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– EDITORIALE –
Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

“La sfida della ripresa”: quattro
tavole rotonde online by Sport Press

Le regole del TRE

A

vrei potuto scrivere un editoriale sull’impatto economico del Coronavirus sul
mercato outdoor/sport italiano e internazionale. Di come il nostro settore abbia
reagito all’emergenza con la riconversione delle produzioni o con molte altre
iniziative efficaci e concrete. Un altro sull’incredibile e inedita bolla temporale di oltre
due mesi che ha stravolto le nostre vite (peraltro non sempre in senso negativo). Sugli
allenamenti indoor, le dirette social, le call su zoom e lo smart working. Sulle nostre
nuove vite “in maschera”, sul futuro degli eventi, sulle Olimpiadi saltate o sullo stop di
tutto lo sport. Ma di tutto questo trovate un ampio ed esclusivo riassunto nelle pagine
di questo numero, oltre che in quelle dell’uscita precedente. Nonché sui nostri siti,
newsletter e social, aggiornati quotidianamente con tanti contenuti extra e due grandi
speciali sulle prime due fasi dell’emergenza (Diretta Coronavirus e #RipartireInsieme).
Era ed è doveroso farlo, per raccontare e immortalare uno dei più incredibili periodi
che il mondo intero abbia vissuto. Ma oggi guardiamo avanti. E proviamo a immaginare
quello che verrà. Evoluzioni e prospettive. Suggestioni e visioni. Con la regola del TRE.
TRE come le prospettive temporali che ci attendono. La prima di breve termine: ancora
un po’ di timore e straniamento, comprensibili incertezze, pochi viaggi e contatti fisici,
necessità di “prendere le misure”. La seconda a medio raggio: recupereremo fiducia,
ma non ai livelli pre-crisi, faremo più selezione nella vita quotidiana e nel lavoro, apprezzeremo il ritorno alla socialità, anche se mediata. La terza più in là nel tempo:
verso un ritorno quasi pieno alla normalità. Almeno per un bel po’ di tempo diversa da
prima. Perché sarà difficile (e sbagliato) dimenticare.
TRE come altrettanti mondi che la crisi ha fatto emergere. Evidenziando una sorta di
divisione in grandi comparti delle attività economiche che regolano la nostra vita. Troviamo così nel primo: l’alimentare, la farmaceutica, la tutela della salute, il segmento
della pulizia, la logistica e tutte le realtà a esse collegate. Hanno sofferto poco o nulla,
anzi sono spesso cresciuti in misura importante proprio in epoca Covid. Il terzo mondo
è quello più in crisi: grandi eventi e spettacoli, trasporto passeggeri. C’è poi il mondo
di mezzo. Vasto e ricco di contraddizioni. Pensiamo a bar e ristoranti. La gente, come
abbiamo visto dopo i primi giorni di riapertura, ci è tornata e ci tornerà volentieri. Anche
se rimane per i gestori il problema dei costi e dei distanziamenti. C’è poi il capitolo fiere
di settore. Difficile prevedere in tempi rapidi un ritorno ai grandi numeri. Avranno più
successo gli eventi con visitatori selezionati: pochi ma buoni. A questo secondo mondo
appartiene anche il settore dello sport e delle attività outdoor. E anche qui ci affidiamo
alla regola del TRE.
TRE come le attività motorie che hanno le migliori prospettive di ripartenza, di ritorno
ai livelli pre-crisi e che per certi versi potrebbero addirittura beneficare della rivoluzione
Covid: 1) running; 2) bicicletta; 3) walking/escursionismo.
Facile intuire il perché. Accessibili praticamente a tutti, praticabili in sicurezza da soli
o in compagnia con il corretto distanziamento, sinonimo di benessere e salute, occasione preziosa di scoprire le bellezze del nostro territorio. Teorie confermate anche dai
primi effettivi riscontri delle vendite nei negozi fisici “post lockdown”. Tra file fuori dai
negozi di bici (anche grazie agli incentivi sugli acquisti) e la conferma di un aumento
di nuovi runner e camminatori (magari prima habitué del calcetto o frequentatori delle
palestre). Primi incoraggianti segnali di una vera ripartenza. Ricordando che - come
dice il saggio - non c’è (fase) due senza TRE.
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“La sfida della ripresa” è il ciclo di tavole rotonde digitali organizzato dal nostro gruppo editoriale Sport Press, leader in
Italia nell’editoria trade sportiva. Dal prossimo 28 maggio –
ogni giovedì – su YouTube affronteremo il tema dell’emergenza Coronavirus, con focus sulla ripartenza.
Lo faremo con l’aiuto di operatori del settore sport – aziende e retailer – con i quali avremo la possibilità di dialogare
condividendo esperienze e raccogliendo domande, proposte e
spunti di lavoro. I relatori che interverranno alle tavole rotonde
digitali saranno resi noti a breve.
La partecipazione è gratuita, ma richiede l’iscrizione inviando
un’email a: redazione@sport-press.it
#ripartireinsieme

Il presidente di EOG: “L’outdoor,
un ecosistema che va preservato”
Il presidente dell’EOG Mark Held ha pubblicato una lettera a
tutto il settore dell’industria Outdoor: “Tra i capisaldi del settore outdoor e dell’European Outdoor Group vi è l’entusiasmo
dei singoli imprenditori, accomunati da valori simili. Per questo
motivo, la nostra industria si trova dove si trova ora, sviluppando, abilitando e promuovendo sia le relazioni umane sia
l’ambiente. In materia di sostenibilità, eventi e fiere, politica e
altro, l’azione collettiva può creare più valore per tutti i partecipanti e far crescere il mercato. Questi sforzi servono anche
a generare buona
volontà e associazioni positive con i
nostri utenti finali.
Con l’avvento dell’emergenza Covid-19,
sentiamo ora più
che mai la necessità
di affermare e seguire i principi fondamentali di cooperazione pre-competitiva.
In questi tempi senza precedenti, l’EOG cerca di supportare e
preservare il settore, fornire consulenza e orientamento e più
che mai essere uno standard per l’unità all’interno del settore
outdoor. Il settore outdoor è un ecosistema complesso di fornitori, marchi, rivenditori, distributori, fornitori di servizi logistici
e altro ancora; se qualcuno di questi fallisse allora a risentirne
sarebbe l’intero ecosistema. Quello che vi si chiede. come EOG,
è la collaborazione. Questa crisi globale ha colpito tutti e assegnare la colpa a qualsiasi sottoinsieme del nostro ecosistema è controproducente. Dovrebbero essere invece intraprese
azioni appropriate e immediate per preservare gli interessi, ma
esortiamo anche tutte le organizzazioni a guardare avanti e
pianificare oltre l’attuale situazione al fine di evitare le conseguenze di relazioni dannose e stabilità dell’ecosistema”.

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

Finanziamenti agevolati
della US DFC per le imprese italiane
Arriva da Assosport e dall’ambasciata italiana a Washington la

Nell’attuale emergenza l’Italia è stata tra i primi Paesi che

segnalazione circa il nuovo sostegno finanziario per le imprese italiane

hanno dovuto affrontare e gestire le conseguenze dettate dalla

negli Stati Uniti. Il progetto nasce in seguito alla comunicazione dello

diffusione del Covid-19.

scorso 9 Aprile – “USA: piano di aiuti alle PMI, incluse filiali americane

“La nostra realtà è quindi percepita come un esempio da

di aziende italiane” e riprende il Memorandum sull’Assistenza all’Italia

seguire, primo al mondo per reputazione nella gestione

del presidente Trump. In calce si legge: “A seguito del Memorandum

dell’emergenza da pandemia”, si legge nella nota diffusa da

sull’Assistenza all’Italia del presidente Trump e dei contatti con la US

Zwan , agenzia di reputation marketing e SEMrush, piattaforma

Development Finance Corporation (DFC) è emersa un’opportunità

SaaS per la gestione della visibilità online. I risultati per gli Stati

specifica di finanziamento agevolato per le imprese italiane. Essendo

europei: con la definizione dei provvedimenti socioeconomici messi in atto a partire dagli scorsi mesi,

DFC una Banca di Sviluppo, che opera per statuto solo nei PVS-

l’Italia sta di fatto tracciando le linee di condotta nella lotta alla pandemia. A seguire troviamo Corea

paesi in via di sviluppo (unica eccezione alcuni progetti energetici

del Sud ed Estonia. Una crescita in termini di reputazione per l’Italia, soprattutto per quanto riguarda

in Est Europa), offre in particolare due tipologie di finanziamenti:

le doti di leadership, strettamente correlate alla figura del Premier, Conte. Buoni anche i risultati in

finanziamenti, liquidità e prestiti agevolati a imprese italiane in difficoltà

termini di governance per quanto concerne la gestione sociale e politica dell’emergenza e del Sistema

a causa del Covid-19 da destinare a progetti in corso nei PVS in

Sanitario Italiano che, gratuito e aperto a tutti si vede contrapposto ad altri stati come gli USA. In

qualsiasi settore (costruzioni, infrastrutture, trasporti, energia, minerario,

termini di performance, nonostante la situazione di partenza e il forte indebitamento per sostenere

etc.); finanziamento diretto di progetti in PVS per la realizzazione

l’economia nazionale, non ci sono riscontri particolarmente negativi sulla reputazione finanziaria del

di stabilimenti per la produzione in loco di PPE-Personal Protective

Paese. In ultimo gli stakeholder: sono le istituzioni internazionali e i cittadini stessi ad aver registrato

Equipment (DPI-Dispositivi di Protezione Individuale) o apparati medici

un miglioramento sostanziale nella reputazione percepita del Paese. Per Francia e Germania, invece,

destinati al mercato italiano.

critiche e perplessità sulla gestione, tra lacune nei controlli e misure di lockdown.

Acquisti online: il 20%
in più nel primo trimestre

IOG di Assosport e la campagna
per promuovere il turismo outdoor italiano

Secondo il report Q1 Shopping Index di Salesforce, basato sui dati

In risposta all’emergenza sanitaria che ha colpito

raccolti sulla piattaforma Commerce Cloud, il numero di acquirenti

duramente il settore turistico nel nostro paese,

digitali unici è aumentato del 40% su base annua. Mostrando un

IOG di Assosport, l’associazione che raggruppa

passaggio radicale dall’acquisto fisico a quello digitale, dovuto

i migliori marchi dell’outdoor italiano, ha scelto di

prevalentemente alla chiusura dei negozi fisici. Ecco i punti salienti:

lanciare Outdoor Italia, una campagna social diretta

una crescita del 20% dei ricavi (rispetto alla crescita del 12% nel primo

a promuovere i territori naturalistici italiani attraverso

trimestre 2019); una crescita del 16% del traffico digitale; una crescita

le immagini dei luoghi o direttamente attraverso la

del 4% della spesa per acquirente (ossia l’importo medio speso dagli

voce delle persone che vi operano. In una estate

acquirenti per ogni visita). Benché l’aumento del digitale sia ben lontano

che per il comparto del turismo italiano si prospetta

dal compensare l’enorme perdita che deriva dalle mancate vendite

particolarmente critica, l’associazione vuole dare

fisiche, sta comunque contribuendo a sopperire a parte delle perdite.

un contributo fattivo, sollecitando il pubblico con

Negli ultimi 15 giorni del trimestre si è registrato un aumento del

proposte di turismo fortemente legato all’Outdoor, che, essendo in gran parte gestito da piccole o

41% delle entrate digitali. Questo dato suggerisce un cambiamento

singole attività, rischiano di essere dimenticate. Verranno coinvolti professionisti, strutture ricettive,

significativo nel comportamento dei consumatori e continuerà a salire.

enti di promozione turistica, brand ambassador, guide alpine, etc., che operano in contesti per i

È questa la “nuova normalità”? Lo storico delle analisi dei dati

quali il territorio e l’ambiente (montagna, collina, mare, lago) sono centrali e che sono in grado di

insegna che i consumatori tendono ad adottare quei comportamenti

offrire un’esperienza di pratica outdoor. IOG vuole dare voce e visibilità a chi in montagna, collina,

che nel tempo si consolidano come la nuova normalità anche nei

mare o lago offre una esperienza di pratica outdoor, promuovendo la propria attività. Verranno

mesi successivi. Questo è il motivo per cui così tanti rivenditori

creati un sito dedicato e campagne social volte a evidenziare e promuovere le realtà outdoor. I

tradizionali, marchi nativi digitali e produttori di beni di consumo stanno

siti dei marchi outdoor che parteciperanno alla iniziativa pubblicheranno periodicamente le novità,

raddoppiando il digitale per offrire un’esperienza senza interruzioni tra

dando visibilità alla campagna. Gli stessi marchi e l’associazione IOG di Assosport si faranno

lo shopping journey virtuale e fisico.

promotori verso la stampa nazionale della campagna Outdoor Italia.

Assocalzaturifici:
vendite online con BDroppy

6

L’Italia è il primo Paese al mondo
per reputazione

Anche La Sportiva riapre
la produzione e i brand stores

Il comparto calzaturiero in Italia rappresenta

Da lunedì 18 maggio l'azienda, che aveva scelto di

uno tra i segmenti industriali fondamentali

non ripartire il 4 maggio in seguito alla circolare Inail

del sistema moda. Conta oltre 4.300

che classificava il contagio da Covid-19 non come

aziende, 75.000 addetti ai lavori e un

malattia ma come infortunio sul lavoro, ha riaperto in

fatturato annuo pari a 14,3 miliardi di

sicurezza lo stabilimento e i negozi monomarca.

euro per l’85% destinato alle esportazioni

"Una norma assurda, una spada di Damocle che

e genera un attivo commerciale che si

penzola sulla testa di tutti gli imprenditori e che

attesta a quasi 5 miliardi di euro. L’attuale

va modificata quanto prima, in quanto attribuisce

scenario evidenzia una chiusura delle attività

all'imprenditore la responsabilità per un contagio

commerciali in Italia, successivamente

sul quale, come titolare di una azienda, mi rendo

in Europa e quindi di tutti i principali

conto di aver ben poca possibilità di controllo,

mercati mondiali che ha vanificato gli

se non attenermi in maniera rigida alle direttive",

investimenti realizzati per la primavera-estate 2020. Questa situazione

aveva allora commentato il ceo e presidente Lorenzo Delladio. In effetti il contagio da Covid-19 si

comprometterà inoltre le vendite della prossima stagione autunno-

qualifica come un infortunio che, come tale, schiude un potenziale profilo di responsabilità penale per

inverno 2021 conseguentemente al taglio degli ordini da parte della

il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio. Tuttavia il datore

clientela che renderà difficoltoso investire nelle collezioni per l’estivo

risponderà solamente laddove si possa accertare che l'inosservanza delle misure antinfortunistiche

2021. Il protrarsi delle chiusure impedirebbe dunque alle imprese di

sia stata causa di infezione-malattia del lavoratore. L'osservanza delle misure dovrebbe pertanto

tornare ai normali livelli produttivi almeno fino a marzo 2021 privandole,

"scagionare" il datore di lavoro da ogni responsabilità. Riapertura in sicurezza quindi, che per La

per almeno di un anno, dei flussi di cassa essenziali a garantire la

Sportiva equivale a mascherine (autoprodotte), guanti e distanziamento sociale. Ma anche turni per

continuità. A fronte di queste premesse, l’associazione di categoria

evitare il sovraffollamento: gli oltre 200 operai (su una popolazione aziendale di oltre 360 persone) si

guidata da Siro Badon, Assocalzaturifici, chiede al Governo una

alterneranno su due turni giornalieri di 4 ore, mentre gli impiegati che possono lavorare in homeworking

presa di posizione con un intervento “forte e strutturale per rispondere

proseguiranno con il lavoro da casa. Chiunque metterà piede in azienda sarà sottoposto al controllo

alle specificità del settore”, si legge nella nota. E avanza proposte

della temperatura corporea. In relazione alle mascherine autoprodotte, l'azienda ha comunicato che

concrete come la partnership con Brandsdistribution e il lancio della

una task force di 18 dipendenti richiamati dalla cassa integrazione infatti ha dato vita ad una linea

piattaforma multicanale BDroppy. Un canale grazie al quale i marchi

di produzione di 5mila mascherine sanitarie al giorno a favore della Protezione Civile di Trento e

calzaturieri potranno vendere online in oltre 50 Paesi, dall’America

principalmente di aziende locali trentine, mentre il reparto R&D ha lavorato incessantemente per creare

all’Inghilterra, dalla Germania alla Spagna.

l'esclusiva Stratos Mask, ora testata e pronta per la commercializzazione.

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

La strategia di Dynafit
per l’estate 2021

L’80% della collezione estiva 2020 (abbigliamento, calzature
e attrezzatura) sarà confermata anche per l’estate 2021.
Con questa iniziativa l’azienda lancia un chiaro segnale per
affrontare la stagione con successo al fianco dei negozianti e
dare ancora maggiore valore ai propri prodotti di qualità. Questo
per evitare che i negozianti si trovino costretti a svendere i
prodotti per poter svuotare i punti vendita. Commenta Benedikt
Böhm, amministratore delegato di Dynafit: “Abbiamo deciso
di riproporre gran parte della nostra attuale collezione estiva
anche nel 2021, di modo che i prodotti non dovranno essere
messi in saldo, in quanto saranno in collezione anche per
l’estate 2021 e manterranno così il proprio valore. Arricchiremo
la gamma estiva 2021 con alcuni nuovi prodotti e con colorazioni
inaspettate per quelli già in collezione nei segmenti Trail Running
e Athletic Mountaineering, in modo da portare una ventata di
freschezza il prossimo anno, nonostante l’80% della merce sarà
riproposta dalla collezione estiva 2020. Inoltre, ci concentreremo
maggiormente sul segmento trail running”.

Wintersteiger dà il suo contributo
con prodotti specifici

La Sportiva posticipa di un anno
la collezione estiva
Preso atto che la chiusura prolungata
porterà ogni operatore del settore a
fare i conti con giacenze di prodotto
molto alte, prodotti che nella maggior
parte dei casi non hanno nemmeno
avuto il tempo di essere presentati al
mercato e che non possono quindi
essere tra qualche mese considerati
“superati”, l’azienda ha infatti deciso
di posticipare il lancio di circa il
90% della collezione abbigliamento
estiva 2021 e della gran parte delle
novità calzature previste. Una misura
importante a sostegno dei negozianti e della propria rete vendita mondiale. Lo scopo di questa
decisione è di preservare il valore dei prodotti della collezione che si trovano attualmente nei
magazzini dell’azienda e dei negozianti in un’ottica “slow fashion” che permetterà ai partner di non
essere costretti a svalorizzare la merce e di continuare a proporla con maggior respiro nei prossimi
mesi. Stessa decisione coinvolge anche diversi nuovi progetti relativi alle collezioni footwear
mountain running e climbing, con l’identico obiettivo di non rendere prematuramente obsolete grandi
quantità di prodotto invenduto a causa della prolungata chiusura.

Monvic e le mascherine Nikita
fatte con rimanenze di tessuti
Il brand presenta le mascherine handmade
Nikita Monvic 01. Sono confezionate con le
rimanenze di tessuto con la produzione di
pantaloni. Un’idea tanto semplice, quanto
funzionale e green per fare del bene sia alla
salute che all’ambiente.
Lavabili in lavatrice e disponibili in edizione
limitata, sono confezionate in doppio strato e
antipolvere con una dimensione standard di
18 x 12 cm.
La scelta di intraprendere questa strada
è in linea con la filosofia del brand che da
tre anni ha deciso di lavorare solo online e
non partecipare più a fiere per continuare
a proporre da dieci anni gli stessi modelli.
Questo ha permesso all’azienda di lavorare

su rimanenze di tessuto dei grandi stilisti per
un impatto zero reale. La qualità molto alta dei
tessuti e la consapevolezza di essere davvero
green fanno delle mascherine di Monvic un
aiuto concreto in questo momento delicato.

SCARPA riorganizza gli spazi
delle sue attività produttive

Drytech, marchio del gruppo Wintersteiger AG, produce soluzioni
specifiche e professionali per la sanificazione e l'asciugatura di
indumenti da lavoro. A seguito dell’emergenza Covid-19 sono stati
contattati da una grossa multiutility italiana per produrre un sistema
di sanificazione per i dispositivi di protezione individuale che sono
attualmente di difficilissima reperibilità.
Il 30 marzo hanno iniziato le consegne di 30 armadi speciali che
saranno usati per la sanificazione delle mascherine. Il sistema di
sanificazione utilizza l’ozono che già nel 2002 è stato utilizzato per
combattere un altro Coronavirus, il SARS che è per l'82% simile al
Covid-19. Il 25 marzo l’Istituto Superiore della Sanità ha dato via
libera all’utilizzo di sistemi che producono ozono da usare negli
ospedali, oltre che all’utilizzo dell’ozonoterapia per la cura dei
malati da Covid-19.
L’azienda è stata poi contattata da altre organizzazioni per fornire
loro sistemi di generazione di ozono, e da alcuni ospedali per
sistemi di sanificazione delle tute protettive utilizzate nei reparti di
terapia intensiva.
Per garantire la qualità dei prodotti è iniziato l’iter di certificazione di
una serie di nuovi prodotti per la sanificazione di indumenti, scarpe
e altra attrezzatura anche sportiva.
“Crediamo che, oggi più che mai, sia importante e doveroso offrire
a tutti i lavoratori la massima sicurezza possibile nei luoghi di
lavoro, e questa passa anche dall'avere ambienti e indumenti privi
di batteri e virus”.

Nella sede di Asolo si è ripreso con la normale
attività. SCARPA ricomincia così, dopo aver
messo a punto un rigoroso protocollo anticontagio per tutelare la salute dei propri
dipendenti. La volontà è quella di ripartire in
piena sicurezza, la stessa che aveva portato
l’azienda ad essere tra le prime a decidere di
fermare stabilimenti e attività. Ora, attraverso
una serie di provvedimenti che hanno
rivoluzionato spazi e tempi dell’azienda, a
partire dall’arrivo in sede dei lavoratori, punta
a mantenere livelli molto alti di controllo della
salute dei propri dipendenti. Sono stati infatti
predisposti percorsi differenziati per i diversi
settori – produzione, magazzini e uffici – con
tappetini decontaminanti e gel igienizzante
in tutti gli accessi. Speciali check-point con
telecamere termografiche consentono inoltre di
misurare automaticamente la temperatura dei
dipendenti. Allo scopo di diminuire ulteriormente

i contatti, gli orari di ingresso e uscita sono
stati scaglionati, con intervalli di tempo di 20
minuti al cambio turno. Restano comunque in
modalità smartworking tutte quelle attività che
possono essere svolte a distanza, in particolare
quelle degli uffici. All’interno dei reparti
produttivi, SCARPA ha rivisto il layout delle
postazioni di lavoro con una serie di interventi
quali l’installazione di pannelli di plexiglass,
l’allungamento di sei metri delle manovie del
climbing e il riposizionamento delle macchine
per la spazzolatura e la smerigliatura, in modo
da garantire ovunque il rispetto delle distanze di
sicurezza.
L’azienda inoltre fornisce giornalmente ai
dipendenti i dispositivi di protezione individuale
(mascherine e guanti), e provvede regolarmente
alla pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti.
Una specifica procedura, infine, è stata
predisposta nell‘eventualità che un lavoratore
accusi sintomi sospetti, per soccorrerlo e
salvaguardare la salute degli altri dipendenti.
“Questa prima settimana è stata incoraggiante e
il merito va proprio alla nostra squadra, che ha
dimostrato grande disponibilità nell’attenersi alle
regole e ha lavorato insieme per far sì che tutto
funzionasse al meglio. Questa riorganizzazione
ci sta costringendo a guardare le cose sotto
una luce nuova: stiamo imparando lezioni che
credo ci serviranno anche in futuro, quando
l’emergenza sanitaria sarà risolta” dichiara Diego
Bolzonello, amministratore delegato di SCARPA.
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Brooks: 3.000 paia di scarpe
a medici e infermieri
“Anche se non possiamo correre
insieme, possiamo restare uniti”.
È questo il messaggio lanciato
da Brooks, che ha deciso di donare
3.000 paia di scarpe agli operatori
del settore sanitario che sono
in prima linea nella lotta contro il
Covid-19.
Questa donazione è dedicata
agli operatori di Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Austria, Svizzera,
Germania, Irlanda e Belgio. Operazione che segue quella attuata negli Stati
Uniti la scorsa settimana con la donazione di 10.000 paia di scarpe.
“In questo momento tutto il personale medico sta lavorando instancabilmente
per ore e ore, in piedi", spiega Martina Fogagnolo – marketing manager di
Brooks Italia. “Vogliamo, con questo gesto, offrire un sostegno per supportare
chi sta lavorando così duramente per la nostra salute”.

Ortovox lancia
“support your local dealer”
L’azienda Ortovox
ha lanciato una
campagna, già attiva, di
sostegno ai rivenditori
locali, invitando tutti
gli appassionati
intenzionati ad
acquistare prodotti
sul sito ortovox.it, a
scegliere un rivenditore
autorizzato dalla lista
presente nella pagina della campagna dedicata. Al rivenditore selezionato
viene quindi riconosciuto da Ortovox il 25% del totale dell’ordine.
Ai clienti, oltre alla soddisfazione di sostenere il proprio rivenditore locale di
fiducia, anche una fascia Tec Headband in omaggio, come ringraziamento
dell’azienda per il sostegno dimostrato.
Attualmente la campagna è attiva in Germania, Austria, Francia, Regno Unito
e Italia ed è rivolta ai rivenditori autorizzati Ortovox che partecipano alla
promozione.

Vibram si affida a Lifenet Healthcare
per la riapertura

Silhouette International dona 20.000
paia di occhiali evil eye alla Croce Rossa
Nelle ultime settimane l’emergenza Covid-19
ha portato a un forte aumento della necessità di
dispositivi di protezione individuale (DPI) quali
tute, mascherine e occhiali protettivi. La portata
della domanda a livello globale ha creato seri
problemi di approvvigionamento nella catena di
fornitura di questi dispositivi che sono vitali in
questo momento, soprattutto in campo sanitario.
Tutti i dipendenti e i dirigenti di Silhouette
International hanno condiviso apprensione e
preoccupazione in questo difficile momento, anche per la sicurezza degli operatori sanitari: da qui
l’idea di contribuire tramite la donazione alla Croce Rossa di 20.000 occhiali evil eye, il brand di
occhiali sportivi nato recentemente in casa Silhouette.

"Rewoolution4people” per la Protezione Civile
Si chiama Rewoolution4People ed è il progetto proemergenza messo in atto dall’azienda del gruppo
biellese Reda. In questo difficile periodo, Rewoolution
ha voluto far sentire la sua vicinanza concreta ai
soccorritori in prima linea, ai volontari e a tutti gli
operatori che stanno aiutando le persone anziane e
quelle in difficoltà che non possono uscire di casa
per acquistare beni di prima necessità, tra i quali i
generi alimentari. Per questo motivo fino al 10 maggio
Rewoolution ha devoluto alla Protezione Civile il 50%
del ricavato delle vendite online delle sue t-shirt best seller presente sul sito rewoolution.it.
Il progetto Rewoolution4People ha messo in vendita a un prezzo speciale di 65 euro le t-shirt best
seller in diverse varianti colore, tutte in pura lana merino, materiale sostenibile ed anallergico.
Inoltre, Rewoolution4People devolverà 500 capi di abbigliamento in pura lana all'associazione Amici
dell’Ospedale di Biella che li donerà al personale sanitario.

- NEWS BY FERRINO -

Un aiuto concreto per i negozianti
Arriva direttamente da Anna Ferrino la presentazione
dei prodotti della collezione 2021, preceduta però da
una lettera con la quale il ceo Ferrino & Co. supporta i
propri rivenditori.
"Mai avremmo pensato di dover presentare i prodotti
della stagione estiva 2020 in un contesto così difficile.
Nell'attesa di poter vivere nuovamente le nostre
passioni outdoor rivolgiamo un pensiero particolare
ai nostri clienti che hanno subito un fermo prolungato
delle loro attività proprio in concomitanza con il lancio della nuova stagione. Ci preme quindi
ricordare che Ferrino ha da sempre puntato su un ciclo di vita lungo dei propri prodotti,
normalmente di almeno tre anni. Chi ci conosce lo sa bene e da anni lo apprezza, ma credo
che questo possa essere un aspetto particolarmente utile da ricordare oggi. Colgo quindi
l'occasione di comunicarvi che per quanto riguarda la prossima stagione PE 21, questa
verrà da parte nostra vissuta in continuità con quella attuale. Pochissime novità, qualche
nuovo colore e tutto il prodotto di quest'anno PE 20 potrà essere riproposto, in modo da
non renderlo obsoleto ancor prima di averlo potuto vendere. Riteniamo che questa scelta,
già fatta da altri, sia estremamente coerente con lo spirito di partnership che da sempre
contraddistingue la relazione fra Ferrino e i propri rivenditori".

