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#RIPARTIREINSIEME

Q

uesto è il secondo editoriale che dedichiamo all’emergenza Covid-19 dopo quello dello scorso numero. Certamente tante cose
sono cambiate. Nel giro di poco più di un mese l’emergenza ha travolto l’Italia e molti altri paesi con l’effetto di uno tsunami. Con
la differenza che quest’ultimo, per quanto dirompente e dannoso, colpisce di solito un’area, magari anche ampia, ma circoscritta.
In questo caso, dal punto di vista economico e delle attività produttive, ha riguardato tutti. O quasi. Risparmiando pochi settori. I quali, per
le ragioni che tutti conosciamo, sono perfino in controtendenza (tra tutti food, farmaceutico, medicale).
In situazioni come queste sarebbe facile scadere nella retorica, analizzare l’evolversi dell’emergenza e criticare gli indubbi errori che ci
sono stati. Il primo pensiero e sincero ringraziamento da parte di tutti (possibilmente, per chi può, anche con una donazione) dovrebbe
andare invece a medici, infermieri, operatori sanitari, volontari del soccorso e tutte le persone a più livelli coinvolte nel più imponente sforzo
che il nostro Paese sta affrontando dal Dopoguerra.
Il nostro secondo pensiero va poi alla situazione surreale che sta vivendo il mercato dell’outdoor e dello sport in generale, al pari di molti
altri. Negozi chiusi, fabbriche che hanno interrotto la produzione e tanti punti di domanda sul futuro. Ora, ci sono due modi per affrontare
queste situazioni. Piangersi addosso e aspettare passivamente l’evoluzione delle cose. Oppure continuare a lavorare per quanto possibile
e approfittare di questo lockdown per riorganizzare concretamente e strategicamente la propria attività, per essere pronti quando ci sarà
la (graduale) ripresa. Tenendo presente che, anche in una situazione pur grave e inedita come questa, “La vita è il 10% ciò che ti accade
e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono”, come afferma John C. Maxwell, speaker e autore americano da milioni di copie.
Per quanto riguarda il nostro gruppo editoriale, in queste settimane siamo stati pienamente operativi e anzi abbiamo intensificato gli sforzi
di tutto il nostro team per monitore al meglio la situazione, realizzando vari contenuti utili e di servizio per tutti gli operatori e non solo. Con
molte news e interviste esclusive e un’altra puntata della “Carica dei 101”, la prima ai tempi del Coronavirus. Un filo diretto day by day
tramite siti, social, newsletter e speciali sull’emergenza, che hanno avuto un grande seguito e riscontro. Dei quali trovate un riassunto in
questo numero di Outdoor Magazine, particolarmente ricco di spunti e contenuti.
Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per supportare nel migliore dei modi il mercato e tutti i nostri partner che, anche in
un momento così difficile, ci hanno confermato la propria fiducia. E di questo non possiamo che ringraziarli. Ci fa peraltro molto piacere
raccontare come alcune realtà del mondo outdoor abbiano messo in atto iniziative concrete e proattive per supportare il settore ma anche
in generale l’intero Paese, continuando anche a mantenere il fondamentale contatto con retailer e pubblico finale (si veda il nostro ampio
speciale alle pagine 6-15). Così come alcuni negozianti abbiano usato l’ingegno (che a noi italiani certo non manca) per tenere vivo il
rapporto con i clienti, tra videochiamate, tutorial sui social, gestione dell’ e-commerce (per chi ce l’ha) e riorganizzazione del proprio punto
vendita a livello di spazi e strategie. Perché è lecito e anzi doveroso pensare anche a QUANDO, COME e CON CHI ripartire. Con analisi
razionali e anche un po’ di coraggio nelle scelte.
Sul QUANDO iniziano infatti a farsi strada alcune ipotesi. Dando per scontato che l'emergenza sanitaria ha priorità su tutto ma anche che
non potremo tenere chiuse vendite e produzione ancora per mesi, si ipotizza una riapertura graduale, magari divisa a fasce d'età, tra aprile
e maggio: del resto i dati oggettivi parlano di un tasso di mortalità vicino allo zero per chi ha fino a 55 anni e non ha patologie pregresse.
Si potrebbe quindi pensare per alcuni a una tempistica certa e dichiarata di ritorno graduale all'attività, mentre per le fasce più deboli e a
rischio l'estensione delle misure di protezione. Gestendo al meglio i nuovi possibili casi e imparando a prevedere azioni correttive. Questa,
in sintesi, la proposta avanzata da Giovanni Cagnoli, presidente di Carisma.
Una visione condivisa dall’economista Michele Boldrin, per il quale “chiudere tutto il sistema produttivo italiano e tenerlo chiuso per troppo
tempo è l’anticamera del disastro dell’economia. Occorre avere il coraggio, morale e intellettuale, di cominciare a pensare a un sentiero
praticabile di ritorno, certamente mettendo in sicurezza i lavoratori, prevedendo un accesso ordinato e scaglionato ai luoghi di lavoro e
facendo test su più larga scala, come fatto da Corea, Germania, Giappone, Taiwan e della stessa regione Veneto. Il virus ha effetti molto
diversi. Per individui sani di età inferiore ai 60 anni la rischiosità è bassa. Aumenta molto dai 60 anni in avanti con stime di 'rischiosità'
(sintomaticità, ricovero, criticità e decesso) almeno 10 volte superiori. Differenza che si accentua tra donne (più resistenti) e uomini”.
Ovviamente la soluzione non è facile e non spetta a noi dettare i tempi. Ma augurarci che siano più brevi possibili, quello sì. Così come
sul COME: ci auguriamo più forti e motivati di prima. Confidando anche in un auspicabile “effetto rimbalzo” per tutte le discipline e attività
outdoor, che milioni di persone non vedranno l’ora di praticare all’aria aperta oltre che nelle proprie case e giardini.
Alla terza domanda (CON CHI) rispondiamo con un due semplici parole, unite in un hashtag che è titolo e chiusa di questo editoriale e
diventerà una campagna che speriamo possa essere condivisa da tutto il settore. Perché da momenti come questi se ne esce mettendo
per un attimo da parte egoismi e rivalità, con la ferma e sincera volontà di
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S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
IN PRIMO PIANO

Cancellata l'edizione 2020 di OutDoor by ISPO
OutDoor by ISPO 2020 non si farà. La decisione di annullare la fiera
di Monaco è presa in stretto accordo tra l'European Outdoor Group, il
comitato consultivo di OutDoor by ISPO e gli espositori. Arne Strate,
segretario generale di EOG, ha comunicato la decisione attraverso una
lettera formale. Una decisione maturata dalla consapevolezza di star
attraversando un periodo dove fare previsioni a breve termine è diventato molto difficile e di essere immersi in un'emergenza senza precedenti sia come privati cittadini che come imprenditori e aziende.
“Mentre gli eventi continuano a svolgersi in tutto il mondo, è chiaro che
l'idea di procedere con il piano di organizzare una fiera internazionale
verso la fine di giugno è folle. Anche se le restrizioni di viaggio dovessero allentarsi entro giugno, il danno economico causato dalla pandemia
di Covid-19 sta rendendo molto difficile giustificare i budget per un tale
evento e, giustamente, coloro che lavorano nel nostro settore devono focalizzare la loro attenzione ed energia altrove. Tutto questo lo capiamo,
e in effetti vale anche per noi. Abbiamo cancellato OutDoor by ISPO
2020 per eliminare ogni incertezza e per darci le migliori possibilità di
organizzare una bella fiera nel 2021. Ora possiamo concentrarci sulle
altre sfide immediate, che si prospettano davvero significative. Poiché
tutti sono alle prese con i problemi acuti che le aziende stanno affrontando in questo momento, c'è un vero pericolo che il commercio possa
nuocere a se stesso su questioni come i dettagli di spedizione e pagamento. Invito tutti a fare il possibile per giungere ad accordi ragionevoli
in questi tempi difficili - con i loro fornitori, rivenditori e altri partner
commerciali. Sappiamo che tutti stanno cercando di fare il meglio per
i propri affari, e questo è importante, ma dovremmo anche assicurarci
che quante più aziende possibili siano ancora qui al termine di questa

Arne Strate,
segretario
generale di
EOG

crisi. Come sapete, siamo qui per lavorare per voi. Quindi, ti preghiamo
di aspettarti che i membri del team EOG si mettano in contatto con te
per avere una migliore panoramica dei problemi principali e più forti
che stai cercando di affrontare. Ciò aiuterà al meglio il nostro lavoro a
nome del settore di tutta l'Europa e ci aiuterà a definire dove possiamo
fornire supporto in questo momento e nel prossimo futuro. EOG è stato
fondato per facilitare la collaborazione sui maggiori problemi e questoa
è diventata la più grande sfida tra tutte quelle che abbiamo affrontato
insieme. Quindi, per quanto possiamo, continuiamo a dimostrare quello
spirito positivo di cooperazione che ci ha contraddistinto per così tanto
tempo".

Oberalp ordina 16,5 milioni di mascherine dalla Cina
e mette a disposizione produzione e logistica
Il Gruppo Salewa-Oberalp ha messo in atto uno straordinario sforzo
per sostenere le istituzioni e i cittadini in pericolo nell’affrontare
l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, grazie
alla produzione e alla distribuzione di medical device (mascherine,
camici) attualmente introvabili. Si tratta di un’iniziativa di portata
globale da parte di un ente privato appartenente a un settore estraneo al medicale, che si propone l’obiettivo di catalizzare energie e
risorse per un risultato davvero importante sia dal punto di vista
pratico sia dal punto di vista simbolico.
“Siamo abituati ad assumerci le nostre responsabilità, non solo
per i nostri dipendenti e consumatori, ma anche per la società in
cui viviamo e lavoriamo”, spiega il presidente Heiner Oberrauch.
“In tutta Italia, come nel territorio della nostra sede a Bolzano, c’è
un’emergenza nell’emergenza, rappresentata da una forte carenza di dispositivi medici di protezione per il personale che tratta
i pazienti affetti da Covid-19. Per rispondere in tempi brevissimi alla necessità del Servizio Sanitario dell’Alto Adige, abbiamo
iniziato a cucire mascherine e camici protettivi idrorepellenti
presso la nostra filiale a Montebelluna, riutilizzando i materiali di scarto delle nostre produzioni”. La produzione settimanale
di 50.000 mascherine in cotone misto poliestere e 800 camici
protettivi in Gore-Tex e PowerTex, tessuti tecnici normalmente
utilizzati per le giacche da alpinismo, ha permesso alle strutture
mediche dell’Alto Adige di affrontare l’emergenza più immediata
di mancanza di materiale. Allo stesso tempo, attraverso il proprio partner licenziatario Salewa nella città cinese di Xiamen, il
Gruppo Salewa-Oberalp ha potuto ordinare un totale di 16,5 milioni di mascherine
protettive chirurgiche KN95 e 600.000
camici protettivi, di
cui 1,5 milioni di mascherine sono state
ordinate dalla Provincia Autonoma di
Bolzano, e ulteriori
15 milioni di mascherine dalla Protezione Civile Statale.
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Il presidente
Salewa, Heiner
Oberrauch,
con la figlia Ruth

In stretta collaborazione con le autorità sanitarie e la Protezione Civile, si sono aperte più vie di trasporto aereo da utilizzare
per la consegna del volume gigantesco di oggetti. Il materiale è
stato trasportato dalla Cina a Vienna grazie a una collaborazione unica nel suo genere con Austrian Airlines e con il governo
austriaco: un’azione straordinaria in cui due Boeing 777 per uso
commerciale sono stati utilizzati per trasportare la prima spedizione e tutti i sedili della cabina passeggeri sono stati riempiti di
cartoni. In questo modo la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Protezione Civile Statale hanno ricevuto questo materiale sanitario di cui hanno urgentemente bisogno e che aiuterà a salvare
delle vite umane, per la via più veloce che si è potuta trovare.

LETTERA DI UN IMPRENDITORE

,

“Nessuno e un’isola"
Il

presIdente dI

sIretessIle ,

azIenda tessIle ItalIana ,

ha scelto dI parlare a clIentI e fornItorI

“

Salve! Questo è il Pianeta in cui viviamo, ed è il luogo in cui ci diamo da fare. Tutti preferiamo le cose giuste: vogliamo vivere
bene e andar bene. I nostri comportamenti influenzano noi stessi e gli altri. Giusti comportamenti causano cose giuste, cattivi
comportamenti causano cose sbagliate. Ho un’azienda e scrivo queste considerazioni al fine di comunicare che la correttezza
delle azioni come imprenditori ottiene molto più facilmente che le cose vadano bene. Arrivo al punto per cui vi sto scrivendo: ho
alcuni clienti che il giorno 30 marzo dovranno pagare i loro acquisti, antecedenti a questa data. Alcuni di questi pagheranno, altri ci stanno avvisando che non lo faranno, vista la situazione attuale e gli avvenimenti connessi. Qualcun altro, non pagherà e
nemmeno avviserà. Se in molti non pagheranno i propri fornitori, se io non pagherò i miei fornitori, i miei fornitori non pagheranno, a loro volta, i loro fornitori e così via, succederà che penalizzeremo le nostre aziende tutte, o creeremo difficoltà maggiori di quelle che già stiamo vivendo. La tua azienda, da un certo punto di vista, è la mia azienda: se danneggi la TUA azienda, alla
lunga danneggi la mia azienda.
La MIA azienda, da un certo punto di vista, è la TUA azienda. Nessuno è un’isola a sé stante.
Se non facciamo fronte agli impegni che abbiamo nonostante l’attuale situazione mondiale, contribuiremo a distruggere l’economia, o a danneggiarla fortemente. Il comportamento più opportunista che possiamo avere per andare bene e per operare, per
far continuare e far fiorire le nostre aziende, è adempiere ai nostri impegni.
Se, invece, non facciamo girare il denaro adempiendo ai nostri impegni, pur potendolo fare, arrecheremo un grave danno alla
nostra economia, alla mia ed alla tua economia delle cose. Ci sarà, purtroppo, anche chi non riuscirà a far fronte a tutti i propri
impegni. Ma io ce la posso fare, e probabilmente anche molti di noi.
Teniamo in piedi la nostra economia, facciamolo per ognuna delle nostre aziende. Spalla a spalla, vinceremo senz’altro. Tutte le
forze che in questo momento ci vorrebbero mettere in ginocchio, se noi non vogliamo, non ce la faranno.
Al 30 marzo, dunque, paghiamo tutti i nostri fornitori. Tutti quelli che possono farcela, assolvano ai propri impegni.
Coloro che proprio non ce la faranno, saranno aiutati da qualcuno, se sono onesti nel comportamento.
La mia azienda è la tua azienda, la tua azienda è la mia azienda: non è una questione di proprietà materiale, ma è una questione
molto più elevata.
Questo Pianeta è il nostro Pianeta, è il Pianeta di tutti noi. Noi assieme, tutti quanti, possiamo far andar bene le cose.
Il governo? È ora che ciascuno di noi si prenda le proprie responsabilità anche per questo. Un po’ alla volta lo faremo. Ci prenderemo la responsabilità di governare. Chi meglio di noi?
Non c’è un imprenditore che stia governando adesso. E questo è nostra responsabilità.
In ogni caso, l‘ETICA è quel comportamento che fa il maggior bene di tutte le dinamiche coinvolte nel vivere.
Non fermare l’economia è un comportamento etico; se invece contribuiamo, con il nostro comportamento, a far sì che l’economia si fermi, non affrontando i nostri doveri, andiamo contro l’etica e non potremo avere indietro niente di buono.
La faccio breve: io pago tutti i miei fornitori, a dispetto di tutto.
I nostri clienti siete voi: se VOI clienti pagate i vostri fornitori, i vostri clienti vi pagheranno.
Noi riceviamo in relazione a quanto diamo. E non è un modo di dire, ma è una questione tecnica.
Buona salute a te, alla tua famiglia e a tutti coloro che lavorano per far andar bene le cose.

"

Un imprenditore,

Gianfranco Baggio

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
LE AZIENDE

Di fronte all’emergenza sanitaria Covid-19, molte aziende hanno dovuto prendere decisioni importanti
legate sia all’organizzazione interna del lavoro sia alla volontà di supportare i rivenditori,
costretti alla chiusura dei negozi. La situazione è cambiata velocemente e molte scelte hanno subito
continui aggiornamenti. Il nuovo decreto ha imposto la chiusura della produzione
anche se alcune aziende avevano scelto di anticiparla. Ecco alcune delle principali iniziative raccontate
dalla nostra redazione durante le prime settimane dell'emergenza
La Sportiva: sospesa la produzione, al via la campagna #sportividacasa
Risale al 12 marzo l’annuncio de La Sportiva della
chiusura dell’headquarter di Ziano di Fiemme, sito
produttivo compreso. Lorenzo Delladio, ceo e
presidente dell’azienda, aveva infatti parlato ai
propri dipendenti: “Proprio ieri avevamo approvato
un provvedimento straordinario interno che sarebbe
dovuto partire da lunedì, per limitare il numero di
persone contemporaneamente attive nei reparti
mediante la suddivisione del personale su due turni
di lavoro, uno al mattino e uno al pomeriggio. Inoltre
l’applicazione dello smart working ove possibile e
la chiusura di tutti i negozi monomarca. Il discorso
tenuto ieri sera dal Presidente del Consiglio dei
ministri ha inasprito le restrizioni, richiedendo tuttavia
che le attività produttive vadano avanti. Da un lato
posso condividere questo suo pensiero, ma per me la

Crazy: aiuto ai negozianti
e stop allo shop online

salute dei nostri dipendenti, la nostra salute, vale più
di tutto ed è per questo motivo che, andando oltre le
indicazioni del Governo Centrale, ho deciso di fermare
l’azienda da domani mattina fino al 3 aprile”.
Il brand ha avviato la campagna #sportividacasa
invitando i propri ambassador a dare il buon esempio:
perché se anche i campioni dell’outdoor restano a
casa, allora possono riuscirci tutti.
L’idea, nata per ribadire la forte presa di posizione
aziendale, è quella di condividere quotidianamente sui
canali Facebook e Instagram La Sportiva contenuti
pensati per intrattenere e motivare tutta la community
del mondo outdoor, obbligata in casa per le ben note
ragioni di sicurezza. Il tutto per diffondere consapevolezza, positività e vicinanza in un momento storico buio
e difficile, che ci vuole separati per il bene comune.

Il marchio ha scelto di inviare una lettera ai rivenditori:
“Sono Valeria di Crazy, sei stato anche tu vittima del panico
generale provocato dalla diffusione del Coronavirus? Negli
ultimi giorni siamo stati sommersi da notizie e allarmismi che
hanno fatto scappare i clienti. Forse non lo sai, ma anche
noi di Crazy siamo dei negozianti, capiamo bene le difficoltà
di questi giorni proprio perché le stiamo vivendo in prima
persona con i nostri Crazy Stores. Con l’inizio delle consegne
della stagione nuova, i fornitori, anche loro in difficoltà,
cercano di portare a casa i soldi il prima possibile. In un
momento così delicato, Crazy vuole esserti vicino e cercare
di supportarti come può. Sappiamo quanto demotivante può
essere dover chiamare i fornitori e le banche e bloccare i
pagamenti. Noi abbiamo deciso di aiutarti in questo modo:
posticipando le scadenze delle ricevute bancarie emesse
nel mese di marzo di 30 giorni, posticipando il pagamento
delle RIBA di tutte le prossime consegne di 60 giorni e
confermando sconti e omaggi, avrai “solo” 60 giorni in più
per pagare. Teniamo molto al rapporto con i nostri clienti, che

C.A.M.P. chiude l’azienda
ma rimane operativa
Rispetto a questa decisione, abbiamo parlato
con Eddy Codega, presidente e ceo: “Ritengo
sia la scelta più giusta da fare, il caso della Cina
insegna. Chiudendo tutto, sono stati in grado poi
di ripartire. Ne abbiamo avuto conferma anche dai
nostri partner e clienti cinesi. Proprio stamattina
abbiamo ricevuto un grosso ordine da uno di loro
e abbiamo vari segnali che la situazione lì sta
tornando gradualmente alla normalità”. È stata
inoltre inviata una lettera a tutti i clienti: “Per prima cosa, ci auguriamo che
tu, la tua famiglia, il tuo staff e i tuoi amici stiate bene. Questa era la cosa più
importante prima dell’arrivo di Covid-19 e lo è ancora di più in questo momento.
Anche tu come noi conosci la situazione eccezionale che stiamo vivendo in
tutta Italia, in particolare in Lombardia, e hai potuto seguire le varie disposizioni
emanate dal nostro Governo. Già da diversi giorni avevamo deciso di ridurre
al minimo la presenza del nostro team interno agevolando smart working e
riducendo all’essenziale il lavoro di tutti gli altri reparti. Ora, alla luce delle
evoluzioni di questi ultimi giorni, abbiamo preso la decisione di sospendere tutte
le attività. Ma se le porte della nostra azienda sono momentaneamente chiuse,
non lo sono le nostre caselle email e i nostri cellulari, e anche da casa potremo
continuare a starvi vicino e a rispondere alle vostre richieste: offerte, ordini,
richieste di disponibilità prodotto, informazioni tecnico/commerciali. Potete fare
riferimento sia al vostro Agente di zona sia ai nostri responsabili commerciali.
Serviranno coraggio, pazienza e tanto lavoro, ma seguendo responsabilmente
le direttive e focalizzandoci sull’essenziale, sono certo che ne usciremo ancora
più forti. Noi ci siamo e ci saremo per voi!”
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basiamo sul rispetto reciproco e sulla fiducia. Crediamo che
nella situazione delicata che stiamo vivendo, un amico meriti
un aiuto”. Dopo qualche giorno da questa comunicazione, il
brand ha scelto di fare un ulteriore passo avanti, riflettendo
sulla situazione dei trasportatori che in questi giorni si trovano
a dover far fronte alle innumerevoli richieste di privati rispetto
a prodotti di secondaria importanza.
Così Crazy ha pubblicato un post sul profilo instagram
aziendale: “Vuoi comprare Crazy online? NO GRAZIE!
Per rispetto del lavoro dei tanti autotrasportatori che in questi
giorni, con grandi difficoltà, sono impegnati a consegnare
in tutta Italia beni di prima necessità, abbiamo deciso di
sospendere temporaneamente anche il servizio di vendita
online. Oggi in Europa devono avere priorità le merci per uso
quotidiano, alimentari, medicinali. Crediamo che possiamo
fare tutti a meno dell’abbigliamento e dell’attrezzatura outdoor
per un po’, dando la precedenza alle cose davvero importanti.
Ci rivedremo più belli e colorati appena questa emergenza
sarà finita”.

Monvic supporta l’ospedale
Sacco di Milano
L’azienda creativa che produce grafiche per l’abbigliamento
sportivo ha voluto offrire il proprio contributo per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto tramite una raccolta
fondi creata su GoFundMe e che andrà a sostenere
economicamente l’ospedale Sacco di Milano: “Un ospedale
che un anno fa mi ha salvato la vita”, ha dichiarato
Monica Gualtieri, titolare di Monvic. “Abbiamo deciso di
devolvere il 20% di ogni vendita effettuata, e cercheremo
ad ogni obiettivo raggiunto di aumentare il nostro impegno.
Chiunque è inoltre libero di effettuare donazioni libere”.

Kong ferma gli stabilimenti
di Monte Marenzo
Tramite un comunicato ufficiale diffuso il 12 marzo sui
propri canali, Kong ha annunciato che gli stabilimenti
di Monte Marenzo (LC) dell’azienda resteranno chiusi
dal 16 marzo. Una scelta presa in sintonia con tutte
le maestranze, per tutelare la salute dei dipendenti
durante l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime settimane Kong aveva già incentivato il più
possibile il lavoro da casa e messo in atto alcune azioni mirate a garantire la sicurezza dei propri
dipendenti, come riunioni da remoto, il rispetto della distanza minima e la modifica delle norme di
utilizzo degli spazi comuni.

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
LE AZIENDE

Garmont: personale attivo
grazie allo smart working

Panorama Diffusion: bloccate le spedizioni
per la stagione PE 2020

L’azienda ha
pubblicato una
comunicazione
ufficiale che rende
note le misure adottate
dall’azienda per far
fronte all’emergenza
sanitaria provocata
dal Coronavirus: “Cari
amici, in questo momento molto delicato, è fondamentale il senso di
responsabilità e uno sforzo comune nel nome della collettività e di
tutte le persone che, ogni giorno danno il proprio meglio per Garmont
e per fornirvi il miglior servizio possibile. Per questo motivo i nostri
uffici resteranno chiusi, ma il nostro personale resterà comunque
attivo e disponibile grazie ad un importante sforzo per consentire a
tutti di operare tramite smart working. Lo facciamo per voi, per noi, e
per i nostri dipendenti, con la speranza che tutto questo possa essere
d’aiuto. La nostra filosofia #staywild ci ha insegnato che ci sono sfide
da vincere anche nel nostro quotidiano, quale esso sia e che non serve
essere straordinari per fare cose straordinarie.
Assieme torneremo ancora più forti e motivati di prima! Un caro saluto,
Pierangelo Bressan, presidente Garmont International”.

Il distributore in Italia di diversi marchi specializzati in abbigliamento,
calzature e attrezzatura per attività all’aria aperta ha inviato una
lettera - che riportiamo riassunta - per aggiornare tutti i propri clienti in
merito all’attuale situazione e ai cambiamenti previsti dal punto di vista
commerciale per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione
del Covid-19.
“L’emergenza sanitaria Covid-19 ci ha colpiti tutti di sorpresa e con una forza impressionante.
In brevissimo tempo sono state bloccate gran parte delle attività, fra le quali anche quelle del nostro
settore, con la chiusura delle stesse attività commerciali. Conseguenza logica e dovuta, affinché sia
garantita la protezione individuale e dei collaboratori. È il momento di stare uniti, di serrare le file e di
prendersi - nel limite del possibile - le proprie responsabilità. Responsabilità verso se stessi, i propri
dipendenti, fornitori e clienti. Noi, Panorama Diffusion, e le nostre aziende partner facciamo e faremo
la nostra parte per affrontare insieme a voi questo difficile periodo e per essere pronti a gestire un futuro
che sicuramente ci sarà. Abbiamo bloccato le spedizioni di tutti gli ordini in corso per la stagione PE 2020.
Le consegne future avverranno solo dopo autorizzazione dei singoli clienti in base agli accordi e modalità
definite con il nostro ufficio commerciale. La campagna vendite AI 20/21 è stata prolungata mantenendo
tutte le condizioni commerciali attive fino al 30 maggio 2020. Questo per permettere a tutti coloro che lo
vorranno di gestire al meglio gli ordini della prossima stagione invernale. Qualsiasi ulteriore necessità,
in modo particolare per quanto riguarda le questioni finanziarie, verrà gestita nel limite del possibile e
con valutazione individuale. Riteniamo importante mantenere un contatto diretto e non comunicazioni
generiche via e-mail. Pertanto, la nostra squadra (agenti, ufficio commerciale e contabile) è a vostra
disposizione - seppur in modo ridotto - per qualsiasi chiarimento e supporto. Acherer Günther”.

Scott Italia ai tempi
del Covid-19

Scott Italia entra in campo attivamente per offrire le giuste
indicazioni agli sportivi in questo periodo difficile e per trasmettere
un messaggio di unità e di rispetto delle regole.
“Siamo abituati ad andare fuori soglia, a soffrire in salita, a sudare
per conquistare ogni singola cosa. Oggi come non mai dobbiamo
spostare il nostro limite e adattarci alle situazioni. Tutti insieme
dobbiamo seguire le indicazioni e vincere questa corsa. Sul
gradino più alto del podio non troveremo medaglie ma un grande
valore: il nostro senso civico e di responsabilità”. Con questo post
pubblicato su Facebook, Scott Italia conferma la propria filosofia
no short cuts, nessuna scorciatoia e chiama alla responsabilità
tutti gli appassionati e gli sportivi. L’hashtag #forzaecoraggio invita
a fare sacrifici con la consapevolezza che è per il bene comune,
per conquistare valori importanti, più importanti di qualsiasi
medaglia. Il brand ha inoltre portato avanti un progetto digitale:
“In queste giornate così dure per tutta l’Italia e in special modo

Tecnica Group chiude sede e filiali,
ma non si ferma
Il quartier generale
chiude le sue porte
insieme alle principali
filiali, ma il lavoro
continua da casa
attraverso smart
working. Questa la
direzione intrapresa
da Tecnica Group che
garantisce un lavoro
continuo e una produzione ancora attiva nell’Europa dell’Est.
Serrande abbassate dunque a Giavera del Montello (TV) ma con
un grande obiettivo: proteggere la salute e tornare il prima possibile
alla normalità. Spiega l’ad Antonio Dus: “Il nostro primo dovere è
proteggere la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Finora
abbiamo messo in atto tutti i protocolli di sicurezza richiesti in azienda,
ma pensiamo che per contribuire alla riduzione del contagio sia
necessario un passo in più. Abbiamo attivato anche per tutti i dipendenti
una polizza assicurativa per i rischi da Covid-19, che, anche se non
li protegge dal virus, li possa comunque aiutare in una eventuale
situazione di difficoltà”.
Da queste valutazioni è arrivata la decisione di chiudere il quartier
generale così come la sede americana, francese, austriaca e svizzera.
Sono invece ancora aperti e funzionanti i siti produttivi dell’Europa
Orientale (Ungheria, Ucraina e Slovacchia) dove attualmente è ancora
possibile lavorare in sicurezza.
Grazie a questo il customer service, il reparto vendite e le attività di
marketing e dirigenziali sono regolarmente attive, così come tutto il
reparto Ricerca & Sviluppo, che sta lavorando alle nuove collezioni
2022. Nel frattempo, ogni brand del Gruppo (Tecnica, Nordica, Blizzard,
Lowa, Moon Boot e Rollerblade) continuerà anche a raccontarsi e
dialogare con la propria community attraverso i social network.

per il nostro territorio (Scott Italia ha sede ad Albino nell’area
bergamasca epicentro del contagio, ndr) abbiamo, tutti insieme,
pensato a come contrastare virtualmente il Covid-19. Siamo partiti
guardando l’azienda da un altro punto di vista e concentrandoci
su cosa avrebbe avuto senso comunicare in queste impensabili
giornate. La strategia che abbiamo messo in pista è molto
semplice e chiara. I nostri canali di comunicazione hanno dato
spazio a contenuti attuali puntando direttamente all’informazione.
Come azienda abbiamo il dovere morale, specialmente in questo
momento, di offrire le giuste indicazioni a tutti gli sportivi. Non
dobbiamo solo promuovere i nostri prodotti ma anche ispirare e
contribuire a fermare questa situazione. Stiamo usando una serie
di contenuti Home made mixati con un pizzico di follia. Abbiamo
usato l’immaginazione cercando di attirare l’attenzione sul
problema e sul messaggio che è la nostra linea in queste difficili
giornate: #iorestoacasa”.

Redelk,
la lettera ai negozianti
Il marchio ha voluto inviare una lettera ai negozianti per
mostrarsi presente e vicino a loro. “Stiamo vivendo un
momento particolarmente delicato per l’Italia in cui tutti
abbiamo bisogno di ottimismo, positività e nervi saldi. Dopo
le settimane di chiusura che ci attendono, sul finire di un
inverno poco clemente, la voglia di tornare ad una vita normale sarà ancora più forte. Staremo in casa
perché è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questo nemico, così piccolo, ma così devastante.
Staremo in casa per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari, dei nostri clienti e di tutti coloro che
conosciamo. Noi di Redelk, siamo sicuri che tutto rifiorirà, insieme alla primavera, stagione dove abbiamo
sempre iniziato a riscaldarci in vista di avventure impareggiabili fino all’autunno. A testimonianza di
questa voglia di ripartire, abbiamo raccolto le vostre richieste di annullamento, sospensione e aiuto.
La nostra dimensione ci ha permesso di essere flessibili e venire incontro alle esigenze di ognuno dei
nostri rivenditori. La nostra azienda in questi anni è cresciuta anche grazie a voi, che avete creduto in
un marchio piccolo, ma che negli anni ha saputo rinnovarsi, ascoltando i vostri preziosi consigli. Per
dimostrarvi la nostra gratitudine e il nostro impegno, soprattutto in questo difficile passaggio, faremo
del nostro meglio per venire in vostro aiuto rinegoziando le vostre condizioni per la stagione estiva
2020. Nella speranza di farVi cosa gradita e di superare in fretta questo momento, vi auguriamo forza e
resilienza”.

L’iniziativa “5% for science” di Oros
Il marchio outdoor Oros si è impegnato a donare il 5% delle
proprie vendite per 45 giorni a COVID-19 Solidarity Response
Fund for the World Health Organization, presentando l’iniziativa come “5% for Science“. Il marchio, specializzato nell’uso di
aerogel con tecnologia NASA, ha comunicato di “ritenere che
la scienza possa risolvere i difficili problemi che affliggono ora
il mondo. Di fronte a tempi difficili come questi, ci rivolgiamo
ancora una volta ad essa”.
Oros ha anche donato 5.000 dollari alla causa e ha incoraggiato tutta la community outdoor a sostenere
il fondo, che può essere trovato a questo link: covid19responsefund.org.
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Patagonia chiude la sede di Amsterdam
A causa degli sviluppi a livello mondiale legati
al Covid-19, Patagonia ha preso la decisione
di chiudere temporaneamente la sua sede
europea ad Amsterdam. L’headquarter
è infatti il luogo di lavoro di oltre 100 dei
dipendenti europei del brand, ai quali è stato
chiesto di lavorare da casa con l’obiettivo
di proteggere la loro salute e di contribuire
a rallentare la diffusione del virus nei Paesi
Bassi.
Ryan Gellert, general manager di Patagonia
EMEA, ha dichiarato: “Chiudere proattivamente il nostro hub europeo è stata una
decisione difficile da prendere, ma vista la
situazione in rapida evoluzione in cui tutti noi

Fenix Outdoor propone
di annullare i dividendi per il 2020
Fenix Outdoor International
AG è un gruppo specializzato nell’abbigliamento e
nell’attrezzattura outdoor
che distribuisce vari brand
tra i quali America Royal
Robbins e Fjällräven.
Il consiglio di amministrazione del gruppo propone
all’Assemblea generale
annuale di annullare la divisione dell’utile aziendale con gli azionisti. Il consiglio di amministrazione ha valutato che la situazione del mercato continuerà a
essere turbolenta.
Il Coronavirus e le misure previste in Europa e negli Stati Uniti porteranno
Fenix Outdoor a dover prevedere importanti provvedimenti sia a breve che a
lungo termine e le conseguenze finanziarie sono ancora difficili da prevedere.
La Corea del Sud sta attualmente mostrando una ripresa e in Cina la
situazione rimane debole ma in via di miglioramento. Tuttavia in Europa e
negli Stati Uniti, nonostante la crescita nella prima parte del 2020, vi è il
grosso rischio di una stagione estiva molto negativa. Il Gruppo ha deciso
infatti di chiudere temporaneamente i propri negozi negli Stati Uniti e di alcuni
Frilufts Retail in Germania. Le misure richiederanno importanti concessioni
anche da parte dei dipendenti. In questa situazione, nonostante la buona
situazione di liquidità del Gruppo, distribuire l’utile ai soci significherebbe
inviare segnali errati.

ci troviamo ad operare, riteniamo sia l’azione
più responsabile. La nostra priorità in questo
momento, non è solo il benessere dei membri
del nostro team e delle loro famiglie, ma è anche fare la nostra parte nella necessità critica
di rallentare la diffusione del virus, così che i
servizi pubblici essenziali possano continuare
a funzionare nel modo più efficace possibile”.
Per quanto riguarda l’Italia, tutti e tre i negozi
presenti nel nostro Paese - Montebelluna,
Milano e Cortina d’Ampezzo - rimarranno
chiusi fino a data da definirsi. L’azienda
continua a monitorare la situazione nelle aree
degli altri store e, se necessario, prenderà
ulteriori provvedimenti.

Ferrino: un’azione concreta
per i rivenditori
L’azienda ha inviato una circolare ai clienti dove
comunica la volontà a supportarli: “Cari Clienti,
vorremmo parlarvi di altre cose, ma la situazione
attuale, difficile e complicata, ci impone di cercare
da subito una ancora più stretta collaborazione.
Mentre aspettiamo che Governo centrale e locale
diano un reale aiuto alle nostre realtà economiche,
Ferrino ha scelto di fare un passo tangibile. In tale
spirito le consegne programmate dalla presente data
fino a fine mese avranno una decorrenza di
60 gg. Non è risolutivo ma è il massimo che
possiamo fare per dimostrarVi che siamo sulla
stessa barca e che uniti possiamo superare anche
questa difficoltà imprevedibile. Teniamo duro!”

Craft sostiene i retailer
con il 20% degli acquisti online
L’iniziativa del marchio di abbigliamento sportivo
nasce dall’esigenza di aiutare i negozi specializzati in
questo difficile momento di emergenza. Tutti coloro che
acquisteranno online un prodotto Craft, potranno selezionare
il rivenditore specializzato a cui desiderano donare il 20%
dell’importo speso. Penserà l’azienda poi a fare avere la
percentuale al negozio. “Come molte aziende, anche i
nostri punti vendita locali sono stati duramente colpiti dalla
pandemia. Veniamoci incontro e facciamo il possibile per aiutarli”. Così recita il testo dell’email
che l’azienda ha inviato ai suoi clienti.

