punto che siamo ormai considerati gli untori 
d’Europa. La lista dei Paesi che hanno preso 
provvedimenti nei nostri confronti si allunga di 
giorno in giorno.

Per questo, voglio invitare tutti ad abbassare i toni 
e a cercare di trasmettere un senso di normalità, 
pur nel rispetto di tutte le normative di sicurezza 
richieste. È importante che da noi per primi, nel 
trattare con dipendenti, clienti e fornitori, arrivino 
rassicurazioni sulla nostra capacità di affrontare 
la situazione, nonché sull’affidabilità del nostro 
sistema industriale. Proprio perché sappiamo 
quanto la percezione della realtà possa influenzare 
la nostra possibilità di fare business. Questo ci 
sarà permesso da indicazioni certe provenienti 
da Istituzioni capaci di fare sistema Assosport 
è a totale disposizione dei propri associati per 
garantire nell’immediato il necessario supporto”.
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Tre nuove tecnologie impermeabili nel tempo, testate ai limiti assoluti.  
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superiore e un’impronta ambientale ottimizzata.
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 NEWS 

Il 12 febbraio, a Boston, Spar-
tan ha annunciato Spartan 
Trail World Championship, un 
nuovo circuito di gare che ca-
tapulta con decisione il brand 
di corse nel mondo del trail. 
La serie sarà composta da “sei 
eventi (tra cui la LUT, ndr), 
ognuno con il proprio posto 
nella storia del trail running, 
che si combinano a coprire 
quattro continenti”. Una cosa 
che salta subito all’occhio è il montepremi complessivo messo in palio da Spartan, che si 
attesta sulla cifra di 270mila dollari, che verranno suddivisi nella gara di Trail Run, da 
49 km, e in quella di Trail Ultra, lunga oltre 50 km. Ne deduciamo, pertanto, che la LUT 
2020 sarà caratterizzata per la prima volta da un premio in denaro, offerto da Spartan. 
A rendere attrattiva la nuova serie sarà anche la presenza di alcuni dei migliori atleti 
di questo sport. Lo spagnolo Pau Capell e gli statunitensi Camille Herron e Joseph Grey, 
infatti, hanno già confermato la propria presenza.

Annunciata la Spartan 
Trail World Championship

La parete più grande 
al mondo ad Abu Dhabi 

Venerdì 29 novembre ha aperto ad Abu Dhabi la più grande sala del 
mondo per l’arrampicata indoor. Il progetto Clymb vale circa 100 
milioni di euro e le sue pareti, di 43 metri di altezza, richiedono una 
corda di almeno 90 metri. La città di Dubai ha già due complessi 
per l’arrampicata, Clymb invece si troverà all’interno del centro com-
merciale Yas di Abu Dhabi e, oltre alla più grande sala d’arrampica-
ta, avrà anche la più grande camera di paracadutismo indoor.
Il muro sarà diviso in cinque parti, con diverse difficoltà, permetten-
do di far felici sia gli scalatori principianti che i più esperti. Clymb 
avrebbe dovuto aprire l’anno scorso, ma un incendio nel 2018 ne ha 
ritardato la costruzione. “In pochi mesi abbiamo dovuto sostituire 
quasi tutti i pannelli e una piccola parte della struttura in acciaio”, 
ha commentato Vasil Sharlanov di Walltopia, una delle più famose 
aziende produttrici di intrattenimento attivo. Ma ora il muro è pronto 
per essere scalato.

CoVid-19, per il Ministero della Salute 
via libera allo sport outdoor

Il Ministero della Sa-
lute si è espresso sul-
la situazione del Co-
ronavirus attraverso 
un’ordinanza che dà 
il via libera alle atti-
vità outdoor. Eventi, 
riunioni, gare e par-
tite sono sospesi fino 
a nuovo ordine, ma è 

possibile praticare sport all’aperto, fatta eccezione per l’utilizzo di 
spogliatoi. Sono dunque consentite le escursioni organizzate autono-
mamente, a piedi, in bicicletta e sugli sci. Garantiti anche gli allena-
menti per atleti professionisti e atleti in preparazione per campionati 
nazionali ed internazionali. L’attività sportiva all’aria aperta elimina 
i problemi legati al sovraffollamento e alla circolazione di virus al 
chiuso. Per quanto concerne invece la situazione dei comprensori 
sciistici, spetterà al gestore di ogni singolo impianto provvedere a li-
mitare l’accesso e l’affollamento dei mezzi di trasporto delle persone, 
quali funicolari, funivie e cabinovie. Vietate, invece, tutte le attività 
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi.

L’UTMB rivela 
il poster 2020

L’UTMB conferma per il 2020 la colla-
borazione con Matthieu Forichon per la 
realizzazione del poster ufficiale dell’e-
vento. Dopo un primo coloratissimo po-
ster nel 2019, l’illustratore francese fir-
ma una seconda opera, “una creazione 
che” - si legge nel comunicato ufficiale 
diramato dall’organizzazione dell’evento 
- “mette al primo posto l’emozione e l’e-
sperienza di tutti in gara”.
La creazione del 2019, ricca di dettagli 
e indizi, aveva reso omaggio a tutti colo-
ro che prendono parte all’evento. Quella 
di quest’anno, invece, affronta un altro 
aspetto della manifestazione, quello del-
le emozioni e del posto che esse occupano per tutti durante la gara. 
Un’ispirazione che Matthieu racconta di aver trovato proprio duran-
te una gara.

Coronavirus, 
i provvedimenti di CAI e FASI

Il mondo della montagna, di fronte all’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, 
si è attivato sospendendo numerose iniziative al fine di non correre il rischio di au-
mentare il numero dei contagi. A far chiarezza ci hanno pensato CAI e FASI attra-
verso dei comunicati contenenti le specifiche di tali sospensioni, estese a seconda dei 
casi alle aree a maggior rischio o all’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda 
il Club Alpino Italiano, in seguito alle ordinanze del ministero della Salute e delle 
regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, i comitati diret-
tivi regionali nei territori colpiti dalla crisi sanitaria causata dal Coronavirus hanno 
deciso di sospendere le attività e in alcuni casi di chiudere al pubblico le sedi delle 
sezioni. Lo stesso discorso vale per la sede centrale del CAI, che ha deciso di sospen-
dere tutte le attività e gli incontri nei suoi uffici, senza dimenticare la sospensione 
di tutti i corsi e le attività didattiche facenti capo agli organi tecnici e alle strutture 
operative. Il presidente FASI Davide Battistella ha deliberato di annullare provviso-
riamente e precauzionalmente tutte le manifestazioni sportive, di ogni categoria, su 
tutto il territorio nazionale fino al 1° marzo in attesa di ulteriori sviluppi e indicazioni 
da parte degli organi competenti. Chiusa inoltre provvisoriamente e precauzional-
mente la segreteria della sede di Milano: tutti i collaboratori potranno continuare a 
svolgere le proprie attività in modalità “telelavoro”, sospendendo altresì ogni riunione 
e/o incontro programmato presso la sede della F.A.S.I di Milano.

Assosport posticipa 
la data dell’Accademia IOG

Giunta alla sua quarta edizione, 
è rivolta ai venditori/commessi 
dei negozi specializzati outdoor. 
Un’iniziativa gestita dalle azien-
de per aumentare la qualità della 
formazione (fattore fondamentale 
per competere sul mercato). Nel 
concreto si tratta di una giornata 
di clinics con presentazione dei 
prodotti e trasferimento di compe-
tenze utili alla vendita al pubblico 
degli stessi. Assosport comunica 
che, in relazione all’emergenza CoVid-19 (Coronavirus), l’Accademia è stata posticipata 
a lunedì 30 marzo 2020, al posto del 16 marzo come precedentemente comunicato. La 
location è stata confermata e si tratterà dell’Hotel Parchi del Garda - Pacengo di Lazise 
(VR). I brand che parteciperanno all’Accademia saranno i seguenti: Aku, Cassin, CAMP, 
Hoka One One, Vibram, Ferrino, Garmont, Trezeta, Kayland, Contour, Vaude, Thule, Sea to 
Summit, Skylotec e Meindl.
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Il base layer creato per affrontare ogni condizione in comfort e leggerezza.
Progettato attraverso lo studio delle linee di non estensione del corpo 
umano, come le Biosuit degli astronauti che viaggeranno verso Marte.
Seamless technology e filato Dryarn® si combinano per garantire massimo 
isolamento e traspirabilità superiore.
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Ale Zeni entra nella 
famiglia di Karpos

La famiglia di Karpos si è allarga-
ta grazie all’arrivo di Ale Zeni, che 
ha siglato con l’azienda una colla-
borazione di tre anni. Con l’obiet-
tivo di ricercare nuove linee, nuovi 
itinerari, che portino dalle falesie 
al multipitch, con una crescita na-
turale e una maturazione per en-
trambi.
Le strade di Karpos e del clim-
ber si sono incrociate non per un 
semplice caso, dato che la casa di 
Alessandro a Mezzano - nella val-
le del Primiero - dista non più di 
20 chilometri dalla sede di Karpos 
a Fonzaso.
L’arte dell’arrampicatore di Ale 
Zeni si unisce quindi all’arte mani-
fatturiera di chi, come Karpos, crea 
capi per poter uscire dalla comoda 
comfort zone e poter contribuire 
ad elevare i limiti di ciascuno.

Patagonia apre 
un monomarca a Bristol

Patagonia ha inaugurato il suo nuo-
vo store di Bristol - il secondo mono-
marca dell’azienda nel Regno Unito - 
che rappresenta non solo un negozio 
al dettaglio ma anche un centro per 
attivisti e comunità sportive outdoor 
in città. Situato al civico 81 di Park 
Street, lo spazio si sviluppa su un’area 
di 280 metri quadri e propone abbi-
gliamento tecnico per gli sport all’aria 
aperta tra cui arrampicata, sci, surf e 
trail running. Ospiterà inoltre eventi 
della community come proiezioni di 
film e conferenze pubbliche, e presen-
terà opere di artisti locali di Bristol.
La new opening prosegue nel solco 
delle iniziative del brand califor-
niano volte a trovare soluzioni alla 
crisi ambientale. Dal 2018, infatti, la 
mission della società indipendente e 
certificata B Corporation - fondata 
da Yvon Chouinard nel 1973 - è di-
ventata “Siamo in business per sal-
vare il nostro pianeta”.

Settanta persone alla camminata da 4 km, 162 persone alla 12 km competitiva (di-
ventati poi 10 per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti, vista la presenza di 
ghiaccio nell’appendice orientale del percorso), più di 100 passanti e simpatizzanti 
e 60 volontari. Questi i numeri principali dell'edizione inaugurale della Val di Mello 
Winter Trail, andata in scena domenica 9 febbraio e conclusasi con le vittorie di 
Luca del Pero dei Falchi Lecco (con il tempo di 41’01”) nella categoria maschile e 
di Samantha Galassi (49’55”), atleta della Recastello, nella categoria femminile. La 
giornata, nononostante la mancanza di neve, è stata all’insegna del divertimento.
Grande coinvolgimento anche per le famiglie e i numerosi bambini grazie alla cam-
minata di 4 km, che ha permesso di godere di un connubio tra natura e benessere. 
Sempre in un’ottica green, da segnalare la decisione da parte degli organizzatori di 
realizzare i ristori utilizzando interamente materiale biodegradabile. L’auspicio dei 
partecipanti, il cui giudizio sulla prima edizione è comunque positivo, è che l’evento 
del prossimo anno sia ‘baciato’ dalla presenza della neve.

Val di Mello Winter Trail: 
un successo anche senza neve  
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Al via il Petzl Belay Better 
Tour 2020

600 atleti da 18 nazioni 
al Millet Tour du Rutor Extrême 2020

Appuntamento da non perdere 
per tutti gli appassionati di ar-
rampicata. Svolgere al meglio il 
ruolo dell’assicuratore richiede 
competenza, esperienza e un 
pizzico di astuzia. Lo sa molto 
bene Petzl, l’azienda francese 
costruttrice del più affermato 
sistema di assicurazione del 
mercato: il GriGri (e relativi 
update). Proprio per questo, e 
in linea con la sua campagna 
advertising Belay Better, Petzl 

vuole aiutare i praticanti a perfezionare questa tecnica scegliendo i giusti prodotti 
più in linea con le proprie necessità. In particolare, all’interno della campagna, gli 
atleti Chris Sharma, Jorg Verhoeven e Julia Chanourdie mostrano una grande espe-
rienza, in particolare per quanto riguarda il “partner Check”: dare corda e trattenere 
una caduta. Petzl ha così ideato, sul filo conduttore dello scorso GRIGRI Tour, quattro 
appuntamenti volti a perfezionare la capacità di assicurare il compagno. Questi ini-
zieranno a marzo 2020: martedì 10 marzo presso Pareti Sport Center (Parma), mer-
coledì 11 al SanbàPolis (Trento), martedì 17 al (Bergamo) per chiudere giovedì 19 al 
New Rock (Brescia). Durante gli eventi (completamente gratuiti) i partecipanti, oltre 
a iscriversi e ritirare la maglietta Petzl, potranno: conoscere e provare il GriGri+, assi-
curare una caduta (sarà installato un manichino con sistema apposito) e partecipare 
all’estrazione di tre premi per serata.

Nella cornice di Skyway Monte Bian-
co a Courmayeur, il comitato orga-
nizzatore e diverse autorità locali 
hanno presentato ai media la ven-
tesima edizione del Millet Tour du 
Rutor Extrême. In programma dal 26 
al 29 marzo, sulle montagne di La 
Thuile, Arvier, Valgrisenche, la 20ª 
edizione della super classica valdo-
stana tornerà alle origini ricalcando 
in parte, nella tappa d’esordio, la pri-
ma edizione del 1933 andata in scena sul ghiacciaio del Rutor, versante de La Thuile. 
Tappa italiana di La Grande Course, il circuito delle competizioni più prestigiose di 
tutto l’arco alpino e della cordigliera pirenaica, il TDR vedrà ai nastri di partenza 600 
atleti da 18 differenti nazioni: Germania, Andorra, Austria, Belgio, Canada, Spagna, 
Stati Uniti, Francia, Grecia, Italia, Messico, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Regno 
Unito, Slovacchia, Svezia e Svizzera. Dopo un’attenta selezione da parte del comitato 
organizzatore, che ha vagliato il curriculum sportivo di ogni singolo atleta, sono state 
ammesse 300 squadre di cui 19 femminili. La ventesima edizione andrà in scena su 
quattro tappe con in totale 9.500 m di dislivello positivo, 105 km di fuoripista, 60 km 
di salita, 45 km di discesa, 6 km di creste aeree. Durante ogni giornata gli atleti sali-
ranno oltre i 3.000 metri di quota. Solo due, e non tre, i giorni di gara per le categorie 
Junior e Cadetti che si disputeranno nei giorni 28 e 29 marzo.

Fredrik Ohlsson 
nuovo ceo di Haglöfs

Le strategie di crescita di Haglöfs non si fermano e la prima ri-
guarda l’organigramma aziendale, con Fredrik Ohlsson - ormai ex 
global sales director - pronto a succedere nel ruolo di ceo a Carsten 
Unbehaun, il quale ricoprirà la posizione di ceo di ASICS EMEA. 
“Sono onorato ed entusiasta di essere il nuovo ceo”, ha dichiarato 
Fredrik Ohlsson. “Il mio obiettivo è garantire una crescita costante 
dell’azienda e guidarla secondo la nostra strategia del 2022, con una 
maggiore attenzione ai consumatori e alla sostenibilità”.

Antje von Dewitz 
nominata vicepresidente EOG

Nel corso di una conferen-
za stampa andata in sce-
na durante la fiera ISPO 
Monaco 2020, Antje von 
Dewitz è stata nominata 
vicepresidente dell’Europe-
an Outdoor Group (EOG), 
mentre Peter Ottervanger, 
ex ceo di Icebreaker, ha as-
sunto la carica di head of 
retail. Non sono mancati gli 
applausi quando Arne Stra-
te, amministratore delega-
to dell’European Outdoor 
Group, ha presentato il nuovo vicepresidente. Del resto Antje von Dewitz è una delle 
personalità più famose nel settore dell’outdoor. L’amministratore delegato di Vaude 
succede a Jean-Marc Pambet, ceo di Salomon fino a poco tempo fa. “Sono orgogliosa di 
essere il nuovo vicepresidente dell’EOG”, ha dichiarato Antje von Dewitz.

Under Armour affonda in borsa, 
previsioni 2020 in calo

Lo scorso 11 febbraio il titolo Under Armour ha chiuso la seduta 
con un crollo del 16,69% a causa delle stime non soddisfatte del 
Q4. Nell’ultimo trimestre dell’anno, il brand ha registrato ricavi 
in aumento del 3,7% a 1,44 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di 
euro), mancando le stime di Refinitiv di 1,47 miliardi. Per quan-
to riguarda l’intero anno, l’azienda si aspetta ricavi in calo low 
single-digit (contro la crescita del 4,2% attesa dagli analisti) il 
quale riflette un declino percentuale “mid to high-single-digit” in 
Nord America, mercato in cui l’azienda sta riscontrando diverse 
difficoltà a causa della competizione con player quali Nike e adi-
das. L’utile per azione è stimato tra i 10-13 centesimi, contro le 
stime di Wall Street di 47 centesimi.

Annunciate due importanti 
novità ai vertici PrimaLoft

L’organigramma di Prima-
Loft, uno dei principali player 
nell’ambito dei tessuti tecnolo-
gicamente avanzati, presenta 
due importanti novità. La prima 
riguarda Chris Humphris, pro-
mosso al ruolo di vicepresidente 
commerciale mondo, una mossa 
strategica “nell’ottica di allineare gli sforzi commerciali di Nord 
America, Europa e Asia”. “Chris Humphris ha dimostrato più volte 
di possedere qualità strategiche, capacità interpersonali e inter-
culturali, per guidare con successo il nostro team su scala globa-
le”, ha dichiarato Mike Joyce, presidente e ceo di PrimaLoft. L’al-
tra nomina è quella dell’attuale senior vice president & managing 
director di PrimaLoft Europa e Asia, Jochen Lagemann, che as-
sume il nuovo ruolo di president PrimaLoft Licensing. Lagemann 
manterrà comunque le sue funzioni di amministratore delegato in 
Europa, oltre a guidare la business unit Licensing. “L’esperienza 
commerciale globale di Jochen lo rende unico per stabilire un’al-
tra nuova attività per PrimaLoft”, ha commentato Mike Joyce.
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Oberalp comunica 
con Green Media Lab 

Il Gruppo Oberalp sceglie Green Media 
Lab come partner per la comunicazione 
strategica. La media relation company 
milanese ha infatti siglato un accordo 
con Oberalp brand experts, ramo di 
Oberalp Group guidato da Stefano Bo-
volon (BU Director Italy Distribution) e 
focalizzato sulla distribuzione. Gestirà 

le attività di uf-
ficio stampa e 
PR, sul mercato 
Italia, relative a 
diversi marchi 
internaziona-
li: Fischer, tra i 
più importanti 
produttori mon-
diali di articoli 

per lo sci, Speedo, vero riferimento per 
il mondo del nuoto, X-Bionic e X-Socks, 
brand di abbigliamento tecnico ad alta 
performance e Barts, celebre per i suoi 
accessori moda dal design unico. Ad 
accomunare le due realtà, che inizia-
no oggi un percorso di collaborazione 
per raggiungere importanti obiettivi 
di comunicazione e awareness, la pas-
sione per lo sport e l’attenzione verso 
il tema della responsabilità ambientale. 
Nel 2020 Green Media Lab è diventata 
Società Benefit, compiendo un vero e 
proprio passo in avanti nella determi-
nazione di un business ancora più re-
sponsabile (approfondimento a pag. 11).

Millet e Sergi Mingote 
per il 14×1000 

Millet ha scelto Sergi Mingote come 
nuovo ambasciatore del marchio e lo 
accompagna con la linea Trilogy nel 
14×1000 Catalonia Project, che preve-
de quattordici ottomila in mille giorni 
senza l’utilizzo di ossigeno supple-
mentare. “Siamo orgogliosi che Ser-
gi Mingote sia entrato a far parte del 
team Millet e che abbia scelto il nostro 
equipaggiamento e, in particolare, la li-
nea Trilogy dedicata all’alpinismo per 
affrontare 14×1000 Catalonia Project” 

- sottolinea Hervé 
Sergio Locatelli, re-
sponsabile commer-
ciale per il mercato 
italiano e spagnolo. 
“Durante la spedizio-
ne, per 1.000 giorni, 
utilizzerà e testerà i 
nostri prodotti nelle 

condizioni più difficili, con l’obiettivo di 
superare vette e limiti, come è nel dna 
del marchio”. Anche Sergi Mingote, poi, 
ha espresso la propria soddisfazione 
per essere affiancato e supportato da 
Millet in questo progetto. “È fantastico, 
perché ho sempre usato molti prodot-
ti del marchio, per la loro qualità, peso 
e design. Per l’alpinismo il 14×1000 è 
un progetto internazionale di primario 
e altissimo livello, e affrontarlo con il 
marchio leader a livello mondiale è un 
grande passo avanti. Per me il peso e la 
durata sono fondamentali nella scelta 
dell’equipaggiamento e Millet produce 
capi spettacolari e dalle elevate perfor-
mance come la linea Trilogy dedicata 
all’alpinismo”.

Il brand ha annunciato la sponsorship per il 2020 con i Ragni 
della Grignetta, noti anche come i Ragni di Lecco. Il gruppo 
lombardo, caratterizzato dal simbolo del ragno a sette zam-
pe, rappresenta una delle realtà più prestigiose nel panora-
ma alpinistico italiano e internazionale, capace di scrivere da 
oltre 70 anni la storia delle Alpi e delle montagne di tutto il 
mondo. Alla luce dell’accordo tra SCARPA e i Ragni di Lecco, 
è prevista la fornitura di materiale tecnico per tutto il grup-
po. Ma il sodalizio tra le due prestigiose realtà simboleggia 
soprattutto la condivisione di valori comuni, come lo spirito 
di libertà, la passione per la montagna e il legame con la tra-
dizione. La collaborazione tra il brand di Asolo e il gruppo 

alpinistico ha trovato le proprie fondamenta nel territorio di 
Cortina D’Ampezzo, dove non è mancato un incontro con il 
sindaco Gianpietro Ghedina. Il tutto in una giornata trascorsa 
insieme al Gruppo Scoiattoli e alle Guide Alpine di Cortina. 
L’occasione si è prestata per volgere lo sguardo alle novità 
e all’innovazione nel mondo dell’alpinismo, in uno scambio di 
idee e riflessioni per i progetti futuri.

SCARPA sponsorizza 
i Ragni di Lecco
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Attraverso l’iniziativa “Save 
Australia”, che ha visto Save 
the Duck lanciare un appello 
di solidarietà per sensibiliz-
zare la propria community 
sulla situazione di emergen-
za che l’Australia sta viven-
do negli ultimi mesi, il brand 
ha contribuito a sostenere la 
protezione e la cura delle vit-
time di incendi e siccità che 
stanno colpendo milioni di 

animali. Grazie al contributo della sua community, l’azienda italiana ha raggiunto l’obiettivo 
prefissato e ha devoluto la cifra di 100.000 euro a WIRES Emergency Fund per proteggere 
animali ammalati, feriti e orfani. WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education 
Service Inc.) è la più grande organizzazione australiana per la salvaguardia della fauna sel-
vatica, che opera da oltre 30 anni con la missione di riabilitare attivamente e preservare la 
vita degli animali locali. “L’impegno per la protezione del mondo animale e dell’ecosistema 
sono una parte vitale del nostro dna”, ha dichiarato Nicolas Bargi, ceo & founder del marchio. 
“Save Australia è solo la prima di numerose iniziative che porteremo avanti nel 2020”. 

L’impegno pro-ambiente 
di Sympatex non si fer-
ma. A partire dal 2017, 
infatti, l’intero processo 
di produzione di mem-
brane Sympatex è stato 
“compensato” dall’azien-
da tedesca con iniziative 
volte a ridurre il proprio 
impatto sull’ambiente e 
sul clima; a settembre 
2018, invece, l’azienda ha 
ottenuto la certificazione 
B-Corp, a conferma della propria sensibilità nei confronti dell’ambiente e della società. In 
occasione della Fashion Industry Charter for Climate Action delle Nazioni Unite (dicem-
bre 2018), poi, Sympatex ha dichiarato l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 30% 
entro il 2030; mentre ai Performance Days 2019 ha presentato una selezione di nuovi 
laminati di poliestere non misti e a ISPO Munich 2020 l’innovativa “rEvolution Hybrid”. 
L’impegno della società bavarese in questo campo, però, non si è esaurito, come confer-
mato dall’obiettivo esplicitato dai rappresentanti di Sympatex alla COP25 (conferenza 
tenuta dall’ONU sul cambiamento climatico): diventare climate-neutral entro il 2030.