Tende per gli ospedali da campo
Vibram ha deciso di affidarsi alla società di consulenza per la gestione del
processo di riavvio delle attività in sicurezza, compresa l’identificazione
delle linee guida da attuare per rendere nuovamente operativo lo
stabilimento di Albizzate successivamente all’emergenza Covid-19.
L’obiettivo è quello di tutelare i propri dipendenti e collaboratori nel
completo rispetto delle regole imposte dalle autorità.
Un piano di interventi che si inserisce nel contesto di “Black On Track”
seguito da Lifenet Healthcare con diverse aziende italiane coinvolte nella
situazione di emergenza legata al Coronavirus. La riapertura seguirà un
piano su diverse fasi. Nella prima si procederà mappando la situazione
specifica dell’azienda con sopralluoghi a cura del personale qualificato.
Questo rileverà i processi industriali e le conseguenti esigenze produttive.
Successivamente è previsto un confronto con il team medico competente
che, insieme agli esperti preposti, definirà le linee guida dedicate fornendo
indicazioni circa le istruzioni operative da attuare. La fase che seguirà
andrà a definire i criteri e i metodi di filtro e di screening del personale.
Lifenet Healthcare si occuperà inoltre della fase di follow up assicurando un
costante monitoraggio della situazione e aggiornando il piano d’azione in
funzione delle linee guida medico scientifiche, individuate di volte in volta.
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L’azienda torinese, da sempre al fianco di
chi opera nelle situazioni di emergenza, è
attualmente impegnata nella realizzazione
di ospedali da campo destinato all’unità di
crisi dell’ASL di Cuneo che normalmente lo
impiega in scenari internazionali: 18 tende
con percorsi di collegamento protetti, dotate
di teli ombra e impianti elettrici, progettate
per riprodurre un’intera struttura ospedaliera:
triage, sala attesa, camera pre-operatoria
ed operatoria, sala per nascite, laboratorio
RX, camera mortuaria, oltre a dormitori con
camere interne con posti letto, bagni e docce.
Il suo gemello è attualmente operativo in Mozambico. In questa tragica fase di pandemia
gli sforzi sono concentrati su questo settore cercando di rispondere in modo rapido e
puntuale alle richieste che arrivano dalle organizzazioni impegnate nell’emergenza e sulla
produzione interna. Ferrino sta appunto lavorando alla confezione delle tende attualmente
impiegate all’esterno degli ospedali per effettuare un primo screening sui pazienti che
arrivano al Pronto Soccorso, così da poterli incanalare nei giusti flussi prima di farli
accedere alla struttura ospedaliera.
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La lettera aperta di Osprey ai retailer
alla sua community outdoor
In risposta alla crisi globale di
questo momento e in previsione
di un nuovo capitolo, Osprey ha
pubblicato una lettera aperta alla
sua Community Outdoor e ai suoi
partner di vendita attraverso tutti i
suoi canali.
Con il messaggio “Outdoor
Beckons”, la lettera aperta sottolinea la solidarietà di Osprey con gli appassionati
dell’outdoor in tutto il mondo e ne indica i valori fondamentali. Il messaggio precede il
lancio di un pacchetto di supporto ai rivenditori selezionati al fine di supportare le loro
attività di vendita anche attraverso i canali digital di Osprey.
Il più ampio pacchetto di supporto includerà inoltre iniziative come sconti per il servizio
di emergenza Blue Light, maschere PPE prodotte da Osprey Packs in Colorado e la
promozione di campagne di salute fisica e mentale attraverso i canali Osprey.

Fondazione VF:
donazione da 1,5 milioni di dollari

La Fondazione VF, istituzione privata del gruppo VF tra i
protagonisti globali nel settore abbigliamento, calzature e
accessori, ha annunciato una donazione iniziale di 1,5 milioni di
dollari per supportare le diverse comunità in cui opera a livello
globale nella gestione dell’emergenza Covid-19. In aggiunta ha
lanciato una campagna di raccolta fondi per aggiungere ulteriori
500,000 dollari che prevede il raddoppio da parte dell’azienda
delle donazioni volontarie effettuate da dipendenti e consumatori.
La Fondazione VF ha scelto di gestire le donazioni attraverso il
GlobalGiving Coronavirus Relief Fund, organizzazione no profit
che opera attraverso piattaforma di crowdfunding globale per
progetti di beneficenza, in modo da indirizzare in maniera efficace
e strategica le donazioni, soprattutto laddove VF ha una propria
importante presenza sul territorio.

Garmont: 1.000 paia di scarponi
ai soccorritori di New York

Sono 1.000 le paia di scarponi militari che Garmont ha donato
ai primi soccorritori che lavorano in tutto lo Stato di New York in
questo momento difficile.
Inoltre, per tutto il mese di maggio, Garmont donerà anche il
25% di ogni acquisto effettuato su garmontnorthamerica.com
alla Concerns of Police Survivors (COPS), un’organizzazione
nazionale senza scopo di lucro che aiuta e fornisce servizi a
sopravvissuti e collaboratori di membri delle forze dell’ordine in
America deceduti sul lavoro.
L’iniziativa nasce dalla divisione statunitense del marchio che
ha inserito questa importante donazione all’interno della sua
iniziativa sociale #StayWild #HopeWild partita in Italia, con una
donazione alla Protezione Civile del Veneto di scarpe Tikal
speciali tricolore (con una scritta sui lacci “Garmont for Italy) per
ringraziare tutti gli operatori in prima linea in questo momento di
emergenza.

Cari amici,
non c’è dubbio, stiamo affrontando una situazione senza precedenti. Il nostro mondo è
cambiato, è diverso. Gli effetti di questa situazione potrebbero interessare ogni attività e
individuo del pianeta e non sappiamo quando tutto ciò finirà. Si tratta di una crisi di portata
globale. Le attività non procedono come al solito.
Noi di Osprey vogliamo dimostrare empatia attraverso la nostra solidarietà e la collettività,
cercando di ispirare gli altri a ottenere sempre di più. Questi pochi principi guida ci
aiuteranno a navigare in questi nuovi mari. “Plasmati nella natura selvaggia” sentiamo una
forte mancanza di essa. Non facciamo supposizioni su quando questo periodo finirà. Ma
prepariamoci per una transizione in modo ponderato e proattivo. Pensando ogni giorno a
come potrebbe essere il nuovo mondo che ci attende e muovendoci in quella direzione.
Saremo DI NUOVO liberi. Fino ad allora ti chiediamo di fare acquisti intelligenti, migliori e
vicino a casa. Non per forza da noi, ma rivolgendoti ai tuoi rivenditori di fiducia. Dobbiamo
continuare a far girare il motore in modo che tutti possano continuare a guadagnarsi da
vivere. La natura è lì che ci aspetta.

Garmin e Healthia insieme
per una app contro il Covid-19
“Innovaperlitalia” è un progetto cooordinato da Healthia
di Roma e finanziato da tre
Ministeri italiani. Con il supporto di enti accademici italiani,
consiste nello sviluppare un
nuovo modello informatico di
diagnostica a distanza in grado
di effettuare un primo screening nell’attività di monitoraggio
di potenziali persone positive al virus Covid-19 di
un’ampia fetta di popolazione. Healthia svilupperà una app per la raccolta di alcune informazioni
attraverso smartphone in abbinamento alla strumentazione da polso prodotta da Garmin, in grado di
rilevare alcuni parametri, a partire dalla saturazione
dell’ossigeno fino al battito cardiaco della persona
che la indossa.
“Gli smartwacth delle collezioni fenix, Forerunner,
MARQ, vivosmart, vivomove, venu, QUATIX 6, Approach S62 e serie D2 Delta hanno al proprio interno
un pulsossimetro che consente di valutare la satu-

razione di ossigeno nel sangue
e la respirazione del soggetto,
uno degli elementi che consente
una prima analisi delle condizioni
fisiche di un potenziale paziente
di Coronavirus”, afferma Stefano
Viganò, amministratore delegato
di Garmin Italia. Garmin Italia
ha fornito a Healthia l’accesso
gratuito alla propria API (Application Program Interface) e alla suite di strumenti
SDK (Software Development Kit) che consentono di
realizzare, in maniera più semplice e immediata, programmi e applicativi. In questo modo la futura app
raccoglierà i dati dagli smartwatch, e le informazioni
così acquisite andranno ad alimentare un motore di
Intelligenza Artificiale per costruire i profili di rischio
dei singoli cittadini monitorati. Il risultato sarà una indicazione dei test diagnostici dei soggetti individuati
minimizzando il numero di falsi positivi e falsi negativi, così da intervenire in tempi rapidi e con maggiore
efficacia sui potenziali contagiati dal Covid-19.

Annullata (anche) la Lavaredo Ultra Trail
Anche la Lavaredo Ultra Trail, la cui 14esima
edizione era in programma per il 26 giugno 2020,
è stata annullata. Una scelta inevitabile e dettata
dalla coscienza, una scelta soprattutto etica
nei confronti di tutte le altre manifestazioni trail
italiane. Questo il commento di Simone Brogioni,
organizzatore della gara insieme a Cristina
Murgia.
“Una scelta dolorosa ma inevitabile. È la prima
volta, dalla nascita della LUT, che dobbiamo
optare per l’annullamento. Nel 2013 eravamo
stati costretti a modificare e tagliare di 30
chilometri il percorso a causa della neve, ma
mai ci era successo di doverla annullare. Stante
la situazione abbiamo cercato di fare la scelta
meno traumatica e più vantaggiosa per gli iscritti:
cioè dare la duplice possibilità di slittamento
al 2021 (mantenendo congelati iscrizione e
pettorale, pacchetti alberghi e punti Itra) oppure
di richiedere il rimborso del 50%, come da
regolamento“.
Come mai avete deciso di annullare la gara
anzichè tentare uno spostamento di data?
“La scelta di annullare è una scelta etica e
speriamo che anche altre gare seguano il nostro
esempio. Spostare la gara a una (ipotetica)
data tra due o tre mesi avrebbe voluto dire
sovrapporsi ad altre manifestazioni trail e questo
non è eticamente corretto. Inoltre il 60% dei
partecipanti alla LUT viene dall’estero e sarebbe
stato impensabile programmare una data, anche
solo ipotetica, che potesse andare bene anche

agli atleti provenienti dalle varie nazioni europee
e non, oggi come noi impegnate a combattere la
battaglia contro la pandemia”.
Scelta condivisa anche da La Sportiva, main
sponsor della manifestazione.
“Anzitutto il dispiacere più grande è quello verso
gli organizzatori Simone e Cristina, che lavorano
ad un evento di questa portata dal giorno dopo la
fine dell’edizione precedente, quindi da un anno.
Tuttavia era l’unica scelta responsabile in questo
momento di incertezza totale. Cancellare l’evento
significa vedere vanificati un po’ gli sforzi, anche
a livello di marketing, perchè la LUT sarebbe
stata la piattaforma ideale per lanciare contenuti
e prodotti che avrebbero sfruttato proprio questo
evento per partire in campagna estiva. Tuttavia
siamo tutti sulla stessa barca, i negozi sono
chiusi, per cui non è tanto la cancellazione
dell’evento a precluderci qualcosa ma la
contingenza globale” – ha commentato Luca
Mich, marketing operations manager dell’azienda
della Val di Fiemme.
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Annullata l’edizione 2020
di IWA OutdoorClassics
NürnbergMesse ha deciso
di annullare l’edizione di
settembre 2020 di IWA
OutdoorClassics.
La situazione incerta sta
portando a delle sfide
sconosciute per il settore
del mondo outdoor e
di conseguenza sta
causando una ridotta disponibilità a investire da parte delle aziende.
Allo stesso modo, i visitatori hanno difficoltà a pianificare viaggi
internazionali e soggiorni in un luogo al di fuori della propria abitazione.
Erano circa 1.550 gli espositori provenienti da 60 Paesi che avevano
già aderito a partecipare all’IWA OutdoorClassics 2020; nel 2019,
l’evento ha accolto oltre 45.500 attività commerciali e visitatori da 120
Paesi.
Il prossimo IWA OutdoorClassics si svolgerà dal 12 al 15 marzo 2021.
“L’IWA OutdoorClassics 2021 servirà l’industry come una piattaforma
per il suo rilancio globale. Nonostante il fatto di non poter dare vita
a una fiera fisica a causa delle restrizioni di viaggio causate dal
Coronavirus, l’IWA OutdoorClassics vuole comunque garantire agli
espositori un momento di incontro tra operatori. Per questo l’edizione
2021 sarà una fiera solo commerciale chiusa ai consumatori”.

Mondiali di skyrunning 2020
rimandati all’anno prossimo
Si parla del 2021 per i
campionati mondiali di
skyrunning che erano stati
programmati per il 10-12
luglio 2020 in concomitanza con il BUFF Mountain
Festival nei Pirenei
spagnoli. L’annullamento
dell’edizione di quest’anno è un appuntamento nella stessa sede
per la prossima estate.
La decisione è stata presa dall’International Skyrunning Federation
insieme alla federazione spagnola, FEDME e agli organizzatori

European Outdoor Summit (EOS)
posticipato al 2021
A causa dell’incerta situazione attuale causata
dal Covid-19, l’European Outdoor Group
(EOG) ha preso la difficile decisione di rinviare
l’ European Outdoor Summit (EOS) alla fine
del 2021 per garantire il suo valore per tutti i
soggetti coinvolti. Si svolgerà ad Annecy, in
Francia, in autunno, e l’EOG sta attualmente
esaminando le date che saranno annunciate
a breve.
Arne Strate, segretario generale di EOG, ha
dichiarato: “EOS è un evento chiave per i dirigenti senior e i futuri leader nel nostro settore, offrendo
relatori di ispirazione e opportunità preziose per fare rete con i colleghi. Vogliamo assicurarci di offrire
il miglior evento possibile, a beneficio del settore e fornendo approfondimenti su argomenti chiave.
Sfortunatamente, questo autunno non è il momento giusto e i nostri membri, delegati e sponsor devono
concentrarsi sulle loro attività e famiglie per il momento. Lo riconosciamo".

Rock Master, l'evento di Arco
si ferma per quest'anno
Anche l'arrampicata sportiva è stata colpita dall’emergenza
sanitaria e per la prima volta in trentacinque anni si
interrompe la storia di RockMaster, l’evento che ha visto
nascere l’arrampicata sportiva e l’ha accompagnata, per oltre
trent’anni, fino al traguardo olimpico. La Società Sportiva
Arrampicata Sportiva Arco, che per tutti questi anni ne ha
curato l’organizzazione, ha valutato non esserci al momento
attuale le condizioni sanitarie, economiche, sociali per
organizzare l’edizione 2020 di RockMaster in programma alla
fine di agosto. L’attuale situazione di incertezza non consente
di programmare un evento che vede ogni anno radunarsi nel Climbing Stadium migliaia di appassionati,
decine di volontari, tecnici e atleti provenienti da tutto il mondo. Parallelamente mancheranno in parte
risorse economiche che le aziende partner dovranno distrarre per rispondere al momento di crisi
finanziaria vissuto dall’economia mondiale. La società inoltre dichiara di non poter ignorare la crisi che
sta toccando in modo pesante anche il loro territorio: “Ci sembra quindi un atto di responsabilità liberare
risorse economiche che le amministrazioni pubbliche potranno destinare, invece che al sostegno
dell’evento, a politiche di risposta alle emergenze sociali ed economiche determinate dalla crisi del
Covid-19. Se guardiamo al momento attuale con realismo vogliamo volgere lo sguardo' con ottimismo
al futuro e lavorare per il 2021 al nuovo RockMaster”. RockMaster 2021 sarà un modello del rilancio del
turismo outdoor ad Arco e nel Garda Trentino. Questo anno di stop forzato servirà così a mettere a fuoco
un set di proposte che spaziano dai nuovi format di gara ad una nuova veste per il Climbing Stadium.

locali Oci Sport, a causa dei decreti governativi in corso sulle restrizioni sanitarie e di viaggio. Con situazioni diverse nei diversi paesi,
è stato impossibile confermare la data sperata per settembre ed è
stato preferito un rinvio di un anno.

Parla Augusto Prati, direttore marketing di Salomon Italia

Fisky dice "no" alla stagione
agonistica 2020
Il consiglio Federale
Fisky comunica la
decisione di annullare
ufficialmente la stagione
agonistica 2020. Nella
delibera del 30 aprile
2020 si legge: “Preso
atto del protrarsi della
grave situazione di
emergenza sanitaria, considerando che l’epidemia implicherà
nuove e notevoli responsabilità civili e penali per le società che
sono solite organizzare le competizioni skyrunning; considerate
le difficoltà oggettive di allenamento per una disciplina alpinistica
quale lo skyrunning che tra l’altro implica acclimatazione e quote
superiori ai 2000 m slam, e la pratica su specifici percorsi per molti
non più raggiungibili in seguito all’obbligo di limitare gli spostamenti;
considerato il ruolo primario dello sport, in generale, e della
Fisky, in particolare, nella tutela della salute e della prevenzione
delle malattie trasmissibili e non trasmissibili; preso atto dello
spostamento ei campionati mondiali giovanili ed assoluti al 2021,
comunichiamo la decisione di annullamento. Si invitano quindi tutte
le società organizzatrici a prendere atto e dare comunicazione della
suddetta decisione, e dunque ad annullare le competizioni previste
nel 2020 e riprogrammarle nella stagione agonistica 2021, in modo
da non alimentare l’illusione di poter tornare a gareggiare entro
pochi mesi”.
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Il futuro del trail running secondo Salomon
In un’intervista per FollowYourPassion, ha affrontato il tema
del trail running, che da più parti sembra essere la ‘variante’
del running che prima potrebbe tornare alle competizioni.
“Non è ancora chiaro quando si potrà riprendere l’attività
e come si potrà fare. Ci auguriamo che per il trail si possa
aprire qualche finestra a luglio, ma per ora siamo solo nel
campo delle ipotesi e dei desideri. L’assenza degli eventi,
anche quelli più piccoli di dimostrazione dei prodotti alle
micro community gestiti dai nostri negozianti, per noi è una grande perdita. L’ostacolo più
complicato per noi ora è quello di fare pianificazione; immaginare e prevedere quello che sarà
per anticipare i tempi e farci trovare pronti. In questa fase per noi gli ambassador sono stati
cruciali, tenendo attiva la community anche a distanza e costruendo da remoto con noi contenuti
formativi, training virtuali o dando la propria disponibilità per interviste e chiacchierate che
soddisfacessero le curiosità di molti. Ci sono stati momenti di grande share con Kilian Jornet
Burgada che si è reso estremamente disponibile a intrattenere e incuriosire la community con
conference call molto gioiose e interessanti”.
Rispetto al cambiamento sul come vivere lo sport: “Il trail non penso cambierà più di tanto.
Correre nella natura offrirà la possibilità di vivere la montagna che per antonomasia è fatta
di grandi spazi, aria pulita e la possibilità di vivere le proprie passioni con meno rischio di
assembramenti. Da questo punto di vista potremmo essere più avvantaggiati. La gente ha voglia
di tornare a correre e continuerà ad averne. Forse nelle città sarà più complicato, ma nella natura
si tornerà a correre e in questo senso il trail offrirà un orizzonte ideale. Ci aspettiamo un grande
incremento di appassionati”.
E le gare di trail? “Noi siamo in contatto con tutti gli organizzatori dei maggiori eventi di trail in
tutta Europa quasi giornalmente. Condividiamo idee e proposte. Loro sono smaniosi di riprendere e trovare il modo di rimettere a terra le competizioni programmate. Ci frena sicuramente un
po’ l’assenza di indicazioni precise dalle autorità. Nel trail le soluzioni potrebbero esserci; dalle
partenze a cronometro, ai ristori sostituiti dai rifornimenti personalizzati che ciascun atleta porta
con sè, agli spazi veramente vasti. Guardiamo all’autunno con fiducia”. Per andare incontro ai
negozianti, Prati dichiara: “La scelta sarà quella di non allargare le collezioni e di puntare sull’ottimizzazione dei prodotti già esistenti. Sulla collezione Spring-Summer 2020 siamo chiaramente
già in distribuzione, mentre sulle collezioni future stiamo già lavorando per essere più concentrati
e meno dispersivi. Qualche novità ci sarà, ma saranno solo quelle veramente importanti”.

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

I TAV O L A R O TO N D A D I G I TA L E I

Cosa ne sarà delle fiere? Buoni propositi e nuovi format
Il 29 aprile si è svolto l’evento digitale, organizzato da Tespi Media Group e
Sport Press, che ha visto attorno a un tavolo virtuale alcuni dei più importanti
enti fieristici italiani e internazionali. L’emergenza Coronavirus ha modificato
radicalmente i comportamenti della popolazione di tutto il mondo con significative
ricadute sul business e sugli eventi, soprattutto quelli che si svolgeranno al
chiuso. Problemi, difficoltà e soluzioni sono stati gli aspetti trattati nell’incontro
che ha offerto spunti per un percorso virtuoso verso la realizzazione delle
manifestazioni fieristiche del futuro.
“Cosa succederà alle fiere all’Italia o all’estero? Come saranno tutelati espositori
e visitatori? Come si può superare la transizione per arrivare alla
trasformazione?”. Queste le domande con cui il moderatore Angelo Frigerio,
direttore di alimentando.info, ha dato il via all’evento e introdotto i suoi ospiti:
Paolo Borgio (Fiera Milano), Antonio Bruzzone (Bologna Fiere), Patrizia
Cecchi (Italian Exhibition Group), Antonio Cellie (Fiere Parma), Giovanni
Mantovani (Verona Fiere), Thomas Rosolia (Koelnmesse Italia), Donald Wich
(Messe Frankfurt Italia).
DI SEGUITO GLI ARGOMENTI EMERSI
- Distinzione necessaria tra fiere b2c e b2b ma non solo. Si tratta anche di
differenziare eventi quali festival/concerti “come l’Oktober Fest che è già stato
annullato e le normali fiere. La legislazione non differenzia e lo reputo davvero
sbagliato”, afferma Wich.
- Distinzione tra fiere locali e internazionali e sulla possibilità quindi che le prime
possano avere molti meno problemi delle seconde nonostante debbano attivarsi per
la parte legata a sicurezza e restrizioni.
- Possibile concorrenza estera. “Ipotizziamo che Francia e Germania ripartano e
noi rimanessimo fermi, lo scenario competitivo diventerebbe impari. Posso portare
come esempio Milano Unica e Premiere Vision: se quest’ultima potesse svolgersi
al contrario della nostra, gran parte degli espositori si butterebbero sul competitor
francese e per noi sarebbe difficile ripartire. Questo vale per tutte le manifestazioni
che hanno un diretto competitor straniero”, afferma Paolo Borgio.
- Fiere virtuali come alternativa: utile per collegare espositori, buyer e visitatori, ma
non può sostituire l’evento fisico. “Dev’essere complementare. L’evento fisico può
essere accompagnato real time da eventi digitali e può esserci una piattaforma con
eventi mirati tutto l’anno al fine di promuovere la fiera”, queste le parole di Wich.
- Richiesta di una normativa standard per tutta Europa, non quindi diversificata
per provincia, regione e Paese. “Non dobbiamo stare fermi e aspettare che le regioni,

l’Italia e l’Europa ci forniscano
delle regole. Dobbiamo, insieme
alle associazioni di categoria,
proporre un modello da far
validare a livello nazionale
ed europeo e dar vita a uno
standard”, dichiara Mantovani.
- Problema della visitazione
internazionale legata alla
mobilità. Le associazioni di
categoria stanno valutando
diversi aspetti tra i quali quello
della mobilità aerea, che incide proprio sullo spostamento dei visitatori internazionali.
- Fiere in Cina: sono già ripartite e fungono da osservatorio sperimentale che
permette di testare alcune soluzioni per poi riportarle in Europa.
- Investimento necessario per mettere in sicurezza la fiera: “Si tratterebbe
almeno di un milione di euro”, ipotizza Cellie, che mostra una presentazione stilata
dall’ente per valutare le linee guida operative necessarie e valutarne effettivamente
i costi. Le tipologie di intervento necessarie per garantire la fruizione in sicurezza
del quartiere da parte degli utenti finali sarebbero: controllo della temperatura
con termoscan, sicurezza (metal detector), sanificazione prima dell’accesso
alle biglietterie in apposito tunnel dotato di soluzione igienizzante nebulizzata,
segnaletica per le distanze di sicurezza, controllo dell’uso di DPI, monitoraggio
capienza quartiere fieristico mediante sistema di telecamere integrate, fruizione del
servizio biglietterie e casse (prevendite online a numero chiuso) con sviluppo di un
software ad hoc per limitare a monte il numero di ingressi, regolamentazione accessi
negli stand, nelle aree ristoro, nelle aree info-point, uffici stampa e sale convegni con
l’utilizzo ipotetico di sensori conta persone.
- Sovrapposizioni tra eventi posticipati appartenenti alle stesse categorie:
“Questo porterà le aziende a fare delle scelte con conseguente indebolimento di
alcune fiere, soprattutto in un momento in cui il loro budget è più limitato. Ci sarà una
selezione”, dichiara Rosolia.
- Necessaria una collaborazione: è Wich a proporre cooperazione: “Dobbiamo
parlare tra noi, organizzatori fieristici e cooperare anche se finora non vi è mai
stata l’occasione o l’apertura per farlo. Questa è l’occasione di approfondire i
rapporti che possano aiutare le aziende di ogni settore a focalizzarsi solo su alcuni
appuntamenti”.

11

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

Sanificazione dei negozi: sì o no?
Il tema su cui c’è una grande confusione
è quello della “sanificazione dei capi
d’abbigliamento dopo la prova e tra un cliente
e l’altro”. Non è da escludere che tale obbligo
venga introdotto con le prossime direttive o
decreti ma, al momento, non sussiste. Come
si evince anche dal fatto che i negozi di
abbigliamento per bambini hanno potuto riaprire
senza essere costretti a una tale sanificazione.
Il Dpcm 26 aprile 2020 (cioè la normativa a cui
attualmente bisogna far riferimento presentata
dal premier Giuseppe Conte per la Fase 2)
riporta, all’allegato 5, le misure obbligatorie
relative alla riapertura al pubblico dei negozi. E
in nessuno dei punti, che di seguito riportiamo, si fa cenno alla sanificazione,
né tanto meno alle modalità con le quali essa sarebbe da effettuare. Si parla
invece di distanziamento interpersonale, pulizia e igiene ambientale, accesso
regolamentato in base alle dimensioni dell’esercizio commerciale.
Si tratta, come vedete, di una serie di regole generali e, nel limite del
consentito, di duplice o incerta interpretazione. Ad esempio, al punto 1 si
parla di “mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento
interpersonale”: ci si può a questo punto chiedere come sarà possibile, per
il negoziante, mantenere questa distanza nel momento in cui debba porgere
un attrezzo o un paio di scarpe al proprio cliente. Probabilmente la soluzione
potrebbe essere quella di organizzare gli spazi in modo che il cliente possa
accedere ai prodotti in maniera autonoma. Ma questa è solo una ipotesi.
Continuando ai punti 2 e 3, si parla di pulizia e aereazione, ma senza
specificarne le modalità e senza possibilità di verifica. Il tutto, ci viene da
pensare, sarà affidato al “buon senso” del negoziante. Andando avanti nella
lettura, grande importanza viene data alle modalità di accesso in relazione
alle dimensioni dei locali (punto 7), chiaramente regolamentata fino ai 40 metri

quadrati ma abbastanza lacunosa per quanto
riguarda gli esercizi più grandi. In nessuno dei
punti, tuttavia, si parla della tanto discussa
sanificazione dei prodotti.
Di seguito, al fine di informare al meglio e
correttamente i nostri lettori, la parte del decreto
relativa agli esercizi commerciali.
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi
del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale
con frequenza almeno due volte giorno ed in
funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e
ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le
possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento
interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per
l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta,
oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è
regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

“Stiamo scaldando i motori”
Parla Boris Zanoletti, direttore vendite di Cisalfa Sport
In questa Fase 2 ci stiamo concentrando molto sui negozianti,
su come si stanno organizzando per ripartire e sulla loro visione
del futuro. Nel concreto come si stanno comportando in vista
della riapertura dei loro store? Come stanno vivendo il momento
i negozi più specializzati e i più grandi gruppi come Cisalfa? A
fornirci una panoramica e a rispondere a queste domande è stato
Boris Zanoletti, direttore vendite del gruppo Cisalfa Sport.
Quali saranno i passaggi per la riapertura?
Dal momento che non vi è una conferma ufficiale in merito alla riapertura dei
negozi, possiamo ipotizzare che venga fissata non prima del 18 maggio, ma
dovremo osservare come si evolverà la curva dei contagi. Nel frattempo stiamo
“scaldando i motori”, accelerando nelle attività che sono già state normate dal
governo, come ad esempio la sanificazione dei locali, l’istituzione di un protocollo
di sicurezza, di un organismo di controllo, di procedure aziendali e dell’informativa
ai dipendenti. Un nodo da sciogliere è sicuramente se le misure di prevenzione
saranno obbligatorie solo per i dipendenti e quindi, nello specifico, se dovrà essere
il retail a garantire la sanificazione di ogni prodotto, o se sarà compito del cliente
prendere le misure di prevenzione (ad esempio utilizzare i guanti per toccare i
prodotti). Lo scenario può cambiare da un momento all’altro.
Avete iniziato o continuato a vendere online e con che incidenza percentuale
rispetto al vostro stesso fatturato totale (vendite fisiche + online) dello stesso
periodo del 2019?
Dobbiamo partire da una premessa importante: cosa rappresenta l’e-commerce
per Cisalfa. Due anni fa è stata modificata l’organizzazione aziendale in un’ottica
di full service, portando l’e-commerce direttamente all’interno all’azienda, mentre
prima era gestito esternamente. Oggi vi è un reparto digital, tecnologicamente
molto evoluto, che si occupa dell’e-commerce, insieme alla gestione dei social.
Siamo davvero fieri di queste attività. L’e-commerce è sempre rimasto attivo anche
in questo periodo e ha avuto un’incidenza importante rispetto al fatturato totale. A
fine anno fiscale (che per noi chiude a febbraio) le incidenze dell’e-commerce sul
fatturato sono state del 3,5%, ma il nostro piano prevede di raggiungere in 24-36
mesi un’incidenza tra il 7% e il 10%. Durante questi due mesi di lockdown invece
la situazione si è ribaltata: l’online ha inciso per il 100% sul fatturato totale, ma la
cosa interessante è che in 60 giorni il fatturato dell’e-commerce, rispetto agli stessi
mesi del 2019, si è triplicato. Un dato molto significativo. La categoria di prodotti
più venduta online è stata quella legata al fitness indoor.
Quali sono le restrizioni imposte e come le gestirete?
In merito alla salute dei nostri dipendenti, la normativa è molto chiara e per ora ci
attiviamo in questa direzione. Ci adatteremo anche alle nuove normative quando
arriveranno… la voglia di ripartire è tanta, ma sempre nel rispetto delle regole. Dal
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mio punto di vista, l’aspetto
più delicato che dovremo
considerare è il lato psicologico
del cliente. Emergeranno
dubbi e paure, ma anche
nuove esigenze da interpretare
velocemente. In sostanza
cambierà l’experience all’interno
del negozio. In proporzione ci preoccupano meno le normative.
Nello specifico, come gestirete la sanificazione del negozio e i prodotti se
diventasse obbligatoria per tutti?
È sicuramente un aspetto che gestiremo nel migliore dei modi, perché sicurezza
e salute sono i nostri valori prioritari. Per il resto, non mi è possibile scendere nel
dettaglio, poiché la situazione è ancora in evoluzione.
Quale sarà il vostro regolamento per i clienti? E per i dipendenti?
Sicuramente ci sarà un regolamento per entrambi, dipendenti e clienti, ma per ora,
fino al prossimo decreto, non sappiamo come verrà strutturato nello specifico. Due
punti cardini sono la distanza di sicurezza e l’uso delle mascherine, mentre per
quanto riguarda i guanti, ad oggi la normativa dice che sono obbligatori solo nelle
attività alimentari, ma ci stiamo comunque attivando per averne a disposizione.
La misurazione della temperatura è invece a discrezione del datore di lavoro e
noi, che teniamo alla salute dei dipendenti e dei clienti, avremo sicuramente dei
rilevatori di temperatura, nel caso diventasse una pratica obbligatoria saremo
pronti a gestirla.
Venderete mascherine per lo sport?
Al momento diciamo che non riteniamo di farlo. Lo sport è anche libertà. Chi pratica
sport di solito lo fa per sfogarsi e di conseguenza dovrebbe essere un momento
in cui potersi togliere la mascherina. Ovviamente se il mercato ci chiederà di
adattarsi alla vendita di mascherine sportive risponderemo al meglio. Sarebbe poco
professionale non adeguarsi.
Cosa vi aspettate dal primo periodo dopo l’apertura?
Ritengo che potrebbe essere diverso da regione a regione. Non tutti hanno vissuto
questo periodo allo stesso modo. Al Nord rimarrà qualche incertezza iniziale,
mentre al Centro-Sud sarà forse più semplice e veloce tornare a fare shopping.
Ci vorrà tempo e capacità di adattarsi, soprattutto per il consumatore. L’acquisto
sarà meno d’impulso, ma più ragionato.
Riuscite ad avere una previsione temporale per tornare ai livelli di fatturato
pre-crisi?
Quando ci siamo fermati stavamo vivendo una fase di grande sviluppo, da record
direi. Oggi è come se fossimo tornati indietro di due anni, ma contiamo su un
recupero progressivo, ma veloce. Certamente nel 2021 torneremo a correre.