L’impatto su Fjällräven
e l’evento Polar 2020

Cifra presenta
la mascherina warp-mask
Cifra, l’azienda lombarda leader nella produzione di Warp Knit Seamless, ha
messo in campo in pochi giorni tutta la sua tecnologia e tutto il suo know how
per produrre l’innovativa mascherina Warp-Mask. “Ho pensato come avrei
potuto con la mia azienda mettermi a disposizione per fronteggiare questa
terribile pandemia - spiega Cesare Citterio, ceo di Cifra Spa - e siamo arrivati
alla progettazione di una mascherina hi tech che garantisce di essere: tessuto
certificato Oeko Tex Standard 100, indemagliabile, doppiata, waterproof,
antigoccia, senza cuciture per un comfort ottimale, sterilizzata, lavabile fino
a dieci lavaggi e tutta progettata e realizzata in Italia. Siamo in attesa della
certificazione, ma la nuova mascherina è già in commercio come 'capo di
abbigliamento' per aiutare a fronteggiare l’attuale emergenza”.
La Warp-Mask è realizzata con l’esclusiva tecnologia brevettata WKS (Warp
Knit Seamless) con la quale l’azienda di Verano Brianza realizza capi di
athleisure, hosiery e sport per i più grandi marchi internazionali.
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Martin Nordin, figlio del fondatore
di Fjällräven (Åke Nordin) e attuale
ceo del gruppo Fenix Outdoor
International AG, ha rilasciato un
comunicato in merito all’impatto
che l’attuale emergenza sanitaria ha avuto sull’attività di Fjällräven:
"Purtroppo, in questo momento non siamo in grado di fornire dettagli sull’andamento a lungo
termine della situazione Covid-19. Come tutte le aziende, monitoriamo la situazione molto attentamente per prendere decisioni e agire quando e dove necessario. In tutte le zone procediamo con
la massima cautela e in accordo con le indicazioni dei governi locali. Inoltre applichiamo alla nostra
azienda regole e linee guida (sempre nello spirito della “Fjällräven Way”) per garantire la sicurezza
di tutti i nostri dipendenti e fare il massimo per impedire l’espansione del virus. Sono state adottate
restrizioni negli spostamenti per tutte le aree colpite; per quanto possibile abbiamo adottato le videoconferenze per evitare le grandi riunioni in presenza e abbiamo messo in atto un servizio interno
apposito di comunicazione e reportistica”.
L’emergenza Covid-19 impatta anche sul grande evento outdoor Fjällräven Polar. L’azienda svedese ha annunciato che l’edizione 2020 del celebre evento artico è stata posticipata all’anno prossimo. Il prossimo anno, infatti, l’appuntamento Polar sarà doppio e permetterà sia ai fortunati vincitori
dell’edizione 2020, sia a quelli dell’edizione 2021, di prendere parte all’incredibile avventura nel
cuore del Circolo Polare Artico.

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
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Technogym dona un milione di euro
agli ospedali della Romagna
Una donazione destinata all’acquisto urgente di postazioni e
macchinari per i reparti di terapia intensiva di cui gli ospedali
della Romagna hanno bisogno. Dal sito dell’azienda cesenate, leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il
tempo libero, si può leggere la nota scritta da Nerio Alessandri,
presidente di Technogym: “In un momento di emergenza come
questo è, più che mai, necessario sostenere il nostro sistema
sanitario e l’incredibile lavoro che i nostri medici, infermieri e
operatori sanitari stanno svolgendo per arginare l’impatto del
Covid-19. Stiamo vivendo un momento di grande incertezza dal punto di vista economico e sociale,
è necessaria grande coesione ed impegno di tutti noi per gestire l’emergenza”.

Vibram sospende
la produzione in Italia
Anche Vibram, da sempre attenta ai propri dipendenti e collaboratori,
e alla loro salute, sin dall’inizio di questa situazione, si è impegnata a
monitorare costantemente la situazione e a integrare quotidianamente
nell’attività dell’azienda tutte le indicazioni fornite dalle Autorità, al fine
di garantire la massima sicurezza alle proprie persone. Alla luce degli
attuali sviluppi della situazione in Europa e nel resto del mondo, Vibram
ha deciso di sospendere momentaneamente la propria produzione nel
sito di Albizzate per consentire a tutti i lavoratori di rimanere a casa in
maniera sicura. Chiusi al pubblico anche i tre store Vibram, a Milano,
Boston e Montebelluna. L’azienda ci tiene a comunicare che, grazie
alle misure restrittive impiegate in precedenza, le produzioni in Far
East, e nella sede Vibram di Guangzhou (Vibram Tech Center), sono
invece riprese regolarmente, mentre la produzione in USA è sotto
attento controllo in concomitanza con gli sviluppi del virus negli Stati
Uniti. Questa ripresa in Asia fa ben sperare per una risoluzione positiva
anche in Italia e nelle altre aree colpite in tutto il mondo.
“Come azienda e come individui stiamo affrontando una situazione
difficile, ma siamo certi che, rimanendo tutti uniti, ne usciremo più forti
di prima”.

Columbia chiude temporaneamente
gli store europei
Giunge direttamente da Matthieu Schegg, EMEA General
manager di Columbia Sportswear Company, la notizia della
chiusura temporanea degli store europei.
“Per proteggere la salute e garantire la sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti, oltre che delle comunità in cui
operiamo, chiuderemo tutti i negozi europei che Columbia
gestisce o di cui è proprietaria a partire da lunedì 16 marzo.
Rimarranno chiusi fino a nuovo ordine. Invitiamo i clienti che
desiderano acquistare i nostri prodotti a visitare il nostro sito
e-commerce, columbiasportswear.it. Le sedi amministrative
rimangono aperte per poter assicurare assistenza ai clienti
con i minori disagi possibili. Ci impegniamo a garantire la salute e la sicurezza delle comunità di cui
siamo così fortunati di far parte. Insieme, saremo sempre più forti e affronteremo questa situazione.
Un saluto di cuore”.

RadiciGroup e Atalanta scendono in campo per aiutare Bergamo
Questa volta il match è di solidarietà, le due realtà
bergamasche hanno deciso di sostenere l’Ospedale
da campo che l’Associazione Nazionale degli Alpini
sta costruendo negli spazi della Fiera di Bergamo.
In particolare RadiciGroup e Atalanta contribuiranno
all’acquisto di tutti gli impianti necessari alla
somministrazione di ossigeno per circa 200 posti letto
destinati a pazienti ricoverati per Covid-19.
“Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto - afferma una nota congiunta di RadiciGroup e Atalanta - perché
espressione della laboriosità made in Bergamo. Gli Alpini
sono il simbolo di una provincia che fa del lavoro il suo valore principale. È una iniziativa del territorio per il territorio

e per questo motivo vogliamo farne orgogliosamente parte”.
Ancora una volta la regia di questa iniziativa è curata
dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo,
associazione benefica del territorio che già qualche settimana fa - con l’aiuto di una quindicina di realtà orobiche tra
cui RadiciGroup e Atalanta - ha dotato l’ospedale Bolognini di Seriate di una Tac Mobile utile agli approfondimenti
diagnostici necessari per quei pazienti che presentano
problemi di carattere respiratorio potenzialmente collegabili
al Covid-19. Il nuovo ospedale da campo darà così “un po’
di respiro” agli altri ospedali bergamaschi che in questo
momento si trovano in una situazione di estremo carico
operativo.

I I N T E RV I S T E I
GARMIN
Stefano Viganò,
amministratore delegato di Garmin Italia
Spiegaci l’impatto che l’attuale emergenza sanitaria ha avuto sull’attività
dell’azienda. Come avete risposto all’improvviso cambiamento sia rispetto
alla mutata richiesta sul mercato, sia nei confronti dei vostri dipendenti?
La nostra azienda è impegnata a rispondere quotidianamente alle diverse situazioni, adottando soluzioni idonee al proseguo delle mansioni lavorative di ogni
settore sfruttando tutte le tecnologie a nostra disposizione. Stiamo ad esempio
limitando il più possibile gli spostamenti dei dipendenti, promuovendo lo smart
working per una loro massima tutela, e naturalmente anche per quella della
società più in generale. Purtroppo al momento è ancora molto difficile riuscire a
capire come e quanto questa emergenza impatterà sul mercato, ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Proprio poche
ore fa i quotidiani hanno riportato i dati di un aumento di richieste di pc portatili
poiché la possibilità di lavorare da casa risulta componente significativa della
soluzione al problema contagio da Coronavirus. Anche noi, per quanto riguarda
la nostra tipologia di mercato, abbiamo riscontrato un significativo incremento della richiesta di prodotti per l’indoor training, come i cicloergometri Tacx,
per la stessa ragione dell’impennata di vendite di
computer. Siamo pronti a far fronte a ogni tipo di
mutamento del tipo di richiesta, ma al momento la
priorità è quella di contribuire, sia come azienda
che come singoli individui, al miglioramento generale della situazione, rispettando le indicazioni date
dagli enti governativi.

DECATHLON
Nicoletta La Torre, external & corporate
communication manager di Decathlon Italia
Come state affrontando questo
periodo di “crisi” generale?
Sono giorni di grande “frizzantezza”
(per citare un collega), durante i quali
abbiamo predisposto diverse misure
a protezione dei collaboratori e dei
clienti, fedelmente rispondenti alle
disposizioni ministeriali e locali. La
nostra attenzione è concentrata sull’aspetto prevenzione, da qui il comunicato
che riporta la decisione di chiudere i nostri punti vendita per quanto le
superfici medio grandi e un sistema di people counter permettano una corretta
contingentazione degli ingressi per rispettare tutte le norme. Rispondiamo
a un’esigenza di senso civico, di protezione del nostro capitale umano e dei
clienti.
Quanto sta incidendo “l’effetto Coronavirus” sulle vendite?
Noi registriamo una buona attività web, garantita dai nostri servizi logistici
senza difficoltà.
Quali sono le discipline predilette dai vostri clienti in questo periodo?
Le attività predilette sono quelle legate all’home fitness (che comprende
anche le discipline cosiddette dolci, ma nello specifico tutti i kit pesi hanno un
grandissimo successo), ma funzionano anche altre attività possibili in casa (e
sono veramente tante) come il ping pong e le freccette, ad esempio.
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COMPEX
Marco Ravasio,
direct sales and trade marketing Compex

ASICS
Giacomo Galliani,
personal trainer e ASICS Frontrunner

Quali difficoltà ha generato questa situazione sulla vostra attività?

Sappiamo che sei un personal
trainer. Ti sei attivato con
particolari iniziative sui social e
online per continuare a seguire i
tuoi clienti anche a distanza?

L’attività marketing di Compex Italia va ben oltre la comunicazione online e
il servizio nei confronti dei clienti, attuali o potenziali che siano. Incontrare
persone è la chiave della nostra attività. Per prima cosa ci siamo visti costretti a
rinviare Compex Box Challenge (gara di Crossfit da noi organizzata a Piacenza
e prevista per i giorni del 22-23 febbraio). L’evento si terrà quindi il fine
settimana del 5-6 dicembre, sempre nella stessa città. Saremmo dovuti anche
essere presenti alla Roma Ostia e alla Maratona di Milano. Competizione,
quest’ultima, dove avremmo gestito parte del servizio di recupero per gli atleti
e proprio in occasione della quale stavamo allenando un team di amatori
utilizzando i dispositivi Compex come integrazione agli allenamenti tradizionali.
A seguito dell’emergenza sanitaria abbiamo quindi dovuto cambiare
approccio e ora ci stiamo occupando di seguire gli atleti dal punto di vista del
“mantenimento” con esercizi da svolgere a casa.

L’emergenza sta impattando sul mercato Italia e all’estero?
Al momento il nostro mercato è in crescita, anche se la fase della stagione più
importante per noi inizia da marzo, con le gare e gli eventi all’aperto. È proprio
in queste occasioni che possiamo essere a contatto con gli appassionati di
sport e fitness e presentare i nostri prodotti direttamente.

Quali contromisure avete adottato e adotterete per fronteggiare l’attuale
emergenza?
Abbiamo incrementato le attività di comunicazione sui nostri canali online.
Purtroppo siamo tutti costretti ad allenarci in casa: utilizzare correttamente il
proprio Compex può essere un grande vantaggio, non solo per non perdere
la forma, ma anche per lavorare sulle nostre
debolezze e prevenire gli infortuni quando
torneremo a pieno regime. Proprio ora stiamo
preparando e pubblicando sempre più articoli
con indicazioni molto approfondite su come
usare il proprio Compex in questo periodo.

Sì. In questo momento, non
potendo seguire più personalmente
i miei clienti/atleti, ho lasciato a
tutti del lavoro da svolgere a casa
autonomamente (confidando nella
loro diligenza). Ho pubblicato dei
miei video tutorial sui social con
esercizi più o meno semplici per
tutti da svolgere a casa. E ho deciso di fornire a chiunque me lo chieda delle
schede gratuite per invogliare comunque le persone a non stare ferme e a non
annoiarsi troppo. Mi sembrava doveroso dare, anche io nel mio piccolo, un
contributo, vista la situazione. E noto con piacere tanti apprezzamenti.

In questo momento, i nostri lettori runner hanno bisogno del tuo
supporto. Quali esercizi possono fare a casa per tenere in allenamento,
per quanto possibile, i gruppi muscolari coinvolti nel gesto della corsa?
Il consiglio più utile che posso dare in questo momento è quello di sfruttare
questo periodo di stop forzato per allenare di più le parti del corpo dove siete più
carenti o dove più spesso vi capita di subire infortuni. Esercizi di rinforzo semplici
come squat, affondi, core stability. Ed esercizi propriocettivi con una tavoletta o
un po’ di skip/andature, per chi ha a disposizione un piccolo spazio di giardino,
sono perfetti.

Da runner quale sei, cosa ti senti di consigliare, in questo momento,
a chi pratica questo sport ed è in astinenza da endorfine?
È un momento particolare per tutti. Quello che mi sento di dire però è di restare
a casa. Verranno giorni bellissimi dove potremo tornare a correre e divertirci
insieme. Tornare a gareggiare, lanciarci sfottò e faticare uno affianco all’altro.

MAXI SPORT
Ester Sala, responsabile marketing ed e-commerce
e brand manager Maxi Sport
Risale al 10 marzo la decisione di Maxi Sport rispetto alla chiusura straordinaria
dei propri negozi fisici. Un chiaro messaggio #iorestoacasa:
“In questo momento delicato, dove l’emergenza sanitaria sta mettendo in crisi il
nostro Paese, abbiamo deciso, per il rispetto del nostro Team e di tutti, di chiudere
al pubblico temporaneamente i nostri store in attesa che la situazione sanitaria
migliori. Una decisione non semplice - che rafforza lo sforzo civico richiesto -, ma
sentita per il futuro di tutti noi e del Paese più bello al mondo, l’Italia. I nostri negozi
abbassano le saracinesche, il nostro Team prosegue lo smart working in massima
sicurezza e il nostro e-commerce continua a soddisfare la tua voglia di shopping.
Per i tuoi acquisti online ci trovi, come sempre, su maxisport.com. Garantiremo le
norme igieniche in modo da poter continuare il servizio di consegna a domicilio.
Siamo disponibili su tutti i social per domande e per offrirti una shopping
experience di qualità: il nostro eccezionale servizio clienti è pronto a consigliarti e
aiutarti in ogni fase del processo di ordine e oltre”.
Maxi Sport ha dimostrato di avere la forza di affrontare l’emergenza Covid-19 a
testa alta. Tante le iniziative intraprese, come la super promozione di 30 giorni
sul suo sito, il costante supporto ai clienti e il fatto di aver puntato fin da subito
sull’online.
Abbiamo parlato con Ester Sala, responsabile marketing, responsabile
e-commerce e brand manager del gruppo.

Come vanno le vendite online, la gente in questo momento compra?
Quanto e cosa?
Naturalmente siamo in un momento molto particolare del mercato. Tuttavia
maxisport.com sta incrementando gli acquisti non solo dal resto di Italia, ma anche
dai Paesi più vicini ai nostri negozi. Segno che hanno fiducia in noi e continuano
a sceglierci per i loro acquisti. I clienti comprano ciò che gli serve: siamo in un
periodo di cambio stagione, sneaker, scarpe running - anche per allenamenti nelle
loro abitazioni - felpe, moda sportswear comoda per stare in casa e affrontare
l’isolamento con stile. Ne stanno anche approfittando per fare regali a persone che
non possono vedere. Alcuni stanno facendo anche i cambi dell’armadio e stanno
acquistano in previsione della nuova stagione. Poi c’è chi ne sta approfittando
per acquistare attrezzatura da sci e snowboard considerando la fine stagione e
pensando quindi alla prossima.

Rispetto a un periodo diverso da questo, compra meno o paradossalmente
di più?
Il traffico sul sito sta incrementando grazie anche alle attività promozionali messe
in atto - abbiamo deciso di applicare delle scontistiche per venire incontro anche
ai nostri clienti - e alla campagna radiofonica che abbiamo fatto questa settimana
è incrementato ulteriormente. I valori sono in aumento, anche grazie al fatto che
molti sono a casa e c’è possibilità di confronto in famiglia sugli acquisti anche
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con figli e mogli. Noi diamo possibilità di pagare con carta di credito, paypal,
contrassegno e queste modalità naturalmente aiutano. Abbiamo anche esteso
i temi per i resi a 100 giorni e anche questo è un servizio che va incontro alle
esigenze dei clienti. Stiamo facendo quello che è nelle nostre possibilità per essere
al loro servizio.

Fornitori: vi hanno già annunciato ritardi o le consegne saranno rispettate?
Vi hanno supportato in qualche modo? Chi e come?
Grazie alla collaborazione e alle relazioni che abbiamo stretto in questi anni con
le persone che ci seguono all’interno delle aziende, dai direttori commerciali, ai
rappresentanti, ai responsabili marketing, stiamo avendo supporto e con ognuna
stiamo definendo come procedere al meglio. I team di Nike, adidas, Brooks,
ASICS, Mizuno, Salomon, solo per citarne alcuni, ma anche dalle persone delle
aziende Moda. Stiamo collaborando per far fronte insieme alla situazione. Anche
aziende di webmarketing con cui lavoriamo, da Google a Awin, si stanno attivando
nei nostri riguardi. Come sempre, dietro alle aziende, ci sono le persone e sono
le relazioni che fanno la differenza. Anche e sopratutto nei momenti difficili.
Dobbiamo stare tutti uniti, cercando una direzione comune. Sappiamo che non
è semplice e non sarà semplice, ma vogliamo guardare verso il futuro e pensare
positivo. Siamo sportivi e imprenditori.

Com'è il vostro umore rispetto al futuro?
In queste settimane stiamo adottando una comunicazione concreta ma fiduciosa.
Siamo un brand che parla a persone in tutta Italia, via web, newsletter, social,
sms. Abbiamo comunicato #iorestoacasa da subito, abbiamo incentivato a “Fai del
MaxSport a casa tua”, abbiamo coinvolto dei trainer per fare attività sportiva a casa
sul canale IG, abbiamo comunicato #MaxisportACasaTua”. È importante in questo
momento essere connessi con i propri clienti, ma anche a tutto il nostro personale
e le loro famiglie. E ora il messaggio che vogliamo dare è #Fattitrovarepronto
perché noi vogliamo esser fiduciosi e stiamo tutti lavorando in questa direzione.

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
I N T E RV I S T E

POLAR
GianPaolo Facchini,
direttore generale Polar Italia
Come state vivendo l’emergenza Coronavirus?
Come tutti con preoccupazione, sia ovviamente per l’aspetto della salute
pubblica e personale, che per lo scenario economico che si prospetta sempre
più difficile ed incerto. Ormai da un paio di settimane lo scenario si modifica di
giorno in giorno, nel momento in cui si entra in ufficio e si apre il proprio account
email. Questa situazione impone, per quanto possibile, uno sforzo notevole in
termini di flessibilità e rapidità nell’assumere decisioni che parevano impensabili
sino a pochi giorni prima.

Quest’applicazione forzata dello smart working sta incidendo
negativamente o positivamente sulla produttività del personale?
Grazie agli strumenti IT a disposizione, lo smart working si sta rivelando una
soluzione efficace soprattutto nelle aree del marketing, nel back office e nell’area
amministrativa. Certamente, la funzione che maggiormente risente rispetto
a questa metodologia di lavoro è quella delle vendite. Alcune fra le principali
realtà commerciali e distributive si sono rese disponibili ad organizzare e gestire
in tempi brevi conference call che sostituiscono i tradizionali meeting face to
face. Va però detto che la rete distributiva in Italia è prevalentemente composta
da piccole realtà con un livello non avanzato di informatizzazione. Rispetto
a questa parte della clientela vi è una situazione oggettiva di difficoltà nella
comunicazione.

Questa condizione ha comportato annullamenti degli ordini? Impatterà
negativamente sul vostro fatturato?
Sino ad ora la quota di ordini annullati è molto modesta, preoccupa invece il
fatto che per marzo e aprile vi sarà inevitabilmente uno stop totale degli ordini
da parte della distribuzione offline stante la situazione di lock down. Ovviamente
il discorso è molto diverso per il canale on line che vive dinamiche contrastanti.
Alcune tipologie di prodotti sono in calo, mentre altre, come le attrezzature da
home fintess, stanno avendo un vero e proprio boom di richiesta. Per quanto
riguarda i prodotti di elettronica per lo sport i dati di sell out dei clienti ci dicono

che, dopo una prima settimana di calo
delle vendite, queste sono abbastanza
stabili e sui livelli dello stesso periodo 2019.
Anche per il canale online la situazione
è comunque fluida e molto difficile da
prevedere. Occorrerà anche capire come si
evolverà la situazione nei servizi di logistica.

Avete avviato iniziative a supporto dei
vostri clienti?
Stiamo per attuare una serie di iniziative che
già erano in cantiere e che, alla luce della situazione attuale, riteniamo saranno
di aiuto. Dalla settimana in corso è attiva la piattaforma online “Polar Retail Web
Shop” che consente ai nostri clienti di inviare a Polar ordini diretti on line avendo
anche accesso alla nostra situazione di magazzino per ogni prodotto. Fra poche
settimane inoltre saremo pronti con la nostra piattaforma di formazione on line
per il personale di vendita dei nostri rivenditori. Sono tutte iniziative che crediamo
vadano nella direzione di mantenere un rapporto di forte collaborazione con tutta
la nostra clientela pur con tutti i limiti della attuale situazione.

Questo blocco generalizzato ha creato problemi di approvvigionamento
dai vostri fornitori?
Il rallentamento negli approviggionamenti dai centri di produzione in Cina è stato
in realtà meno impattante di quanto potesse apparire a fine gennaio. I ritardi
nelle consegne da subfornitori sono di entità limitata, nell’ordine di due/quattro
settimane.

Come pensi evolverà questa situazione?
Al momento possiamo solo affidarci al parere degli esperti che tendono ad
essere molto cauti ed usare un po’ di buon senso. Usciremo tutti da questa
situazione ma certamente l’orizzonte da considerare per una vera ripresa va
misurato in qualche mese, non in poche settimane.

I EVENTI I

Era ormai inevitabile che le conseguenze di questa emergenza sanitaria
si manifestassero anche per gli eventi che con molto dispiacere gli organizzatori hanno dovuto annullare.
Dalle gare sportive locali alle grandi fiere fino ai Giochi a cinque cerchi
Olimpiadi: Tokyo 2020
slitta all’estate 2021
Il CIO “è d’accordo al 100%” con
la proposta di spostare i Giochi di
Tokyo all’estate del 2021 per via
dell’emergenza Coronavirus. Lo
ha detto il premier giapponese
Shinzo Abe dopo una telefonata
con il presidente del CIO Thomas
Bach, secondo quanto riferisce la
televisione pubblica giapponese
NHK. L’annuncio ufficiale è
arrivato dai canali ufficiali del
governo giapponese, seguito dalla
benedizione del CIO. Le Olimpiadi
rinviate al 2021 si chiameranno
sempre Tokyo 2020, secondo quanto
riferito dal governatore della capitale giapponese, per non perdere
l’investimento sul merchandising e il marchio. I Giochi dell’anno
prossimo “saranno la testimonianza della sconfitta del virus”, ha
commentato Shinzo Abe. L’operazione rinvio avrà costi significativi,
ma si è resa indispensabile per il numero sempre crescente di
contagi che hanno spinto al pressing le federazioni internazionali
e da alcuni giorni anche i principali comitati olimpici internazionali,
compreso quello statunitense. Giovedì 26 marzo la fiaccola olimpica
sarebbe dovuta partire da Fukushima, ma la partenza è annullata,
anche se la torcia resterà in Giappone. Ancora non sono chiare
le dinamiche del rinvio e a breve il Comitato Olimpico dovrà dare
delucidazioni in merito. Si va verso il congelamento delle qualifiche
già effettuate, mentre le altre si svolgeranno regolarmente appena
sarà permesso dalle condizioni di salute. “La diffusione senza
precedenti e imprevedibile dell’epidemia Covid-19 ha visto il
deteriorarsi della situazione nel resto del mondo. Ieri, il direttore
generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la pandemia
sta accelerando”. Così nella sua nota il CIO spiega la decisione di
rinviare i Giochi al 2021.

Prowinter, annullata l’edizione 2020
In un primo momento si era trattato
di un “semplice” rinvio. Ma adesso,
visto l’aggravarsi dell’emergenza
sanitaria provocata dal Coronavirus,
Prowinter 2020 è stata annullata.
Una decisione presa dal Consiglio
di Amministrazione di Fiera Bolzano
SpA nel rispetto delle direttive
governative e di concerto con i
principali partner ed espositori.
“Nei suoi 72 anni di storia, Fiera
Bolzano non ha mai vissuto una
situazione simile. Siamo molto
dispiaciuti, ma dopo aver valutato
tutte le opzioni, questa è l’unica decisione responsabile da prendere”, ha dichiarato Armin
Hilpold, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Bolzano SpA. “Desideriamo
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente alla preparazione delle manifestazioni e
non vediamo l’ora di continuare a collaborare con i nostri partner sul mercato, per promuovere
e rafforzare l’economia locale e nazionale”.
Il comparto delle fiere è uno dei settori maggiormente colpiti dall’attuale crisi: l’associazione
fieristica internazionale UFI, di cui fa parte anche Fiera Bolzano, parla di 500 fiere che fino ad
oggi non hanno avuto luogo a causa dell’emergenza legata al dilagare del Covid-19, con un
ammontare di perdite pari a un valore complessivo di 23 miliardi di euro. L’associazione delle
fiere internazionali afferma che queste cifre sottolineano l’importanza cruciale delle fiere per
ogni ripresa economica - mercati e punti d’incontro sono il modo più rapido per promuoverla.
L’organizzazione per la ventesima edizione di Prowinter era naturalmente in pieno
svolgimento. Comprendendo e facendo proprie le difficoltà delle aziende che hanno
investito energie e risorse, Fiera Bolzano si impegnerà nelle prossime settimane a valutare
attentamente le conseguenze finanziarie della situazione. Sin d’ora è possibile rassicurare
sul fatto che i biglietti venduti saranno interamente rimborsati: gli organizzatori informeranno
gli interessati in merito alla procedura da seguire attraverso il sito web di Fiera Bolzano. Si
sta inoltre lavorando a pieno regime per rendere disponibili, in forma digitale, i contenuti e
le ricerche di Prowinter Lab, unico osservatorio permanente in Italia sul mercato del rental
montano. Tutte le energie sono inoltre concentrate e proiettate sull’obiettivo di realizzare
un’edizione Prowinter 2021 quanto mai forte e ricca di spunti.
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La Coppa del Mondo di scialpinismo
finisce in anticipo

Cancellati i Performance Days di aprile

Vista la situazione di emergenza
sanitaria l‘ISMF (International Ski
Mountaineering Federation) e la
cancellazione delle competizioni
ISMF World Cup / European
Championship in Cina e Madonna
di Campiglio, la Federazione
annuncia che il campionato europeo
ISMF che si sarebbe svolto dal 2 al 5 aprile 2020 è stato annullato e non
sarà recuperato in nessun’altra data o luogo. La classifica generale e i
rispettivi vincitori della Coppa del Mondo generale per ciascuna categoria
sono confermati.Verrà assegnata solo la Coppa di specialità per la
gara individuale e non per le gare Sprint e Vertical. Ciò è stato deciso a
causa della mancanza di un numero sufficiente di competizioni in queste
discipline. Tra i vincitori gli italiani Davide Magnini, Robert Antonioli, Albe
De Silvestro, Samantha Bertolina e Giulia Murada. Tutte le coppe verranno
assegnate durante una cerimonia in occasione della prima competizione
ISMF della stagione 2020/2021.

Dopo un’ampia consultazione interna ed esterna e
il monitoraggio della pandemia del virus Covid-19,
la Design & Development GmbH Textile Consult,
organizzatrice della fiera Performance Days
dedicata a tessuti e materiali funzionali, ha deciso
di cancellare l’edizione che si sarebbe dovuta
tenere a Monaco di Baviera nelle giornate del 22
e 23 aprile. Come si legge nel comunicato stampa
diffuso in queste ore: “La protezione dei visitatori e
degli espositori ha la massima priorità”. Nella nota
si legge poi: “Con i divieti di viaggio e le numerose misure restrittive in atto per evitare la diffusione del
virus, l’organizzazione di Performance Days in aprile non sarebbe giustificabile nei confronti dei clienti
a livello globale anche dal punto di vista economico”.
La fiera sta invece lavorando a fondo per creare alternative digitali che garantiscano che i clienti e
l’intera industria sportiva e tessile possano ancora essere informati sulle ultime tendenze e innovazioni
dei tessuti in termini di funzionalità, moda e sostenibilità per la stagione estiva 2022. Rimane
confermato, però, l’appuntamento del 28-29 ottobre 2020, sempre a Monaco di Baviera, dove sarà
possibile scoprire le tendenze e le innovazioni per l’inverno 2022/23.

I AT L E T I I

Come affrontano e vivono gli atleti questo momento?
Come si allenano e quale messaggio vogliono mandare alla propria community?
MATTEO DELLA BORDELLA,
alpinista e arrampicatore dei Ragni di Lecco, da poco entrato nel team di atleti Vibram e
sponsorizzato anche da DF Sport Specialist, Karpos e Kong
Da atleta, come ti comporterai? Come ti allenerai?
Quello che vedo è che molti stanno cercando di inventarsi allenamenti
alternativi. Il dato di fatto è che per quello che faccio io, per la disciplina
alpinistica, non posso fare grandi allenamenti in casa. Quindi aspetto,
sono abituato a farlo spesso in spedizione a causa del maltempo e in quei
giorni sono costretto a stare fermo, ma poi quando si presenta la finestra
riesco a portare comunque a termine il mio progetto. Il messaggio che
voglio mandare, forse un po’ controcorrente, è che dal momento che la
maggior parte di noi non sono atleti olimpici, stando fermi per qualche
tempo non casca il mondo. Quando tutto si riprenderà potremo rimetterci in
pista e lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Intanto, oltre a fare trave
in casa mi alleno più a livello mentale, a pensare a progetti e raccogliere
informazioni utili per i miei obiettivi futuri.

MICHELE BOSCACCI,
campione del mondo di scialpinismo
e ambassador La Sportiva
L’atleta ha commentato l’attuale situazione di
emergenza sanitaria e il suo impatto sul mondo
dello sport professionistico. Ecco l’augurio alle
Regioni più in difficoltà di “Bosca” e il punto di
vista di un atleta che, per la prima volta dopo
più di dieci anni, ha finito già a inizio marzo la
propria stagione sportiva.
“La diffusione del Coronavirus ha spiazzato un
po’ tutti. Personalmente, non pensavo avrebbe
assunto proporzioni tanto gravi, all’inizio; ma
da settimana scorsa è chiaro a tutti, purtroppo,
di che emergenza si tratti…
In una situazione come quella attuale, la
decisione di stoppare tutte le competizioni
è sicuramente una cosa giusta. È giusto
bloccare qualsiasi sport, anche il calcio, e
qualsiasi assembramento di persone. Non
possiamo lasciare che i contagi continuino al
ritmo delle settimane scorse: se stiamo fermi
adesso, possiamo riuscire a limitare i contagi e
superare la situazione di emergenza.
Quanto alla mia stagione, che dire… è finita
ai primi di marzo, in modo inaspettato. Ed è
qualcosa di nuovo, per me: non mi era mai
capitato, neanche per questioni legate a
infortuni o problemi fisici. Ormai sono da più di
dieci anni in squadra nazionale e ho sempre
terminato le mie stagioni. Adesso aspettiamo
che passi quest’emergenza e in primavera/
estate vedremo il da farsi per la preparazione
fisica, in vista della nuova stagione.
Nella speranza che vada tutto per il verso
giusto e soprattutto con un grande augurio
alle Regioni e alle zone più colpite di riuscire a
superare questo momento di difficoltà”.
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FRANCESCO RATTI,
atleta Millet, guida alpina e membro
della Società Guide del Cervino
Parlare di allenamento a secco con una guida che
vede il cervino dalla finestra di casa può forse far
sorridere. Ti ritieni un fan dell’allenamento a secco
oppure, in una situazione normale, lo tieni come
ultima spiaggia?
No, non sono un fan dell’allenamento a secco, preferisco
decisamente l’allenamento più “attivo” cioè programmando
le mie attività outdoor in funzione dei progetti futuri. Però,
anche se non ne sono fan, ritengo che l’allenamento a secco
sia comunque fondamentale e complementare a qualsiasi
fase di allenamento e lo uso sistematicamente per allenare o
potenziare quei muscoli che non vengono sollecitati durante
le uscite outdoor.

In questo periodo di immobilità forzata sulle
montagne come ti stai allenando per mantenere la
preparazione e non andare incontro a cali di forma?
Quali aspetti stai privilegiando nell’allenamento in
funzione dei tuoi prossimi obiettivi?
Questo momento di quarantena ci obbliga a stare lontani
dalle montagne ma bisogna comunque lavorare per poter
tornare in montagna nel modo più preparato possibile. Io mi
dedico a esercizi volti ad incrementare la forza muscolare
sia specifica che il core. Quindi tante trazioni, flessioni,
addominali, plank e squat. Per l’arrampicata uso molto il
trave per lavorare sulla forza delle dita.

Francesco, la quarantena ti ha costretto a rivedere
parte dei tuoi progetti di questo periodo, sei
preoccupato anche per i tuoi piani estivi nel caso la

situazione si prolungasse?
Il mio progetto più importante per questa stagione invernale
era il concatenamento della catena montuosa composta da
Cervino e Grandes murailles e fortunatamente le condizioni
e il meteo hanno permesso a me e al mio compagno di
cordata François Cazzanelli di portare a termine questa
stupenda e interminabile traversata a fine gennaio, ben
prima che iniziasse l’emergenza Coronavirus. In questo
periodo mi stavo concentrando sulla preparazione fisica
per la prossima spedizione che era programmata per i mesi
di giugno e luglio con obiettivo il K2, la seconda montagna
più alta della terra, situata in Pakistan. La quarantena
mi ha ovviamente costretto a modificare gli allenamenti,
concentrandomi su attività che posso svolgere a casa, cosa
che di per sé rappresenterebbe solo una piccola modifica
nella preparazione atletica. Il problema invece è che questa
emergenza sanitaria mette un grosso punto di domanda
sulla fattibilità della spedizione stessa, in quanto la partenza
per il Pakistan era prevista per metà giugno e al momento è
davvero difficile fare previsioni sull’evolversi dell’emergenza e
sulla sua effettiva durata. Staremo a vedere, ma è chiaro che
per il momento la spedizione è stata messa in stand-by.

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
I N T E RV I S TA

Un aiuto
ai negozianti
LA RISPOSTA DI SALEWA ALL’EMERGENZA
È MOLTO CONCRETA. L’AZIENDA DECIDE DI
POSTICIPARE DI UN ANNO L’ESTIVO
A SUPPORTO DEI RETAILER. PARLA
STEFAN RAINER, GENERAL MANAGER
TESTO: Karen Pozzi
Un’iniziativa decisamente forte e inaspettata. Con la quale Salewa
ha deciso di supportare i negozianti in questa situazione di grande
difficoltà legata all’emergenza Coronavirus. Abbiamo intervistato in
esclusiva Stefan Rainer, general manager Salewa.