Azione di Save the Duck 
per l’emergenza australiana

Sympatex punta a diventare 
climate-neutral entro il 2030

Lo scorso novembre Pau 
Capell, campione di ultra 
trail, ha portato a termine 
una corsa lunga 250 km, 
durata cinque giorni, attra-
verso l’Artico, con l’obiettivo 
di sensibilizzare le persone 
sugli effetti devastanti che 
il cambiamento climatico 
sta avendo sul nostro Pia-
neta. L’atleta del team The 
North Face, vincitore dell’e-
dizione 2019 dell’Ultra Trail 

du Mont Blanc, è riuscito a realizzare questo ambizioso progetto nonostante le tempera-
ture glaciali, i venti fortissimi e i percorsi ricoperti di neve. Lo ha fatto partendo da Alta, 
in Norvegia, e arrivando al piccolo porto di Nordkapp. Al fine di approfondire la tematica 
relativa alle implicazioni del cambiamento climatico per l’ecosistema artico, The North 
Face si è rivolta alla nota glaciologa Heidi Sevestre, che ha spiegato: “Siamo strettamente 
collegati all’Artico e sappiamo perfettamente che, se non agiamo adesso, le temperature 
di tale area aumenteranno dai 5 ai 10 gradi entro la fine del secolo. Ciò comporterebbe 
un rapido aumento del livello dei mari, ondate di calore sempre più frequenti e altri eventi 
climatici estremi che avrebbero un impatto diretto su tutti noi”. The North Face continue-
rà a promuovere azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. A sostegno 
dell’iniziativa di Pau, l’azienda compenserà le emissioni di CO2 prodotte durante la sua 
spedizione e quelle generate da tutte le spedizioni future dei propri atleti.

Le iniziative di Pau Capell 
e The North Face in difesa dell’Artico

Buff presenta il programma 
pro-ambiente "Do More Now"

Cortometraggi per gli oceani: 
al via l’International Ocean Film Tour 

L’impegno ambientale di ASICS 
riconosciuto a livello globale

L’amore per l’ambiente è nel 
cuore della produzione di Buff, 
che diventa sempre più so-
stenibile, come contenuto nel 
suo programma Do More Now. 
Ridurre, riutilizzare e riciclare 
sono azioni presenti in ogni 
passaggio dei processi mani-
fatturieri e di produzione tes-
sile che il marchio intraprende 
con l’obiettivo di ridurre al mi-
nimo il proprio impatto sulla 

natura. A conferma del suo impegno, Buff ha ottenuto la certifica-
zione ISO 14001, standard che fornisce un quadro sistematico per 
l’integrazione delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo 
l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, del consumo di energia 
e dei materiali.

L’International Ocean Film Tour porta la bellezza e il fascino dei pro-
fondi mari blu sul grande schermo con un programma di cinque corto-
metraggi. La settima edizione del Tour “salpa” con la surfista Bethany 
Hamilton (il volto del tour di quest‘anno) e un’avventura in barca a 
vela che ha fatto la storia di questo sport. L‘attenzione è rivolta agli 
sport acquatici spettacolari, alla promozione delle comunità locali e, 
come sempre, alla protezione degli oceani. L’International Ocean Film 
Tour 2020, presentato in anteprima in Germania all’inizio di marzo, in-
traprenderà un lungo viaggio attraverso 13 Paesi, con oltre 200 eventi 
in programma. In Italia partirà il 5 aprile da Bolzano, per poi fare tap-
pa a Trieste, Milano, Torino, Verona e Genova.

ASICS Corporation ha ricevuto un importante riconoscimento per 
il suo impegno nella tutela ambientale a livello di supply chain. Il 
brand giapponese, infatti, ha conquistato un posto nella “Supplier 
Engagement Leaderboard”, lista stilata dall’organizzazione no profit 
CDP, che misura l’impatto ambientale causato dalle società a livello 
globale. ASICS è parte del 3% delle società mondiali presenti nella 
lista di quest’anno e una tra le 160 aziende inserite nel Leaderboard, 
grazie alle azioni e alle strategie implementate nel 2019 per ridurre 
le emissioni e per gestire i rischi climatici all’interno della propria 
catena di approvvigionamento.



La community B Corp è un movimento 
globale che si pone l’obiettivo di 
diffondere un paradigma più evoluto di 
business, innovandosi continuamente 
per massimizzare il proprio impatto 
positivo verso i dipendenti, le 
comunità in cui opera, l’ambiente e 
tutti gli stakeholder. 
L’iter di certificazione richiede un 
lavoro e un impegno costante di 
oltre un anno. Un’azienda che 

vuole diventare B Corp deve infatti 
ottenere il benestare di B Lab, l’ente 
internazionale non profit che ha 
dato origine all’intero movimento. 
Ogni società che intende certificarsi 
deve dimostrare di operare entro 
standard specifici, con un forte focus 
su governance, comunità, persone e 
ambiente. Superato questo rigoroso 
screening, si diventa ufficialmente 
“B Corp Certified”.

COS’È UNA 
SOCIETÀ BENEFIT?

La Società Benefit 
è uno strumento 

legale che consente 
a un’impresa di 

tutelare la missione 
aziendale nel lungo 

periodo e di costruire 
una solida base per 

la creazione di valore 
condiviso. Le società 
benefit si distinguono 
da quelle tradizionali 
per il perseguimento 
volontario, non solo 
dello scopo di lucro, 

ma anche di una o più 
finalità di beneficio 

comune, attraverso la 
generazione di uno o 

più effetti positivi su 
persone, comunità, 
territori e ambiente, 

beni e attività 
culturali e sociali, 

enti e associazioni 
e altri portatori di 
interessi. Inoltre, 
le società benefit 

perseguono tali scopi 
secondo i principi 
di responsabilità, 

sostenibilità e 
trasparenza.

TESTO: Manuela Barbieri

Una forte vocazione green che l’ha contraddistinta fin dalla sua nascita 
(nel 2012). Non è un caso che sia stata la prima media agency italiana 
del nostro settore a diventare una B Corp. Un processo virtuoso non 
certo facile e scontato. Seguito in questi ultimi anni da altri brand 
del mondo outdoor e sport (oltre che di differenti settori) e avviato 
all’inizio di quest’anno anche dal nostro gruppo editoriale Sport Press. 
La case history che oggi vi raccontiamo è quella di Green Media Lab, 
media relation e digital company milanese specializzata in attività di 
comunicazione e consulenza strategica negli ambiti sport, lifestyle, 
tech e outdoor. Nel 2018 la sua volontà di costruire un business sempre 
più responsabile l’ha portata a intraprendere un percorso finalizzato 
a diventare appunto una tra le prime agenzie in Europa ufficialmente 
certificata B Corp. Un modello di business che si sposa perfettamente 
con la filosofia di Green Media Lab, che, mettendo la sostenibilità 
e il benessere delle persone al centro dei propri processi lavorativi, 
è diventata un partner strategico di comunicazione per importanti 
aziende del settore sport, tra cui Vibram, Patagonia, ASICS, SCARPA, 
GoPro. Con una campagna realizzata nel 2018 proprio per il brand 
statunitense fondato da Yvon Chouinard - conosciuto in tutto il mondo 
per la sua missione aziendale volta alla salvaguardia del pianeta e non 
a caso esso stesso fondatore del movimento  B Corp - Green Media Lab 
si è aggiudicata il premio Assorel “Eccellenza in P.R.” per la categoria 
“Comunicazione Economia Circolare”. Come? Supportando Patagonia 
nella promozione di una serie di iniziative ed eventi che si sono svolti 
a Milano tra il 4 e il 14 ottobre 2018, con l’obiettivo di sensibilizzare 
i cittadini sui temi legati alla sostenibilità. Grazie alle sue strette 

relazioni con diverse community e stakeholder in ambito sostenibilità 
(media, comunità scientifica, ONG, istituzioni),  
Green Media Lab è in grado di coinvolgere i propri partner in diversi 
tipi di attività, eventi, workshop, progetti, per creare un autorevole 
posizionamento responsabile.
A inizio 2020, con una sostanziale modifica del proprio statuto, 
Green Media Lab è diventata anche Società Benefit, compiendo un 
ulteriore passo in avanti nella determinazione di un business ancora 
più responsabile. Le società benefit integrano infatti nel proprio 
oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un 
impatto positivo sulla società e sulla biosfera. In quest’ottica all’interno 
dello statuto vengono delineate chiare finalità per promuovere il 
beneficio comune, identificando obiettivi e strumenti concreti per 
il conseguimento delle stesse. Come, per esempio, la promozione di 
modelli di economia circolare e sostenibile tra le imprese, il sostegno 
di enti non profit e la realizzazione di iniziative a favore della società 
civile, del territorio e dell’ambiente.  Altro importante obiettivo di Green 
Media Lab è quello di diventare carbon neutral entro il 2030, venti 
anni prima rispetto a quanto stabilito dagli obiettivi fissati dall’Accordo 
di Parigi per il 2050. Questo impegno - sottoscritto da 500 aziende 
certificate B Corp - ha lo scopo di accelerare la riduzione delle 
emissioni di gas serra e contenere l’aumento medio delle temperature 
globali al di sotto della soglia degli 1,5 gradi. La dichiarazione ufficiale 
da parte delle B Corporation è stata presentata durante la Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP25 che si è tenuta 
a Madrid lo scorso dicembre. Si tratta della “climate action” più rapida 
mai intrapresa da un numero così ampio di aziende a livello mondiale. 
Esempi virtuosi che, mai come oggi, è doveroso raccontare, analizzare 
e possibilmente seguire.

 GREEN 

LA CASE HISTORY DI GREEN MEDIA LAB, LA MEDIA RELATION E DIGITAL COMPANY MILANESE, 

CERTIFICATA B CORP DAL 2018. PARTNER STRATEGICO DI IMPORTANTI AZIENDE 

TRA CUI ASICS, SCARPA, VIBRAM E PATAGONIA, ORA È DIVENTATA ANCHE SOCIETÀ BENEFIT

Come si diventa una Benefit Corporation?

greenmedialab.com
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TESTO: Karen Pozzi
FONTE: The State of Trade 2018 by European Outdoor Group

L’European Outdoor Group è stato fondato nel 2003 e 
rappresenta gran parte dell’industria europea dell’outdoor. 
Attualmente ne fanno parte infatti oltre 100 marchi tra aziende 
produttrici, rivenditori, organizzazioni e agenzie di servizi che 
insieme affrontano temi di rilevanza per tutto il settore. È il 
caso di ricerche di mercato e standard di produzione, Corporate 
Social Responsibility ed eco-sostenibilità. Ogni anno EOG 
pubblica una ricerca sullo stato del settore in ambito trade. 
Quella relativa al 2019 verrà pubblicata tra qualche mese, 
intanto vi proponiamo quella del 2018.

OVERVIEW DEL MERCATO EUROPEO
Nel 2017 e nel 2018, il mercato outdoor ha fatturato a livello 
di sell-in rispettivamente €5,86BN (miliardi) e €5,81BN, 
registrando un calo dello 0,85%. Il settore principale è risultato 
quello dell’abbigliamento con €2,9BN nel 2017 e €2,91 BN nel 
2018, 49,49% e 50,09% sul totale. Segue il settore footwear con 
€1,7BN e €1,69BN, ovvero 29.01% e 29,08%. Per finire tutte 
le altre categorie di prodotti: zaini, accessori in generale per 
l’attività outdoor, tende, attrezzatura da climbing e sacchi a 
pelo che suddividono tra loro la fetta rimanente del fatturato. 
Concentrandosi sul 2018, il valore del mercato sell-out è stato 
stimato di 12.2 BN sulla base dei dati forniti dai brand, non 
tenendo conto di eventuali sconti, prezzi promozionali o vendite 
in stock.

TOTALE DEL MERCATO SELL-IN 5,81 BN DI EURO

VALORE STIMATO DEL SELL-OUT 12,2 BN DI EURO

CONFRONTO PER SETTORE MERCEOLOGICO
VALORE: la ricerca offre le percentuali di crescita o decremento 
rispetto all’anno precedente con un confronto ulteriore per 
stagione (primavera/estate e autunno/inverno). Si può notare 
che, rispetto al 2017, la stagione più in calo in generale è stata 
quella fredda, dove, nello specifico e in ordine, hanno perso 
punti percentuali il settore dei sacchi a pelo, dell’abbigliamento, 
degli zaini, delle tende e del footwear. 
Nella stagione primavera/estate, il 2018 ha invece registrato 
una crescita dell'1,8% sul totale dello stesso periodo nel 2017. 
In generale l’andamento del 2018 comparato a quello del 2017 
mostra un -0,9%. 

VOLUME: se il criterio di confronto è in volume piuttosto che in 
valore, i numeri subiscono meno oscillazioni a livello generale. 
Infatti, per quanto riguarda la stagione calda, non vi è stata 
tra 2017 e 2018 una variazione. In quella fredda è presente 
un decremento (-0,6%) su tutto l’anno, il 2018 ha registrato in 
volume -0,3%. Entrando nello specifico dei settori merceologici, 
si osserva una forte crescita (+7,1%) nel climbing e al contrario 
un decremento (-4,1%) nel volume di vendite dei sacchi a pelo 
rispetto alla primavera/estate 2018. Per quanto riguarda la 
stagione fredda, i valori oscillano un po' di più: -7,6% per i 
sacchi a pelo, -6,1% per le tende, -3,2% per gli accessori outdoor 
e +5,0% per il climbing. In generale il 2018 ha visto in volume di 
vendita un incremento del 6,1% nel climbing e -4,9% nei sacchi 
a pelo.

A PARTIRE DAI DATI FORNITI DAI BRAND E DA SONDAGGI DIRETTI, L’EUROPEAN OUTDOOR GROUP 

PUBBLICA OGNI ANNO UNA RICERCA SULLO STATO DEL MERCATO OUTDOOR IN EUROPA. 

IN QUESTA PRIMA PUNTATA, UN’OVERVIEW GENERALE E UN FOCUS SULL’ITALIA

EOG, the state of trade 

 DATI & STATISTICHE 

CONFRONTO STAGIONALE IN VALORE TRA 2017 E 2018

CONFRONTO STAGIONALE IN VOLUME TRA 2017 E 2018
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 DATI & STATISTICHE 

La ricerca mostra la suddivisione del mercato anche con valori 
economici (euro). Il totale di 5,81 BN viene suddiviso tra le varie 
regioni europee come mostrato nell’immagine.

CONFRONTO ECONOMICO DI ANNO IN ANNO (EURO)

CONFRONTO PER STAGIONE DELLE VENDITE WHOLESALE (EURO)

VALORE DELLE REGIONI IN EURO

VALORE DEL MERCATO DIVISO PER REGIONE

VALORE DEL MERCATO SUDDIVISO 
TRA I PRIMI TRE PAESI

2018

2018

14

CONFRONTO ECONOMICO DI ANNO IN ANNO 
DELLE VENDITE ALL'INGROSSO
Osservando i risultati della ricerca rispetto al valore del 
mercato trade nei vari settori merceologici, quello che si 
nota subito è l’aumento, di ben 7%, registrato nel 2017 e il 
decremento, seppur minimo, registrato nell’anno successivo 
(-0,9% in valore e -0,3% in unità). Addentrandosi nei dati 
delle tabelle relative a questo aspetto, si possono osservare 
casi specifici legati al tipo di settore. Per esempio, si nota che 
nel 2017, seppur nettamente in crescita rispetto al 2016, il 
settore delle tende aveva perso il 10% del suo valore e non l’ha 
più ottenuto nel 2018, e che il settore footwear era cresciuto 
addirittura del 13%. Oscillazioni importanti che non si notano 
osservando il passaggio tra il 2017 e il 2018, dove la variazione 
maggiore si ha con un +5,8% per quanto riguarda il climbing e il 
-4,7% per i sacchi a pelo (valore). 

CONFRONTO PER STAGIONE DELLE VENDITE 
ALL'INGROSSO
Il confronto per stagione e categorie di prodotti tra il 2017 e il 
2018 vede, in entrambe le stagioni, l’abbigliamento nelle prime 
posizioni. La stagione autunno/inverno registra sicuramente più 
in termini di valore che di volume, con un piccolo decremento 
nel 2018 rispetto al 2017. 

OVERVIEW PER REGIONE E PAESE
VALORE DEL MERCATO PER REGIONE
La suddivisione del mercato outdoor europeo per regione 
è la medesima tra 2017 e 2018. La fetta più grande (37%) 
appartiene al mercato tedesco, seguono le regioni sud europee 
con il 22% nel 2017 e il 22,2% nel 2018, UK e Benelux con il 
17% e un incremento dello 0,04% nell’anno successivo, i Paesi 
scandinavi perdono lo 0,6%, i Paesi dell’Est Europa crescono 
dello 0,3% e la Russia perde nel 2018 lo 0,3%. 

Germania, UK & IE, Francia sono i tre Paesi nelle prime 
posizioni che si dividono metà del mercato totale con piccole 
variazioni interne di percentuale.



 DATI & STATISTICHE 

ANALISI 
PER PAESE:

ITALIA

La ricerca ha 
offerto un’overview 

su tutti i Paesi 
d’Europa. In questa 

prima puntata 
ci focalizziamo 

sull’Italia e sui dati 
legati al valore e al 
volume del mercato 

outdoor con dati 
legati ai vari settori.

Nell’immagine è 
possibile osservare 

che il valore 
wholesale del 

mercato outdoor 
in Italia nel 2018 è 
stato di 373 milioni 
di euro e il volume 

di 13 milioni. 
Per entrambi i 
criteri, i primi 

tre settori sono 
l’abbigliamento, 
il footwear e gli 

accessori outdoor. 

CAMBIAMENTO % PER VALORE DAL 2017 AL 2018

CAMBIAMENTO % PER VOLUME DAL 2017 AL 2018

ANDAMENTO PER REGIONE
Analizzando le percentuali per valore e per volume si può notare un decre-
mento dal 2017 al 2018 per quasi tutte le regioni. Fanno eccezione i Paesi 
dell’Europa del sud con +1,3% per quanto riguarda il valore e +1,1% per volu-
me, criterio di analisi che vede crescere anche i Paesi dell’Est con +0,8%.
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TESTO: Andea Lamperti

 IN PRIMO PIANO 

Vittime, contagi, limitazioni alla mobilità, cancellazione di eventi 
internazionali. Notizie e indiscrezioni (vere e meno vere) in arrivo 
dalla provincia di Hebei, Cina, che si rincorrono. Una situazione di 
allerta globale e in un certo senso di “psicosi”, come molti media 
hanno descritto l’effetto-panico generato dal numero di gravi casi 
clinici, ma anche, purtroppo, da una misinformation che - come spesso 
accade nell’era dei social network e delle “fake news” - ha portato alla 
distorsione di notizie e misure preventive. Il virus SARS-CoV-2, da cui 
la sindrome Covid-19 nota come “Coronavirus”, ha causato nelle ultime 
settimane un terremoto mediatico, con epicentro in Cina ma avvertito 
ad ogni latitudine e in tutti i continenti. Non per niente, alcuni media 
hanno parlato di un “secondo 11 settembre”. Non solo per il crollo nella 
domanda di petrolio da parte dello Stato cinese, che ha proporzioni 
(-20% nelle prime due settimane di febbraio, ovvero circa 3 milioni di 
barili al giorno) riscontrabili solo dopo l’attacco alle Twin Tower del 
2001, ma anche per la situazione di improvvisa allerta internazionale 
e per la pericolosità della disinformazione.

POINT OF VIEW: I MERCATI
Dal punto di vista dei mercati, in ogni caso, le conseguenze del 
Coronavirus avranno sicuramente un impatto significativo su diverse 
aree di business. In Cina e non. Alcuni media di Pechino hanno 
stimato una mancata crescita che si aggirerà intorno ai 60 miliardi di 
dollari per la Repubblica Popolare. Un dato che non deve sorprendere, 
considerando lo stato di “stand by” e di sfiducia in cui versa una 
moltitudine di player in settori chiave come manifattura (soprattutto 
per quanto riguarda tessuti e abbigliamento, in cui tantissimi fornitori 
cinesi sono stati “scaricati” dai propri partner occidentali nelle ultime 
settimane) e turismo (attualmente completamente bloccato). La 
Oxford Economics ha previsto un rallentamento della crescita globale 
del 2.5%, mentre la Commissione Europea ha diffuso delle previsioni 
che parlano di “nuovi rischi legati a questa emergenza che ricadranno 
sulle condizioni globali di finanziamento”. Insomma, l’impatto 
(diretto e indiretto) sui mercati della diffusione del Coronavirus sarà 
definitivamente quantificabile solo a emergenza cessata - sperando 
naturalmente che questo momento arrivi prima possibile; ma le misure 
preventive, predisposte a vari livelli (dalle restrizioni sugli spostamenti 
alla cancellazione di eventi, dalla chiusura di sedi produttive ai 
ritardi nelle consegne), hanno già iniziato a generare problematiche 
e difficoltà per una vasta gamma di realtà, di diversa tipologia e 
differenti dimensioni. Il mondo sportivo e in particolare l’outdoor 
market, ovviamente, non fa eccezione.

POINT OF VIEW: GLI EVENTI
ISPO Beijing 2020 (in programma dal 12 al 15 febbraio), ad esempio, è 
stato annullato, arrecando un danno diretto a tutte le realtà coinvolte 
nell’organizzazione dell’evento e indiretto a quelle aziende che fanno 
forte affidamento, da un punto di vista strategico, sulle opportunità 
commerciali garantite da questo importante appuntamento. Come 
ha confermato il ceo e presidente de La Sportiva, Lorenzo Delladio: 
“Sulla Cina abbiamo investito molto in questi anni, creando una forte 
piattaforma di distribuzione. Ora lasceremo scoperto il mercato per il 
prossimo inverno e sicuramente questo per noi rappresenta un grave 
danno”. Quella di ISPO, oltretutto, non è l’unica fiera “sacrificata” 
in nome della pubblica sicurezza relativa alla diffusione del virus. 
Anche Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Yarn Expo e Intertextile 
Shanghai Home Textiles, infatti, hanno posticipato lo svolgimento 

_ Sulla Cina abbiamo investito molto in questi anni, 
creando una forte piattaforma di distribuzione. 

Ora lasceremo scoperto il mercato 
per il prossimo inverno e sicuramente 

questo per noi rappresenta un grave danno

Lorenzo Delladio, ceo e presidente La Sportiva

ph
: I

S
P

O
.c

om
ph

: P
ix

ab
ay

 (
P

ex
el

s)

Il primo impatto del Coronavirus
A POCHE SETTIMANE DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA SANITARIA, VARI DISAGI, COMPLESSITÀ E DANNI 

(DIRETTI E INDIRETTI) HANNO INTERESSATO AZIENDE E OPERATORI DEL MERCATO OUTDOOR. 

CON RELATIVO ANNULLAMENTO O POSTICIPO DI IMPORTANTI EVENTI E FIERE
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 IN PRIMO PIANO 
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delle edizioni “Spring” delle rispettive fiere, senza indicare nuove date 
o sedi. Alpitec China, la fiera internazionale delle tecnologie invernali 
e di montagna che si sarebbe svolta al NCIEC di Pechino dal 12 al 15 
febbraio 2020, è stata annullata. IWA OutdoorClassics, la fiera per 
l’outdoor, la caccia e il tiro sportivo più famosa d’Europa, dedicata 
esclusivamente agli operatori del settore, è stata rinviata con data da 
definirsi. E se allarghiamo il discorso a eventi e competizioni sportive, 
sempre nelle ultime settimane è arrivato l’annuncio dell’annullamento 
della Tokyo Marathon (a conferma del fatto che l’emergenza non 
sia ristretta ai soli confini cinesi) e del Gran Premio di Shanghai 
di Formula 1, oltre che dello spostamento in altre Nazioni (tra cui 
Indonesia e Australia) del campionato di arti marziali miste ONE 
Championship, delle qualificazioni alle Olimpiadi del team femminile 
cinese di calcio e della yatch race Clipper Round the World. A questo 
punto, malgrado le smentite del comitato organizzatore, in molti si 
sono chiesti se le Olimpiadi di Tokyo 2020, considerato il numero 
preoccupane di contagi in Giappone, non siano a rischio annullamento. 
Un’infinità di incertezze per il futuro, dunque, si accodano alle 
difficoltà già emerse nell’ultimo mese.