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

I prossimi passi dopo la cancellazione di OutDoor by ISPO
Parlano Tobias Gröber, direttore esecutivo business unit consumer Goods presso Messe München e Markus Hefter,
direttore del gruppo fieristico OutDoor by ISPO
A causa della diffusione del Coronavirus e in seguito alla raccomandazione del
governo bavarese e delle autorità sanitarie competenti, Messe München è stata
costretta a cancellare OutDoor by ISPO 2020. Tobias Gröber e Markus Hefter
hanno raccontato il loro stato d’animo su ISPO.com. Rivelano anche ciò che li
rende fiduciosi per il futuro e come stanno pianificando i prossimi passi.
Tobias Gröber, Markus Hefter, come vi sentite dopo la cancellazione dell'evento?
Tobias Gröber: a dire il vero, è stata una delle decisioni della mia vita
professionale che mi ha colpito di più. La salute e il benessere dei nostri
dipendenti e dei nostri clienti è sempre stata ed è ancora la nostra massima
priorità, quindi abbiamo agito nel modo più giusto e corretto per tutti.
Markus Hefter: abbiamo raccolto così tanti feedback dal settore sul primo
OutDoor by ISPO che questa doveva essere l’occasione per migliorare,
cancellarlo genera in me un forte dispiacere. Il focus ora dovrà essere
completamente diverso.
Cosa vuoi dire con questo?
Hefter: la pandemia generata dal Coronavirus ha posto molte cose in standby e ci ha ricordato cosa nella vita conta davvero. La prima cosa che conta è
la salute e poi la sopravvivenza economica. Questo è quello che dobbiamo
garantire ai nostri partner e alle numerose aziende esterne provenienti, ad
esempio, dall’Italia, dalla Spagna, dal Regno Unito o da altri Paesi. Il sostegno
a rivenditori, produttori e partner della catena di approvvigionamento ha la
massima priorità quest’anno. Stiamo cercando fin dove possibile di mitigare
almeno in parte le conseguenze della crisi. Saremo in questo uniti all’European
Outdoor Group al fianco della comunità outdoor.
Avete già dei piani in questo senso? Come agirete a livello concreto?
Gröber: siamo ovviamente in stretto contatto con l’industria e le associazioni

di categoria. Il team ISPO e i nostri partner dell’EOG stanno
attualmente chiedendo e cercando di capire come possiamo
davvero aiutare espositori, fornitori e rivenditori in questo
momento. Offriamo a tutti i partner dell’industria e del
commercio di proporci le loro domande e noi cerchiamo di
fornire suggerimenti e idee per cooperare.
Hefter: stiamo già lavorando su una cooperazione globale e
nuovi format che guideranno tutti i partecipanti del settore nel
miglior modo possibile. Al momento abbiamo bisogno di un
po' di tempo per questo e ovviamente annunceremo le novità
il prima possibile. Abbiamo una vasta rete e siamo convinti
che, come piattaforma analogica e digitale di vasta portata,
possiamo essere un buon partner per tutti i partecipanti del
settore outdoor.
Gröber: anche se non ci vedremo di persona per i prossimi
mesi, resteremo in contatto con i nostri partner, clienti e
visitatori. La crisi del Coronavirus è una svolta, ma mostra già
quanto siano preziose le connessioni personali. Non vediamo
l’ora di incontrare nuovamente tutti di persona. E continueremo
a lavorare per questo ogni giorno.

Tobias Gröber

Markus Hefter

Dove trovi la motivazione per andare avanti nel tuo lavoro?
Certo, il settore outdoor e quello sportivo saranno cambiati, uscendo da questa
crisi. Ma siamo tutti convinti che le attività all’aperto e gli sport diventeranno
ancora più importanti. In questo momento sta diventando chiaro quanto sia
prezioso poter stare all’aria aperta. La salute era ed è oggi più che mai una
risorsa importante. L’industria dell’outdoor e quella sportiva possono offrire uno
dei migliori contributi per aiutare le persone a rimanere in salute e in forma.
FONTE: ispo.com

“È necessario far ripartire in sicurezza e il prima possibile tutte le imprese”
Parla Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio
“Gli imprenditori hanno bisogno – oggi e non domani – ingenti iniezioni di liquidità,

Paese. Ma per superare la crisi tutto questo va fatto con la massima urgenza e –

una vera e propria boccata di ossigeno indispensabile per salvare le aziende in

ripeto – senza ostacoli burocratici, a Roma come a Bruxelles.

difficoltà e consentire a quelle che hanno chiuso di riaprire mantenendo i livelli

Che danni ha determinato il lockdown per i consumi? Possiamo fare una

operativi e occupazionali”. Ecco quanto ribadito da Carlo Sangalli nell’intervista

quantificazione?

esclusiva rilasciata per le testate del nostro gruppo editoriale.

Ci sono intere filiere – a partire da quella del turismo fino a quelle dell’edilizia,
dell’abbigliamento e dell’automotive – che in questi due mesi di blocco totale hanno

Qual è il suo giudizio sullo spostamento della riapertu-

azzerato i propri fatturati. Una situazione realmente

ra dei punti vendita al 18 maggio, con altri che dovran-

drammatica anche per tantissime attività del commercio,

no aspettare sino al primo giugno?

dei servizi, dei trasporti e delle professioni che hanno

Il lockdown di due mesi ha messo in una difficoltà senza

dovuto fermarsi e che corrono il rischio, più che concreto,

precedenti le imprese che hanno dovuto fermare le loro at-

di non riaprire più. Il settore della ristorazione e dei pubblici

tività. E ogni giorno di chiusura in più appesantisce perdite

esercizi, per esempio, già registra oltre 30 miliardi di

già gravissime. Abbiamo più volte evidenziato la neces-

perdite con il rischio della chiusura definitiva di circa 60mila

sità di far ripartire in sicurezza e il prima possibile tutte

imprese e la perdita di 300mila posti di lavoro.

le imprese. Va tenuto, infatti, ben presente che quelle di

Se la situazione d’emergenza proseguisse oltre l’esta-

alcuni settori, come la ristorazione e il turismo, sentiranno

te, con che cosa dovremmo misurarci a settembre?

maggiormente gli effetti della crisi anche nei prossimi mesi.

Il danno per il Paese sarebbe enorme. Il nostro Ufficio

I vostri associati sono pronti e attrezzati per ripartire?

studi ha stimato – ed è un calcolo prudenziale – che, se

Dopo aver sottoscritto due protocolli di intesa – il 26

l’emergenza dovesse proseguire oltre l’estate, i consumi

marzo con i sindacati di categoria e il 24 aprile con il

quest’anno crollerebbero di circa 84 miliardi di euro. Tre

Governo e tutte le parti sociali – abbiamo messo a punto un documento che delinea

quarti dei quali concentrati nell’abbigliamento, nel settore auto e moto, nei servizi

le linee guida per consentire alle imprese di rispettare le misure sanitarie. Cioè

ricreativi e culturali ma soprattutto in alberghi, bar e ristoranti. È già certa, infatti, la

distanziamento sociale, adozione di strumenti di protezione e prevenzione del rischio

diminuzione senza precedenti, tra marzo e maggio, di oltre 30 milioni di turisti italiani e

di contagio e sanificazione degli ambienti. Un risultato importante raggiunto grazie

stranieri. Una perdita insopportabile per l’economia e la società italiana.

anche al contributo di tutte le associazioni di Confcommercio, la cui sintesi può essere

Quanto rischiamo di perdere a fine anno in termini di Pil?

colta in due punti: l’esigenza di ragionare in termini di filiera; la necessità di una regia

Secondo le nostre valutazioni di scenario, a partire dal calo dei consumi e

nazionale per la definizione delle regole di sicurezza che devono essere poche, certe,

considerando una forte caduta degli investimenti e una modesta crescita dei consumi

efficaci e sostenibili dal punto di vista economico per le imprese.

pubblici, il Pil italiano potrebbe perdere qualcosa come 130 miliardi di euro a fine

Che impressione ha ricavato dalla visita del premier Conte a Milano?

anno, pari a una caduta in termini reali del 7,9% rispetto al 2019.

La Lombardia è stata la regione più colpita dal Coronavirus, per cui era importante

Chi è più a rischio? C’è qualcuno che invece può guardare al futuro con più serenità?

e attesa la visita del premier. Mi sono sforzato di fare capire al presidente le enormi

Tantissime imprese, una volta superata l’emergenza, rischiano realmente di non

difficoltà del nostro sistema imprenditoriale e la necessità che gli aiuti stanziati arrivino

avere più le energie per ripartire. Ci sono, al contrario, alcuni settori produttivi, come

subito e senza ostacoli alle imprese, soprattutto alle più piccole, prima che sia troppo

quello dell’alimentazione, che hanno risentito meno della crisi. Nessuno, però, può

tardi. E le prossime settimane, anche da questo punto di vista, saranno determinanti

guardare al futuro con serenità, perché le incognite dell’emergenza sanitaria sono

per il futuro del nostro Paese.

ancora molte. Certamente sarà importantissimo innovare, formare e adattare le attività

Cosa chiederete incontrando il governo?

imprenditoriali, di qualunque dimensione, a una realtà socioeconomica che non sarà

La priorità rimane quella di costruire, da adesso, un percorso di sostegno straordinario

più la stessa. Detto questo gli imprenditori – lo ribadisco – hanno bisogno oggi e

fatto di indennizzi e contributi a fondo perduto, prestiti senza burocrazia e moratoria

non domani di ingenti iniezioni di liquidità, una vera e propria boccata di ossigeno

fiscale per tutto il 2020 che permetta alle imprese danneggiate dal lockdown di

indispensabile per salvare le aziende in difficoltà e consentire a quelle che hanno

ripartire e tornare a essere un valore insostituibile per le nostre città e per il nostro

chiuso di riaprire mantenendo i livelli operativi e occupazionali.
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Emergenza mascherine
IL GRUPPO SALEWA-OBERALP È STATO TRA I PRIMI A RISPONDERE
ALLA MANCANZA DI PRESIDI SANITARI AVVALENDOSI DI TUTTE LE MODALITÀ
A SUA DISPOSIZIONE PER FORNIRE UN AIUTO CONCRETO
TESTO: Karen Pozzi
Il primo sforzo messo in atto, nelle prime settimane di marzo, da parte del Gruppo Salewa-Oberalp per sostenere le istituzioni e i cittadini,
è stata la produzione e la distribuzione di dispositivi di protezione.
Un’iniziativa di portata globale da parte di un ente privato appartenente a un settore estraneo al medicale, che si è posto 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” – ha spiegato Heiner Oberrauch, presidente
del Gruppo Salewa-Oberalp. “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 (Cina), il Gruppo Salewa-Oberalp ha potuto ordinare un
totale di 16,5 milioni di mascherine protettive chirurgiche e 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.
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
avevano urgentemente bisogno e che ha aiutato a salvare delle vite
umane, per la via più veloce che si è potuta trovare.
Il trasporto con gli aerei messi a disposizione da Austrian Airlines
è reso possibile per tutto il tempo necessario e potrà continuare a
portare materiale sanitario in Italia e in Europa. La Protezione Civile
Statale invece è riuscita a organizzare un aereo cargo Antonov
AN123, con oltre 1.000 metri cubi di capacità di carico.
“La competenza nella produzione di abbigliamento per lo sport
di montagna per i nostri marchi Salewa, Dynafit, Evolv, Pomoca e
Wild Country, l’organizzazione logistica, la rete di consolidati rapporti
internazionali e la capacità di agire rapidamente sono stati
gli elementi che ci hanno permesso di dare un contributo attivo
per affrontare l’emergenza”, ha spiegato Christoph Engl,
amministratore delegato del Gruppo Salewa-Oberalp.
“Questa è una nuova dimensione dell’impegno in ambito di sostenibilità
e responsabilità sociale del Gruppo Salewa-Oberalp”, ha concluso
Heiner Oberrauch. “Non ci saremmo mai immaginati di attuare misure
simili, soltanto due settimane fa. Come azienda privata abbiamo potuto
mettere a disposizione risorse e rapidità di intervento per anticipare
tutti i costi per le istituzioni pubbliche, organizzando anche i permessi
ufficiali per i trasporti in Cina e verso la destinazione finale. Il nostro
dipartimento di logistica si occuperà della distribuzione del materiale
per conto del Servizio Sanitario dell’Alto Adige, riorganizzando
il proprio carico di lavoro e aumentando il numero dei turni”.
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I PA R L A C H R I S TO P H E N G L , C E O O B E R A L P G R O U P I
A livello logistico come avete agito per riorganizzare la
produzione?
Il Gruppo Salewa-Oberalp non ha riorganizzato la propria
produzione. In questa situazione di assoluta emergenza, noi
stiamo aiutando l'approvvigionamento di materiale protettivo per
la lotta contro il Coronavirus. Il numero di dispositivi di protezione
necessari e il breve lasso di tempo a disposizione comunicatoci
per l'approvvigionamento, ci hanno fatto comprendere fin da subito
il carattere di assoluta urgenza. Abbiamo così deciso di attivarci e
di fare del nostro meglio. Abbiamo lavorato su due grandi progetti:
abbiamo organizzato l’approvvigionamento di 16,5 milioni di mascherine protettive chirurgiche e
KN95 e 600.000 camici protettivi dalla Cina, di cui 1,5 milioni di mascherine sono state ordinate dalla
Provincia Autonoma di Bolzano, mentre ulteriori 15 milioni di mascherine dalla Protezione Civile
nazionale. Questo è stato possibile grazie al supporto del nostro partner licenziatario Salewa nella
città cinese di Xiamen (Cina). Insieme a loro, abbiamo pianificato l’acquisto e l’approvvigionamento
del materiale protettivo da parte di aziende e fabbriche sul territorio cinese. Nell’attesa che arrivasse
il materiale dalla Cina, abbiamo subito iniziato a produrre mascherine e camici a Montebelluna.
Noi abbiamo messo a disposizione una parte del materiale per la produzione. Le mascherine
e i camici sono stati venduti all’azienda sanitaria della Provincia di Bolzano. Sono stati prodotti
50.000 mascherine e 800 camici a settimana nelle ultime tre settimane. I camici vengono prodotti
presso la sartoria di Oberalp a Montebelluna. Le mascherine invece vengono prodotte da un ente
terzo, sempre a Montebelluna. Per poterli produrre, è stato necessario sanificare gli ambienti di
produzione, e poi sanificare i singoli pezzi prodotti prima di imbustarli e spedirli a Bolzano.
Il cambiamento ha richiesto l'implemento o l'acquisto di nuovi macchinari?
Per quanto riguarda il materiale dalla Cina: non lo abbiamo prodotto ma acquistato, quindi
nessun acquisto. Nemmeno per quanto riguarda i grembiuli prodotti a Montebelluna,
avevamo già a disposizione tutti i macchinari necessari.
Quali dei vostri materiali sono stati utilizzati per le mascherine (e i camici)?
Nel primo caso non sono stati utilizzati nostri materiali perché era necessario utilizzarne di
specifici per prodotti medici. Nel secondo caso, i prodotti sono stati realizzati con i materiali
a disposizione del Gruppo, soprattutto riutilizzando scarti di produzione, secondo la pratica
di upcycling che il Gruppo pratica nella sua strategia di responsabilità sociale e ambientale.
Le mascherine sono in cotone misto poliestere e i camici protettivi in Gore-Tex e PowerTex,
tessuti tecnici ed impermeabili solitamente utilizzati per le giacche da alpinismo.
A chi sono destinate e come sono state distribuite?
La nostra priorità era fornire quanto necessario alla Protezione Civile nazionale e all’azienda
sanitaria della Provincia di Bolzano nonché la Croce Rosse austriaca e il Tirolo.
Come sono state distribuite?
Il materiale in arrivo dalla Cina è stato trasportato a Vienna grazie a una collaborazione unica
nel suo genere con Austrian Airlines e il governo austriaco. Il trasporto del materiale da Vienna
al nostro magazzino di Bolzano è stato gestito dalla Fercam, azienda di logistica e spedizioni
altoatesina. Tutto il trasporto è stato organizzato a spese loro, in sostegno dell’emergenza.
Il materiale di Montebelluna viene spedito a Bolzano e dalla nostra sede ritirato direttamente
dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Cosa vi ha spinto a farlo?
La voglia di aiutare in una situazione drammatica. Quando siamo stati contattati dall’azienda
sanitaria che ci ha informato che le scorte di DPI si sarebbero esaurite in pochi giorni abbiamo
pensato che dovevamo fare il possibile per aiutarli.
Che norme di tutela avete inserito per garantire un lavoro in sicurezza dei dipendenti impiegati
nella nuova produzione?
Tutti i dipendenti coinvolti a Montebelluna svolgevano già lavori di questo tipo. Non era quindi
necessario adempire ad ulteriori misure di sicurezza nel nostro laboratorio e presso il nostro
partner coinvolto nella produzione delle mascherine in tessuto. Per quanto riguarda la tutela del
consumatore finale, invece, abbiamo provveduto a sanificare tutti i macchinari e i prodotti e sigillarli
nella sua confezione.
Quanti sono i dipendenti coinvolti?
Per quanto riguarda il materiale proveniente dalla Cina, ci sono circa 15 persone coinvolte. Nell’altro
caso, due persone lavorano all’interno della sartoria e il personale a Bolzano gestisce la logistica.
Che costi prevedono questa attività? Quanto state investendo e quali e quanti contributi state
ricevendo o riceverete per la riconversione?
Quelle per l'azienda sanitaria della Provincia di Bolzano e per la Protezione Civile verranno
pagate dalla Pubblica Amministrazione (PA). Il Gruppo Salewa-Oberalp ha anticipato i soldi per
la transazione con il fornitore in Cina, con un prefinanziamento di 20 milioni di dollari. La PA non
avrebbe potuto mettere a disposizione questa cifra così velocemente, per questo il Gruppo SalewaOberalp ha anticipato il flusso finanziario necessario per far fronte a un'emergenza nella quale
ogni ora è vitale. Oltre al rischio finanziario per un transfer da 20 milioni, c'è il lavoro dei dipendenti
dedicati a queste attività, dal procurement al magazzino della logistica che gestirà il materiale
arrivato a Bolzano per l'azienda sanitaria della Provincia di Bolzano.
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La risposta
delle altre aziende
Oltre a Salewa, altri brand dell’outdoor si sono attivati per far fronte al problema
di dispositivi medico sanitari. Abbiamo intervistato alcuni di loro

LE DOMANDE

CIFRA
Cesare Citterio, ceo
Cifra ha messo in campo in pochi giorni tutta la sua tecnologia e tutto il suo
know how per produrre l’innovativa mascherina Warp-Mask. 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. Questa mascherina è certificata Bio Basic Europe
e resiste fino a 15 lavaggi.

1.

6.

2.
3.
4.
5.

7.
8.

Per la produzione della nuova
Warp Mask abbiamo potenziato
il reparto di tagli, confezione e
spedizioni.
No, nessuno.
Il filato nylon e la lycra, più
i due trattamenti heiq.
Principalmente a civili, aziende
e parafarmacie
Aiutare e supportare gli altri in
questo momento di emergenza.

Tutte quelle richieste dalla
legge, quindi sicuramente
distanziamento e protezione
personale.
40 su 90.
Quelli della nostra classica
produzione, nulla di più. Stiamo
investendo solo del tempo e non
abbiamo ricevuto contributi.

9.

livello logistico come avete agito per
1.Ariorganizzare
la produzione?
ha richiesto l'implemento
2.Ilo cambiamento
l'acquisto di nuovi macchinari?
dei vostri materiali sono stati utilizzati
per le mascherine (e i camici)?
3.Quali
chi sono destinate e come sono state
4.Adistribuite?
5.Cosa vi ha spinto a farlo?
Che norme di tutela avete inserito per garantire
6.nella
un lavoro in sicurezza dei dipendenti impiegati
nuova produzione?

7.Quanti sono i dipendenti coinvolti?
Che costi prevedono questa attività? Quanto
8.ricevendo
state investendo e quali e quanti contributi state
o riceverete per la riconversione?
eventuali
9.Altre
considerazioni

/

LA SPORTIVA
Luca Mich, marketing operations manager
La Sportiva ha risposto alla richiesta di Confindustria Trento e del presidente
Manzana, di uno sforzo di riconversione produttiva allo scopo di far fronte alla
mancanza in regione di dispositivi medico sanitari quali camici e mascherine
certificate. Sono stati riconvertiti parte dei macchinari dello stabilimento produttivo
pensati per il taglio e la cucitura di materiali quali pelle e gomma, per la produzione
di mascherine e camici al servizio della Protezione Civile di Trento. Successivamente è nata Stratos Mask, una soluzione che aumenta il comfort e l’ergonomia di
un prodotto che saremo tutti costretti a indossare per lunghi periodi.

1.

Siamo riusciti a ottenere il tessuto non tessuto a norma per la produzione
dei dispositivi sanitari da una ditta specializzata trentina, di conseguenza
abbiamo iniziato subito la prototipazione nel nostro reparto R&D e poi convertito
una linea di produzione composta principalmente da banchi di taglio e macchine
da cucire, per realizzare la produzione vera e propria.
Solo qualche aggiustamento di macchinari esistenti normalmente utilizzati
per tagliare e cucire pellami e gomme anche molto spessi.
Abbiamo acquistato tutti materiali a norma, per cui non si tratta di materiali
impiegati in altre produzioni, sono tutti materiali sanitari.
Sono destinate (55mila pezzi) alla Protezione Civile di Trento che le
distribuirà agli enti e ospedali che ne hanno fatto richiesta.
Lo facciamo per senso di responsabilità e vicinanza verso la nostra comunità
trentina in primis e verso tutto il sistema sanitario che è in prima linea per
combattere il contagio. Siamo stati promotori della cosa assieme a Confindustria
Trento anche presso altre realtà aziendali del settore tessile che si sono messe
in moto analogamente a quanto abbiamo fatto noi. L’industria sta dimostrando di
essere unità nel contrastare l’emergenza.

2.
3.
4.
5.

6.

Tutte quelle previste da decreto e
anche oltre dato che la distanza
sociale è molto più significativa di quella
imposta. Ovviamente ogni dipendente
richiamato al lavoro oggi utilizza tutti
i dispositivi di sicurezza previsti dalla
norma.
Sono 12 attualmente, distribuiti
su una superficie di 5.000 metri
quadrati.
Costi di approvvigionamento materiale, manodopera italiana e naturalmente
di stoccaggio e distribuzione, ma è una nostra scelta in tutto e per tutto, non
ci sono fondi esterni per queste riconversioni né ne faremo richiesta.
In attesa dell’ultimo step per poter procedere alla distribuzione delle
mascherine alla Protezione Civile, ovvero la certificazione sanitaria che
stiamo attendendo, abbiamo studiato anche soluzioni innovative per portare
qualcosa di nuovo all’interno dei dispositivi igienico sanitari, con il classico
approccio La Sportiva, innovation with passion. Così è nata Stratos Mask, la nuova
mascherina igienica sportiva di protezione generica realizzata in tessuto con filtro
interno intercambiabile e facilmente sostituibile. È un prodotto lavabile, riutilizzabile
e comodo da indossare grazie ad una perfetta ergonomia studiata per fasciare il
volto in maniera sicura e confortevole, visto che saremo tutti costretti ad indossarle
per lunghi periodi, anche mentre faremo sport. Inoltre, con questa mascherina,
vogliamo risolvere principalmente un problema sino ad ora sottovalutato, ovvero
quello dell’impatto ambientale causato dalle attuali mascherine monouso oggi in
commercio.

7.
8.
9.
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NEW BALANCE
Loredana Dumea, marketing manager
Visto l'urgente bisogno di strumenti di protezione negli Stati Uniti, New Balance
ha convertito parte della sua produzione americana sviluppando mascherine per
uso generico in collaborazione con le istituzioni mediche e di ricerca e sviluppo
locali. L'obiettivo per metà aprile era quello di creare fino a 100.000 unità totali a
settimana nelle fabbriche di Lawrence, MA e Norridgewock, ME.
Il design della mascherina e le specifiche dei materiali usati sono stati pensati
per soddisfare i requisiti dell'FDA e per realizzare un prodotto utilizzabile anche
dal personale medico schierato in prima linea.

1.
2.

/
Siamo fortunati che con i nostri oltre 75 anni di produzione in America
siamo stati in grado di attingere alla nostra catena di approvvigionamento e
utilizzare le tecnologie di produzione che abbiamo attualmente disponibili per una
rapida transizione alla produzione di mascherine per uso generale.
Abbiamo acquistato i materiali dai nostri fornitori nazionali, gli stessi utilizzati
per la produzione di sneakers e scarpe da running negli Stati Uniti. Uno dei
nostri fornitori è Dela Incorporated con sede a Haverhill. Dela produce laminazione
personalizzata, rivestimento e servizi di conversione di materiali flessibili ed è
un’azienda certificata ISO9001:2015 attiva in ambito medico. Ci hanno quindi
aiutato nella rapida scelta di materiali da utilizzare per le mascherine.
New Balance ha prodotto dispositivi di protezione essenziali per supportare
la sicurezza dei lavoratori in prima linea e dei loro pazienti durante la
pandemia di Covid-19. Abbiamo coordinato i nostri sforzi con i funzionari

3.
4.

governativi comunicando con
le istituzioni mediche locali e
altri consorzi statunitensi. La
distribuzione di mascherine è
avvenuta attraverso azioni di
coordinamento e comunicazione
rivolte direttamente alle strutture
mediche negli stati del Massachusetts e del Maine, dove si trovano le nostre
fabbriche, per rispondere al meglio alle esigenze di domanda e offerta delle
mascherine sul territorio.
Siamo orgogliosi di aver unito le competenze di ricerca e sviluppo industriale,
il pensiero innovativo dei nostri collaboratori e le nostre risorse di produzione
nazionali per supportare i lavoratori in prima linea e garantire la loro sicurezza.
Abbiamo seguito tutte le linee guida CDC sulla salute e sicurezza per tutti i
dipendenti di entrambe le fabbriche statunitensi.
Abbiamo circa 150 lavoratori, suddivisi tra le nostre fabbriche di Lawrence e
Norridgewock, tra cui i nostri team di ricerca, sviluppo e distribuzione.
New Balance utilizza donazioni e investimenti propri a prezzo di costo del
materiale che utilizza per la produzione di mascherine. Questa iniziativa ha
tenuto molti dei nostri collaboratori orgogliosamente impegnati durante questa crisi
economica e di salute pubblica mentre i nostri tradizionali clienti al dettaglio erano
chiusi a causa della pandemia di Covid-19.