Buongiorno Stefan, veniamo subito al punto, di cosa si tratta?
Abbiamo pensato che, in questo proliferare di notizie negative, fosse
arrivato il momento di lanciare un messaggio positivo legato alla
nostra strategia che in questi giorni condivideremo con i nostri
retailer, che abbiamo sempre considerato come dei partner. Abbiamo
deciso di posticipare gran parte delle novità della collezione Salewa
di abbigliamento dal 2021 al 2022. Con questa mossa strategica
garantiamo che il 75% dei prodotti SS 20 saranno attuali ancora nella
stagione SS 21. Questo significa che in prospettiva futura tutti i capi
attualmente nei negozi e fermi in magazzino non perderanno il proprio
valore e non sarà necessario venderli a prezzo di saldo.
Da che ragionamento scaturisce questa scelta?
Il mercato è già fin troppo saturo di prodotti. A maggior ragione in
una situazione del genere, in cui i negozi sono chiusi per un periodo
importante, per cui ci saranno vendite ancora inferiori prima dei saldi,
la situazione diventa insostenibile sia come business per il retailer,
sia per tutto il settore. La riteniamo un’iniziativa importante anche dal
punto di vista del CSR: produrre cose nuove solo dove necessario e
non semplicemente cambiare dettagli per affermare di avere un nuovo
prodotto. Cambiare la collezione sarebbe sicuramente la soluzione più
facile per portare fatturato, ma non è quello che vogliamo. Vogliamo
puntare su partnership strategiche e profonde con i nostri partner.
Quindi come sarà composta la collezione SS 21?
Per il 75% si tratterà di prodotti carry over. Ci sarà l’aggiunta di un
nuovo colore per ogni prodotto e un 25% di novità che saranno selezionate tra le migliori che avremmo lanciato senza questa emergenza.
Presenteremo comunque un concetto nuovo, il Train to Climb, con una
tecnologia che verrà svelata alla nostra convention digitale del 20
maggio. Questa nuova parte è fondamentale per dare una luce nuova
al campionario senza impattare troppo sugli stock in magazzino. Questa continuità delle collezioni ci fornirà anche un vantaggio nell’online
in termini tecnici, in quanto il codice EAN di ogni prodotto, rimanendo
per più tempo online, guadagnerà ranking. Visto che la distribuzione
digitale è in crescita, sarà un bene anche sotto questo aspetto.
Questa iniziativa non toccherà quindi calzature e zaini?
Abbiamo deciso di portare avanti comunque le innovazioni che
avevamo pianificato per due motivi. Il primo è un motivo tecnico: la
categoria delle scarpe è diventata annuale, perché nessun negoziante
toglie più il reparto scarpe all’inizio della stagione invernale. Magari
viene ridotto, ma di fatto è continuativo. In secondo luogo, abbiamo
realizzato un’analisi con l’Istituto Karvasin di Vienna, per capire quale
sia il pensiero degli utenti sulla scarpa da montagna e come dovrebbe
essere nel 2030. Il risutato è che siamo ancora lontani dalle necessità
espresse e inespresse dei consumatori, ed è necessario che lo sviluppo
di questo settore non si interrompa.
Quanto avete consegnato degli ordini SS 20?
Abbiamo spedito il 100% degli ordini con consegna prevista entro
i primi tre mesi. Abbiamo qualche ordine in attesa solo per alcune
zone turistiche dove è normale che vi siano date posticipate, anche
maggio o giugno, e che consegneremo quando i negozi riapriranno,
valutando caso per caso esigenze e necessità particolari alla luce della
situazione.
Questa scelta strategica riguarderà tutto il mondo o solo l’Italia
e i Paesi più colpiti?
Questa è una decisione mondiale dal momento che gli effetti del Coro-

navirus sono ormai ovunque, dall’America all’Asia.
Potrebbe riguardare anche altri brand di proprietà o distribuzione?
Attualmente questa è una decisione presa solo per Salewa. Salewa è
il marchio con la collezione più corposa per l’estate e quindi siamo
quelli che hanno maggiore impatto sui retailer, ma gli altri marchi di
proprietà sono allineati e potrebbero scegliere di seguirci. Per quanto
riguarda i marchi in distribuzione, questa è una scelta che compete
esclusivamente alle case madri.
Vi auspicate che possa essere una decisione adottata anche da
altre aziende?
Penso che le aziende quotate in borsa, che hanno come obiettivo il
profitto di breve termine, faranno scelte diverse. So che siamo i primi
a comunicarlo e a farlo, ma spero che qualcuno ci segua perché penso
che sia la cosa più sana per il mercato. Svuotare i magazzini con
sconti importanti non fa bene a nessuno. Secondo la nostra analisi
non c’è stato nessun marchio, neanche di alta moda, che sia andato in
modo così proattivo a supportare i negozianti.
Oltre a questa iniziativa avete attuato altre modalità per supportare
e aiutare i vostri dealer?
Prolungheremo i pagamenti valutando caso per caso.
Avete già in mente una previsione di quanto la situazione possa
impattare sui risultati del 2020?
Ci vorrà del tempo e sarà graduale. Ognuno dovrà riguadagnare la
fiducia. L’aspetto del tempo sarà importante e questa iniziativa va
proprio in questa direzione. Questa situazione di emergenza secondo
me ha solo anticipato la prossima crisi finanziaria e magari può essere
l’opportunità per tornare a una crescita sana.
Questo potrebbe cambiare anche in futuro le dinamiche aziendali?
Tutto questo ha accelerato dei cambiamenti che erano già in essere.
La digitalizzazione e il cambio climatico porteranno probabilmente
alla scomparsa della stagionalità delle collezioni. E anche a un ritorno
al valore regionale e locale.

Stefan Rainer,
general manager
Salewa

LA LETTERA DI SALEWA
Caro Partner,
Stiamo attraversando insieme un momento
di forte cambiamento dovuto agli effetti del
Covid19. Tutto questo evidenzia quanto il nostro
settore e l'intera economia siano interconnessi
a livello globale, ma anche come Salewa si sia
sempre impegnata a pensare a lungo termine.
Come azienda a gestione familiare, questo è ciò
che più ci distingue dai gruppi di investimento e
le società quotate in borsa.
Proprio in tempi difficili, il nostro obiettivo è agire
con attenzione e assumerci la responsabilità del
comune business degli sport di montagna.
Vogliamo inviare un segnale forte e dare ai
nostri prodotti il giusto valore, evitando che
la pressione del magazzino causi svendite,
che avrebbero come prima conseguenza una
significativa quanto ingiustificata svalutazione
dell'inventario.
Per questo abbiamo deciso di posticipare di
un anno, ovvero all'estate 2022, parte dei
nuovi sviluppi di prodotto previsti nel settore
dell'abbigliamento. Con questa decisione il
75% dell'attuale collezione tessile Salewa
(estate 2020) rimarrà in catalogo anche per
la prossima stagione 2021. Questo significa
che l'investimento effettuato nei prodotti e nel
marchio Salewa è un valore valido e sostenibile
anche nel medio periodo.
Garantiremo comunque il giusto mix tra novità
e possibilità di una nuova messa in scena

emotiva nel suo punto vendita nel 2021. Questo
sarà possibile integrando alla collezione attuale
alcune “soprese” di rilievo, che presenteremo
durante la nostra Convention digitale del
prossimo maggio e che potranno essere
perfettamente integrate nella attuale collezione.
Per quanto riguarda le nostre collezioni di
scarpe da montagna ed attrezzatura alpina,
prodotti che ben si prestano ad una vendita 365
giorni all´anno, abbiamo deciso di confermare
il giusto spazio alle novità. Questo perché
siamo convinti della minor stagionalità di
questi segmenti di prodotto, che non saranno
sottoposti alla pressione promozionale che
affronteremo nei prossimi mesi.
Grazie allo sforzo fatto a livello di catena
produttiva, possiamo garantire inoltre la
massima disponibilità per eventuali riordini della
stagione in corso, così come una consegna
puntuale della collezione inverno 2020/21
Con questo segnale forte e un pensiero
orientato al lungo termine, vogliamo dare il
nostro contributo per il nostro comune business
e un senso di forte collaborazione tra negozianti
e marchi. Uniamo le nostre forze, insieme
saremo in grado di superare anche questa sfida.
Come sempre ogni crisi porta con se nuove
opportunità.
Stefan Rainer
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The North Face introduce
FutureLight nel footwear

Franco Collè
entra nella famiglia Karpos

The North Face porta
la sua rivoluzionaria
tecnologia traspirante
e impermeabile, FutureLight, nel segmento
delle calzature. FutureLight offre un’eccezionale
permeabilità
all’aria, è adatta a condizioni ambientali e attività di ogni tipologia
ed è stata rigorosamente testata per durare nel tempo. Inoltre, a
conferma dell’impegno del brand per l’utilizzo sempre più frequente di materiali riciclati, le scarpe della Collezione FutureLight sono
caratterizzate da varie componenti sostenibili; come, ad esempio, il
plantare ibrido in Ortholite eco-friendly introdotto nella gamma Ultra Fastpack FutureLight (trekking) e nei modelli Ultra Traction FutureLight (running) e Activist FutureLight (trekking e tempo libero).

Franco Collè, il miglior ultra runner italiano degli ultimi
anni, entra in Karpos con un duplice ruolo. Come atleta per
essere il punto di riferimento del team di trail runners che
il brand ha programmato di costruire nei prossimi anni, e
come esperto oltre che appassionato di prodotto per contribuire con l'R&D nel realizzare capi da trail. Obiettivi ambiziosi, ma sicuramente nelle corde di entrambi. Lo conferma
Gioia Cremonese, business unit director di Karpos: "In Karpos abbiamo sempre cercato di realizzare i migliori prodotti in tutte le linee che produciamo, e nel nostro cammino
abbiamo sempre avuto la fortuna di incontrare sognatori
concreti come noi. In questo momento storico molto delicato per tutti noi, in cui tutto si
ferma, in cui si stanno mettendo in discussione molti punti che credevamo dei capisaldi
del nostro "vecchio" mondo contemporaneo, noi vogliamo consolidare ed investire in
alcuni progetti essenziali per il nostro futuro. La collaborazione con Franco Collè è il
risultato di mesi di lavoro e incontri che ci hanno portato nei primi mesi di quest'anno
a formalizzare questo sodalizio. Franco sarà il nostro ambassador e tester per il mondo
del Trail Running, con l'auspicio che sia una lunga collaborazione foriera di risultati
agonistici e di prodotto". La collaborazione che inizialmente legherà Collè a Karpos per
i prossimi tre anni sarà un punto di partenza di un progetto a medio, lungo termine che
comporterà un consistente investimento di energie da parte di Karpos in questa disciplina come già è accaduto con lo sci alpinismo, dove nel volgere di pochi anni l'azienda
è diventata il punto di riferimento nel mercato mondiale.

Vibram punta sui giovani e rinnova
la partnership con PENSOLE
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Vibram ha rinnovato la propria
collaborazione con PENSOLE
Design Academy. Fondata nel
2010, PENSOLE ha l'obiettivo
di rimuovere gli ostacoli economici e offrire a una vasta
gamma di giovani studenti di
design l'opportunità di imparare dai leader del settore. Il
curriculum “Learn by doing”
insegna agli studenti l'intero
processo di progettazione delle calzature, creando un ampio pool di
dipendenti pronti per introdursi professionalmente nel settore. Con
questa nuova collaborazione, agevolata dalla vicinanza delle sedi di
Vibram e PENSOLE nell'Oregon, a Portland, le due realtà svilupperanno diversi progetti nei prossimi anni, come anticipato da Fabrizio
Gamberini (presidente Vibram Corporation). “Siamo entusiasti della
rinnovata collaborazione con D’Wayne Edwards e PENSOLE. Vibram
è leader non solo con i propri prodotti, ma anche nella creazione
di innovazione grazie alle proprie piattaforme. I consumatori oggi
continuano a dirci che vogliono che l'innovazione funzioni meglio
e la collaborazione con PENSOLE e con il suo talentuoso team di
designer aiuterà Vibram a mantenere le sue promesse”.

Quest’anno sarebbe stata la sesta edizione di
una gara dal forte richiamo internazionale,
ma la Orobie Ultra Trail non si farà. Lo hanno comunicato gli organizzatori con una nota
stampa dello scorso 13 marzo. I motivi alla
base dell’annullamento sono di natura economica, poiché lo sponsor della scorsa edizione, Mizuno, ha abbandonato la partnership, e
nessun'altra azienda si è candidata per una
possibile collaborazione. “Quest’anno la passione non è venuta meno, ma un importante sponsor sì”, ha comunicato attraverso
una lettera lo staff della manifestazione. “Non abbiamo mai nascosto le difficoltà economiche né abbiamo mai smesso di cercare risorse sia a livello territoriale
che internazionale che entrassero a far parte del Pool OUT. Abbiamo provato anche
quest’anno a stringere i denti e continuare comunque, anche con scarse risorse; ma
non saremmo in grado di offrire un evento con gli stessi standard tenuti fino a oggi
e per noi imprescindibili. Per questi motivi Orobie Ultra-Trail nel 2020 non ci sarà.
Dire che siamo dispiaciuti sarebbe limitante, considerato che in questi anni lo staff
ha dato tutto per questo evento. Speriamo che questo sia solo un arrivederci”.

Pau Capell vince
la Transgrancanaria

Hoka One One presenta le novità
e saluta De Gasperi

La 21esima edizione della Transgrancanaria HG (7 marzo 2020) ha
visto la partecipazione di 3.500 atleti, provenienti da oltre 60 Paesi.
La distanza classica di 128 chilometri e 7.500 m di dislivello positivo è partita da Las Palmas, a Gran Canaria. Al femminile la vittoria
è andata alla statunitense Kaytlyn Gerbin e al maschile alla coppia
Pau Capell e Pablo Villa, che hanno tagliato la finish line mano nella
mano. I due atleti, del team The North Face e adidas Terrex, hanno
concordato l’ingresso comune dopo essersi continuamente scambiati le loro posizioni dal 40esimo chilometro. “Siamo stati benissimo, perché ci siamo tirati l’un l’altro per più di 13 ore“, ha spiegato
Capell. Quest’ultimo, atleta The North Face, è divenuto recentemente ambassador anche di BV Sport, brand francese produttore di
abbigliamento a compressione selettiva per lo sport di cui detiene
il brevetto. Per l’occasione Pau ha indossato pantaloni CSX, Booster
Elite Evo2, il gambale prodotto faro dell’azienda e manicotti, capi
realizzati secondo le logiche della compressione selettiva.

In occasione del lancio del nuovo modello da trail running
TenNine, avvenuto attraverso
un webinar dello scorso giovedì
5 marzo, Hoka One One ha annunciato le novità del brand per
il 2020. Oltre a rivelare il claim
della nuova campagna “Time to
come together”, sono state annunciate le partnership tra l’azienda e tre importanti manifestazioni come Venicemarathon,
100 km Del Passatore e Tor des
Géants. Si tratta di una conferma per quanto riguarda il Tor des Géants, che nel 2014 e
nel 2018 è stato vinto da Franco Collé, atleta ambassador del brand e protagonista della presentazione. Collé ha parlato nel webinar del progetto Hoka Rookie Team dedicato
ai giovani trail runner, presentando i componenti e annunciando l’ampliamento per il
2020 con quattro nuovi atleti. Con l’occasione, Alessio Ranallo (responsabile marketing di Artcrafts International, distributore del marchio in Italia) ha elogiato l’atleta e
veterano della corsa in montagna Marco De Gasperi per il generoso contributo che ha
donato al brand in tre anni di collaborazione, annunciando un nuovo percorso lavorativo del campione, che lo impegnerà nel settore di ricerca e sviluppo in un’altra azienda.
Non proprio un addio questo tra Hoka One One e Marco De Gasperi, dal momento
che quest’ultimo continuerà a supportare l’azienda in alcuni progetti. “Voglio dare un
grande abbraccio virtuale alla famiglia Hoka One One”, ha detto lo stesso atleta nel
webinar, “perché ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di portare ai giovani la
mia trentennale esperienza di corsa in montagna”.

Orobie Ultra Trail: edizione 2020 annullata
per ragioni economiche
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Montane, importanti
cambiamenti nella
proprietà e nel CdA
Montane, il marchio specializzato in
abbigliamento e attrezzatura outdoor,
ha annunciato nelle ultime settimane
due importanti novità nella proprietà
e nel consiglio di amministrazione.
L'azienda è stata infatti acquisita da
Inverleith LLP, investitore scozzese di marchi di consumo, e ha annunciato la nomina di Andy Towne
come presidente del CdA. Inverleith,
il cui focus sono “aziende che operano nelle categorie ad alta crescita
dei marchi di salute e benessere, lifestyle, bevande, lusso e patrimonio”,
ha acquisito una partecipazione di
controllo nella società. L’investimento dovrebbe aiutare l’azienda a
espandere la distribuzione dei suoi
prodotti nel Regno Unito e a livello
internazionale, con una maggiore attenzione allo sviluppo dei prodotti.

Dopo un periodo di transizione, l’amministratore delegato di Montane,
Jake Doxat, assumerà un nuovo ruolo
di ambasciatore globale del marchio
per l’azienda. L’arrivo in azienda di
Andy Towne, figura affermata e rispettata nel settore dell’outdoor e
dell’abbigliamento, come affermato
da Jake Doxat (amministratore delegato di Montane), “porta una vasta
esperienza e competenza nel settore
dello sport all’aria aperta e in generale, e quella esperienza interessa sia
il Regno Unito che i mercati internazionali. Con questo background e la
sua passione personale per Montane,
Andy sarà un’importante risorsa per
il brand”. Andy ha iniziato la sua carriera nel marketing presso l’agenzia
Saatchi & Saatchi, prima di collaborare con brand del calibro di adidas,
Helly Hansen e Reebok. Nel 2008 è
diventato amministratore delegato
di Musto, marchio britannico di abbigliamento per la vela, l’equitazione e
il tempo libero. Successivamente, ha
trascorso cinque anni come membro
del consiglio di amministrazione e
presidente della divisione abbigliamento presso Amer Sports, una delle
principali società di articoli sportivi
al mondo, con un portafoglio di marchi tra cui Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic e Arc’teryx.
“Nel corso di due decenni, il brand
Montane è cresciuto costantemente,
costruendo con cura la sua reputazione”, ha affermato lo stesso Andy
Towne. “Con il coinvolgimento di
Inverleith LLP come investitore di
maggioranza, ora, è giunto il momento di dare ulteriore visiblità al
marchio. Non vedo l’ora di lavorare
a stretto contatto con il team di Inverleith e con Jake Doxat nel portare
avanti il marchio Montane”.

Luca Bacherotti entra nei vertici
di X-Technology Swiss
X-Technology Swiss, azienda svizzera specializzata
nella produzione di abbigliamento altamente funzionale e detentore dei marchi X-Bionic,
X-Socks e Apani, accoglie nel proprio team Luca Bacherotti, che entra a far parte del gruppo dirigente
in qualità di chief operations officer. Bacherotti ha maturato oltre
30 anni di esperienza nel comparto tessile come direttore generale e
amministratore delegato, sviluppando un know-how in aziende leader
di settore come ASICS, Tommy Hilfiger e Levi Strauss.
Bacherotti avrà il compito di espandere ulteriormente la
presenza internazionale dell’azienda, implementare de-

cisioni strategiche e gestire i marchi X-Bionic, X-Socks,
Apani e le etichette private, come Puma by X-Bionic.
“Sono orgoglioso di avere come mentore per il nostro brand il suo creatore, il prof. dr. Bodo W. Lambertz,
che è stato insignito del Lifetime
Achievement Award per aver rivoluzionato il mondo dell’abbigliamento sportivo con la sua tecnologia di
ispirazione bionica”, ha commentato
Luca Bacherotti. La continua evoluzione è profondamente radicata nel
dna di X-Technology Swiss e sono davvero entusiasta
di entrare a far parte del gruppo che rappresenta il pioniere del settore dell’abbigliamento sportivo”.
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DIMINUISCE IL RISCHIO DI DOLORI MUSCOLARI
RITARDA LA SOGLIA DELL' AFFATICAMENTO
prepara ad un miglior recupero
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VF Corporation emette
un green bond
da 500 milioni di euro

VF Corporation - gruppo che controlla numerosi brand (tra cui Timberland e The
North Face) - ha emesso un green bond da
500 milioni di euro e utilizzerà il ricavato
per sostenere nuovi progetti che si allineano
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il ceo di VF, Steve Rendle,
ha dichiarato che “mantenere gli impegni
presi in materia di responsabilità ambientale e sociale è importante quanto rispettare
quelli finanziari nei confronti degli azionisti”. Il quadro delle obbligazioni green di VF
definisce i criteri di ammissibilità al finanziamento in tre aree: “Prodotti e materiali
sostenibili”, “Operazioni sostenibili e catena
di fornitura”, “Pozzi di assorbimento del carbonio naturale”. “Si tratta di un passo importante per far avanzare il nostro percorso di
sostenibilità e il nostro obiettivo aziendale
di sostenere progetti per il miglioramento
delle persone e del pianeta”, ha dichiarato
Jeannie Renné-Malone, vice-presidente della
sostenibilità di VF.

Eurojersey con WWF Italia
per la protezione
delle “oasi acquatiche”

Torrentshell 3L Jacket di Patagonia:
più resistente e duratura nel tempo
Ideale per restare asciutti in ogni condizione atmosferica, la Torrentshell è uno
dei più classici shell antipioggia di Patagonia. L’azienda, tenendo fede all’obiettivo di realizzare prodotti di lunga durata, per il 2020 ha riprogettato da zero la
giacca per renderla più resistente e duratura nel tempo, affinché non debba essere sostituita a ogni nuova stagione. La nuova campagna si concentra su questo
impegno: realizzare un prodotto che "non invecchi mai”. Semplice ma estremamente efficace, l’affidabile Torrentshell 3L Jacket ha una superficie esterna a tre
strati in tessuto ripstop da 112 g/m2 50 denari di 100% nylon Econyl riciclato,
dotata di membrana in poliuretano policarbonato (caratterizzato dal 13% di contenuto a base organica); inoltre soddisfa l’H2No Performance Standard e garantisce prestazioni eccezionali in termini di impermeabilità, traspirabilità, comfort
e massima resistenza.

L'alleanza pro-ambiente tra National Geographic
e Milliken & Company
Milliken & Company - manifattura tessile che ha acquisito Polartec nel 2019 - collaborerà con National Geographic per “dare
ispirazione all’innovazione per la sostenibilità e il futuro di un’economia circolare”. La collaborazione è iniziata con la sponsorizzazione del recente forum di National Geographic sull’economia
circolare, a cui hanno partecipato 400 persone e altre 500 si sono
collegate tramite live streaming. Milliken agisce in modo responsabile verso l’ambiente da 154 anni e i suoi obiettivi di sostenibilità per il 2025 includono la promessa di “convocare scienziati
e leader di pensiero per promuovere l’obiettivo di trovare una
soluzione per la sfida legata alle materie plastiche alla fine del
loro ciclo di vita”.

Osprey rilancia il proprio impegno
nell'uso di sostanze e materiali “verdi”
Nel 1974, Osprey creò il suo primo zaino da backpacking con l’obiettivo di realizzare un prodotto di alta
qualità, tecnico e resistente, fatto per durare nel tempo. Questa mission è rimasta invariata nel tempo e il
marchio ha sempre cercato di minimizzare la quantità di materiali che finiscono in discarica e di proteggere l’ambiente, che è il luogo per cui sono stati pensati i suoi prodotti. La primavera 2020 segnerà una
nuova e importante tappa di questo viaggio. Ora, infatti, Osprey si impegna, laddove possibile, a passare
a sostanze chimiche “verdi”, mantenendo inalterata la
qualità tecnica degli zaini che produce. Questo processo inizierà nella primavera del 2020 con l’adozione e il lancio del rivestimento C0 DRW, e continuerà
con l’obiettivo di eliminare completamente i PFC entro il 2022. Inoltre, è stato annunciato il primo passaggio a materiali riciclati di qualità che saranno usati per l’outdoor tecnico e per articoli di uso quotidiano.
Gli zaini delle nuove serie Archeon e Arcane saranno gli “ambasciatori” di questa iniziativa e vanteranno
un ampio utilizzo, per la loro realizzazione, di materiali riciclati durevoli.

Più giovani all'aria aperta:
i progetti di It’s Great Out There Coalition
L’acqua è la risorsa più preziosa del mondo,
è vita e alimenta tutto - dal cibo che mangiamo, al cotone che indossiamo, fino a una
parte dell’energia che quotidianamente utilizziamo. Per questo è importante darle valore e proteggere quei territori dove è ancora
più vitale. Eurojersey ha scelto di sostenere
WWF Italia per tutelare le preziose aree del
nostro territorio dove l’acqua è fonte di vita
ed è al fianco dell’associazione in una campagna di sensibilizzazione per la protezione
delle oasi e delle specie che popolano queste
aree. WWF Italia è da sempre impegnata nel
campo della difesa del suolo, della tutela dei
fiumi e del governo delle acque con campagne di sensibilizzazione, attività di educazione, proposte di aree protette e gestione
di “oasi acquatiche” (fluviali, zone umide,
sorgenti).
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La coalizione It’s Great Out There Coalition ha annunciato i dettagli dei primi progetti che beneficeranno del
suo programma di sovvenzioni nel 2020. Lanciato nel
2017, il programma #itsgreatoutthere sostiene iniziative
sviluppate principalmente per portare nuovi partecipanti
all’aperto. Due borse di studio daranno impulso a progetti che introdurranno per la prima volta i giovani all’aria aperta: un’iniziativa nata da una partnership tra Le
CREPS de Vallon Pont d’Arc e il marchio outdoor Ternua;
e un progetto organizzato da En Passant par la Montagne
e dall’associazione di categoria francese Outdoor Sports
Valley (OSV). Qualsiasi organizzazione no-profit può richiedere un sussidio #itsgreatoutthere compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro. La Coalizione incoraggia i
potenziali candidati a collaborare con partner dell’industria outdoor come marchi, rivenditori e fornitori
di attività, soprattutto quelli che sono già membri della coalizione. Una priorità è quella di sostenere le
richieste che aiutano i giovani ad accedere per la prima volta alla vita all’aria aperta, in particolare quelli
che risiedono nei centri urbani o che vivono in circostanze che rendono difficile raggiungere le colline e le
montagne. Ulteriori informazioni sulle sovvenzioni e su come fare domanda sono disponibili sull’apposita
pagina web (itsgreatoutthere.com).

NEWS

Due artisti con Millet
per una limited edition

Millet ha lanciato, con la propria collezione SS20, una limited edition firmata dagli artisti Fernando Elvira e
Angèle Guerre. Una linea di t-shirt in
edizione limitata studiata per chi pratica l’arrampicata sportiva e bouldering:
otto magliette che racchiudono tutte
le caratteristiche che un capo destinato a questa disciplina deve possedere,
oltre che speciali grafiche firmate da
due artisti contemporanei, lo spagnolo Fernando Elvira (t-shirt da uomo) e
la francese Angèle Guerre (t-shirt da
donna). Perfette per le attività indoor
ma anche per una giornata estiva in
falesia, le t-shirt per arrampicata Millet sono realizzate in morbido tessuto
Smart Blend Cotton, che unisce la capacità di assorbimento dell’umidità del
cotone alla sensazione di freschezza
del poliestere. I due giovani artisti hanno stili diversi, ma sono accomunati da
un’unica passione, la montagna, e hanno scelto di collaborare con Millet per
celebrare il mondo verticale e lo spirito
“Rise Up”, anima del brand.

Capi all season grazie
alla piattaforma PrimaLoft Next
PrimaLoft Next, innovativa piattaforma tessile che
combina i vantaggi termici dell’isolamento con la versatilità del tessuto, permette di creare capi all season
che possano offrire leggerezza, calore a riposo e un’estrema traspirabilità ottimale per tutte le attività. “PrimaLoft Next è stato creato per soddisfare le esigenze
di designer e consumatori che cercano l’individualità
all’interno di un mondo standardizzato”, ha affermato
Mike Joyce, presidente e ceo di PrimaLoft. “È una soluzione ibrida che sfrutta i vantaggi dell’isolamento con la
flessibilità del tessuto, invitando i designer a sperimentare per staccarsi dal look standard dell’abbigliamento
isolante”. Una delle caratteristiche principali di Next è
la maggiore resistenza alla migrazione delle fibre e, di
conseguenza, una maggiore flessibilità nell’accoppiare

tessuti a struttura aperta, consentendo opzioni di tinte
che offrono opportunità di colore uniche. Senza restrizioni imposte dagli abbinamenti di tessuti o dai requisiti
di imbottitura, i designer possono sperimentare colori,
trame e sagome diverse per creare disegni distinti. Oltre all’abbinamento con i tessuti shell e liner, sono anche possibili applicazioni next-to-skin e stand-alone. La
serie Next Evolve, inoltre, utilizza il 58-71% di contenuto riciclato post-consumo (PCR), senza sacrificare le
prestazioni. Composta al 100% di poliestere, può essere
riciclata chimicamente per essere utilizzata in un’economia circolare, in modo da minimizzare gli sprechi e
ri-catturare risorse da riutilizzare all’interno del sistema, eliminando così la necessità di introdurre nuove risorse naturali e di creare un circuito chiuso.

19

Fischer richiama lo
scarpone Travers CC

Fischer Sports GmbH, dopo aver effettuato una serie di controlli, ha rilevato
che il modello di scarpone da scialpinismo Travers CC (consegna da ottobre
2018), dopo un uso frequente e dopo
carichi costanti può essere soggetto alla
formazione di crepe e rotture del gambetto in carbonio. A causare tale rottura sono i carichi elevati nella modalità
sci, in quanto le forti sollecitazioni sul
meccanismo Ski/Walk possono provocare la formazione di crepe nell’area del
gambetto. Con ulteriori sollecitazioni
vi è il rischio di una rottura completa
dello stesso. La rottura improvvisa del
gambetto potrebbe comportare la caduta dell’utilizzatore con conseguente
rischio di infortunio. Per escludere questa eventualità, il brand - distribuito in
Italia da Oberalp Spa - sta richiamando
dal mercato tutte le unità del modello in
questione consegnate fino ad ora. Tutti
gli utilizzatori finali del modello Travers
CC (carbon cuff) possono contattare
immediatamente il rispettivo rivenditore per la restituzione dello scarpone. Il
reso prevede il rimborso del prezzo di
acquisto o, in alternativa, la sostituzione con un altro modello di scarpone da
alpinismo Fischer che sarà disponibile
per la consegna a partire dall’inizio di
marzo 2020.

HP1 BL |

BASE LAYERS

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.

dainese.com
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L'AGENTE SPECIALE

Camillo Calloni
dell’agenzia
di rappresentanza
lombarda Studio
Moda Sport

Ricomincio da me
IN UN'ERA DIGITALE, LE PERSONE HANNO ANCORA MOLTA IMPORTANZA. DEVONO SOLO ESSERE
IN GRADO DI CAMBIARE, RIPROGRAMMARE LA PROPRIA MENTE E SCEGLIERE LA DIREZIONE GIUSTA

TESTO: Camillo Calloni
Viviamo in un’epoca caratterizzata dall’ansia per il futuro, ogni
giorno veniamo messi a dura prova dalle regole di un mercato
sempre più feroce che si affida alla nuova tecnologia per
comunicare con i consumatori, di scelte prese osservando numeri,
seguendo algoritmi complessi e probabilmente in un futuro breve
l’intelligenza artificiale potrebbe subentrare in molte decisioni.
E le persone, davvero conteranno sempre meno? Assolutamente
no! Le persone sono le aziende, sono il mercato e sono
indispensabili.
Perché allora investiamo così poco su di noi? Perché non ci
ascoltiamo più? Perché usiamo il nostro tempo a rincorrere
quello che fanno e dicono gli altri e non ci preoccupiamo di noi,
di quello che possiamo fare e di come rendere la nostra esistenza
un’esperienza di vita e di lavoro “meravigliosa”? Siamo sicuri che
la nostra azienda sia il risultato della “situazione di mercato” e
non dei nostri pensieri e delle nostre azioni?
Le aziende sono composte da persone ed è su di loro che
bisogna investire, dal commesso di un negozio al ceo di una
multinazionale. Una volta una persona di cui ho molta stima mi
disse: “Sai Camillo, molte aziende investono soldi e tempo per
cercare il miglior talento da assumere per poi dire a lui cosa deve
fare”. Io mi chiedo che senso abbia questa cosa, perché cercare
“il migliore” per poi non ascoltarlo, non sfruttare il suo talento a
nostro favore; possibile che siamo tutti così presuntuosi da sapere
sempre cosa è meglio fare?
LA SITUAZIONE ATTUALE
Le ultime vicissitudini ci stanno insegnando che un piccolo,
invisibile, dannato virus ha la capacità di mettere in ginocchio
il mondo intero, di tenerci chiusi nelle nostre abitazioni senza
controllo sulla nostra vita e rubarci ogni libertà guadagnata. E
se domani ci dicessero che abbiamo perso tutto e che dobbiamo
ricominciare da zero? Da cosa ricomincerei? Ricomincerei da me!
Ebbene sì, se c’è una cosa che non posso perdere è la mia
conoscenza, il mio sapere e la mia capacità di rialzarmi anche
dopo un pugno ben assestato. Allora proviamoci! Domani
fingiamo di non avere più niente e ricominciamo da noi, nutriamo
il nostro cervello con libri, corsi e con la conoscenza; mettiamo
in dubbio tutto ciò che abbiamo dato sempre per scontato,
chiediamoci se esiste un modo migliore per fare quello che stiamo
facendo, non fermiamoci davanti ai no, usiamo la nostra creatività
insieme all’arma più potente che può unire milioni di persone: la
positività.
RIPROGRAMMARE LA MENTE
In PNL si usa dire che “la mappa non è il territorio”, ovvero, che
a fronte dello stesso evento le persone reagiscono in maniera
differente a seconda delle esperienze fatte. La cosa positiva è che
possiamo riprogrammare le nostre menti, possiamo cambiare.
Il cambiamento è difficile ma non impossibile. Pensiamo a quante
cose abbiamo cambiato nell’ultimo anno: la casa, la macchina, la
fidanzata, la città. Magari non è stato facile per tutti, avevamo
paura ma ora ne siamo felici; siamo stati capaci di portare novità
nella nostra vita e abbiamo scoperto non solo che è stato facile
ma, con ogni probabilità, è stato anche stimolante e ha portato
benefici. Un’altra regola che dobbiamo tenere a mente è questa:
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Camillo Calloni
al termine
di un corso
con Brian
Colbert

Brian Colbert è considerato oggi uno dei maggiori consulenti nell’area della
crescita personale e dello sviluppo aziendale in Europa. È uno dei pochissimi
Licensed NLP Master Trainer (nominato direttamente dal co-fondatore della PNL
Richard Bandler), psicologo sociale certificato, psicoterapeuta, ipnoterapeuta,
ipnoanalista e autore di best-seller. Brian ha generato risultati sostanziali per alcuni
dei giganti del settore business, come Pepsi, Google, Salesforce, O2 e CRH e ha
formato executive manager di Dell, Microsoft, Vodafone, Oracle, Ministero della
Difesa tedesco, Università di Maribor, Croce Rossa e molti altri.

“Non possiamo pensare di avere risultati differenti facendo
sempre le stesse cose”. E allora cosa aspetti a cambiare?
COSA FARE NEL CONCRETO
Intanto avere cura di noi stessi, della nostra mente, poi vedere i
nostri collaboratori prima come persone e non come dipendenti.
Dobbiamo imparare a definire le nostre priorità sia nella vita sia
nel lavoro. Impariamo a vedere le cose dalla parte del cliente, se
fossi un cliente come mi piacerebbe essere trattato? Comprerei
mai un qualsiasi prodotto da chi non mi tratta con rispetto?
Impariamo ad osservare e a scovare le domande di mercato che
non trovano una risposta. Troppo spesso le nostre abitudini ci
rendono ciechi. Il miglior leader è quello inutile alla sua azienda!
Ebbene sì, impariamo ad essere dei leader non capi, non datori di
lavoro. Impariamo a credere nelle persone e creiamo con loro delle
alleanze strategiche perché da soli non si va lontano.
Le performance di un’azienda sono il risultato del lavoro sinergico
di più persone.
Ora prendiamo la nostra vision, l’idea che abbiamo avuto per
il nostro business e riadattiamola ai tempi odierni, perché ogni
brand deve continuamente evolversi in funzione al modificarsi
del mercato in cui opera. Usiamo il marketing per parlare di noi e
dei nostri prodotti; siamo sinceri e flessibili, comunichiamo con i
nostri clienti e offriamo loro la soluzione che stanno cercando.
Ognuno deve aver ben chiaro in quale mercato vuole posizionarsi
come leader, e questo è possibile solo grazie ad una continua
crescita personale, alla leadership e alla condivisione del lavoro
con un team di persone preparate e professionali.

D AT I & S TAT I S T I C H E

Lo stato del mercato
trade in Europa
SECONDA PUNTATA DELLA RICERCA ESEGUITA DALL’EUROPEAN OUTDOOR GROUP.
CLASSIFICA DEI PAESI, VALORE E VOLUME DI OGNUNO DI ESSI E ANALISI DEI SETTORI MERCEOLOGICI
TESTO: Karen Pozzi
FONTE: The State of Trade 2018 by European Outdoor Group
Nel numero 1 di Outdoor Magazine abbiamo pubblicato
un’importante ricerca effettuata dall’European Outdoor
Group sullo stato del mercato trade dell’outdoor in Europa.
L’associazione, di cui fanno parte oltre 100 marchi tra aziende
produttrici, rivenditori, organizzazioni e agenzie di servizi del
settore outdoor, è impegnata costantemente nella creazione di
materiale utile per il loro futuro. È il caso di analisi di mercato,
come quella che vi stiamo riportando, standard di produzione,
Corporate Social Responsibility ed eco-sostenibilità.
Nella prima puntata abbiamo riportato una panoramica
generale e un focus sull’Italia rispetto allo stato del trade nel
2018. In questa seconda uscita, invece, vi forniremo i dati di
ogni singolo Paese.
ANALISI PER PAESE
A partire da dati forniti dai brand e sondaggi diretti, è risultato
che il valore del mercato trade dell’Outdoor, nel 2018, ha
registrato in Europa un totale di 5.810 milioni di euro (-0,85%
rispetto al 2017).

A partire da questo dato complessivo, la ricerca ha poi fatto un’analisi più
specifica per Paese offrendo il valore e volume di ognuno di essi. Abbiamo
stilato una classifica ed è emerso che i Paesi che ricoprono i primi posti sono
Germania, UK e Irlanda, Francia. È importante sottolineare che l’Italia, sia
nell’analisi per valore che in quella per volume, ricopre il quarto posto.

DI SEGUITO I DATI DI TUTTI I PAESI E UN’ANALISI PIÙ APPROFONDITA DEI PRIMI TRE
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1. GERMANIA

2. UK E IRLANDA

3. FRANCIA

Con i suoi euro 1494M (25,71% sul totale del
valore di mercato sell-in da euro 5,86BN) è il
Paese con il valore wholesale più alto di tutta
Europa. Nell’immagine è possibile osservare che,
sia per valore che per volume, i primi tre settori
sono l’abbigliamento, il footwear e gli zaini.