PONT OF VIEW: LE AZIENDE
La Cina è un mercato dalle proporzioni gigantesche, in cui molte 
aziende europee e americane hanno investito ingentemente negli 
ultimi anni, con l’obiettivo di raggiungere un nuovo - enorme - bacino 
di consumatori. Oltre, come noto, a fare sempre più affidamento su 
sedi produttive in parte o interamente collocate su suolo cinese. I 
danni derivanti dalla diffusione dell’epidemia, dunque, colpiscono 
molte realtà del settore sportivo e outdoor. Dagli ingredient brand a 
quelle aziende che immettono sul mercato prodotti finiti. Chi “solo” 
da un punto di vista distributivo e delle vendite (molti marchi, tra cui 
adidas, Nike e Puma, hanno chiuso una parte dei propri store nelle 
città cinesi), chi anche per quanto riguarda i processi produttivi. 
Per non addentrarci nei meccanismi di quell’effetto-domino che si 
potrebbe venire a creare se anche i prossimi Giochi olimpici non si 
potessero svolgere nel Paese del sol levante.

Per farci un’idea delle conseguenze immediate che le aziende hanno 
riscontrato nelle ultime settimane, ci siamo confrontati su questa 
tematica con i rappresentati di alcuni marchi del mondo outdoor e 
running. Ne è emerso un quadro di generale preoccupazione, dovuta 
ai primi ritardi già ravvisati nelle consegne (che, come vedremo, non 
si sa per quanto tempo ancora si potranno protrarre), ma anche alla 
cancellazione di appuntamenti strategici in ottica commerciale - come 
evidenziato nel caso de La Sportiva menzionato precedentemente e 
come ci ha suggerito anche Johanne Berthou, PR & communication 
coordinator di Picture Organic Clothing, che ha annullato tutti i 
viaggi d’affari del reparto prodotti presso le fabbriche e i fornitori in 
Cina. Anche Veronica Calzamatta, responsabile marketing Saucony, 
ha descritto i disagi creati alla Wolverine World Wide (che riunisce 
sotto di sé diversi marchi, tra cui proprio Saucony e Merrell). Non 
solo per quanto riguarda l’annullamento di tutti i business trip da e 
per Hong Kong e Cina, ma anche nei possibili ritardi nella produzione 
e nella consegna, ai quali comunque l’azienda cercherà di far fronte 
nel migliore dei modi per ridurre al minimo o evitare problematiche 
ai propri clienti. Una situazione che molto probabilmente riguarderà 
anche molti altri brand che operano nel mercato running che – come 
sappiamo – producono in Cina la gran parte, se non la totalità, delle 
proprie calzature.

Anche quelle realtà che non hanno sedi produttive in Cina, infine, 
possono risentire di questo momento di emergenza sanitaria. Ci siamo 
fatti raccontare dal responsabile marketing Fabrizio Dalla Porta in 
che modo la diffusione del Coronavirus ha impattato sull’attività di 
un’azienda come Crispi, nota per la propria filosofia handmade in Italy. 
“Non abbiamo riscontrato particolari problemi a livello produttivo, in 
quanto sia la produzione sia la rete di approvvigionamento materiali 
di cui ci avvaliamo è prettamente italiana, o al massimo interna 

all’Unione Europea. Diversamente dall’ambito produttivo”, continua 
Fabrizio Dalla Porta, “la distribuzione e le vendite riguardanti la Cina, 
uno dei mercati più importanti a livello internazionale, hanno risentito 
dell’impatto del Coronavirus, che ha bloccato in parte l’attività della 
rete distributiva presente sul suolo cinese, e le stesse vendite e attività 
promozionali sviluppate in concomitanza del Capodanno cinese 
(sabato 25 gennaio, ndr) hanno prodotto un risultato inferiore alle 
attese”. Un altro esempio di azienda colpita indirettamente è quello 
di Garsport, che ci ha descritto Renato Lorenzi (sales & marketing 
manager): “Per noi che non produciamo in Cina, il principale problema 
sarà legato al ritardo delle consegne di  prodotti come suole e tessuti, 
che arrivano sempre da lì. Un nostro partner, ad esempio, ha già 
annunciato un ritardo d’apertura dell’azienda di circa 10 giorni, perciò 
tutto sarà una conseguenza. Speriamo che la cosa si argini entro un 
ritardo di 20 giorni, altrimenti fra due mesi capiremo bene l’intensità 
del problema, quando mancheranno le materie prime per fare le 
tomaie”.

“UNA SITUAZIONE IN DIVENIRE”
In ogni caso, si tratta di un argomento complicato e di una situazione 
provvisoria, oltre che improvvisa, che le aziende e tutti i player del 
settore (e non) monitorano con grande attenzione, cercando di capire 
come potrà mutare lo scenario nei prossimi mesi. “Chiaramente è 
una situazione in divenire” - conferma Mauro Baldini, marketing 
communication manager presso Garmont - “e, qualora dovesse 
prolungarsi, è lecito aspettarsi un aumento delle complessità da 
gestire. Nelle prossime settimane lo scenario e le relative conseguenze 
saranno sicuramente più chiare”. La speranza, ovviamente, è che lo 
“scossone” al mercato causato dal Coronavirus cali d’intensità nelle 
prossime settimane, di pari passo con l’emergenza sanitaria e il 
numero di contagi. Il mercato, però, ha un imperativo che non lascia 
grande spazio all’ottimismo, quanto piuttosto a quella che è una 
necessità: adattarsi. 
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_ Chiaramente è una situazione in divenire e, 
qualora dovesse prolungarsi, è lecito aspettarsi 

un aumento delle complessità da gestire. 
Nelle prossime settimane lo scenario e le relative 

conseguenze saranno sicuramente più chiare

Mauro Baldini, marketing communication manager Garmont

_ A questo punto, malgrado le smentite 
del comitato organizzatore e dopo il recente 

annullamento della Tokyo Marathon, 
in molti si sono chiesti se le Olimpiadi di Tokyo 

2020, considerato il numero preoccupante 
di contagi in Giappone, non siano a rischio 

annullamento
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 L'AGENTE SPECIALE 

COME SOPRAVVIVERE IN UN MERCATO 

ANIMATO DA ALGORITMI E COMPARATORI 

DI PREZZI? COME PUÒ UN’AZIENDA 

O UN NEGOZIO RIUSCIRE A POSIZIONARE 

I PROPRI PRODOTTI? LA SOLUZIONE 

È QUELLA DI DIFFERENZIARSI, 

PROPONENDO AI PROPRI CLIENTI 

ESPERIENZE E NON SEMPLICI ARTICOLI

TESTO: Camillo Calloni

Storytelling, 
strategia 
di vendita

Camillo Calloni 
dell’agenzia 
di rappresentanza
lombarda Studio 
Moda Sport

Le nostre scelte non sono per niente razionali, sono il risultato di 
esperienze emozionali. In pratica nell’acquisto di prodotti e servizi 
scegliamo con il cuore e poi tendiamo a giustificare la nostra scelta 
con la logica. Nel marketing, lo “storytelling” è l’uso della narrazione 
per comunicare informazioni attraverso una storia. Vuol dire abilità 
nel creare un racconto che coinvolga emotivamente un potenziale 
cliente che si possa identificare in esso.
Questo permette a un'azienda di entrare in contatto con i suoi clienti 
attraverso la narrazione persuasiva della propria storia.
Le ultime ricerche nel campo del neuro marketing hanno dimostrato 
che le emozioni sono al centro di ogni esperienza d’acquisto ed è 
per questo che non si possono ignorare nello sviluppo di qualsiasi 
strategia di vendita. Le persone sono interessate solo ai benefici 
che possono ottenere dall’offerta di un prodotto, le persone vogliono 
essere coinvolte emotivamente e culturalmente.
Le aziende da anni stanno lavorando con lo storytelling per 
posizionare il proprio brand nella mente dei consumatori in modo che 
questi possano, nella fase d’acquisto, essere guidati verso un prodotto 
piuttosto che un altro. Mettendoci dalla parte del consumatore spesso 
ci troviamo a dover decidere tra diversi prodotti (apparentemente) 
simili tra loro, tra una mole di informazioni e offerte che mettono 
a dura prova la nostra capacità di scelta con il rischio che si vada 
verso un confronto basato sui prezzi, ed ecco che il posizionamento di 
brand ci può aiutare nella scelta.

IMPARIAMO LO STORYTELLING DAI MIGLIORI - Apple, Toms e Red 
Bull sono solamente alcune delle aziende che hanno basato la pro-
pria strategia di marketing sullo storytelling e lo hanno fatto davvero 
bene. Analizziamoli da vicino:
Apple - Non voglio parlare del classico spot natalizio della Apple, 
che come sempre si trasforma in un perfetto esempio di storytel-
ling aziendale. Misunderstood e The Song hanno fatto la storia, sono 
diventati casi da manuale. Ma la Apple ha sempre puntato su una 
narrazione del brand per isolare e mettere in luce i valori e non solo 
le caratteristiche tecniche. La pubblicità classica ti dice che un com-
puter ha determinate caratteristiche e  che dovresti sceglierlo perché 
particolarmente performante. La Apple mette in atto un confronto 
fatto di codici che vanno oltre il razionale, ma fanno leva su quello 
che il consumatore vorrebbe essere. In questo caso la sfida è di quelle 
che non si dimenticano facilmente: Apple contro PC. Nella campagna 
“I’m a Mac, I’m a PC” ci sono dati numerici, non ci sono caratteristiche 

tecniche ma stili di vita a confronto. La narrazione è divisa in punta-
te, ci sono diversi episodi che mettono in campo la visione di questi 
prodotti. E che ovviamente portano in luce la necessità di avere 
un prodotto Apple per ottenere determinati risultati. Che però non 
vengono enumerati. Questa è la grandezza del corporate storytelling 
fatto bene: non ha bisogno di dire, deve evocare i valori. E diventare 
un magnete per un determinato pubblico. Non per tutti, solo per chi 
condivide determinati valori. A tal punto che lo storytelling stesso 
diventa un contenuto da intrattenimento, da condividere sui social.
Toms - La mission dell'azienda è molto chiara, "One for one": per ogni 
paio di scarpe acquistate ne viene donato un altro paio. Toms ha sen-
sibilizzato il suo pubblico attraverso l'hashtag #WithoutShoes tramite 
cui le persone pubblicano foto e video di momenti quotidiani vissuti 
senza scarpe. Tutto ciò, oltre ad attirare l'attenzione, richiama anche 
contributi economici per le persone che non possono permettersi un 
paio di scarpe nuove. Insomma, invece di spendere milioni in pub-
blicità, Toms ha reso testimonial del proprio brand chiunque volesse 
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COME LO STORYTELLING COLPISCE IL CERVELLO

I MIGLIORI CONTENUTI USATI DAI BRAND B2C

LA FORMULA PER CONTENUTI INTELLIGENTI

parole digitali vengono 
usate in media dal 
cittadino US

Essere brevi 
(e utilizzare 
un buon titolo 
per catturare 
l’attenzione dei 
lettori)

ACCOPPIAMENTO NEUTRO
le storie attivano parti 

nella mente che consen-
tono all’ascoltatore di 

trasformarla rispetto alle 
sue idee ed esperienze 

grazie a processi chiamati 
di accoppiamento neutro

RISPECCHIARE 
l’ascoltatore 

sperimenterà non solo 
l’attività celebrale 

simile a quella degli 
altri, ma anche quella 

del relatore

DOPAMINA 
il cervello rilascia 
dopamina nel sistema 
quando sperimenta un 
evento carico di emo-
zioni, rendendo più faci-
le il ricordo dello stesso 
e con più precisione

Trasmettere 
contenuti che 
siano lineari 
ed esprimano 
una chiara 
linea narrativa

Mostrare, non 
dire. Usare 
immagini più 
avvincenti 
per i propri 
contenuti

dei consumatori 
desidera che il marchio 
racconti una storia

con cui il cervello 
elabora immagini 
rispetto alle parole

S
E

A
l

l
o

r
A

ATTIVITÀ DELLA CORTECCIA 
quando avviene l’elaborazione dei 
fatti, due aree del cervello si attivano 
(Broca e Wernicke). Una storia ben 
raccontata può richiamare più aree 
addizionali, incluso il motore della 
corteccia, la corteccia sensoriale e la 
corteccia frontale

QUALITÀ
la qualità è l’equilibrio tra lavo-
rare con quello che si possiede 
e costruire buone partnership. 
Il 42% dei marketer iniziano 
con talenti e assetti esistenti, 
usando poi risorse esterne 
per skill specializzate come 
scrittura e design

DISTRIBUZIONE 
Poi, bisogna determinare 
come e dove dirigere il 
contenuto. Bisogna definire i 
canali, il target, parole chiave 
per il successo e un piano 
editoriale

RETARGTING
Si tratta di una strategia 
di marketing per ricordare 
ai consumatori il loro 
interesse iniziale per 
qualcosa per riportarli a 
completare l’acquisto o 
ripetere la visita sul sito 

MIGLIORI RISULTATI
Il 70% dei consumatori 
dicono che il content 
marketing li faccia sentire 
più vicini al brand, il che 
genera tre volte più lead 
e il 62% in meno di costi 
del marketing tradizionale
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esserlo, le persone comuni. Oggi Toms è il "leader del marketing con-
sapevole" ed è apprezzato in tutto il mondo per il suo impegno sociale.
Red Bull - Un altro importante caso di storytelling è quello di Red 
Bull, la bevanda energetica che trova la sua espressione nell'incon-
fondibile slogan "Ti mette le Ali".  Il brand è legato a immagini e video 
spettacolari che raccontano lo sport estremo e avventuroso, che trova 
apprezzamento non solo tra il pubblico degli appassionati ma anche 
tra le persone più comuni partecipando, sia pur in modo emozionale, 
alle imprese di coloro che si cimentano in tali discipline. Vi ricor-
date il lancio Felix Baumgartner's? Anche quella fu un'operazione 
di storytellig, lo sono state la trasmissione in diretta dell'impresa su 
youtube, facebook e il sito redbull, i video che ne sono stati creati e 
che si sono diffusi in rete generando milioni di visualizzazioni. Questo 
è un contenuto coinvolgente, l'impresa straordinaria, che genera brand 
awareness per la risonanza che crea ma che, al contempo, è perfet-
tamente coerente con i valori dell'azienda. Il prodotto non viene mai 
mostrato, solo il brand accuratamente "indossato" dai protagonisti del-
la storia; un concetto questo molto differente dal marketing classico 
che ha sempre mirato a "memorizzare" il proprio prodotto nella mente 
dei consumatori. 

COME SI COSTRUISCE 
UNO STORYTELLING EFFICACE?
Un buon lavoro di storytelling si può valu-
tare e riassumere con queste tre caratte-
ristiche: credibile; emozionante; pertinente. 
Alla base di ogni strategia di brand: è ne-
cessario analizzare e definire con attenzio-
ne i valori del brand. Che cosa ritiene più 
importante? Che cosa vuole trasmettere ai 
propri utenti? Per far questo occorre chia-
ramente avere alle spalle una solida brand 
identity. Per coinvolgere il lettore, le storie 
devono seguire una struttura semplice e 
usare parole semplici, possibilmente comu-
ni e molto conosciute, i personaggi devono 
essere quelli tipicamente utilizzati nella 
narrazione classica, quali eroi, principesse, 
cattivi, inserendo un elemento inaspetta-
to, qualcosa che stupisca e incuriosisca. 
Per essere efficaci bisogna selezionare le 
informazioni, in modo da fornire solo quelle 
strettamente necessarie per mantenere il 
focus del lettore esattamente sul punto che 
si vuole evidenziare. Per dimostrare l’utilità 
e l’efficacia del prodotto, è necessario cre-
are una situazione di bisogno per poterla 
risolvere prontamente, in modo semplice 
ed efficace. È importante ricordarsi di non 
trarre in inganno il pubblico o lasciar-
lo in sospeso, né mostrare un’immagine 
irrealisticamente idealizzata e fuorviante, 
ma portare esempi sostenuti da evidenze 
scientifiche o da opinioni di più fruitori.

COME SI PUÒ UTILIZZARE 
LO STORYTELLING IN NEGOZIO?
Lo storytelling può essere utilizzato nel 
visual merchandising, attraverso l’esposizio-
ne di prodotti che “parlino da soli” oppure 
come tecnica affidata all’addetto vendita 
per rafforzare la decisione d’acquisto del 
cliente. Nel visual una possibilità è quella 
di mettere, accanto a un prodotto, un breve 
testo descrittivo e parlare della provenienza, 
di chi il prodotto l’ha ideato o creato, o an-
che per dare consigli su come usarlo. Dando 
sfogo alla creatività oppure, nel caso di un 
negozio di tendenza, si possono studiare 
narrazioni espositive scegliendo un tema 
che leghi più prodotti e accessori in modo 
insolito e coinvolgente.  In conclusione, il 
negoziante dovrebbe fare una riflessione: se 
pensa di non aver nulla da dire, dovrebbe 
allontanarsi dal suo punto di vista, confron-
tarsi con i clienti, con qualcuno di esterno 
che riconosca chi è e cosa sta facendo. 
Spesso, si sottovaluta chi siamo davvero, ciò 
che abbiamo realizzato e cosa potremmo 
fare per migliorarci. Le persone cercano ne-
gozi autentici, fuori dai luoghi comuni, dagli 
schemi della banalità.

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

OUTDOOR PASSION
RUNNING and 

with maximum comfort and 
no restrictions due to the material and the weather.

«
NEW WORKBOOK RELEASED 
New style, new features and 
new products characterize the new 
NORTEC workbook.
Order now or browse online!
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 INCHIESTA 

1. Da noi c’è stato un peggioramento do-
vuto alla mancanza di neve e di freddo. Ri-
spetto all’anno precedente gli affari hanno 
subito una contrazione del 20%. 
2. L’utilizzo che facciamo dell’e-commerce 
è molto limitato. Per noi si tratta più di una 
vetrina che di uno spazio dedicato alla ven-
dita.
3. Ci avvaliamo solo del sito. Il mio è un 
negozio piccolo, per cui quello della con-
correnza online è sicuramente un proble-
ma.
4. In negozio ci sono solo io, quindi non 
occorre formare nessuno. 
5. Non ci sono novità da segnalare, come 
sempre abbiamo sponsorizzato delle gare 
sportive nella nostra zona.  
6. Si tratta di un aspetto che sta diventan-
do più incisivo rispetto a qualche anno fa. 
Per quanto riguarda la disponibilità a spen-

dere più soldi per questo genere di articoli, 
non si può dire che accada molto spesso, 
ma la tendenza è senza dubbio in aumen-
to. 
7. Petzl (=) Mammut (=) La Sportiva (=)
8. La Sportiva (=)
9. La Sportiva (=)
10. /
11. SCARPA (-)
12. Elan (-)
13. Odlo (=) Patagonia (=)
14. Oxyburn (+) 2410 (-)
15. Petzl (=) Grivel (=)
16. Nessuna rivelazione.
17. Non vedo di buon occhio i periodi dei 
saldi, iniziano troppo presto. Per il futuro, 
posso solo sperare che la neve cada co-
piosamente.

ALTA QUOTA PESCARA

Pescara
Giulio Giampietro, titolare

gCornuda (TV)
Andrea Gallina, titolare 

1. Abbiamo registrato un incremento del 20%. 
2. No, nessuno di questi.
3. Reputo l’online una minaccia. 
4. Tutti quelli a nostra disposizione. 
5. Le stesse del 2018, ovvero collaborazioni con sci e snow club, 
abbiamo organizzato un circuito di gare di sci alpino e abbiamo 
club di ski alp, wakeboard e SUP.   
6. Non ancora. 
7. Montura (=) Kayland (+) La Sportiva (+)
8. Montura (+) Aku (=) La Sportiva (-)
9. New Balance (=) Raidlight (+) La Sportiva (+)
10. Brooks (+) New Balance (+) Under Armour (+)  
11. Montura (+) Salewa (-) CMP (+) 
12. Fischer (+) La Sportiva (+) Lange (=)
13. Fischer (+) Dynastar (+) Volkl (=)
14. Odlo (+) Loffler (+) Uyn (+)
15. Kong (+) Petzl (+) Salewa (+)
16. /
17. Montura cresce e continua a proporre capi eccezionali per 
quanto riguarda vestibilità, gusto e materiali tecnici.

SPORTMARKET SRLO

Brescia
Davide Ledizzi, titolare 

1. Abbiamo registrato un incremento anche per l’apertura del Pro 
Shop Rossignol e la totale ristrutturazione del punto vendita. 
2. Non abbiamo e-commerce.
3. Ci affidiamo ai social, l’online per noi è un deterrente.
4. Ci affidiamo alla nostra esperienza ormai cinquantennale e ai 
corsi di formazione delle aziende.
5. Organizziamo corsi di sci e attività agonistica negli sport inver-
nali, mentre nel running collaboriamo all’organizzazione di alcu-
ne manifestazioni.  
6. Vi è un crescente interesse all’aspetto “green” dei prodotti. 
7. Lowa (+) Dolomite (+)
8. Lowa (+) Dolomite (+) Salomon (-)
9. Mizuno (+) Salomon (-) Raidlight (+)
10. Mizuno (+) ASICS (+) Salomon (-)
11. Haglöfs (-) Raidlight (+) CMP (+)
12. Salomon, SCARPA, Tecnica
13. Dynastar (+) Movement (+) Blizzard (-)
14. Mico (+) Rossignol (+) Vertical (=)
15. Leki (+) Komperdell (+)
16. Stöckli
17. Il nostro obbiettivo è mantenere alto il livello di specializza-
zione, curando molto la preparazione di sci e scarponi. Siamo tre 
maestri di sci da molti anni e abbiamo uno sci club (Brixia Sci Centro 
Agonistico) che cura la preparazione di circa 100 piccoli atleti.

ALPI SPORT PRO SHOP ROSSIGNOLO

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 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 terza 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

3^ 
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 

Avigliana (TO)
Bruno Gallino, legale rappresentante 

1. Rispetto all’anno precedente, le vendite complessive hanno 
fatto registrare un incremento quantificabile attorno al 5-6%. 
2. Abbiamo un sito vetrina. Non facciamo vendita online ma dia-
mo ai clienti la possibilità di concludere l’ordine telefonicamente e 
farselo ricapitare a casa. Le vendite fatte in questo modo, però, 
incidono per una percentuale inferiore all’1% sul totale.
3. Abbiamo un profilo sia su Facebook che su Instagram. Si tratta 
di due strumenti che utilizziamo principalmente per postare le foto 
dei nuovi arrivi. Per noi l’online è una grossa minaccia, non attribu-
isco la colpa tanto ai grossi esercizi commerciali quanto alle ditte 
che fanno delle grossissime scontistiche sui propri siti. Il risultato 
è che viene evidenziata la differenza di prezzo tra noi e i grandi 
distributori.
4. I nostri dipendenti li abbiamo formati noi direttamente “sul cam-
po”. Uno dei due dipendenti del nostro negozio, che si occupa 
di fare lo “skiman”, aveva già una conoscenza approfondita del 
mondo outdoor poiché è un ex istruttore di arrampicata.
5. No.  
6. La domanda sull’eco-sostenibilità dei prodotti non ci è mai sta-
ta fatta. Qualche cliente potrebbe essere disposto a spendere un 
po’ di più, ma solo a fronte di una spiegazione del prodotto in 
questione e dei relativi processi di lavorazione. In definitiva, al mo-
mento non vi è una grossa sensibilità a riguardo, i clienti sentono 
molto di più il fattore ‘made in Italy’. 
7. La Sportiva (=) Wild Climb (=)
8. Montura (+) Dolomite (+) Trezeta (=)
9. Montura (+) Dolomite (+) Trezeta (=)
10. /
11. Montura (+) Crazy Idea (+) Ternua (+)
12. Dynafit (–) La Sportiva (–)
13. Dynastar (–) Dynafit (=) Elan (+)
14. Mico (=) Montura (=)
15. CAMP (=) Italbastoni (+) Petzl (=)
16. Segnalo Deuter per quanto riguarda gli zaini.
17. /

1. Il 2019 rispetto al 2018 è stato legger-
mente superiore, con un incremento del 
2,5% ma purtroppo lontano dal fatturato 
del 2017 e degli anni precedenti. Le cause 
sono da imputare ai prezzi “selvaggi” delle 
grosse catene che vendono online e non 
pagano le tasse nella nostra nazione, e 
che vengono ulteriormente avvantaggiate 
dagli sconti dalle case produttrici che noi 
negozi tradizionali possiamo solo sognarci. 
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Come accennato in precedenza, per noi 
l’online è una minaccia perché, anche se 
vendessimo su quella piattaforma, dovrem-
mo abbassare i prezzi per essere compe-
titivi, ma non ricevendo alcun favore dalle 
aziende il margine rimane molto basso. La 
nostra fortuna è che siamo presenti da 37 
anni sul territorio e per la comunicazione 
utilizziamo il nostro sito gulliversnc.com.
4. Già dall’ assunzione cerchiamo persone 
che pratichino gli sport da noi trattati e che 
abbiano già avuto esperienza con il pub-
blico, per il resto li seguiamo nelle vendite 
con il cliente finale per suggerire ma lascia-
re che intraprendano da soli il più possibile.
5. L’iniziativa più importante nel 2019 è 
stata la gara storica di corsa in montagna 
La Tre rifugi Val Pellice, che è arrivata alla 
sua 42° edizione e ha visto come parteci-

panti anche i due fratelli Dematteis, atleti 
di gran calibro. Solitamente facciamo da 
main sponsor perché molte aziende non ci 
supportano nelle iniziative più piccole.  
6. A parole sono tutti abbastanza green, 
ma solitamente l’italiano medio non ha 
molta attenzione nei confronti della soste-
nibilità ambientale, anche se ci fa piacere 
vedere che comunque un interesse sta co-
minciando a nascere. 
7. La Sportiva (=)
8. SCARPA (=) La Sportiva (=) Lowa (=)
9. La Sportiva (+) Saucony (=) Icebug (+)
10. Saucony (=)
11. Montura (=) Patagonia (=) Crazy (+)
12. SCARPA (=) Dynafit (=) La Sportiva (-)
13. Hagan (=) Salomon (=) Ski Trab (–)
14. Odlo (=) Löffer (=) Mico (=)
15. Black Diamond (=) CAMP (=) Petzl (+)
16. /
17. Non abbiamo cose particolarmente ri-
levanti da segnalare, anche perché i mate-
riali sono ormai consolidati e molte aziende 
utilizzano prodotti analoghi, quindi di vere e 
proprie novità nei marchi o nei prodotti non 
le abbiamo viste, se non forse da Crazy 
Idea che si distingue con la sua personalità 
e il suo design. Anche se va detto che Pa-
tagonia in ogni stagione esce con qualche 
prodotto innovativo che spesso viene com-
preso in ritardo.