5.
6.
7.
8.
9.

/

SIRETESSILE
Chiara Spinetta, ufficio comunicazione

CRAZY
Luca Salini, ceo & sales manager
L'iniziativa del brand è stata dapprima quella di produrre
oltre 20.000 mascherine offerte gratuitamente alla
Protezione Civile che le ha distribuite ai negozianti
e alle associazioni di Sondrio. Si tratta di mascherine
di protezione individuale riutilizzabili e lavabili, fabbricate
con i tessuti tecnici che l'azienda usa normalmente per
i prodotti destinati alla montagna.
Successivamente è nata la "Crazy Sport Mask"
in microfibra Revolutional, pesa meno di 9 grammi cad.
ed è pensata appositamente per l'attività sportiva.
Le caratteristiche di entrambi i modelli sono
l'ergonomicità, l'elasticità e la traspirabilità del tessuto, lo

Siretessile è un gruppo industriale di produzione tessile
di alta qualità, che copre tutto il mercato tessile dalla
materia prima al prodotto finito.
Produzione tessile, filatura, tessitura e confezione sono
le attività dell’azienda che attualmente sta lavorando alla
produzione di materiali per abbigliamento medicale e
mascherine.

4.

1.

5.
6.
7.

2.
3.

Tutte quelle previste dai relativi decreti.
Grazie a questo lavoro, siamo riusciti a
salvaguardare circa il 40% della forza lavoro e
stiamo combattendo per reinserire tutti al più presto,
crescendo di giorno in giorno.
L’investimento, come da politica aziendale, è
sempre importante, ma non abbiamo richiesto
alcun contributo statale.
Noi pensiamo che “Il bene sia contagioso.
A volte ha solo bisogno di essere aiutato e
ispirato per emergere”.

8.
9.

Siamo un’azienda tessile, per cui la logistica è
rimasta la stessa. Al momento stiamo commercializzando e producendo mascherine con la stretta
collaborazione di alcuni nostri fornitori e clienti. Siretessile produce al momento tessuti tecnici accoppiati per la
realizzazione di camici, mascherine e dispositivi sanitari.
No, eravamo già strutturati.
Tele di cotone e poliestere, tessuto non
tessuto, film impermeabili e traspiranti. Siamo a
disposizione per costruire nuovi articoli insieme a coloro
che vogliono rivolgersi a noi.

Attualmente i nostri acquirenti lavorano per
l’Azienda Zero del Veneto, oltre ad altri enti
nazionali. Serviamo anche confezionisti che hanno
riconvertito la loro produzione.
Sicuramente l’impegno sociale e la voglia di
essere di aiuto soprattutto in questo momento.
Siamo fieri di essere italiani.

stesso dei loro prodotti Fast & Light per il running e lo sci
alpinismo.

1.

Le mascherine sono state prodotte nel primo
caso, da esterne volontarie per poi regalarle

ai negozianti valtellinesi, solo il taglio è stato fatto
internamente impiegando poche persone. Le mascherine
sportive seguono lo stesso iter di produzione, vengono
confezionate esternamente e destinate ai nostri dealer.

2.
3.

No, abbiamo tutto a nostra disposizione.

Alcuni fornitori ci hanno spedito materiali che
stiamo testando e utilizzando per le omologazioni,

altre mascherine sono state prodotte con i tessuti tecnici
che usiamo per i completi running, abbiamo specificato
che non sono presidi medici.

4.

Tramite la protezione civile le abbiamo destinate ai
dipendenti delle strutture che sono rimaste aperte

per dare un servizio, come banche, negozi alimentari e
altre realtà.

5.
6.
7.
8.
9.

L’amore per il nostro territorio e la riconoscenza
per chi comunque, pur esposto al rischio,

continuava a lavorare per fornire servizi essenziali.
/
/

Il costo è quello dei tessuti, della preparazione
del modello, del taglio. Non abbiamo chiesto

contributi.
Come dice il Papa #cisisalvainsieme.
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MACRON
Natascia Mongardi, head of communications
L’azienda bolognese ha messo a disposizione la propria
filiera di produzione e distribuzione in Asia e Italia per
realizzare dispositivi di protezione individuali quali
mascherine FFP2 e chirurgiche, camici e tute protettive,
indispensabili per gli operatori del settore sanitario, della
Protezione Civile e delle forze dell’ordine.

1.

Attraverso il personale del nostro ufficio di Tianjin, in
Cina, abbiamo trovato delle fabbriche specializzate
nella produzione di materiale medicale in grado di
produrre dispositivi per la protezione individuale garantiti e
certificati nel più breve tempo possibile. Abbiamo mandato
i nostri ispettori a controllare e abbiamo attivato la nostra
piattaforma logistica per il trasporto e la distribuzione dei
materiali in Italia.
No, ci siamo rivolti ad aziende produttrici già
specializzate nel medicale.
Nessuno. Si tratta di materiali testati e certificati per
l’utilizzo medicale.
Ci siamo messi a disposizione di diversi enti
pubblici, quali Regioni, Protezione Civile, Arma dei
Carabinieri, etc. In questo momento stiamo distribuendo
a Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione
Campania, Arma dei Carabinieri. I prodotti arrivano nel
nostro Distribution Center di Valsamoggia (BO), e da lì
vengono direzionati verso i diversi destinatari.

2.
3.
4.
5.

Dopo aver messo in sicurezza l’azienda, ci siamo
organizzati per poter dare una mano al Paese,
mettendo a disposizione la nostra struttura per il bene

comune, cercando di contribuire fattivamente alla lotta
contro questa pandemia. Si tratta di un progetto noprofit, che abbiamo chiamato “STOP Covid-19/Macron
#noicisiamo”.
Come spiegato sopra, non si tratta di una nostra
produzione. In ogni caso, le persone che stanno
lavorando per portare avanti questo progetto (ispettori,
personale addetto alla logistica, ecc.) si stanno attenendo
a tutte le disposizioni di sicurezza, quali distanza, utilizzo
della mascherina, guanti, disinfettanti per le mani,
etc. Inoltre, l’azienda ha attivato per tutti i dipendenti
un’assicurazione sanitaria specifica per il Covid-19.

6.

7.
8.

/
Non si tratta di riconversione. Non riceviamo
contributi. Si tratta di un progetto no-profit: Macron
sostiene i costi fissi, gestendo il processo dalla A alla Z,
gli enti che ce ne fanno richiesta si fanno carico dei costi
variabili (prodotto, trasporto).

9.

/

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
C O N V E R S I O N E D E L L ' AT T I V I T À P R O D U T T I VA
SALOMON
Tim Sweeney, senior manager, global communications e pr
Nell’Annecy Design Center (ADC) Salomon, 10 persone - tutte specialiste nella produzione
tessile con decenni di esperienza - si sono riunite per un nuovo progetto. Fanno parte del
team Soft Goods Prototype Center e normalmente questi progettisti, dal talento unico,
realizzano prototipi per le linee future di prodotto: scarpe, giacche, scarponi da sci, zaini
e altro ancora. Oggi, invece, sono stati chiamati per realizzare mascherine protettive che,
nelle prossime settimane, verranno utilizzate per la protezione dalla diffusione di Covid-19.
Il loro obiettivo è consegnarne da aprile a giugno un quantitativo pari a 90.000. Di fronte alla
carenza generalizzata di mascherine protettive nel Paese, il Governo francese ha lanciato un
appello alla propria industria tessile. Un’azienda francese chiamata Chamatex ha proposto
una soluzione: mascherine tessili multistrato lavabili e riutilizzabili. Le mascherine sono
certificate dalla DGA (Direction Général de l’Armement) e saranno destinate principalmente
alle Amministrazioni e agli operatori industriali di tutti i settori. Salomon ha ricevuto una
chiamata da Gilles Reguillon, ceo di Chamatex, in virtù del rapporto tra le due aziende proprio
per la capacità di Salomon di produrre prototipi di ogni tipo. Dopo cinque giorni dalla richiesta
iniziale, i componenti del team Salomon erano alle loro postazioni, sempre presso l’ADC,
pronti per realizzare le mascherine.

1.

Abbiamo dovuto ottenere un'approvazione speciale per coinvolgere un piccolo gruppo di
persone (10 in totale) che sono competenti in questo settore. Tutti indossano mascherine
e prendono altre precauzioni come stare distanti gli uni agli altri, lavarsi frequentemente le
mani, ecc. Sono le uniche persone in tutto l'edificio in questo momento, ad eccezione di un
responsabile di struttura che si assicura che il team sappia come prendere le giuste precauzioni.
Salomon ha ottenuto il materiale dal nostro cliente Chamatex. Abbiamo preso in prestito
una macchina specifica da una scuola tecnica locale. La società aveva già stretto una
partnership con questa scuola per creare una t-shirt per i dipendenti che nel 2019, ad Annecy,
hanno corso la Maxi Race, evento benefico promosso dalla Fondazione Salomon.
Stiamo producendo solo mascherine. La mascherina che stiamo producendo per
Chamatex, il nostro partner per la realizzazione di questo prodotto, è una mascherina a
due strati. Lo strato interno è 100% cotone. Lo strato esterno è 100% poliestere. Ha due elastici
per tenerla su viso e testa. Può essere lavata 50 volte a 60 gradi Celsius. (Potenzialmente,
potrebbe essere lavata fino a 100 volte - è in fase di test e da confermare).
Chamatex è un'azienda produttrice di tessuti (en.chamatex.net).
Il governo ha contattato i produttori tessili come Chamatex per capire come realizzare
mascherine per i professionisti non medici per quando torneremo tutti al lavoro e come progettarle. Chamatex ha realizzato una mascherina che soddisfa le certificazioni fornite dall'amministrazione francese. Una volta approvata, Chamatex aveva bisogno di fornitori che aiutassero a
realizzare le mascherine, così ci hanno contattato. Abbiamo lavorato con loro molte volte prima

2.
3.
4.

e sapevano che avevamo il personale e le strutture per fare questo lavoro (questo è l'opposto
della nostra normale relazione professionale con
Chamatex. Di solito, ci rivolgiamo a loro come
fornitori per materiali specifici per realizzare una
scarpa o altri prodotti. Quindi, in questo caso, Salomon è diventato un fornitore per loro). Salomon
ha accettato di produrre 90.000 mascherine fino
a giugno e ha ottenuto l'approvazione per far rientrare una parte di personale al lavoro e iniziare
a produrre mascherine per soddisfare il bisogno.
La gente è tornata a lavorare subito dopo cinque
giorni dalla richiesta di Chamatex. Consegneremo le mascherine a Chamatex, che le distribuiranno a un costo nominale ai comuni locali e
alle aziende per i loro dipendenti. In questo momento, la priorità per le mascherine è stata data
ai comuni e alle industrie locali per proteggere i dipendenti che sono attualmente più a rischio
nel loro lavoro. L'intenzione è quella di aiutare a fermare la diffusione di Covid-19 quando le
persone torneranno al lavoro. Poiché la maggior parte delle persone è in lockdown in questo
momento, abbiamo un rischio limitato. Il resto di noi è in lockdown e non è a rischio.
Nota: queste mascherine non sono destinate a operatori sanitari come infermieri e medici.
Queste ultime sono una tipologia differente di mascherine che soddisfa altre specifiche.
Bene, per cominciare, non vedevamo l'ora di aiutare. I nostri dipendenti Salomon erano
ansiosi di contribuire mettendo in campo le loro abilità, ma non abbiamo potuto fare nulla
se non rimanere tutti a casa fino a poco tempo fa come da disposizioni in atto in Francia dal
16 marzo. L’opportunità si è verificata quando Chamatex ci ha contattati per l'esperienza del
nostro personale e per la disponibilità delle nostre strutture (come menzionato sopra). Inoltre,
le mascherine devono soddisfare una serie di specifiche determinate dall'amministrazione
francese, con cui Chamatex lavora. Una volta ottenute le approvazioni per realizzare le
mascherine, il Team Salomon era pronto per iniziare.

5.

6.
7.
8.

/

In questo momento 10 dipendenti e un responsabile di struttura.
Non posso divulgare i costi, ma posso dire che Salomon non sta ricavando profitti dalla
produzione di mascherine poiché la struttura non è ideata per una produzione di massa.
La nostra intenzione è supportare la nostra comunità, utilizzare la nostra struttura e coinvolgere
il nostro personale in un'azione mirata che sia in linea con uno dei valori dell'azienda: “l’esprit
de Famille".

9.

No, penso di aver detto tutto.

Time for discovering

in partnership with
bianco

share your #timefor
www.cmpsport.com
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S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
D AT I & S TAT I S T I C H E

L'impatto
sull'economia
in Europa
LA FESI HA CONDOTTO UN'INDAGINE
A LIVELLO EUROPEO,
CHE EVIDENZIA CONSEGUENZE
DEL COVID-19 SULL'INDUSTRIA
DEGLI ARTICOLI SPORTIVI

TESTO: Karen Pozzi
FONTE: FESI Survey su Covid-19 (indagine europea)
Un’indagine della Federazione dell’industria europea degli articoli sportivi
(FESI) sui suoi membri - aziende e federazioni nazionali (compresi i
membri delle nostre federazioni nazionali) - ha rilevato che il 45% delle
aziende ha registrato una perdita di fatturato compresa tra il 50 e il 90%
dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A questa indagine hanno partecipato
produttori e rivenditori di un’area geografica che copre i principali focolai
dell’epidemia in Europa. Gli intervistati sono composti per il 40% da
grandi imprese (oltre 250 dipendenti), per il 30% da PMI (tra 10 e 249
dipendenti) e per il 20% da microimprese (meno di 10 dipendenti).
“La chiusura dei negozi fisici in tutta Europa e a livello internazionale, così
come i cambiamenti nel comportamento dei consumatori, hanno portato
a un grave calo delle vendite. La maggior parte delle nostre aziende sta
attualmente lottando per far fronte ai costi fissi, che creano una notevole
carenza di liquidità”, ha dichiarato Neil Narriman, presidente della FESI.
Mentre i governi nazionali e l’Unione Europea hanno messo in atto piani di
salvataggio economico per sostenere finanziariamente le persone colpite
dalla crisi, per alcune imprese il sostegno del settore finanziario non è
ancora del tutto sufficiente. I risultati dell’indagine della FESI indicano
inoltre che l’attuale impatto dell’epidemia sulla produzione dipende da
un’ampia varietà di fattori quali le misure di distanziamento sociale dei
governi, l’evoluzione del virus in ogni Paese, la cancellazione di ordini da
parte di altri clienti e la generale e chiara mancanza di visibilità a breve e
lungo termine per le aziende.
“Nel breve termine, l’industria degli articoli sportivi ha bisogno di misure
forti da parte dei governi nazionali per affrontare le attuali carenze di
liquidità e rafforzare i loro flussi di cassa”, ha commentato Jérôme Pero,
segretario generale della FESI. “Ma è fondamentale iniziare subito a
preparare strategie graduali a più lungo termine, per rilanciare l’economia
in modo sostenibile, in modo sicuro e coordinato, una volta superata la
crisi”.
Per quanto riguarda l’e-commerce, l’indagine dimostra ancora una volta
che la digitalizzazione è un fattore chiave per l’industria degli articoli
sportivi e che le aziende con efficienti strategie di retail omnicanale sono
meglio attrezzate per affrontare la crisi. Tuttavia, il fatturato ottenuto
dalla presenza di un sito web di e-commerce rimane relativamente basso
rispetto al totale delle perdite: tra lo zero e il 20% per l’85% degli intervistati.
Dall’inizio della crisi, l’industria degli articoli sportivi si è mobilitata e ha
adottato una serie di iniziative di solidarietà per aiutare le comunità di
tutta Europa e del mondo ad affrontare la situazione. Il 35% degli intervistati al sondaggio della FESI indica che la loro azienda produce dispositivi
di protezione individuale (DPI) come le maschere mediche. Il 25% ha attuato iniziative per incoraggiare l’attività fisica e l’allontanamento sociale,
sia all’interno della propria azienda che attraverso programmi/applicazioni ad accesso pubblico gratuito.
La FESI ha condiviso questo rapporto con la Commissione Europea ed è
ora a sua completa disposizione per discutere questi risultati e riflettere
insieme su proposte concrete e utili per l’economia e la sopravvivenza
dell’industria degli articoli sportivi. Questo esercizio di indagine sarà regolarmente ripetuto ed esteso a tutti i membri delle associazioni nazionali
della FESI in quasi 12 Paesi, al fine di fornire agli stakeholder i dati più
aggiornati. Nella prossima edizione del suo sondaggio, la FESI chiederà
anche ai suoi membri di fornire informazioni sull’efficacia di alcune delle
misure di sostegno a livello UE e nazionale/locale, al fine di identificare
collettivamente le misure di successo che dovrebbero essere focalizzate e
forse integrate in un manuale di buone pratiche a livello UE.
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SITUAZIONE GENERALE
L'epidemia in Paesi al di fuori dell'UE (ad esempio la Cina) ha già colpito le aziende
del tuo settore? Sì, per il 90%.
L'epidemia negli Stati membri dell'UE ha già colpito le aziende del tuo settore?
Sì, per il 100%.
QUALI PROBLEMI STANNO AFFRONTANDO LE AZIENDE DEL TUO SETTORE?
TRA QUESTI, QUALI SONO I PIÙ RILEVANTI?
• Crollo delle vendite a causa di chiusure obbligatorie dei negozi al dettaglio
• Chiusura degli impianti produttivi
• Difficoltà nella catena di approvvigionamento per la produzione e lo sviluppo
di nuovi progetti
• Capacità e prezzi di trasporto, calo del mercato, finanza
• Drastica riduzione del fatturato
• Costi fissi
• Linea di credito/sicurezza per i beni forniti ai rivenditori
• Difficoltà nell'ottenere rifornimenti dall'Estremo Oriente
• Flusso di cassa limitato, eventualmente fallimento/insolvenza
• Annullamento e/o ordini in ritardo
• Volumi di acquisto/produzione da regolare
• Malfunzionamento dei mercati finanziari
• Fatture dei partner non pagate
• Costo del lavoro da rivedere
• Ritardo nell'arrivo di materiali dalle fabbriche anche alle frontiere a causa di controlli
supplementari all'interno dell'UE
• Riduzione dell'efficienza e della produttività dei dipendenti che lavorano da casa
• Questioni legali: qualifica di forza maggiore, leggi applicabili alle transazioni
transfrontaliere, obblighi contrattuali, modifica di accordi esistenti da parte
del produttore, sospensione del rapporto di lavoro

DOMANDA
Puoi quantificare le perdite dovute alla diminuzione della domanda nei Paesi
al di fuori dell'UE?
Tra il 5% e il 95%. In media: oltre il 50%.
Puoi quantificare le perdite dovute alla diminuzione della domanda all'interno
dell'UE?

FORNITURA
Puoi quantificare i danni dovuti a ritardi o interruzioni nella catena di
approvvigionamento (sia a monte che a valle).
Per la maggior parte degli intervistati, al momento è difficile quantificarlo.
Per gli altri, in media, è tra il 5% e il 20%.
Quali aspetti nello specifico potrebbero interrompere il processo di produzione delle
aziende del tuo settore?
• Mancanza di fornitura di componenti/materiali e logistica (container e trasporto aereo)
a causa della mancanza, a monte, di lavoratori nella catena di approvvigionamento
• Chiusura degli impianti produttivi anche tessili
• Chiusura completa dei negozi per la vendita al dettaglio
• Sostanziale mancanza di domanda: i consumatori non sono in vena di spesa e cambiano
le priorità degli acquisti (ad es. acquisto di alimenti anziché articoli sportivi)
• Alcuni fornitori in Cina
• Smart working e il fatto che i dipendenti debbano rimanere a una certa distanza l'uno
dall'altro durante la produzione
• Mancanza di materie prime quali cotone, poliestere e altri tessuti
Per quanto riguarda l'accesso delle imprese alle materie prime dipende dalla
produzione nei paesi colpiti dall'epidemia? Quali Paesi?
Dato che stiamo affrontando un'epidemia su scala mondiale, tutti i Paesi produttori
sono colpiti a vari livelli: Cina, India, Pakistan, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Turchia,
Bangladesh, Egitto e Paesi dell'UE (Italia, Olanda, Germania, Ungheria, Spagna...)
Le catene di approvvigionamento sono fortemente influenzate e la situazione si evolve
su base giornaliera.

È

possibile trovare fornitori alternativi?

25%
50%
25%

Se sì, dove?

Cina, UE (Svizzera, Germania, Slovenia,
Ungheria), Taiwan.

Le aziende del tuo settore hanno già dovuto affrontare carenze
nell’approvvigionamento?
Sì, 42%, no o non ancora 50%, N/A: 8%.
Per quali prodotti?
Tessuti dall'Estremo Oriente, componenti per orologi, materie prime.
Le imprese del tuo settore sono interessate da interruzioni a valle nella catena del
valore (ad es. distribuzione e vendita al dettaglio)?
Sì, per il 70%.

S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
D AT I & S TAT I S T I C H E
R I S U LTAT I E U R O P E I
Le aziende del tuo settore hanno già dovuto affrontare una carenza
di lavoratori a causa delle misure di quarantena?
Sì per il 60% e no per il 40%.
Il telelavoro è possibile nel tuo settore?
Sì, per l’80%.
In che modo influisce sul tuo settore?
Nel complesso, il telelavoro funziona bene per la stragrande maggioranza
degli uffici e aiuta le aziende a fornire ancora servizi ai clienti e lo sviluppo
di competenze digitali per alcuni di essi. Ma sono evidenti alcune difficoltà:
spirito del team, accesso al software aziendale, produttività influenzata
dalle responsabilità familiari/domestiche, sfide associate alla realizzazione
di grandi riunioni decisionali e pratiche. Inoltre i dipendenti nei negozi al
dettaglio, dei magazzini e della distribuzione in generale non possono
avvalersi di questa modalità di lavoro a causa della natura del loro lavoro.
Sono disponibili fondi pubblici per la disoccupazione per le aziende del
tuo settore?
Sì, per il 95%.
In tal caso, è già stato necessario attingere a questi aiuti a causa della
diffusione dell'epidemia?
Sì per il 75% e no per il 15%.

Le aziende del tuo settore hanno licenziato i lavoratori?

45%
25%

30%

SUPPORTO PUBBLICO
In quali Paesi le misure adottate dal governo non sono sufficienti?
Stati Uniti, UK, Italia, Austria, Germania, Spagna, Polonia, Olanda, Russia,
Brasile, Repubblica Ceca.
   Di che tipo di misure o azioni pubbliche avrebbe bisogno il settore?
   In particolare, come può aiutare la Commissione Europea?

BREVE TERMINE
• Contribuire a garantire liquidità (ad esempio differimento dei dazi
doganali, spostare l'attuazione di dazi più elevati)
• Misure di flusso di cassa (ad esempio prestiti)
• Incoraggiare gli Stati membri ad attuare processi di certificazione
accelerati di dispositivi di protezione individuale per la produzione di DPI
medici per contribuire a mitigare la carenza di DPI nella comunità medica,
nonché per l'uso di DPI in altri ambienti di lavoro (centri di distribuzione etc.)
• Designare i centri di distribuzione di tutte le categorie come "essenziali"
• Eventuali aumenti dei dazi previsti per i prossimi sei mesi

LUNGO TERMINE
• Misure specifiche a sostegno della vendita al dettaglio e del turismo
• Accelerare gli accordi di libero scambio con i Paesi colpiti dal Covid-19
(ad esempio l'Indonesia)
• Rafforzare il commercio elettronico, compresa la protezione della PI online
• Stimolare la crescita, mediante programmi di innovazione europei
• Riduzioni fiscali
• Sospensione del dazio per tutti i beni di consumo per 12 mesi dopo
l'abolizione delle misure di blocco
• Possibilità di vendita al dettaglio
• Migliore preparazione a una crisi come questa (capacità ospedaliere,
inventari di maschere / tempi di consegna, etc.)
• Supporto finanziario a lungo termine

E-COMMERCE

FINANZA
Qual è l'impatto sul fatturato della tua azienda dall'inizio
della crisi fino ad oggi, aprile 2020?
5%
10%

La tua azienda ha l'e-commerce?
5%

15%

10%

10%

15%

15%

70%

15%

10%
20%

Il tuo e-commerce compensa la situazione?
Le aziende del tuo settore hanno già affrontato problemi
di liquidità?
55%
5%

10%
5%
85%

10%

30%

MISURE DI SOLIDARIETÀ
In che modo il settore bancario sostiene le imprese del tuo settore?
• Prestiti, sovvenzioni e liquidità
• La maggior parte degli intervistati è delusa dal supporto offerto dal settore
bancario
In che modo il Governo sostiene finanziariamente le imprese del tuo
settore?
Sufficiente per la stragrande maggioranza degli intervistati attraverso:
sussidio statale alle imprese quando i dipendenti sono lasciati a casa e
lavorano per poco tempo, differimento dei pagamenti relativi alle imposte
(imposte dirette, IVA, dazi doganali), differimento di prestiti e interessi, fondi
finanziati e prestiti, facile accesso ai crediti per aiutare la liquidità, regimi di
sussidi salariali.
Le interruzioni nelle infrastrutture o nella fornitura di servizi (sia
pubblici che privati) hanno influenzato le attività economiche nel tuo
settore? (ad es. disponibilità di carburante, accesso agli aeroporti,
accesso alle ferrovie, telecomunicazioni, servizi di manutenzione ecc.)
Sì per il 55%, no per il 30%.

La tua azienda produce dispositivi di protezione individuale (DPI)
medici?
Sì per il 35%, no per il 60%.
La tua azienda ha lanciato un'iniziativa di solidarietà (diversa dalla
produzione di DPI)?
Sì per il 25% (donazioni), no per il 60%.
La tua azienda sta implementando misure (programmi, app, etc.)
per promuovere la pratica dell'attività fisica e supportare
il distanziamento sociale?
Sì 60%, no per il 25%.
Quali?
Blog video giornalieri per informare i dipendenti, intranet con attività sportive
online, campagne, app.
Cos’avete appreso da questa situazione?
Reazione tardiva e mancanza di coordinamento a livello dell'UE,
è necessaria una maggiore cooperazione.
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S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
AT L E T I D A C A S A

Prove
di arrampicata
sulla libreria
di casa per
Katharina
Saurwein

ATTRAVERSO INTERVISTE, DIRETTE INSTAGRAM E SCAMBI DI BATTUTE, ABBIAMO
RAGGIUNTO ALCUNE DELLE VOCI PIÙ AUTOREVOLI DEGLI SPORT OUTDOOR. COME HANNO VISSUTO
LA QUARANTENA ALCUNI DEI PRINCIPALI ATLETI, CLIMBER E ALPINISTI ITALIANI?
Durante questo periodo, abbiamo avuto modo di
intervistare diversi atleti del panorama outdoor per
domandare loro come stanno vivendo queste giornate così
diverse e strane. Siamo entrati per un attimo nelle loro case
per osservare questi “supereroi” in una situazione più intima,
di allenamento casalingo, di gestione di una situazione così
eccezionale.

Alcune interviste sono state pubblicate sul sito di Outdoor
Magazine, altre sono state realizzate in diretta Instagram
sul profilo @outdoormag e, attualmente, visibili su IG Tv nel
format che abbiamo chiamato “caffè active”. Abbiamo voluto
raccogliere alcuni frammenti di queste testimonianze per
portare anche nero su bianco i messaggi di chi, di questo
mondo e settore sportivo, si fa protagonista e portavoce.

#sportividacasa con La Sportiva
La campagna social de La Sportiva. Per stimolare gli sportivi
a portare avanti i propri allenamenti anche da casa. Per trovare
anche in questo momento un motivo per sorridere.
L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha costretto
gli sportivi a rivedere le proprie abitudini e a mettere
momentaneamente in standby alcune passioni.
La Sportiva si è subito attivata per trasmettere positività,
strappare un sorriso e fornire qualche spunto per chi ha deciso di
continuare ad allenarsi in casa. Ha così dato vita alla campagna
#sportividacasa, invitando fin da subito 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. Tramite Tamara Lunger, Ludovico Fossali, Stefano
Ghisolfi e tanti altri atleti La Sportiva, il brand cerca di rispondere
alla domanda più frequente: cosa fanno gli sportivi quando non
possono andare fuori ad allenarsi?

Jorg Verhoeven e "Katha" Saurwein
appesi fuori dal balcone

Ed ecco che giorno dopo giorno atleti, appassionati e brand
lover hanno iniziato a condividere suggerimenti d’allenamento
“domestico”, consigli di lettura, hobby riscoperti e ricette
che finalmente sono riusciti a provare, il tutto per diffondere
consapevolezza, positività e vicinanza in un momento storico
buio e difficile, che ci vuole separati per il bene comune.
Tutti possiamo, anzi dobbiamo imparare a essere
#sportividacasa, perché “uniti, anche se divisi, scaleremo
anche questa cima”.
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Stefano Ghisolfi non riesce a stare
lontano dall'arrampicata... nemmeno
mentre cucina!