Il valore del mercato outdoor in quest'area
è di euro 783M (13,48% sul totale europeo)
e il volume è di euro 36M. Uk e Irlanda
ricoprono così il secondo posto in classifica.
Abbigliamento, calzature e accessori outdoor
sono i primi tre settori nell’analisi per valore.

Al terzo posto troviamo la Francia con un
valore del mercato trade di euro 649M (11,17%
sul totale di tutti i Paesi) e un volume di euro
28M. Abbigliamento, calzature e accessori sono
i settori che valgono di più.
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7. REPUBBLICA CECA

8. POLONIA

9. RUSSIA

10. NORVEGIA

11. FINLANDIA

12. SVEZIA

6. SVIZZERA

5. AUSTRIA

4. BENELUX

D AT I & S TAT I S T I C H E

14. SPAGNA / PORTOGALLO

13. ITALIA

D AT I & S TAT I S T I C H E
CLASSIFICA

VALUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

GERMANIA
1494 - 25,71%
UK E IRLANDA
783 - 13,48%
FRANCIA
649 - 11,17%
ITALIA
373 - 6,42%
SVIZZERA
349 - 6%
AUSTRIA
302 - 5,20%
NORVEGIA
287 - 4,94%
SPAGNA/PORTOGALLO 266 - 4,58%
SVEZIA
264 - 4,54%
BENELUX
226 - 3,89%
RUSSIA
215 - 3,70%
FINLANDIA
156 - 2,68%
DANIMARCA
131 - 2,25%
POLONIA
113 - 1,94%
REPUBBLICA CECA
101 - 1,74%

VOLUME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GERMANIA
UK E IRLANDA
FRANCIA
ITALIA
AUSTRIA/SVIZZERA/SVEZIA
SPAGNA/PORTOGALLO
NORVEGIA
BENELUX
RUSSIA
FINLANDIA
POLONIA
REPUBBLICA CECA/DANIMARCA

51
36
28
13
11
10
9,8
8,8
8
6,5
4,5
4
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LE DOMANDE

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?

3.

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

4.

Come formate
il vostro
personale?
E con quali
strumenti?

5.

Quali iniziative,
eventi o
partnership
avete attivato
nel 2019?

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

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

6.

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

16. brand

rivelazione 2019

17. eventuali

altre osservazioni

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

4^
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La carica dei 101
LA PAROLA AI NEGOZIANTI. L’ULTIMA
PUNTATA DELL’INCHIESTA ESCLUSIVA DI
OUTDOOR MAGAZINE SULL’ANDAMENTO
DELLE VENDITE DEL MERCATO NEL 2019
A CURA DELLA REDAZIONE
La nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue
necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamentale della
filiera distributiva e proprio per questo è importante raccogliere il
loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni.
Con le rubriche “Focus Shop” e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro
voce tutto l’anno, ma è in occasione dei numeri di gennaio, febbraio
e marzo che, con la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un
marchio di fabbrica della nostra redazione), realizziamo una vera e
propria indagine di mercato a 360 gradi. Bilancio dell’annata appena
conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, trend, problematiche,
opportunità, proposte: archiviato il 2019 nei bilanci dei punti vendita,
qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la quarta e ultima 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.
Inevitabilmente abbiamo scelto di fare alcune domande sulla situazione
attuale per capire come stanno reagendo i negozi costretti a chiudere
a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Per alcuni negozi, intervistati
dopo l’uscita del decreto, trovate quindi un'integrazione con risposte
e considerazioni sul tema.

DOMANDE CORONAVIRUS

1.

Come state affrontando l’emergenza
sanitaria? Avete pensato a un modo per
poter essere vicini alle necessità dei vostri clienti
anche in questo momento?

2.

Avete ricevuto e/o concordato qualche
iniziativa di supporto reciproco con aziende
e distributori?

3.

Come pensate sarà la situazione al momento
della riapertura della stagione 2020?

4.

Come state occupando il tempo della
chiusura?
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CAPO NORD SAS
Forlì
Daniela Garoia, titolare

1. Abbiamo registrato un incremento quasi del 20%.
2. Abbiamo un e-commerce nostro ma attualmente in standby. Non
abbiamo una persona dedicata ed è difficile seguirlo.
3. Aggiorniamo un po' Facebook e Instagram. Ma potremmo sicuramente incrementare.
4. Siamo tutti appassionati di sport outdoor. La ragazza che lavora
da noi arrampica e collaboriamo con un ragazzo diventato da poco
Guida Alpina, quindi conosciamo bene i prodotti che vendiamo. Ogni
tanto partecipiamo agli eventi delle aziende che sono molto utili.
5. Facciamo qualche giornata test per spiegare prodotti tecnici ad
esempio di Petzl, organizziamo escursioni outdoor per bambini o
serate dimostrative. Ci siamo trasferiti da poco e il nostro lavoro
è aumentato e il tempo a disposizione è diminuito quindi abbiamo
ridotto anche queste occasioni. Dobbiamo iniziare di nuovo.
6. Sempre di più, le persone chiedono e riconoscono il problema
legato all’ambiente attuale. Qualcuno è disposto a spendere di più.
7. La Sportiva (+) SCARPA (+)
8. La Sportiva (+) SCARPA (+) Meindl (-)
9. La Sportiva (=)
10. /
11. CMP (+) Montura (=) Crazy (+)
12. SCARPA Dynafit
13. Black Crows Ski Trab
14. Odlo (+)
15. Petzl (+) CAMP (+) Leki (+)
16. /
17. Ci siamo trasferiti da poco e stiamo lavorando bene. Siamo gratificati e vista l’aria che tira non ci possiamo proprio lamentare.

E

UNITED SAS DI AGOSTINI S. & C.
Selvazzano Dentro (PD)
Stefano Agostini, addetto alle vendite

1. Stabile rispetto al 2018.
2. Non abbiamo online e non ci appoggiamo a piattaforme terze.
3. Ritengo che l’online sia una minaccia. Pubblichiamo i nuovi arrivi
in negozio sui canali social: Facebook e Instagram.

4. Partecipando a corsi o incontri con il personale qualificato delle
aziende dei marchi da noi proposti in negozio.

5. Organizziamo eventi di prova gratuita dei marchi di calzature che
vendiamo.

6. Non c’è ancora una sensibilità a riguardo. Solo una piccola nicchia, o qualche cliente che ha problemi di dermatiti da contatto.
7. /
8. Salomon (=) La Sportiva (=)
9. Hoka One One (+) Salomon (-) La Sportiva (=)
10. Brooks (+) ASICS (-) Hoka One One (+)
11. Montura (+) Karpos (-) Salomon (-)
12. /
13. /
14. Craft (=) Löffler (=) Intimidea (=)
15. Leki (=) Gabel (=)
16. Hoka One One
17. /

LEGENDA
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WILLY SPORT
Milano
Maurizio Lofoco, titolare

1. Costante, come l’anno precedente.
2. Abbiamo un nostro sito che incide sul 20%.
3. Vediamo l'online come un'opportunità.
4. /
5. No.
6. Al momento non abbiamo avuto riscontri.
7. /
8. Aku (+) Trespass (=) Dachstein (=)
9. Hoka One One (+) Salomon (=)
10. Hoka One One (+) Salomon (=)
11. Icepeak (+) Redelk (+) Rukka (=)
12. Lange (=) Salomon (=) Rossignol (=)
13. Dynastar (+) Rossignol (+) Salomon (+)
14. Mico (=) AST (=) Devold (=)
15. C.A.M.P. (+) Gipron (+)
16. Hoka One One
17. La speranza è quella di una ripresa normale, con buone
prospettive.

1. Rimaniamo operativi e disponibili per i clienti online.
2. No.
3. Sarà difficile, nella speranza del contrario.
4. Monitorando il nostro sito.

g

ARY SPORT
Sasso Marconi (BO)
Luigi Roseti, titolare

1. Fino all’inizio della stagione invernale c’era un pareggio con il
2018. Poi, a causa della mancanza di neve, la stagione è partita
male e abbiamo chiuso con -20% e molto invenduto in giacenza.
2. No, nulla.
3. Abbiamo solo Facebook. Fino a questo momento non reputavamo l’online una minaccia in quanto essendo molto tecnici
i clienti venivano da noi per acquistare. Da adesso in avanti la
vedo come una minaccia perché la gente si abituerà a comprare
su internet.
4. Siamo tutti sportivi e vendiamo prodotti di discipline che conosciamo bene, ci aggiorniamo leggendo e informandoci e tenendo
i contatti con i fornitori. Siamo un negozio tecnico e dobbiamo
essere super informati.
5. È stato il primo anno con nessuna sponsorizzazione per rientrare nel budget.
6. Non è molto interessata per ora e non è disposta a spendere
di più.
7. CMP (=) Regatta (=)
8. CMP (+) Regatta (+)
9. adidas (=) CMP (=) Brooks (=)
10. Brooks (=)
11. Regatta (=) CMP (=)
12. /
13. /
14. Mico (+) Regatta (+) CMP (+)
15. Regatta (=)
16. Regatta
17. /

1. All’inizio di questa situazione avevamo pensato di procedere con gli sconti legati al nostro ventesimo anniversario. Avevo fatto una comunicazione su Facebook che era stata molto
apprezzata. Con la chiusura invece non abbiamo più portato avanti nessuna iniziativa. Siamo una piccola realtà e non
sapendo come andrà a finire preferiamo attendere per capire
qualcosa di più.
2. Abbiamo ricevuto solo una comunicazione da Brooks che ci
ha posticipato di 30 giorni il pagamento della merce ricevuta.
3. Direi nera, sono molto pessimista.
4. Non potendo andare in negozio non molto. Settimana scorsa siamo andati in negozio per sistemarlo un po'. Ora che non
possiamo più muoverci manteniamo solo i contatti telefonici
con i fornitori.
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KM42
Pescara
Fabrizio Palladinetti, amministratore

1. L’andamento delle vendite dell’anno passato è stato positivo. I nostri clienti si fidano dei
nostri consigli e tornano. Il nostro personale ha
30 anni di esperienza di vendita nelle calzature
sportive anche se il nostro negozio è aperto da
soli nove anni.
2. Sì, abbiamo un e-commerce ma lo usiamo come vetrina del negozio. Non puntiamo
sull’online. I nostri clienti preferiscono testare i
prodotti e non andare a caso o per sentito dire
sulla scelta delle scarpe. In negozio effettuiamo
anche la valutazione dell’appoggio in dinamica.
3. Sulla rete le informazioni sono tante e spesso frammentate quando, ancora peggio, inesatte. Questo disorienta i clienti che in negozio
arrivano con richieste strane e confuse. Per far
comprendere ai nuovi clienti la scarpa giusta e
facilitare la scelta, mettiamo a loro disposizione
il nostro tempo e questo è un valore aggiunto
nella vendita che l’online non offre. Confrontarsi è il modo migliore per capire le esigenze dei
nostri clienti.
4. Il personale del negozio è composto da Roberta con 30 anni di esperienza di vendita nel
mondo del running e camminata sportiva ed io,
Fabrizio, con 40 anni di esperienza sportiva. La
formazione avviene utilizzando principalmente
le informative tecniche messe a disposizione
dalle aziende produttrici.
5. Ogni anno promuoviamo prodotti con vari
eventi, sia in negozio che in strutture ricettive, come ad esempio gli stabilimenti balneari
(avendo la fortuna di essere a Pescara). Inoltre, partecipiamo con stand ad eventi internazionali come IRONMAN e XTERRA.
6. Oggi un numero crescente di clienti si informa sui materiali che compongono una calzatura o un prodotto di abbigliamento. La mia
sensazione è che la percentuale dei clienti che

c

spenderebbe di più per un capo eco-sostenibile sta aumentando.
7. / 8. /
9. New Balance (+) Brooks (=) Saucony (-)
10. Brooks (+) New Balance (+) Mizuno (+)
11. / 12. / 13. /
14. Mizuno (=) Oxiburn (+) Uyn (-)
15. /
16. Hoka One One. Trattiamo questo marchio
dal 2019 e ci sta dando grosse soddisfazioni,
speriamo che non sia una cometa come altri
che abbiamo visto in passato.
17. /

1. Sono stato già contattato da diversi clienti
in questo periodo di emergenza, per essere
vicino a loro per qualsiasi domanda o problematica rispondiamo su tutti i social dove il
negozio KM42 è attivo, c’è anche un numero
telefonico dove possono chiamare o chattare con WhatsApp.
2. Questo è un tasto dolente, al 25/03/2020,
le uniche aziende che hanno intrapreso un’iniziativa reale verso noi retailer sono state
Brooks e New Balance scrivendo una mail
o chiamando personalmente i vari negozi,
concordando la posticipazione delle scadenze e la valutazione di eventuali altre iniziative durante l’emergenza sanitaria. Per tutte
le altre aziende non intervenute, vedremo
alla riapertura delle attività cosa succederà.
3. Un fatto è certo: stiamo perdendo i migliori mesi dell’anno, sicuramente ci vorrà
del tempo per tornare alla normalità, quindi i
tempi saranno molto lunghi.
4. Rimanendo in casa con la famiglia, non ci
si annoia mai, quando posso leggo, guardo
il telegiornale e faccio un po’ di attività fisica.

VALLI SPORT SRL
Schio (VI)
Eva De Rosa, titolare

1. Rispetto al 2018 abbiamo registrato un incremento del 2%.
2. Sì, le nostre vendite online incidono del 5%
sul totale.
3. Con sito, newsletter, social, organizzazione
di uscite proponendo i nostri sport ai clienti o
creazione di eventi sportivi, sponsorizzazione
di gare o di raduni sportivi.
L’online offre ovviamente molti vantaggi: aiuta
a farsi conoscere, a pubblicizzare eventi e promozioni in modo veloce. Purtroppo il rovescio
della medaglia è la concorrenza sui prezzi. Nei
negozi fisici si vende anche il servizio durante e dopo l’acquisto, si mette a disposizione
il tempo, l’esperienza e la consulenza. Ma
sempre più spesso, il cliente, dopo aver fatto
perdere del tempo al negoziante, acquista su
internet per avere i prezzi più bassi. È un furto
non incriminabile, ma che ruba il nostro tempo e approfitta della nostra preparazione tecnica. Alcune persone sono così sfacciate da
fotografare i codici articolo per essere sicuri di
ordinarli giusti o, addirittura, dopo averci carpito le informazioni necessarie, cercano davanti
a noi, sul loro smartphone, l’articolo online e
ci chiedono di applicare lo stesso prezzo. Non
biasimo chi acquista online ma trovo deplorevole farlo a nostre spese.
4. Gli facciamo conoscere i vari tessuti e le
tecniche di costruzione ma la parte più importante è l’esperienza sportiva personale, il testare direttamente i capi nella pratica sportiva.

Il consiglio migliore lo può infatti fornire solo
chi pratica lo sport di cui vende i prodotti per
praticarlo, chi fa dello sport principalmente una
passione, non solo un lavoro.
5. Sicuramente i nostri eventi “Valli & friends”.
In inverno organizziamo ciaspolate, raduni di
sci alpinismo ed escursioni con arrampicata
su ghiaccio con test materiali. In estate invece
escursioni, giornate di free climbing con test
dei materiali.
6. La gente è sempre più sensibilizzata all’ecosostenibile però i prodotti non devono costare troppo di più, vince ancora la convenienza
sul green. Noi crediamo nell’ecosostenibile,
quindi privilegiamo i marchi che più si impegnano in questo e pubblicizziamo i loro articoli
green.
7. La Sportiva (+) SCARPA (+) Ocún (=)
8. SCARPA (=) Salomon (=) Salewa (+)
9. La Sportiva (+) Hoka One One (+) Salomon (=)
10. Saucony (=) Topo (+) Hoka One One (+)
11. Salewa (+) Karpos (+) Haglöfs (-)
12. Atomic (+) SCARPA (=) Dynafit (-)
13. Atomic (+) Blizzard (+) Ski Trab (-)
14. Odlo (=) Rewoolution (+) X-Bionic (=)
15. Petzl (+) Black Diamond (=) Mammut (=)

16. Hoka One One
17. Bisognerebbe regolamentare le vendite

online e la grande distribuzione, in quest’ultima soprattutto limitandone le aperture, per
non far morire i negozi.

I N C H I E S TA

O

KAPPAEMMESPORT
Parre (BG)
Maurizio Bonetti, uno dei titolari

1. L’andamento è stabile rispetto al 2018.
2. Avevamo un nostro e-commerce ma ci siamo fermati per due anni.
Lo riapriremo a breve con un nuovo progetto nato da analisi e nuove
idee. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 5% delle vendite
totali. Abbiamo buone possibilità che funzioni.
3. Penso sia un’opportunità, siamo molto attivi su social, newsletter
e WhatsApp.
4. Direttamente con le aziende. I nostri venditori frequentano tutti i
clinic offerti dalle aziende. Inoltre, siamo tutti appassionati di quello
che vendiamo quindi ci riteniamo degli esperti in grado di supportare
al meglio il cliente nella scelta del prodotto da acquistare.
5. Siamo legati a moltissime manifestazioni nella nostra zona. Tra
queste, sicuramente di rilievo sono la Skialp 3 Presolana e l’Orobie
Ultra Trail. Prima o durante queste manifestazioni, organizziamo dei
test dedicati di attrezzo in inverno o calzatura in estate legandoci al
nome della gara o ai brand.
6. Sì, ma non sento ancora un forte richiamo nonostante il movimento importante delle aziende. Il cliente non è ancora disposto a
spendere di più.
7. /
8. La Sportiva (+) SCARPA (=) Montura (=)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (=) Scott (+)
10. Hoka One One (+) Mizuno (=)
11. Montura (+) Dynafit (+) Crazy (=)
12. Dynafit (+) SCARPA (=) La Sportiva (=)
13. Ski Trab (+) Fischer (+) Movement (=)
14. X-Bionic (+) Mico (+) Mizuno (=)
15. CAMP (+) Black Diamond (=) Leki (=)
16. Dynafit abbigliamento
17. I nostri primi concorrenti sono le aziende dirette. Per contrastare
questa situazione serve offrire tanta tecnicità e professionalità in negozio ed essere molto attivi su diversi canali.

O

(150 punti vendita in Italia)
Walter Zagatti, buyer

1. L’azienda chiude l’anno 2019 in sofferenza,
alla luce dei dati di sell-out complessivi frutto di
una stagione SS19 pesantemente negativa a
parità di punti vendita aperti. Con l’inserimento
del dato dei punti vendita di nuova apertura il
dato diviene leggermente positivo.
2. Sì, e ci appoggiamo anche sui canali Amazon, eBay e Spartoo. Le vendite complessive
online, data l’offerta rivolta prevalentemente
alla famiglia, non assumono un peso rilevante;
ma questi canali ci permettono di incrementare
la nostra visibilità.
3. Sviluppiamo tutto quanto necessario nel
mondo e-commerce con tutte le attività coi
social, applicando newsletter ai nostri clienti
fidelizzati e proponendo opportunità via SMS.
L’online è da vedersi come un canale aggiunto
al retail fisico, ma andrebbe regolarizzato meglio per permettere a tutti di essere competitivi
in egual misura.
4. All’interno dell’azienda sono attivi tutti i canali
di formazione obbligatori per prevenzione e sicurezza. Inoltre, vengono attivati corsi dedicati
al retail e in sede (teambuilding) con accesso a
interventi sostenuti dalla comunità europea.
5. Sono molteplici le attività svolte, ma per ruolo non sono indicato per rispondere.
6. In parte sì, è un aspetto che sta prendendo
piede. Sulla spesa dipende dall’interlocutore.
In questo momento la famiglia punta ancora
molto a sapere se i prodotti sono eco, ma fanno
fatica a sostenere il prezzo più elevato.
7. /
8. Salomon (-) CMP (=) Asolo (-)

9. Salomon (=) Joma (+)
10. ASICS (=) Nike (=) Under Armour (=)
11. / 12. / 13. / 14. /
15. Masters (=)
16. Per il nostro canale calzaturiero resta
il mondo lifestyle con adidas, New Balance
e Fila, non avendo per scelta e canale distributivo lo sviluppo con referenze tecniche o di
moda.
17. L’attuale emergenza genererà una selezione ulteriore del retail e una scelta del consumatore differente, almeno nel breve periodo.

1. Abbiamo affrontato sin da subito l’emergenza provvedendo alla chiusura dei nostri
punti vendita per la tutela dei lavoratori e dei
clienti a partire dall'11 marzo su tutto il territorio nazionale, il che ha compreso anche la
sede uffici. Per i clienti abbiamo mantenuto
aperto l’acquisto sulla nostra piattaforma ecommerce.
2. Con le aziende fornitrici con cui collaboriamo abbiamo e stiamo mantenendo attivi i
contatti per trovare soluzioni di mutuo supporto.
3. Non è chiaro ora definirlo, risulta molto
prematuro fare qualsiasi ipotesi. L’unica certezza è data dal fatto che i tempi saranno
molto lunghi prima di poter pensare di aver
superato la crisi.
4. Abbiamo mantenuto per l’unità di sede
l’operatività in smart working di tutti i suoi
addetti.

IPERALDES

Villa d'Agri (PZ)
Antonella Votta, responsabile settore outdoor

1. L'andamento è stato positivo, abbiamo fatto registrare un 10% in più.
2. Ad oggi non ce l'abbiamo.
3. Dipende da come viene gestito e dai termini con cui viene affrontato.
Diventa una minaccia quando sono le aziende a fare svendita. Opportunità nel momento in cui le aziende incentivano entrambi i canali, ma ad
oggi sono in poche a farlo.
4. Partecipiamo ai clinic organizzati dalle aziende fornitrici e alle fiere
di settore, ma ovviamente anche la formazione sul campo avviene ed
è importante.
5. In Basilicata siamo un punto di riferimento per quanto concerne il
mondo neve, e con Rossignol organizziamo iniziative quali, ad esempio,
il test dei prodotti dedicato ai clienti.
6. La clientela è abbastanza interessata, ma dipende soprattutto da
come vengono presentati i prodotti. Comunque ho notato una certa disponibilità anche a spendere più soldi.
7. La Sportiva (-)
8. La Sportiva (-) CMP (+) Salewa (-)
9. La Sportiva (-)
10. /
11. CMP (+) Salewa (=) Rock Experience
12. Rossignol (-) Lang (-)
13. Rossignol (=) Dynastar (=)
14. i-eXe (=) X-Bionic (=) Mizuno (=)
15. Ferrino (+) La Sportiva (=) Leki (=)
16. Calze GM
17. Bisognerà trovare un compromesso da parte dei produttori per le
vendite online, in particolare quelle fatte direttamente da loro. Noi non
trattiamo i marchi che fanno queste svendite.

1. Noi operiamo all'interno di un un iper mercato, per cui in
alcuni giorni il negozio è aperto, anche se c'è pochissimo passaggio. Di altre situazioni da segnalare non ce ne sono.
2. Per ora no.
3. Sarà un momento difficile, deterrminati ambiti faranno fatica
a ripartire. Non sono fiducioso per quanto riguarda il brevemedio termine.
4. Stiamo svolgendo soprattutto attività amministrative in preparazione a primavera ed estate.
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SCARPE&SCARPE

O

XADVENTURE
Caprino Veronese (VR)
Marco Heltai, titolare
Vivian Pontarin, referente sales & marketing

1. In crescita, abbiamo attivato varie collaborazioni che sono servite molto. Il vantaggio è
stato anche quello di differenziare i canali di
vendita.
2. Sì. Acquistiamo il servizio da una realtà straniera ma lo gestiamo noi. L'e-commerce incide
per il 30-40%, e la percentuale crescerà.
3. La volontà era di puntare ad avere un sito
con maggiore visibilità, non è ancora avvenuto
perché lo abbiamo momentaneamente “tenuto
a bada” in quanto i numeri erano già alti. Non
abbiamo fatto volantinaggio proprio perché
non c'era la possibilità di gestire ulteriori prenotazioni. Però il nostro sito lo abbiamo usato
e lo stiamo usando al 10% delle sue possibilità. L'e-commerce, come si può intuire da ciò
che ho detto nella risposta precedente, lo vediamo come una significativa opportunità.
4. In primis con degli incontri formativi, gli facciamo frequentare dei corsi per fargli ottenere
determinati brevetti. La formazione è anche
interna, si apprende sul campo ma anche a
lezione. “Prendiamo” i giovani e cerchiamo di
trasformarli in professionisti dell'outdoor, anche grazie ai sopra citati brevetti.
6. La nostra clientela vive in un territorio già
eco-sostenibile, chi viene a fare attività con
noi si aspetta di trovare un bell'ambiente. Noi
stiamo portando avanti da diverso tempo una
campagna di sensibilizzazione e utilizziamo
esclusivamente bicchieri e vaschette di alluminio. Siamo inoltre promotori di iniziative con
svariati ragazzi della zona per pulire il territorio. Per quanto riguarda il prodotto no.
7. Simond (+)

8. Gaibana (ditta locale) (=)
9. /
10. /
11. Karpos (-)
12. Dynafit (+) SCARPA (+)
13. Down Skies per lo scialpinismo (+)

Nordica per lo sci alpino (+)
Be One (=)
Simond (+)
Sealand e Vade Retro
È stato un anno di conferma e concretizzazione. In futuro, fatta eccezione per questo
periodo di pausa, contiamo di riprendere il
trend positivo.

14.
15.
16.
17.

1. Diciamo che stiamo cercando di tenere
acceso il fuoco della passione stimolando i
nostri clienti a fare attività da casa, nel caso
dei più piccoli spesso si tratta di disegni legati alla passione per il mondo outdoor. Stiamo facendo in modo di condividere con loro
il bello di progettare il futuro.
2. No.
3. La nostra impressione è che, per quanto
concerne il mercato italiano, si ripartirà con
dinamiche diverse da prima. L'Italia avrà voglia di muoversi e fare esperienze. Il mercato estero - molto legato al turismo - invece
sarà più fermo.
4. Lo stiamo occupando con la sistemazione degli archivi e con alcuni progetti, ma anche con la creazione di video e la traduzione
del sito in tre lingue.

I N C H I E S TA

E
E

BERTHOD SPORT
Breuil-Cervinia (AO)
Irene Berthod, titolare

1. Siamo rimasti stabili. La nostra è una località turistica e le
vendite variano in base alle condizioni atmosferiche, freddo e
neve spingono il cliente ad avere bisogno di capi più caldi e
magari di un completo più performante.
2. Al momento non ho e-commerce, ma sarà il futuro.
3. Ho trovato un modo per rendere l'online un’opportunità. Il
nostro punto vendita è parte di un gruppo d’acquisto che permette di avere vantaggi dall’online, in 54 Paesi oltre che con le
piccole e medie imprese anche con la grande distribuzione, e
questo ha reso il nostro punto vendita visibile in tutto il mondo
e ci sta offrendo grandi e nuovi opportunità di fidelizzare i nostri clienti con innumerevoli vantaggi.
4. Non abbiamo personale.
5. Collaboriamo con alcuni maestri di sci e Guide Alpine.
6. Siamo rivenditori esclusivi di Patagonia, marchio che vendiamo dal 1982, e per scelta siamo monomarca dal 2007! Per
noi i prodotti eco-sostenibili e gli accessori green sono quindi
una scelta di vita e sosteniamo da anni questa strada. Sempre
più convinti che sia quella più corretta per la salvaguardia della salute delle persone e dell’ambiente.
7. /
8. /
9. /
10. Patagonia (+)
11. /
12. /
13. /
14. Patagonia (+)
15. /
16. /
17. Il momento che stiamo vivendo è sicuramente impegnativo e sfidante, di straordinaria importanza. Viene richiesto di
dare il meglio di noi e di utilizzare le nuove strategie di mercato a nostro vantaggio. Sicuramente implementare la vendita
online può aprire a nuovi clienti e potrà permettere di avere un
lavoro continuativo, anche nei periodi di bassa stagione per
le località turistiche come Cervinia. Servirà investire in questa
direzione per avere stabilità e anche incrementare le vendite.
Una sfida che siamo chiamati ad affrontare.

1. Stiamo pensando di entrare in un market place.
2. Al momento abbiamo ricevuto un supporto riguardo la
dilazione dei pagamenti.
3. Sarà una stagione che vedrà soprattutto una clientela
italiana, richiederà del tempo prima dell’apertura dei confini. Sono convinta che la montagna sarà una meta scelta
da molte persone, in quanto più facile evitare affollamenti,
inoltre permette di scegliere tra molte attività (sci, trekking,
arrampicata, mountain bike, golf, passeggiate a cavallo o
semplicemente una camminata nella natura). Tutte attività
che danno sensazioni di libertà.
4. Sto pianificando gli ordini e sto cercando nuovi metodi
per ampliare le vendite, oltre a implementare l’utilizzo dei
social. Oggi più che mai serve cambiare il modo di porsi
alla clientela, ancor di più per chi come noi ha clienti sempre nuovi. Occorre un metodo per fidelizzarli e fare in modo
che possano spendere nel nostro punto vendita, anche se
lontani, garantendo vantaggi.
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TUTTO SPORT MADONIA
Monreale (PA)
Cosimo Madonia, titolare

1. Rispetto al 2018 c’è stata una leggera cresci-

16. Nello sportswear abbiamo avuto buone per-

ta (+8/10%), dovuta all’inserimento nella nostra
azienda di un reparto personalizzazione, che ci
permette di personalizzare abbigliamento e accessori, e poter così fornire società sportive che
prima non abbracciavamo.
2. Abbiamo un e-commerce e ci appoggiamo
anche a piattaforme terze, la percentuale del
fatturato online è circa il 20% sul totale.
3. L’online è integrato sia tramite newsletter,
sia tramite social, che tramite contatto diretto
su WhatsApp. L’online oggi più che mai è una
grossa opportunità.
4. Il personale viene formato tramite corsi di
formazione, sia online che tenuti sul posto di
lavoro.
5. Collaboriamo attivamente con le varie società
sportive che forniamo, partecipando anche attivamente ad alcuni eventi organizzati insieme.
6. Al momento nella nostra zona non abbiamo
visto interesse particolare verso prodotti green.
Secondo noi molti nostri clienti non sarebbero
disposti a pagare di più per un capo o accessorio green; probabilmente lo acquisterebbero a
parità di prezzo.
7. /
8. La Sportiva (=) Tecnica (-) Olang (=)
9. Joma (+) La Sportiva (+) Mizuno (=)
10. Brooks (+) Mizuno (+) Joma (+)
11. Brugi (=)
12. / 13. /
14. Intimidea (+) Diadora (=) Joma (=)
15. /

1. Purtroppo nella nostra zona il decreto non

O

formance sia con adidas Origninals che con
Fila; nello sport una buona performance con
Joma per le forniture sportive; Brooks nel running.
17. La stagione che si prospetta non sarà delle
migliori. Purtroppo questa batosta sarà sentita
a livello mondiale, penso che si dovranno sviluppare sempre più l'online e la vendita e-commerce, oltre a specializzarsi sempre di più solo
in alcuni settori primari. La collaborazione con
le aziende sarà fondamentale, per quanto ci riguarda preferiamo mantenere e sviluppare ancor di più le collaborazioni con chi si adatterà al
mercato e ci darà una mano ad andare avanti.

ci permette di uscire da casa e abbiamo anche sospeso le vendite online. Al momento
non riusciamo a essere vicini ai nostri clienti.
2. Con molti non ci siamo ancora sentiti...
con qualcuno l’unica cosa che abbiamo ottenuto è uno spostamento dei pagamenti per
le merce già ricevuta.
3. Non penso sarà una stagione molto produttiva, penso che molte persone perderanno il lavoro e il nostro settore ne risentirà
parecchio, non trattando beni primari.
4. Lavorando da casa cercando di sistemare questioni contabili aperte e occupiamo il
tempo libero frequentando corsi di formazione riguardanti marketing e non solo.

ALTA QUOTA DI MARCO DE LELLIS
Isernia
Marco De Lellis, titolare

1. L’anno 2019 si è concluso positivamente rispetto al 2018, con una leggera crescita grazie
all’aumento delle vendite sia online (abbiamo
da poco aggiornato il sito con un’immagine più
fresca e con una maggiore fruibilità del sito rispetto al vecchio) sia nel negozio fisico, notando un ritorno del pubblico anche più esigente
e più tecnico perché in cerca di motivazioni e
spiegazioni dei prodotti che in ogni stagione le
aziende innovatrici propongono al pubblico.
2. Abbiamo il nostro e-commerce e rappresenta
circa 10-15% delle nostre vendite. Prediligiamo
comunque le vendite nel negozio fisico, perché
le piccole realtà come la nostra riescono ad essere molto vicine al consumatore dando un valido servizio alla clientela.
3. Comunichiamo attraverso i social ai clienti
che poi vengono a trovarci in negozio, e abbiamo anche un riscontro online. Sono due modi
inscindibili a nostro parere per lavorare ed essere vicini al cliente. Oggi l’online è indispensabile anche per lavorare in negozio.
4. Partecipiamo insieme ai meeting e alla visione dei campionari avvalendoci anche della
competenza degli agenti dei brand che trattiamo, sempre disponibili e molto informati sui prodotti. In più, la consulenza delle riviste di settore
come Outdoor Magazine.
5. Appoggiamo eventi sportivi e gare trail running ogni anno, ma siamo presenti anche con
giornate test dei prodotti grazie all’aiuto delle
aziende che ci forniscono i materiali.
6. L’interesse sta crescendo. È importante, però,
dare le informazioni giuste al cliente, spiegando
la filiera della produzione degli articoli e l’origine dei materiali, ponendo l’accento sugli effetti
positivi a lungo termine dell’uso di tali prodotti e
sull'importanza di uno stile di vita eco-sostenibile. L’elemento prezzo ancora incide, ma grazie ai
movimenti ecologici aumentano anche le persone disposte a spendere qualcosina in più.