TREKKING SPORT SNC

GULLIVER SNC ALPINISMO TREKKING OUTDOOR

Torre Pellice (TO)
Simone Ayassot, titolare

O

OBalme (TO)
Umbro Tessiore, titolare

1. In linea di massima abbiamo avuto un trend paragonabile a 
quello degli anni passati. Nel nostro caso il periodo invernale ci ha 
permesso di performare meglio che durante quello estivo. 
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Abbiamo una pagina Facebook su cui postiamo le novità re-
lative ai prodotti e qualche offerta. Al momento per noi l’online è 
più una minaccia, ma in ottica futura potrebbe anche essere visto 
come una risorsa.
4. Per ora la nostra è una ditta famigliare formata e gestita da me, 
mia figlia e mia nuora. Tutta la nostra esperienza è rappresentata 
dal lavoro svolto in negozio sin dal primo istante in cui lo abbiamo 
rilevato, nel 1981.
5. Abbiamo ricoperto un ruolo di sponsor in degli eventi supportati 
anche dai rifugi della zona e dalle guide alpine. Le tematiche trat-
tate andavano dalla meteorologia alla medicina in montagna e a 
questi incontri erano sempre presente alpinisti famosi.  
6. L’interesse ad oggi riscontrato è relativamente basso. Spesso i 
clienti sono più felici di sapere che un prodotto sia stato realizzato 
interamente in Italia, tant’è che in molti casi sono loro stessi a far-
mi domande sulla provenienza dello stesso. 
7. La Sportiva (=) SCARPA (+)
8. SCARPA (+) Garmont (=) Dolomite (–)
9. La Sportiva (+) Scarpa (=) Salewa (–)
10. Saucony (=) adidas (=)
11. Salewa (+) Dynafit (–) La Sportiva (–)
12. SCARPA (+) Dynafit (=) La Sportiva (–)
13. Ski Trab (=) Dynafit (=) Völkl (=)
14. Rock Experience (=) Dynafit (+) CMP (+)
15. CAMP (+) Petzl (=)
16. SCARPA e La Sportiva
17. Ci sono delle ditte che sono molto presenti e affidabili, dal-
le quali non arrivano mai brutte sorprese. Con altre, invece, ogni 
tanto può esserci qualche problema. Le ditte più attendibili sono 
quelle che hanno una distribuzione più controllata.

1. A fine 2019 abbiamo avuto un incremento 
del 4%, anche grazie al grande investimento 
espositivo e alla scelta importante di prodot-
to. 
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Se l’online viene interfacciato con le azien-
de e quindi si crea una partnership con loro, 
può essere un’opportunità; altrimenti diventa 
un ulteriore concorrente, peraltro sleale.
4. Il personale frequenta dei corsi e parteci-
pa attivamente ai campionari e alle fiere di 
settore per essere sempre aggiornato sulle 
future novità in uscita.
5. Organizziamo eventi settimanali culturali, 
presentazione di film e libri e racconti di viag-
gio; abbiamo la partnership locale con il Fe-
stival di Banff e l’EOFT; inoltre, organizziamo 
la manifestazione Montagne in Città.  
6. Il prodotto eco-sostenibile piace molto al 
pubblico, ma poi di fronte a un prezzo mag-
giore si frena l’acquisto. 
7. SCARPA (+) La Sportiva (+)
8. SCARPA (+) La Sportiva (+) Aku (=)
9. La Sportiva (=) Salomon (–) SCARPA (=)
10. /
11. Karpos (=) Arc’teryx (=) Salewa (=)
12. SCARPA (=) La Sportiva (=) Dynafit (–)
13. Ski Trab (+) Black Crows (+) Dynafit (-)
14. Smartwool (+) Mico (+) Ortovox (=)
15. Black Diamond (=) CAMP (+)
16. /
17. Il 2019 si è chiuso positivamente con il 
fatturato, ma la stagione non è stata buona. 
Abbiamo avuto dei mesi terribili di vendite 
(maggio, giugno, dicembre, gennaio) e nella 
nostra regione il consumatore sembra stan-
co, sempre alla ricerca di sconti o promo-
zioni, e “impermeabile” alle novità: bisogna 

sempre stimolarlo con attività ed eventi. La 
collaborazione con le aziende esiste, ma si 
va sempre più spesso verso l’individualismo 
e si fa sempre meno il gioco di squadra. A 
volte sembra che i rivenditori non rientrino 
nei piani strategici delle aziende e si ha la 
sensazione che il problema del mercato sia-
mo noi. Lo dimostrano le aperture dei siti e-
commerce delle aziende, che non sono solo 
delle vetrine di presentazione ma bensì dei 
veri e propri negozi/competitor, con tutta la 
scelta di colori e taglie. Creano campagne 
pubblicitarie con offerte promozionali, sen-
za lasciare la possibilità di dialogo con i loro 
partner e senza dar loro l’opportunità di uti-
lizzare quello strumento a proprio vantaggio. 
Però poi ci chiedono di non vendere sulle 
piattaforme private e marketplace interna-
zionali. Comunque, sono fiducioso nel futuro 
perché credo ancora nel rapporto negozian-
te-cliente, dove il consumatore ha bisogno 
della consulenza e della guida a una scelta 
migliore e più oculata per le sue attività. Il 
prezzo è importante ma non è determinan-
te: la fiducia, oggi, è ancora più importante, 
in un Paese dove di fiducia ce n’è sempre 
meno. Sicuramente ci sono delle regioni che 
faticano meno rispetto ad altre, ma sono cer-
to che un negozio ben organizzato, con am-
pia scelta di prodotto, collezioni sempre rin-
novate, una competenza al top e un’offerta a 
360 gradi di attività correlate possa ancora 
essere un punto di riferimento per la propria 
piazza. Internet è importante ma - ora dirò 
un’eresia - credo che avverrà in futuro un’in-
versione di tendenza: la vendita online si sta-
bilizzerà, si ritornerà alla scelta nei negozi e 
al piacere di “passeggiare” per acquistare un 
prodotto. In fondo, siamo outdoor e la pas-
seggiata è il nostro focus.

TONINO SPORT SAS

RRTREK SRL

Roma
David Ciferri, amministratore

E

E
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Aosta
Angelo Mazza, titolare

1. Nonostante ci troviamo in una zona che è spesso penalizzata dal 
poco passaggio di persone - purtroppo il Comune ha chiuso una stra-
da che limita molto la circolazione - devo dire che l’anno è andato 
abbastanza bene, diciamo che è stato in linea con quelli passati. I la-
vori di adeguamento strutturali sono iniziati perché stanno costruen-
do degli edifici universitari, peccato abbiano finito i soldi per portarli 
avanti e quindi questa situazione potrebbe durare un po’. Ecco per-
ché io e mio fratello stiamo valutando di trasferire il negozio.  
2. Sì, abbiamo un sito strutturato in modo che si possa fare anche 
e-commerce, però ho notato che bisogna proporre prezzi molto ag-
gressivi, altrimenti è meglio lasciar stare. Avevamo iniziato a farlo un 
po’ a tempo perso, poi con il passare del tempo abbiamo cercato di 
incrementarne i profitti. Ad oggi rappresenta circa il 20% delle vendite 
totali.
3. Abbiamo una pagina Facebook sulla quale proponiamo i nuovi 
arrivi. La vedo come un’opportunità, anche se, come già detto pre-
cedentemente, per cercare di concludere la vendita bisogna fare un 
ragionamento sul prezzo in modo da proporre il prodotto in modo 
convincente.
4. Io ho un passato da atleta di atletica leggera e mio fratello è sem-
pre stato uno sciatore agonista, quindi abbiamo sempre avuto un 
naturale approccio alla scoperta di nuove aziende e prodotti. Il resto 
dell’esperienza l’abbiamo accumulata sul campo.
5. Nulla di particolare, segnalo soltanto che abbiamo da sempre del-
le convenzioni con varie società sportive della zona che si traducono 
in uno sconto sull’acquisto.  
6. Più che la richiesta di prodotti green, i clienti mi dicono spesso di 
voler acquistare prodotti 100% made in Italy. I prodotti firmati SCAR-
PA, per esempio, sono molto richiesti anche da parte degli sportivi 
tedeschi e svizzeri. 
7. Boreal (=) SCARPA (+)
8. SCARPA (+) Boreal (=) Asolo (-)
9. Mizuno (+) New Balance (+) Salming (+)
10. New Balance (+) Salming (+)
11. Hannah (+) Montane (=) 
12. SCARPA (+)
13. Dynafit (=) Blizzard (=)
14. Ortovox (+) 
15. CAMP (=) Petzl (+)
16. Hannah 
17. /

JOE SPORTO

Rivarolo Canavese (TO)
Luca Ponziani, titolare 

1. Direi positivo, sono soddisfatto. Abbiamo avuto un incremento del 
20% rispetto all’anno scorso. Questo aumento è dovuto alla presen-
za della neve. 
2. Abbiamo un sito vetrina ma non è strutturato per fare vendita online.
3. Utilizziamo Facebook, su cui postiamo le novità riguardanti il ne-
gozio. Il commercio su internet lo consideriamo una “minaccia” ma in 
modo marginale, perché i miei clienti hanno ancora molto bisogno di 
ricevere i consigli di una persona di fiducia. Ciò non toglie che molti 
vengano chiedendomi di sistemare degli scarponi comprati online, 
ma la cosa non mi dà particolarmente fastidio poiché le operazioni 
di aggiustamento rappresentano comunque una fonte di guadagno.
4. Essenzialmente vengono in negozio i rappresentanti delle aziende 
a spiegarci le nuove collezioni.
5. /  
6. Più che cercare il fattore eco-sostenibilità in senso stretto, dato 
che a volte i prodotti green sono meno durevoli dei prodotti tradizio-
nali, cercano degli articoli che siano realizzati con delle emissioni più 
basse. Sinceramente non penso siano disposti a spendere di più. 
7. /
8. La Sportiva (=) SCARPA (=) Wild Climbing (=)
9. La Sportiva (+) Hoka One One (+) Salomon (-)
10. /
11. Montura (+) The North Face (=) Crazy Idea (+)
12. SCARPA (+) La Sportiva (=) Dynafit (=)
13. Atomic (+) Black Crows (+) Dynafit (+)
14. Odlo (+) Rewoolution (=)
15. Petzl (+) Black Diamond (+) CAMP (+)
16. Sono due: Montura e Petzl
17. /

MOUNTAIN SICKS SNCO
1. L’ultimo anno ha evidenziato un anda-
mento stazionario. Il nostro settore è in 
evoluzione, la gente fa acquisti sempre più 
ragionati, soprattutto per quanto riguarda le 
calzature. Ho notato che un fenomeno che 
sta dando un impulso sempre più forte al 
mondo dell’outdoor è quello dei pellegri-
naggi e delle camminate lungo le vecchie 
vie. I clienti che sono venuti da me per que-
sti motivi sono sempre tornati e hanno ripe-
tuto l’esperienza. 
2. No.
3. Premetto che io sono abbastanza “anti-
co” e prediligo il rapporto umano, abbiamo 
comunque un account sia su Facebook che 
su Instagram - non gestisco personalmente 
- in cui proponiamo prodotti o eventi qua-
li test di calzature o nuovi arrivi. Per me il 
commercio online è una minaccia: dietro un 
risparmio relativo l’e-commerce sta sfrut-
tando le nostre capacità e la nostra com-
petenza e non c’è niente di più fastidioso 
delle persone che lo utilizzano in questo 
modo. Mi riferisco a quelle persone che a 
volte chiedono dettagliatamente tutto di un 
prodotto e poi non lo acquistano da noi, ma 
online. Il pagamento della penale non pen-
so sia una soluzione poiché potrebbe es-
sere fraintesa. Credo e spero sempre nel 

buon senso delle persone e mi auguro che 
il passaparola sia ancora un’arma vincente.
4. Il nostro è un negozio piccolo, siamo io, 
mio fratello e talvolta mia cognata. Ci sia-
mo spartiti gli spazi e io mi occupo del re-
parto running. La formazione è continua e 
avviene tramite le ricerche svolte in rete e, 
non da meno, grazie alle opinioni dei nostri 
clienti. I loro feedback per me sono molto 
importanti
5. Sono partner del Campionato italiano 
di corsa in montagna e, insieme a un’al-
tra società, sono co-organizzatore del tour 
Monviso Trail. Il mio “pubblico” è molto inte-
ressato al mondo racing e quindi si occupa 
soprattutto di questa disciplina.  
6. / 
7. /
8. Tecnica (–)
9. Brooks (=) Saucony (+) Mizuno (=)
10. Scott (+) Saucony (=) Tecnica (–)
11. Craft (=) Redelk (–) Karpos (+)
12. Tecnica (=)
13. Blizzard (–)  Fischer (+)
14. Sportful (=)
15. /
16. Karpos
17. /

SLALOM SNC DI PELISSERO DANIELE E GIORGIO

Saluzzo (CN)  
Giorgio Pelissero, titolare

Bologna
Massimo Villa, titolare

1. L’andamento delle vendite è stato negativo, rispetto al 2018 c’è stato un peggioramento del 
4-5%. Ci sono stati mesi in cui gli affari sono crollati e altri positivi ma non sufficientemente per 
compensare la perdita. Risulta difficile pensare che il clima possa essere l’unica causa. Faccio un 
esempio in tal senso: il mese di maggio è stato migliore di quello dell’anno scorso (+2%), poi gli 
affari hanno avuto un drastico peggioramento nonostante il bel tempo. 
2. La concorrenza per noi viene soprattutto dagli altri negozi e nel nostro caso è più extra territo-
riale che diretta. Nell’ultimo anno ho notato che chi entrava in negozio lo faceva quasi sempre per 
comprare, il problema vero e proprio è che di persone ne entrano poche. Non credo che i prezzi 
centrino qualcosa. Una volta febbraio era uno dei mesi migliori a livello di vendite, invece negli 
ultimi anni si è salvato solo il febbraio del 2018. Un altro esempio, e qui si arriva a parlare della con-
correnza dei siti di e-commerce: fino a sette-otto anni fa, nel periodo natalizio uscivo dal negozio 
alle 8 di sera - e lo stesso discorso può essere fatto anche per molti altri commercianti - ma adesso 
il trend è diverso, ultimamente si vedono negozi sempre più vuoti e corrieri sempre più indaffarati.
3. Siamo online da 20 anni, a un certo punto c’è stato un boom ma dopo il 2010 questa tipologia 
di vendita è calata molto. La concorrenza online è forte, quindi non è facile stare al passo con i 
competitor. Per quanto noi possiamo essere specializzati, i competitor sono troppo aggressivi.
4. Generalmente, quando devo assumere, attingo da persone già pratiche. I nostri addetti vengono 
già da esperienze simili e avevano già delle conoscenze del settore.
5. Solo qualche convenzione.  
6. C’è poca predisposizione a spendere per prodotti di questo tipo, solo alcuni clienti si sono 
interessati ad acquistare articoli come scarpe vegane. Se un prodotto bio costa di più, il cliente 
difficilmente lo compra. Mi sembra improbabile che il trend cambi diventando una tendenza. Si 
pensa prima di tutto a trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo. La spinta vera e propria 
deve arrivare dai marchi. 
7. La Sportiva (=) SCARPA (=)
8. SCARPA (+) La Sportiva (+) Aku (–)
9. La Sportiva (–)
10. /
11. Arc’teryx (+) Karpos (+) Millet (=)
12. La Sportiva (–) SCARPA (–)
13. Stöckli (–) K2 (–) Völkl (–)
14. Odlo (=) Craft (=)
15. Petzl (=) Climbing Technology (=) Leki (+)
16. Craghoppers, soprattutto per il periodo estivo. Hanno un bell’abbigliamento da viaggio.
17. Una considerazione che posso fare è che per chi apre ora è davvero dura. Mi risulta che non 
stiano aprendo molti negozi, al massimo noto cambiamenti di gestione. Nel mio caso la storicità - 
esistiamo dal 1928 - fa tanto. Altra osservazione riguarda il turismo, che sta aiutando. Per turismo 
non intendo solo quello straniero ma anche quello extra regionale. Il turismo a Bologna sta vivendo 
un momento positivo. Chi viene dall’estero spesso ha più disponibilità di spesa e compra con meno 
esitazione.

VILLA ALPINE SHOP SRLg
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1. Abbiamo fatto registrare un incremen-
to del 10% circa rispetto al 2018. Questo 
aumento può essere dovuto al fatto che 
abbiamo spinto di più determinati tipi di 
marchi. 
2. Abbiamo un sito di e-commerce, in più 
ci appoggiamo alle varie piattaforme onli-
ne come Amazon ed eBay. Posso dire che 
circa il 50% delle mie vendite vengono fat-
te tramite l’online.
3. Mandiamo ai nostri clienti una newslet-
ter settimanale o mensile i cui i contenuti 
sono le novità dei prodotti che abbiamo 
in negozio e le relative offerte durante i 
periodi dei saldi. L’e-commerce lo vedo 
come un’opportunità: so che qualche col-
lega non sarebbe d’accordo ma secondo 
me è ormai una presenza fissa nel nostro 
settore. Non ci si può più limitare alla pro-
pria vetrina fisica del negozio ma bisogna 
cercare di ampliare i propri orizzonti il più 
possibile. Non aprire un e-commerce vuol 
dire essere sempre più limitati mano a 
mano che passa il tempo.

4. Io sono sempre stato un forte appas-
sionato della montagna, quindi quando ho 
aperto il negozio avevo già delle nozioni. 
Mi tengo comunque aggiornato guardan-
do le riviste di settore, inoltre cerchiamo di 
essere presenti sia a Micam che a ISPO.
5. No.  
6. Posso dire che c’è molto interesse, ma 
quando si arriva al momento dell’acquisto 
effettivo il numero di persone cala. 
7. La Sportiva (+) Lomer (+)
8. La Sportiva (+) Lomer (+)
9. La Sportiva (=) 361° (-)
10. La Sportiva (=) 361° (-)
11. CAMP (+) Rock Experience (+)
12. /
13. /
14. Loffler (=)
15. CAMP (=) La Sportiva (-)
16. Rock Experience
17. /

VERT SPORT

St. Vincent (AO)
Giorgio Regis, titolare

O

1. L’andamento delle vendite è stato ugua-
le al 2018. Abbiamo venduto più nel perio-
do invernale che in quello estivo. 
2. Non abbiamo un e-commerce. Tutte le 
aziende con cui trattiamo hanno il loro sito.
3. Per un po’ di tempo abbiamo avuto una 
pagina Facebook insieme a Salewa, poi 
abbiamo smesso di trattare il marchio e, di 
conseguenza, abbiamo chiuso l’account. 
L’online è un problema che si è fatto strada 
in Italia perché i consumatori italiani fanno 
sempre il semplice paragone sul prezzo. 
Un problema che noi riscontriamo con i 
clienti italiani è che facciamo i saldi dopo 
rispetto alle grandi città, per cui i turisti che 
vengono qui rimangono a volte sconcerta-
ti dalla differenza di prezzo. Noi abbiamo 
comunque una clientela prevalentemente 
straniera che non ordina online né fa pa-
ragoni.
4. Oltre a me e mia moglie c’è un solo di-
pendente. Ci formiamo stagione per stagio-
ne: quando arriva la nuova merce, i rappre-
sentanti delle aziende e gli agenti vengono 
a illustrarcela. Alcune aziende mandano il 

proprio personale a farmi formazione una o 
due volte l’anno.
5. Collaboriamo con delle scuole di sci, 
con le quali abbiamo una convenzione. 
Tale collaborazione si traduce in uno scon-
to usufruibile in ogni momento dell’anno.  
6. Il prodotto green non è una cosa che 
richiedono. A volte chiedono espressamen-
te di non avere prodotti made in China e 
apprezzano il made in Europe in generale. 
7. /
8. adidas Terrex (+) Hoka One One (–) 
On (+)
9. adidas Terrex (+) Hoka One One (–) 
On (+)
10. /
11. Helly Hansen (=) Spider (=) Regatta 
(-)
12. /
13. /
14. X-Bionic (–) Helly Hansen (-)
15. Haglöfs (=) Regatta (=) Giro (+)
16. X-Bionic
17. Mi reputo soddisfatto.

MOUNTAIN SHOP DI CERVINIA

Cervinia (AO)
Mauro Ragni, titolare

O

1. Le vendite in generale hanno avuto un incremento del 5%. 
2. Per le vendite online cerchiamo di sfruttare tutti i canali che rispecchiano i 
nostri standard. Rappresenta il 30% del volume d'affari, in alcuni settori è un 
fattore più rilevante.
3. Abbiamo, internamente ed esternamente, personale che segue tutti i canali
comunicativi. Riteniamo che sia una assoluta opportunità.
4. /
5. Sono molteplici e l’elenco, nonostante gli sforzi di compilazione, non risul-
terebbe completo.  
6. Poco o niente. Non vedo per il momento nella mia clientela questo tipo di 
attenzione verso la sostenibilità. Magari in un futuro… Chissà. 

7. La Sportiva (+)
8. Salewa (-) SCARPA (+) La Sportiva (+)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (+) New Balance (+)
10. Hoka One One (+) Brooks (+)
11. Montura (+) The North Face (=) Karpos (=)
12. SCARPA (=) Atomic (+)
13. Head (+) Rossignol (=) Salomon (+)
14. X-Bionic (+) Biotex (+) Mico (-)
15. CAMP (+) Petzl (=) 
16. /
17. /

NENCINI SPORT

Sesto Fiorentino (FI)
Francesco Bastida, buyer

E

Fermo (FM)
Romolo, Pamela e Paolo Pennente

1. Abbiamo registrato un +5%, anche se il clima non è stato pro-
prio favorevole. 
2. Il nostro shop online esiste dal 2008. Dopo il boom dei primi 
anni e il conseguente calo, ora siamo stabilmente intorno al 15%.
3. Ovviamente vediamo l’online come un’opportunità, non solo di 
vendita ma anche come vera e propria vetrina.
4. Praticando gli sport di montagna.
5. Purtroppo nessuno. Sarebbe possibile con qualche contributo 
da parte delle aziende.  
6. Negli ultimi tempi c’è maggiore attenzione per i prodotti in fibre 
naturali e per i capi sintetici riciclati, siamo però lontani da una 
forma concreta di sostenibilità. 
7. La Sportiva (+) SCARPA (=) Wild Climbing (=)
8. La Sportiva (+) SCARPA (+) Salewa (=)
9. La Sportiva (=) SCARPA (=) The North Face (=)
10. /
11. Patagonia (+) Montura (=) The North Face (=)
12. SCARPA (-) La Sportiva (-) Dynafit (-)
13. Ski Trab (-) Dynafit (-)
14. Odlo (+) Patagonia (+) Smartwool (+)
15. Black Diamond (=) Petzl (=) CAMP (=)
16. Patagonia
17. /

PENNENTE OUTDOORO

Parma
Stefano Caselli, titolare 

1. Trend positivo rispetto al 2018 (+6%), e la sensazione di un leg-
gero aumento nella propensione all’acquisto da parte del cliente. 
2. Per noi l’online vale zero, infatti abbiamo ancora un margine di 
crescita del nostro fatturato piuttosto cospicuo.
3. Per noi è un’opportunità ancora da cavalcare.
4. Clinic sui prodotti e metodologie di vendita al pubblico, le prime 
realizzate dalle aziende fornitrici, da professionisti esterni le altre.
5. Niente di particolare.  
6. Purtroppo ancora poco, si fa un gran parlare di prodotti ecoso-
stenibili, ma lo stile, il brand e il prezzo sono ancora dominanti per 
la scelta del prodotto.   
7. La Sportiva (=) SCARPA (=)
8. La Sportiva (=) Aku (+) Kayland (=)
9. Salomon (+) La Sportiva (+) The North Face (=)
10. ASICS (=) Mizuno (+) Brooks (+)
11. The North Face (+) Patagonia (+) Salomon (=) 
12. Head (+) Atomic (=) Lange (=)
13. Head (+) Rossignol (+) Atomic (=)
14. Mico (+) Craft (=) Odlo (=)
15. Leki (=) Komperdell (=) Petzl (=)
16. Brooks
17. /

PARMASPORTO
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Ballabio (LC)
Michele Cecotti, titolare

1. Abbiamo registrato un andamento stabile. 
2. Non vendiamo online, ma se qualcuno lo richiede facciamo 
vendita per corrispondenza.
3. Utilizziamo profili social su Facebook e Instagram. Conside-
riamo l’online come una minaccia. 
4. Attraverso gli incontri con i rappresentanti delle aziende. 
5. Circuito di Vertical Go In Up e serate a tema nutrizione.  
6. Sì, credo che sia disponibile a spendere di più per questi 
prodotti. 
7. /
8. Ande (+) Dolomite (-) Hoka One One (-)
9. Hoka One One (+) Brooks (=)
10. /
11. 2410 (+) Ande (+) Vaude (-)
12. /
13. /
14. Oxyburn (+) 2410 (-)
15. CAMP (=)
16. Ande
17. L’online va regolamentato a livello europeo e italiano. Il 
futuro è difficile se tutti i retail non saranno online e se non ci 
sarà pariteticità nelle condizioni fiscali.