Stefano in allenamento sul balcone di casa

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

#YoCorroenCasa Challenge
Pau Capell a stare fermo soffre. Lui, che è tra i più forti trail runner al
mondo, sta organizzando la sua quarantena provando a non perdere
l’allenamento di un fisico che gli ha permesso di vincere l’ultima
edizione dell’Ultra Trail du Mont Blanc, oltre a portarlo a compiere
sfide e imprese da super atleta. Supportato da The North Face, lo
spagnolo classe 1991 ha già conquistato alcuni dei titoli più importanti
del circuito mondiale attestandosi nell’Olimpo della disciplina insieme
ad altri nomi sacri come quelli di Tòfol Castanyer e Kilian Jornet.
Come ti stai allenando in casa?
Alterno corsa e potenziamento. Ma, se di solito passo cinque/sei ore
ad allenarmi, qui dopo tre ore sono stanco. Il fatto è che la testa fa
tantissimo e lei non è tranquilla perché sa che là fuori c’è qualcosa
che non va. Dormo male e mi sveglio anche più di una volta ogni
notte.
Cos’hai imparato dal tuo sport?
I trail runner sono persone solitarie, riescono a correre anche
cinque ore da soli e imparano nel loro sport a gestire il tempo. Nella
solitudine imparano a organizzarsi, pensare e anche questi giorni non
sono così terribili come possono essere invece per altri.
Ma di stare fermo non sei capace, così ti sei inventato la
#YoCorroenCasa Challenge: ci puoi spiegare com’è nata?
È nata quasi per gioco, su Twitter. Mi scrivevo con Castanyer e Jornet

e ci prendevamo in giro sui nostri allenamenti
casalinghi lanciandoci sfide a vicenda. A quel punto
è intervenuto il giornalista Albert Jorquera che ci
ha proposto di trasformare quella conversazione,
quella sfida virtuale, in una vera e propria
challenge. Inutile dirvi che l’iniziativa ci è piaciuta
molto e ci ha molto coinvolto. Così abbiamo creato
la #YoCorroenCasa Challenge, fissandolo per
sabato 28 marzo.
Con quale obiettivo?
L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi per
sostenere alcuni ospedali spagnoli nell’emergenza
Covid-19. L’iscrizione era a donazione libera,
ognuno poteva offrire quello che voleva e in
cambio riceveva un pettorale da stampare a
casa. Una volta ricevuto il pettorale, ci siamo dati
appuntamento su Youtube e Instagram per una
diretta a partire dalle 8.30. Abbiamo corso tutti
insieme e noi ci siamo ripresi dando la possibilità a
tutti di correre insieme a noi. Abbiamo visto di tutto,
dai tapis roulant, alle corse in salotto, fino a quelle
in giardino. Abbiamo coinvolto 7.429 runner,
raccolto 82.940 euro e percorso 73.747 chilometri.

Mamma, runner e maestra!

“

In questo periodo, lontana dal
lavoro e dagli allenamenti sulle
mie montagne, trascorro molto
più tempo con la famiglia. Le giornate
ora sono scandite dai pasti, dagli
allenamenti nel giardino di casa e dai
momenti in cui aiuto mia figlia a fare
i compiti. E così oltre che mamma
e runner, ora mi sono “trasformata”
anche in una insegnante! Scherzi a
parte, la cosa che maggiormente mi
manca è il contatto con la natura,
la possibilità di fare una bella ora
di allenamento in montagna, sui
sentieri, di sentire l’aria che entra
ELISA DESCO
dalle narici e riempie i polmoni. Sono molte le gare
x SCARPA
a cui avrei voluto prendere parte e che sono state
annullate. Gli obiettivi per il futuro? Sicuramente vorrei dedicarmi ancora un
po’ alle gare veloci e poi, magari tra un paio di anni, allungare le distanze. Ho
fatto assistenza a Marco (De Gasperi, ndr) quando ha preso parte alle CCC
e ne sono rimasta assolutamente affascinata, sia per l’ambiente che per le
persone e lo spirito con cui gli atleti affrontano questa sfida.

PAU CAPELL
x THE NORTH FACE

“L’alpinismo ti insegna
ad aspettare. Anche ora”
Matteo Della Bordella, da poco entrato nel team di atleti Vibram
e sponsorizzato anche da DF Sport Specialist, Karpos e Kong, è
un alpinista e arrampicatore dei Ragni di Lecco. Il gruppo è una
delle realtà più prestigiose nel panorama alpinistico italiano e
internazionale e ha stretto di recente una partnership con SCARPA.
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.

MATTEO DELLA BORDELLA
x VIBRAM

Sogni, obiettivi e... pazienza

“

Sicuramente l'arrampicata, ma anche lo sport più in generale, hanno un valore molto grande
nell'inseguimento dei sogni e degli obiettivi. Mi serve e mi sta servendo in questo periodo
perché, anche se gli obiettivi delle competizioni sono stati rimandati, sono più lontani,
ho tenuto a mente l'obiettivo di tornare ad allenarmi. Questo mantenimento dei sogni e di obiettivi
è molto importante in questi giorni per permettermi di rimanere concentrato e focalizzato. E per
non impazzire. Ho una linea da seguire. Avendo molto tempo a disposizione uno dei rischi è di
"perdersi", invece avere una linea da seguire, qualsiasi cosa sia, mi ha aiutato a rimanere sano
mentalmente in questi giorni.
STEFANO GHISOLFI

“
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La pazienza e la forza di volontà sono due caratteristiche che nello yoga sono fondamentali e
necessarie così come in questi giorni. La pazienza è un qualcosa che si impara e si allena e
nella pazienza uno riesce a trovare anche il tempo da dedicare a se stesso.
SARA GRIPPO x LA SPORTIVA

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

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

La paura è un salvavita

“

Accettare la paura vuol dire anche accettare una parte di noi che ha
paura. Avere paura è un messaggio che l'ambiente e il nostro intuito ci
fanno arrivare per metterci in guardia rispetto a una situazione che non
abbiamo mai visto, mai vissuto e verso cui ci sentiamo impreparati.
La paura è un salvavita: quando siamo in una situazione sconosciuta ecco
che il nostro copro ci fa vivere questa sensazione per metterci in guardia.
La paura dovrebbe aiutarci a capire che di fronte a noi c'è uno scenario
nuovo, che dobbiamo aggiornare il nostro sistema di comportamento ed è
quindi molto utile. La paura che ho vissuto in mezzo all'oceano mi ha visto
impreparato e ho dovuto gestirla esattamente come oggi gestisco quella
che sto vivendo ora. Come? Intanto, riconoscendo che anche lei fa parte di
me, non c'è niente di alieno. Dobbiamo rilassarci e accettarla. Calmandoci,
riusciamo a vedere di più, apriamo la visuale e scopriamo che ci sono già
indizi su come dovremmo comportarci.

ALEX BELLINI
x SAVE THE DUCK

Ci si allena per mangiare meglio?

“

NICO FAVRESSE
x SCARPA

“Uso questo tempo
per riposare
corpo e mente”
Nico Favresse è tornato dalla Patagonia poco tempo prima
che iniziasse il lockdown. Si era recato in Argentina con il suo
compagno di spedizioni, Sean, con l’obiettivo di provare nuove vie
e dedicare anima e corpo a ciò che maggiormente ama: la roccia.
Anche in questi giorni di lockdown che lo hanno costretto a una
vita chiusa dentro le mura di casa, Nico ne ha approfittato per
suonare la sua chitarra e imparare qualche nuova ricetta.
Come atleta, come ti adatterai a questa situazione? E come
hai intenzione di allenarti?
Colgo questo momento come un’opportunità per dare una pausa
al mio corpo e permettergli di recuperare. Pratico yoga ogni giorno
per migliorare la mobilità e il supporto articolare al fine di stare
bene e prevenire lesioni.
Ho anche convertito una parete di casa, una della mia soffitta, in
un punto per allenarmi. Usando assi di legno riciclate e prese di
arrampicata ho dato vita a una parete fai da te su cui ho iniziato
ad allenarmi. Vado a correre quasi tutti i giorni e, quando ho finito,
mi do alla cucina ecerco di imparare come cucinare nuovi piatti e
suono la chitarra.
Come “influencer”, che tipo di esempio stai dando alla tua
comunità?
Mi piace immaginare di essere in grado di influenzare le
persone contribuendo a fare cambiamenti positivi nella loro vita.
Cambiamenti verso l’ambiente, le persone ma anche se stessi
coltivando l’amore per se stessi e raggiungendo una migliore
qualità della vita.
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Si può imparare a cucinare in
maniera diversa attraverso una
coscienza alimentare. La strada
giusta è imparare un metodo che
può essere usato a vita ed essere
insieme sostenibile.
Dobbiamo fare in modo di
mantenere la glicemia stabile,
questo è quello che insegno nel
mio metodo. Mettersi a dieta in
questi giorni così strani è sbagliato,
bisogna trovare una tecnica
per mangiare bene e in modo
equilibrato nei tre macronutrienti
(proteine, carboidrati e grassi). Parlerei di
una tecnica, non di una dieta.

IADER FABBRI,
NUTRIZIONISTA

Sto “consumando” il giardino di casa

“

Lo sport è per me una vera e propria valvola di sfogo. In questo periodo,
in cui non riesco ad andare in montagna, sto letteralmente “consumando”
il giardino di casa mia: ho creato un percorso di allenamento e mi dedico a
tutti quegli esercizi che normalmente non faccio. Questa situazione non è facile
per nessuno: non lo è per chi, come me,
studia; non lo è per chi lavora, come i
miei genitori che non hanno mai smesso.
La cosa più dura da gestire, credo, sia
l’incertezza: cosa accadrà domani? Tutti
speriamo di tornare quanto prima alla
normalità, ma nessuno di noi sa quando
questo sarà possibile. La dote più grande,
indispensabile in questa situazione, è
la pazienza. Bisogna avere pazienza e
cercare di trovare il piacere nelle piccole
cose quotidiane, a cui magari solitamente
diamo poca importanza. Può essere
anche il momento giusto per riscoprire la
ILARIA VERONESE famiglia e passioni magari trascurate per
x SCARPA mancanza di tempo.

TENNINE

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

I N T E RV I S TA

L’appello di Vibram:
“Facciamo squadra”
UNA REALTÀ CHE, ANCHE IN QUESTO MOMENTO STORICO, HA UNA VISIONE TRASVERSALE
SULL’OUTDOOR INDUSTRY A LIVELLO MONDIALE. PAOLO MANUZZI, GLOBAL GENERAL MANAGER
DELL'AZIENDA DI ALBIZZATE, PARLA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DELLE PROSPETTIVE FUTURE
TESTO: Karen Pozzi

Emergenza Coronavirus: come avete gestito questo momento
a livello aziendale? Quali sono stati i provvedimenti per la
sicurezza?
Purtroppo siamo stati toccati da questa emergenza dapprima con
la Cina, poi con l’Italia e ora anche dalla situazione negli Stati Uniti.
I primi provvedimenti, in Italia, sono stati volti a proteggere il più
possibile le nostre persone. Dalla settimana del 25 febbraio abbiamo
iniziato a lavorare quasi tutti in smart working, principalmente chi
risiede lontano e le mamme, per venire incontro alla chiusura delle
scuole. Al resto dei dipendenti in azienda provavamo la febbre, i turni
in mensa sono stati ridotti con l'ordine di mantenere le distanze,
abbiamo posizionato saponi igienizzanti e disinfettavamo le scrivanie
con alcol tutte le sere. Quando abbiamo chiuso la fabbrica, decisione
presa già qualche giorno prima del decreto che lo imponeva (abbiamo
tenuto aperto solo le spedizioni), abbiamo disinfettato tutti i locali.
In questo momento siamo pronti per ripartire, ma attendiamo il nuovo
decreto. Se ci inseriranno nei settori che possono riaprire, noi siamo
pronti. Sicuramente, se dovessimo ripartire, molti continueranno a
lavorare in smart working.
Quali dei vostri stabilimenti sono al momento attivi?
Attualmente gli stabilimenti produttivi in Cina e Stati Uniti sono
ancora aperti, abbiamo commesse che ci hanno chiesto di consegnare,
quindi dobbiamo operare, anche se in modalità ridotte. Gli unici
mercati attivi e con i negozi aperti, tra quelli principali, sono Corea,
Taiwan, Giappone e Cina. Ma in generale rappresentano per noi e per
molti nostri partner europei e americani, credo, mediamente il 10-15%
del business.
Quali sono state le diversità e le reazioni riscontrate nei vari
Paesi, dall’America alla Cina?
Ci sono stati alcuni clienti che hanno scelto la via più prudente
annullando parte degli ordini in corso, altri che hanno preferito
confermarli, in alcuni casi chiedendo posticipi di spedizione.
Per quanto riguarda le chiusure, invece, la differenza tra noi e la
Cina è che quest’ultima, quando è sopraggiunta l’emergenza, era già
ferma per il Capodanno e lo stop ulteriore è stato solo di una o due
settimane. In termini di produzione non hanno perso molto, ma ora
subiscono la mancanza di domanda.
Grazie alla vostra importante presenza in Cina avete avuto una
visione anticipata di come si sarebbe evoluta l’emergenza?
Certo, anche se parliamo di due realtà completamente diverse.
Nelle aziende cinesi si lavora e si dorme in azienda, mediamente le
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Paolo Manuzzi,
global general
manager Vibram

persone quindi escono meno e hanno meno interazioni sociali.
Ovviamente in altri Paesi, Italia comparsa, la situazione è differente.
Detto questo, sicuramente abbiamo fatto tesoro dell’esperienza cinese
e di come la nostra sede di Guangzhou ha gestito (vedi l'intervista
ad Alberto De Campos) l’emergenza. Tanto da adottare in anticipo
norme igieniche e controlli in tutte le nostre sedi, compresa quella
americana.
Parlando di numeri e di suole. Quanto decremento ha portato
questa situazione e in quali mercati principalmente?
Nessun settore è immune. Ci sono settori dove al momento sta
impattando davvero in modo pesante e dove la scia rischia di essere
lunga. Altri che si riprenderanno prima, pensiamo al work & safety:
se i cantieri stanno fermi un mese, poi riprenderanno. Se invece
la stagione estiva viene persa, l’impatto non è certo quello di un
mese o due. Ma cerco di essere ottimista sperando e auspicando
che non tutta la stagione sia compromessa e che si riesca a riaprire
gradualmente tutta la filiera. Confidando nella gran voglia di attività
outdoor che la gente inevitabilmente avrà.
Avete messo in stand-by o posticipato alcuni progetti?
Qualche cliente ha posticipato la SS21 garantendo un carryover di
questa collezione. Per quanto riguarda noi, non ci sono grossi progetti
fermi ma solo posticipati. Avremo più tempo per prove e test…
Vendite online: avete registrato un aumento delle vendite dei
vostri prodotti finiti?
Certamente sì ma senza grandi impatti, del resto il nostro core
business rimane quello delle suole. Su Vibram FiveFingers registriamo
comunque buoni numeri e una grande crescita in Cina, dove le
vendite online hanno compensato le mancate vendite nei negozi fisici,
in questo periodo, facendo registrare di fatto dati uguali a quelli dello
scorso anno.
In che modo vi state interfacciando con i clienti? Avete attivato
delle iniziative per supportarli?
Siamo in stretto contatto quotidianamente con tutti i nostri partner,
cercando di sostenerli in molti modi e dimostrandoci ancora più
flessibili in questo momento, sotto vari punti di vista.
Quale messaggio vuole mandare Vibram a tutti i partner e al
mercato in generale?
Aiutiamoci, facciamo gruppo e supportiamoci a vicenda, anche
finanziariamente, per ripartire insieme. Mai come in questo momento
è importante che le aziende facciano squadra e che diano vita a
campagne, non solo dedicate ai propri prodotti e iniziative, ma anche
per promuovere sempre più - magari in modo coordinato - la cultura
e la pratica delle attività outdoor e sportive.

I N T E RV I S TA

PARLA ALBERTO DE CAMPOS, VTC GENERAL MANAGER

Prima di noi, in Cina…
"QUI È STATO ADOTTATO IL PROTOCOLLO DELLA GUERRA BATTERIOLOGICA.
IN VIBRAM SIAMO RIUSCITI AD AGIRE IN TEMPO"
TESTO: Benedetto Sironi
È iniziato tutto qui, precisamente nel distretto di Wuhan. Nel pieno del

mansioni anche diverse rispetto a quelle per le

Capodanno cinese, come ben sappiamo, è scoppiata la pandemia del

quali siamo stati assunti, questo per riuscire a

Covid-19 e le restrizioni messe in atto sono state dure fin da subito.

coprire le assenze di una parte del personale.

A vivere tutto questo, quindi, tante aziende cinesi o con sede sul

L’emergency plan prevedeva incontri per trasferire

territorio cinese. Comprese quelle del distretto calzaturiero di

conoscenze e competenze. Questo perché molti

Guangzhou, la più grande città costiera del sud della Paese e la terza

colleghi erano in regioni da dove non potevano

più popolosa con 10,7 milioni di abitanti. Un’area che molti produttori

rientrare. La nostra struttura è di circa 240 persone

del mondo sport e outdoor conoscono bene e dove non mancano realtà

e siamo ripartiti in circa 100.

d’eccellenza, anche italiane. Tra queste c’è senz’altro il VTC, ossia
il Vibram Technological Center, inaugurato dall’azienda di Albizzate

Raccontavi quello che stava succedendo ai

nel 2009. Proprio qui eravamo stati fisicamente lo scorso anno per

colleghi italiani e americani? Qual era la loro

partecipare alla festa del decimo anniversario della struttura (si veda

reazione?

l’ampio report su Outdoor Magazine 6 - 2019). Qui siamo tornati

Già durante il Capodanno mandavo report a tutti

“virtualmente” negli scorsi giorni per parlare ancora una volta con

cercando di trasmettere la gravità della situazione.

Alberto De Campos, general manager del VTC (EMEA, USA e APAC),

Cercavo di far capire che, nonostante non si

in Cina da 20 anni, con alle spalle importanti esperienze anche in altre

avessero ancora restrizioni ufficiali in Italia e

aziende e - di fatto - alla sua quarta epidemia.

America, sarebbe stato meglio agire secondo
il buon senso in modo preventivo. Purtroppo la

Buongiorno Alberto. Ci racconti come si è evoluta l’emergenza e

gravità della situazione è stata chiara anche fuori

quale l’impatto sulla vostra attività?

dalla Cina solo quando il virus è arrivato anche

Come da tradizione, il 22 gennaio abbiamo organizzato e svolto la festa

negli altri Paesi. È normale, e si è trattato davvero

di Capodanno, un’occasione per noi di Vibram molto sentita.

di qualcosa di nuovo e mai visto, almeno al di fuori

Da diversi anni si svolge come fosse un teatro, i dipendenti si

dalla Cina. Detto questo, Vibram è stata fin da

organizzano in team, qualcuno canta, altri suonano, ballano e si fa

subito molto attenta e ha messo in atto in tempi

spettacolo. Un momento di vera festa, come succede in occasione

rapidi misure preventive.

di qualsiasi altro Capodanno. Dopo pochi giorni ci è crollato il mondo
addosso. Da Wuhan, dove nel giro di quattro giorni hanno chiuso una

Stando ai media, in Cina sembra ormai finita l’emergenza.

città intera e bloccato in casa parecchie decine di milioni di abitanti, è

Ce lo confermi?

giunta la notizia dell’emergenza data dalla diffusione dell’ormai noto

Siamo quasi usciti dall’emergenza, ma le restrizioni restano le stesse.

Coronavirus. Ci hanno informato che probabilmente sarebbe stato

Infatti, ci sono due aspetti diversi da considerare, uno è la situazione

applicato il protocollo della guerra batteriologica, qualcosa che avevo

sanitaria vera e propria, che è assolutamente migliorata, l’altro sono

già vissuto ai tempi delle altre tre epidemie e pandemie vissute, la

le azioni preventive di controllo delle autorità, che continuano per

Sars, l’aviaria e la mucca pazza. Più o meno sapevo cosa ci avrebbero

evitare una ricaduta. La situazione è comunque in evoluzione, la Cina

chiesto le autorità e quali restrizioni ci sarebbero state imposte. Per

inoltre è un territorio molto vasto, in alcune zone si stanno leggermente

questo motivo, senza aspettare troppe conferme e richieste ufficiali,

allentando le restrizioni, in altre l’allerta è più alto e permane la

come Vibram ci siamo mossi in modo preventivo. Purtroppo quello che

quarantena con le sue regole più rigide. In alcune città le scuole

è accaduto in seguito ha confermato l’utilità della nostra reazione.

elementari hanno riaperto, in altre ancora no. Di base scuole superiori e

Alberto De Campos,
general managar del
Vibram Technological
Center a Guangzhou,
in Cina

università sono operative da remoto. Il sentimento comune è che dopo
Quali sono state le azioni che avete messo in campo?

il ponte del primo maggio possano riaprire anche università e scuole

Eravamo nel pieno delle feste, quindi le attività erano tutte chiuse. Sono

superiori, ma niente è certo al momento.

tornato comunque in azienda e abbiamo dato vita a un emergency team
con un piano d’azione ben preciso. Abbiamo svolto riunioni sul tema

Cosa ne pensi delle ricadute e prospettive a livello economico?

della sicurezza e della salute, garantito la presenza di mascherine e

Sono tutti preoccupati per l’economia. Personalmente, dopo le

disinfettanti per tutti, creato zone di isolamento nel dormitorio, nel caso

pandemie ho sempre visto un’ondata contraria dove bisogna recuperare

di possibili positivi o sospetti positivi al virus. Abbiamo inoltre riservato

tutto quello che si è perso, per questo sono abbastanza ottimista.

un residence esterno come back up nel caso in cui non fosse bastato il

Anche Vibram continuerà a investire sull’innovation, cercando di

dormitorio e fatto scorte di generi alimentari inscatolati a lunga scadenza.

rimanere proattiva e ottimizzando questo momento al massimo per

Essendo il VTC un centro innovativo, ci siamo adoperati per creare

ripartire più forte.

internamente del disinfettante. Non solo, abbiamo riconvertito alcuni
impianti per la produzione di mascherine in gomma naturale, lavabili
e sterilizzabili, per tutti i dipendenti, anche in prospettiva di inviarle ai
colleghi in Italia e negli Stati Uniti. Insomma, abbiamo preparato tutto il
necessario per superare un ipotetico, e futuro, controllo delle autorità.
Ci sono stati controlli? E quando avete potuto riaprire?
Grazie a questo “presunto eccesso” di precauzioni, come poteva essere
visto inizialmente, abbiamo superato tutte le ispezioni a sorpresa:
municipali, sanitarie e militari, l’ultima del 9 febbraio e, il 10 febbraio,
abbiamo potuto riaprire. La Vibram Rubber è stata l’unica azienda che
ha avuto l’autorizzazione a ripartire in quella data, tutte le altre del
distretto l’hanno ricevuta solo più tardi. Così, abbiamo perso una sola
settimana, considerato che saremmo dovuti rientrare dal Capodanno
cinese a fine febbraio.
Ma i dipendenti potevano circolare liberamente?
In realtà no. Una volta riaperta la produzione, nessuno dei dipendenti
ha potuto abbandonare l’azienda, si lavorava e si dormiva al suo
interno, nei dormitori. Abbiamo tutti fornito la nostra disponibilità per
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Per fare sport
ECCO UNA SELEZIONE DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI CONCEPITI
PER LA PRATICA DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR (MA ANCHE PER L'USO QUOTIDIANO)
DURANTE LA FASE DI CONVIVENZA CON IL CORONAVIRUS

I CRAZY I

I D RY H E AT I

SPORT MASK LIGHT

ACTIVE MASK

UTILIZZO / attività outdoor aerobica
MATERIALE ESTERNO / Revolutional “carvico”
microfibra
FILTRO INTERNO / tre strati TNT - lavabile
CARATTERISTICHE TECNICHE /
• 9 g di tecnologia + 4 g per il filtro
• nasello regolabile ed ergonomico
• doppio elastico posteriore con una clip di regolazione
• filtro amovibile con tre velcri
• filtro e mascherina lavabili > oltre 20 volte con garanzia
di tenuta 100%
• sacchetto di sicurezza con trattamento per riporla dopo
l’uso

TRATTAMENTI SUL TESSUTO /
HeiQ Viroblock + water repellent +
Eco CO Fluorine (senza fluoro)
CERTIFICAZIONI / HeiQ Viroblock
MANUTENZIONE / lavare dopo
l’uso a 50° - non a secco
TAGLIE DISPONIBILI / M - L - Kid
MINIMO ORDINE / due sul sito - una presso i dealer Crazy 50 per i dealer
PREZZO CONSIGLIATO / 15 euro
ALTRE INFO UTILI / vedi scheda tecnica e scheda
trattamento HeiQ Viroblock

UTILIZZO /
mascherina
filtrante studiata
per lo sport
attivo
MATERIALE
ESTERNO /
Dhtech400 =
due strati di
tessuto ad alta
percentuale di
polipropilene
FILTRO INTERNO / 100% polipropilene
CARATTERISTICHE TECNICHE /
ergonomica, anallergica, idrorepellente,
antibatterica, funzionale, lavabile
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / la fibra
di polipropilene ha proprietà intrinseche di
idrorepellenza e batteriostaticità
CERTIFICAZIONI / Oeko-Tex
MANUTENZIONE / lavaggio in lavatrice a 60 °C
TAGLIE DISPONIBILI / M – L (uomo/ donna)
MINIMO ORDINE / 100 pezzi (per i rivenditori)
PREZZO CONSIGLIATO / 14,90 euro
ALTRE INFO UTILI / ferretto stringinaso, vari
colori - dryheat.it - dhtech.it
DISTRIBUTORE / Athesis srl +39.0442.590099 - info@dryheat.it

DISTRIBUTORE / Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it - crazy.it

COSA C'È DA SAPERE
La

mascherina preserva da ogni contagio?

La mascherina non preserva al 100% dal contagio e il suo utilizzo, per
ridurre le possibilità di contagio, deve essere sempre accompagnato
da un’accurata igiene personale (lavarsi le mani e non toccarsi occhi e
naso) e dal distanziamento sociale.

Quali

sono i diversi tipi di mascherine?

Oltre alle mascherine cosiddette chirurgiche, esistono anche le FFP1,
FFP2 e FFP3, con o senza valvola.

In

cosa differiscono?

• Mascherine chirurgiche
Sono dispositivi medici che proteggono in parte se stessi e gli altri. La
loro funzione è quella di bloccare il propagarsi di goccioline emesse per
via orale, in caso di un colpo di tosse o di uno starnuto, o semplicemente
parlando. Tuttavia non garantiscono il blocco del virus disperso in
aerosol in quanto non sono a tenuta sul viso dell’utilizzatore e non hanno
una funzione filtrante in fase inspiratoria.
• Mascherine FFP1, FFP2 e FFP3
Si distinguono in primo luogo per la loro efficienza filtrante che cresce
all’aumentare del numero: le FFP1 hanno una capacità filtrante pari
all'80%, le FFP2 superiore al 94% e le FFP3 superiore al 99%.
In più, si distinguono per la presenza o meno della valvola.
• Mascherine senza valvola
Sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che proteggono sia chi le
utilizza che gli altri, bloccando la dispersione del virus sia in entrata che
in uscita, poiché sono a tenuta sul viso e sono fabbricati con un processo
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di “saldatura” in modo che non ci siano cuciture, perforazioni sul
tessuto da cui potrebbero passare microparticelle. Per questo vengono
solitamente utilizzate da medici e personale sanitario.
• Mascherine con valvola
Proteggono soltanto l’utilizzatore, perché impediscono l’ingresso del
virus, ma non bloccano totalmente il virus verso l’esterno.
• Certificazioni
Le mascherine, per garantire questi livelli di protezione, devono essere
certificate. Le mascherine chirurgiche, per esempio, sono classificate
come DM (Dispositivo Medico) e sono marcate CE in accordo al
regolamento europeo 2017/745 e alla normativa tecnica EN 14683:2019.
Quelle FFP2 e FFP3 sono invece dei DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) e sono marcate CE in accordo al regolamento europeo
2016/425 e alla normativa tecnica EN 149:2009.

Come

vanno indossate le mascherine?

Le mascherine vanno indossate coprendo sia naso che bocca, anche
quelle chirurgiche. Prima di indossarle è bene lavarsi le mani.

Come

si tolgono?

Per evitare il rischio di reinfettare o infettarsi, bisogna fare particolare
attenzione alla manipolazione della mascherina stessa perché, sia la
superficie esterna del dispositivo individuale che le mani (o i guanti),
possono essere contaminati dal virus. Bisogna quindi prima di tutto
lavarsi accuratamente le mani, poi togliere la mascherina indossata sul
viso utilizzando gli elastici, cercando di evitare di toccarla nella sua parte
interna. Subito dopo, lavarsi di nuovo le mani.