7. La Sportiva (+) SCARPA (=)
8. La Sportiva (+) SCARPA (=) Garmont (+)
9. La Sportiva (+) Salomon (=)
Hoka One One (+)

10. Hoka One One (+) Salomon (-)
11. Montura (=) Patagonia (+)
Mountain Equipment (+)

12. / 13. /
14. Patagonia (+) Montura (=) Odlo (=)
15. Petzl (=) Climbing Technology (=) Grivel
(=)

16. Più che altro si può parlare dell'affermazione di alcuni marchi, notando una leggera crescita nelle vendite di Patagonia, La Sportiva e
Montura.
17. /

1. Abbiamo chiuso il negozio fisico prima
del decreto che impone la chiusura dei negozi, ma restiamo attivi con lo shop online
anche se le vendite sono poche, visto che
le attività outdoor non si possono praticare.
2. Per il momento abbiamo concordato
con le aziende il congelamento delle spedizioni degli articoli e la possibilità di slittare i pagamenti. Con alcune aziende siamo
riusciti anche a concordare una forma di
reso a fine stagione dell’invenduto.
3. Credo che i consumi ripartiranno lentamente, visto che nella bella stagione i nostri negozi vivono anche grazie alle attività
travel. Penso però, che dopo questa lunga
clausura si avrà molta voglia di fare tanta
attività all’aria aperta, favorendo così una
ripresa, anche se con l’handicap delle attività legate al mondo travel.
4. Facciamo un po’ di cura dei rapporti
con i clienti attraverso social e mailing list,
e cerchiamo di pianificare strategie step
by step al passo con gli aggiornamenti
sull’emergenza.
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GINETTO SPORT
Reggio Emilia
Mirco Vezzani, titolare

1. L'andamento delle vendite nel 2019 è stato di lieve crescita.
Questo grazie ad attività che continuano a coinvolgere nuovi appassionati come il trail running, il running, il cammino/trekkingscialpinismo.
2. Stiamo implementando il nostro shop online anche se con
molta fatica e lentezza. Ci siamo appoggiati a marketplace ma
l'esperienza è stata negativa dal punto di vista dei guadagni e
della gestione delle problematiche con i clienti. L'incidenza delle
nostre vendite online potrebbe essere intorno al 5%.
3. La presenza online è molto importante, anche tramite i social
network. È sicuramente un'opportunità per i negozi, che però si
fa fatica a sfruttare data la mancanza di tempo e risorse. Per
questo i nostri fornitori dovrebbero aiutare dandoci visibilità e canalizzando le vendite su di noi piuttosto che approfittarne direttamente con i loro e-commerce.
4. Partecipazione a fiere, clinic, incontri con agenti e technical
representative, riviste di settore.
5. Partecipiamo a gare trail locali e collaboriamo con alcune
squadre. Partecipiamo inoltre all'organizzazione di corsi con varie associazioni a cui diamo supporto tecnico con noleggio attrezzature.
6. Vediamo che l'attenzione per l'eco-sostenibilità è in aumento.
In particolare con la crescente problematica dei rifiuti di plastica
dispersi in ambiente, abbiamo notato un'ulteriore spinta verso
l'acquisto green, con disponibilità a spendere qualcosa in più.
Inoltre notiamo che sempre più clienti rifiutano la shopper.
7. /
8. SCARPA (-) Salewa (+) Aku (-)
9. Hoka One One (=) Salomon (-) La Sportiva (=)
10. Hoka One One (+) Altra Running (+) ON (+)
11. Arc'teryx (+) Patagonia (+) Salewa (+) La Sportiva (-)
12. /
13. Dynafit (-) Ski Trab (-) Salomon (-)
14. Craft (=) Löffler (=) Rewoolution (-)
15. Leki (=) Grivel (=) C.A.M.P. (=)
16. Altra Running
17. La stagione invernale appena conclusa è stata altamente
penalizzata dalla mancanza di neve in appennino e dal Coronavirus. Il susseguirsi di stagioni con condizioni sfavorevoli e impreviste porta inevitabilmente noi negozianti a ritrovarci con giacenze
in eccesso. Per questo diventa sempre più importante la collaborazione con i fornitori che devono fornire servizio e soluzioni
di aiuto favorendo una continuità nel rapporto commerciale. Le
aziende produttrici dovrebbero limitarsi a mantenere un sito catalogo per fare informazione sui prodotti e organizzare attività per
catalizzare le attenzioni dei consumatori. Quindi indirizzando gli
acquisti verso i retailer, facendo scegliere al cliente dove acquistare in base alla vicinanza geografica, per chi vuole effettuare
un acquisto in negozio, oppure mostrando l'offerta degli e-shop
per chi vuole acquistare online.
1. La situazione attuale sicuramente non incentiva la voglia
di fare acquisti. Si cerca di stare vicini ai nostri clienti condividendo iniziative di solidarietà e dando qualche spunto per
impiegare al meglio il tempo disponibile in quarantena. Nel
momento in cui si vedrà la luce in fondo al tunnel si potrà
riprendere la comunicazione più commerciale.
2. Diversi fornitori si sono fatti avanti in occasione dell'annuncio della loro chiusura e di conseguenza comunicando
il ritardo delle future forniture ma confermando la loro disponibilità e collaborazione nella risoluzione dei problemi.
Quindi, visto il perdurare della situazione di lockdown, mi
sono attivato per concordare la messa in stand-by di consegne e pagamenti.
3. Immagino che la ripresa dei consumi non sarà rapida.
Credo anche che l'approccio nella vendita in negozio subirà
un cambiamento, il tempo di permanenza penso diminuirà
ed i clienti compreranno lo stretto necessario. Sono tuttavia
ottimista nel senso che appena sarà dichiarata la fine della
quarantena la gente avrà una gran voglia di uscire e fare
sport in ambiente, magari da soli.
4. Se ne approfitta per stare in famiglia visto che nella normale routine il tempo è sempre troppo poco.
Poi va colta l'occasione per mettere a posto la merce in magazzino, in negozio e implementare il sito web.
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SPORTART
Savona
Paolo Prefumo, titolare

1. +10%. Clientela motivata agli acquisti
grazie al servizio ante e post vendita e alla
specializzazione.
2. Non ancora.
3. Siamo attivi sui social utilizzando le pagine istituzionali e altre collegate.
4. Con incontri periodici in azienda e stage
dedicati in collaborazione con le aziende.
Partendo comunque da personale appassionato dei settori trattati.
5. Organizzazione settimanale di uscite
outdoor e sci, eventi con testimonial riconosciuti e incontri in azienda con la clientela
per presentazione prodotti.
6. È moderatamente interessata, ma una
minoranza è disposta a spendere di più.
7. /
8. La Sportiva (=) Dolomite (-) CMP (+)
9. Brooks (=) Hoke One One (+)
Topo Athletic (+)
10. Brooks (=) Hoke One One (+)
Topo Athletic (+)
11. The North Face (+) Patagonia (=)
CMP (+)

O

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Head (+) Völkl (-) Black Crows (-)
Head (+) Völkl (-) Black Crows (-)
Mico (=) Patagonia (=) CMP (+)
Ferrino (=) Gabel (=)
/
/

1. Stiamo per quanto possibile consegnando a domicilio articoli da home
fitness.
2. Abbiamo ragionato sui pagamenti e
stiamo valutando insieme ai fornitori le
iniziative future.
3. Credo che il fatturato perso non sarà
recuperabile e che le vendite ripartiranno con molta lentezza.
4. Andando mezza giornata in azienda
e l’altra curando il podere, senza farci
prendere dallo sconforto. Perché non
andrà tutto bene.

TAURUS
Erba (CO)
Andrea Stefanon, sale specialist reparto Outdoor e Ski
Carlo Beretta, ad

1. Seppur con le difficoltà evidenti del mercato e della situazione generale, le vendite sono
state positive per quanto riguarda il comparto
outdoor, con un quadro percentuale stabile rispetto all’anno scorso.
2. No, non abbiamo shop online e non ci avvaliamo di piattaforme esterne.
3. Siamo attivi con i canali social e newsletter
(Facebook, Instagram): riteniamo siano un veicolo fondamentale, più diretto e immediato per
“arrivare” alla clientela con tutte le novità, favorendo quindi la crescita e lo sviluppo di tutti i
nostri articoli.
4. Corsi di formazione, corsi direttamente con
le aziende, esperienza personale sul campo nei
vari sport da parte dei venditori dei vari reparti.
5. Abbiamo collaborato con un’agenzia viaggi
del territorio specializzata in viaggi particolari,
dove è necessario avere un’attrezzatura tecnica di qualità, con l’obiettivo di condividere i
clienti e consigliare loro l’attrezzatura corretta e
di qualità. Abbiamo intrapreso un percorso, con
i ragazzi di Valbrona, per la promozione del ter-

ritorio e delle escursioni che si possono fare nei
vari sentieri. Abbiamo sostenuto e sponsorizzato la XII edizione di Nordic Walking di Bosisio
Parini e altre iniziative sul territorio (maratone,
mezze maratone, attraversata del lago a Mandello, etc.), molto ricco e recettivo per quanto
riguarda lo sport nella sua totalità.
6. Sì, soprattutto in questo periodo, la clientela è molto attenta all’acquisto eco-sostenibile,
nel rispetto dell’ambiente e di tutto quanto ci
circonda e per questo è disposta a una spesa
maggiore.
7. La Sportiva (+) Tenaja (=) Ocun (=)
8. Fitwell (+) Crispi (=) Aku (=)
9. La Sportiva (+) Salomon (=) Salewa (=)
10. La Sportiva (+) Salomon (+) On (+)
11. Salewa (-) CMP (+) Crazy (+)
12. SCARPA (+) Dynafit (=) Fisher (=)
13. Black Crows (+) Ski Trab (=) Dynafit (=)
14. Mico (+) Odlo (=) Craft (=)
15. Leky (+) Gabel (=) Climbing Technology (=)
16. Crazy
17. /

1. Fin da prima del primo decreto avevamo deciso di chiudere gli store per tutelare la salute
dei nostri clienti, dipendenti e relative famiglie. Crediamo ci siano delle priorità fondamentali
e a maggior ragione in questo momento, siamo una “grande famiglia”, il rispetto che ci contraddistingue va oltre il puro business. Siamo attivi sui canali social, dove abbiamo deciso di
far prevalere il “lato umano”, inviando messaggi positivi e di quotidianità da parte dei nostri
addetti alle vendite. Poi, successivamente, utilizzeremo strumenti più diretti con i clienti per
far saper loro che ci siamo e che ci saremo appena potremo riaprire, pronti ad accoglierli.
2. Fin dall’inizio c’è stata un’ottima risposta e collaborazione tra noi e le aziende. Del resto
è fondamentale in questo momento “giocare di squadra”; non sentirsi soli a tutti i livelli è
decisivo.
3. Non abbiamo la certezza, ma di sicuro ci sarà una riapertura lenta di tutte le attività, con
una quantità di prodotto elevata sul mercato. Speriamo il prezzo non ne faccia unicamente
da padrone. Sicuramente tutti avranno voglia di ripartire, con un abbraccio, una passeggiata,
una corsa, un acquisto, o magari solo con la voglia di scambiare due parole, perché Taurus
in questi anni non è stato solo un negozio, ma anche e soprattutto un luogo dove si sono
instaurate amicizie.
4. Siamo positivi e ci stiamo preparando ogni giorno per mettere a punto le strategie da attuare al momento della riapertura, per non farci trovare impreparati. Stiamo lavorando sul “gruppo” che da anni ci contraddistingue. INSIEME siamo pronti ad affrontare quello che verrà.

I N C H I E S TA
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ALPSTATION ANDALO
Andalo (SO)
Claudio Kerschbaumer, titolare

1. Abbiamo registrato un 5% in più.
2. No, perché essendo un Alpstation le vendite online si fanno direttamente su montura.it. Può capitare che se manca un prodotto sullo
shop online e noi l’abbiamo fisicamente in negozio ce lo richiedano
per la vendita o che qualcuno ci chiami da lontano per sapere se
abbiamo qualcosa per la quale poi effettuiamo una spedizione.
3. Abbiamo la pagina Facebook dove comunichiamo novità ed
eventi. Penso sia un po' una minaccia nel momento in cui il cliente
non dà importanza alle informazioni di qualità che può ricevere da
un negoziante esperto, ma si basa esclusivamente solo sul prezzo.
E noi non possiamo competere. Confidiamo sempre nelle nostre
competenze: io sono Guida Alpina e gli altri maestri di sci o guide di
montagna, tutti professionisti di montagna e quindi sappiamo cosa
vendiamo e offriamo corrette informazioni e consigli.
4. Ci basiamo sulle nostre conoscenze, ci teniamo tutti ben informati e aggiornati sulle innovazioni e le novità sul mercato.
5. Qualche anno fa organizzavamo eventi test con le aziende, ora
invece abbiamo materiale che mettiamo a disposizione per la prova
ai nostri clienti all’esterno. Supportiamo eventi locali anche grazie
a Montura come ad esempio il Brenta Trail o altre manifestazioni sull’altopiano. Siamo abbastanza presenti in questo senso. Abbiamo organizzato anche alcuni appuntamenti con ATK in notturna
grazie alla possibilità che la Paganella offre di fare scialpinismo in
serata.
6. Non ho riscontrato particolare interesse, a guidare l’acquisto è
ancora il prezzo. Puoi proporre la cosa più innovativa con tecnologia
importante ma se poi costa troppo non la comprano. Montura ha
realizzato nuovi prodotti con fibra riciclata, vedremo quale sarà la
risposta.
7. La Sportiva (=) SCARPA (=)
8. Montura (=) SCARPA (=) La Sportiva (-)
9. La Sportiva (=) SCARPA (=)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

/
Montura (+)
La Sportiva (-) SCARPA (+) Atomic (=)
Movement (=) Ski Trab (=) Kessler (=)
Montura (+)
Petzl (=) Climbing Technology (=) CAMP (=)
Hoka One One, anche se è disponibile su tanti canali online a
prezzi troppo vantaggiosi rispetto ai nostri.
17. /

1. La situazione è complicata e anche tenere vivo l’interesse dei
clienti diventa difficile. Non essendo fisicamente in negozio mi
risulta difficile studiare un modo per stare vicino ai miei clienti,
ci sono così tante cose online e sui social che non mi viene
spontaneo farne altre. Sono molto diretto e rischierei di dire le
solite cose.
2. Montura ci ha supportato dilazionando l’ultimo pagamento,
ma da parte degli altri brand non ho ricevuto nulla. A marzo tendenzialmente tutti i grossi pagamenti sono stati fatti. Il problema
è che non posso vendere quello che ho comprato in un mese,
marzo, che per la località turistica in cui viviamo è fondamentale. Il cambio di stagione ci aiuta a fare fondo cassa rispetto alle
spese appena sostenute e le persone acquistano più che in altri
periodi sia prodotti skialp, visto che la stagione finisce più tardi,
sia nuove collezioni.
3. Molto calma, non credo ci sarà una partenza a pieno ritmo.
Essendo in una zona turistica sarà ancora più difficile perché
prima che arrivino i turisti dall’estero sarà lunga.
4. Facendo altro. È una situazione talmente nuova che non riesco nemmeno a pensare a una strategia per il futuro, almeno
per ora.

FOCUS ON

Zero Impact
come filosofia
ANCHE UNA CONCERIA PUÒ ESSERE
SOSTENIBILE. È IL CASO DI DANI,
FORNITRICE DELLA PELLE UTILIZZATA
DAL NUOVO MODELLO MINIMA DI AKU,
PREMIATO PER IL SUO "DESIGN TO REDUCE".
LA NOSTRA VISITA IN AZIENDA
E L'INTERVISTA A GIANCARLO DANI
TESTO: Karen Pozzi
Premiato dalla giuria ISPO con l’Award Gold nella categoria Outdoor
Lifestyle Footwear, il progetto Minima di Aku rappresenta un nuovo
standard nella progettazione di calzature sostenibili. Minima è un
elegante modello di ispirazione outdoor ideale per utilizzo in città e
per il viaggio ed è la prima e unica calzatura sul mercato outdoor
in cui tomaia e fodera sono interamente realizzate con pelle Zero
Impact. “Design to reduce”, questo il motto che accompagna Minima
con un design concepito per ridurre lo scarto di pelle in produzione
attraverso il suo reimpiego in diverse componenti del prodotto,
mentre le emissioni di CO2, generate dal ciclo di produzione, verranno
compensate sostenendo iniziative promosse dalle Nazioni Unite per la
neutralità climatica (UNFCCC).
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 (Vicenza), dove
abbiamo fatto visita nel mese di
febbraio. Giulio ci aveva raccontato
che il progetto era nato da quello
che in azienda chiamano “agire responsabile” e che al di là dei canoni
estetici, l’attenzione era stata posta
maggiormente su come utilizzare lo
scarto di pelle sul prodotto. L’idea
era nata proprio insieme a Dani,
con cui Aku ha lavorato a stretto
contatto durante la progettazione
di Minima.
“La pelle utilizzata per le tomaie
normalmente presenta una certa
quantità di difetti (dovuti a ferite degli animali o difetti dovuti a
spinature) che ne impedisce un utilizzo completo. Con la conceria Dani
è stato possibile sviluppare una pelle pieno fiore che viene finita anche
nella sua parte posteriore, somigliando a uno scamosciato. I difetti nel
lato fiore non sono visibili nel lato opposto e possono essere quindi utilizzati per collarino e tallone”. Partendo da quanto raccontato da Giulio,
nell'intervista completa che è stata pubblicata su Outdoor Magazine 2,
abbiamo cercato di approfondire il discorso durante la nostra visita alla
Conceria Dani.
LA VISITA - Non avevamo mai visto una conceria. Nella nostra mente scorrevano immagini sensibili. Con molta curiosità ed entusiasmo,
abbiamo raggiunto l’azienda nella sua sede di Arzignano dove Vittorio
Forato di Aku e Guido Zilli di Dani ci hanno accolti con qualche informazione iniziale prima di procedere alla scoperta dello stabilimento e
alla conoscenza del cavaliere Giancarlo Dani, titolare dell’azienda, che
abbiamo avuto il piacere di intervistare. Abbiamo indossato dei calzari
e il signor Guido ci ha condotti nel vivo della produzione mostrandoci
tutti i passaggi, a partire dalla pelle grezza proveniente da macelli selezionati con cura da esperti dell’azienda, fino al “prodotto” finito. Dani
è infatti una conceria a ciclo completo che si occupa di tutte le fasi che
portano alla pelle pronta per essere utilizzata dai clienti che la richiedo-
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no. Abbiamo avuto la possibilità anche di visitare il reparto dedicato ai
test, quali traspirabilità, impermeabilità e altre caratteristiche certificate dall’azienda o richieste da capitolato nelle commesse dei clienti. La
nostra visita si è conclusa al depuratore di Arzignano dove confluiscono
tutte le acque delle concerie presenti nel distretto conciario..

Sopra, pelli intere
pronte per
l'invio al cliente
Sotto, la calzatura
Minima di Aku
prodotta con pellame
Dani

DANI E IL SETTORE CONCIARIO - Il 57% dell’industria conciaria risiede
in Veneto, il 28% in Toscana, il 7% in Campania, il 5% in Lombardia
e il restante 3% nelle altre regioni. Ad Arzignano, nello specifico, vi è
un distretto di più di 100 concerie e Dani è la quarta per dimensione.
Fondata nel 1950 da Angelo Dani, nei 70 anni di storia, ha aperto
quattro filiali all’estero: in USA, Tunisia, Slovenia e Shanghai (1.200
addetti totali) e ha esteso la produzione di pelle per vari settori: fashion
nel 1970, calzatura tecnica nel 1990, trasporti nel 2005 e automotive,
diventato oggi un settore molto importante per Dani di cui è punto di
riferimento per molte delle grandi aziende automobilistiche italiane.
Inoltre l’azienda offre un servizio di “instant service” con più di 500

INTERVISTA A GIANCARLO DANI

"Le pelle porta i segni
di una vita vissuta”
Quali sono le fasi di lavorazione che trasformano il
pellame in prodotto finito?
Dani è una conceria a ciclo completo e di seguito vi
riporto le fasi di lavorazione. Nei macelli, l’animale viene
scuoiato e la pelle (10% del peso totale dell’animale)
subisce generalmente un processo di salatura per
essere mantenuta. Negli ultimi anni, con la chiusura
dei piccoli macelli e l’aumento di quelli grandi e una
maggiore richiesta, la pelle viene trasferita in poco
tempo ai fornitori e alle concerie. Non essendoci più la
necessità di mantenere la pelle per più giorni nell’attesa
di averne un quantitativo sufficiente per il trasferimento,
si riesce a evitare la salatura. La pelle, infatti, giunge
in conceria dopo pochissimi giorni, se non ore, dal
macello. Questo permette di ridurre già nel primo
passaggio l’impatto, in quanto il sale seppur non classificato come inquinante, è
un prodotto sostanzialmente indesiderato per la flora batterica del depuratore dove
giungono le acque di scarto tramite i reflui della conceria. I grandi macelli riescono
a spedire in massimo quattro giorni grandi quantità di pelle e utilizzano il freddo
(0-2 gradi) come trattamento per mantenerla (come succede per la carne). Una
volta che la pelle giunge in conceria, viene scaricata e immediatamente inserita
nel processo, quello di nostra competenza. Per prima cosa viene inserita nei
grandi bottali che effettuano la depilazione (viene disciolto il pelo) e la calcinatura,
passando da un pH neutro a pH 13 (sanificata). Successivamente, viene scarnata
e spaccata per arrivare alla concia dove torna a un pH 2. La concia più diffusa, dal
dopoguerra in poi, è quella con i sali di cromo trivalente. Negli ultimi 10-20 anni
sono nate altre tipologie di conce chrome free o white e noi siamo grandi produttori
anche di questo segmento (50%). Ma torniamo al processo: dopo la concia, la pelle
non è più putrescibile. Viene selezionata e in base alla qualità destinata per diversi
settori. A questo punto arriva la commessa del cliente con un preciso capitolato
(colore, caratteristiche tecniche come traspirabilità, impermeabilità, resistenza,
spessore) come successo nel caso di Aku e della pelle per la Minima.

Cavaliere
Giancarlo
Dani

FOCUS ON

colori in 25 linee di prodotti disponibili in 48 ore dall’ordine. Tra queste
pelli vi è anche una collezione Zero Impact, quella utilizzata da Aku per
la nuova scarpa Minima.
IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ PER UNA CONCERIA - Per capire
come una conceria può essere in grado di mettere in atto flussi
produttivi sostenibili bisogna fare un’importante premessa legata
alla collocazione di questo settore all’interno della filiera produttiva.
Tutto parte dall’allevamento, luogo in cui si producono latte, formaggi
e carne. Questo tipo di produzione genera pelli grezze che finirebbero
in discarica se non ci fosse l'industria conciaria che la nobilita
destinandola ad altri settori. Partendo da questa premessa risulta però
necessario indagare sulla qualità degli allevatori e sulle loro modalità di
produzione per essere certi che anche la prima parte della filiera possa
rispettare degli standard di sostenibilità. Un controllo che Dani effettua
direttamente sul campo con visite in allevamenti e macelli ai quali viene
richiesta una certificazione. Il dna sostenibile di Dani si rispecchia in
tre aspetti: rispetto per l’individuo, salvaguardia dell’ambiente e del
territorio locale (seguendo tutte le norme di smaltimento, grazie anche
al supporto del depuratore di Arzignano che abbiamo avuto il piacere
di visitare) e, infine, ricerca del profitto per sostenere l’azienda e la
comunità locale. Grazie al proprio impegno in questa direzione, Dani ha
ricevuto negli anni diverse certificazioni di prodotto e ambientali per il
modello applicato nella ricerca e sviluppo.
PELLE ZERO IMPACT - Questa è la pelle utilizzata da Aku per la scarpa
Minima. Si tratta del risultato di 10 anni di ricerca finalizzati a ridurre l’impatto ambientale della produzione della pelle Dani, lungo tutto
il suo ciclo. Zero Impact va oltre al concetto di “nuovo prodotto” per
diventare icona di una filosofia d’impresa. L’esperienza e le conoscenze
acquisite hanno reso possibile la precisa misurazione dell’emissione di
gas serra nell’intero ciclo produttivo, come dimostra la certificazione
Carbon Foot Print che Dani ha ottenuto per prima al mondo nel proprio
settore. Partendo da questa misurazione, Dani è impegnata a limitare e
neutralizzare le emissioni di gas serra. Grazie all’abilità di misurare le
emissioni di CO2, con questa nuova produzione la Dani è stata in grado
di abbassare le emissioni della produzione di circa 5% di CO2 per ogni
metro quadro di pelle prodotto. Con la linea Zero Impact, l'azienda ha
scelto di compensare le emissioni di gas serra associate a una parte
della propria produzione nel 2015, pari a 2.000 tonnellate di CO2eq.
Le emissioni quantificate attraverso una Carbon Footprint di prodotto,
eseguita dall’azienda nel 2014, sono state compensate con l’acquisto

Quali pelli trattate?
Arzignano è storicamente il luogo in cui si tratta carne bovina, quella
dalle dimensioni più grandi e con uno spessore pelle che si presta a
prodotti come calzature tecniche o di sicurezza, dove viene richiesta una
resistenza notevole. È il caso di quelle dell’Esercito svizzero, dei pompieri, della protezione civile o per auto e mobili. Il vitello è più delicato e
la sua pelle viene destinata alla pelletteria o alle calzature moda. Il cervo
proviene dall'America nella zona dei grandi laghi e dal Canada dov’è
presente in grandi quantità e vi è una caccia controllata. Essendo selvatico, non è provvisto di certificato sanitario, possiamo importarlo in Italia
solo già lavorato (al 50%) e viene destinato a una piccola linea esclusiva
di scarpe o pelletteria. Ha molti difetti ma è leggera e soffice.

Come nasce il vostro contatto con Aku?
La collaborazione tra Aku e Dani nasce tanto tempo fa. A un certo
punto abbiamo deciso di lavorare insieme sulla riduzione dell’impatto
e abbiamo portato avanti in modo congiunto un’analisi sulle nostre
modalità di produzione (calcolo dell’impatto ambientale rispetto a tutto
il ciclo di vita). Abbiamo partecipato insieme ad attività formative dove
ci siamo resi sempre più conto di condividere certi valori. La nostra
collaborazione si fonda su uno scambio continuo di informazioni che
permette a entrambi di agire in modo responsabile. Trovarsi bene tra
persone è stato un punto necessario per la partnership con Aku.

Cosa ne pensate della scelta di Aku di utilizzare la pelle con difetti
per alcune parti della scarpa?
Reputiamo molto interessante la scelta di ridurre gli scarti. La pelle che
usa Minima è di alta qualità, sprecarla sarebbe un peccato. Essendo un
prodotto artigianale ha senso che vengano accettati alcuni difetti anche
se secondo me questo dovrebbe accadere per tutti i prodotti in tutti i
settori. Quello che dovremmo riuscire a comunicare e trasmettere è che
la pelle porta i segni di una vita vissuta e questi andrebbero valorizzati.
Al contrario di un prodotto sintetico, sempre perfetto. L’imperfezione è
segno di artigianalità e di storia ed evita lo spreco. Puoi accettare il difetto
in funzione del fatto di sprecare meno prodotto. E nell’era in cui il vintage
sta prendendo piede è giusto proporre anche prodotti con imperfezioni
naturali.

Riassumiamo gli aspetti che rendono la vostra produzione davvero
sostenibile.
Detto che il 90% dell’impatto della pelle dipende da ciò che viene prima

A sinistra,
l'ingresso
della sede Dani
di Arzignano (TV)
Sotto, i bottali
per il calcinaio
e l'uscita
delle pelli tinte

di 2.000 crediti di emissione provenienti da
progetti di forestazione in Italia, e, in particolare realizzati da AzzeroCO2. Dani, inoltre, ha
partecipato attivamente a diversi progetti di
riforestazione (beLeafing, riforestazione con
5.000 alberi donati alla vallata di Chiampo
per migliorare l’aria e il clima del territorio,
finanziamenti al comune di Asiago per una
riforestazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia del 29 ottobre 2018) che permetteranno un bilancio in cui la differenza tra
attivo e passivo di Co2 è pari a ZERO. Queste
le tre mosse vincenti: innovazioni nel processo
produttivo, interventi di efficienza energetica
e riduzione delle emissioni di CO2, rimboschimento di aree diverse secondo procedure
certificate internazionalmente. Le pelli Zero
Impact sono chrome e heavy metal free e
sono allineate con la normativa ISO 15987
che fissa nello 0,1% la somma massima consentita di contenuto di metalli pesanti.

della conceria, quindi in allevamento (tipo di allevamento, alimentazione
e trattamento dell’animale), e nei macelli (salatura o meno), per la nostra
parte facciamo continue analisi di impatto offrendo garanzie ad Aku
e a tutti i nostri clienti, come si evince dal nostro bilancio ambientale.
Come dicevo, il 50% delle nostre pelli sono chrome free o white. Inoltre,
analizziamo l’impatto in termini di processo per ridurre consumi di acqua
ed energia. Quello che non riusciamo a evitare, la CO2 emessa, la
compensiamo con progetti di responsabilità sociale.

Collaborazione con partner e fornitori: Aku per ridurre il suo
impatto analizza il proprio processo produttivo e quello dei partner
per spingerli a fare meglio. Voi, a vostra volta fate lo stesso con
chi alleva gli animali, con i vostri fornitori insomma?
Lavoriamo dai quattro ai cinquemila capi al giorno. Quindi, siamo
costretti a comprare da tutta Europa pelle con caratteristiche tecniche
diverse, ma stiamo molto attenti a valutare ogni singolo fornitore.
Da un lato, chiediamo che questi garantiscano il rispetto delle leggi
sul benessere animale, provando a risalire la catena di fornitura. In
alcuni casi, abbiamo fatto degli audit presso gli allevamenti, in modo
da garantire il meglio nei tre momenti a cui il benessere animale è
collegato: la sua vita (nutrimento, spazi in cui vive), il trasporto e
l'abbattimento. Inoltre, selezioniamo i fornitori di prodotti chimici in base
alle certificazioni (ambientale ISO 14.000 e sicurezza per i lavoratori
18.001 e 45.001). Quindi, controlliamo al meglio da dove provengono
le pelli grezze, i prodotti chimici e come lavorano i laboratori conto terzi.
Inoltre, per alcune delle certificazioni che possediamo, l’ente ci richiede
di effettuare audit e di riportare
i risultati per poi scegliere
alcuni dei nostri fornitori e
andare a comprovare quello
che abbiamo riportato. Infine,
certifichiamo il nostro prodotto
finito in modo che i nostri
clienti possano sfruttare a
loro volta con i loro clienti.
La nostra pelle costa per
questo di più e molto pochi
sono disposti a pagare questo
prezzo.

Sotto, il depuratore
di Arzignano
progettato, agli
inizi degli Anni '70,
per assicurare la
depurazione dei
liquami civili e dei
reflui industriali
provenienti da
circa 160 concerie
direttamente
collegate
all'impianto,
mediante 40 km
di fognatura in
polietilene ad alta
densità
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Un impegno
crescente
LA SPORTIVA PRESENTA IL NUOVO
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.
L’AZIENDA RIBADISCE IL RISPETTO
PER LE TEMATICHE AMBIENTALI
E SOTTOLINEA LE PROPRIE BEST
PRACTICE VIRTUOSE. “LAVORANDO
TUTTI ASSIEME, POSSIAMO DAVVERO
ESSERE AGENTI DEL CAMBIAMENTO”

TESTO: Karen Pozzi
Il 2020 si apre all’insegna dell’eco-sostenibilità per La Sportiva,
con soluzioni, materiali e certificazioni pensate per contenere il più
possibile l’impatto ambientale dei propri prodotti. Alla fiera ISPO di
Monaco, l’azienda ribadisce il rispetto per le tematiche ambientali con
la divulgazione del nuovo bilancio di sostenibilità, che pone l’accento
sulle best practices virtuose nei confronti del proprio territorio
(il Trentino), della propria comunità, nel rinnovato impegno con
l’organizzazione no-profit internazionale 1% For the Planet, con EOCA
(European Outdoor Conservation Alliance) e nel lancio di prodotti eco
compatibili.
La Sportiva opera da oltre 90 anni nell’affascinante contesto
ambientale della Val di Fiemme, valle che si trova ai piedi delle
Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità. Tale localizzazione porta
da sempre con sé una responsabilità sociale e ambientale fortemente
sentita all’interno dell’azienda. Vivere ed operare in una valle di
montagna significa confrontarsi ogni giorno con la comunità locale e
con un forte senso di appartenenza e di origine.
“Io e la mia famiglia siamo orgogliosi della crescita che stiamo
vivendo, tanto da aver realizzato un importante ampliamento
dell’area produttiva nella nostra valle, che rappresenta per noi una
comunità più che un semplice territorio. Ridurre le emissioni di CO2
nell’impianto produttivo, garantire la certificazione di filiera grazie al
sistema bluesign e mettere in campo comportamenti virtuosi come
quello dell’eliminazione della plastica dai nostri uffici e dagli eventi
che gestiamo direttamente, sono progetti di valore che puntano a
rendere l’azienda agente di un cambiamento positivo nei confronti
dell’ambiente naturale e sociale in relazione agli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lavorando
tutti assieme in una direzione sostenibile, possiamo davvero essere
agenti del cambiamento e fare la differenza. Ci impegniamo a
procedere in questo progetto e lo raccontiamo nel nostro bilancio di
sostenibilità, consapevoli che, proprio come quando si approccia una
montagna, la cima è impervia ma non irraggiungibile. Nel concetto
di ‘for your mountain’ c’è anche tutto questo”, ha dichiarato il ceo e
presidente Lorenzo Delladio. A coronamento dell’impegno profuso da
La Sportiva in campo ambientale, nel 2018 l’azienda si è aggiudicata il
Premio Nazionale Radical Green, promosso da Green Week e riservato
alle imprese che operano quotidianamente nello sviluppo di prodotti e
processi sostenibili.
In questo ambito già nel 2016 Lorenzo Delladio è stato insignito
dell’onorificenza di Ufficiale Cavaliere della Repubblica Italiana per
la conduzione dell’azienda di famiglia con un’impostazione ecosostenibile e consapevole delle responsabilità sociali verso l’ambiente.
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La Sportiva è stata la prima azienda a livello mondiale nel settore
outdoor-calzaturiero a dotarsi di un sistema integrato Qualità e
Ambiente. Già nel 1997 l’azienda poteva vantare un sistema di
Gestione della Qualità certificato che raggruppa attualmente due
ISO (International Standard Organization): la ISO 9001 per la qualità
organizzativa e la ISO 14001 per la gestione e il miglioramento
ambientale; nel 2018 è iniziato un percorso di certificazione OHSAS
18001 per la salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’azienda dispone così di un unico strumento di supervisione e di
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verifica della conformità e del miglioramento.
L’impegno è dimostrato inoltre dalle verifiche
periodiche delle emissioni di CO2 in atmosfera,
della qualità dell’aria all’interno della zona
di produzione, dalla costante pianificazione
dell’aggiornamento dei lavoratori in materia
di sicurezza sul lavoro, così come dal maggior
recupero possibile dei rifiuti prodotti in
lavorazione e dalla ricerca continua di nuove
forme di riciclo.

Lorenzo Delladio, ceo e presidente
La Sportiva con il Best Digital Practice Awards

I G O A L D E L L A S O S T E N I B I L I TÀ
La Sportiva è impegnata nell’individuazione di soluzioni di economia
circolare per il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella produzione.
Crea prodotti caratterizzati dalla durabilità, sensibilizza i
consumatori e incentiva il riuso offrendo un servizio di riparazione
per allungare la vita del prodotto.
L’innovazione è un aspetto caratterizzante dello sviluppo industriale
dell’azienda, che immette costantemente nuovi prodotti in parte
brevettati sul mercato.
La qualità dell’ambiente di lavoro, il welfare aziendale, la
formazione, la salute e la sicurezza del lavoro sono temi rilevanti
per La Sportiva, impegnata nella prevenzione e protezione della
salute e nel miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
La qualità dell’aria, il contenimento delle emissioni e la gestione
degli impatti ambientali lungo tutta la filiera produttiva sono aspetti
che La Sportiva cura con particolare attenzione. Il progetto virtuoso
di riutilizzare gli scarti di lavorazione consente la riduzione delle
emissioni nella filiera produttiva. Il contenimento delle emissioni
avviene anche attraverso la gestione degli spostamenti casa-lavoro
e dei parcheggi.

La Sportiva è impegnata nell’aumento dell’approvvigionamento
energetico da fonti rinnovabili e nel miglioramento delle
performance energetiche. Tra i principali progetti vi è l’impianto di
teleriscaldamento realizzato per la nuova sede produttiva con la
collaborazione della Magnifica Comunità di Fiemme.

La Sportiva crea opportunità occupazionali a livello locale
contribuendo alla crescita economica della Val di Fiemme, sia
attraverso le assunzioni che attraverso la selezione dei fornitori.

La Sportiva promuove partnership per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso il rapporto con i
principali stakeholder, finalizzati allo scambio e alla condivisione di
conoscenza, esperienza ed innovazione produttiva.

GREEN

LA MATRICE DI MATERIALITÀ
Alla fine del 2018 sono stati somministrati alcuni questionari a
collaboratori, clienti, fornitori e testimonial per un totale di 415
e sono state effettuate interviste ad opinion leader di territorio e
di settore per incrociare le priorità di azienda e stakeholder. Da
quest’analisi di materialità emerge che alcuni temi sono avvertiti
come prioritari e su questi è importante operare delle scelte. Tali
temi sono gli obiettivi che La Sportiva si pone per il miglioramento
continuo.

Economia circolare e gestione rifiuti. L’economia circolare ha
l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo possibile il valore
dei prodotti, dei materiali e delle risorse, passando da un’idea di
economia lineare ad una circolarità, dove il materiale recuperato
viene re-immesso nel circuito della produzione. Per questo La
Sportiva si impegna a ridurre i rifiuti prodotti, cercando soluzioni
di riutilizzo della materia prima e del materiale di scarto. Le
scarpette Mythos ECO sono il primo prodotto frutto di questa
filosofia che vedrà ulteriori sviluppi futuri. Negli anni il consumo
di materie prime è aumentato proporzionalmente all’aumentare del
volume produttivo. Nel biennio 2017-18, a seguito della politica di
riutilizzo dei rifiuti messa in atto dall’azienda, la produzione totale
dei rifiuti è in forte calo (-15% rispetto al 2016). Nel 2017 i rifiuti
smaltiti in discarica (destinazione discarica - D15) sono quindi una
percentuale minima del totale (azzerata nel 2018), mentre la gran
parte dei rifiuti prodotti viene avviata a diverse attività di recupero
(riutilizzo - R13).

Ambiente di lavoro, welfare aziendale, formazione, salute e
sicurezza sul lavoro. Garantire salute e sicurezza nel luogo
di lavoro costituisce uno dei fondamenti della responsabilità
La prevenzione dei rischi e il miglioramento della sicurezza
sono obiettivi che La Sportiva si impegna a raggiungere
quotidianamente.
Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. La Sportiva continua a
investire ricercando soluzioni sempre più performanti e materiali
che sappiano coniugare qualità, durevolezza e ridotto impatto
ambientale. L’Innovation Center, ampia struttura di uffici e
laboratori finalizzati allo sviluppo e alla prototipazione dei nuovi
prodotti ne è una testimonianza.

Al fine di ridurre il consumo di pellame il taglio laser viene
fatto calcolando con precisione come e dove disporre le forme
da tagliare all’interno della pelle grezza. Dal 2014 La Sportiva
ha introdotto la nuova tecnologia Eco-Bond, il film adesivo in
PVC già applicato dal fornitore direttamente sulla suola, che non
richiede ulteriore applicazione di collante in fase di assemblaggio,
ma la semplice riattivazione della pellicola adesiva. Questo tipo
di tecnologia permette un grosso risparmio di colla per scarpa
prodotta. Perfetto esempio di re-impiego degli sfridi di produzione
come materia prima seconda per la realizzazione di altri prodotti
derivati è il progetto di riutilizzo dei pellami di fine serie per
la produzione di articoli di Eco-Design: le borse, portachiavi e
gli altri articoli di Eco-Design trovano quindi spazio all’interno
degli store La Sportiva. Inoltre, vi è un riutilizzo nelle attività
secondarie di trasformazione e produzione di concimi organici
e organico-minerali utilizzati anche per l’agricoltura biologica,
con un quantitativo recuperato di quasi 18 tonnellate nel 2018.
L’approccio verso l’economia circolare promuove anche il riuso
dei propri prodotti presso i propri utenti: è in costante crescita il
numero di risuolature realizzate da La Sportiva direttamente o
tramite la propria rete certificata di risuolatori autorizzati, che dal
2012 operano in ben dieci mercati europei capillarmente diffusi sul
territorio.