1. Il 2019 è stato un anno di crescita per il 
nostro negozio. Manteniamo un trend po-
sitivo e constante. Lavoriamo molto bene 
con i turisti provenienti dalla Germania.
2. Non abbiamo un canale con cui fare e-
commerce. Per noi il contatto con la per-
sona è molto importante, potremmo dire 
fondamentale.
3. Abbiamo le pagine social Facebook e 
Instagram e le manteniamo attive postan-
do nuovi prodotti o offerte.
4. Nel nostro negozio andiamo a visitare 
almeno una volta all’anno una delle nostre 
aziende. 
5. Abbiamo sponsorizzato una gara di trail 
running nella nostra zona.
6. Secondo noi questo interesse sta cre-

scendo. Notiamo che c’è una preferenza 
tra prodotti realizzati in Italia o in Europa 
rispetto ad altri. 
7. /
8. Lowa (=) SCARPA (+) La Sportiva (=)
9. La Sportiva (+) Salomon (-) 
Saucony (+)
10. On (+) Saucony (+) ASICS (=)
11. La Sportiva (=) Jack Wolfskin (=) 
Martini Sportswear (+)
12. /
13. /
14. Rewoolution (=) Odlo (=)
15. /
16. On
17. /

AFFARI & SPORT WEGER SCHUHE UND BERGSPORT

Appiano sulla Strada del Vino (BZ)
Michael Weger, titolare

E O

1. Rispetto al 2018 abbiamo ottenuto un 
incremento che si attesta attorno al 40%, 
questo è dovuto al fatto che abbiamo tra-
sferito il negozio in una posizione più stra-
tegica. 
2. Non abbiamo un e-commerce e non ci 
appoggiamo a piattaforme terze.
3. Abbiamo una pagina Facebook che so-
stanzialmente funge da vetrina, dove pub-
blichiamo post soprattutto nei periodi dei 
saldi. La vendita online la vediamo come 
una minaccia; chi ha iniziato a vendere tra-
mite e-commerce qualche anno fa ha otte-
nuto dei buoni risultati, ma farlo ora è più 
complicato perché ci si scontra con realtà 
consolidate e poi si tende a bypassare il 
negozio.
4. Facciamo una sorta di formazione base 

già al momento dell’assunzione, dopodi-
ché gli altri strumenti li fornisco io in un se-
condo momento.
5. No.  
6. È sicuramente un trend in crescita, an-
che se i margini di miglioramento sono an-
cora tanti. 
7. Dolomite (+) Salomon (+) Kefas (=)
8. Dolomite (+) Salomon (+) Kefas (=)
9. Salomon (=)
10. adidas (-) Nike (=)
11. /
12. Salomon (+) Fischer (=)
13. Salomon (+) Fischer (=)
14. Tecso (=) Viva Sport (+) Icepeak (=)
15. CAMP (=) Ferrino (=) Italbastoni (+)
16. /
17. /

E’ SPORT DAMBERTO

Pinerolo (TO)
Luca Damberto, titolare

O

1. C’è stato un calo del 10% rispetto al 
2019, dettato principalmente dalle difficoltà 
fatte registrare dal settore turistico. Com-
plice il momento non facile a livello econo-
mico, sempre meno turisti sono portati a 
viaggiare. 
2. No. Noi siamo della vecchia scuola, le 
spedizioni che facciamo avvengono sem-
pre tramite ordine via telefono. Ma le ven-
dite fatte in questo modo incidono solo per 
l’1% sul totale.
3. Abbiamo una pagina Facebook su cui 
postiamo le novità appena arrivate in nego-
zio. Personalmente l’online lo vedo come 
un’opportunità. Devo ammettere che forse 
per la tipologia di negozio che abbiamo 
noi, o forse per il modo in cui accogliamo 
e trattiamo i clienti, non abbiamo una vera 
e propria rivalità con le piattaforme di e-
commerce.
4. Facciamo un classico affiancamento al 
personale. Sicuramente facciamo molta at-

tenzione ai CV che ci arrivano. La scelta 
del candidato ricade su chi già frequenta 
il mondo outdoor o almeno conosce molto 
bene i marchi.
5. Tutti gli anni organizziamo una gara po-
distica di trail di 7 km di livello nazionale.  
6. Direi che un terzo della clientela chiede 
informazioni. Ma concretamente, ad acqui-
stare questa tipologia di prodotto è un 5% 
circa. 
7. SCARPA (=) La Sportiva (=) Millet (=)
8. SCARPA (=) La Sportiva (=) Millet (+)
9. ASICS (=) La Sportiva (=) Saucony (+)
10. ASICS (+) Mizuno (+) Hoka One One 
(=) 
11. Millet (=) Patagonia (-) Dynafit (+)
12. Dynafit (+) SCARPA (=) La Sportiva 
(=)
13. /
14. Mico (=) Spring (+)
15. Grivel (+) Gipron (=) Scott (+)
16. Spring e Ortovox
17. /

CALZATURE BAROLI

Villenueve (AO)
Alessandro Barbieri, dipendente

g

Bormio (SO)
Gino Bussu, responsabile 

1. Abbiamo ottenuto lo stesso risultato del 2018 e, consideran-
do l’andamento generale, lo ritengo tutto sommato positivo. 
2. Non abbiamo e-commerce e non vendiamo online.
3. Al momento usiamo solo i social e riteniamo l’online una mi-
naccia molto seria.
4. Attraverso corsi di formazione sui social. 
5. Gare/manifestazioni sportive pertinenti con la nostra attività.
6. Abbiamo già prodotti eco-sostenibili e la clientela comincia 
ad apprezzarli.   
7. La Sportiva (=) SCARPA (=)
8. SCARPA (-) La Sportiva (=) Dolomite (=)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (=) Scott (=)
10. Hoka One One  (+) Brooks (=) Nike (-) 
11. Karpos (+) Montura (=) Rock Experience (=) 
12. /
13. / 
14. Mico (=) Rewoolution (=) Rock Experience (=)
15. Black Diamond (=) Petzl  (=) Grivel (=)
16. Hoka One One
17. Le vendite online sono un problema sempre più serio, ci 
stanno creando parecchi problemi. Le aziende stesse vendo-
no online e sostengono di vendere a prezzo pieno, ma non è 
sempre così. Inoltre offrono una scelta colori molto più ampia 
al cliente finale che non acquista online solo per il prezzo, ma 
anche per comodità e maggior scelta.
A mio avviso le aziende devono parlare tra di loro e trovare una 
soluzione che dia un po' di respiro ai punti vendita, altrimenti 
in località con bacino d’utenza ridotto si rischia il collasso, si è 
nella maggior parte dei casi ancora legati a saldi o promozioni 
occasionali (tipo Black Friday) ma in questo modo si abitua il 
consumatore a effettuare acquisti solo in queste occasioni, pro-
vocando troppi periodi vuoti e poca marginalità. 
La situazione si aggrava dal momento che siamo ubicati a soli 
30 km da Livigno (zona franca) e subiamo una concorrenza 
alquanto sleale.

MOUNTAIN&RUNNINGc



PASSIONE E RISPETTO. QUESTI SONO I PRINCIPI DELLE DONNE VICINE A MONTURA. 
ESPONENTI DI DIVERSE ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA E PORTAVOCE DI GRANDI VALORI

In Italia le donne guide alpine sono solo il 2%. 
Partendo da questi dati, la community Donne 
di Montagna e Anna Torretta, guida alpina e 
testimonial Montura, hanno deciso di creare 
il primo Women’s Climbing Day. Un meeting 
al femminile per permettere alle donne gui-
de di far conoscere la propria professione e 
alle partecipanti di apprendere nozioni sull’ar-
rampicata e sulla sicurezza in parete. Per il 
secondo anno, l’evento verrà organizzato ad 
ottobre ad Arco di Trento. 

INFO: donnedimontagna.com

AIR ACTION 
HYBRID JACKET WOMAN 
Giacca da donna, resistente 
alle intemperie con cappucci 
in tessuto nylon new Gore-Tex 
Active 3 strati con membrana 
28K/<3,5 RET. Contrasto in 
tessuto poliestere. Cappuccio e 
fondo rifiniti con elastico. 

COSMO PRO PANTS 
Copri-pantalone 
impermeabile lungo unisex 
in tessuto nylon Gore-
Tex Pro 3 strati 
con membrana 
28K/<6 RET.  
Vita con elastico 
e passanti, 
apertura con 
bottone, zip e 
velcro. Apertura 
parziale fianchi 
e ghetta con zip. 
Dispone di un 
rinforzo su fondo 
gamba. 

HYPNOTIC MAGLIA WOMAN 
Maglia da donna in tessuto pile 
stretch misto poliestere e nylon 
Polartec Power Stretch Pro 
altamente traspirante e contrasto 
in tessuto pile stretch.

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

Quando si parla di attività outdoor, ma pure 
di cultura e di solidarietà, il logo di Montura 
attenua spesso il suo originale colore rosso 
per virare verso un rosa acceso, tanto quanto 
lo spirito di ricerca che anima le tante donne 
che indossano i capi con il fiore a quattro 
petali. Nelle loro carriere eccezionali, numerose 
donne sono state accompagnate dai capi 
Montura: sono la punta dell’iceberg, tester di 
materiali e prodotti che diventano poi di uso 
quotidiano per moltissime donne di ogni età, 
che si ritrovano nello stile, nel fitting, nei colori. 
Un filo rosso, o meglio dire un filo rosa, collega 
tutte queste donne: la passione per l’attività 
all’aria aperta, il rispetto dell’ambiente, delle 
persone che vivono nei luoghi visitati, degli 
animali. Potremmo pubblicare un lungo elenco di 
nomi di persone conosciute, oppure potremmo 
pubblicare una lunga serie di visi “sconosciuti”. 
In questa sede parleremo di alcune di loro 
che per la loro attività e la loro notorietà sono 
particolarmente vicine al brand come nel caso di 
Nives Meroi. Il suo curriculum alpinistico parla 
da solo. Ma sono lo “stile” di Nives e il suo modo 
di vivere le montagne più alte della Terra che 
hanno conquistato tutti: lo stile alpino delle sue 
spedizioni sempre insieme al compagno Romano 
Benet. Ovunque con gentilezza e simpatia. Con un 
“salto generazionale” passiamo a Laura Rogora, 

studentessa universitaria di matematica, 
ma anche allieva della Polizia di Stato. Pur 
giovanissima, è già nella storia dello sport 
italiano come la prima climber che parteciperà 
a un’Olimpiade. Ritorniamo sulla neve, con 
l’icona assoluta dello skialp: Laetitia Roux, 
unione di forza e di grazia. Un’atleta di rilievo 
anche sulle due ruote, con un percorso per 
alcuni aspetti inverso rispetto a quello compiuto 
da Antonella Bellutti, due volte oro olimpico 
nel ciclismo e oggi praticante outdoor a 360°, 
una vera ambasciatrice dello sport. E tra i nuovi 
sport seguiti da Montura c’è anche la vela, con 
campionesse del livello della “petite terrible” 
Claudia Rossi.  
Anche il cinema di Montura è spesso tinto di 

rosa. Negli interpreti, come le cholitas boliviane 
dell’omonimo film di Jaime Murciego. 
Ma anche dietro la cinepresa. Tra i lavori in uscita 
quest’anno ci sarà quello biografico dedicato alla 
grande scrittrice Susanna Tamaro: “Inedita” con 
la regia di Katia Bernardi. 
Altre registe sono all’opera con Montura: 
Lia Giovanazzi ha appena ultimato il film “La valle 
della Luce”, dedicato alla storia dell’arrampicata 
nella Valle della Sarca; Roberta Bonazza sta 
completando un nuovo film dedicato alle Alpi; 
Eloise Barbieri ha raccolto numerosi apprezzamenti 
con “Ani, le monache di Yarquen” e sta già 
iniziando la produzione di un nuovo lavoro. 
Infine, la già citata Laura Rogora sarà protagonista 
di “Never give up!” di Pietro Bagnara.

IL “FILO ROSA” DI MONTURA 

STILE FEMMINILE

UNA SELEZIONE DI CAPI FEMMINILI IDEALI PER TUTTE 
LE ATTIVITÀ OUTDOOR DINAMICHE, ALPINISMO E ARRAMPICATA

DONNE 

DI MONTAGNA
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Da sinistra:
Nives Meroi,

Laetitia Roux,
Antonella Bellutti e 

Viviana Maffei

A lato:
Laura Rogora
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Sabato 14 dicembre è stato inaugurato a Parma il nuovo negozio 
Move Mountain Lovers, nato dalla passione per la montagna del 
titolare Matteo che ha deciso di realizzare il proprio sogno. Di 
seguito l’intervista.

Ciao Matteo, raccontaci chi sei e da quali esperienze professionali 
provieni. Il tuo è il classico esempio di chi, compiuti certi passi, 
decide di seguire il sogno di coniugare professione e passione?
Proprio così. Arriva per tutti un momento in cui si avverte il 
bisogno di cambiare, di muoversi, di fare “la prima curva nella 
neve intonsa” (per dirlo secondo la filosofia di Move). Per alcuni il 
cambiamento è frutto di una particolare congiunzione astrale, per 
me si è concretizzato giorno per giorno osservando da vicino la 
supply chain della moda. A un certo punto ho capito che poteva 
esserci uno spiraglio. Vengo da circa vent’anni di controllo di 
gestione in una grande azienda di logistica nel settore fashion. 
Sentivo il bisogno di crescere, di realizzare qualcosa di mio, che 
parlasse il linguaggio della montagna secondo la mia visione. In 
verità non esiste un momento perfetto per tuffarsi in progetti come 
questo: ho due bimbi piccoli, credo però che la vita ci metta davanti 
alcune opportunità che richiedono il coraggio di saperle cogliere. 

Il nome stesso dimostra la tua passione e quella di chi ti 
affiancherà, Federico Rossetti (webmaster del sito redclimber.it). 
Siete appassionati di divulgazione del mondo della montagna, in 
particolare che attività svolgete?
Sì, con Red (Federico), collaboriamo da alcuni anni nella redazione 
della rivista l’Orsaro del Club Alpino Italiano di Parma, ci siamo 
conosciuti in quel contesto. Le persone innamorate della montagna 
come noi hanno un legame. Più che un filo mi sento di dire che è 
una corda di 10 mm di diametro, intrecciata di esperienze intense, 
di fatica, gioia, stupore, appagamento, paura, coraggio, esplorazione, 
rinuncia, sacrificio, conoscenza dei propri limiti e amore verso 
la natura. Quando ci confrontiamo, io e Red sappiamo che dietro 
il nostro parlare c’è tutto questo e non è cosa di poco conto. Mi 
ritengo davvero fortunato ad aver trovato un alpinista competente 
e un social media manager del suo livello.

Il tuo negozio si trova a Parma. Com’è il mercato locale degli sport 
outdoor e perché, a tuo avviso, mancava un punto vendita come 
questo?

A Parma sono pochi i negozi specializzati in ambito outdoor, a 
differenza delle province limitrofe dove si sono affermate più realtà 
con specificità legate al mondo della montagna. Parma è una 
città vivace, sportiva, in tanti praticano attività di escursionismo, 
scialpinismo, freeride e arrampicata. Credo che ci sia spazio 
per Move, non solo a livello locale, ritengo soprattutto che la 
specializzazione unita alla competenza in questo particolare 
settore possano ancora fare la differenza. 

Sappiamo che conoscevi già la nostra rivista perché, al momento 
di stesura del business plan, hai trovato utili i nostri dati di 
mercato...
Sì, conosco e apprezzo la vostra rivista al di là della necessità 
contingente di attingere i dati per la stesura del business plan. 
Nella mia idea di commercio penso che gli aspetti culturali siano 
imprescindibili. È un settore complesso, la cui tecnicità evolve 
rapidamente. Riviste come Outdoor Magazine rivestono un ruolo 
importantissimo, non si può pensare di vendere un prodotto senza 
conoscerlo, senza sviluppare la cultura che sottende. Cultura per 
me è sinonimo di passione.

TESTO: Paolo Grisa

DOPO UN'ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL MONDO FASHION, MATTEO BERGAMO DECIDE DI DARE 

UNA SVOLTA ALLA SUA VITA APRENDO MOVE MOUNTAIN LOVERS A PARMA. NON SOLO UN PUNTO 

VENDITA, MA UN PROGETTO IN EVOLUZIONE CHE METTE IN PRIMO PIANO CULTURA E COMUNICAZIONE

Un concept dedicato all'outdoor

 IO APRO PERCHÉ.. . 

Da sinistra, 
Matteo Bergamo 

al taglio della corda 
dell'inaugurazione

 
Sopra, con Federico 

Rossetti a uno skitest
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 IO APRO PERCHÉ.. . 

SCHEDA NEGOZIO 

NOME: 
Move Mountain Lovers
TITOLARE:
Matteo Bergamo
ANNO DI NASCITA: 2019

INDIRIZZO: 
via Sartori 30/A - Parma
TELEFONO: 0521.1514505
E-MAIL: 
info@movemountainlovers.it
SITO: movemountainlovers.it
FACEBOOK: 
@movemountaintlovers/

N. SEDI: 1
N. VETRINE: 10
N. PERSONALE: 1
MQ TOTALI: 140
MQ CALZATURE: 20
MQ ABBIGLIAMENTO: 100
MQ ATTREZZATURA: 20

MARCHI CALZATURE: 
Salewa, Scott, Dynafit, CMP
MARCHI ABBIGLIAMENTO: 
Salewa, Karpos, Scott, 
Dynafit, Meru, Black Diamond
MARCHI ATTREZZATURA: 
Scott, Black Crows, 
Black Diamond, Petzl, 
Climbing Technology, Beal, 
Dynafit, Marker, Ferrino, 
Tubbs, Pomoca

Matteo 
Bergamo, 
titolare 

Hai sottolineato più volte che questo non è un punto vendita come 
altri. Quali saranno le sue peculiarità?
Move non sarà un negozio tradizionale, lo vedo come un progetto, 
un’idea, un concept store che propone attività eterogenee, 
formative, ludiche, partecipative. La filosofia di Move è proprio nel 
movimento, nello spirito libero, nell’amore per la natura fuori dagli 
schemi che le convenzioni sociali impongono. Ci vorrà un pochino 
per realizzare tutto quello che mi frulla in testa, ma ci riuscirò, 
state tranquilli. Vorrei che un giorno si potesse parlare di Move non 
come negozio fisico ma come una cosa a sé, un concept appunto. 

Tra le particolarità della tua struttura vi è un preponderante utilizzo 
del larice come rivestimento. Cosa evoca in te questo materiale e 
cosa ti piacerebbe lasciasse agli appassionati che entrano qui?
Il larice non è una pianta qualsiasi, è il re degli alberi. I suoi aghi 
si tingono d’oro e il colore rosso del suo legno è inconfondibile. 
Cresce a quote alte e possiede un’anima vigorosa e solitaria. Ho 
recuperato tavole di quattro metri in una segheria del Cadore, molti 
dei palazzi e teatri di Venezia sono costruiti con travi in larice 
provenienti proprio da quelle zone. La sua resina ha un profumo 
straordinariamente intenso, quello della passione per le montagne. 

Tutti quelli che entrano in negozio ne restano colpiti, il legno sa 
trasmettere calore, rilassa, mette a proprio agio. Non si tratta solo 
di un rivestimento, il legno è materia viva, rinnovabile, riciclabile, 
muore solo quando brucia. 

Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato nel 
raggiungere questo obiettivo? C’è qualcuno che devi ringraziare?
Se non ci fossero state difficoltà non sarebbe stata una vera sfida. 
A partire da alcuni marchi che tutelano i negozi esistenti, ai tempi 
per ottenere i finanziamenti necessari, alla burocrazia, alla gestione 
di problematiche che francamente mi erano sconosciute. Ringrazio 
i miei genitori, oggi da padre capisco i loro sforzi e le loro ansie, 
difficilmente riuscirò a ripagare per intero il debito d’amore che 
ho nei loro confronti. Ringrazio il CAI di Parma e la scuola di 
scialpinismo Enrico Mutti che mi ha permesso di crescere come 
istruttore e di condividere con persone eccezionali la più grande 
passione della mia vita.

Riguardo i marchi che hai selezionato, quali aspetti hai 
privilegiato?
Ho cercato di privilegiare marchi di grande qualità, ad alto 
contenuto tecnico e innovativo, italiani se possibile, che lavorano 
sulla sostenibilità dei loro prodotti in termini ambientali e sociali.

L’inaugurazione è stata la prima occasione per dimostrare come 
vorreste che questo spazio venisse vissuto, al di là della vendita, 
giusto? Cosa avete organizzato in particolare? 
Abbiamo provato a tagliare una corda con una accetta non troppo 
affilata, ho sudato quattro softshell prima di riuscire nell’impresa. 
Lo chef Mario Marini, amico dell’agriturismo Cielo di Strela, ha 
preparato per tutti una meravigliosa polenta con cinghiale. 
Dopo la proiezione di video e la presentazione della rivista l’Orsaro 
del CAI, la serata si è conclusa con lo spettacolo di Paolo Carta, 
un sand artist internazionale che ha creato vere e proprie 
suggestioni con la sua sabbia. 

Auguri per la nuova attività, ti invitiamo sin d’ora al nostro evento 
Outdoor & Running Business Days in programma a Riva del Garda.
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 FOCUS ON 

CONTROLLO DEL FREDDO 
freddo, non ti temiamo

CONTROLLO DEL CALORE
caldo, ma non troppo

NESSUN DOLORE
meno fatica, meno dolore

GIUSTA UMIDITÀ 
umidità sotto controllo

NESSUN ODORE
controllo dell’odore a ogni passo

NIENTE STRESS 
comfort e vestibilità ai massimi livelli 

TESTO: Karen Pozzi

Un importante traguardo, i suoi 50 anni, un rebranding e un nuovo 
modo di concepire lo sviluppo dei suoi prodotti. Mico Sport si rinnova 
e lo fa nel complesso, cercando di porsi al fianco dello sportivo, 
rispondendo alle sue specifiche esigenze.

LE LINEE 
Il 2020 regala ai clienti Mico sei linee di prodotti molto più 
“customer oriented”, diversificate da naming e packaging che 
trasmettono la loro essenza e la specifica esigenza alla quale 
rispondono.
Il brand garantisce così traspirazione, termoregolazione e 
freschezza risolvendo molte delle problematiche che vive lo 
sportivo all’aria aperta. In questo modo potrà concentrarsi solo 
sulla performance e sul prossimo traguardo da raggiungere.