SPECIALE MASCHERINE

I DUAL PRESS I

PROTECTIVE MASK
UTILIZZO / pre e post attività sportiva non intensa (riscaldamento e
scarico). È in cantiere anche una mascherina per l’attività intensa
MATERIALE ESTERNO / poliestere 82% elastomero 18%
FILTRO INTERNO / il filtro è esterno, mentre all’interno abbiamo uno
strato di polipropilene 100%; e uno intermedio di schiuma poliuretanica
CARATTERISTICHE TECNICHE /
• mascherina anti-droplet nelle due direzioni
• stringinaso
• possibilità di fissaggio alle orecchie oppure
intorno alla testa
• elastici con lunghezza regolabile
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / idrorepellente
by Windtex Vagotex; antimicrobico Microban
Aegis
CERTIFICAZIONI / Oeko-Tex
MANUTENZIONE / lavaggio a 40°C con ciclo
sport/sintetico; i trattamenti resistono per 40 lavaggi
TAGLIE DISPONIBILI / fit adatto a tutti grazie agli
elastici regolabili e allo stringinaso
MINIMO ORDINE / una confezione (due mascherine)
PREZZO CONSIGLIATO / 17,90 euro a confezione (due
mascherine)
ALTRE INFO UTILI / a disposizione per ordini più
consistenti da parte di team o aziende. A breve saranno
disponibili anche mascherine colorate e personalizzate
DISTRIBUTORE / info@dualpress.it

I MICO I

4P4 MASK
UTILIZZO / mascherina riutilizzabile, protettiva
e di contenimento del droplet, adatta all'attività
sportiva
MATERIALE ESTERNO / struttura in microfibra di
Polipropilene + fibra Lycra
FILTRO INTERNO / strato in puro argento X-Static AGG
CARATTERISTICHE TECNICHE /
ANTI-BATTERICA: azione anti-batterica permanente e naturale
grazie all'inesauribile potere della fibra d'argento puro X-Static; efficace per
oltre i 100 lavaggi; non è un trattamento chimico temporaneo a base di ioni.
ERGONOMICA, COMODA, IMPERCETTIBILE ALL'INDOSSO: processo
produttivo ingegnerizzato per l'ottenimento della P4PMASK in un unico
pezzo senza alcuna cucitura; la struttura ergonomica preformata e modellata
sulla morfologia del viso con particolare attenzione alle zone del naso
e del mento ne facilita l'indosso rendendola perfettamente aderente ed
impercettibile; morbidi occhielli elastici integrati nella P4PMASK, realizzati in
fibra Lycra soft altamente confortevoli per usi prolungati.
SUPER LEGGERA: pesa meno di 8 grammi; processo produttivo a ciclo
verticale unico (da filato a prodotto finito in una sola fase); impiego di
polipropilene Dryarn, la fibra tecnica più leggera in circolazione.
ASCIUGA RAPIDAMENTE: zone laterali con scanalature diagonali per
massimizzare l'espulsione dell'umidità in eccesso; impiego di polipropilene
Dryarn, la fibra tecnica più idrofoba che non assorbe l'umidità ed asciuga
velocemente, lasciando respirare la pelle.
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / nessun trattamento chimico
CERTIFICAZIONI / tutte le fibre impiegate hanno certificazione Oeko-Tex
Standard 100; ciclo di produzione 100% verticale nella sede di Brescia
soggetto a certificazione Tessile&Salute
n. 10130056, supportata dal Ministero della Salute per la tutela della salute
dei cittadini, garantisce la sicurezza e la trasparenza del prodotto tessile.
Mico è certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TUV HESSEN cert. N. 73 100
2711 e FLA (Fair Labour Association)
MANUTENZIONE / lavabile in lavatrice (efficacia anti-batterica dell’argento
puro permanente oltre i 100 lavaggi a 40°C).
No candeggio, no stiro, no asciugatura in tumbler
TAGLIE DISPONIBILI / mod. AC00150: taglia S (bambino e donna con viso
piccolo) - taglia M (donna e uomo con viso piccolo) - taglia L (uomo)
MINIMO ORDINE / sei pezzi taglia/colore
PREZZO CONSIGLIATO / 14.90 euro/cad
ALTRE INFO UTILI / 100% prodotto
italiano realizzato nella sede di Brescia.
Non è un DM (Dispositivo Medico), non
è un DPI (Dispositivo di Protezione
Individuale).
È conforme alle indicazioni della circolare
del Ministero della Salute (0003572-P18/0372020) in riferimento all’Art. 16,
Comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020
DISTRIBUTORE / Mico Sport Spa
030.2003211 - info@mico.it

I L A S P O RT I VA I

STRATOS MASK
UTILIZZO / uso quotidiano e sportivo
MATERIALE ESTERNO / mesh in poliestere e lycra
FILTRO INTERNO / filtro melt blown in polipropilene certificato per
l’uso in mascherine chirurgiche
CARATTERISTICHE TECNICHE / il tessuto mesh esterno offre un’elevata respirabilità e il
telaio di supporto mantiene il filtro in posizione e la mascherina lievemente distaccata dal
viso, offrendo la comodità di non avere tessuti a diretto
contatto con la bocca. I contorni in lycra avvolgono in
modo ottimale e confortevole al viso
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / trattamento antivirale
e antibatterico Polygiene Viraloff
CERTIFICAZIONI / certificazione Oekotex sui tessuti e
di filtrazione batterica e respirabilità per il filtro (UNI EN
14683:2019)
MANUTENZIONE / lavabile a mano o in lavatrice
a 40 °C, dopo aver rimosso il filtro
TAGLIE DISPONIBILI / S, M, L
PREZZO CONSIGLIATO / 19 euro con 30 filtri intercambiabili inclusi; ricariche filtri
da 90 pezzi: 9,90 euro
ALTRE INFO UTILI / pur avendo un filtro certificato, la Stratos non è da considerarsi
presidio medico
DISTRIBUTORE / lasportiva@lasportiva.com

I J O K E R S P O RT I

MASK
UTILIZZO / ideale per l'attività sportiva all'aperto,
ottima per essere indossata anche nella vita
quotidiana
MATERIALE ESTERNO / Meryl
FILTRO INTERNO / Meryl
CARATTERISTICHE TECNICHE / 100% made in
Italy, sono prodotte con il tessuto brevettato Meryl
(91% poliammide; 9 % elastan)
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / nessun
trattamento sul tessuto
CERTIFICAZIONI / nessuna certificazione, non è un presidio medico
MANUTENZIONE / lavabile a 40° anche in lavatrice, senza l'uso di ammorbidenti.
Il prodotto, se conservato bene, è eterno
TAGLIE DISPONIBILI / taglia unica da adulto, regolabile con velcro nella zona
posteriore del collo
MINIMO ORDINE / nessuno, si personalizza per le asd sopra ai 20 pezzi
PREZZO CONSIGLIATO / 12 euro
ALTRE INFO UTILI / prezzi dedicati ai negozianti e a chi volesse distribuirle nella
propria regione
DISTRIBUTORE / Joker Sport - 045.6717240 - joker@joker-sport.com

I UYN I

COMMUNITY MASK
UTILIZZO / attività sportiva, uso quotidiano
MATERIALE ESTERNO / Texlyte Nano, un filato high-tech
costituito da polipropilene
FILTRO INTERNO / la mascherina UYN non ha filtro applicato
CARATTERISTICHE TECNICHE /
mascherina interamente made in Italy. Leggera (50% in più dell’equivalente in cotone e 34% più del poliestere), dal design ergonomico per
aumentare il comfort e l’efficacia. Resistente all’umidità e traspirante grazie
alla lavorazione tridimensionale del tessuto che per-mette di creare una zona più
spessa in corrispondenza della bocca e del naso, mentre agevola la respirazione nelle
aree laterali. Il Texlyte Nano inoltre non provoca allergie, asciuga rapi-damente, è eccezionalmente resistente al sudore, al calore e all’abrasione (la resistenza all’abrasione è 2,5
volte superiore a quella del cotone) e rispetta l’ambiente. È riciclabile al 100%, per la sua
produzione viene utilizzato il 30% di energia in meno rispetto al poliestere e non vengono
impiegati coloranti tossici
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / non vengono applicati trattamenti sul tessuto
CERTIFICAZIONI / il Texlyte Nano è certificato e prodotto in Europa conformemente ai
requisiti standard 100 by Oeko-Tex
MANUTENZIONE / si consiglia il lavaggio a 60 gradi con detersivo igienizzante dopo ogni
utilizzo; che non ne altera le proprietà della UYN Community Mask
TAGLIE DISPONIBILI / XS, S, M, L
MINIMO ORDINE / 50 pezzi
PREZZO CONSIGLIATO / 14,90 euro
ALTRE INFO UTILI / la UYN Community Mask non è un dispositivo medico e non è un
dispositivo di protezione
DISTRIBUTORE / UYN - info@trereinnovation.it
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I S I LV E R S K I N I

I OXYBURN I

MASCHERINA SILVERSKIN

MASK ACTIVE

UTILIZZO / mascherina filtrante
antibatterica adatta anche
per attività fisica all’aperto (a
esclusione di tutte quelle che
richiedo sforzi per i quali non
è consigliato l’utilizzo della
mascherina)
MATERIALE ESTERNO / fibra
Q-SKIN rivestita da trattamento
Fluoro Free
FILTRO INTERNO / filtro TNT sostituibile
CARATTERISTICHE TECNICHE /
sono realizzate con filato Q-SKIN (a base di ioni d’argento)
che le rende antibatteriche e garantisce traspirabilità,
igiene e comfort anche durante l’attività fisica. Il trattamento
idrorepellente Fluoro Free che le riveste completamente
consente la permeabilità dell’aria e allo stesso tempo il
contenimento dei droplets; sono inoltre dotate di una tasca
interna con filtro TNT sostituibile. Composizione: fibra a
base di ioni d’argento; 100% poliammide 6.6 multifibra;
TNT formato da tre strati differenti di materiale; Oeko-Tex,
Idrorepellenza Novaguard FF
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / idrorepellente Fluoro Free
CERTIFICAZIONI / nessuna
MANUTENZIONE / lavabile a 60° quindi riutilizzabile
TAGLIE DISPONIBILI / L (uomo), M (donna), S (bambino)
MINIMO ORDINE / una maschera
PREZZO CONSIGLIATO / maschera singola 19,90 euro / kit
10 maschere 14,90 euro cad con spedizione omaggio
DISTRIBUTORE / info@silverskin.it - +39.02.40707942

UTILIZZO / sportivo e quotidiano
MATERIALE ESTERNO / poliestere idrofobico con filato B. Bach
e trattamento batteriostatico agli ioni d’argento, Elastan Lycra.
Pannello frontale più traspirante specifico per la pratica di attività
sportiva
FILTRO INTERNO / doppia protezione grazie ad Active
Microspunge. Un pannello ad alta tecnologia in microspugna
a tripla densità, studiato in esclusiva per il prodotto che crea un’efficace barriera per le microgocce
rilasciate dalle mucose di naso e bocca. Elevata capacità filtrante grazie al ridotto spazio tra i singoli
filamenti del tessuto; qualità idrofobiche per respingere l'assorbimento delle molecole d'acqua presenti
nell'ambiente circostante
CARATTERISTICHE TECNICHE / mascherina igienica di protezione generica lavabile e riutilizzabile.
Idrofobica, antibatterica, ergonomica, filtrante, 100% made in Italy
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / trattamento Ultra Fresh per fornire freschezza e inibire la formazione
di batteri
CERTIFICAZIONI / Oeko-Tex a tutela dell’uomo e dell’ambiente e regolamento Reach che vieta
l’utilizzo di sostanze chimiche dannose
MANUTENZIONE / pre-igienizzata pronta all’uso. Lavabile in lavatrice (massimo 60°) e riutilizzabile
per oltre 30 cicli; possibilità di asciugatura a temperatura ridotta in tumbler
TAGLIE DISPONIBILI / taglia 1 = 5/8 anni; taglia 2 = 9/12 anni; taglia 3 = S/M; taglia 4 = L/XL
MINIMO ORDINE / ordini per i negozi e le associazioni contattando direttamente l’azienda; vendita al
pubblico presso i punti vendita Oxyburn (elenco sul sito) aderenti all’iniziativa e sui canali e-commerce
di Verde Pisello, Sportime Mantova, Passsport, King Sport & Style e Sportanza
PREZZO CONSIGLIATO / 11,90 euro
ALTRE INFO UTILI / maggiore aderenza al viso; forma ergonomica e bordo superiore anatomico a
elasticità differenziata per un naturale comfort; dotata di “HT Nose Pads” che aderiscono al naso,
assorbono il sudore e conferiscono la corretta tridimensionale vestibilità. Elastico dietro alle orecchie
per una completa libertà di movimento; differenti colorazioni (nero, bianco, acid, pink, lightblue, vision)
DISTRIBUTORE / info@oxyburn.it

I GSG I

I SLOPLINE – B-SIMO & LIVESBAM I

CUSTOM SPORTS MASK

MASCHERINA (nome generico)

UTILIZZO / utilizzo sportivo, generale
MATERIALE ESTERNO / lycra
FILTRO INTERNO / polipropilene
CARATTERISTICHE TECNICHE /
mascherina in lycra personalizzabile con
filtro removibile
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / dwr
(antipolvere, virus, pioggia)
CERTIFICAZIONI / nessuna
MANUTENZIONE / lavabile a mano a 70°,
vaporizzare con alcol a 90°
TAGLIE DISPONIBILI / S - M - L
MINIMO ORDINE / 25 pcs per mascherina custom, un set da
cinque pezzi per online
PREZZO CONSIGLIATO / 39,90 euro per set da cinque pcs,
ora promo a 35,90 euro
DISTRIBUTORE / GSG srl - 0423.746809 - info@giessegi.com

UTILIZZO / protezione facciale lavabile. Non è un dispositivo
ospedaliero o medico. Da utilizzare in luoghi pubblici o in ambiente
domestico
MATERIALE ESTERNO / 80% PL / 20% EA
FILTRO INTERNO / cotone 130 g/mq
CARATTERISTICHE TECNICHE / non contiene lattice di gomma
naturale né gomma naturale lavorata. Non è citotossico e non causa
irritazione alla pelle o reazioni allergiche
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / antibatterico e antigoccia
CERTIFICAZIONI / non è un dispositivo medico e ospedaliero
MANUTENZIONE / da conservare a temperatura ambiente tra 15 e 30 gradi centigradi al riparo
da condizioni di estrema umidità, da polvere e agenti inquinanti
TAGLIE DISPONIBILI / misura unica standard mm 180x65. Elastici doppi 180/190 mm 51 modelli
e otto da bambino
MINIMO ORDINE / un pezzo online
PREZZO CONSIGLIATO / 7,5 euro (6,5 euro per ordinativi superiori ai 10 pezzi
DISTRIBUTORE / Slopline abbigliamento sportivo personalizzato - 039.9284318 - slopline.it

I ROSTI I

MASK999
UTILIZZO / dispositivo individuale a scopo
precauzionale utilizzabile dove non è richiesta
specifica certificazione. Per funzione non si
configura come DPI nè come DM
MATERIALE ESTERNO / Tessuto MASK
by Sitip 80% poliestere - 20% elastan.
Cucito a doppio strato (interno/esterno)
FILTRO INTERNO / nessuno
CARATTERISTICHE TECNICHE /
tessuto ultrafine cucito a doppio strato con
trattamento anti-goccia Acquazero by Sitip;
elastici stringitesta; peso tessuto: 220 g/mq;
peso della mascherina: 15 g; asciugatura
rapida, mano morbida e alto comfort
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / tessuto MASK by SITIP con trattamento
anti-goccia ACQUAZERO. Trattamento idrorepellente ecologico, privo di fluoro,
di ultimissima generazione. Questa tecnologia sicura per la salute (PFOA free),
basata su specifici polimeri iper-ramificati, offre ai tessuti ottime caratteristiche
di idro-repellenza, pur non andando a impattare sulla traspirabilità dei tessuti
stessi
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CERTIFICAZIONI / tessuto approvato Bluesign
- Standard 100 Oeko-Tex - anallergico
MANUTENZIONE / lavabile a 40° con
asciugatura a tamburo per riattivare il
trattamento anti-goccia oppure, in assenza
di asciugatrice, riattivare con ferro da stiro
a vapore per cinque secondi. L’eventuale
sterilizzazione deve essere eseguita con
lieve immersione in ipoclorito di sodio al 10%
(candeggina), lavare con sapone ed effettuare
risciacquo abbondante in acqua. Il trattamento
anti-goccia è garantito fino a 20 lavaggi.
Non sono presenti restrizioni secondo il reg.
(CE) num. 1907/2006 (REACH)
TAGLIE DISPONIBILI / uomo - donna - bambino
MINIMO ORDINE / confezione da 10 pezzi con grafica standard o neutre;
personalizzate minimo d’ordine 100 pz
ALTRE INFO / due tipologie di elastici (dietro alle orecchie - stringi-testa)
PREZZO CONSIGLIATO / 7,90 euro a mascherina IVA inclusa
DISTRIBUTORE / Rosti Maglificio sportivo s.r.l. - +39.035.802407 - info@rosti.it

ADV: ARCADE-LAB.COM

NEWS

Forum Retail festeggia a ottobre
i suoi (primi) 20 anni

Neppure l’emergenza
ferma gli Outstanding Outdoor Award

Forum Retail – l’evento di IKN
Italy che richiama la più grande
community di retailer in Italia –
compie 20 anni. Si festeggerà a
Milano i prossimi 28 e 29 ottobre
presso la location esclusiva della scorsa edizione, il Superstudio
Più. Luogo di forte respiro internazionale, aperto alla città e alle più affermate iniziative internazionali nel campo della moda, dell’arte, del design, della comunicazione, della cultura e dell’entertainment. Quest’anno i focus
principali dell’evento saranno “Sustainability, Tech & Experience”:
verranno infatti presentati i casi più emblematici di sostenibilità
dal punto di vista etico ed economico, ambientale e di welfare;
non mancheranno le best practice in tema di innovazione e capacità di trasformazione del business.
forumretail.com

Per il secondo anno consecutivo torna Outstanding Outdoor Award, la
rassegna che vuole premiare le eccellenze del settore outdoor. Si tratta di un momento importante per
assegnare riconoscimenti ai prodotti
che vengono ogni anno proposti sul
mercato in un mix di ricerca, tecnologia e innovazione. Nonostante la
situazione globale di Covid-19 stia
sfidando le aziende di tutto il mondo e abbia anche portato alla cancellazione di
OutDoor by ISPO 2020, l’Outstanding Outdoor Award non si ferma. Questa premiazione continua nella sua voglia di riconoscere dell’eccellenza. La crescita e il progresso avverranno solo se verranno colte nuove opportunità.

Dalla fusione di ATK Race e Gimec
nasce ATK Sports

"Prima le mamme e i bambini.
1.000 di questi giorni", è il programma di Medici con l'Africa
Cuamm che garantisce interventi a sostegno della mamma
e del piccolo nei primi 1.000
giorni, cioè il tempo che va
dall'inizio della gravidanza fino
ai due anni di vita. Nasce per rispondere a una situazione drammatica che colpisce diverse donne in Africa: 265mila muoiono a causa
del parto e 1.2 milioni di bambini muoiono nel loro primo mese di
vita. L'attenzione per la salute materno-infantile è una costante per
Medici con l'Africa Cuamm, che nei sette Paesi in cui è presente in
Africa (Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda), porta avanti il programma puntando a garantire il
parto assistito a 320.000 donne e l'assistenza nutrizionale per loro
e i loro bambini curando 10.000 bambini affetti da malnutrizione
grave. Mamme e bambini sono un patrimonio da salvaguardare e
anche Zamberlan vuole fare la sua parte, affinchè un evento gioioso
come la nascita non venga mai oscurato dall'ombra della sofferenza.
In occasione della Festa della Mamma, precisamente nelle giornate
del 9 e 10 maggio, il brand ha devoluto il 15% del ricavato dello shop
online a sostegno di Medici con l'Africa Cuamm e del loro progetto.

I vincitori dell’edizione virtuale
dei Performance Days

Performance Days presenta due importanti riconoscimenti per
questa straordinaria edizione della fiera. In questa stagione piuttosto insolita, la giuria è riunita virtualmente per esaminare i tessuti e gli accessori per il Performance Forum. In anteprima, sono
stati selezionati i seguenti vincitori: il vincitore del Performance
Award e il vincitore dell’Eco Performance Award per l’estate 2022.
Il vincitore del Performance Award è BenQ con l’articolo OD677.
Il laminato a tre strati unisce prestazioni e sostenibilità nel migliore dei due mondi. Il tessuto esterno e interno sono realizzati
al 100% in poliestere riciclato e laminato con la membrana Xpore sostenibile. Questa membrana è totalmente realizzata senza
solventi e senza l’uso di acqua. Per gli Eco Performance Award,
Stotz ha convinto con l’articolo Ventile Eco 205. Il tessuto è una
miscela composta dal 32% di canapa e il 68% di cotone organico.
Grazie alla sua struttura densamente intrecciata, è antivento e
allo stesso tempo offre una buona traspirazione grazie alle sue
fibre naturali. Ha tutto ciò che si potrebbe desiderare in un abbigliamento sportivo se si cerca una giacca per i giorni ventosi.
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Zamberlan sostiene il progetto
"Prima le mamme e i bambini"

Nasce ATK Sports S.r.l e lo fa in seguito alla fusione delle due società ATK Race srl e
Gimec srl, già di proprietà dalla famiglia Indulti. La fusione rappresenta dunque l'atto
formale della creazione di una nuova realtà con cambio di ragione sociale.
L'obiettivo è chiaro, ovvero quello di appagare l'ambizioso desiderio di espansione
che la stessa famiglia Indulti
si è posta e allo stesso tempo
crea le condizioni per un progetto di leadership internazionale nello sviluppo, ingegnerizzazione e produzione
di prodotti finiti, componenti
e sistemi per il mondo dello
sport, in particolare il segmento outdoor.
La fusione rappresenta altresì un'occasione per unire le
La famiglia Indulti.
Da sinistra, Guerrina,
ottimizzazioni tecniche, inGiovanni e Davide
dustriali e commerciali che
erano già state avviate da
entrambe le realtà e che da oggi verranno condivise per raggiungere la massima efficienza e assicurare performance d'eccellenza, garantendo allo stesso tempo ai partner
un'offerta ancora più completa.
Nel breve termine, "ATK BINDINGS" sarà il marchio principale controllato da ATK
Sports, ma è destinato a non rimanere solo nell'ottica che "collaborare sia la chiave
per costruire un futuro migliore".

Nasce la linea Therabody
di Theragun
Lo scorso 30 aprile, il dottor Jason
Wersland ha presentato alla stampa
italiana i nuovi dispositivi Theragun.
I device fanno parte di Therabody,
che include quattro nuovi dispositivi: Theragun Pro, Theragun Elite,
Theragun Prime e Theragun Mini.
Inoltre si aggiunge anche una nuova
linea di creme che sarà disponibile
in Italia nel corso del 2020: TheraOne. Con i nuovi dispositivi l’azienda fa un importante salto in avanti,
rendendo la terapia percussiva alla
portata di tutti. L’obiettivo del dottor
Wersland, infatti, è sempre stato quello di supportare non solo gli sportivi, ma anche
le persone che necessitano di un trattamento costante per alleviare i dolori muscolari
dovuti a posture scorrette. I device di quarta generazione sono ora più intelligenti, personalizzati e più silenziosi che mai, grazie anche alle diverse velocità, al misuratore di
forza e ai pre-set specifici per ogni utilizzo. Il nuovissimo motore brushless progettato
internamente utilizza la QuietForce Technology per garantire potenza e velocità notevoli.
Per continuare a fornire soluzioni di benessere ancora più avanzate, l’azienda presenta
anche l’app Therabody. Una versione più aggiornata dell’app, ancora più completa, che
permette al consumatore di vivere un’esperienza più coinvolgente e di scoprire tutte le
funzionalità dei dispositivi Theragun. La nuova applicazione connette inoltre i devices
tramite Bluetooth per una comunicazione bidirezionale e interattiva. La nuova linea di
creme TheraOne è perfetta da utilizzare in combinazione con i dispositivi Theragun.
theragun.com
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Hoka One One cerca giovani promesse
per il Rookie Team

Angelika Rainer entra
nel team Karpos

La famiglia di Karpos può ora contare su un nuovo e importante rinforzo,
Angelika Rainer, alpinista a 360° che
spazia dall’arrampicata su roccia, in
estate, all’arrampicata su ghiaccio,
con le sue diverse discipline - ghiaccio, misto e dry-tooling - in inverno.
Dopo anni di gare di arrampicata su
ghiaccio ad altissimi livelli, la forte
atleta di Merano ha deciso che in futuro parteciperà “solo” a eventi che
riterrà particolarmente affascinanti.
“A dire il vero non siamo molte
donne in Karpos, ma tutte di gran
valore”, ha commentato Gioia Cremonese, business unit director del
marchio. “In realtà con Angelika
stiamo realizzando un progressivo
inserimento di figure di riferimento
nel mondo outdoor femminile, perché è sempre stato nelle nostre corde, alla linea donna abbiamo sempre
dedicato molte energie ed attenzione
e le nostre collezioni lo evidenziano
in modo sempre più netto”.

“Hai tra i 18 e 22 anni? La corsa in ambiente è la tua passione?
Sei estroverso, creativo e hai voglia di vivere un’estate alla grande? Allora non perdere l’occasione
di entrare in questo magico team
e rappresentare il brand numero
uno nel mondo trail running. Clicca qui, compila il format online e
comincia a sognare. Avrai tempo
per partecipare al concorso fino al
15 maggio”.
Entro la fine di maggio saranno resi noti i nomi dei quattro fortunati vincitori del concorso che entreranno a far
parte del team 2020 Hoka One One affiancando i ragazzi

già presenti nella passata stagione.
Partecipazione a eventi mitici, team
building, raduni, materiale tecnico
di altissimo livello e non solo.
Un vero progetto per correre e crescere insieme: “Già lo scorso anno
ho avuto l’occasione di vivere
dall’interno il progetto Rookie Team
conoscendo i ragazzi e correndo al
loro fianco in più di un’occasione
- ha confermato il fortissimo ultra
trailer valdostano Franco Collé -.
Quando l’azienda mi ha proposto di portare avanti il
programma di Marco De Gasperi riservato ai giovani ne
sono subito rimasto entusiasta”.
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Dalle gare boulder alle vie multipitch il passo è… enorme. Eppure
la scalatrice austriaca Anna Stöhr
sembra aver fatto il salto. E che salto, se consideriamo che sotto di lei
c’era niente meno che il vuoto di Ali
Baba, via di 8 tiri e 250 metri (grado 8a+) nelle Alpi Marittime francesi.
Un vuoto immenso, quasi aberrante
per una abituata al crash pad, ma
che ha saputo vincere. Perché a fare
maggiormente paura, a raccontarlo
è lei stessa, era proprio questo vuoto incredibile, capace di darle quasi, in certi momenti, le vertigini. Ad
accompagnarla in questa impresa il
compagno di cordata e di vita Kilian
Fischhuber, anch'egli scalatore professionista (dal 2005 ha dominato la
Coppa del mondo boulder di arrampicata vincendone cinque edizioni di
cui tre consecutive). Il film che racconta questa storia si chiama Evolution ed è disponibile sul website
di Salewa. La storia di Anna, quella
raccontata in Evolution, è una storia di cambiamento, di superamento
delle paure, di pazienza, impegno e
resilienza. Una storia che trova una
sua lettura anche nel contesto attuale di emergenza.

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

Anna Stöhr, una
climber in “Evolution”

www.nov-ita.com
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Save The Duck con Alex
Bellini per i fiumi del mondo
Save The Duck, da sempre promotrice di
scelte sostenibili, ha sposato il progetto "10
Rivers 1 Ocean" dell’esploratore Alex Bellini,
che naviga i 10 fiumi più inquinati da plastica
al mondo. Il viaggio è iniziato a marzo 2019
con la navigazione del Gange e a novembre
2019 del fiume delle perle in Cina. L’esploratore e divulgatore ambientale naviga a bordo di imbarcazioni ogni
volta create
con materiale di scarto
e assemblato
sul posto per
trasferirci la
testimonianza della vita
che si svolge
attorno e dentro alle acque, i rapporti della
gente con gli stessi fiumi, le buone e le cattive
abitudini. Alex, nel luglio 2019, ha raggiunto il nucleo del Great Pacific Garbage Patch,
una massa di rifiuti in plastica accumulata
nel vortice oceanico sub-tropicale dell’Oceano Pacifico: si tratta di circa 80mila tonnellate di detriti, che anno dopo anno continuano
drammaticamente a crescere, alimentata dai
10 fiumi più inquinati di plastica al mondo.
La sua testimonianza a pagina 24.