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA

Gestione impatto ambientale. La positiva gestione dell’impatto
ambientale è fortemente legata alla capacità dell’organizzazione di
valutare attentamente i rischi, prevenirli e rispondere efficacemente
nel caso in cui accadano danni ed incidenti. Il sistema integrato
ha queste finalità, poiché fondamentale per l’azienda è operare
costantemente affinché gli obiettivi produttivi vengano perseguiti
riducendo al minimo le variabili che possono interferire e costituire
danno.
FILIERA SOSTENIBILE
Fornitori. I principali fornitori di materie prime appartengono in prevalenza al Distretto
calzaturiero dell’area di Montebelluna (TV).
Per La Sportiva la qualificazione dei fornitori avviene nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale con un metodo
che valuta i fornitori a un anno dall’inizio
del rapporto di lavoro, e periodicamente a
campione sulla base di specifici criteri. Tale
valutazione è obbligatoria per quanto riguarda i criteri ambientali, mentre è attualmente
facoltativa per quelli sociali.

FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

Energia pulita. A seguito dell’ampliamento della sede di Ziano e
dell’aumentata capacità produttiva, il consumo totale di energia
elettrica (derivante al 100% da fonti rinnovabili) rispetto al 2016
è aumentato del 29%, considerando anche l’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico che viene utilizzata totalmente
in autoconsumo. Anche il consumo di energia termica è risultato
conseguentemente in aumento, registrando una variazione del
17% tra il 2016 ed il 2018. A fronte di un aumento del consumo di
energia elettrica e termica in valori assoluti, l’intensità energetica
annua, data dal rapporto tra consumo energetico e fatturato, è
risultata stabile nel corso degli ultimi tre anni, pari al 10,9% nel
2018 a fronte dell’11,6% nel 2016.

CONSUMO DI ENERGIA (GJ)

Energia elettrica Energia termica

Rifiuti smaltiti - D15
Rifiuti recuperati - R13
Totale rifiuti prodotti
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I L C A P I TA L E U M A N O
Se questa azienda è diventata quello che è, in novanta anni di storia,
è grazie alle persone. La direzione aziendale ha sempre investito
nello sviluppo del capitale umano, consapevole che il successo
imprenditoriale si basa sulla soddisfazione e sulla serenità dei
collaboratori. Grazie a un ambiente di lavoro positivo i collaboratori
hanno potuto esprimere ingegno e capacità creativa, coltivare le abilità
produttive con tenacia e impegno, superare ostacoli e innovare con
costanza. Con questa vision La Sportiva ha investito sulla sicurezza
dell’ambiente di lavoro e sulla formazione. L’azienda ha aderito a
#WelfareTrentino, la rete di imprese trentine promossa da Confindustria
Trento finalizzata allo sviluppo di un welfare aziendale a beneficio di
lavoratori, imprese e territorio. Grazie all’aumento dell’export e alla
crescita della domanda dei prodotti, nel 2018 continua il trend positivo

dell’occupazione (+10% rispetto al 2017) che fa salire il numero
complessivo di collaboratori a 341; la crescita dell’organico è stata
costante negli ultimi anni, con un incremento di circa il 30% dal 2016
ad oggi. L’età media dei collaboratori La Sportiva è di 36 anni. Nel 2018
il 36% degli occupati ha meno di 30 anni e oltre il 70% ha un’anzianità
di servizio al di sotto dei 10 anni. A tutti i collaboratori viene applicato
il Contratto Collettivo Nazionale Calzature Industria, a cui La Sportiva
fa riferimento per le modifiche organizzative. La Sportiva, insieme ad
altre imprese della Val di Fiemme, produce più del 60% del fatturato
locale di un territorio votato al turismo. L’industria è quindi di fatto il
principale datore di lavoro con il 33% degli occupati. La quasi totalità dei
collaboratori di La Sportiva è residente in Trentino-Alto Adige, soprattutto
nella Provincia autonoma di Trento.

_ L’evoluzione di un prodotto è sempre
questione di intuizioni, di sensibilità e di
percezione degli atleti e contemporaneamente
di ricerca all’interno dell’azienda.
È un lavoro di squadra
Giulia Delladio, responsabile marketing strategico
Nel 2017 la costante crescita del personale ha portato a raggiungere
il picco del tasso di assunzione (+25%). Nell’ultimo triennio l’organico
è cresciuto in media del 23% all’anno. La maggior parte delle nuove
assunzioni ha riguardato le donne (63%) e i giovani di età inferiore ai
30 anni (63%). Il tasso di turnover del personale ha raggiunto il 13% nel
2018. Nel triennio 2016-2018 il tasso di turnover medio è stato di gran
lunga inferiore rispetto al tasso di assunzione medio (11% contro 23%).
La Sportiva si impegna a valorizzare il proprio capitale umano attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione mirati allo sviluppo di competenze
specifiche. La formazione è considerata uno degli aspetti fondanti
dell’innovazione che è la caratteristica distintiva dell’azienda.

CONSUMO IDRICO PER TIPOLOGIA (M3)

Riduzione dell’acqua. I consumi idrici di La Sportiva sono per lo più
derivanti da usi civili, che costituiscono circa l’87% del consumo totale
annuo. Dal 2018 sono state installate due cisterne di raccolta di acqua
piovana utilizzata per l’irrigazione delle aree verdi, a supporto delle
quali rimane l’impianto di irrigazione che ne integra il fabbisogno solo
nei periodi di siccità. L’utilizzo di acque di processo è stato pressoché
interrotto nel 2012 grazie all’introduzione di un sistema industriale di
lavaggio a ciclo chiuso che ha permesso un risparmio sui consumi di
acqua di circa 297 metri cubi all’anno. In termini di intensità idrica,
ovvero di rapporto tra litri di acqua consumata e fatturato generato, la
riduzione è stata di oltre il 50%: da 5,9% nel 2012 al 3% nel 2018.
Più aria pulita. L’impegno nei confronti di una buona qualità dell’aria
in montagna è un altro aspetto che La Sportiva cura con grande
attenzione poiché è parte della propria vision operare in armonia con
l’ambiente circostante. Per mantenere minime le emissioni generate
dal proprio impianto produttivo, La Sportiva ha investito in impianti
di riduzione e mitigazione delle emissioni in atmosfera. È stato
potenziato il sistema di aspirazione con l’installazione di un ulteriore
box a carboni attivi per il filtraggio di gas solventi. Sono inoltre in
corso di sperimentazione prodotti a base d’acqua in sostituzione di
quelli a base solvente. In termini di emissioni di CO2 le principali fonti
emissive al 2018 sono associate al consumo di energia elettrica (54%),
al metano utilizzato per il funzionamento delle caldaie (34%) e al
carburante consumato dalla flotta aziendale (12% complessivamente).
Nell’ultimo triennio le emissioni di CO2 equivalente totali sono
aumentate del 24%, a causa soprattutto del maggior consumo di
energia elettrica e metano per l’ampliamento della sede di Ziano di
Fiemme. L’aumento delle emissioni è conseguenza di un aumento
produttivo più che proporzionale che porta ad avere il rapporto tra
emissioni e scarpe prodotte tendenzialmente in calo dal 2016 a oggi, a
dimostrazione di una gestione comunque più efficiente degli impianti
produttivi e, in generale, dei processi aziendali.
Manutenzione impianti e sicurezza dei consumatori. È indispensabile
investire quotidianamente per prevenire rischi e ottenere la migliore
efficienza da macchinari e processi. Con la costante evoluzione tecnologica, La Sportiva punta a ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.
Nota: i dati presenti in questo articolo si riferiscono allo stabilmento
produttivo di Ziano di Fiemme, fonte 2018.
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VIVIAN BRUCHEZ // Partire presto, esplorare,
seguire le tracce degli animali, vivere avventure,
contemplare: questa è la montagna e la vita che
amo. Perché decidere il percorso più semplice
quando puoi scegliere il più bello. // #helmetup

METEOR

Casco leggero a protezione rinforzata per arrampicata,
alpinismo e scialpinismo. www.petzl.com
DINAMICHE VERTICALI SRL Agenzia di Petzl in Italia - Via Giovanni Battista Feroggio 54 - 10151 Torino - Tel: +39 011 27 32 500 - info@petzl.it - www.petzl.com
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Più di una “promessa”
“LASCIARE UN CAMPO BASE MIGLIORE DI QUELLO TROVATO” È IL CENTRO FOCALE
DELLA FILOSOFIA DI FJÄLLRÄVEN. A TU PER TU CON CHRISTIANE DOLVA,
VOLTO DELL'APPROCCIO SOSTENIBILE E DELLA VISION DEL MARCHIO SVEDESE

Quando nel 2009 furono sollevate le prime polemiche in merito
al benessere degli animali, Fjällräven, che già attuava controlli
accurati sulla propria supply chain, intraprese un’indagine
ancora più profonda sui processi di produzione della piuma
utilizzata nell’imbottitura dei propri piumini. Dopo anni di
severi controlli - “anche a sorpresa” e su più livelli - l'azienda
svedese vanta oggi una catena di produzione completamente
trasparente, in grado di tracciare il percorso di tutta la propria
piuma, dal piumino fino agli allevamenti delle oche. Una vision
che ha sempre fatto parte, come ha spiegato Christiane Dolva
(head of sustainability Fjällräven), della mentalità del brand, a
partire dalla sua nascita; e che dal 2014 in avanti si è tradotta,
tra le altre cose, nella “Down Promise”.
Ci siamo fatti spiegare proprio da Christiane Dolva come si
è evoluto negli ultimi anni l'approccio del marchio a queste
tematiche, come vengono gestiti il controllo e la messa in
pratica delle proprie “promesse” e quali saranno, in questo
campo, le prossime sfide da affrontare.

Possiamo dire che Fjällräven, prima ancora che agire, pensa in
maniera sostenibile?
Sì. La sostenibilità di Fjällräven è integrata in tutto ciò che
facciamo. Non è una strategia separata, è la nostra vision.
Vogliamo ispirare il mondo a camminare in armonia con la
natura. Lo facciamo creando attrezzature durevoli, funzionali
e senza tempo, agendo responsabilmente verso l'individuo, gli
animali e l'ambiente, e ispirando le persone ad avere una vita
attiva all'aria aperta. La sostenibilità per noi è semplicemente
lo sviluppo del business a lungo termine: fare scelte oggi che
sostengano la nostra capacità di gestire l'attività anche in
futuro.
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_La sostenibilità per noi
è semplicemente
lo sviluppo del business
a lungo termine:
fare scelte oggi che
sostengano la nostra
capacità di gestire
l'attività anche in futuro
Allo stato attuale in cosa consistono
queste scelte per Fjällräven?
Nel mondo di oggi, ciò si traduce nel
prestare molta attenzione alle modalità attraverso le quali progettiamo i
nostri prodotti, scegliendo materiali
che abbiano il minor impatto ambientale possibile, scegliendo dove produrre e valutando il modo in cui coloro
che vengono coinvolti in tale processo
ne sono influenzati; oltre che ispirare il
maggior numero possibile di persone a preservare la natura per
le generazioni future. Abbiamo un approccio aziendale globale
a lungo termine che ha come centro focale la sostenibilità, lavorando con strategie mirate in fase di progettazione sul come
garantire che i prodotti siano “senza scadenza” e possano essere utilizzati il più a lungo possibile, su quali materiali scegliere
affinché siano durevoli e a basso impatto ambientale. In questa

credits: Anette Andersson Photography

TESTO: Andrea Lamperti

Christiane Dolva,
head of sustainability
Fjällräven

Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
BRAIES GTX
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_Questo è un aspetto a cui il nostro fondatore, Åke Nordin, ha prestato molta attenzione

fin dal principio, ancor prima che esistesse la cosiddetta “sustainability strategy”.
Alla fine, il tutto si riassume in una missione: fare buone scelte, fare attenzione
all'uso di risorse, avere sempre un occhio di riguardo al Pianeta in cui viviamo e
assicurarsi di lasciare un “campo base” migliore di quello che abbiamo trovato

strategia rientra anche il modo in cui comunichiamo, lanciamo
i nostri eventi, minimizziamo le nostre emissioni di CO2, esaminiamo modi per ridurre ed eliminare gli sprechi... L'elenco
potrebbe essere davvero lungo, e i risultati sono i nostri prodotti
realizzati con materiali riciclati o organici, la totale tracciabilità
delle catene di approvvigionamento e le attrezzature durevoli
che consentono alle persone di “crearsi” dei ricordi a contatto
con la natura.

Questo approccio per il brand è iniziato da tempo, o è qualcosa di
recente?
Questo è un aspetto a cui il nostro fondatore, Åke Nordin, ha
prestato molta attenzione fin dal principio, ancor prima che
esistesse la così detta “sustainability strategy”. E dunque è
qualcosa insito nel modo in cui lavoriamo come brand da
molto tempo. Alla fine, il tutto si riassume in una missione,
quella di fare buone scelte, fare attenzione all'uso di risorse,
avere sempre un occhio di riguardo al Pianeta in cui viviamo
e assicurarsi di lasciare un “campo base” migliore di quello che
abbiamo trovato.
Dal punto di vista aziendale, le strategie di sostenibilità prevedono
oggi un investimento più ingente che in passato?
Sì. Anche se, come detto, questo non è un focus nuovo per
Fjällräven, negli ultimi anni abbiamo accresciuto in maniera
considerevole la nostra attenzione su questi aspetti, investendo
ancora più risorse e concentrandoci sulla salvaguardia
climatica, con un'attenta ricerca sull'innovazione per le scelte
dei materiali e sui nuovi modelli di business.
Quali sono i prossimi step?
Il nostro obiettivo è semplicemente quello di continuare a
progredire e fare passi avanti, anno dopo anno, consci che la
sostenibilità è più di un continuo percorso di miglioramenti.
Siamo orgogliosi di tutto ciò che abbiamo fatto finora, ma
anche molto umili di fronte a tutte le sfide che sappiamo
attenderci: non abbiamo intenzione di sederci e rilassarci
sapendo che stiamo facendo un buon lavoro. E l'impatto della
nostra attenzione all'ambiente non si limita alla nostra attività,
crediamo infatti sia importante anche trasmettere all'intera
industria outdoor una sempre maggiore propensione alla
ricerca dell’armonia con la natura che tanto amiamo esplorare.
Come reagisce il consumatore alla vostra “green mentality”?
Penso che in generale vi sia una crescente consapevolezza tra
i clienti, quando si parla di sostenibilità: vogliono consumare,
ma sempre più con coscienza, acquistando prodotti di marchi
allineati a un certo tipo di valori. Da questo punto di vista,
quindi, i nostri sforzi sono oggetto di una mole crescente di
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domande, attenzioni e anche reazioni positive.

Una delle espressioni più significative della “mentalità” di
Fjällräven è sicuramente la “Down Promise”. Di cosa si tratta e
com'è nato questo progetto?
Sviluppando diverse tecniche di struttura, nuovi materiali
esterni e ampliando il nostro utilizzo di piume, nel corso
degli anni abbiamo sempre indagato sull'attività della nostra
supply chain. Ma nel 2009 abbiamo iniziato a scavare molto
più a fondo e abbiamo scoperto che c'era ampio margine di
miglioramento. Abbiamo quindi iniziato a sviluppare linee guida
rigorose sulla fornitura e l’utilizzo dei piumaggi e il risultato è
stata la nostra “Down Promise”, che garantisce una tracciabilità
totale nella nostra catena di approvvigionamento. Questo
significa che possiamo rintracciare le piume presenti nelle
nostre giacche fino alla fattoria dove vivevano gli uccelli.
Come avviene, praticamente, il controllo dei fornitori?
La nostra strategia si basa innanzitutto su un costante
contatto e dialogo con i partner, che devono aderire al nostro
Codice di Condotta e garantire elevati standard di benessere
degli animali. Visitiamo le fattorie; sappiamo come vengono
deposte le uova e come si schiudono; teniamo sotto stretto
controllo le metodologie di allevamento utilizzate con pulcini
e uccelli adulti, come vengono nutriti. Così facendo abbiamo
ottenuto uno dei migliori standard di piumaggi attualmente
esistenti nel settore outdoor. Il nostro piumino è un “doppio”
prodotto dell'industria alimentare e le piume che utilizziamo
devono essere prese da anatre macellate senza alcun tipo di
spiumaggio a vivo. In ogni caso, poiché il Codice di Condotta
potrebbe non essere sufficiente, abbiamo scelto di semplificare
il processo, per ridurre al minimo i rischi. Per questo
collaboriamo con un solo fornitore di piume, che lavori solo
con un numero ristretto di aziende agricole selezionate e con
un solo macello. Dopo essere stato lavorato, poi, chiediamo che
il nostro piumaggio sia conservato in sacchetti appositamente
contrassegnati (per evitare di essere mescolato con altri) e
un nostro team supervisiona il processo, conducendo controlli
anche senza preavviso.
Oltre che fornitori e altre realtà del settore, il vostro approccio si
propone di “influenzare” anche quello delle istituzioni?
Stiamo lavorando da tempo con diversi governi provinciali in
Cina, dove prendiamo le nostre piume, e anche grazie al nostro
processo produttivo di alta qualità, caratterizzato da standard
rigorosi, ora sono stati stabiliti dei regolamenti locali e regionali
in materia di benessere degli animali. Inoltre, collaboriamo
con diverse ONG e insieme alle Nazioni Unite per garantire
condizioni di lavoro sempre più trasparenti.

advisionair.it

STAY

PERSONALIZZA

COLORE,

STILE

&

ADERENZA

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.
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UNA MOLTEPLICITÀ DI DISCIPLINE, EVENTI IN CRESCITA, MIGLIAIA DI PARTECIPANTI DI TUTTE LE ETÀ:
LA CORSA NON È UNA MODA, MA UNA PRATICA ORMAI CONSOLIDATA NELLA VITA DI MILIONI DI PERSONE

Da sinistra:
Laetitia Roux,
e Federico Nicolini,
"padrone di casa"
a Molveno e già
vincitore della DBT

Che lo si faccia per competere con se stessi
o con altri, per tenersi in forma o per ridurre
lo stress, per stare a contatto con la natura o
con gli amici. Qualunque sia la motivazione,
qualunque sia il momento o il luogo,
l’importante è calzare le scarpette, indossare un
abbigliamento adeguato e… correre!
La corsa in ambiente aperto, non soltanto nei
parchi cittadini ma oggi anche lungo sentieri e
creste, e sulle cime montuose, affascina e attira
sempre di più i giovani. Ma non solo. Anche
molte persone che, prima di restare folgorate
“lungo la via del running”, solo occasionalmente
frequentavano la montagna, oggi ne sono invece
profondamente innamorate.
Sono così nate molteplici discipline. Con le
rispettive regole, i rituali, i miti e le leggende.
Dalle maratone alle ultramaratone, dai vertical alle
skyrace. Anche Montura è da anni all’interno del
“gioco”, per vestire e calzare gli atleti, ma pure per
vivere insieme con loro sogni ed esperienze. Oggi
sono numerosi gli atleti che corrono vestendo il
marchio Montura e tra questi alcuni “numeri uno”:
come Bruno Brunod (in foto), il valdostano che ha
“creato” la pratica dello skyrace e che ha fissato
nelle montagne alcune performance atletiche
straordinarie.

O come Max Calderan (nella pagina accanto),
veneto trapiantato negli Emirati Arabi, uno
dei più grandi runner dei deserti di tutti
i tempi, autore a febbraio di un’impresa
memorabile: la traversata in solitaria
dell’Empty Quarter, oltre mille chilometri di
deserto mai percorso in precedenza da anima
viva.
Anche nel 2020 saranno numerose le gare

ph: Marco Spataro

MONTURA’S WO
RLD
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

CORRERE. OVUNQUE.
CHE GRAN PASSIONE!

sostenute da Montura. Tra queste la
“Dolomiti di Brenta Trail” sulle montagne
“patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO, da
quest’anno “Charity partner” per sostenere il
progetto “Rarahil Memorial School” di Fausto
De Stefani in Nepal: chi correrà la gara,
a Molveno (Trento) il 5 settembre 2020,
contribuirà al progetto e riceverà un concreto
riscontro del proprio aiuto.

A lato:
Max Calderan

LA MEZZA STAGIONE

PER LA PRIMAVERA, ECCO UN OUTFIT MONTURA
CON MAGLIA MEZZE MANICHE, PANTALONE CORTO
E UNA GIACCA UTILE IN CASO DI MALTEMPO
RUN ENERGY T-SHIRT
T-shirt unisex in tessuto
jersey poliestere
Deltapeak con protezione
dai raggi UV e proprietà
quick-dry. Capo ideale
per varie attività outdoor
e tempo libero.

RUN BEAT CICLISTA
Pantalone corto unisex in
tessuto jersey stretch a
elevata protezione dai raggi
UV. Vita chiusa con elastico
e tasca posteriore con zip
per piccoli oggetti come
integratori utili durante la
pratica sportiva e in gara.
Tasche aperte sui fianchi.
INFO

Sotto: Bruno Brunod

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

BLOW JACKET
Giacca impermeabile unisex con cappuccio
in tessuto nylon Gore-Tex con Shakedry
28K/<3,5 RET e contrasto in tessuto
nylon Gore-Tex 2 strati con membrana
28K/<6 RET. Dotata di un cappuccio
con visiera per proteggere gli occhi in caso
di pioggia o neve e fascia aderente alla
fronte rifinita con elastico per aderire
e non far passare vento e freddo.
I polsi hanno un foro per il pollice.
Oltre al running, questo capo è ideale per
varie attività outdoor, bike e scialpinismo.

PH: EMPTY QUARTER STUDIOS
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“Scelgo Polartec perché mi permette
di mantenere le promesse”
PARLA DAVIDE TOGNETTI, DESIGNER DI CAPI
DI ABBIGLIAMENTO DESTINATI ALL’OUTDOOR,
CHE CI HA RACCONTATO LA GENESI DEL PROCESSO
CREATIVO. E CI HA SVELATO IL SUO SEGRETO

TESTO: Tatiana Bertera
Classe 1970, modenese, Davide Tognetti è direttore creativo
dell’agenzia che ha fondato nel 2003 e che porta il suo nome.
Barba lunga, tatuaggi sulle braccia e foulard rosso al collo,
Tognetti è senza dubbio una personalità fortemente creativa.
E perché no, anche carismatica. Parla con convinzione della
sua professione, quasi fosse una fede, e non nasconde un
certo sano orgoglio quando accenna alle collaborazioni di
maggior prestigio. The North Face, Odlo e Woolrich tra quelle
che ricorda con maggior piacere. Ma anche molti altri brand
che, per le loro collezioni, hanno voluto il suo piglio creativo.
Diadora, Levi’s, adidas, Arena, tanto per fare qualche nome.
Lavora nell’ambito dell’abbigliamento tecnico sportivo e quindi
sulla funzionalità dei capi che va a disegnare. Perché se nel
mondo della moda il concetto di funzionalità è (o più essere)
un qualcosa di “accessorio”, se lavori nello sport e disegni capi
che dovranno essere indossati da un corpo in movimento, la
funzionalità diventa un aspetto fondamentale del tuo lavoro di
creativo.

Quando inizia la tua collaborazione con Polartec?
Partiamo ancora dalle origini, cioè dalla mia conoscenza del
brand. La mia storia inizia nel retail, 30 anni fa in un negozio di
articoli sportivi, mi occupavo della vendita di capi in Polartec
e, cosa non secondaria, li utilizzavo durante la mia personale
attività sportiva.
Cosa significa creare per il mondo sport?
Significa lavorare con e per il corpo umano, tenendo in
considerazione l’ambiente che lo circonda. Mi piace sempre
ricordare, a me stesso e a chi collabora con me, che non esistono
cattive condizioni atmosferiche ma cattivi capi di abbigliamento.
Il mio lavoro consiste nell’applicare tecnicismi tali da migliorare
la performance del capo e, più o meno direttamente, la vita di
chi lo utilizza.
Lavori con alcuni tra i top brand di settore. Cosa significa?
Ho la fortuna di lavorare con i top brand, con marchi
autentici, che hanno una storia nel mondo dello sport, una
forte reputazione e una credibilità che viene trasmessa sia
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attraverso il prodotto
sia attraverso la
comunicazione.
Lavorare con realtà di
questo tipo significa
che il processo creativo
deve tenere conto di
valori quali autenticità,
credibilità e coerenza.
Sono brand che
investono tantissimo
nel campo della ricerca
e sviluppo, e che
fanno delle promesse
al mercato. Polartec è
l’ingredient brand a cui mi appoggio sempre quando devo creare
un prodotto top di gamma perché mi permette di mantenere
queste promesse.

Perché?
Perché la qualità è altissima, perché l’azienda è serie, impegnata
e disponibile alle mie richieste, e infine perché con i suoi tre
strati è l’azienda di ingredient brand più completa che conosca.
Con un'offerta che va dallo strato a diretto contatto con la pelle
a quello esterno che protegge dagli agenti atmosferici.
Come funziona il tuo lavoro, in pratica? Da chi ti arriva la
richiesta?
I miei clienti sono i brand. Il brand mi chiama perché deve
realizzare una nuova collezione, talvolta una capsule collection.
In base al brand, ai suoi valori, al core business, alla storia
del marchio e alle richieste, gli propongo un concept creativo
solitamente suddiviso su tre segmenti: good, better and best.
Polartec è il brand ingredient che propongo per il segmento più
alto.
Oggi uno dei maggiori trend è la sostenibilità. Ritieni di perseguire,
nel tuo lavoro, questo obiettivo sempre più importante?
Con Polartec certamente. Inoltre penso, e questa è la mia
filosofia, che oggi fare capi di qualità significa anche produrre
con un’ottica sostenibile. E questo perché il capo di alta qualità
è un capo che dura per molto tempo e che rimane performante

Davide Tognetti,
designer
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nonostante il passare
degli anni.

Tessuti, tagli,
forme e linee, sono
solo alcuni degli
aspetti del concept
creativo...
Esatto. L’outdoor
è enormemente
cambiato negli
ultimi 15/20 anni
e io ho potuto
assistere al suo
cambiamento in
prima persona. Una volta l’abbigliamento e l’attrezzatura per
andare in montagna, ma soprattutto i capi di vestiario, non
erano poi così importanti. Al contrario di oggi, che sono invece
fondamentali. A partire dal tessuto e dagli strati, passando per
l’elasticità e finendo con le linee e i tagli dei capi. Linee che
devono seguire le forme del corpo e agevolare il movimento.
Il tutto in armonia con tessuti che facciano traspirare nei punti
giusti. Significa trovare il giusto punto di incontro tra tutti
questi aspetti e, infine ma non per questo meno importante,
conciliare il tutto con lo stile.
In che direzione stiamo andando?
Sempre più leggeri e veloci, fast&light, anche se nell’alpinismo
ci sono paletti importanti; fino a 4.000 metri, ad esempio, si
possono utilizzare certi materiali e certi strati, poi altri. Il gioco
sarà dettato, nel prossimo futuro, dal cambiamento climatico in
atto.

Qualcuno che ti è rimasto nel cuore?
Valentino Rossi. Ho lavorato col campione su una linea di
abbigliamento che rispondesse a tutte le sue esigenze per quanto
riguarda l’allenamento. Forse non tutti lo sanno, ma un pilota di
MotoGP, per ottenere dei risultati soddisfacenti, deve allenarsi
tantissimo. Il che non significa semplicemente andare in moto.
Moto, palestra, bike e anche motocross. La linea create per Vale
era realizzata in tessuto e con tecnologie Polartec, capaci di
garantire il massimo delle prestazioni anche in allenamento.

Come fai a capire se quello che stai creando è anche
funzionale?
Questa è una bella domanda. Lavoro a stretto contatto con gli
atleti, capaci di darci spunti e suggerimenti. Chi meglio di loro
può valutare la vestibilità di un capo?

Urban outdoor: portare la montagna in città. Come lo vedi?
Lavoro su questo concetto da oltre 10 anni. Bisogna di far
fronte a due sfide: quella di trovare il giusto equilibrio tra stile e
performance e quella di non perdere la credibilità. Quindi si tratta
di trovare il fil rouge tra fashion, performance e credibilità.
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15 anni di attività nel mercato Boardsport Italiano con la distribuzione in Italia di abbigliamento,
20 anni di attività nel mercato del boardsport con la distribuzione in Italia nei settori
materiali tecnici e accessori sportivi nei vari campi relativi a sci, snowboard / ski /skate / surf.

dello sportswear, outerwear, sci, snowboard, surf, skate, kite e accessori

Alessandro
Molinu, vice
presidente del
Soccorso Alpino
Nazionale

Boardcore è presente sul teritorio con la distribuzione di
MOVEMENT Boardcore
SKI, SANTA
CRUZ
e F2
SNOWBOARDS,
è presente
sulSNOWBOARDS,
territorio italiano conFTWO
i seguenti
marchi:
DEMON
ACCESSORI,
DEELUXE
BOATS,
PICTURE
ORGANIC
Picture Organic Clothing, Santa Cruz, Movement, F2, Dee Luxe, Amplid, PallyCLOTHING.
Hi, Demon

BOARDCORE S.r.l. – info@boardcore.it – 02.69017189
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Game changing
SCOTT MELLIN RACCONTA LA NUOVA DIREZIONE INTRAPRESA DA THE NORTH FACE
E COME IL BRAND È ARRIVATO ALLO SVILUPPO DELL'ADVANCED MOUNTAIN KIT

Il lavoro di squadra come base per “sorprendere il mercato”.
L'incessante ricerca di innovazione per “creare un gap rispetto
ai competitor”. La condivisione dei valori per dare un futuro
migliore, al brand e all'ambiente. In occasione di ISPO Munich
2020 e della presentazione dell'Advanced Mountain Kit, ci
siamo confrontati con Scott Mellin, global gm mountain sports,
sui passi compiuti da The North Face negli ultimi anni e sulle
ambiziose sfide future che attendono il brand.

Prima di tutto, possiamo dire che la grande novità presentata
a ISPO, l'Advanced Mountain Kit, è un “game changer” nel
campo dell’alpine climbing?
Assolutamente sì. Ventuno nuovi prodotti, cinque nuove
tecnologie e un sistema da capo a piedi per l’alpine climbing
che possiamo definire una vera e propria rivoluzione per chi
pratica questa attività. Oltre che il coronamento di un progetto
che per noi è partito oltre tre anni fa.
Ci racconti il percorso che vi ha portato al suo sviluppo?
Nel 2016 abbiamo iniziato a pensare che quanto avevamo fatto
fino a quel momento stesse diventando obsoleto. Troppo caldo,
troppo ingombrante, troppo pesante. E così volevamo realizzare
qualcosa di più moderno, che fosse modulare, che permettesse
ai climber di tenere sotto controllo le variazioni di temperatura,
traspirabilità, impermeabilità e tutte le condizioni specifiche
che si presentano nella pratica di quest’attività.
Da dove siete partiti?
Per riuscire a fare tutto questo siamo partiti da una base,
ovvero definire in cosa consiste esattamente l’attività del
climber. Quanta energia ci vuole per scalare una parete
da 8mila metri con ramponi, scarponi e uno zaino da 50
litri completamente riempito? Quanta ne serve in più in un
contesto estremo come quello dell’Himalaya, rispetto a uno più
“tradizionale”? Abbiamo fatto degli esperimenti sul campo e
siamo riusciti a calcolare che un’attività del genere comporta
circa il 63% di dispendio energetico in più del normale. E questo
ci ha dato una base da cui partire. Lavorando per avvicinarci
più possibile alla totale eliminazione dei fattori di inefficienza,
siamo quindi riusciti a ottenere una riduzione del 21%. Un
risultato che abbiamo raggiunto grazie a un minor peso,
ingombro e attrito tra i materiali e i sistemi di stratificazione.
La modularità dei capi, poi, consente ai climber di ottimizzare
il proprio kit col massimo della flessibilità, in base alla velocità
con cui scalano, alla temperatura esterna, alle condizioni
atmosferiche e alle loro preferenze.
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Qual è stato il fattore chiave in questo processo?
La combinazione del lavoro di due diverse squadre. Abbiamo
coinvolto in questo progetto i climber David Lama e Jess
Roskelley, insieme a Hervé Barmasse, David Göttler, Andres
Marin e Hansjörg Auer. Sei atleti che hanno collaborato, divisi
in due diversi team, testando sul campo e valutando i prototipi.
La linea che abbiamo presentato a Monaco credo sia il decimo
sviluppo dei nostri prototipi - e questo rende l’idea di quanto
lavoro, quante prove, quanti test e quanti perfezionamenti sono
serviti per arrivare alla soluzione finale.

Scott Mellin,
global general
manager
mountain sports
di The North Face

In che modo hanno lavorato i due team e con quali obiettivi?
Le due squadre erano state formate in base ai due diversi stili
di arrampicata, speed e technical alpine climbing, e quindi ai
due diversi approcci alla stessa montagna. Volevamo essere
sicuri di arrivare alla soluzione ideale per entrambi gli stili.

_Con l'introduzione di FutureLight

abbiamo avuto la possibilità di cambiare radicalmente
la nostra strategia di comunicazione,
concentrandoci maggiormente sul product marketing.
E questo cambiamento ha davvero funzionato
Possiamo dire che dalla presentazione di FutureLight, nel 2019,
The North Face ha intrapreso una nuova direzione?
Abbiamo dato una nuova direzione all'innovazione. Per me
innovazione vuol dire mettere gli atleti nella condizione di
svolgere davvero al meglio la loro attività, sviluppando dei

credit: Mathis Dumas
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prodotti che creino un gap significativo tra The North Face
e i nostri competitor. Da quando sono entrato in azienda, nel
gennaio del 2017, credo di aver portato in dote una nuova
vision per le attività in alta quota. Io credo che sia proprio in
questo contesto, infatti, che un brand deve costruire la propria
credibilità, e perciò ho ritenuto fondamentale lo sviluppo
di linee da sci, snowboard e climbing che rappresentassero
l'élite dei rispettivi segmenti. Sapevamo che trovare la giusta
combinazione tra questa visione e le caratteristiche di The
North Face sarebbe stato un fattore chiave per la credibilità del
brand.

Credi che siate riusciti a creare il gap tra The North Face
e i competitor? Come?
Credo che sia stato fondamentale, innanzitutto, realizzare
prodotti diversi ed esclusivi e noi lo facciamo producendo
le nostre tecnologie e i nostri tessuti, e questo ci garantisce
straordinarie possibilità. Inoltre, credo sia stato altrettanto
importante il modo in cui abbiamo deciso di comunicare queste
scelte e queste innovazioni.
Anche nel marketing è stata intrapresa una nuova direzione?
Sicuramente. Per molto tempo siamo stati focalizzati sul brand
marketing, con programmi come “She Moves Mountains”
e “Walls Are Meant For Climbing”, ma forse non eravamo
molto creativi nel product marketing e nella comunicazione
al consumatore dei benefit garantiti dai nostri prodotti. Con
l'introduzione di FutureLight abbiamo avuto la possibilità di
cambiare radicalmente la nostra strategia di comunicazione,
concentrandoci maggiormente sul product marketing.
E questo cambiamento ha davvero funzionato. Non si è trattato
soltanto di dare visibilità a questa innovazione e rendere
FutureLight “famosa” in poco tempo, ma anche di dare slancio
immediato al retail. Abbiamo registrato, infatti, dei risultati in
straordinaria crescita nel nostro volume di vendite e questo
ci ha reso maggiormente consapevoli che lo storytelling e
la comunicazione legati al prodotto sono una componente
fondamentale per il successo.
Parlando invece di sostenibilità, i capi FutureLight vengono
prodotti con particolare attenzione all’ambiente. Quanto
è importante questo aspetto per l’azienda e quali sono gli
obiettivi per il futuro?
The North Face è di proprietà di VF Corporation, che
incentiva tutti i brand del proprio portfolio a lavorare duro per
raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità in diverse fasi
del proprio processo produttivo. Nelle ultime collezioni che
abbiamo presentato, ci siamo sforzati per un utilizzo sempre
più ampio di materiali riciclati. Nel 2016, infatti, solo il 7%
dei nostri prodotti era realizzato con materiale riciclato; una
percentuale che è salita al 70% per l'attuale collezione e che
vogliamo portare presto al 90%. È molto difficile arrivare al
100%, soprattutto per quanto riguarda componenti come zip
e finiture, ma stiamo lavorando per riuscirci. E lo stesso vale
per il packaging, altro ambito in cui stiamo adottando nuove
strategie. Tutte queste sono sfide estremamente importanti.
Perché, alla fine, chi non riuscirà a essere un “campione” nei
confronti dell'ambiente, non può avere prospettive in questo
settore. Dobbiamo avere cura delle montagne, altrimenti cosa
scaleremo? Dobbiamo essere responsabili nei confronti dei
ghiacciai, altrimenti cosa ne sarà dell'alpine climbing? Essere
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_L'Advanced Mountain Kit è la prova di quello

a cui può portare l'unione di tante squadre che danno
il 100% nel proprio lavoro e sposano gli stessi principi.
Ci siamo resi conto di quanto sia incredibile
quello che puoi realizzare unendo le persone giuste e la
visione giusta. E ci siamo sempre divertiti nel farlo
consapevoli di tutto questo,
e super-responsabili, è una
necessità.