“Tutti i prodotti della gamma Mico hanno sempre racchiuso nel proprio 
DNA la funzionalità protettiva orientata alla performance. Ora più che mai 
sentiamo la forte esigenza di mettere il consumatore al centro del nostro 
mondo, aiutandolo a scegliere la linea di prodotto perfetta per il principale 
bisogno funzionale da soddisfare nello svolgimento della sua attività sporti-
va. In questo modo tutte le molteplici “eccellenze tecniche e tecnologiche” 
presenti nella nostra gamma di calze e intimo tecnico, come ad esempio 
la fibra d’argento X-Static di cui siamo esclusivi licenziatari da 20 anni o 
la fibra di PrimaLoft che già dal 2015 per primi abbiamo introdotto nella 
gamma di intimo tecnico seamless, potranno essere perfettamente apprez-
zate, ora più che mai” dichiara Giovanni Setti, membro del Cda dell’azienda. 

GLOBAL PROTECTION FORMULA - Questa è l’anima di tutte le 
sei linee. Umidità, sudore, sbalzi termici, cattivi odori e irritazioni della 
pelle sono i primi avversari da battere, su qualsiasi terreno. Con la sua 
Global Protection Formula, Mico Sport propone capi tecnici perfetti in 
ogni dettaglio: comodi, elastici e traspiranti, studiati per la protezione 
completa di tutti gli sportivi. 

PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI OGNI CONSUMATORE. 

PER METTERLO NELLA CONDIZIONE DI PENSARE SOLO ALLA PERFORMANCE.  

PER AIUTARLO AD ANDARE “BEYOND YOURSELF”

A ogni sportivo la sua linea

Massimo potere 
isolante per la 
migliore protezione 
termica 

Controllo 
avanzato della 
termoregolazione
 

Gestione 
del sudore 
ad alta 
tecnologia

Protezione 
dalla fatica 
evoluta e 
certificata

Carattere 
superiore per 
il consumatore 
race

Grazie 
all’argento puro, 
questa linea 
offre 
protezione 
permanente 
dai cattivi odori
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P E R S O N A L I Z Z A  C O L O R E ,  S T I L E  &  A D E R E N Z A
Rendi unica la tua calzatura, mixando gripp, tenuta, aderenza e colori in base alla tua prestazione.

Make your shoes unique. Mixing grip, hold, adherence and colour based on your performance requirements.

W W W. DAVO S . I T

Davos Spa - Via Ponticello, 23 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Tel. +39 0423 5435 - Fax +39 0423 543552
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 Al Qr Code sopra, 
link al sito ufficiale 

degli Outdoor & 
Running 

Business Days
Per info e iscrizioni, 
compila il form nella 
sezione “Partecipa”.

A quello sotto, 
il video degli 

Outdoor & Running 
Business Days 2019

TESTO: Karen Pozzi

 SAVE THE DATE 

L’EVENTO TRADE DI RIFERIMENTO DEL MERCATO ITALIANO TORNA A RIVA DEL GARDA IL 19 E 20 LUGLIO. 

CONFERMATA LA FORMULA VINCENTE CHE UNISCE TEST, BUYERS DAY, 

WORKSHOP E SHOW. E PER IL 2021 ANNUNCIATA ANCHE L’EDIZIONE INVERNALE

Outdoor & Running Business Days 
rilancia e raddoppia

Nel giro di soli cinque anni è divenuto un appuntamento 
imprescindibile per gli operatori. Outdoor & Running Business 
Days è un mix perfetto tra test prodotto, presentazioni, 
networking, possibilità di effettuare ordini in pieno periodo di 
campagna vendite e molto altro.

Dopo il successo del 2019, l’evento di riferimento del mercato 
outdoor, organizzato da Sport Press, conferma la sua formula 
vincente. Accresciuta ancor più dallo scorso anno con 
l’allargamento al settore running.

Tra i protagonisti che verranno coinvolti nelle due giornate 
di attività, ci saranno come sempre i negozi specializzati 
provenienti da tutta Italia, invitati dall’organizzazione, 
con vitto e alloggio garantiti per coloro che si fermeranno 
entrambi i giorni.

Nella scorsa edizione l’evento è stato in grado di coinvolgere 
oltre 250 dealer in rappresentanza di 150 punti vendita (uniti 
agli addetti ai lavori hanno permesso di registrare oltre 500 
visitatori). Quest’anno si punta a un nuovo record.

Il tutto nell’esclusiva location del PalaVela presso il Centro 
Congressi di Riva del Garda. Uno spazio polifunzionale 
unico nel suo genere, collocato a bordo lago e al centro 
della nota cittadina dell’Alto Garda Trentino. Le ampie 
zone interne ed esterne al Centro Congressi garantiscono 
la perfetta gestione dei vari momenti di business, attività & 
relax. La conformazione variegata del territorio permette di 
sperimentare tutte le principali attività outdoor, comprese 
running, mountain bike e water sport.

Riconfermati anche per il 2020 i Buyers Day e le 
presentazioni all’interno del programma dell’evento tramite 
l’allestimento di showroom e salette per accogliere clienti ed 
effettuare ordini, meeting o altre attività dedicate.

In un’ottica di crescita, Sport Press annuncia che gli Outdoor 
& Running Business Days si svolgeranno per la prima volta 
anche d'inverno a partire dal 2021. Prossimamente saranno 
svelati location, date e ulteriori dettagli. outdoorbusinessdays.com
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– ULTIMA EDIZIONE IN NUMERI –

70 brand espositori

oltre 150 negozi

500 operatori presenti

3.000 test effettuati

Feedback positivi da parte del mercato

– OBIETTIVI 6^ EDIZIONE –

• Incremento di marchi e retailer

• Ampliamento dei settori running & water sport

• Incremento dei test effettuati e dei workshop

• Maggior promozione evento presso retailer e operatori

• Potenziamento attività di showroom e ordini



Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.

BRAIES GTX



 INTERVISTA 

Sopra, 
la campagna 
pubblicitaria 

e il packaging 
realizzato per 

l'innovativa  
calzatura Minima

Premiato dalla giuria ISPO con l’Award Gold nella categoria 
Outdoor Lifestyle Footwear “per l’importante valore espresso 
nella ricerca di soluzioni progettuali a basso impatto ambientale”, 
il progetto Minima di Aku rappresenta un nuovo standard 
nella progettazione di calzature sostenibili. Oltre a essere 
la prima scarpa sul mercato outdoor in cui tomaia e fodera 
sono interamente realizzate con pelle Zero Impact, si tratta di 
qualcosa che va ben oltre le caratteristiche dello stesso prodotto. 
Come il calzaturificio di Montebelluna ha voluto esprimere, 
presentandolo in fiera a Monaco di Baviera come “design to 
reduce”. Il suo sviluppo, infatti, è stato realizzato in seguito a 
una serie di processi che hanno consentito di calcolare con 
esattezza l’impatto ambientale di tutte le fasi di produzione e 
ciclo di vita della calzatura. E in un certo senso, nell’accezione più 
positiva del termine, di “prenderne coscienza”, per compiere dei 
passi significativi nella direzione 
della circolarità. In occasione di 
ISPO abbiamo avuto modo di 
confrontarci con Giulio Piccin, 
product & sustainability manager 
Aku Italia, per approfondire 
l’impegno dell’azienda espresso nella 
collaborazione con la Conceria Dani 
di Arzignano, cui la nostra redazione 
farà visita nelle prossime settimane 
(il reportage sarà pubblicato sul 
prossimo numero di Outdoor 
Magazine). Ecco cosa ne è emerso.

Minima ha ricevuto l’Award Gold. 
Perché, in un'edizione di ISPO più che mai incentrata sulla 
sostenibilità, con tante aziende che presentano novità significative 
in questo campo, si tratta di un prodotto davvero innovativo?
Quando abbiamo ritirato il premio, parlando del progetto Minima, 
ho detto che non si tratta di una scarpa, ma di una sfida. Nostra, 
interna, ma anche verso l’esterno, per la ricerca di soluzioni 
a basso impatto nella produzione di calzature. La quantità di 
risorse disponibili sul Pianeta è destinata a esaurirsi ed è nostra 
responsabilità attivarci per fronteggiare la situazione. È per questo 
che riteniamo prioritario affiancare all’attenzione alle funzionalità 
tecniche la ricerca verso la piena circolarità. È stato questo uno 
degli elementi distintivi del progetto Minima che ci ha permesso di 
ottenere il premio
Da dove ha origine il progetto Minima?
Il progetto nasce da quello che in azienda chiamiamo “agire 
responsabile”, una filosofia che ci appartiene sia nella fase di 
sviluppo che in quella di produzione. Il progetto Minima è figlio di 
uno precedente, Bellamont Plus, una scarpa su cui abbiamo fatto 
una dichiarazione di impatto ambientale. Attraverso un lungo 
processo certificato, abbiamo individuato con precisione quali sono 
gli impatti dalla produzione e lavorazione delle materie prime al 
fine vita del prodotto. Questo processo permette di quantificare 
cinque aree di impatto, una delle quali è la produzione di emissioni 
di CO2. Per Bellamont Plus ammontava a 18 kg per ogni paio di 
scarpe. Abbiamo quindi ricercato la fonte principale di questo 

impatto e abbiamo scoperto che si trattava dei pellami 
(14 kg su 18 totali). La conceria che ci fornisce la pelle 
(Dani) ha quindi condotto lo stesso studio con la medesima 
metodologia e a sua volta ha identificato nella produzione 
a monte della conceria l’origine della più importante fonte 
dell’impatto: l’allevamento del bestiame. Così, ci siamo 
trovati davanti a un bivio. Potevamo abbandonare l’utilizzo 
della pelle, ma sarebbe stato un non senso, considerando 
anche che la carne degli animali continuerà a essere 
utilizzata per l’alimentazione e che, dunque, non utilizzare la 
pelle creerebbe solo una mole maggiore di rifiuti da smaltire; 

oppure, dovevamo trovare un sistema per utilizzare la pelle nel 
modo più efficiente possibile, ed è quello che siamo riusciti a fare.
In che modo?
Nel disegnare il prodotto, al di là dei canoni estetici, l’attenzione 
è stata portata maggiormente su come ridurre l’utilizzo della 
pelle. Abbiamo coinvolto la Conceria Dani di Arzignano, con cui 
lavoriamo da tanti anni, e insieme è nata l’idea di utilizzare lo 
scarto di pelle sul prodotto.
Come avviene questo processo?
La pelle utilizzata per le tomaie normalmente presenta una 
certa quantità di difetti (dovuto a ferite degli animali o difetti di 
lavorazione) che ne impedisce un utilizzo completo. Questo genera 
scarti e un determinato consumo per paio. Con la conceria Dani 
siamo riusciti a sviluppare una pelle pieno fiore che viene finita 
anche nella sua parte posteriore, somigliando ad uno scamosciato. 
I difetti nel lato fiore non sono visibili nel lato opposto e possono 
essere quindi utilizzati per collarino e tallone. Minima presenta 
quindi un mix di materiali che di primo impatto sembra una 
semplice scelta estetica e di carattere, ma in realtà nasconde 
un sistema efficiente di riduzione dell’utilizzo di pelle e un 
contenimento degli scarti di produzione.
Oltre al controllo dei propri processi, in che modo Aku 
si accerta che anche i propri fornitori, tra cui Dani, condividano 
questa sensibilità?
“Stressandoli”, quotidianamente. Aku è basata a Montebelluna 

TESTO: Andrea Lamperti

UN PROGETTO CHE RAPPRESENTA LA FILOSOFIA DI AKU E NE COLLEGA LA STORIA 

CON LE SFIDE FUTURE DELL’OUTDOOR FOOTWEAR. 

GIULIO PICCIN RACCONTA LA NASCITA DI MINIMA E L’IMPORTANZA DELL’AGIRE RESPONSABILE

Circolarità, riduzione e attitudine 
da Award Gold

Giulio Piccin
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Sopra, 
Galiano Bordin, 

fondatore Aku 
con il figlio Paolo, 

amministratore 
delegato

e buona parte dei fornitori di materia prima è locale. Quindi, 
siamo quotidianamente a contatto con loro e da ormai otto anni 
li incentiviamo a trovare soluzioni che garantiscano qualcosa in 
più, al di là della funzione - come l’utilizzo di materiale riciclato, 
l’ottenimento di certificazioni ambientali o la riduzione di sostanze 
chimiche pericolose.
Una sfida che Aku vuole trasmettere non solo ai propri partner, 
ma anche al consumatore, come conferma la realizzazione del 
materiale POP per consentire ai negozianti di “raccontare” il 
progetto Minima.
Assolutamente sì. L’entusiasmo che buona parte dei clienti ha 
dimostrato per Minima significa che esiste una reale richiesta, 
un’attenzione e un gradimento per quello che stiamo facendo. 
Abbiamo costruito il prodotto “disegnato per ridurre”, come 
detto, ma anche per essere bello e interessante per chi lo utilizza. 
Ed essendo ispirato alle vecchie calzature di montagna con 
costruzione monopezzo, potremmo dire che collega la nostra storia 
con le sfide del futuro. Qualcosa che abbiamo voluto raccontare e 
sottolineare.
Quanto è importante il ruolo del negoziante nel veicolare questa 
filosofia?
È fondamentale. Perché il prodotto abbia successo, l’unica 
possibilità è che il negoziate sposi il progetto e si spenda per 
trasferirlo all’utilizzatore finale. Questo perché nel punto vendita, 
dove le pareti di solito sono standardizzate, è difficile trasmettere 
alcuni messaggi.
Presentando Minima, avete affermato che “le emissioni di 
CO2 prodotto nell’intero ciclo di vita  del prodotto sono state 
compensate sostenendo iniziative promosse dalle Nazioni Unite 
per la neutralità climatica”. Di cosa si tratta nello specifico e com’è 
nata quest’idea?
L’idea nasce dal fatto che il nostro agire responsabile ci porta a 
voler essere allineati con le migliori iniziative a livello mondiale in 
tema di impatto ambientale. Siamo parte di un gruppo di aziende 
dell’EOG, che sia chiama Outdoor Futures che ricerca una visione 
per il futuro che spinga le aziende a lavorare per avere un impatto 
positivo sull’ambiente e non più solo a ridurre quello negativo. La 

tendenza non deve essere quella di emettere una certa quantità di 
CO2 e compensare esattamente quella quantità; piuttosto, trovare 
delle politiche per emettere meno possibile e compensare quello 
che non può essere azzerato. Si deve quindi allargare l’orizzonte e 
guardare sia il nostro impatto attuale che quello passato. E questo 
è un aspetto importante: non solo dobbiamo compensare quello 
che stiamo facendo, ma anche “recuperare” quanto è stato fatto. 
Le Nazioni Unite spingono le aziende in questa direzione, ovvero 
studiare e quantificare con precisione il proprio impatto, presente 
e passato, e cercare soluzioni per ridurlo e solo successivamente 
attivarsi per compensarlo.
Come descriveresti, in tre parole, la direzione intrapresa da Aku 
con il progetto Minima?
Calcolo, riduzione, nessun compromesso.
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Kuntal Joisher è un alpinista vegano al 100%. 
Dalla dieta all’abbigliamento, per questo 
ingegnere proveniente dall’India ogni dettaglio 
è importante. A maggio 2018 ha raggiunto la 
vetta del Lhotse, la quarta montagna più alta 
della Terra con i suoi 8.516 metri, con condizioni 
di vento estremo e indossando la speciale tuta 
realizzata da Save The Duck appositamente 
per lui, per dargli modo di realizzare il proprio 
sogno, ovvero dimostrare la sua coerenza e 
diffondere la filosofia vegan anche nel mondo 
dell’alpinismo. Joisher non è il primo sportivo 
o alpinista vegano, ma proprio in occasione 
della scalata al Lhotse è stato il primo a esserlo 
al 100%. Gerlinde Kaltenbrunner e Atanas 
Skatov, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, 
sono arrivati sulle vetta più alta del pianeta 
seguendo una dieta vegana, così come Kuntal 
Joisher nel 2016, ma tutti utilizzando un 
abbigliamento in piuma. È stato proprio dopo il 
suo “primo Everest”, nel 2016, che Joisher si è 
messo alla ricerca di un brand che lo aiutasse 
a realizzare il suo sogno senza sfruttare alcun 
animale, cioè in puro stile vegan al 100%. 

“Kuntal è arrivato da 
me con una richiesta 

all’apparenza folle, ma 
visto che certe follie mi 

piacciono, non ho esitato 
un secondo e l’ho subito 

messo in contatto con i 
designer di Save The Duck, affinché 

si adoperassero per aiutarlo”

A parlare è Nicolas Bargi, amministratore 
delegato del brand, mentre ci presenta 

la nuova Pro-Tech Collection, che nasce con 
lo stesso dna della tuta da Ottomila di Kuntal.

Versione confermata anche dall’alpinista 
indiano, in occasione di ISPO Show, il giorno 
prima di partire per l’ultima spedizione 
sull’Aconcagua. 

Come sei arrivato a collaborare con Save 
The Duck?
Nel 2016 sono arrivato in vetta all’Everest ma 
senza essere completamente soddisfatto della 
mia performance, e questo perché, per realiz-
zare il mio sogno, avevo utilizzato una tuta in 
piuma. Una cosa totalmente in contrasto con 
la mia filosofia di vita vegana. Sono vegano da 
quasi 20 anni e voglio che il mio pensiero si 
rifletta nel mio stile alimentare, di vita e persino 
quando vado in montagna. Dopo l’Everest ho 
iniziato a contattare un gran numero di aziende 
chiedendo loro la realizzazione di abbigliamen-
to per l’alta quota vegano. Dopo svariati no, è 
arrivato finalmente il sì di Save The Duck. Ci 
sono voluti otto mesi di lavoro ma alla fine ecco 
il risultato: la prima tuta al mondo per gli 8.000, 
senza piuma e realizzata al 50% con materiali 
riciclati (bottiglie di plastica scartate e reti da 
pesca). 
Sul Lothse, la prima vetta raggiunta 
con la tuta vegana realizzata ad hoc per te, qua-
li condizioni hai trovato?
Estreme, con temperature molto basse e vento 
intorno agli 80/100 km orari. Ogni passo era 
una fatica assurda, avanzavo piano piano, tra 
una raffica di vento e la successiva, abbas-
sandomi aderente al suolo quando il vento era 
troppo forte per continuare la progressione. Una 
volta raggiunta la vetta, sono sceso e la prima 
cosa che ho fatto, naturalmente dopo aver chia-
mato mia moglie, è stata comunicare a Nicolas 
Bargi che la tuta aveva performato alla grande.

A TU PER TU CON NICOLAS BARGI DI SAVE THE 

DUCK E CON L’ALPINISTA CHE SCALA GLI 8.000 

CON UNA TUTA 100% VEGANA REALIZZATA 

APPOSITAMENTE PER LUI DAL BRAND. 

Con Kuntal 
Joisher, 
anche 

l’Aconcagua 
è vegan-style

 IMPRESE 
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La collection di Save The Duck esprime la sua 
eccellenza nella scelta di tessuti altamente performanti 
e tecnologici, in abbinamento all’imbottitura Recycled 
Plumtech. Tutti i tessuti sono in Gore-Tex PFC free 
nel totale rispetto dell’ambiente. I capispalla della 
collezione si ispirano all’impresa di Kuntal A. Joisher 
in un mix di linee eleganti, rigorose e dettagli tecnici 
per una declinazione urban inspired. La natura regna 
sovrana anche nei modelli Pro-Tech per permettere 
agli appassionati del brand di cogliere la vicinanza con 
i valori della terra. 

D3994M FREE
ll parka di Save The 

Duck è un capo ideale 
per affrontare l’inverno. 
Adatto a ogni look per 
una vestitilità elegante 

e urban style. Le 
quattro tasche rendono 

funzionale e pratico 
questo capospalla e 
permettono di avere 

tutto a portata di mano.

D4704W HERO
Lo stile intramontabile 
del parka è reinterpretato 
in chiave moderna 
grazie all’uso di materiali 
tecnici dalle eccellenti 
performance. Questo 
giubbotto destinato all’uso 
quotidiano combina 
funzionalità e tenuta 
termica, in uno stile 
essenziale e senza tempo.

INFO: 
Save The Duck spa - 02.86894032

marketing@savetheduck.com

 PRO-TECH COLLECTION 

Domenica 9 febbraio alle 
ore 14, Kuntal Joisher 

ha raggiunto la vetta 
dell’Aconcagua. 

In foto, accanto alla croce 
di vetta, mostra orgoglioso 

il marchio Save The Duck

 A ISPO, 
presso lo stand 
Save The Duck, 

era esposto 
il "tutone" da 

8.000 realizzato 
appositamente per 

Kuntal, con cui 
nel maggio 2018 

ha raggiunto 
la cime 

dell'Everest 
(8.848 m). 

- SUL TETTO DEL MONDO - 

Nicolas Bargi





Essere consapevoli e ridurre il proprio impatto ambientale non è 
solo un’azione rivolta verso l’interno, per una realtà come Ortovox. 
Non si tratta soltanto di ridurre al minimo e compensare la propria 
impronta sul Pianeta, ma anche di incentivare l’intera supply chain 
a fare altrettanto. E, in un certo senso, di far sì che un approccio e 
una sensibilità del genere diventino “contagiosi”. Non è un percorso 
semplice, anzi, quello che l’azienda tedesca ha intrapreso con il 
nuovo programma di sostenibilità ProtACT 2024, ma che, step 
by step, ha portato e porterà Ortovox a rendersi maggiormente 
sostenibile e responsabile sotto diversi punti di vista. Del resto, 
come spiegato metaforicamente da Katrin Bauer e Stefanie Rieder-
Haas (CSR manager), “se decidi di perdere 30 kg di peso farai 
sicuramente fatica, ma se vuoi che anche la tua compagna, i tuoi 
figli, i loro amici e le loro famiglie dimagriscano, allora è molto 
più difficile. Nel caso di Ortovox, direi che noi e i nostri parenti 
stretti abbiamo già perso un bel po’ di peso. E che, grazie al nostro 
piano alimentare, confidiamo di riuscire a convincere tutti dei 
benefici della perdita di peso”. Ci siamo fatti raccontare proprio da 
Katrin Bauer e Stefanie Rieder-Haas come vengono individuati e 
perseguiti i “goal” del ProtACT 2024, concentrandoci in particolar 
modo su due aspetti: il raggiungimento della completa neutralità 
climatica e l’eliminazione di fluorocarburi nei processi produttivi.

Con il programma ProtACT 2024, Ortovox si ripropone ambiziosi 
obiettivi, in diversi ambiti, nel campo della sostenibilità. Vi 
considerate un traino per il mondo outdoor?
Grazie per il riconoscimento dei nostri sforzi, innanzitutto. Noi 
pensiamo che siano da considerare come forze trainanti tutti 
coloro che non solo si impegnano per fare le cose in modo diverso, 
ma che - a livello personale o aziendale - traducono questo 
impegno in azioni concrete. Ciò che rende speciale la situazione 
in Ortovox è la grande passione delle persone coinvolte. Tuttavia, 
abbiamo il dovere di trovare delle risposte ad alcune domande sulla 
sostenibilità che sono incredibilmente complesse. Identificando 
sei obiettivi principali come parte della nostra strategia di 
sostenibilità, stiamo facendo uno sforzo per rendere più chiara la 
comunicazione e promuovere attivamente il cambiamento.
Del resto, se lo può riuscire a fare un’azienda che ha la sicurezza 
in montagna come focus, e che dunque non può scendere a 
compromessi dal punto di vista prestazionale…

Per dirla senza mezzi termini: prima ci deve essere la volontà di 
impegnarsi, poi ci si occupa dei dettagli. Noi siamo fortemente 
convinti che i nostri obiettivi ci indichino cosa dobbiamo fare e che 
avere intenti concreti renda il lavoro di un team più semplice ed 
efficiente.
A proposito di obiettivi. Tra quelli enunciati nel ProtACT 2024 c’è la 
completa neutralità dal punto di vista climatico. A che punto siete?
Semplificandola al massimo, la via della neutralità climatica 
implica tre passaggi. Primo, scoprire e calcolare sistematicamente 
quante emissioni causiamo come azienda. Secondo, ridurre tali 
emissioni. Terzo, compensare quello che non può essere ridotto. 
Sebbene ci sia ancora tanto lavoro da fare e in certi casi sia molto 
complesso, siamo positivi e crediamo di aver fatto molta strada, 
utilizzando al meglio i dati che raccogliamo per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Vogliamo dare il nostro contributo per un 
miglioramento tangibile.
Quali sono, concretamente, le principali complessità da affrontare?
Le due parti che compongono il calcolo del nostro impatto 
ambientale: Company Carbon Footprint (CCF) e la Product Carbon 
Footprint (PCF).