The Sustainable Choice:
al via i webinar
di Green Media Lab

Green Media Lab, media relation company attiva nella consulenza negli ambiti sostenibilità,
sport, lifestyle, tech e outdoor, ha presentato
The Sustainable Choice, una serie di conferenze
virtuali che hanno come obiettivo quello di approfondire la relazione tra il tema della sostenibilità e il ruolo delle aziende moderne. Alla base
del progetto c’è l’idea che “sostenibilità” e “business” non siano concetti in conflitto tra loro:
al contrario, la convinzione è che realizzare un
modello aziendale efficiente e al tempo stesso
sostenibile non sia un’utopia. Il webinar nasce
con l’esigenza di voler dare voce alle aziende e
ai protagonisti che credono in questa filosofia,
che hanno riconosciuto la sostenibilità come il
mezzo per creare un business migliore e che desiderano avere un vero impatto positivo sul pianeta e sulla società. Il primo appuntamento si è
tenuto martedì 5 maggio e il focus è stato quello
della tematica del FOOD indagando sull’impatto
ambientale delle pratiche agricole intensive con
il delegato WWF Lombardia Gianni Del Pero. Il
secondo appuntamento è stato il 12 maggio e si
è aperto con un’analisi su come riprogettare il
settore moda in ottica di circolarità. Successivamente approfondimenti dedicati ai modelli di
business alternativi con focus sul marchio moda
animal friendly Save the Duck e con la case history del brand Rewoolution circa il tema della sostenibilità e della tracciabilità della filiera.
La partecipazione ai webinar è gratuita e richiede un'iscrizione.
greenmedialab.com/the-sustainable-choice
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Lafuma, una nuova linea
con etichetta Low Impact
Da oltre 80 anni Lafuma disegna e realizza prodotti tecnici,
pratici e di qualità per la vita all’aria aperta con l’obiettivo di
contribuire a tutelare l’ambiente. Dal quartier generale di Annecy, il team rinnova le collezioni e presenta la collezione di
abbigliamento Ruck, una gamma di prodotti dal design ecologico, che vantano l’etichetta Low Impact. La linea è totalmente
ecologica. “Realizzata in un misto di cotone (60%) e poliestere
(40%), la maglia Ruck è la quintessenza del comfort. Morbida
al tatto, si asciuga rapidamente e non si stropiccia. Con il suo
design ispirato al look dei veri globetrotter, è perfetta per essere indossata tutti i giorni! I pantaloni Ruck, in un misto di
poliestere (65%) e cotone (35%), sono estremamente resistenti e
rappresentano la perfetta alternativa ai jeans per le avventure
all’aria aperta”, hanno raccontato Camille Miquerol e Michaël
Svitex, product manager del dipartimento design e sviluppo di
Annecy per presentare la linea.

Buff, l'ambiente
prima di tutto
Stagione dopo stagione, Buff intraprende una
serie di azioni che rendono i propri processi
manifatturieri e di produzione tessile responsabili. Le parole chiave sono “ridurre, riutilizzare e riciclare” e obiettivo del brand è quello
di ridurre al minimo il loro impatto sulla natura.
L’azienda riafferma così il suo impegno per
la salvaguardia ambientale, come contenuto
nel suo programma di sostenibilità Do More
Now. Per questo motivo il brand ha progettato le collezioni SS20 secondo criteri di soste
nibilità, implementando ricerca e sviluppo di
processi produttivi che non danneggino l’ecosistema e assicurino un ambiente lavorativo
salubre e garantito. Impiegando altresì tessuti sostenibili realizzati con bottiglie di plastica riciclata o
provenienti da animali il cui benessere è certificato. Riducendo le dimensioni e i pesi delle confezioni in
carta, riciclando tutti i materiali di scarto e ottimizzando le spedizioni. Il tutto lasciandosi ispirare dall’espressione “dochakuka” – coniata in Giappone negli Anni ’80 che riguarda la creazione, o distribuzione,
di prodotti e servizi destinati ad un mercato globale, ma modificati in base alle leggi o alla cultura locale:
pensare “global” e agire “local”.

“Non abbassate la guardia!",
l'esortazione di Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia
Il 22 aprile scorso, in concomitanza
con l’Earth Day, il fondatore di Patagonia Yvon Chouinard ha scritto
una lettera ispirazionale indirizzata
ai membri del movimento 1% for the
Planet per motivarli a tenere alta la
guardia sui problemi che affliggono
il nostro pianeta.
“Non ho mai celebrato la Giornata della Terra. Ho sempre pensato
che tutta quell'attenzione in un solo
giorno ci distraesse dalla necessità
di agire ogni giorno a favore del Pianeta. Ma questi sono tempi straordinari. Questa pandemia ci mostra
chiaramente che se rimandiamo ciò
che deve essere fatto, la situazione
ci si rivolterà contro. Sapevamo da molto tempo che ci sarebbe stata una pandemia globale e non
abbiamo fatto nulla. Sappiamo da decenni del riscaldamento globale e non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo scegliere di agire. I membri e i partner non profit di 1% for the Planet hanno fatto questa scelta.
E durante questo periodo non è semplice, ma è la cosa giusta da fare. Quando Patagonia in passato ha
affrontato tempi difficili, come quello in cui ci troviamo ora, l'ultima cosa a cui non avremmo mai rinunciato è il nostro 1%. Si tratta del costo da pagare per fare affari su questo Pianeta. Non è filantropia,
è una necessità assoluta per noi che viviamo sulla Terra. È il contrario di non fare nulla. È altrettanto
importante che restiamo uniti. Una lezione che ho imparato è che questa pandemia ci sta sicuramente
confermando che non siamo isolati. I problemi che stiamo affrontando ora devono essere affrontati su
base globale e possono essere risolti solo da persone che lavorano insieme e che rimangono insieme
nella difficoltà, come chiunque nella community di 1% for the Planet. Quindi, resta lì, mantieni la rotta e
ricorda che questa comunità è importante in questi momenti anomali e in ogni altro momento”.
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La Sportiva lancia
#foryourmountain
con Michele Graglia

"La Sportiva For your Mountain" è
la campagna di storytelling lanciata dall'azienda della Val di Fiemme dedicata alle sfide interiori di
atleti e persone comuni. Un messaggio identitario in linea con ciò
che l'azienda può proporre oggi
all'appassionato: calzature ed abbigliamento tecnico per affrontare
la propria sfida all'aria aperta.
Protagonista del primo capitolo
della campagna è l'ultra runner
Michele Graglia: ambassador del
brand scelto in quanto emblema
di "self motivation" e grande esempio di atleta resiliente che trova le
proprie motivazioni nella ricerca
costante del senso e di se stesso.
I prossimi capitoli della campagna
saranno tutti scritti al femminile e
racconteranno l'affascinante storia
della climber egiziana Amer Wafaa, nuovo volto dell'arrampicata
sportiva e della celebre alpinista
Tamara Lunger.
Non tutti probabilmente conoscono la storia di Michele Graglia che,
dopo una carriera come top model
tra Los Angeles e New York, decide
di abbandonare le luci dei riflettori alla ricerca del senso più ampio
delle cose e inizia a correre. Le ultra distanze lo mettono nella condizione di dialogare con se stesso
in un modo che ha molto a che fare
con la meditazione, ricercando le
motivazioni più profonde dell'essere atleta e uomo. Michele ha anche
scritto un libro biografico a quattro mani con Folco Terzani, che ha
riscosso un buon successo.
La sfida con se stesso lo porta però
anche a vincere gare e a inanellare record: nel 2016 vince la Yukon
Artic 100 miglia nel gelo e nella
solitudine dell'inverno canadese,
nel 2018 è il primo italiano di sempre a tagliare il traguardo in prima
posizione alla Badwater Marathon
negli Stati Uniti, l'ultra maratona
su strada di 217 km considerata
dagli appassionati la più dura al
mondo. E ancora, nell'ottobre 2019,
entra nei Guinnes dei primati con
la traversata completa del deserto
dei Gobi nella Mongolia meridionale, primo uomo a percorrere correndo i 1.703 km del "deserto ventoso" nel tempo record di 23 giorni,
8 ore e 46 minuti.

Aku rinnova con Arma Suisse
e cresce nel settore Tactical
Una collaborazione storica, quella di
Aku con Arma Suisse, che dura da 15
anni e che si rinnova oggi per altri cinque anni. La notizia arriva a conferma
del ruolo di Aku come uno dei partner
di maggior rilievo delle forze armate
svizzere e uno dei player emergenti
del settore Tactical.
Una storia che ha inizio nel 2005,
quando fu chiesto all’azienda di sviluppare una calzatura comoda, leggera ed impermeabile per alcuni reparti delle forze armate
svizzere. L’obiettivo fu centrato fin da subito con la fornitura di una variante alta dello storico modello Slope Gtx,
che riassumeva perfettamente i canoni della calzatura

confortevole e affidabile cercata dai
militari elvetici. Da allora la collaborazione non si è mai interrotta e con
il tempo sono nati i modelli Ks Schwer
14 Gtx e NBK Gtx, calzature di alto livello tecnico qualitativo, robuste ma
comode e protettive, progettate specificamente per le operazioni in montagna. La presenza di AKU nel settore
Tactical è una realtà che va crescendo
anche per effetto di un’altra importante collaborazione che riguarda in questo caso l’esercito
Inglese, con il quale la partnership si consolida nel 2017
attraverso la fornitura del modello Pilgrim Gtx Combat,
oggi calzatura ufficiale dell’esercito di Sua Maestà.
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Nel trail running con il campione
SCARPA PUNTA A DIVENTARE UN RIFERIMENTO GLOBALE ANCHE NELLA CORSA IN MONTAGNA.
PER RAGGIUNGERE IL SUO OBIETTIVO SCEGLIE MARCO DE GASPERI,
NUOVO BRAND MANAGER PER QUESTA CATEGORIA. DALL’ARMA AL LAVORO DEI SUOI SOGNI
TESTO: Karen Pozzi
SCARPA annuncia l’arrivo di Marco De Gasperi come nuovo brand
manager per la categoria trail running. Con l’ingresso dell'atleta
valtellinese come nuovo responsabile dello sviluppo di prodotto,
l'azienda punta a diventare un riferimento globale anche nella corsa
in montagna, andando a rafforzare un team che ha già raccolto tanti
successi. Una carriera da atleta professionista, quella di Marco De
Gasperi, che può vantare sei titoli di Campione del Mondo di Corsa
in Montagna, una medaglia da Campione europeo, undici Coppe
del Mondo e due titoli europei di skyrunning, senza dimenticare le
imprese che l’hanno portato a realizzare dei record che non venivano
infranti da oltre vent’anni. De Gasperi porterà in azienda un bagaglio
di competenze e di relazioni accumulato in tanti anni di viaggi e gare
in giro per il mondo: un know-how che il nuovo category manager
metterà al servizio del brand veneto per consolidarne e accrescerne
la presenza nell’universo del trail running. Diverse le novità previste
riguardo la sponsorizzazione di eventi e atleti, tra cui la volontà di
inserirsi sempre di più nel circuito della Skyrunner World Series e in
altre gare di respiro internazionale.

“Siamo orgogliosi di accogliere Marco nella nostra squadra.
L’entusiasmo con cui ha raccolto questa sfida e la sua immensa
passione per la montagna saranno uno stimolo eccezionale
per il team di Trail Running e per l’intera azienda”
dichiara Sandro Parisotto, presidente di SCARPA.
“Il mondo del trail negli ultimi anni è cresciuto molto,” commenta
Diego Bolzonello, ad dell’azienda di Asolo. “Il mercato si aspetta
tanto da noi, e l’ingresso di Marco è un punto di partenza
fondamentale per gli investimenti che vogliamo mettere in campo
in questa disciplina nei prossimi anni”.
Abbiamo intervistato Marco De Gasperi rispetto a questa novità.
Quale sarà di preciso il tuo ruolo e cosa prevede?
Il ruolo che ricopro dal 1° aprile all'interno dell'azienda SCARPA è
quello di brand manager per la categoria trail running.

Ti occuperai anche di eventi e atleti? E di progettazione prodotto?
Il mio ruolo mi consentirà di occuparmi di qualcosa per cui ho sempre
avuto un particolare interesse e cioè di ricerca e sviluppo del prodotto.
Inoltre seguirò da vicino il team e gli eventi in piena sinergia col
marketing.
Da un lavoro con posto
fisso e vicino a casa a una
nuova sfida, come sei arrivato a questa decisione?
Dopo i lunghi trascorsi da
sportivo professionista,
il cambio nel mondo del
lavoro "normale", troppo
distante da ciò che è sempre
stata la mia passione, mi
ha sempre lasciato quel
senso di vuoto o di incompiuto che dopo alcuni anni ha finito per non
rendermi pienamente soddisfatto per ciò che stavo facendo. Chiarisco,
il mio ruolo di tutore dell'ambiente, per di più all'interno di uno dei
parchi nazionali più belli d'Italia (Il Parco Nazionale dello Stelvio, ndr)
l'ho sempre considerato un bellissimo lavoro. Tuttavia mi è sempre
mancato qualcosa. Lo sport è la mia vita, e l'essere un militare poco
si sposa con la necessità di vivere con una certa flessibilità il fatto
di continuare a gareggiare od organizzare degli eventi, in relazione
al fatto che si è anche esposti a livello mediatico. Per cui la proposta
ricevuta da un'azienda italiana così importante la reputo una occasione
irrinunciabile che, al netto della distanza che mi divide dalla mia
residenza e quindi dalla mia famiglia, ho colto con grande entusiasmo.
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Marco
De Gasperi,
nuovo brand
manager
SCARPA

Dapprima nella Forestale e poi Carabiniere. Cosa ti ha insegnato
questo mondo e cosa ti mancherà?
La Forestale rimarrà il traguardo tanto sognato da ragazzino quando
ambivo a diventare un atleta professionista. Obiettivo raggiunto dopo
tanti sacrifici e a suon di risultati, che mi ha concesso di crescere come
atleta e come persona. Reputo di aver accresciuto anche il mio amore
e il rispetto per l'ambiente, oltre ai fondamenti scientifici, in particolare
sulla botanica, che già mio padre mi aveva impartito da ragazzo. Il
lavoro da Carabiniere forestale come brigadiere mi ha insegnato ad
essere un po' più puntuale e disciplinato, anche se la troppa rigidità e la
burocrazia intrinseca dell'Arma mi hanno spesso sfiduciato.
Per uno sportivo, lavorare nel mondo dello sport è un sogno che
si realizza. La vivi in questo modo?
In questa domanda rischio di ripetermi ma voglio sottolineare
il concetto: per il sottoscritto rimanere nel mondo dello sport, anzi,
nel mio sport, è la cosa più bella e naturale che potesse capitarmi.
Cosa puoi portare in SCARPA?
Spero di portare un'idea nuova. Quella che arriva da qualcuno che ha
viaggiato per il mondo in lungo e in largo grazie alla corsa, vivendo
intensamente gli eventi, le amicizie, la montagna, la corsa a 360 gradi
per oltre un ventennio. Cercare di aprire la mia mente apprendendo
tante nozioni tecniche per evolvere un principio che porti SCARPA a
sviluppare prodotti per il trail running seguendo il dna dell'azienda.
Un'azienda che fa scuola nel mondo della montagna da decenni e che
giustamente vuole ambire a raggiungere obiettivi importanti anche in
una categoria in forte espansione come il trail running.
Qual è stata la tua prima impressione con il team SCARPA e come
ti trovi con le persone con cui lavorerai?
Il team R&D del trail con il quale ho già iniziato a lavorare è a dir
poco soddisfacente. Sono persone che abbinano fantasia, freschezza
ed esperienza indispensabili per ambire a creare ottimi prodotti.
Con i due Marco, Francesco, Gianluca e Walter si è già creata una
grande sintonia che potrà essere di grande stimolo per tutti. Per
quanto riguarda il team agonistico, credo di conoscere abbastanza
bene tutti gli atleti presenti, coi quali spero, una volta terminato questo
grande periodo di insicurezza che sta affliggendo il mondo, di poter
iniziare a impostare alcuni progetti molto interessanti che ho in mente.
Quanto ha inciso il fatto che anche Elisa è un atleta SCARPA?
Mi considero il grande consigliere di Elisa per tutto ciò che riguarda la
corsa. Da quando ci conosciamo ho sempre voluto averla
al mio fianco, trascinandola a condividere gli stessi partner tecnici.
Ebbene stavolta è stata lei a lei condurre me in SCARPA, brand
italiano storico e di notevole importanza a livello internazionale che
ha sempre creduto in lei come atleta e che ora affida al sottoscritto un

A sinistra
un'immagine
di Marco
impegnato
in una gara
di skyrunning

I N T E RV I S TA
ruolo fondamentale in questo nuovo progetto. In tutto ciò devo
dire grazie alla grande professionalità della proprietà dell'azienda,
i signori Parisotto e dell'ad Diego Bolzonello.

Da sinistra: Diego
Bolzonello, Sandro
Parisotto e
Marco De Gasperi

Cosa ti lascia la scorsa esperienza e cosa ti aspetti da questa
nuova avventura?
Dal punto di vista sportivo ho vissuto momenti molto intensi ricchi
di gioie e dolori, i quali mi hanno reso consapevole che non si finisce
mai di apprendere, specie dalle batoste più sonore. Detto questo, la
mia carriera agonistica non finisce qui. Mi considero "un vecchio
ancora giovane", sento la necessità di rimanere a contatto col Team,
soprattutto per i giovani che verranno inclusi in squadra nel prossimo
futuro, per potergli trasferire la mia esperienza sul campo. Spero di
crescere ancora grazie a questo brand, aiutandolo se possibile
a crescere con me.
In che direzione vuole andare SCARPA nel mondo trail/skyrunning
e in che modo sta cercando di raggiungere il suo obiettivo?
Il progetto trail running appena nato è molto ambizioso e fa bene
ad esserlo. La collezione dei nuovi modelli che presenteremo per il
2021 mi rende soddisfatto. Ora starà a
noi riuscire a indirizzare il progetto nel
modo giusto, sfruttando tutte le possibilità a nostra disposizione. Per quanto
riguarda i prodotti cercheremo di allargare il nostro raggio di azione verso un
pubblico sempre più ampio. SCARPA ha
un nome molto forte nel mondo montagna, desideriamo che lo diventi sempre
più anche nel trail. Così investiremo
nel futuro su una serie di eventi, sia a
livello locale fino a grandi eventi di carattere internazionale, dallo skyrunning
all'ultra trail. Il team, già molto forte
ma ora quasi esclusivamente a trazione
nazionale (con atlete indiscusse come
Rampazzo, Canepa e Desco al femminile o Jung al maschile su tutti), si allargherà nel prossimo futuro con qualche
top player internazionale, con un occhio
appunto sui giovani. Su questo ultimo
punto vedo molto bene Luca Del Pero,
giovane brianzolo a cui auguro un salto
di qualità nel futuro.

MY helMet
MY choice
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

Prodotti SCARPA: cosa ne pensi?
Per quanto riguarda i prodotti dedicati alla montagna e allo sci reputo che
SCARPA sia riconosciuta al top a livello
internazionale. Sono fermamente convinto che quanto fatto nel passato da
SCARPA nella mia categoria sia servito
molto. La collezione attuale presenta
dei modelli che non mi dispiacciono, ma
soprattutto sono serviti da rampa di
lancio per pensare alle novità del futuro.

Cosa vuoi aggiungere?
Vorrei dire solo che sono fortunato
ad avere una compagna che ha capito
la mia scelta, assecondandola senza
riserve. Stare lontano per alcuni periodi
da lei e dalle mie piccole Lidia e Cecilia
è un sacrificio reso possibile dal loro
pieno sostegno!

© Marc Daviet

La tua vita da atleta: quali sono i tuoi
obiettivi attualmente e come pensi di
unire lavoro e allenamenti?
Come atleta sono soddisfatto di ciò
che il destino mi ha riservato finora.
Vorrei comunque concludere questa
mia avventura da praticante di sport
a livello agonistico ancora con qualche
piccolo acuto, se sarà possibile.
Gli allenamenti proseguiranno un po'
a singhiozzo per via del lavoro
e dei viaggi, immagino, ma non voglio
mollare proprio ora. Nel frattempo
continuerò a plasmare i giovani per
avvicinarli a questo sport, sperando
di trasmettergli quella passione per la
corsa in montagna come qualcuno fece
con me quando ero un ragazzino.

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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ph: Mauro Mariotti

TESTO: Sara Canali

DA UN SAPIENTE MIX DI TECNOLOGIA
E DESIGN ITALIANO NASCE LA LINEA
M1 TRAIL. MAGLIA, PANTALONE,
VEST E CALZE PER UNA RISPOSTA
COMPLETA ALLE ESIGENZE DEI RUNNER

Il trail running
secondo Mico Sport

C

oncentrare innovazioni, fibre tecnologiche,
studi di ergonomia e design funzionale
in un’unica collezione è una scommessa.
E a voler giocare il poker è Mico Sport che lancia
la sua M1 Trail, con il dichiarato intento di mettere
l’innovazione a servizio della performance. La linea
è declinata nelle due varianti di uomo e donna
e include maglie, pant, vest e socks, il tutto pensato
per dare al trail running il giusto strumento per essere
affrontato per quanto riguarda l’intimo funzionale.

In foto il top ambassador per il mondo trail, Luca Manfredi Negri: uno dei
migliori rappresentanti italiani del panorama di questa disciplina. Uomo Mico
da un paio di anni, vincitore, tra le altre, della AUT (Adamello Ultra Trail) 2018
e secondo nella edizione 2019

- M1 TRAIL La MAGLIA è disponibile girocollo o con zip per uomo
e con scollo a V per donna. Ecco le caratteristiche principali
1. Il busto è stato realizzato con tecnologia Skintech Seamless utilizzando
l’innovativa fibra Q-Nova. Questa fibra è ecosostenibile, derivata
da materia prima 100% rigenerata e si caratterizza per leggerezza
e traspirabilità di livello superiore. La struttura "body-mapping" alterna
zone di maggiore consistenza dove serve la protezione, come l’addome,
a zone alveolari ad alta ventilazione pensate per schiena, sterno, ascelle.
Inoltre, il sostegno posturale è garantito da una rete elastica interna
intra-scapolare.
2. Il tessuto utilizzato sulle spalle è del nylon stretch ad alta resistenza
al fine di conferire comfort assoluto e vestibilità perfetta anche con
l’utilizzo dello zainetto. Le finiture sono concepite con taglio laser al vivo
senza bordi per ridurre al minimo le frizioni sulla pelle.
3. Multi tasche ad accesso facilitato e chiusure elastiche
nella parte posteriore bassa.

VEST, smanicato fullzip antipioggia/antivento
combinato con maglia skintech

Il fitting
proposto
nelle versioni
uomo e donna

Le CALZE della linea trail si suddividono, in particolare, in due modelli:
Socks Run Extra Dry Outlast Light Weight

Lo strato frontale è confezionato in tessuto 100% italiano
Zerowind, uno strato super sottile, pari a cinque micron,
e leggero pesando solo 73 g/mq.
CARATTERISTICHE: antivento, idrorepellente
e traspirante. Fullzip con protezione al collo e finale
elasticizzato. La parte posteriore presenta una struttura
realizzata con tecnologia Skintech Seamless in fibra Q-Nova che riprende
le caratteristiche della maglia insieme alla struttura "body-mapping"
e la rete interna intra-scapolare.

SHORT e la SKORT per gli arti inferiori, il brand presenta
le due versioni come pantaloncino corto con short interno
per l'uomo e gonnellina corta con short interno per lei
Lo short interno è realizzato con tecnologia Skintech Seamless
utilizzando l’innovativa fibra Q-Nova. La struttura "body-mapping" altamente
traspirante è dotata di un modulo elastico superiore a supporto dell’az ione
dei muscoli della gamba e dei glutei alternate a zone alveolari con inserti
ad alta ventilazione.
Il pantaloncino esterno è realizzato con tessuto leggerissimo,
a elevatissima velocità di asciugatura e ad alta resistenza alle abrasioni.
Questa costruzione garantisce comfort assoluto e vestibilità perfetta
(peso 60 g/mq). Multi tasche con accesso facilitato lungo la cintura.

• Struttura realizzata in maglia di fibra
Outlast, una tecnologia a cambiamento
di fase che permette al piede di rimanere
sempre asciutto evitando la formazione di
vesciche soprattutto dopo lunghe ore di
utilizzo anche con cambi di temperatura
e umidità. A questa si aggiunge la fibra
Lycra che garantisce comfort di calzata
oltre a un fit perfetto “no-blister”
• Cucitura piatta anti frizione che mantiene
un controllo totale della sensibilità nella
zona dell’avampiede attorno alle dita
• Struttura elastica anti-torsione di tutto
l'avampiede per garantire maggiore
stabilità della corsa
• Maglia a rete ad alta
traspirazione sul collo
del piede
• Inserto di protezione del
tallone per conferire maggiore
resistenza all’usura

INFO: Mico Spa - 030.2003211 - info@mico.it
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Socks Run Odor Zero Xt2 Light Weight
• Struttura della calza interamente
realizzata in maglia elastica lavorata
con trama esagonale in poliammide, che
garantisce elevata resistenza all’usura
oltre a un’eccezionale freschezza e
ventilazione, a cui si aggiunge la fibra
Lycra per un maggiore comfort
• Calzata avvolgente, anti torsione
e stabilizzata
• Protezione anti-batterica e anti-odore
della fibra d'argento XT2 su tutta
la superficie della calza, ideale
per un utilizzo prolungato
• Cucitura piatta anti-frizione per
un controllo totale della sensibilità
nella zona dell’avampiede
attorno alle dita
• Polsino ergonomico
con bordo sagomato

V E T R I N A P R O D O T TO

In montagna con stile e in libertà
PER LA SS 2020, MEINDL REINTERPRETA IL CAMMINARE SEGUENDO LOGICHE DI COMODITÀ,
LEGGEREZZA E STILE. LA LINEA MAGIC RINNOVATA NEI COLORI E L’INTRODUZIONE DEL MODELLO
PURE FREEDOM SONO LE DUE NOVITÀ PER UN NUOVO APPROCCIO

LINEA MAGIC

PURE FREEDOM

Se la commistione tra moda e outdoor è sempre più profonda, allo stesso
modo il confine tra i due mondi si fa sempre più labile. Il fashion comincia
a prediligere materiali e tecnologie per affrontare i diversi momenti
della giornata e, allo stesso modo, anche chi si imbatte in avventure
all’aria aperta vuole indossare capi che ne rispecchiano il carattere e la
personalità. Look comodo ma anche bello per stare bene con se stessi
in montagna così come durante un aperitivo. Ecco quindi che anche
l’abbigliamento e le calzature più sportive si vestono a nuovo, scegliendo
texture alla moda e colori accattivanti.
Da questa influenza reciproca nasce la linea Magic di Meindl, da sempre
quella con l’anima più modaiola. Si tratta di calzature pensate sia per
accompagnare durante avventure in montagna all’inseguimento delle
tracce tra gli alberi o su sentierini e sassaie, sia per una piacevole
e rilassante passeggiata in città o in campagna. Un must have del
guardaroba per vivere al meglio ogni tipo di avventura che quest’anno
si arricchisce di una nuova gamma di nuance, il tutto senza rinunciare
al comfort. Il calzaturificio tedesco infatti continua a pensare agli aspetti
legati alla calzabilità ma insieme ha deciso di ampliare la gamma con
quattro nuovi colori, due per il modello Lite Trail Gtx e due per il modello
Houston Gtx.
Lite Trail Gtx è tutta rivestita in Gore-Tex e presenta una suola in EVA
capace di ammortizzare gli urti ed essere al tempo stesso estremamente
morbida e flessibile. Il modello Houston Gtx Houston invece, oltre ad
essere sempre rivestito in Gore-Tex, vanta anche l’allacciatura “Variofix”,
un sistema creato e brevettato da Meindl che assicura una perfetta
aderenza nella zona del tallone. Quando si allaccia il cinturino scorrevole
"speed wire" viene stretto in modo tale da abbracciare in maniera
uniforme e salda il tallone. Entrambi i modelli della collezione Magic sono
indicati sia per i principianti che per i climber più esperti.

Le novità di Meindl non finiscono qui, anzi si amplia il ventaglio
dell’offerta con l’inserimento in collezione di un nuovo modello
leggerissimo che lascia totale libertà alla camminata, proprio
come nel “barefoot walking”. Si tratta del Pure Freedom, una
new entry per la collezione PE 2020. Questa “pura libertà”,
come dice il nome stesso, è legata alla costruzione ultraleggera
di una calzatura ad alto valore sensoriale, che dona al piede
libertà di movimento e grande flessibilità, dalla tomaia alla suola.
Di fatto la scarpa può letteralmente arrotolarsi su se stessa
come se fosse una chiocciola e trasmettere quella sensazione
di camminare a piedi nudi approcciando i boschi sulle proprie
piante dei piedi, per entrare in armonia totale con la Natura. La
suola Vibram “Lite Base” anti-scivolamento permette un grip
maggiore rispetto alla pianta del piede, proteggendola dalle
asperità che potrebbero provocare dolore, come una seconda
pelle. La tomaia è realizzata in tessuto mesh ultra-morbido con
allacciatura regolabile per una perfetta aderenza.
Le Pure Freedom sono prodotte sia in versione maschile che
femminile, con tre varianti cromatiche ciascuna; oltre ad essere
totalmente flessibile, questo modello è caratterizzato da un peso
estremamente contenuto, di soli 120 g per la versione donna e
135 g per l’uomo. Ideale per viaggiare, come seconda scarpa da
montagna e per la vita di tutti in giorni, anche in città.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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D AT I & S TAT I S T I C H E

“Arrampicata: un trend in crescita,
interrotto dalla pandemia”
I NUMERI FORNITI DALLA FASI E LA CHIAVE DI LETTURA DI ERNESTO SCARPERI,
VICEPRESIDENTE IN CARICA DELLA FEDERAZIONE

L

’arrampicata, disciplina dalle molteplici sfaccettature,
praticabile nelle palestre così come in ambiente naturale,
ha registrato negli ultimi anni numeri in costante crescita.
I tesserati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana)
rappresentano solo una esigua percentuale del totale degli
arrampicatori italiani. Il numero reale è impossibile da calcolare.
Gli unici dati che quindi possiamo prendere in considerazione,
ma che comunque rendono perfettamente l’idea di questa
crescita costante, sono quelli che ci vengono forniti, ogni anno,
dalla stessa FASI e che prendono in considerazione i tesserati
suddivisi per regione di appartenenza.
I motivi di questa espansione sono solo in parte riconducibili
all’ingresso della specialità nel programma delle Olimpiadi di
Tokyo 2020. Oltre alla dimensione più sportiva, e se vogliamo
anche ludica di questo sport, tra i fattori che ne determinano
la popolarità troviamo certamente anche la capacità

dell’arrampicata di avvicinare l’uomo alla natura e di regalare
quella sensazione di libertà che tanto contrasta con la frenesia
lavorativa a cui l’essere umano è oggi abituato. L’apertura
di nuove palestre di arrampicata sostiene ulteriormente
l’espansione, dando la possibilità di imparare la tecnica e poter
allenarsi in ogni momento.
Nel 2008 gli iscritti alla Federazione erano “solamente” 6.000.
Quasi 10 anni per arrivare a quota 20.000, e poi il vero boom:
l’arrampicata ha iniziato a piacere sempre di più, coprendo un
po’ tutte le fasce d’età. Non solo giovani, ma anche giovanissimi
e adulti desiderosi di provare una nuova disciplina.
Nel 2017 i tesserati sono passati da 20.000 a circa 30.000,
i dati raccolti nel 2019 portano il totale dei tesserati a quota
41.780. Attualmente, come si evince dalla tabella, la regione
con il maggior numero di iscritti è il Piemonte, seguito dalla
Lombardia, dall’Emilia Romagna e dal Veneto.