La sfida più difficile è sposare
queste responsabilità con
le esigenze di performance,
giusto?
Sicuramente, ma credo
che FutureLight sia la
dimostrazione che si può
riuscire a combinare la
sostenibilità con prestazioni e
tecnologie all'avanguardia.
E questo deve essere d'esempio:
se lo possiamo fare noi, tutti dovrebbero esserne in grado.
Solo che è molto più difficile riuscirci, se non si è direttamente
produttori dei propri materiali...
Ti senti orgoglioso del lavoro svolto con The North Face in
questi anni?
Con le ultime collezioni e in particolare con l'Advanced
Mountain Kit credo che abbiamo davvero creato
dell'innovazione e in un certo senso abbiamo preso di sorpresa
il mercato. Non ci siamo mai accontentati, abbiamo preso ogni
traguardo raggiunto come un punto di partenza e la cosa bella
è che ci siamo sempre divertiti nel farlo. Davvero. Ci siamo
resi conto di quanto sia incredibile quello che puoi realizzare
unendo le persone giuste e la visione giusta. Sì, sono molto
orgoglioso della macchina che siamo riusciti a creare e di come
sta funzionando.
È cambiata The North Face dal 2017 ad oggi?
Sì, onestamente credo sia cambiata molto. Il team esecutivo,
innanzitutto, è completamente nuovo, ad esclusione del nostro
CFO - che, lo voglio dire, è straordinario, il miglior CFO con cui
abbia mai lavorato! Tutte le nuove figure nel team esecutivo e
tutte le persone estremamente competenti presenti in azienda
hanno garantito un'energia incredibile. A guidare il lavoro di
tanti team diversi - quelli coinvolti nella progettazione e nello
sviluppo delle varie tipologie di prodotto - c'è sempre stata, in
ogni passaggio, una visione comune, che è la cosa di cui siamo
più orgogliosi. E l'Advanced Mountain Kit è la prova di quello a
cui può portare l'unione di tante squadre che danno il 100% nel
proprio lavoro e sposano gli stessi principi.
Come ti piace immaginare il futuro del brand?
Sono sicuro che saremo in grado di sorprendere e creare
ancora innovazione nei prossimi anni. In tanti modi diversi.

PREVIEW FW 20/21

CAMPAGNA
VENDITA
POSTICIPATA
AL 30.05.2020

Il giusto compagno
per ogni avventura

DAL RINNOVATO ZAINO AIRBAG DI ARVA ALL'EQUIPAGGIAMENTO DA NEVE DI TSG, DALLE NOVITÀ
DI DEVOLD IN MORBIDA LANA MERINO ALLA “MIRACOLOSA” LAMPADA PRESENTATA DA LUPINE.
ECCO UNA SERIE DI PROPOSTE DEI BRAND DISTRIBUITI DA PANORAMA
PER UN'ESPERIENZA SICURA E CONFORTEVOLE IN UNA VASTA GAMMA DI ATTIVITÀ

REACTOR 24L
Il nuovo ARVA Reactor 24L è lo
zaino airbag di capacità interna
pari a 24 litri, caratterizzato da
nuovo design e materiali più
performanti. Equipaggiato con
la nuova tecnologia, questo
zaino polivalente e altamente
tecnico è stato arricchito con
particolari dettagli come il nuovo
dorso, il sistema di chiusura
e l’applicazione di tessuto
Cordura: dettagli che rendono
il Reactor 24 più confortevole,
resistente e semplice da usare.
L’airbag interno è composto
da due sacche da 75 litri di
aria ciascuna, per un totale di
150 litri di aria che salvano il
freerider dalle valanghe. Grazie
al suo ampio volume e al suo
peso leggero (2.100 g) è lo
zaino indicato per il freeride e lo
scialpinismo. Inoltre, il sistema
Airbag è compatibile e quindi
trasferibile in altri zaini Reactor.

CRASH PANT ALL TERRAIN
TSG nello sviluppo dei Crash Pant All Terrain ha ricercato i
migliori materiali e il design più avanzato al fine di garantire
la massima protezione. Non solo al corpo, ma anche a
livello emotivo: quando
un rider sceglie la
sua linea, infatti, è
importante che si senta
sicuro in ogni momento
durante la pratica
dell'attività, consapevole
di indossare protezioni
testate e certificate al
100%, anche oltre gli
standard di mercato.
Ed è proprio questo
il principio su cui si
basano i Crash Pant All
Terrain, fedeli compagni
d'avventura per chi
cerca una protezione
affidabile.
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GRAVITY SOLID COLOR
TSG Gravity è un casco da sci e snowboard,
con una leggera struttura Hardshell, una forma
anatomica con imbottiture removibili e un sistema
di ventilazione che garantiscono un elevato
comfort.
Adatto per gli occhiali da sci TSG Goggle One,
Goggle Two, Goggle Four, Goggle Four S.

GOGGLE FOUR TREES
I nuovi TSG Goggle Four Trees, adatti per misure
medie/grandi, sono dotati di doppie lenti grandi a
magnete e antigraffio e cinturino 40 mm in silicone.
Inclusa insieme ai TSG Goggle Four Trees
anche una lente per il maltempo.

PREVIEW FW 20/21

CAMPAGNA
VENDITA
POSTICIPATA
AL 30.05.2020

HIKING
Una linea davvero all around. Devold Hiking è adatta per
tutte le stagioni, per qualsiasi attività all'aria aperta, per
escursioni, arrampicata e ciclismo, nonché per tutti gli
sport invernali. Si tratta di capi leggeri e morbidi al 100%
in lana Merino, garanzia di un regolamento ideale della
temperatura corporea, anche dopo attività impegnative,
di un buon isolamento e di un'alta traspirabilità. La
linea Hiking è inoltre dotata di inserti in rete disposti
strategicamente per una ventilazione ottimale. I capi
vestono perfettamente e grazie alle cuciture piatte e agli
inserti laterali offrono il massimo del comfort anche in
situazioni come, ad esempio, quando si porta uno zaino.

SIGNATURE
Morbida, calda e versatile, la linea
Signature di Devold - adatta non solo
per le attività nel tempo libero, ma
anche come intimo funzionale - è
realizzata al 100% in lana Merino.
La vestibilità aderente con i classici
disegni di maglia Devold è adatta per
quasi ogni tipo d’uso, mentre la lana
traspirante del look a maglia jacquard
veste perfettamente sulla pelle ed è
naturalmente inodore.

PIKO X4 SMARTCORE
Un piccolo miracolo high-tech. La Piko è estremamente leggera e piccola,
ma ugualmente robusta e abbastanza luminosa per ogni situazione
estrema. La lampada ha le dimensioni di una scatola di fiammiferi e può
anche essere usata con bluetooth e telecomando. Così compatta da
poter essere indossata confortevolmente per ore, è abbastanza luminosa
per ogni situazione estrema come le discese. La generazione più recente
offre 1.900 lumen e pesa soltanto 65 grammi.
La lampada frontale Piko permette di scegliere tra cinque modalità
di luminosità programmate. Basta soltanto premere un tasto e puoi
selezionare tra livello 2, livello 3, livello 4, modalità ECO e RVLR. Il
sistema di cambio rapido Frontclick (opzionale), poi, permette a questa
lampada di essere estremamente flessibile, potendola utilizzare anche
per caschi e montandola rapidamente da un casco sull’altro. È infatti
necessario soltanto cliccare la lampada sul pannello attaccato sul casco.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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EVENTI

“Un cliente soddisfatto
è la migliore delle pubblicità”
VIBRAM ARCTIC GRIP DAYS: UNA SERIE DI EVENTI IN COLLABORAZIONE
CON I NEGOZI E I BRAND CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA.
ITALIA, GERMANIA E SPAGNA I PAESI COINVOLTI. E NEL PROSSIMO INVERNO SI REPLICA

TESTO: Tatiana Bertera

“L’obiettivo che in questi primi appuntamenti
abbiamo raggiunto è stato quello di diffondere la
conoscenza della tecnologia Arctic Grip. L’ultimo
degli eventi per la stagione 2019/20 si è svolto
a Cortina”. Abbiamo intervistato Annalaura
Gatto, marketing manager EMEA Vibram Group,
che ha seguito il progetto da vicino e che se ne
occuperà anche il prossimo anno.
Cosa sono i Vibram Arctic Grip Days?
Sono giornate-evento organizzate da Vibram
in collaborazione con un negozio e uno o più
brand che montano suola con questa tecnologia.
L’obiettivo è far conoscere la tecnologia
al consumatore. Vi porto l’esempio dell’ultimo che è stato a
Cortina: qui, grazie al permesso concesso dal Comune, abbiamo
brandizzato un'intera piazza creando uno spazio Vibram dedicato
alla spiegazione della suola in gomma Arctic Grip e alla prova
della stessa utilizzando calzature che la montavano.
Qual è stato il negozio con cui avete collaborato a Cortina e come
si svolgeva il momento di incontro con le persone?
Grazie alla partnership con i brand Tecnica e Lowa e alla
collaborazione con il negozio Olimpia, abbiamo potuto far capire
alle persone la differenza tra una suola normale Vibram e
una suola, Vibram Arctic Grip appunto, che fa la differenza su
ghiaccio bagnato. È stato semplice perché sia Lowa sia Tecnica
hanno modelli che montano questa suola e pertanto avevamo
queste calzature in test. A livello pratico il pubblico entrava
nello spazio Vibram, assisteva a un momento di spiegazione e
presentazione della tecnologia e testava la suola su una pedana
ghiacciata. Successivamente il percorso prevedeva anche
l’accompagnamento in negozio dove, liberamente, il pubblico
poteva dare uno sguardo alle calzature che montano suola Arctic
Grip e, più in generale, all’intero negozio.
Com'era la reazione delle persone?
Incuriosita in un primo momento e forse un po’ scettica durante
la presentazione della tecnologia. Salivano sul ghiaccio con
cautela, quasi temessero di finire letteralmente con le gambe
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all’aria. Ma si dimostravano davvero sorpresi non
appena si rendevano conto che la suola tiene
veramente. Una bella sorpresa per loro e una
soddisfazione per noi. Qualcuno ha addirittura
proceduto all’acquisto, anche se per la maggior
parte delle persone è stato un momento di test e
apprezzamento della gomma.

Perché questa iniziativa?
Perché per Vibram è fondamentale che il
consumatore prenda coscienza di come funziona
la suola. Essendo Vibram un'azienda che non
produce il prodotto finito (ad esempio la scarpa)
ma solo componenti, questo non è scontato.
Il marchio si lega al concetto di alta qualità per
quanto riguarda il grip su terreni sia asciutti sia
bagnati, ma le tecnologie specifiche come questa
vanno provate. È in queste occasioni che le persone diventano
critiche e hanno il coraggio, data la situazione, di fare domande:
chiedono il perché del funzionamento, chiarimenti circa le
caratteristiche e la durata. Si crea così un rapporto di fiducia con
il cliente, che è poi quello a cui noi puntiamo con questi eventi.
Il cliente si deve fidare di Vibram non perché legge sulla
campagna pubblicitaria che Vibram è performante ma perché
ha provato la suola e ne è convinto. Solo così può nascere il
passaparola, perché un cliente soddisfatto e convinto è anche il
miglior veicolo pubblicitario che possa esistere.

Sopra, Annalaura
Gatto, marketing
manager EMEA
Vibram Group
Nelle altre immagini,
alcuni momenti
della tappa
dell'evento
di Cortina
d'Ampezzo (BL)

hunterboots.com

EVENTI

A scuola
di sicurezza
con Ortovox
ABBIAMO PRESO PARTE A UNO DEI SAFETY EVENTS ORGANIZZATI DALL’AZIENDA IN PARTNERSHIP
CON I SUOI NEGOZI PIÙ TECNICI. QUELLO IN COLLABORAZIONE CON PESAVENTO
MOUNTAIN STORE AD ASIAGO È STATO L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE
TESTO: Tatiana Bertera
“Perché la sicurezza quando si va in montagna è importante, per
noi stessi e per gli altri. E non basta essere in grado di utilizzare
correttamente, cosa che non è sempre così scontata, il dispositivo di
ricerca. Perché quando succede, quando un nostro compagno viene
travolto da una valanga, bisogna intervenire tempestivamente, in maniera organizzata
e corretta. Ogni minuto perso è tempo che
togliamo alla vita del nostro amico”. A parlare
è Giovanni Pagnoncelli, sales e marketing assistant del brand, presente alla serata insieme
all'altro coordinatore tecnico Davide Mazzucchelli, Guida Alpina e membro del Pro Team
Ortovox.
Si è conclusa il 22 febbraio ad Asiago la
serie di appuntamenti organizzati da Ortovox
nell’ambito del suo programma Safety Academy e finalizzata ad
aumentare negli appassionati di montagna la consapevolezza di
tutte le misure che sarebbe opportuno prendere ogni volta che ci si
avventura su neve. Dall’organizzazione dell’uscita su neve ai ruoli
specifici all’interno del gruppo, dall’utilizzo del dispositivo di ricerca
fino al primo soccorso: tanti gli spunti emersi durante la serata per
sensibilizzare i partecipanti sul tema della sicurezza. “Con queste
serate non vogliamo insegnare alle persone tutto sul soccorso in
valanga, vogliamo piuttosto dare degli spunti e far capire che il soccorso non inizia quando accendi il dispositivo e non termina quando
trovi la persona sepolta”. A parlare è sempre Pagnoncelli. “C’è tutto
un prima, un durante e un dopo. Il soccorso termina nel momento

in cui abbiamo diseppellito il travolto e ci siamo assicurati del suo
stato di salute. In caso di valanga le persone non coinvolte devono
lavorare in team per trovare quelle travolte. Un team prevede un
capo (solitamente è la persona più esperta), che impartisce ordini e
si muove correttamente, e persone collaboranti e formate. Ognuno
ha un suo ruolo specifico e il tutto deve essere fatto nell’arco di un
quarto d’ora”.

Al centro
un'immagine del
briefing per la
simulazione
e la preparazione
del campo prova
su cui effettuare
la ricerca a opera
del personale di
Ortovox

Nella prova pratica i partecipanti sono stati
chiamati a individuare un segnale di soccorso
partito da un dispositivo precedentemente
posizionato sotto la neve e a fare alcune prove
di sondaggi.

Sopra, alcuni
momenti della
ricerca
e la prova
con la sonda

ORTOVOX E IL PROGRAMMA SAFETY
ACADEMY - Ortovox ormai da sette anni
propone agli appassionati di montagna
invernale, nell’ambito del suo programma
Safety Academy, una serie di eventi legati alla sicurezza su neve,
ovvero i Corsi Safety Academy, su tre livelli progressivi, le Safety
Nights, eventi serali brevi e divulgativi, e i Safety Events, portati
avanti in collaborazione con i negozi più tecnici. Tutti questi sono
coordinati e gestiti dalle guide alpine UIAGM partner di Ortovox, a
garanzia della massima qualità e uniformità didattica e operativa
su tutto l’arco alpino. A completamento del mondo Safety Academy,
poi, sono nati negli anni altri strumenti educativi alla sicurezza in
montagna, come i Safety Academy Guidebook Snow e Rock, piccoli
ma completi manuali di base, i Safety Academy Lab Snow e Rock,
piattaforme digitali interattive per la diffusione di alcune nozioni
sulla sicurezza in montagna, e i video Safety Academy.

PARLA JOHNNY PESAVENTO, PARTNER DELL'EVENTO
Da quanti anni collabori con Ortovox per questa iniziativa?
Da circa tre anni. Prima come fornitore e poi, vedendo in questo
brand la particolare attenzione alle tematiche della sicurezza in
montagna, sono nati questi eventi di conoscenza dei dispositivi
e delle procedure da adottare in caso di necessità.
Come credi sia percepito il tema sicurezza tra i
frequentatori della montagna? Ha senso una campagna di
sensibilizzazione forte come quella di Ortovox?
Direi che in questo momento è il tema principale. Bisogna
lavorare sulla conoscenza di tutto quel che riguarda la
sicurezza, ma anche su come vestirsi e come preparare lo
zaino in base al tipo di escursione che si va ad affrontare.
Noi stessi come negozio organizziamo per l'estate eventi
per i nostri clienti che si concretizzano con delle uscite in
montagna accompagnati da una guida. Ogni appuntamento
tratta un determinato argomento in base al brand che decide di
supportarci per quell’uscita. Per fare un esempio, se il brand è
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di calzature parliamo di come sceglierle in base al percorso da
affrontare. Nel caso di un marchio produttore di zaini andiamo
ad approfondire cosa portare e cosa può essere superfluo.
Stesso discorso per il tipo di abbigliamento e la sua funzionalità
quando si sceglie la meta.
Come ritieni siano organizzati questi eventi da parte
dell’azienda? Cosa ti piace di più e cosa, magari, potrebbe
essere migliorato?
A me piacciono molto così come sono strutturati. Per quanto
mi riguarda, accosterei alla parte tecnica anche una più ludicosportiva con una ciaspolata e/o camminata sulla neve e una
serata in rifugio con cena. Si tratta comunque di un’iniziativa
estemporanea al Safety Event ma che riscontra molto successo
con il tipo di clientela che frequenta il mio negozio. Per quanto
riguarda l’evento Safety, forse si potrebbe aggiungere un’uscita
con le pelli per divulgare qualche nozione anche su questa
disciplina, che si sta diffondendo sempre più.

Johnny Pesavento,
titolare
del negozio
di Asiago

FOCUS ON

Un “hub” sulle
sponde
del Naviglio
Grande
ECCELLENZA SPORTIVA DEL TERRITORIO
MENEGHINO DA OLTRE 120 ANNI,
OGGI CANOTTIERI OLONA 1894
SI PRESENTA IN UNA NUOVA VESTE.
APRENDO LE PORTE ANCHE ALLE AZIENDE

TESTO: Manuela Barbieri
Nel corso dei suoi oltre 120 anni di attività, Canottieri
Olona 1894 è diventata una delle eccellenze sportive del
territorio meneghino. Merito anche di un importante piano
di ristrutturazione e riqualificazione della struttura che ha
impegnato il club dal 2014 fino al 2016, trasformandolo in
un vero e proprio “hub” sulle sponde del Naviglio Grande.
Oggi, infatti, si presenta in una nuova veste: come punto di
riferimento per la vita sociale, oltre che sportiva, dei milanesi.
Luogo di relazione e aggregazione, non solo per i soci del club,
ma anche per le aziende a cui l’Olona apre le sue porte per
meeting, eventi aziendali, team building e programmi di welfare
aziendali personalizzati.
Le aziende sono sempre più attente al benessere dei dipendenti.
Mettono infatti a disposizione un budget dedicato e cercano
dei contesti adeguati per proporre ai propri dipendenti diverse
attività. Ma il concetto di “hub” è molto più ampio. Il club
sta infatti lavorando per portare al suo interno anche eventi
culturali.
MEETING ED EVENTI AZIENDALI - Da quando Canottieri Olona
1894 si è completamente rinnovata negli spazi e nei servizi, ha
allargato la sua offerta anche alle aziende. Oltre alle quattro
sale meeting che possono ospitare fino a 110 posti a platea, le
aziende possono trovare in Olona diversi spazi da destinare
anche ad attività ricreative collaterali: piscina, campi da tennis,
SPA e ampie superfici verdi. In collaborazione con The Rowing

Club, offre inoltre un servizio di ristorazione e catering interno,
per coffee break, colazioni di lavoro, business lunch/dinner o
business cocktail. Pratica sempre più comune all’interno delle
aziende per rafforzare relazioni, festeggiare un nuovo contratto,
concludere un affare o suggellare una partnership. Sono già
molte le realtà che hanno scelto Canottieri Olona 1894 per i
loro eventi di business, tra cui Diadora, Oberalp, Garmin, Fitbit,
Havaianas e BMW.
TEAM BUILDING - Grazie al supporto di collaboratori esperti
sia in ambito tecnico che relazionale-motivazionale, Canottieri
Olona 1894 organizza team building in grado di abbinare
momenti di sport a sessioni formative. Il canottaggio è un
ottimo strumento per generare empatia, fiducia, collaborazione
e comunicazione all’interno di un team di lavoro. In questo
sport infatti la coordinazione con i compagni, la fiducia e
la corretta comunicazione sono elementi fondamentali per
arrivare al traguardo e raggiungere i risultati.

I PARTNER
Sponsor tecnico del settore nuoto di Canottieri Olona 1894 è Speedo
che fa parte del gruppo Oberalp. Diadora veste invece lo staff del club
dal 2017. “Partner di bellezza” è Bioclin Laboratorio Dermonaturale,
il brand di dermocosmetica sostenibile parte di Istituto Ganassini.
A ottobre, in un’area nuova del club, con Giant e Garmin prenderà il
via ufficialmente un progetto di indoor cycling, attività già partita in una
forma più contenuta con la squadra di triathlon nata nel 2016.
Le altre realtà che hanno scelto di abbinare il proprio nome a
Canottieri Olona 1894 sono: BMW Milano, Generali – Agenzia di
Milano Sant’Ambrogio, Edison, Green Media Lab, Circus Studios e
Lombardini 22.
La partnership che il centro sportivo instaura con i suoi partner va
al di là della semplice sponsorizzazione economica o fornitura tecnica.
Il club diventa per loro un punto di riferimento su Milano per i propri
meeting ed eventi. Hanno inoltre molta visibilità anche nel corso
della campagna di promozione che Olona fa in occasione dei propri
open day, ai quali i brand partner possono decidere di partecipare.
Il prossimo sarà il 5 aprile.
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INCONTRI FORMATIVI - Canottieri
Olona 1894 ha da poco festeggiato
un anno di partnership con lo studio di medicina integrata Mico che
offre servizi medicali e paramedicali
presso gli studi del club, grazie a
un team di validi professionisti che
coprono diverse aree: dalla nutrizione alla fisioterapia, passando per la
psicologia e la dermatologia. Al fine
di contribuire a divulgare la cultura del benessere tra i frequentatori
del centro sportivo, Mico, all’interno
della struttura, propone degli incontri
informativi che riguardano tematiche
legate alla salute e alla prevenzione.

MILANO WOMEN ROWING CUP - Il
prossimo 19 settembre il club parteciperà alla Milano Women Rowing
Cup in qualità di organizzatore,
scelta voluta dall’ideatore Antonio
Bassi. Quest’anno parteciperanno alla
competizione circa sette equipaggi
provenienti da università straniere
(tra cui Oxford, Cambridge e San
Pietroburgo, ecc.) e altrettanti italiani,
tra cui uno interamente formato da
ragazze della Canottieri Olona 1894.

CERCA
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SCOTT RINCKENBERGER

CHARITY - Una realtà alla quale
Canottieri Olona 1894 si è legata
particolarmente è quella di Dynamo
Camp Onlus che sostiene da circa
quattro anni. Si tratta di un’associazione che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa rivolti
a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni,
affetti da patologie gravi o croniche.
Canottieri Olona 1894 condivide con
loro la settimana del sms solidale e
mette a disposizione i propri spazi
per i loro eventi anche di raccolta
fondi. All’interno del club, è stata
inoltre ospitata la Lega del Filo d’Oro
con un punto informazione. E ha
appena aderito a un progetto voluto
dal CONI per aiutare le famiglie che
non possono iscrivere i propri figli
in un centro sportivo. È Olona che
porta lo sport all’interno della scuola,
mettendo a disposizione un proprio
istruttore di canottaggio. Il club,
infine, ha collaborato con la LILT in
occasione dell’edizione “zero” della
Milano Women Rowing Cup, la “sfida”
internazionale tra team femminili di
canottaggio che lo scorso 14 settembre ha animato la Darsena di Milano.

Sopra, i diversi spazi disponibili per praticare
attività sportive indoor e outdoor

L’ATTACCO PARAGON
Su tutte le racchette MSR Ascent

DESIGN MINIMALISTA
MASSIMA AFFIDABILITA’
Mentre altri aggiungono, noi togliamo. C’è forza nella semplicità.
Il nostro attacco Paragon lo dimostra, offrendo il massimo controllo
e comfort sui terreni più impegnativi.
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VK2, nasce il circuito
di doppio chilometro verticale
Sulla scia del successo dell’AMA VK2 dello scorso anno, il prossimo 20 giugno prenderà il
via ad Alagna il circuito VK2. Si tratta di un format tutto in salita con un dislivello di 2.000
m, un doppio Vertical Kilometer. Il circuito unisce le gare più iconiche di questa disciplina,
tre delle quali raggiungono i 3.000 m di altitudine, come la AMA VK2, che arriva a 3.260 m
sul Monte Rosa. Gli skyrunner che tenteranno quest’impresa dovranno correre da Alagna a
Indren per una distanza totale di 9,5 km e un dislivello complessivo di 2.080 m. Il percorso
attraversa antichi villaggi Walser, pascoli ripidi, ghiaioni e nevai che gli atleti dovranno
affrontare usando bastoncini e micro-ramponi. La classifica finale è basata sui tre migliori risultati ottenuti. Ogni gara assegna punti ai primi 15 uomini e 15 donne con punteggi
che vanno dai 100 ai 10 e con un 25% extra assegnato alla Grande Finale. In tutte le gare,
iscrizione gratuita e pernottamento verranno assegnati ai vincitori della gara precedente e,
in palio, il Trofeo VK2, insieme ad un premio in denaro per i vincitori del circuito. L'intero
circuito conta 10.333 m di dislivello totali e 51 km di distanza con una pendenza media del
30% e alcuni tratti con oltre il 50%.

Le novità per il 2020
del K2 Valtellina Vertical Extreme
K2 Valtellina Vertical Extreme torna con
due importanti novità: la data (5 luglio
2020) e l’inserimento dell’evento nel VK2,
il circuito internazionale che racchiude
cinque delle più importanti gare italiane
only up di almeno D+ 2.000 metri. La terza edizione della manifestazione, organizzata dal Gruppo Podistico Talamona e gli
Amici Sciatori, riconferma il format e il
percorso, con partenza dalla Chiesa parrocchiale nel cuore del paese orobico di
Talamona a 272 m e arrivo alla panoramica Cima Pisello 2.272 m. La K2 Valtel-

lina sarà affiliata alla FISKY, Federazione
Italiana Skyrunning, che è il punto di riferimento delle competizioni che si svolgono in ambiente di media e alta montagna
oltre i 2.000 mslm con passaggi su creste
e arrivi in quota. Le iscrizioni apriranno a
fine aprile sul sito endu.net e la partecipazione sarà limitata a soli 250 atleti per
garantire, vista la difficoltà del percorso,
la possibilità di vivere in totale sicurezza una sfida con i propri limiti e contro il
tempo, su un tracciato altamente spettacolare e panoramico.

Limone Skyrunning Extreme,
per i campioni e per gli amatori
Non più finale per scelta, vista la voglia di
tornare a essere una gara per tutti, la Limone Extreme si correrà il 10 ottobre e per ora
è confermata. La finale verrà annunciata più
avanti, ma i primi rumor danno per certa
una location di sicuro appeal come il Principato di Andorra. La Limone Extreme rimane
comunque una prova cruciale del circuito:
sette volte consecutive finale di Skyrunner
World Series, tre gare, una location unica,
1.200 atleti provenienti da ben 40 differenti nazioni (numeri del 2019). 22,22 km di
vero skyrunning con un dislivello positivo

di 2.052 m per la prova regina, terz’ultima
tappa del circuito mondiale. L’evento di Limone racchiude un’altra gara importante, il
Vertical: circa 1.100 m di dislivello positivo
in nemmeno 3 km di percorso sono dati che
potrebbero impressionare, ma sicuramente
quello che più colpisce spettatori e pubblico
è lo strepitoso panorama che questo itinerario regala al tramonto. Emozioni mondiali
anche per i runner comuni. La Limone Extreme apre le porte agli amanti della corsa con
una 10K di sicuro appeal che partirà prima
della finale mondiale.

Trofeo Kima, ammessa
solo l’élite mondiale

La grande corsa sul sentiero Roma sarà nuovamente prova “supersky” del circuito Skyrunner World Series. Nuove regole d’ingaggio: sarà ammessa solo l’élite mondiale della specialità. New entry
2020 la Kima Extreme Skyrace disegnata sulla parte conclusiva
della prova ultra. Confermatissimi Kima Trail e MiniKima. Si lavora
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per un’edizione “plastic free”. La gara più cool e mediatica del palcoscenico internazionale
alza ancora l’asticella con nuove regole d’ingaggio che porteranno sul Sentiero Roma solo
l’élite mondiale della disciplina. Sabato 29 agosto ad alzare il sipario saranno Kima Trail,
Mini Kima e Kima Extreme Skyrace: un numero massimo di 800 concorrenti (500 sul trail,
300 sulla nuova sky) avranno la possibilità di correre nel paradiso naturale della Val di
Mello per avvicinarsi al mondo della corsa in natura in maniera soft, oppure di saggiare
con mano la severità delle montagne della Val Masino ripercorrendo l’ultima parte del mitico Trofeo Kima. Se Kima Trail e Mini Kima restano confermati nel medesimo format da 14
e 6 km, la novità 2020 riguarda la nuovissima Kima Extreme Skyrace. Una gara estrema
di nome e di fatto. Location di partenza e arrivo sarà sempre l’area antistante la Casa delle
Guide a Filorera. I concorrenti si troveranno a percorrere 25.5 km per un dislivello di 1.850
m con salita verso il rifugio Gianetti, passaggio al mitico Passo Barbacan (2.570 mslm
GPM della gara) e discesa verso il rifugio Omio. Domenica 30 agosto gran finale sul più
tecnico, aereo e spettacolare tracciato di tutto l’arco alpino), 52 tecnicissimi chilometri con
8.400 m di dislivello totale e sette passi alpini tutti sopra i 2.500 m (quota massima passo
Cameraccio 2.950 m). Ai nastri di partenza della prova “supersky” del circuito Skyrunner
World Series (assegnerà punteggio doppio e per questo risulterà ancora più ambita ai fini
della classifica) saranno accettati solo 280 atleti scelti con un’attenta selezione (20 posti
saranno riservati per i big del circuito di world series).

TENNINE

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it
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Dietro c’è un mondo
CHI LAVORA QUOTIDIANAMENTE PER PROMUOVERE E REGOLAMENTARE GLI SPORT
E LA CORSA IN MONTAGNA DI VARIO LIVELLO? VI PROPONIAMO UN’ANALISI DI FEDERAZIONI,
ASSOCIAZIONI, CIRCUITI MONDIALI E GARE. PER FARE UN PO' DI CHIAREZZA

TESTO: Karen Pozzi
FONTI: siti ufficiali, Facebook, regolamenti e news
Quante volte avete sentito parlare di campione del mondo di qualche
disciplina, di campionato mondiale, di punti richiesti per partecipare a
una gara e di tanto altro? Avete ben chiara la distinzione tra le realtà e
le associazioni che ruotano intorno agli sport di montagna e soprattutto

alla corsa, al trail, al mountain running e allo skyrunning? Come da
piano editoriale, questo è il numero di Outdoor Magazine che ha come
focus la corsa in montagna in tutte le sue declinazioni e abbiamo deciso
di partire da qui, dal fare un po' di chiarezza. Abbiamo quindi analizzato
da una parte le Federazioni e/o Associazioni Internazionali connesse
agli sport di montagna, dall’altra i campionati e i circuiti mondiali dove
sono impegnati gli atleti più forti del parterre mondiale, offrendo delle
informazioni di base sugli stessi e un fansometro dei loro canali social.

FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI
d i f f i c o lt à t e c n i c a :

1 =

nulla,

UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation)
Difficoltà: 4
Fondata nel 1932, promuove e regola l'alpinismo, la sicurezza e la
sostenibilità
Discipline: alpinismo, arrampicata su roccia, arrampicata su ghiaccio
e skyrunning
Riconoscimento CIO ottenuto nel 1995, membro GAISF e panel WADA
Membri: 89 organizzazioni da 68 Paesi
theuiaa.org
ICE CLIMBING > UIAA Commission
Difficoltà: 1
Fondata nel 2002. Gestisce la Coppa del mondo di arrampicata su
ghiaccio giunta a 15 edizioni, ognuna con 150 atleti provenienti da
10/12 nazioni
Discipline: lead (difficoltà), speed (velocità) e combinata
ISF (International Skyrunning Federation) UIAA Unit Member
Difficoltà: 3
Fondata nel 2008 (dalla Federation for Sport at Altitude, fondata nel
1995) con lo scopo di promuovere e definire i confini e gli standard
delle discipline di skyrunning in tutto il mondo
Membro dell’UIAA dal 2010 al 2015 e membro unico dal 2016
Membri: 50 provenienti da 51 Paesi (13 federazioni nazionali e 36
associazioni di skyrunning)
Regole: corse oltre i 2.000 m, sezioni tecniche sotto il terzo grado
UIAA, uso di attrezzature come bastoni e ramponi (vedi certificazione
nelle pagine successive)
Discipline: Vertical, Sky, SkyUltra, Stair Climbing, SkySpeed
Eventi: oltre 200 gare internazionali con 50.000 partecipanti annuali
Circuito: Skyrunner World Series, dal 2004 con 15/20 gare annuali
in quattro continenti
skyrunning.com
ISCF (International Sport Climbing Federation)
Difficoltà: 1
Fondata nel 2007 (ha fatto parte della commissione UIAA dal 1997
al 2007)
Membri: 81, riconoscimento CIO e stage Olimpiade Tokio 2020
Discipline: difficoltà (lead), velocità (speed) e bouldering
ifsc-climbing.org

ISMF (International Ski Mountaineering Federation)
Difficoltà: 3
Fondata nel 2008 (ha fatto parte della commissione UIAA dal 1999
al 2007)
Membri: 31
Discipline: individuale, sprint, staffetta, vertical
Riconosciuti da CIO e ARISF dal 2018
ismf-ski.org

68

2 =

bassa,

3 =

media,

4 =

a lta ,

5 =

m o lt o a lta

			
UIAA
37.627
12.427
5.087
ISF
7.138
2.001
+ 131.630 sulla pagina Fb ufficiale Skyrunning
ISCF
95.513
25.363
138.272
ISMF
24.691
2.886
11.815
WMRA
12.071
2.915
4.254
ITRA
36.939
7.601
26.364
WMRA (World Mountain Running Association)
Difficoltà: 2
Creata nel 1984 come ICMR (International Committee for Mountain
Running); ora si tratta di un’associazione con patrocinio IAAF
Scopo: promuovere la corsa in montagna in tutto il mondo, gestire
campionati a livello mondiale; cooperare affinché le Associazioni
Continentali di area IAAF organizzino campionati in ogni Paese.
Circuito: World Cup 2020 con 12 eventi
Discipline: Vertical UpHill (10-12 km max), up&Down, vertical
(minimo 1.000 m+), long distance (42,2 km max), staffetta.
Pendenza 12% > 25%. Ascesa da 750 m+
Regole: Short da 3 a 8 km con 750 m+ minimo di dislivello e massimo
1.000 m+. Pendenza massima del 25%
Classic: gare da 9 a 21 km, salita e discesa o solo salita.
Pendenza massima del 15%
Long: gare da 22 km a 45 km, salita e discesa o solo salita.
Pendenza massima del 12%
wmra.info
ITRA (International Trail Running Association)
Difficoltà: 2
Fondata nel 2013 (conferenza internazionale di trail running del 2012)
Scopo: dare voce alle parti coinvolte nel trail running, promuovere
il valore di questa disciplina, il dialogo con gli organismi nazionali e
internazionali. ITRA è un'associazione con patrocinio IAU. Montagne
o foreste, campagna o deserto, presenza di asfalto massimo 15% del
percorso
Regole: da 25 a 210 km, da 1 a 17 ore. La relazione tra distanza e
dislivello determina il grado di difficoltà di ogni gara
Membri ufficiali ITRA: tre consiglieri permanenti, otto organizzatori di
gare, sei atleti e 14 consulenti
Membri votanti: tutte le gare di trail che pagano a ITRA da 100 a 550
euro e tutti gli atleti classificati ITRA.
itra.run

7.720

167.000
1.810
268
482
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CAMPIONATI MONDIALI
- MOUNTAIN RUNNING (trofeo mondiale di breve
e lunga distanza) dal 1985
- SKYRUNNING (Vertical, Sky, SkyUltra) dal 1998
- TRAIL (lungo e ultra distanza) dal 2007 al 2017 con IAU,
dal 2019 con ITRA e WMRA e sotto IAAF dal 2021
CIRCUITI MONDIALI
SKYRUNNING
• SWS (prima edizione nel 2004; gare da 25 a 74 km, da 15 a 22
tappe annuali)
skyrunnerworldseries.com
MOUNTAIN RUNNING
• VKWC (tre edizioni, vertical 1.000 e 2.000 m+, gare annuali da otto a 12)
vkworldcircuit.com
• WRMA CUP (dal 2008, dopo le edizioni del Trofeo Mondiale, da sei
a 12 tappe)
wmra.ch
TRAIL RUNNING
• UTWT (prima edizione nel 2014 – gare oltre i 100 km fino a 170 km;
da 10 a 24 tappe annuali)
ultratrail-worldtour.com
• GTWS (tre edizioni dal 2018, gare da 22 a 42 km, tappe annuali
cinque o sei)
goldentrailseries.com
• STWC (prima edizione nel 2020, da 20 a 100 km, sette tappe)
spartan.com/en/trail
CIRCUITI DI VERTICAL SU SCALE
• VWC (Vertical World Circuit) creato da ISF nel 2009
verticalworldcircuit.com
• TWC (Towerrunning Tour) di Towerrunning World Association
dal 2012
towerrunning.com

			
SWS
131.630
32.483
VKWC
6.132
449
UTWT
76.072
19.877
GTWS
21.553
50
STWC
5.229.204
164.454
VWC
4.078
1.001
TWC
2.646

78.831

7.370

145.816
18.967
618.459
1.033

21.300
15.500
87.900

TOP GARE
GARA

PAESE

UTMB

FRA

266.408

NUMERO GARE
8 ultra trail

Western States

USA

80.961

1 ultra trail

Transvulcania

ESP

74.100

4 sky trail

LUT		

ITA

49.082

4 ultra trail

Zegama Maraton

ESP

43.967

1 sky e vertical

Matterhorn Ultraks

CH

24.740

3 sky trail

Eiger Ultra trail

CH

24.219

1 ultra trail

UT FUJI

JAP

24.102

1 ultra trail

Dolomytsrun

ITA

16.436

3 sky trail e vertical

Pikes Peaks

USA

13.985

2 sky race e marathon

Trofeo Kima

ITA

12.082

3 sky e trail

Monte Rosa Skymh

ITA

10.663

2 sky e vertical
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È o non è una gara di skyrunning?
ISF PONE L’ACCENTO SULLA CERTIFICAZIONE DEL 2019 E I CRITERI PER DEFINIRSI
O MENO UNA COMPETIZIONE DI QUESTO TIPO.
PER FARE CHIAREZZA, DEFINIRE DEGLI STANDARD E RAFFORZARE L’IDENTITÀ DELLO SPORT

TESTO: Karen Pozzi
Risale a qualche mese fa il nostro articolo dal nome “Un periodo
di transizione” dove vi parlavamo della situazione che stava
vivendo lo skyrunning internazionale in quel momento. Le
gare di skyrunning sembravano non avere una chiara identità,
la distinzione da quelle di altre discipline non era così netta
e spesso era opinabile. Inoltre, gli atleti non sapevano da che
parte stare tanto che, alle finali dei due importantissimi circuiti
mondiali quali Migu Run Skyrunner World Series e Golden Trail
Series, sono mancati nomi di spicco del parterre internazionale
in quanto impegnati a guadagnarsi il titolo di un solo circuito.
Così, la ISF, International Skyrunning Federation, ha deciso di
porre l’attenzione attraverso i propri canali di comunicazione sulla
certificazione delle gare, presentata a inizio 2019, e i criteri che
queste devono avere per potersi definire di skyrunning in modo
da eliminare ancora una volta ogni sovrapposizione, incertezza e
dubbio. A seguito di un'analisi approfondita, l'ISF ha sviluppato
un sistema per assegnare alle gare di skyrunning un certificato e
un'etichetta della validità di tre anni che gli organizzatori di gare
di questo tipo (Vertical Kilometer, SkyRace e SkyUltra) possono
richiedere compilando un form.
La certificazione si basa su una serie di parametri, sui dati del
percorso GPS e su un algoritmo esclusivo.
A oggi la lista di manifestazioni (consultabile sul sito) che hanno
ricevuto l’etichetta CC (Corsa Certificata) ha raggiunto 70 gare
in 22 nazioni.
Questo progetto diventa strategico non solo per rafforzare
l’identità dello sport ma anche per la sua sicurezza.