UN OBIETTIVO DOPO L’ALTRO, ORTOVOX HA INTRAPRESO CON IL PROTACT 2024 UN AMBIZIOSO 

PERCORSO PER RIDURRE IL PROPRIO IMPATTO. KATRIN BAUER E STEFANIE RIEDER-HAAS (CSR MANAGER) 

RACCONTANO ALCUNI DEI PRINCIPALI FOCUS E SFORZI DELL’AZIENDA IN QUESTA DIREZIONE
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I goal della sostenibilità

 INTERVISTA 

Da sinistra, 
Stefanie Rieder-

Haas e Katrin 
Bauer, 

CSR manager
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Partiamo dalla prima parte (CCF), relativa all’impronta 
delle sedi Ortovox.
Questa è indubbiamente la parte meno complicata. 
Consideriamo l’energia che utilizziamo, il modo in 
cui i nostri dipendenti lavorano quotidianamente, ma 
anche il tipo e la quantità di viaggi e spostamenti 
che facciamo per ragioni lavorative. Ortovox ha 
già utilizzato energia verde per molti anni e sta 
elaborando altre soluzioni per ridurre il proprio 
impatto, come per esempio l’attenzione nei confronti 
della regionalità dei prodotti offerti nella mensa. Nel 
nostro CCF, però, come per la maggior parte delle 
aziende, il maggior potenziale di riduzione dell’impatto 
ambientale risiede nel modo in cui i dipendenti si muovono per 
raggiungere il posto di lavoro. È un ambito in cui diventeremo sempre 
più attivi e come punto di partenza abbiamo stabilito un limite 
di velocità ufficiale di 130 km/h per i dipendenti. Naturalmente, 
comunque, queste sono parti minori delle emissioni totali di un brand 
outdoor, ma crediamo nell’importanza di impegnarci, passo dopo 
passo, a ogni livello.
Perché, invece, la seconda parte (PCF) è la più complessa?
Oltre a essere la parte più complessa, questa è anche la più impattante 
dal punto di vista ambientale. Esaminare la Product Carbon Footprint 
rappresenta una grande sfida per qualsiasi marchio in questo settore, 
perché significa controllare tutta la supply chain. Quindi, guardare 
i diversi componenti di ogni singolo prodotto, dovendo rispondere a 
tante domande in merito. Da dove ha origine e dove viene prodotto 
ogni materiale? Come e dove è stato trasportato, prima di arrivare 
a Ortovox? Come viene inserito nei nostri processi? Per rendere più 
chiara la complessità di questa parte, prendo come esempio una giacca 
hardshell. Diciamo che contiene 20 differenti componenti (per citarne 
alcuni: materiale per guscio, membrana, fodera, materiale interno, 
materiale per le tasche, cerniere, tirazip, bordi, packaging…) e che, come 
normale, la maggior parte di essi ha provenienza diversa. Dunque, 
trovare le risposte che cerchi per ogni singolo materiale non è così 
semplice, anzi. Ci sono tante persone con cui si deve parlare, molte 
domande da porre e altrettante risposte da trovare.
In che modo, poi, Ortovox “compensa” quella parte di emissioni che 
è non è possibile azzerare?
La compensazione è il terzo passo all’interno della nostra strategia 
per raggiungere la neutralità climatica. Attualmente stiamo lavorando 
sulla selezione dei progetti di “carbon offsetting”, e su come 
supportarli.
Oltre al processo di analisi e riduzione delle emissioni delle vostre 
sedi, collaborate anche con i fornitori per revisionare i loro processi e 
renderli maggiormente sostenibili?
Certamente. Se guardiamo a una parte molto importante dell’industria 
tessile, ma spesso trascurata, l’adesione alla Fair Wear Foundation 
(FWF) è un aspetto molto importante per Ortovox. Siamo riusciti a 
ottenere il riconoscimento di FWF Leader per due anni consecutivi 
e questo certifica il nostro impegno nei confronti della catena 
di approvvigionamento. Monitoriamo attentamente, in termini di 
standard sociali, le fabbriche in cui vengono realizzati i nostri prodotti 
e le persone che ci lavorano. E l’aspetto umano, a volte, che viene 
trascurato.
In che senso?
I prodotti sono realizzati dalle persone. È importante prestare 

attenzione ai diritti dei lavoratori, alla loro 
sicurezza, ai loro salari e ad altre questioni simili. 
Le occasioni di confronto in azienda sono molto 
importanti per il management, ma anche per 
i dipendenti, perché contribuiscono a rendere 

consapevoli di cosa non funziona e a trovare delle soluzioni. Crediamo 
molto nella collaborazione e nella cooperazione. In quanto fortunati 
di far parte di una società come quella di oggi, siamo convinti che 
sottolineare l’importanza di tematiche come l’uguaglianza sociale e il 
rispetto per l’ambiente sia una nostra responsabilità.
Un altro degli aspetti rilevanti del vostro programma di sostenibilità è 
quello relativo al chemical management e alla completa eliminazione 
di fluorocarburi nei processi produttivi. Qual è lo status quo da 
questo punto di vista, da quali categorie di prodotti siete partiti e 
quali sono i vostri obiettivi?
Entro il 2024 avremo eliminato i PFC presenti nei prodotti tessili. 
Tutti i nostri nuovi zaini sono già PFC-free, mentre per quelli già sul 
mercato abbiamo deciso di utilizzare i tessuti esistenti e di apportare 
una modifica in itinere, con tessuti privi di PFC. Entro il 2024 anche 
tutta la nostra linea di abbigliamento da montagna sarà PFC-free. 
Ogni prodotto senza PFC di Ortovox, in ogni caso, è contrassegnato 
con una specifica etichetta.
Anche in questo ambito l’impegno di Ortovox non riguarda solo i 
propri processi produttivi, ma anche quelli dei fornitori?
È complicato fare una distinzione del genere nella catena produttiva 
tessile. I nostri processi coinvolgono sempre i fornitori nell’impegno 
per la sostenibilità, ma questo, a volte, è parecchio difficile nella 
supply chain del settore tessile. Per fare un paragone, semplificando 
molto: se decidi di perdere 30 kg di peso farai sicuramente fatica, 
ma se vuoi che anche la tua compagna, i tuoi figli, i loro amici e 
le loro famiglie dimagriscano, allora è molto più difficile. Nel caso 
dell’industria outdoor, il grande vantaggio è che un sacco di brand 
hanno un ottimo programma di alimentazione per le loro catene 
produttive. Nel caso di Ortovox, direi che noi e i nostri parenti stretti 
abbiamo già perso un bel po’ di peso. E che, grazie al nostro piano 
alimentare, confidiamo di riuscire a convincere tutti dei benefici della 
perdita di peso.
In generale, credete che il consumatore finale sia pronto per 
riconoscere questo tipo di approccio come un valore aggiunto?
Assistiamo a due diverse tendenze nella società di oggi, specialmente 
nei nostri mercati chiave. Da un lato ci sono clienti molto attenti 
al costo del prodotto, che tendono a cercare il prezzo più basso; 
dall’altra, c’è un numero crescente di consumatori attenti alla 
qualità, che tengono conto di tutte le caratteristiche del prodotto 
e ne riconoscono il valore aggiunto. Tuttavia, non pensiamo che 
il consumatore finale debba pagare un prezzo più elevato per un 
prodotto più sostenibile. Anzi, riteniamo che quelli non sostenibili 
debbano avere prezzi più alti, in quanto comportano un elevato costo 
ambientale e sociale.
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Una storia italiana, di eccellenza italiana, di quelle che ci piace 
raccontare perché simbolo di un Paese, il nostro appunto, e 
della capacità di fare, inventarsi e perseverare. Se pensi a 
Ferrino, la prima immagine che viene in mente è quella della 
tenda da campeggio. Forse perché l’azienda nasce e diventa 
famosa grazie alle tende, o meglio al tessuto impermeabile 
di copertura. Tende che hanno raggiunto, nel 1986 e insieme 
a Reinhold Messner, il tetto del mondo. Centocinquanta anni 
fa Cesare Ferrino, nel suo negozio di vernici al numero 107 
di via Nizza a Torino, mise a punto una formula con cui 
impermeabilizzare tele e tessuti. I primi ad utilizzare le tele 
impermeabili furono la Fiat e l’Esercito Italiano, ma ben presto 
avventurieri e alpinisti, venuti a conoscenza dell’innovazione, 
cominciarono a richiedere all’azienda il materiale per le loro 
spedizioni. 

L’INCONTRO CON MESSNER - Negli Anni Settanta e Ottanta 
la storia di Ferrino si intreccia con quella del giovane e 
caparbio Reinhold, che ha l’unico obiettivo di conquistare tutti 
i 14 Ottomila del mondo. E subito decide di aiutarlo nella sua 
impresa, producendo per lui tende forti, leggere e in grado di 
reggere alle condizioni atmosferiche estreme dell’Himalaya. 
Nasce così la tenda geodetica, a forma di cupola, in grado di 
sopportare i forti venti della quota. Il rapporto di interscambio 
con gli alpinisti è preziosissimo per l’azienda, che utilizza i 
feedback che riceve per migliorare in continuazione i propri 
prodotti. Un altro legame importante è quello con Silvio 
“Gnaro” Mondinelli: nel 2004 è il secondo italiano a salire tutti 
i 14 Ottomila senza ossigeno supplementare. Recentemente 
l’azienda ha accolto nella propria famiglia anche il basco 
Alex Txikon con le invernali in Antartide e sull’Everest.

DUE FAMIGLIE DI IMPRENDITORI - Nel 1971 l’azienda si 
espande e apre un nuovo stabilimento, aprendo il capitale 
alla famiglia Rabajoli che diviene quindi socio paritetico. 
Ferrino si trasforma nell’attuale Società per Azioni. Sotto 
l’egida dei Ferrino – Rabajoli oggi lavora un team di 60 
persone che progettano, sviluppano, commercializzano e 
distribuiscono prodotti. Tra i fiori all’occhiello del brand 
vi è senza dubbio il team R&D, composto da giovani 
designer provenienti dai più prestigiosi atenei di disegno 
industriale italiani e da esperti sviluppatori. Il 2018 ha visto 
un ulteriore consolidamento dei ricavi aziendali con un 
fatturato di 18 milioni di euro e con un incremento del 15% 
rispetto all’anno precedente. Il mercato principale rimane 
l’Italia con circa mille punti vendita. La quota export è del 
52% grazie alla presenza in 40 mercati, principalmente 
dell’area europea.

TESTO: Tatiana Bertera

UNA STORIA INIZIATA NEL 1870 GRAZIE A UN’IDEA GENIALE DI CESARE FERRINO. 

ANCORA OGGI, GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DELLE DUE FAMIGLIE PROPRIETARIE, 

L’AZIENDA CONTINUA IL SUO PERCORSO DI RICERCA E INNOVAZIONE

Ferrino: 150 anni 
all’insegna dell’outdoor

 ANNIVERSARI 

Ferrino a fianco degli 
esploratori, scrittori, 
fotografi e documentaristi 
Carla Perrotti (sopra),
Reinhold Messner (a fianco)
e Borge Ousland (sotto)

Sopra, due foto 
storiche: la sede 
aziendale e una 
delle prime
pubblicità del 
brand

A fianco, Ferrino 
in spedizione con 
Ambrogio Fogar
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A fianco, 
un momento 
"in aula"
del meeting

 EVENTI 

Qui, dove tutto questo gioco di cristalli è cominciato. Stiamo parlando 
del meeting di Pontechianale in Val Varaita, storico “spot” (come 
si usa dire adesso) dell’ice climbing. Proprio qui si è svolta la Petzl 
Ice Academy 2020, affermatosi come appuntamento per tutti gli 
appassionati della scalata “dell’effimero”: l’acqua delle cascate che 
d’inverno come per magia solidifica in affascinanti sculture barocche 
fatte di stalattiti, “candele e cavolfiori”. 

UN PO’ DI STORIA - È il 18 dicembre 1977 e nel vallone di Bellino si 
ritrovano Romeo Isaia e Piero Marchisio, intenzionati a scalare, udite 
udite, una cascata di ghiaccio nascosta tra le pareti che sovrastano 
la borgata di Pleyne. Grazie alla neonata tecnica del “piolet-traction” 
i due vincono la lingua gelata di circa 180m, compiendo così la 
prima scalata assoluta su ghiaccio in Italia. La cascata Ciucchinel, 
storpiatura dell’italo-francese Walter Cecchinel, tra i primi alpinisti 
a sperimentare questa tecnica, entra dunque nella storia sportiva 
italiana, regalando alla Val Varaita un primato d’assoluto rispetto.

L’EVENTO - Inutile negarlo, l’arrampicata su ghiaccio è molto più figlia 
dell’alpinismo in montagna che dell’arrampicata sportiva e richiede 
dunque adeguata preparazione. Inoltre, come in poche altre discipline, 
l’evoluzione dei materiali ha dettato il passo dell’innalzamento tecnico. 
E Petzl è sempre stata all’avanguardia sia nello sviluppo dei 
prodotti per questa disciplina che nelle realizzazioni dei suoi 
atleti sponsorizzati, l’uno volano dell’altro. Ormai da due anni 
Pontechianale è quindi tappa obbligata. I motivi? Oltre appunto 
all’alta concentrazione di ghiaccio di qualità (anche negli anni più 
avari, come ci si sta purtroppo abituando) anche la presenza del 
fantastico anfiteatro della diga. Quest’area, frutto di un durissimo 
lavoro di intubazione delle acque, ha permesso la creazione di un 
vero e proprio parco giochi, ottimo sia per chi ha già un’ottima 
esperienza ma soprattutto per coloro che vogliono mettersi alla 
prova in un ambiente relativamente protetto. Proprio come i quasi 
200 partecipanti registrati al meeting. Ma attenzione, è richiesta 
in ogni caso la capacità di saper valutare condizioni e autonomia 
delle manovre. Lo dimostra il triste evento di qualche anno fa, 
quando una valanga abbattè le strutture di supporto dell’area. Ecco 
perchè Petzl per l’occasione ha messo a disposizione alcune Guide 
Alpine che, nei giorni dell’evento, hanno permesso ai partecipanti 
di avvicinarsi al meglio a questa disciplina, così affascinante ma 
anche così delicata e mutevole come le “strutture” su cui si svolge. 
Oltre a un ampissimo parco di prodotti test per ogni situazione, dalla 
facile cascata appoggiata fino alle più effimere linee di dry tooling, 

disciplina in netta crescita a causa degli ultimi inverni spesso troppo 
caldi. Anche lunedì, nella seconda giornata dedicata ai retailer, il caldo 
vento da nord ha scaldato le linee di ghiaccio, riducendole ancor di più. 
Ma la professionalità delle guide presenti ha permesso ai partecipanti 
di divertirsi ugualmente, identificando salite riparate e mostrando le 
infinite possibilità del dry tooling, disciplina che “non ha stagioni” e che 
per il negoziante rappresenta un’ulteriore opportunità.  Per l’occasione 
numerosi negozianti clienti del brand francese si sono quindi ritrovati 
alle pendici dell’anfiteatro. È stata così l’occasione per i numerosi 
negozianti da tutta Italia (e per noi) di togliere un po’ di ruggine dalle 
piccozze, ripassare la didattica sulla valutazione e la salita di queste 
strutture e soprattutto scoprire le novità di prodotto della casa francese 
per questa primavera e per il prossimo inverno. Tutti loro si sono 
mostrati enormemente soddisfatti del programma dell’evento.

NOVITÀ FW 2021/22 - Novità ben congeniate e volte alla soddisfazione 
di specifici bisogni delle discipline verticali moderne. Ancora una 
volta Petzl dimostra di saper guardare alle più recenti richieste del 
mercato e al contempo anticiparne le tendenze future, dettandone le 
linee evolutive. Non la ricerca della novità a tutti i costi, piuttosto il 
perfezionamento continuo, dettaglio dopo dettaglio, nella convinzione 
che l’attrezzo perfetto non esiste ma esiste quello che meglio si 
adatta al moderno approccio degli appassionati di una disciplina. 
Appassionati che, come anche all’evento si è potuto notare, dimostrano 
di apprezzare i prodotti Petzl, per la loro semplicità ed efficienza. I 
prodotti in test hanno registrato sempre il “tutto esaurito” e si sono 
sposati alla perfezione con le calzature tecniche messe a disposizione 
da La Sportiva, altro partner dell’evento. 

TESTO: Paolo Grisa

TUTTO ESAURITO NONOSTANTE LE CONDIZIONI AL LIMITE DEL GHIACCIO E LE RAFFICHE DI VENTO 

CALDO. UN VASTO PUBBLICO HA PROVATO IN ANTEPRIMA LE NOVITÀ DEL BRAND FRANCESE. 

CONFERMATA LA SUA FORZA IN TUTTE LE VARIANTI DELL’ARRAMPICATA INVERNALE

Petzl Ice Academy più forte del Föhn
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 FOCUS PRODOTTO 

Canyon Guide
 
Un’imbracatura confortevole ed ergonomica per il torrentismo 
destinata a praticanti, esperti e istruttori. È dotata di un punto 
di attacco ventrale apribile che consente un’integrazione 
ottimale dei dispositivi (cordino, bloccante, fusibile, etc.). 
I portamateriali e i passanti facilitano il trasporto del 
materiale in ogni situazione (progressione, gestione del 
sacco, soccorso, etc.). Robusta e intercambiabile, la 
protezione antiusura posteriore protegge la muta e le fettucce 
dell’imbracatura dall’abrasione. Le fibbie Doubleback in acciaio 
inossidabile, il punto di attacco metallico e i portamateriali rinforzati ne garantiscono la 
resistenza per gli utilizzi intensivi. Il cartoncino d’identificazione è rinforzato per controllare 
l’imbracatura per tutta la sua durata.

Pirana
 
Un discensore con sistema frenante modulabile per il torrentismo. 
Garantisce la possibilità di tre installazioni di corda per poter scegliere 
il livello di frenaggio prima della calata e un rimando per aumentare 
l’azione frenante in azione. L’anello di plastica permette il posizionamento 
corretto del connettore per facilitare l’installazione della corda 
mantenendo il dispositivo collegato e riducendo il rischio di perdita. 
Una gola di bloccaggio e un rimando supplementare consentono di 
realizzare una chiave di bloccaggio.

Sakab
 
Un sacchetto portamagnesite per il boulder. 
La costruzione semirigida 
gli conferisce un’eccellente 
stabilità e la grande apertura 
consente di accedervi con entrambe 
le mani. La chiusura magnetica ad 
avvolgimento conserva perfettamente 
la magnesite, è dotato di due manici 
per facilitare il trasporto e agganciarlo 
all’altezza delle mani. Lo completano 
un porta spazzolino e due tasche 
con chiusura a zip per sistemare 
separatamente altri accessori personali.

Fly

Progettata per gli alpinisti 
e gli sciatori esigenti, è 
l’imbracatura Petzl più 
leggera (130 grammi nella 
taglia M) e compatta che si 
possa indossare con sci o 
ramponi ai piedi. Merito di 
una costruzione innovativa 
senza fibbia (tecnologia 
Fuseframe) e di un comfort 
modulabile. Senza le 

imbottiture raggiunge i soli 100 grammi. Vari portamateriali e 
passanti portaviti garantiscono il trasporto dell’attrezzatura anche 
per le salite tecniche. 

Borea
 
Un casco robusto e polivalente 
destinato alle donne, adatto 
per la pratica di arrampicata, 
alpinismo, speleologia, via 
ferrata, torrentismo e molto 
altro. Il design, la taglia e il 
girotesta gli consentono di 
portarlo con i capelli raccolti 
rendendolo un casco ideale 
per le donne. Grazie alla 
costruzione ibrida, il casco 
è compatto e avvolgente, 
protegge da urti laterali, anteriori 
e posteriori. L'ottimizzazione del 
volume sulla testa e le larghe 
aerazioni ne fanno un casco 
confortevole per ogni attività.

Leggerezza, polivalenza 
e specializzazione

I TRE FILI CONDUTTORI DELLE NOVITÀ PETZL PRESENTATE ALL’EVENTO IN VAL VARAITA. 

L'AZIENDA DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA DI “ESSERE SUL PEZZO” NEL SODDISFARE (E ANTICIPARE) 

LE RICHIESTE DEI PIÙ MODERNI INTERPRETI DEL VERTICALE

- BOULDERING - 

- ALPINISMO / SKIALP - 

- ARRAMPICATA (E NON SOLO) - 

- CANYONING - 

INFO: Dinamiche Verticali srl - 011.2732500 - petzl.com - info@petzl.it

 NOVITÀ FALL WINTER 20/21 

Laser Speed Light 
 
Una vite da ghiaccio ultraleggera ideale per 
l’alpinismo. Il tubo in alluminio, collegato a una punta 
in acciaio, consente di ridurne considerevolmente 
il peso. La manovella integrata, pieghevole e con 
braccio di leva ottimizzato, e l’ergonomia della 
placca, facilitano e velocizzano l’avvitatura. 
Un codice colori consente d’individuare le diverse 
lunghezze. La forma della punta a tre denti facilita 
l’inserimento nel ghiaccio, mentre il tubo in alluminio 
alleggerisce notevolmente il peso.

Dual Connect Vario 
 
È un cordino doppio regolabile per l'arrampicata su 
vie lunghe, l’alpinismo e il torrentismo. Polivalente, 
può essere utilizzato per assicurarsi, installare un 
sistema di calata in doppia o installare una sosta. 
Il capo regolabile consente di regolarne la lunghezza 
più adatta per diverse manovre. 
Grazie alla forma ergonomica, il bloccante Adjust 
garantisce una regolazione semplice e rapida con 
una sola mano.



Tra un’escursione e l’altra viviamo una 
buona dose di storia, raccontata dal 
grande Franz Pozzi, guida alpina e 
storica del territorio. 
La nostra “pausa pranzo” avviene infatti 
al cospetto dei resti delle gallerie, tra il 
Falzarego e cima Gallina dove, durante 
la Grande Guerra, i soldati stremati dal 
freddo e dalle condizioni poco agevoli 
per la sopravvivenza trovavano riparo 
dai nemici. Un patrimonio tornato 
a vivere grazie all’idea di Raniero 
Campigotto, gestore del Rifugio 
Col Gallina al Passo Falzarego, che ha 
messo a punto la MW Experience, con 
la collaborazione di SCARPA, Ferrino 
e le guide alpine di Cortina, che unisce 
un corso per imparare ad attrezzarsi in 
sicurezza e un viaggio ad alta quota nel 
passato. 

UN’ESPERIENZA SUL CAMPO CON LE GUIDE DI CORTINA. L’ANTEPRIMA DEGLI SCARPONI 

DA SCIALPINISMO FW 20/21. MA ANCHE CULTURA E STORIA NELLA CORNICE DELLE DOLOMITI

Dopo l’experience dedicata alle donne, alla quale abbiamo partecipato 
nel mese di dicembre (reportage nel nr. 12 del 2019), questa è la 
volta di un evento più specifico sullo scialpinismo. Lo sfondo è lo 
stesso, Cortina in tutta la sua bellezza, ma vissuta in un modo diverso. 
Infatti, il nostro soggiorno, in compagnia di altri giornalisti di testate 
specializzate, non avviene nel centro della cittadina, ma in quota, al 
Rifugio Scoiattoli di fronte alle cinque torri. Questo è il punto di arrivo 
della prima risalita effettuata in notturna con le luci frontali e quello 
di partenza per le escursioni dei due giorni successivi, immersi in 
paesaggi spettacolari e scorci che solo le Dolomiti sanno regalare. 
Albe e tramonti infuocati, del buon cibo, una tinozza di acqua calda 
con vista panoramica, lo scambio di opinioni e racconti di avventure 
danno al viaggio stampa la parvenza di un vero soggiorno tra amici 
appassionati della stessa disciplina. La cima di Croda Negra, Col 
Gallina e Col dei Bos, con discesa dal canale della Nonna, sono i 
terreni su cui abbiamo la possibilità di provare in anteprima gli 
scarponi di SCARPA che verranno presentati ufficialmente a ISPO 
qualche settimana dopo. Lo scialpinismo permette di immergersi nella 
natura, poterlo fare in tale paradiso è per ognuno di noi un privilegio. 
Siamo tutti entusiasti e ogni nuovo panorama ci lascia a bocca 
aperta. Ad accompagnarci sono le Guide di Cortina che selezionano 
alcuni dei percorsi più suggestivi della zona, offrendoci situazioni 
variegate che ci permettono di mettere davvero alla prova tutte le 
caratteristiche degli scarponi. Tre giorni di escursione, discesa su 
neve spesso ghiacciata, risalita in un canale con gli sci in spalla, sono 
solo alcune delle condizioni nelle quali lo scarpone gioca un ruolo 
molto importante determinando la qualità dell’uscita stessa. 

A parlarci delle novità SCARPA è Massimo 
Pellizzer, category manager del brand. 

Su quale aspetto avete puntato per lo sviluppo 
della nuova collezione? 
Quello che sempre più chiaramente viene 
ricercato dallo scialpinista attuale è la 
leggerezza. Per noi è sempre una sfida ridurre 
il peso dei prodotti e al contempo soddisfare 
tutte le altre esigenze, quali performance 
e sicurezza. I livelli che abbiamo raggiunto 
attualmente sono abbastanza elevati ma 
cerchiamo di impegnarci a fare sempre di più.
Su quali altre caratteristiche vi siete concentrati?
La nuova versione dell’attuale F1 e il nuovissimo F1 LT offrono 
appunto un ottimale compromesso tra leggerezza e prestazione. 
Inoltre rispondono a un’altra richiesta del mercato che è la 
semplicità di uso dei prodotti con un sistema di chiusura veloce 
e immediato. Infine, tutti i nostri prodotti offrono garanzie di 
sicurezza, un aspetto che non va mai sottovalutato e che non 
deve mai essere tralasciato a favore delle altre caratteristiche.

 REPORTAGE 

TESTO: Karen Pozzi

SCARPA Experience, 
vince la leggerezza

Massimo Pellizzer, 
category manager 

SCARPA

Franz Pozzi,  
guida storica 

alpina e del 
territorio
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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

F1 
La versione aggiornata 
del modello F1 mantie-
ne le già note caratteri-
stiche di rigidità e mobilità dello 
scarpone. Dotato di una scarpetta 
thermoformabile Intuition e di ri-
flettore Recco. Obiettivo di SCAR-
PA con i nuovi prodotti è anche 
quello di garantire semplicità di 
utilizzo. È questo il caso del Shell 
Extension, il nuovo lembo incollato 
allo scafo che permette di posizio-
nare in modo preciso e sicuro la linguetta dello 
scarpone, ma anche del Boa Fit System che 
offre una chiusura e un fit personalizzati, per il 
massimo comfort senza punti di pressione. Do-
tato di Carbon Core Evo, un inserto in carbonio 
sovra-iniettato che garantisce un’elevata rigidità 
torsionale e longitudinale. Questo dettaglio per-
mette inoltre una più diretta trasmissione degli 
impulsi allo sci, e una conseguente precisione 
in sciata. Grazie al sistema di ritorno automati-
co, il passaggio da ski a walk avviene in manie-
ra semplice e veloce. Il sistema è inoltre dotato 
di tecnologia Friction Free. Grazie a X-CAGE 
EVO è possibile avere una struttura rigida sen-
za aumentare il peso, riducendo al minimo la 
torsione lungo l’asse longitudinale.

F1 LT
Lo scarpone da alpinismo più versatile 
e leggero di SCARPA. Ottimo rapporto 
sciabilità e peso, versatilità e design. 
Scafo e gambetto in Carbon Grilamid 
Lft, materiale che fonde fibre di 
carbonio a filo lungo nella plastica 
Grilamid, aumentando la resistenza e 
la rigidità. Il telaio 3D Lambda è stato 
sviluppato per aumentare la resistenza 
alla torsione, consentendo allo stesso 
tempo di ridurre lo spessore della 
calotta con una netta riduzione del 

peso. La ghetta è costruita con due diversi tipi di tessuto aumentando 
la protezione e l'isolamento. La fascia elastica superiore mantiene 
la ghetta stessa sempre in posizione garantendo il comfort della 
camminata senza punti di pressione. La nuova zeppa LT posizionata 
sotto il piede tra lo scafo e la fodera offre una calzata e una sensazione 
più comoda allo scarpone. Il particolare design a griglia del gambetto 
irrigidisce la parte posteriore. I pannelli morbidi rivettati agevolano 
la calzata e migliorano l’avvolgimento della tibia. Il Boa Fit System, 
un’unica leva e una fascia a Velcro permettono una chiusura rapida e 
precisa e il cinturino superiore in Velcro offre un miglior avvolgimento 
della tibia. La scarpetta interna è realizzata con Intuition Foam, 
appositamente progettato. Lo Spoiler LT permette di personalizzare 
l’inclinazione di altri due gradi in avanti nel gambetto. Migliora la 
trasmissione degli impulsi nella fase di discesa. Suola sviluppata dalla 
collaborazione tra SCARPA e Vibram dal design minimal, con TOP85 
compound, autopulente da fango, sassi e neve.

Per una risalita veloce
F1 E F1 LT COMPLETANO LA GAMMA DI SCARPONI PIÙ LEGGERI DI SCARPA. LE LORO 

CARATTERISTICHE SODDISFANO DIVERSE RICHIESTE DELLO SCIALPINISTA MODERNO

 BOOTS 

ALIEN 3.0
Il massimo esponente della 
categoria leggera è l’Alien 3.0, già 
presente in collezione e utilizzato 
in gara dai professionisti. Il Boa 
Fit System offre una chiusura e 
un fit personalizzati senza punti di 
pressione e l’effetto di bloccaggio 
è garantito anche dopo molte ore 
d’utilizzo. Questo scarpone in 
carbonio a due leve è realizzato con 
rinforzo 3D core con struttura a nido 
d’api per un maggior isolamento 
termico e rigidità torsionale. I lembi 
superiori ribassati facilitano la fase 
di calzata e garantiscono un fit 
ottimale in fase di sciata, rendendo 
progressiva la pressione sul collo 
del piede. Design ergonomico che 
delinea la naturale forma della gamba. 
Dotato di un sistema di allacciatura, 

composto dalla A-LIGHT lever in 
lega leggera e resistente, 

da un cordino Dyneema, 
da due passanti e due 
ganci in metallo. Il 
sistema permette, con 

un solo movimento, 
di liberare o bloccare 

il gambetto dallo scafo, 
consentendo l’apertura 

o chiusura frontale 
del gambetto 

stesso. 

F1 LT F1

FW 
20/21

FW 
19/20



UN’OCCASIONE IRRINUNCIABILE, QUELLA DI LEGARE 

IL NOME DELL’OTTAGONO GIALLO ALLA COMPETIZIONE 

ASIATICA. E UN ESEMPIO DI LUNGIMIRANZA STRATEGICA. 

PARLA JEROME BERNARD, SPORT INNOVATION MARKETING 

GLOBAL DIRECTOR PRESSO VIBRAM GROUP

TESTO: Tatiana Bertera

Vibram, da dieci anni 
con la Hong Kong 100

Dieci anni di sponsorizzazione non sono pochi. Ai tempi in cui 
la competizione è nata, nella metropoli era presente una piccola 
comunità di trail runner. Oggi gli appassionati sono molti di più: basti 
anche pensare a quanto stia crescendo il numero dei trail runner 
asiatici che partecipano all’UTMB. Jerome Bernard ci ha raccontato 
i motivi che hanno spinto l’azienda a sostenere, fin da subito, la sua 
sponsorizzazione.

Come nasce questa sponsorizzazione?
Siamo sponsor della Vibram Hong Kong 100 dal primo anno. Tutto è 
partito dieci anni fa, quando siamo stati contattati direttamente dagli 
organizzatori in Cina. L’idea ci è sembrata interessante da subito e, 
insieme agli organizzatori locali, abbiamo iniziato a pensare a come 
potevamo creare qualcosa di grande. Quindi possiamo dire che la 
Hong Kong 100 è nata e cresciuta con il contributo determinante di 
Vibram: in questi 10 anni, non siamo stati solo main sponsor, ci siamo 
sentiti molto di più, potendo contare sulla nostra grande esperienza 
del movimento del trail, già estremamente dinamico in Europa. 
Abbiamo infatti intuito che questo movimento si sarebbe consolidato 
a livello europeo e che questa crescita avrebbe poi raggiunto anche 
l’Asia, cosa che di fatto è accaduta.
Un anno importante, quello del decimo anniversario della gara. 
Come hai visto crescere questo appuntamento? Il movimento del 
trail running in Asia come evolve?
Essendo main sponsor dal primo anno, abbiamo supportato l’evento 
sin dall’inizio, seguendo l’incredibile crescita del trail running in 
Cina e a Hong Kong. Nella metropoli, già 10 anni fa era presente una 
piccola comunità di trail runner, ma si trattava di un progetto ancora 
da costruire. In pochissimi anni questo movimento è cresciuto in 
modo esponenziale, portando anche numerosi brand ad investire e 
supportare il movimento. Questo ha fatto sì che nascessero sempre 
più gare di Ultra Trail in tutto il mondo. Forte della crescita a Hong 
Kong, lo stesso è successo in Cina. Basti anche pensare a quanto stia 
crescendo il numero dei trail runner cinesi che partecipano all’UTMB.
Come mai proprio Hong Kong? Si associa a una particolare 
strategia legata alla penetrazione del brand in Asia?
Quando ci è stata proposta la collaborazione, non potevamo non 
accettare! Associare il brand Vibram a una città come Hong Kong è 
stata un’opportunità irrinunciabile, data la sua importanza. Sempre 
più persone si dedicano al running e al trail running, e Hong Kong ha 
saputo offrire i giusti spazi per la pratica di questa disciplina. Come 
Vibram possiamo supportare, soprattutto a livello di equipaggiamenti, 
queste community e, di conseguenza, influenzare il mercato asiatico.
Quanti atleti del team Vibram hanno partecipato quest’anno? 
Qualche piazzamento?
Per quanto riguarda la distanza regina “HK 100” abbiamo avuto 

due atleti del Team Vibram Cina, Li Junfeng che si è piazzato 
trentaquattresimo, e Marcia Zhou, atleta americana di origine asiatica 
arrivata al tredicesimo posto nella classifica generale women. 
Due ottimi atleti, tester e immagine perfetta del brand Vibram, che 
competono inoltre a numerose altre gare Ultra Trail in tutto il mondo. 
Quest’anno si è svolta anche la “The Half – 50k raced, first edition”, 
il nostro atleta Gediminas Grinius, lituano, ha tagliato il traguardo in 
prima posizione, una grandissima vittoria che sicuramente rimarrà 
nell’albo dei vincitori.
Hai accompagnato personalmente gli atleti? Come li hai assistiti? 
Aneddoti?
Quest’anno gli atleti non hanno avuto bisogno di assistenza da 
parte nostra, tant’è che ho avuto la possibilità di cimentarmi in 
prima persona nell’impresa partecipando alla gara. Purtroppo ho 
avuto poi qualche difficoltà e al cinquantasettesimo chilometro mi 
sono dovuto ritirare. Quello che ho notato con piacere, rallentando 
e osservando le scarpe di decine di atleti che mi passavano 
accanto, è stato il numero impressionante di suole Vibram indosso 
ai runner! Questo mi fa pensare che, alla fine, in questi 10 anni 
sia stato fatto un buon lavoro da parte nostra. Oggi a Hong Kong 
Vibram è chiaramente leader nelle suole da trail running, sotto alle 
calzature Hoka One One, Altra, New Balance, Kailas e altre ancora.
Il mercato asiatico quanto conta, in percentuale, per Vibram?
Ormai è tanto importante quanto quello europeo, come dicevo 
prima, si è evoluto negli ultimi anni in una maniera smisurata. 
Sentiamo di aver contribuito in qualche forma alla diffusione 

Jerome Bernard
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di questo movimento. Il nostro intervento ha anche aiutato a far 
inserire la Hong Kong 100 all’interno del circuito dell’Ultra Trail 
World Tour.
Trail running, arrampicata e trekking sono mercati in crescita? 
Qual è per voi, in prospettiva futura, quello più interessante?
Sicuramente il movimento del trail running è il più interessante 
ad Hong Kong e in Cina in generale, una classe media di decine e 
decine di milioni di persone che in città praticano urban running 
e la corsa off road si sta espandendo sempre di più. Vibram sta 
lavorando a stretto contatto con molti brand asiatici come Kailas, 
Li-Ning o X-Step. Dall’anno prossimo in Cina saremo partner di 
numerose competizioni Trail dove saremo presenti anche con il 
team atleti. Il climbing offre prospettive interessanti, nonostante 
sia un settore ancora abbastanza limitato.  Sta esplodendo anche 
grazie all’arrampicata indoor. Il fatto che vengano organizzate 
gare internazionali dà ulteriore risalto alla disciplina. Nei nostri 
piani, inoltre, c’è l’avvio di partnership con palestre di arrampicata 
asiatiche, nei prossimi anni.

Come lavora Vibram, su questo particolare mercato, per farsi 
conoscere? Utilizza le stesse strategie che vediamo in Europa 
oppure si muove diversamente?
Sono presenti numerose similitudini tra il mercato europeo e quello 
asiatico, ma con una dimensione diversa. Il dna outdoor in Europa è 
consolidato, in Asia è in fase di costruzione. Stiamo lavorando per far 
crescere l’awareness di Vibram in Cina e ad Hong Kong, in termini di 
sponsorizzazione e comunicazione. Siamo sempre in cerca di atleti 
che rappresentino l’anima di Vibram in Asia e che possano fungere 
da tester per i nuovi prodotti. Uno dei nostri obiettivi principali 
è quello di rendere Vibram sempre più raggiungibile, da un lato 
guidando il consumatore verso l’acquisto di calzature dotate di suole 
Vibram, dall’altro puntando sulla risuolatura specializzata con le 
nostre suole. Proprio su questo ultimo punto, in occasione della scorsa 
edizione della Vibram Hong Kong 100, un risuolatore ufficiale Vibram 
con base a Hong Kong ha permesso di risuolare le calzature agli atleti 
interessati e far così testare le performance di Vibram Megagrip e 
della tecnologia Vibram Litebase.
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CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING

Un’opportunità da
non perdere.

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT consiste in un momento di presenta-
zione dei prodotti e formazione rivolto ai venditori/commessi dei negozi 
specializzati Outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della forma-
zione, fattore fondamentale per competere sul mercato, e nel contempo 
rendere questo processo snello e organizzato.
Un’occasione unica di confronto e conoscenza tra operatori del settore.

A CHI È RIVOLTO

•	 ai venditori
•	 ai commessi dei negozi outdoor

PERCHÉ PARTECIPARE

•	 Clinic di formazione efficace svolta direttamente 
dal personale aziendale

•	 Momento di confronto tra aziende e negozianti
•	 In un unico giorno formazione su più brand
•	 Conferenza su un tema di interesse per i negozianti

4° Accademia IOG
30 MARZO 2020

HOTEL PARCHI DEL GARDA
PACENGO DI LAZISE | VR

I consumatori sportivi oggi possono 
attingere a tante informazioni che 

li portano ad avere una conoscenza 
importante ma a volte non corretta dei 
prodotti. A noi il compito di indirizzarli. 

Grazie all’Accademia IOG ho 
aumentato le mie competenze sul 

prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di 
vendita per poter rispondere in modo 
adeguato alle esigenze del mercato.

Giovanni Viganò, titolare SHERPA 
MOUNTAIN SHOP

Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite Italia 
FERRINO & C. SPA

Per noi aziende l’Accademia è 
un’occasione preziosa per due motivi: 

si ha l’opportunità di spiegare i prodotti 
con i tempi e i metodi che in negozio 
purtroppo non abbiamo, e si ha in un 

unico momento una platea di più 
negozi. Una formula vincente che dà 

valore sia ai negozi che ai brand.



1) FORMENTERA TO RUN, 12^ EDIZIONE
60 KM IN 5 TAPPE
Data: 31 maggio-7 giugno 2020
“Include” la Formentera Trail 21.1. che si svolgerà 
il 6 giugno
formenteratorun.com

2) 100 KM DEL SAHARA – SPECIALE 20^ EDIZIONE 
CON 3 PROGRAMMI:
• A tappe, 4 x 25 km
Data: 4-11 ottobre 2020
• No Stop, 100 km in un unica tappa
Data: 11-16 ottobre 2020
• Grand Slam, doppia distanza: 4 x 25 km (andata) + 

100 km (ritorno) per un totale di 200 km
Data: 4-16 ottobre 2020
100kmdelsahara.com

3) FUERTEVENTURA TO RUN, 6^ EDIZIONE – 
60 KM IN 4 TAPPE
Data: 28 ottobre-4 novembre 2020
fuerteventuratorun.com

4) 100 KM OF NAMIB DESERT, 15^ EDIZIONE – 
100 KM IN 4 TAPPE 100kmofnamibdesert.com
Data: 7-12 dicembre 2020
È in programma per il 2021 anche la 100 km du 
Senegal 100kmdusenegal.com
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Allietata da un tempo perfetto per correre, si è svol-
ta lo scorso ottobre la diciannovesima edizione della 
“100km del Sahara”, una classica ultra-maratona a 
tappe che da quasi un ventennio propone a runner e 
walker appassionati un itinerario di grande fascino nel 
Sahara tunisino. 

Dopo lo stop forzato di alcuni anni, dovuto alle con-
dizioni di caos e insicurezza legate alla rivoluzione, 
il ritorno nel 2018 ha subito visto un bel successo di 
partecipanti, praticamente raddoppiati quest’anno. 
Quasi novanta atleti, con la nutrita partecipazione di 
una trentina di walker e parecchi concorrenti stra-
nieri, hanno affrontato i 100 km di piste e dune che 
quest’anno si snodavano tra il campo di Zmela Labris-
sa e l’ultimo campo allestito a circa 30 chilometri da 
Douz. Un itinerario impegnativo, pur se suddiviso su 
tre tappe di chilometraggio crescente: 15 km notturni 
seguiti da una tappa di 35 e una di 50 chilometri. Il 
terreno fatto di piste con fondo duro, alternate a tratti 
sabbiosi e vere e proprie dune – bellissimo e faticoso 
l’attraversamento della catena di dune del Biben – ha 
costituito una bella sfida per tutti i concorrenti.

AL CAMPO DI ZMELA - All’arrivo dei partecipanti al 
campo di Zmela, il meteo, un poco ventoso nei giorni 
precedenti, è cambiato, regalando bel sole e tempe-
rature crescenti nei tre giorni di gara. Con l’ultima 
tappa corsa sotto un sole molto caldo che ha messo 
alla prova la resistenza dei runner, soprattutto quelli 

più lenti, costretti a correre nelle ore più calde della 
giornata. Questo non ha però inciso sull’entusiasmo dei 
concorrenti, che hanno potuto godere del deserto nella 
sua veste più bella e affascinante, supportati anche dal 
comfort dei campi allestiti dall’organizzazione lungo il 
percorso. Campi che hanno visto un dispiego di mezzi 
e logistica di ottimo livello: docce da campo, tenda 
infermeria, tenda logistica, tenda mensa e relax. E so-
prattutto eccellente cibo italiano cucinato ogni giorno 
espresso dallo chef Zitoway. 

I VINCITORI - La gara ha visto la vittoria dello spagno-
lo Luis Alonso Marcos con un tempo totale di 8 ore, 
36 minuti e 23 secondi, seguito da Alejandro Fraguela 
Breijo e dall’italiano Cristian Re. Prima delle donne Lo-
rena Piastra con 11 ore, 36 minuti e 47 secondi, seguita 
dalla spagnola Marta Guerrero Gil e da Annamaria 
Mariani. Impressionante la prestazione della walker 
spagnola Elena Ausra Segzdaite che, con un tempo 
totale di 11 ore, due minuti e 33 secondi, ha stravinto 
la categoria walker e si è posizionata all’ottavo posto 
della classifica generale.

Insomma un evento di grande successo che senza dub-
bio rimarrà nella memoria di tutti coloro che l’hanno 
corso. Perché la principale caratteristica del deserto è 
quella di entrare profondamente nel cuore e nella men-
te di chi lo affronta, con la magia dei suoi incredibili 
spazi e delle sue notti stellate possibili da ammirare 
solo lì, senza nessuna luce artificiale a disturbare lo 
spettacolo.

TESTO: Manuela Barbieri

Verso l’edizione 
del ventennale

DOPO LO STOP FORZATO DI ALCUNI ANNI DOVUTO 
ALLA RIVOLUZIONE, NEL 2018 È TORNATA 

LA 100KM DEL SAHARA ORGANIZZATA 
DA ZITOWAY SPORT & ADVENTURE. 

QUEST’ANNO RADDOPPIATI I PARTECIPANTI. 
E PER IL 2020 UN PROGRAMMA SPECIALE

48

 CALENDARIO 2020: DA FORMENTERA A FUERTEVENTURA 





Giulia Bussinello,
marketing 

manager Santex 
Rimar Group, 

textiles & 
sustainability 
professional

Future Fabrics Expo, la più grande vetrina dedicata a materiali e 
tessuti sostenibili, si è accesa il 29 e il 30 gennaio alla Victoria 
House di Londra per fornire contenuti e strumenti per una moda 
responsabile.

Secondo il rapporto IPCC, abbiamo meno di dieci anni per garantire 
che il riscaldamento globale non vada oltre un grado e mezzo. 
Occorrono sforzi senza precedenti per dimezzare il consumo di 
combustibili fossili nei prossimi dieci anni e per arrivare in trent’anni 
ad eliminarli quasi interamente. Per la moda questo significa 
allontanarsi da fonti di energia e materie prime altamente inquinanti: 
basti pensare che oggi quasi il 60% dell’utilizzo globale di fibre deriva 
da prodotti petrolchimici. Studiare le fibre e diversificarne il più 
possibile l’utilizzo è il messaggio chiave di Future Fabrics Expo.

Così i giovani designer inglesi come Phoebe English partecipano a 
corsi di agricoltura rigenerativa nelle campagne anglosassoni perché, 
dice in uno dei seminari, “Noi designer siamo dei problem-solver e 
abbiamo il dovere di occuparci del pianeta e dei suoi problemi”. 
E da Parigi colossi come Kering Group usano la matrice di un conto 
economico ambientale (EP&L) per misurare l’impatto delle collezioni 
sull’ambiente, spiega Christine Goulay – sustainable innovation senior 
manager del Gruppo. Merci bien.

Se l'importanza dei sistemi agricoli rigenerativi è strategica per 
ripristinare la fertilità del suolo e ridurre le emissioni di CO2 
nell'atmosfera, è illuminato l’intervento di Carole Collet della Central 
Saint Martins e di LVMH Maison/0 (collaborazione nata con lo scopo 
di ispirare, informare e dare alla prossima generazione di talenti 
creativi gli strumenti per essere in grado di realizzare un’innovazione 
sostenibile) che parla di “regenerative design”: dobbiamo pensare ad 
un design che crei per la natura, che miri a generare nuove risorse e a 
ricostruire quello che noi siamo solo stati in grado di distruggere. 
Per il resto, ormai anche per il design circolare, è già troppo tardi. 

Così inizia il viaggio di Ananas Amam che produce Pinatex, un 
materiale versatile ottenuto dagli scarti dei raccolti di ananas che 
può essere utilizzato per l’abbigliamento come per gli interni delle 
automobili (ananas-amam.com), e di Desserto, pelle biologica e 
vegana ricavata dai cactus del Messico (desserto.com.mx). MycoTEX 
produce tessuti dalle radici dei funghi (neffa.nl), Skin2 esplora i 
benefici di incapsulare batteri probiotici per alterare i tessuti a 
contatto con la pelle (rosiebroadhead.com) e Bananatex produce 
tessuti e accessori 100% biodegradabili. 

Tutte le innovazioni puntano a un nuovo equilibrio che privilegia 
l’armonia con la natura, il recupero degli sprechi e il rispetto delle 
risorse del pianeta. 
Ci vogliono più di duecento anni perché il poliestere si decomponga,
e il cotone convenzionale è assetato d’acqua (e di pesticidi): ci 
vogliono circa 2.700 litri d’acqua per produrre una singola t-shirt. 
Così con due grandi produttori di denim, Advance Denim (cinese) 
e Bossa (turco), si parla di riciclaggio meccanico e chimico e di 
materiali rigenerati come REFIBRA di Lenzing, nuova fibra di tencel 
e cotone riciclato. Il futuro dei materiali sintetici sembra guardare 
al mondo degli scarti alimentari: Ecodear è il nuovo materiale di 
Toray derivato da prodotti biologici e completamente riciclabile, 
mentre Frumat è la nuova pelle sintetica ricavata dagli scarti delle 
coltivazioni di mele.   

I punti chiave su cui costruire un nuovo futuro per la moda 
sostenibile sono: studiare l’origine delle fibre e l’impatto che possono 
avere sull’ambiente, gestire tutte le fasi del processo produttivo in 
piena trasparenza, pensare alla longevità di ogni singolo materiale 
e comunicare a gran voce i successi e i risultati ottenuti grazie a un 
approccio sostenibile. 

Ora, tornando a casa dopo questo piccolo viaggio, andiamo tutti a 
rileggerci i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite 
(sustainabledevelopment.un.org). È davvero importante. 
Prima che sia troppo tardi, e non solo per la moda. 

TESTO: Giulia Bussinello

I CACTUS E LE FOGLIE DI ANANAS. LA LANA VEGANA E LE TINTURE NATURALI. 

DUE GIORNI, 3.000 VISITATORI, 40 ESPOSITORI, 10 SEMINARI E 17 OBIETTIVI 

DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. TUTTO IN UN EVENTO

Le novità eco
da Future Fabrics Expo

 EVENTI 
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WHEN TIME 
IS YOUR 
ENEMY, 
SPEED IS 
YOUR FR IEND.

M A M M U T. C O M

BARRYVOX®S 
Our most advanced avalanche safety beacon ever. 

Powerful. Easy. Fast.
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