PUOI CHIAMARTI GARA SKYRUNNING?
Definizione (estratto del regolamento 2.3.1)
2.3 SKYRUNNING - Si chiama così la disciplina della corsa in montagna (può essere fino o superiore a 2.000 m) in cui la pendenza
media minima è del 6% sulla distanza totale e comprende tratti
del 30%. La difficoltà di arrampicata non deve superare il IIo grado
(*UIAA). Bastoni, ramponi e mani possono essere usati per aiutarsi nella salita. Guanti tecnici e altre attrezzature possono essere
obbligatori per alcune gare.
2.3.1 DISCIPLINE SKYRUNNING - Nel caso in cui l'altitudine non
raggiunga i 2.000 m, i percorsi devono avere una pendenza media
minima del 6% sulla distanza totale (12% in salita) e raggiungere i
punti più alti dell'area in cui si svolge.
LIVELLI DI SKYRACE - Le gare vengono classificate secondo tre livelli di difficoltà al fine di distinguere la disciplina dagli altri sport
e concentrarsi sulla sicurezza e sull’attrezzatura necessaria.
Livello 1: terreno facile, per lo più su pista con alcuni ghiaioni e
tratti in cui è necessario l’uso delle mani, al di sotto di 3.000 m di
altitudine. Il tracciato non presenta forti rischi di lesioni o rischio
di perdersi. Richiesta conoscenza della procedura in caso di
maltempo, tempesta, emergenza ecc.
Livello 2: terreno tecnico o altitudine superiore a 3.000 m,
rocce, alcune sezioni con corde fisse, elevato dislivello in salita
con tempo finale lungo, nessun forte rischio di infortunio,
autosufficienza per lunghi tratti ed esperienza alpinistica di base.
Livello 3: terreno tecnico a oltre 3.000 m di altitudine con tratti di
arrampicata UIAA di IIo grado senza corde fisse, tratti con corde
fisse e/o via ferrata, tratti di neve o ghiacciaio, rocce, elevato
dislivello in salita, rischio di lesioni gravi o morte, alta quota,
esperienza alpinistica richiesta.

COME RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE?
L'organizzatore della gara che si vuole candidare
deve completare il modulo online, fornire il tracciato
GPS, foto e video. ISF elabora la traccia con un
algoritmo dedicato, analizza il livello tecnico del
percorso e le sue regole. Le gare che ricevono
l'approvazione ISF e pagano una tariffa riceveranno
il certificato e la relativa etichetta CC.
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VANTAGGI DELL'ETICHETTA DEL CORSO
CERTIFICATA - Inclusione nell'elenco ufficiale dei
percorsi certificati (CC), certificato (valido per tre
anni) e il tag CC ufficiale (valido per un anno) per il
sito web. Inoltre queste gare avranno la facoltà di
candidarsi per campionati e circuiti internazionali di
skyrunning.

FATTORI PER LA
CLASSIFICAZIONE
TECNICA
ALTITUDINE MEDIA
PENDENZA MEDIA
DISTANZA
AMBIENTE
CORDE FISSE /
VIA FERRATA
ALTITUDINE
MASSIMA
RAGGIUNGIMENTO
DEL PICCO
ROCCIA,
GHIAIONE, CRESTE
SEZIONI TECNICHE
DI ARRAMPICATA
(FINO AL GRADO II,
UIAA)
NEVE, GHIACCIAIO
SEZIONI IN SALITA /
DISCESA
SALITA VERTICALE
SPORGENZE
ESPOSTE

CUSHIONING, TRACTION
SPIN ULTRA

Performante, agile e reattiva con ammortizzazione e protezione, per percorrere
lunghe distanze e per utilizzi prolungati in allenamento.
Spin Ultra è adatta ai top runner, ma anche agli appassionati.

SCARPA.NET

FOCUS TRAIL
V E T R I N A C A L Z AT U R E

I BROOKS I

I MIZUNO I

Catamount

Wave Daichi 5
Dedicata ai trail runner più esigenti, la Mizuno Wave Daichi 5 concentra il massimo
della protezione e della tenuta in una calzatura dal grip eccezionale. Il brand
giapponese, a seguito di studi e ricerche incessanti volti a migliorare le caratteristiche
della scarpa, presenta un aggiornamento di uno dei suoi modelli di punta: la nuova
e quinta edizione della Wave Daichi è perfetta per i runner che si mettono alla
prova off-road, su terreni variabili e che richiedono massima adattabilità. La suola in
gomma Michelin garantisce trazione e aderenza anche sui sentieri più duri e sulle
superfici irregolari.

Grandissima novità in casa Brooks con la nuovissima calzatura da trail running
disponibile da agosto 2020. Una scarpa che è stata disegnata in modo specifico per
completare le distanze lunghe e ultra trail. Ammortizzazione, leggerezza e trazione
per arrivare ancora più lontano e godere della massima velocità. Intersuola in DNA
FLASH, un composto innovativo dell'azienda nordamericana che include azoto al
materiale flessibile DNA. Ciò conferisce più ammortizzazione e ritorno di energia,
una falcata più leggera ed elastica sia in salita che in discesa. La suola in TrailTack
permette di avere maggiore grip sul terreno irregolare e sul bagnato. Ideale per
tuti i trail runner che desiderano andare più lontano e più veloci. La tomaia è stata
fabbricata attraverso una maglia ultraleggera e traspirante. Per quanto riguarda le
specifiche tecniche: drop di 6 mm e peso di 272 g per la versione maschile e 249 g
per la versione femminile.
INFO:
Brooks Italia - 050.804696 - info@brooksrunning.it

I A LT R A R U N N I N G I

KING MT 2
Modello destinato al trail running e perfezionato per rappresentare la perfetta
unione tra un design accattivante e tecnologie all’avanguardia. La scarpa è
dotata di tecnologia Vibram Litebase. La suola ultra leggera ha un design
ottimizzato per enfatizzare le proprietà della mescola Vibram Megagrip, la
cui aderenza elevata la rende performante anche sui terreni più impegnativi, bagnati e non. Ottima in quanto a resistenza all’usura e al drenaggio,
questa calzatura è ben ammortizzata e assorbe al meglio gli urti offrendo una
rassicurante sensazione di reattività nell’azione, per una stabilità duratura
e precisa. Anche la tomaia è realizzata con un design dinamico e materiali
innovativi, per garantire massima flessibilità e comfort durante l’utilizzo.
INFO:
altrarunning.eu

I VIBRAM I

Vibram Litebase
È una soluzione innovativa progettata
con l’obiettivo di diminuire
drasticamente il peso della
suola tramite la riduzione
del fondo gomma,
mantenendo inalterata la
disposizione e la forma dei
tasselli e senza quindi intaccarne le performance. Con Vibram Litebase si
può ottenere una riduzione di circa il 40-50% dello spessore della suola,
da 1.7 mm a 0.5/0.9 mm a seconda della tipologia, che corrisponde ad
una diminuzione del peso del battistrada del 25-30%. La significativa
riduzione degli spessori non compromette la suola, prevenendo il rischio
di lacerazione. Il risultato è una suola molto leggera, con chiodature
identiche a quelle di una suola Vibram tradizionale e quindi con le stesse
caratteristiche di grip, trazione, durata e resistenza all’usura.
INFO:
Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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INFO:
Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@mizuno.it

I SCOTT I

A ogni terreno la sua suola
La trazione nella corsa è l’attrito tra la suola e la superficie del terreno ed è
caratterizzata dall’equilibrio attivo del punto d’appoggio in movimento che è
essenziale per correre in modo efficiente. A seconda della superficie e del tipo di
corridore la suola deve disporre di proprietà differenti. Grazie ai progetti di ricerca
scientifica condotti con esperti del settore presso l’università tecnica di Monaco,
con il proprio team di atleti d’élite e attraverso test approfonditi sul campo, Scott
ha identificato i requisiti di una suola per fornire la migliore trazione possibile in
base al suo campo di utilizzo: Radial per la corsa negli ambienti di montagna
esposti più tecnici, all terrain è la soluzione per lunghe corse d’allenamento e gare
ultra su qualsiasi terreno montagnoso, Hybrid per una corsa efficiente e veloce su
trail artificiali, Versatile è ideale per i trail scorrevoli a fondo compatto e Flat per
migliorare l’efficienza della corsa su strada e su terreni compatti. Al tipo di suola si
abbinano i tacchetti più adatti: a forma di Chevron, Chevron ruotati e conici.

Supertrac 2.0
È una scarpa protettiva dedicata ad ambienti
montani. Caratterizzata da una calzata
confortevole e dinamica con ottima trazione grazie
alla suola All Terrain Traction. La configurazione
strategica dei tacchetti crea una trazione
superiore in avanzamento e in frenata, mentre
gli chevron orientati strategicamente su
tutto l’avampiede offrono stabilità
addizionale quando il corridore
più ne ha bisogno.
Tecnologia AEROFOAM+ per
ammortizzazione stabile per trail
e mountain running.
Peso approssimativo 320 g nella versione
maschile e 300 g in quella femminile che
si caratterizza per una soletta specifica per la
conformazione del piede delle donne.
Disponibile anche in versione GTX per coloro
che esplorano montagne durante tutto
l’anno. Oltre all’eccellente trazione,
questo modello garantisce al piede
di rimanere caldo e asciutto
grazie alla tecnologia Gore-Tex.
Anche in questo caso vi è una
versione femminile.
INFO:
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com

FOCUS TRAIL
V E T R I N A C A L Z AT U R E

I SAUCONY I

I L A S P O RT I VA I

Jackal

Peregrine 10

Un concentrato di tecnologia ispirato da chi corre alla ricerca del
proprio limite e alla ricerca di se stesso. Jackal è la calzatura da
mountain running dedicata alla corsa off-road su distanze ultra
e allenamenti prolungati. Ogni dettaglio, dalla tomaia alla
suola, è studiato per favorire il comfort del piede
su lunghe distanze: fit confortevole e calzata
ampia pensata per utilizzo nelle ultra-marathons,
linguella elastica comfort fit avvolgente e morbida
per massima libertà di movimento, costruzione a
soffietto interno per protezione contro sassi o fango.
L’allacciatura vede i passanti incorporati direttamene nei pannelli laterali
della tomaia: soluzione che facilita l’adattamento dei volumi durante le
corse di lunga distanza, in cui il piede tende all’ingrossamento. Il cuore
di Jackal sta però nell’innovativo pacchetto suola/intersuola in EVA con
cuscinetti interni ammortizzanti in poliuretano ad alto ritorno di energia
Infinitoo Technology. L’elemento frontale aumenta l’ammortizzazione,
l’inserto posteriore contribuisce alla stabilizzazione della corsa.
L’intersuola integra inoltre un inserto Rock-Shield in EVA ad alta densità
per una corsa più stabile ed effetto rock-guard. Il battistrada è in mescola
Frixion Red con tasselli a spessore differenziato Impact Brake System e
FLEX grooves longitudinali che favoriscono la piega della suola lungo le
linee di piega. Il puntalino termo-sagomato leggero e anti-urto è garanzia di
leggerezza e protezione, mentre la suola bimescola FriXion Red assicura
alte prestazioni in termini di grip.
INFO:
La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Una calzatura che fa della versatiità il proprio punto di forza. Per chi vuole esplorare
tutte le sfumature dell’off-road, Peregrine 10 assicura aderenza, protezione e
il corretto ammortizzamento, sia in salita che in discesa. Gli intagli profondi in
Powertrac artigliano il terreno e assicurano massimo grip su un’ampia varietà
di superfici. La stabilità è assicurata con il nuovo sistema di ammortizzamento
PWRRUN, reattivo e protettivo, per salite e discese in totale sicurezza.
La piattaforma rock plate aggiunge protezione extra. Il Formfit, rinforzato per
proteggere il piede dall’intrusione di pietrisco, è disegnato per stabilizzare il piede sui
terreni più sconnessi e offrire un fit dinamico.
INFO:
Wolverine Italia - 0423.622009 - info@saucony.it

I S C A R PA I

I HOKA ONE ONE I

Nuove colorazioni per la Spin Ultra

TenNine: una suola inedita

SCARPA ripropone per la stagione SS 20 la sua Spin Ultra in nuove colorazioni
primaverili. Si tratta di una calzatura performante, agile e reattiva, con la giusta dose di ammortizzazione e protezione. Pensata per accompagnare il trail
runner in sessioni di allenamento o gare durature e di lunga distanza. La Spin
Ultra è molto apprezzata per il suo fit notevole, un’allacciatura precisa, reattività
eccezionale abbinata a una ammortizzazione elevata. Dotata di suola Vibram
Megagrip per una tenuta elevata e trazione su qualsiasi terreno.
Disponibile nei nuovi colori: Orange Fluo – Galaxy Blue e Iron Gray – Vivid
Blue per l'uomo, Rose Fluo – Blue Steel e Iron Gray – Sky per la donna
Peso: 270 g (mezzo paio tg. 42) uomo, 225 g (mezzo paio tg. 38) donna
Drop: 6 mm

TOMAIA /
In mesh, con gabbia esterna in TPU film termosaldato di sostegno. EXO interno in microfibra
di contenimento. La tomaia include un puntale
di protezione agli urti in TPU stampato in 3D.
Lingua in tessuto leggero e traspirante con tasca per i lacci HLP. La
tomaia avvolge come un
calzino grazie al sistema
costruttivo Sock-Fit LW by
SCARPA che evita punti di
compressione e garantisce
massimo comfort e precisione di calzata.

Una rivoluzionaria calzatura da trail running che ridefinisce l’esperienza della
corsa in discesa. TenNine ha una suola dalla geometria completamente inedita
con una nuova piattaforma over-sized disegnata per massimizzare la superficie
di contatto col terreno modificando i parametri delle forze coinvolte nelle dinamiche di appoggio e offrire una navigazione più dolce, stabile ed efficiente su
distanze sfidanti. Una “concept-shoe” progettata per garantire il massimo del
grip e del comfort, particolarmente sulle superfici più morbide, e consentire una
transizione più fluida verso il mesopiede, l’avampiede e lo stacco.
Con un nome che allude all’unità di misura usata in fisica (il Giga), la TenNine è
destinata ai runner che puntano alle ultra-distanze. Le sue caratteristiche sono
studiate per conservare lo stato di flow anche nei chilometraggi più lunghi, per
esempio con un inserto in lycra che adatta la tomaia al gonfiore del piede che
può sopraggiungere dopo tempi di corsa prolungati.

SPECIFICHE TECNICHE (misura 9 US uomo)
• Altezza tallone: 33 mm
• Altezza avampiede: 29 mm
• Differenziale: 4 mm
• Peso: 360 g
MESH / ultraleggero e anti-abrasione
per la massima protezione
LINGUETTA INF ARIAPRENE /
offre comfort, traspirazione
e gestione dell’umidità

ALLACCIATURA /
Integrata con la tomaia

SUOLA /
Velox LB Max con intersuola in
EVA compressa a media densi-

tà, inserti in EVA a bassa densità nel tallone e nell’avampiede per garantire massimo
cushioning e inserto ergonomico in ESS per garantire
stabilità. La tecnologia Vibram
Litebase ha il vantaggio di ridurre lo
spessore di gomma del battistrada per dare
sensibilità e protezione sui terreni sassosi. Grip elevato
e trazione su qualsiasi terreno grazie alla mescola
Vibram Megagrip; il battistrada dotato di tasselli profondi
4 mm distanziati favorisce su terreni rocciosi e fangosi la
fuoriuscita di terra, favorendone la loro efficacia.
INFO:
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net
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ALETTE INTERNE /
per l’ancoraggio del piede

TOMAIA / con inserti in lycra
che si adatta al gonfiore
del piede nelle lunghe
distanze

LINGUETTA AL TALLONE /
offre supporto aggiuntivo
e comfort
SUOLA / con design
a geometria ingrandita
per una corsa stabile e morbida
PIATTAFORMA / ampliata
per massimizzare il punto di contatto
col suolo dando stabilità alla corsa

INFO:
Artcrafts International - 334.6102921 - marketing@artcrafts.it

RUNNING and
OUTDOOR PASSION

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

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

FOCUS TRAIL
V E T R I N A C A L Z AT U R E & A B B I G L I A M E N TO

I ASICS I

Gel-Fujitrabuco 8
Una scarpa da trail running che assicura comfort e resistenza e
unisce le tecnologie avanzate del brand per questa disciplina.
Dotata della suola ASICS grip dal design aggressivo
che fornisce una trazione su terreni accidentati
o scivolosi. L'intersuola a tutto contatto
garantisce una fluida transizione ad ogni
passo. La presenza del Dynamic Duomax
nell'intersuola migliora la stabilità. Inoltre, la
tecnologia FlyteFoam assiste in ogni passo
assicurando leggerezza unita ad un rimbalzo più vigoroso. La tecnologia Gel sul tallone
assorbe gli urti per un'ammortizzazione sotto il piede che sostiene le articolazioni in
caso di impatto violento. La tomaia è rifinita con strati sovrapposti durevoli per resistere
alle abrasioni che potrebbero causare rocce e radici. In tessuto Gore-Tex per la
massima impermeabilità.
INFO:
ASICS - 0471.416111 - asics.it

I TO P O AT H L E T I C I

Runventure 3
Creata per incoraggiare il corpo a muoversi naturalmente attraverso una base più
stabile e neutra con drop 0, assicurando al tempo stesso durata, precisione e tenuta
per una corsa off road di qualità. La calzata si modella al collo del piede e al tallone,
restando spaziosa in punta. Questo caratteristico fit tipico del brand consente alle
dita di espandersi e allargarsi per una migliore attivazione muscolare della catena
cinetica. La sua vestibilità permette di sperimentare equilibrio, agilità e comfort.
Con un’altezza da terra di 20 mm, il modello è dotato dell’aggressiva suola Vibram
XS Trek, che garantisce trazione, robustezza e protezione anche su piste tecniche.
L’intersuola in EVA a singola densità è completata da una placca
ESS sull’avampiede e da una soletta antimicrobica in schiuma
Ortholite. Per tenere lontani sporco e detriti, la scarpa si
avvale di una linguetta a soffietto e di una
tomaia in mesh resistente all’abrasione,
mentre sui lati mediale e laterale del
mesopiede presenta porte di drenaggio per il
rilascio di acqua e un’asciugatura rapida.
INFO:
Option srl - 0423.6212151

I T H E N O RT H FA C E I

Ultra Traction FutureLight
Progettate per la massima protezione in qualsiasi
condizione climatica, le Ultra Traction FutureLight
offrono aderenza e prestazioni affidabili su percorsi
super tecnici, con tecnologia avanzata
FutureLight impermeabile e traspirante,
che mantiene i piedi asciutti e freschi.
La suola è stata progettata per correre
più velocemente con il massimo del
comfort, del sostegno e dell'aderenza, mentre l'intersuola
FastFoam restituisce tutta l'energia durante la corsa.
INFO:
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

I SALOMON I

Sense Ride 3
Un modello ispirato agli standard della corsa su strada
per una rullata più confortevole e un’ottima
ammortizzazione. L’intersuola con Optivibe, un
mix di schiume, una per ammortizzare, l'altra
per dare propulsione, garantisce la riduzione
delle vibrazioni. La suola Contagrip interamente
in gomma offre massima trazione. Per garantire grip
e protezione, questa scarpa adatta a più attività è anche dotata di caratteristiche
specifiche per il trail, tra cui la rete antidetriti, l’assorbimento delle irregolarità del
terreno; la pellicola Profeel protegge i piedi da oggetti appuntiti e la suola Contagrip
offre un’alta aderenza su diversi tipi di superficie: bagnata, asciutta, dura o cedevole, e
garantisce resistenza a lungo termine. La fodera interna EndoFit è simile a una calza
che avvolge il piede mantenendolo fermo e stabile per garantire una calzata precisa
e praticamente personalizzata. Dotata del sistema di allacciatura Quicklace e di una
tasca per riporre le stringhe. Tomaia senza cuciture per un fit e una sensazione al tatto
liscia, come un guanto.
INFO:
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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I CRAFT I

Pro Dry
Nanoweight SS
Maglietta in mesh superleggera in poliestere
riciclato con sistema di raffreddamento.
Pro Dry Nanoweight SS è una maglia attillata,
realizzata con un tessuto sottile a rete che
garantisce un’ottima gestione dell'umidità.
Progettata per gli atleti ad alte prestazioni.

ADV Essence
Short Tights
Ciclisti per allenamenti ad alta intensità
che offrono un'ottima vestibilità.
Realizzati in jersey con poliestere (8%) ed
elastane (92%) riciclati. Presentano una cintura
elastica con cordino interno. Dotati anche di
una grande tasca sulla gamba destra per il
telefono o altri oggetti personali.
INFO:
New Wave Italia - 0377.316041 - craft@newwave.it

I B V S P O RT I

Visiera Evo
La visiera evo nero-grigio sport è adatta
a tutte le attività all'aperto. Leggera,
confortevole e traspirante, protegge occhi
e viso dai raggi UV e dalla luce eccessiva.
L'elastico posteriore permette di adattarsi
a ogni morfologia mantenendo la visiera ben
regolata durante le attività sportive.

Booster Elite Evo2 - Pachuca
Pachuca è il nome della linea di Booster Elite Evo 2 dalle
nuove colorazioni. Questo gambale associa le più recenti
innovazioni tessili a numerose validazioni e studi scientifici
BV Sport. Concepito sulla lavorazione di diversi tipi di
maglie a rigidità variabile (ultra-leggera/leggera/semi-rigida/
rigida) che esercitano delle pressioni specifiche a livello del
polpaccio, della tibia e della caviglia. L’effetto shockwave,
la maggiore innovazione presente nell’insieme del Booster
Elite Evo2, riduce fino al 42% le vibrazioni e le oscillazioni
muscolari derivanti dalle onde d’urto che si
creano con l’impatto del piede al suolo. Il Calf
Support, principio esclusivo di compressione
mirata al polpaccio e brevettato dal brand,
migliora in maniera significativa il ritorno venoso,
favorendo l’ossigenazione dei muscoli, dei
tendini e dei legamenti. L’associazione di questi
rivoluzionari principi permette una riduzione del
39% dei dolori muscolari post sforzo. Indossato
costantemente respinge i fenomeni di pesantezza
alle gambe, ritarda la soglia dell’affaticamento,
diminuisce i dolori, riduce in modo considerevole
il rischio di ferite e lesioni muscolari e prepara
l’atleta a un recupero ottimale post sport.

Manicotti ARX
Perfetti nelle stagioni primaverili e autunnali per sopperire
alla scelta della manica corta o lunga per fare sport.
Progettati per garantire la ritenzione muscolare.
Le vibrazioni si riducono lasciando una libertà di movimento
ottimale. L'uso della fibra innovativa ad alta tecnologia
"Bones FIBER" consente la massima evacuazione del
sudore. Questa fibra migliora lo scambio di calore, è tre
volte più efficace del cotone e due in più rispetto alle
poliammidi convenzionali.
INFO:
Bv Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

IMPROVING
UPON PERFECTION
SUPERIOR

LESS AIR

PERMEABILITY
WARMER

THERMAL SENSATION

WWW.NOV-ITA.COM

ELASTICITY
SUPERIOR

COMFORT
TIGHTER FIT FOR A
BETTER PERFORMANCE

FOCUS TRAIL
V E T R I N A A B B I G L I A M E N TO

I CRAZY I

I CMP I

The Legend

30L2386

The Legend, evoluzione della storica
prima collezione, è la linea realizzata da
Crazy in collaborazione con Polartec
e si ispira alle origini dello
skyrunning. Studiata a
quattro mani con Fabio
Meraldi e perfetta per lo sky
e il trail, è un connubio di
scelte tecniche, materiali e
performance di alto livello.

Giacca full zip pensata per il trail running in
inverno. La tecnologia Dry Function favorisce
l'evaporazione del sudore e la naturale
termoregolazione dell'organismo, mentre i dettagli
come le tasche laterali, il fondo elastico antiscivolo
e gli inserti reflective donano un aspetto sportivo e
aumentano comfort e visibilità.
INFO:
F.lli Campagnolo - 0424.515411
campagnolo@campagnolo.it

INFO:
Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it

I T H E N O RT H FA C E I

FutureLight Flight Jacket
I GORE WEAR I

R7 Partial Gore-Tex
Infinium Gilet
Combinando i tessuti più avanzati con un
taglio performante, questo gilet da corsa
è ideale per gli allenamenti con clima
misto. Con tecnologia di prodotto Gore
Windstopper - completamente antivento,
estremamente traspirante e resistente
all'acqua nel tempo - il gilet assicura
protezione senza causare surriscaldamento.
INFO:
W. L. Gore & Associati srl - gore.it

I X-BIONIC I

Linea The Trick Run:
ispirata alla natura
Questa linea aiuta fisico e mente a raggiungere più
velocemente gli obiettivi. È stata attentamente e
scientificamente progettata traendo ispirazione dalla
natura. Per la creazione dei pantaloncini da corsa
di questa linea, infatti, i designer hanno imitato le
caratteristiche di un piccolo rettile che vive nel deserto
australiano, conosciuto come il diavolo spinoso.
La particolarità di questo essere vivente è quella di
riuscire a sopravvivere all’aridità del deserto grazie a minuscoli
canalini presenti sul suo dorso, capaci di intrappolare gocce
di rugiada e di convogliarle fino alla bocca nel momento del
bisogno. Un effetto capillare che il team ricerca e sviluppo
ha riprodotto nell'abbigliamento sportivo, per trasportare
strategicamente il sudore verso le parti del corpo che
necessitano maggiormente di raffreddamento durante la pratica.
Le tecnologie incluse in questa linea portano il corpo a sudare non appena ci
si inizia ad allenare, evitando così il rischio di surriscaldamento e il dispendio di
energia. Infatti, la particolare struttura a maglia appositamente posizionata lungo
la spina dorsale, permette ai termorecettori del dorso di percepire una temperatura
più elevata rispetto a quella reale e di comunicarla prontamente al cervello.
Così, ancor prima che si verifichi un aumento di calore, il cervello aziona il comando
per rinfrescare il corpo.
Il sistema Sweat Collector, con struttura Air-Conditioning
Channel posizionata sulle aree maggiormente soggette a sudorazione, dissipa il calore a una velocità controllata e convoglia l’umidità immediatamente verso l’esterno. La tecnologia
ThermoSyphon con sistema 3D Bionic Sphere utilizza il potere
della termodinamica, combinandolo con quello della gravità.
Infatti, mentre il sudore scivola verso il basso, l’umidità viene
trasportata verso l’alto dalla pressione del vapore. Grazie ai
suoi filamenti con struttura a Y, il corpo rimane asciutto e fresco durante l’allenamento. L'energia risparmiata rinfrescando
il corpo precocemente mediante sudorazione può così essere utilizzata
durante la corsa: una spinta di energia a vantaggio delle prestazioni.
INFO:
Oberalp spa - 0471.242900 - info@oberalp.it
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Giacca ideale per la corsa off-road, ideale
per tenere il runner all'asciutto ed eliminare il
calore in eccesso. La tecnologia impermeabile
e traspirante FutureLight offre una
traspirabilità senza un'impermeabilità totale e
un'eccezionale comprimibilità.
INFO:
The North Face - 0423.683100
thenorthface.com

I ODLO I

Impermeabile o traspirante?
Con Dual Dry di Odlo gli sportivi non si accontentano del compromesso.
Grazie alla Microclimate Management Technology, le giacche Dual Dry offrono
protezione dagli agenti atmosferici e massima traspirabilità. Odlo propone
due versioni di Dual Dry: una super leggera, antivento e waterproof e una
estremamente leggera, antivento e idrorepellente.

Zeroweight Dual Dry Waterproof Jacket - Dual Dry Waterproof
Una giacca ultra traspirante, leggera e
laminata. Con sistema Advanced Microclimate
Management e Superlight Technology da
20.000 mm di colonna d’acqua, MVP di
50.000 g/m2/24h e un peso di soli 135 g
(taglia L da uomo). Questa giacca protettiva
ed estremamente performante assicura la
massima traspirabilità e leggerezza.
Tutte le cuciture sono sigillate, il cappuccio
e la vita sono regolabili. Le versioni da
uomo e da donna hanno entrambe tasche
molto capienti per tenere al sicuro gli oggetti
personali. Premiata all’ultimo ISPO con il Gold
Award per la sezione running.

Dual Dry Water Resistant Jacket - Dual Dry Water Resistant
Una giacca a vento ancora più leggera realizzata con la versione idrorepellente della Dual
Dry Technology per proteggere non solo dal
vento e dal gelo, ma anche dalle piogge fini.
Odlo utilizza il tessuto di alta qualità Pertex
con finitura DWR (Dual Water Repellent),
che - anche in seguito a numerosi lavaggi impedisce il passaggio dell’acqua. Non avendo
cuciture sigillate e membrana impermeabile,
la traspirazione è notevolmente più alta rispetto alla versione waterproof. Il peso è di 33 g
per metro quadro, la taglia L da uomo pesa
soltanto 128 g. Grazie all’elevata traspirabilità
del materiale, si può godere di un microclima
ideale anche durante le corse più intense.
INFO:
Premiere Distribution srl - 0471.845568 - info@premieredistribution.it

FOCUS TRAIL
VETRINA ACCESSORI

I CAMP I

I CAMELBAK I

Trail Force 5

Zephyr Vest

Nella sua essenzialità, estrema
leggerezza e compattezza, lo
zaino Trail Force 5 presenta tutti gli
accessori e i sistemi indispensabili
per il trail running. È concepito per le
competizioni, specificamente per i trail
più brevi e le skyrace, ma è un'ottima
scelta per ogni uscita light & fast
all'aria aperta, in montagna e non solo.
Ogni dettaglio è studiato per garantire
il massimo del comfort e della
funzionalità: gli spallacci in rete 3D
si adattano perfettamente al corpo in
movimento, assicurando un'eccellente
ventilazione; le bordature in tessuto
super morbido evitano abrasioni sulla
pelle e sull'abbigliamento; l'innovativo
sistema di chiusura frontale è pratico
e veloce, e insieme al sistema di
regolazione laterale assicura un fitting
perfetto e la massima stabilizzazione
del carico.

Dedicato ai corridori di ultra-trail
e gare di lunga distanza, il nuovo
gilet Zephyr, disponibile in versione
uomo e in versione donna, è stato
progettato grazie ad un accurato
studio di mappatura del corpo, per
offrire una ventilazione ottimale nelle
varie zone della schiena. Capiente
(12 litri inclusa idratazione) e leggero
(soli 200 grammi), è dotato di
fischietto di emergenza, otto tasche
(tra cui una di sicurezza, per gli
oggetti più preziosi come il cellulare),
attacchi per i bastoncini da trekking e
naturalmente idratazione, grazie alle
due fiaschette morbide Quick Stow,
posizionate sulla parte anteriore.
Il materiale è trattato Polygiene,
antimicrobico per tenere a bada i
batteri durante l’uso.
INFO:
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

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

I FERRINO I

Jet

I S U U N TO I

Un orologio per lo sport e uno smartwatch
che gestisce le attività quotidiane

Pensato per trail running e light backpacking, Jet è il bastoncino
ultraleggero (400 grammi) dotato di quattro sezioni pieghevoli che
garantisce estrema comodità, grazie al montaggio e smontaggio
ultrarapido e alla manopola ergonomica e antiscivolo.
INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

FUNZIONE SPORT / Monitora gli allenamenti con oltre 70 modalità di sport,
il GPS e il sensore della frequenza cardiaca al polso. Si può condividere
l’attività nell'app Suunto o sui maggiori servizi per lo sport come Strava,
Endomondo e TrainingPeaks. È possibile connettere un auricolare al

I GARMIN I

inReach Mini
Il comunicatore satellitare bidirezionale concepito per vivere
tutte le attività outdoor in totale sicurezza. L’imprevisto
rappresenta un elemento da tener sempre in considerazione
anche mentre si corre nei boschi o in montagna e proprio per
questo, Garmin si è fatta promotrice di una campagna sulla
sicurezza nello sport e nell’outdoor studiando e sviluppando
strumenti con funzionalità volte alla salvaguardia della persona.
Compatto, leggero, con un peso di soli 120 grammi e
altamente tecnologico. Garmin inReach Mini, tramite copertura satellitare
globale Iridium (sottoscrivendo un abbonamento dedicato) consente di
avere una comunicazione in doppia direzione da ogni luogo del mondo, sia
in mezzo all’oceano che in vetta a una montagna. Permette di comunicare
tempestivamente situazioni di pericolo o di difficoltà in qualsiasi momento e
in qualsiasi luogo ci si trovi, ricevendo assistenza immediata: è in grado di
inviare un segnale SOS geolocalizzato che viene ricevuto ed elaborato dal
centro di emergenza GEOS, attivo a livello globale 24 ore su 24. Una volta
ricevuto il messaggio di SOS, gli utenti inReach Mini possono interagire nella
propria lingua con un operatore (il quale identificherà la posizione dalla quale
arriva il messaggio), comunicare la tipologia di emergenza, la gravità del
problema e ricevere immediatamente indicazioni su come gestire la situazione
in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È anche possibile impostare un elenco di
contatti in modo che possano essere avvisati qualora sia inviata una richiesta
di SOS dal dispositivo. Studiato per resistere alle condizioni più estreme, è
resistente agli urti e impermeabile (IPX7). Integra una batteria ricaricabile al
litio che garantisce ampia autonomia: dalle 50 ore con invio del rilevamento del
percorso ogni 10 minuti, fino a un anno in modalità stand by.

INFO:
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it
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telefono e controllare la musica dal polso durante l'allenamento. Permette
di consultare le mappe offline gratuite con dettagli su fondo e terreno,
percorsi e linee di contorno. Scorrendo con un dito è semplice dare
un'occhiata alle mappe in qualsiasi momento, anche durante l'allenamento.
Le mappe di calore integrate per 15 attività, tra cui running, nuoto e ciclismo,
mostrano i percorsi più popolari. Entrambe le mappe vengono scaricate
automaticamente quando il dispositivo è connesso al Wi-Fi e sotto carica.
FUNZIONE SMARTWATCH / Suunto 7 utilizza la tecnologia Wear OS by
Google, e questo lo rende lo smartwatch per lo sport più avanzato. Permette
di rimanere informato sulle app preferite, consultare l'elenco delle riunioni
o delle cose da fare, controllare le chiamate facilmente e visualizzare
velocemente i messaggi in arrivo direttamente dall’orologio. Il sistema è
caratterizzato da una modalità di pagamento da Google Pay ancora più
sicura e veloce, dalla funzione di monitoraggio delle attività di Google Fit,
dalla guida avanzata di Google Assistant e da diverse app su Google Play.
CARATTERISTICHE TECNICHE / Antiurto, impermeabile e a prova di
polvere, l'orologio funziona sotto la pioggia, nel fango e nella neve. È
dotato di tasti fisici per poter essere utilizzato anche con i guanti e il suo
touchscreen ad alta risoluzione è estremamente luminoso e protetto dal
vetro antigraffio Gorilla Glass. La batteria garantisce una giornata intera di
utilizzo dello smartwatch e una carica residua sufficiente per l’allenamento
giornaliero. In alternativa, essa garantisce fino a 48 ore di utilizzo dello
smartwatch oppure fino a 12 ore in modalità tracciamento GPS.
AGGIORNAMENTI / Grazie agli aggiornamenti software automatici in
presenza della connettività Wi-Fi, l'orologio è sempre aggiornato e dotato
delle funzionalità più recenti.

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

ADV: ARCADE-LAB.COM
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