ISCRITTI

6.000
nel

20.000
nel

maggiore, e altre in cui invece è più lenta?
Da cosa dipende?
In queste regioni è maggiore la presenza di nuove
strutture di arrampicata anche indoor, che permettono di
praticare tutto l’anno questa disciplina.
Uomini e donne, è possibile fare una stima?
I dati raccolti parlano chiaro, attualmente gli uomini e le
donne non si equivalgono numericamente. Ma stanno
aumentando anche le quote rosa: nel settore giovanile,
donne e uomini si equivalgono e in alcune categorie
superano quelle maschili.
Come era partito il 2020? Quali erano le sensazioni?
Il 2020 era partito con grandi aspettative per il mondo
dell’arrampicata, era l’anno delle Olimpiadi e quindi era
stata programmata un’intensa attività di sostegno ai due
atleti Olimpici già qualificati e a quelli che avevano ancora
la possibilità di qualificarsi. Poteva essere l’anno in cui
riuscire a consolidare la crescita della Federazione.

Ernesto Scarperi,
vicepresidente della FASI

Comunque dobbiamo sempre essere ottimisti e nel frattempo è arrivata una buona
notizia, abbiamo qualificato il terzo atleta per le Olimpiadi, Michael Piccolruaz:
avere tre atleti qualificati un anno fa non era immaginabile. Ora dobbiamo dare ai
nostri tre atleti qualificati il miglior supporto per la preparazione all’appuntamento a
questo punto spostato al 2021 e utilizzare questo periodo per consolidare la struttura
organizzativa della FASI per il passaggio da DSA (Discipline Sportive Associate) a
Federazione, l’altro obiettivo storico da raggiungere.
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V alle d 'A osta
F riuli
E milia R omagna
A bruzzo
P iemonte
L ombardia
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L iguria
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C ampania
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S ardegna
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2017

41.780
nel

LA FASI IN ITALIA
Come mai ci sono regioni in cui la crescita è

2008

680
460
5.540
1.300
11.500
7.800
2.200
880
740
4.300
180
30
105
950
780
1.500
35
450
350
2.000
41.780

2019

FLESSIBILE, PRECISA
BOOSTER

Booster è precisione, flessibilità e aderenza senza compromessi. La forma
arcuata e asimmetrica migliora la tua esperienza di arrampicata.

SHOP ONLINE · SCARPA.NET

FOCUS CLIMBING
I N C H I E S TA

Palestre indoor, nuovi possibili
scenari per il futuro
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 LE PALESTRE DI TUTTO IL MONDO HANNO CHIUSO I BATTENTI
E ORA, IN MANIERA GRADUALE E STUDIATA, SI PREPARANO ALLA RIAPERTURA.
QUALI SCENARI DOBBIAMO IMMAGINARE? NE ABBIAMO PARLATO CON UN ESPERTO

L

’arrampicata (lo abbiamo visto nell’articolo precedente)
registra numeri in costante crescita e, ogni anno, nascono
palestre sempre più grandi e ricche di possibilità. Alla
parte di mera scalata (con la corda oppure nelle zone boulder)
si aggiungono aree dedicate all’allenamento “a secco”, zone per
la pratica dello yoga, del pilates e più in generale destinate agli
esercizi di core stability, oltre naturalmente agli spogliatoi, ai
servizi igienici, a quelli di ristorazione e alle aree relax. Veri e
propri templi per l’arrampicatore, soprattutto nei mesi più freddi
in cui la scalata outdoor diventa più complicata.
NUMERI DA CAPOGIRO - La nuova palestra di arrampicata
Clymb, aperta a fine novembre 2019 ad Abu Dhabi, negli
Emirati Arabi, ha battuto tutti, persino la celeberrima Excalibur
(Paesi Bassi) che deteneva il primato in altezza. Clymb si
trova all’interno del centro commerciale Yas di Abu Dhabi e,
oltre alla più grande sala d’arrampicata, ospita anche la più
grande camera di paracadutismo indoor. La torre interna della
struttura, con ben tredici vie che portano lo scalatore a 42
metri di altezza e con addirittura la possibilità di fare più tiri
concatenati (multipitch), è attualmente la parete di arrampicata
artificiale indoor più alta del mondo. In realtà, come diceva
lo slogan di The North Face, “Wall are meant to climb” e sono
molte le pareti nel mondo che, sebbene non costruite per la
scalata, sono state poi destinate (anche) a questo scopo. Da
chi? Spesso da scalatori e appassionati, che si sono presi la
briga di ottenere gli opportuni permessi e attrezzare le pareti.
Come la diga di Luzzone in Svizzera. Una diga, appunto, su
sui uno scalatore tedesco ha realizzato il suo sogno visionario,
attrezzandola con oltre 600 prese che
vanno a creare una linea sinuosa, una
striscia colorata che si dispiega lungo i
165 metri della parete. Si sale in due, in
cordata naturalmente, e in quattro tiri
di corda si è alla sommità della diga,
con un panorama mozzafiato sulle Alpi
svizzere. Con la sua classica forma da
“Spada nella roccia”, la bella Excalibur
rimane tuttavia la struttura in assoluto
più spettacolare di tutte. Alta 37 metri
e strapiombante 11, fu progettata e
costruita nel 2004 da Jert Canderceen.
Un mostro di 50 tonnellate di peso
capace di sopportare anche i venti più
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impetuosi grazie alle 36 travi conficcate per nove metri nel
terreno e che la sorreggono. Si trova all’interno del Bjoeks
Climb Center della città di Groningen.

Sopra, interno
ed esterno
di Clymb,
la struttura
di Abu Dhabi

L’EMERGENZA COVID-19 - Il Coronavirus ha messo uno stop,
forzato, a questo proliferare di nuove strutture ma, soprattutto,
ha mandato in crisi in sistema che funziona da sempre.
Le modalità di riapertura sono ancora ignote e oggetto di
discussione da parte degli organi di Governo. La FASI ha
elaborato una serie di considerazioni che dovrebbero fungere
da linee guida nel momento in cui il Governo darà la possibilità,
a tali strutture, di riaprire i battenti. Dal canto nostro abbiamo
interpellato, proprio in tema di strutture e possibili scenari
immaginabili, Angelo Seneci, "papà" di Sint Roc, che ha fatto
della realizzazione di strutture climbing la sua professione.

Come l’emergenza Covid-19 ha cambiato il vostro lavoro? Che
tipo di danno ne avete avuto?
Come tutto il manifatturiero che non fa parte delle filiere
essenziali abbiamo fermato la produzione il 13 marzo, mentre
il dipartimento tecnico si è riorganizzato lavorando in smartworking. Chiaro che il fermo produzione incide sul fatturato
e quindi sulla liquidità immediata, ma se potremo riaprire a
breve il danno sarà contenuto. Difficile fare scenari per il futuro
rispetto al mercato in una fase emergenziale come questa e
dove nessuno sa con certezza quale potrà essere l’evoluzione
della pandemia. Tuttavia penso che ormai l’arrampicata sia
entrata nello stile di vita di un gran numero di persone, come
conferma l’elevato numero di progetti in via di cantierizzazione

Sotto, a sinistra,
l'"attrezzata" diga
di Luzzone,
in Svizzera
A destra, la torre
d'arrampicata
Excalibur
nei Paesi Bassi
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PARLA ANGELO SENECI

per quest’anno e le richieste che ci continuano a pervenire
anche in questi giorni. Confidiamo si tratti di un momento di
stop, certamente impegnativo, ma solo temporaneo.

TRE AZIONI PER LIMITARE IL RISCHIO
Possiamo individuare tre diverse tipologie di azione atte a
mitigare il rischio Covid-19 nelle palestre di arrampicata: una
prima incide sulla organizzazione e la logistica, una seconda sui
protocolli igienici, una terza sull’informazione e comunicazione.

Palestra Infinity

“I primi modelli di prese li ho fatti
con Dash e cotti nel forno di casa”
L'ideatore anche del celebre Rock Master, che nel 1989
ha lasciato la professione di Guida Alpina per dar vita all’impresa
Come nasce Sint Roc?

ph: newspower.it

PALESTRE DI ARRAMPICATA
Come ipotizzate che sarà la riapertura?
Quali sono le precauzioni che potrebbero essere prese?
Come si farà a mantenere la distanza di sicurezza tra scalatori?
Immaginiamo i possibili scenari.
In questi giorni ci siamo confrontati con alcuni nostri clienti
e sono stato coinvolto in un gruppo di lavoro organizzato
dalla FASI per definire un protocollo di sicurezza in vista
della riapertura delle palestre di arrampicata. Ovviamente
tutto questo sarà conseguente alle direttive emanate a livello
governativo e dovrà tenere in primis conto di queste, tuttavia
l’arrampicata, come ogni disciplina sportiva ha proprie
specificità e proprio su queste si sta lavorando. Altri gruppi
spontanei di lavoro e confronto si stanno muovendo a livello
europeo.
L’arrampicata, pur essendo uno sport che non prevede il
contatto tra gli atleti, né la presenza di team numerosi, ha
nell’affollamento che si può determinare nelle sale indoor una
debolezza, ma questo è un aspetto facilmente controllabile
tramite idonei interventi e regole.

Sint Roc nasce con RockMaster, la famosa
competizione internazionale che da 35 anni
raduna ad Arco l’élite del Climbing Mondiale.

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Tra le misure organizzative e logistiche rientreranno tutti
gli interventi che permettono il controllo degli accessi, la
limitazione della co-presenza di più persone in spazi ristretti.
Questo lo potremo ottenere con interventi di tipo organizzativo
- accessi a tempo, prenotazioni e che con interventi
infrastrutturali per il mantenimento delle distanze: percorsi
obbligati, aree di azione e di stazionamento riservate ad un
singolo praticante o team di due atleti, riduzione e spaziatura
delle linee di salita.
Un elemento fondamentale che tutti gli esperti mettono in
primo piano nella lotta al Covid-19 nella fase 2 è il tracking, al
fine di bloccare subito eventuali focolai. Questo è fattibile senza
grande impegno sia dalle sale più strutturate, dove sono già
presenti sistemi di accesso elettronici, che dalle piccole realtà
che potranno ovviare con sistemi di registrazione cartacea.

Dopo le prime due competizioni sulle pareti
rocciose del Colodri e della Rupe del Castello,
nella primavera del 1988 l’area parcheggio ai
piedi della Rupe viene investita da una caduta
sassi ed interdetta. Ci mettiamo alla ricerca di
una alternativa ma ci rendiamo subito conto
che sarebbe stato impossibile trovare ogni
anno una nuova parete naturale, e soprattutto
questo avrebbe avuto insostenibili costi

Angelo Seneci

ambientali. Avevamo scommesso sullo sviluppo
dell’arrampicata come risorsa economica per il Paese e non eravamo certo disposti ad
arrenderci. Al tempo le uniche pareti artificiale erano il Palavela a Torino e la palestra
del CAI/AVS a Bolzano, ambedue in cemento e pietra. Avevo visto che in Francia si
iniziavano a realizzare le prime pareti in pannelli e prese amovibili, propongo così
all’amministrazione comunale di allestire un impianto artificiale ai piedi della Rupe del
Castello. Volevamo il massimo e realizzammo quella che per molti anni rimase la più
grande e strapiombante parete da competizione al mondo. Partimmo letteralmente

PROTOCOLLI IGIENICI
Tra le misure igieniche ci potranno essere la misura della
temperatura all’ingresso, la mascherina, il lavaggio e
disinfezione ripetuta delle mani, l’uso della sola magnesite
liquida a base alcolica, evitare lo scambio di materiale e, ancora
una volta, il distanziamento.
Sarà poi fondamentale una accentuata e continua attenzione
da parte del gestore della pulizia, con ripetute disinfezioni e
areazione dei locali.
Mi rendo conto che questo cambia lo stile di vita delle sale,
ed influirà sulle prestazioni atletiche, ma purtroppo se non
adottiamo delle regole efficaci e rigide, oltre che rischiare di
diffondere la malattia, rischieremo di fare chiudere la sala, se
non il blocco dell’attività in generale. Penso che sia un sacrificio
che si può fare con l’obbiettivo di poter tornare al più presto
alla normalità.
Il panorama degli impianti di arrampicata italiani è dei più vari,
si va dalle strutture medio piccole ospitate all’interno di palestre
e palazzetti alle sale dedicate.
Nelle prime le regole di distanziamento e igieniche saranno
più facilmente applicabili visti gli spazi normalmente ampi in
relazione alla struttura per arrampicata, e i numeri solitamente
contenuti di praticanti, spesso appartenenti ad un unico club.
Per le sale commerciali saranno necessarie azioni più
strutturate non solo per il numero di accessi e il pubblico
più eterogeneo, ma anche per il rapporto più sfavorevole tra
superficie in pianta e superficie arrampicabile, il lato positivo è
la presenza di una organizzazione strutturata.

da zero, i primi pannelli li realizzammo con una locale azienda di tavole da wind-surf
e ricordo ancora come i primi modelli di prese li modellai con mia moglie Michela nel
Dash, cuocendoli poi nel forno di casa. Da quella prima esperienza nacque l’idea di
farne un’impresa, così abbandonai la professione di Guida Alpina e nel 1989 diedi vita al
marchio Sint Roc.

In che Paesi del mondo lavora principalmente?
Per precisa scelta abbiamo deciso, oltre all’Italia, di concentrarci sui Paesi di prossimità,
Germania, Svizzera, Austria, Francia, così da poter seguire a fondo i nostri clienti.
Vogliamo che le nostre pareti oltre all’alta qualità e finitura, che tutti ci riconoscono,
abbiano un’anima che le distingua. Questo chiede tempo e relazioni strette con i nostri
clienti, che rendono più complesso lavorare su mercati lontani, anche se questo non
ci ha impedito di realizzare qualche struttura fuori Europa. Una cosa che ci rende
particolarmente orgogliosi è vedere i nostri clienti ritornare sempre da noi quando
decidono di ampliare gli impianti.

Quali sono le strutture più importanti che
avete realizzato?
Oltre al Climbing Stadium di Arco, in Italia

La struttura
del Rock Master
a Trento

abbiamo realizzato una gran parte delle
strutture esistenti. Tra le più importanti Brunico
Kletterzentrum, Vertikale a Bressanone,
Salewa Cube, Sanbapolis ed Infinity Boulder
a Trento (una grande sala boulder di oltre
900 mq di superficie arrampicabile), King
Rock a Verona, Manga Climbing e Big Walls
a Milano, UP Urban Climbing a Bologna. Tra
le decine di sale che abbiamo realizzato in
Germania mi piace ricordare Neu Thalkirchen

INFORMAZIONE
Ovvio che tutte queste regole debbono essere fatte proprie
da tutti e non sarà così semplice, per cui l’informazione sulle
corrette pratiche di contenimento del contagio dovrà essere
ripetuta sempre, sia sulla comunicazione online sia in loco, a
costo di essere ridondante.

a Monaco, Gilching Kletterzentrum, Wurzburg
Kletterzentrum e l’ultima creazione Exxpozed
dei fratelli Bindhammer a Dietmannsried. In
Svizzera le sale del Gaswerk Kletterzentrum,
tra le più grandi in Europa, e Milandia a Zurigo.
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Sopra, un rendering del progetto
della palestra di Zurigo
A destra, un'immagine
del cantiere

Come potrebbero essere, in futuro, le nuove palestre? Vale
la pena adottare un modello diverso, estendibile anche dopo
l’emergenza Covid-19?
Le sale di ultima generazione in questo contesto si trovano
avvantaggiate e su questo tema vale la pena di fare una
riflessione, di medio/lungo periodo oltre il Covid-19.
Fino a qualche anno fa la tendenza era di sfruttare al
massimo la superficie disponibile in funzione dell’arrampicata;
metri quadri arrampicabili e numero di catene erano spesso
la richiesta principale del cliente, spesso a discapito della
vivibilità e dei servizi accessori (spogliatoi, toilette, aree
riposo, etc.).
Con il progressivo mutare dell’utenza, che in percentuale
sempre più grande cerca nell’arrampicata un momento
sportivo/ricreativo piuttosto che uno sportivo/agonistico,
cambiano anche le esigenze in termini di distribuzione degli
spazi. Nel progettare una nuova sala di arrampicata una gran
parte del lavoro iniziale è dedicata a bilanciare correttamente
non solo le inclinazioni delle pareti, ma anche il rapporto tra
le superfici destinate all’azione e quelle destinate al riposo,
alla socializzazione. Devi analizzare i flussi nella sala per
materializzare i corridoi di trasferimento senza che vadano a
interferire con le aree di arrampicata.
Se nelle sale di prima generazione devi continuamente fare
attenzione che qualcuno non ti atterri in testa, le sale moderne
sempre più spesso prevedono corridoi destinati alla sola
movimentazione degli utenti, aree di sosta dove stazionare in
sicurezza lontane dalla verticale delle pareti, spazi più aperti
e non opprimenti, luce ed areazione se possibile naturale.
Il target si innalza e spesso usa ritagli nella giornata
lavorativa per arrampicare, cerca quindi locali spogliatoio
attrezzati e confortevoli, docce accoglienti e in numero
sufficiente e soprattutto grande pulizia.
Per questo i servizi non possono più essere considerati un
elemento minore a cui destinare i spazi residuali. L’emergenza
Covid-19, al di là della drammatica situazione attuale, lascerà
comunque un segno nel nostro sentire per lungo tempo,
accentuando sicuramente questa tendenza.
Parliamo del nuovo progetto, la gigantesca palestra che
nascerà a Zurigo.
È un progetto del quale siamo particolarmente orgogliosi per
le dimensioni, che lo posizioneranno tra i più grandi in Europa,
ma soprattutto perché ci è stato affidato da un cliente che
ormai è diventato un amico. Con Patrick Hilber, proprietario
del Gaswerk Kletterzentrum, da anni si è instaurato un
rapporto di stima e fiducia unico. Abbiamo realizzato per
Gaswerk una prima sala nel 1998 e da allora, ogni paio d'anni,
nuovi ampliamenti nelle due sale di Schlieren e Milandia.
Da alcuni anni Patrick cercava l’opportunità per ampliare il
network dei centri di arrampicata Gaswerk e due anni orsono
ha iniziato a prendere forma il progetto Gaswerk Wadenswil.
Un centro di arrampicata enorme, l’unico di queste dimensioni
in Europa a iniziativa completamente privata. I lavori di
assemblaggio delle pareti inizieranno a maggio 2020 e
l’inaugurazione è prevista nei primi mesi del 2021.
Per vedere come procede il cantiere:
kletterzentrum.com.
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I NUMERI DELLA STRUTURA

• Oltre 6.000 mq di pareti arrampicabili
sia indoor che outdoor
• 500 vie tracciate, alte fino a 17m
• 1 sala boulder a due piani con
oltre 200 problemi boulder tracciati
• 1 parete speed conforme IFSC
• sale dedicate alla didattica
e al training
• 1 area bistrot e 1 shop
• 1 innovativo sistema di areazione
che garantisce un immediato e totale
ricambio dell’aria

FASI

Gli sforzi per garantire una riapertura
delle palestre in sicurezza
Fermo restando che non è ancora chiaro
quando, effettivamente, le palestre
(d'arrampicata così come quelle fitness)
potranno riaprire (qualche voce, nella
giornata di ieri, ha addirittura asserito il
18 maggio), il presidente federale Davide
Battistella ha fatto sapere che insieme
al consiglio federale ha provveduto a
raccogliere le necessità degli affiliati
e successivamente, insieme a tutti i
presidenti delle DSA, è stata avanzata al
presidente del CONI Giovanni Malagò e al
Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora,
una lettera riportante le iniziative volte alla
salvaguardia dell'attività di associazioni e
società sportive dilettantistiche.
In attesa di una risposta da parte delle istituzioni, è stata nominata una commissione
speciale composta da referenti federali e
specialisti in materia sanitaria per impostare un lavoro volto a redigere un compendio che rappresenti un valido modello da
adottare per riprendere, in piena sicurezza,
l'attività dei praticanti e tesserati delle sale
di arrampicata sportiva dalla base fino alle competizioni e possa fornire ausilio e supporto alle autorità governative. Attualmente tale documento è in fase di approvazione. Nel
frattempo però, in data 5 maggio, sono state diramate altre linee guida: quelle per gli atleti
di interesse nazionale, che hanno già potuto riprendere gli allenamenti. Stilata, a scanso
di equivoci, anche la lista di questi atleti. Un documento assolutamente da leggere (anche
se non siete atleti di interesse nazionale) per prepararsi mentalmente a come potrebbe
essere la riapertura.

FOCUS CLIMBING
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Magnesite liquida e purificazione
dell’aria, arrampicare “pulito”
IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DELLA FASI, ALCUNE PALESTRE HANNO
GIÀ IPOTIZZATO POSSIBILI PRECAUZIONI UTILI ALLA RIAPERTURA. PARLA EMANUELE PELLIZZARI,
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI KING ROCK (VERONA)

N

el marasma di quello che potrebbe essere la
riapertura delle palestre, le linee guida FASI saranno
il vademecum per tutte le strutture. E se da una
parte Angelo Seneci ci ha dispensato consigli su quelli che
potrebbero essere gli accorgimenti soprattutto per le strutture
del futuro, dall’altra vi sono tantissime palestre che, proprio per
come sono strutturate e in ragione di costi fissi, faticheranno
a limitare le presenze. Come potrebbero, di fatto, tali strutture
garantire la sicurezza degli scalatori senza rischiare, nel
contempo, un drastico calo del fatturato?
Emanuele Pellizzari, membro del consiglio di amministrazione
di King Rock (Verona), interviene con delle ipotesi che
prendono in considerazione elementi come l’utilizzo di
magnesite liquida e di impianti di purificazione dell’aria.
La magnesite liquida contiene, a seconda del marchio,
dal 60 all'80% di alcool, lo stesso o superiore dei disinfettanti.
L’utilizzo del magnesio liquido sarebbe una delle possibili
precauzioni che potrebbero essere rese obbligatorie alla
riapertura delle palestre. Altro problema potrebbe essere,
ma questo è un altro discorso, la reperibilità della magnesite
liquida o, addirittura, della materia prima (alcool) utilizzato per
la produzione.
Altro discorso, non meno importante, è quello del miglioramento
della qualità dell’aria nelle palestre tramite processi di
purificazione, quelli che sono mancati in alcuni ristoranti prima
dell’esplosione della pandemia. A parlarcene è sempre Pellizzari,
raccontandoci la sua esperienza con King Rock. La struttura, ben
prima che scoppiasse l’emergenza, aveva investito in un impianto
di climatizzazione che migliorasse la qualità dell’aria all’interno
della palestra e, nel contempo, permettesse alla stessa di rimanere
attiva e avere clientela anche durante i mesi più caldi dell’anno.
Un investimento importante che, a detta dello stesso Pellizzari, ha
però iniziato fin da subito a dare i suoi frutti.

“In occasione della
fiera europea Halls
and Walls, che si
svolge a Norimberga
e dedicata proprio
alle palestre di
arrampicata, siamo
venuti a conoscenza
dell’esistenza di
efficaci sistemi per la
purificazione dell’aria,
gli stessi che vengono
utilizzati anche a
livello ospedaliero e
industriale. Sistemi che ci hanno permesso di diminuire i costi
legati a degli impianti di condizionamento e riscaldamento
costantemente intasati dalla magnesite in polvere e quindi
bisognosi di una continua manutenzione. Abbiamo quindi
adottato due sistemi differenti: il primo è uno ionizzatore che
attira tutte le particelle di magnesio attorno a sé (una specie
di calamita gigante per pm 10 e 2.5), il secondo consiste in una
serie di filtri che, insieme alla mega-calamita appena citata,
filtra e purifica l’aria.

Da sinistra,
Nicola Tondini
(ad di King Rock)
insieme a
Emanuele Pellizzari
Sotto, un flacone di
magnesite liquida

Due accorgimenti, uno di più facile realizzazione e l’altro
decisamente più complesso e dispendioso, che potrebbero
essere inseriti nelle linee guida che la FASI sta elaborando?
"Quando più di un anno fa abbiamo deciso di investire in una
calamita per polveri sottili, pareva fantascienza: nemmeno chi
faceva climatizzatori sapeva bene cosa fosse. Ora, 70mila euro
dopo, speriamo di vedere i risultati di un’aria più pulita e, per
un certo verso, più sana, in quanto con meno polveri sottili.
Mai come in questo periodo, noi gestori abbiamo bisogno che
i climber capiscano che ci serve il loro aiuto, altrimenti c’è la
concreta possibilità che tanti di noi chiudano sopraffatti da tre
mesi di stallo e in mesi molto importanti".
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C.A.M.P., per
le performance
dei campioni
L’AZIENDA HA SVILUPPATO INSIEME AI SUOI MIGLIORI
ATLETI UN TRIO VINCENTE: IMBRAGO, RINVIO
E MOSCHETTONE ALL’INSEGNA DELLA LEGGEREZZA.
IDEALI QUANDO ANCHE POCHISSIMI GRAMMI
POSSONO FARE LA DIFFERENZA

S

tefano Ghisolfi è uno dei più forti climber al mondo. Su roccia
come su plastica, il giovane “Ghiso” è davvero un fuoriclasse.
Una faccia da bravo ragazzo dietro la quale si nasconde la grinta
e la determinazione di una tigre decisa ad agguantare una preda.
E Stefano non agguanta “prede” ma bensì “prese”. Che siano i minuscoli
appigli obbligati di un 9a o quelli di una linea di Coppa del Mondo, non
fa differenza. Lui è uno dei cinque, per intenderci, capaci di salire una via
di 9b+. Ma non solo: Stefano ha chiuso diversi 9b e tantissimi 9a e 9a+, ha
vinto in Coppa del Mondo e oggi è un riferimento e un modello per tutta la
comunità degli arrampicatori.

IMPULSE
La Impulse è la nuova
imbragatura al top di
gamma per l’arrampicata
su roccia. È caratterizzata
dall’innovativa costruzione Smart
Webbing Technology che,
garantendo un’uniforme
distribuzione del carico su
tutta la superficie di cintura
e cosciali, offre al climber
una grandissima comodità.
L’imbottitura in EVA espansa traforata e l’interno in
mesh 3D assicurano un’eccellente traspirabilità, mentre
il sistema DeltaFrame sui cosciali dà grande supporto
quando si sta appesi in sosta o durante le calate.
I quattro anelli portamateriale sono studiati per la
massima funzionalità, consentendo un immediato
accesso a tutta
l’attrezzatura. La Impulse
si distingue anche per
dettagli come l’anello
di servizio in contrasto
colore e l’anello di
recupero in cui è integrata
l’asola per il sacchetto
porta magnesite.
Disponibile in quattro
taglie. Peso: 355 g
(taglia M).

Il Photon Express KS è
il rinvio pensato per le
realizzazioni a vista, quando
ogni grammo e ogni secondo
possono fare la differenza.
Il Photon garantisce infatti
moschettonaggi rapidissimi
e senza problemi ed è
caratterizzato dal naso con
geometria brevettata
SphereLock che
ottimizza il gioco
leva-moschettone
a vantaggio della
11 cm
sicurezza.
La funzionalità del rinvio
è accresciuta dalla
fettuccia rastremata da
25 mm, disponibile in
due lunghezze (11 e 18
cm), che offre un’ottima
presa quando si lavorano
le vie. Il connettore
inferiore è mantenuto in
posizione dal Karstop
Evo integrato.
Peso: 86 g (11 cm) e 91
g (18 cm).
18 cm

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

PHOTON EXPRESS KS  

L’Atom Lock è un moschettone HMS ad alta
resistenza per l’assicurazione e le discese in
doppia. L’ampia apertura garantisce agganci
facili e veloci, mentre il naso con geometria
brevettata SphereLock ottimizza il gioco
leva-moschettone per la massima sicurezza.
Marchiatura laser di sicurezza che indica se la
ghiera, leggera e facile da azionare, è aperta o
chiusa. Disponibile in quattro colori. Peso: 82 g.

ph: Jeff Rueppel

Perfecto Mundo (9b+),
una delle vie più
difficili del mondo
e un grandissimo
sogno realizzato
per Stefano Ghisolfi

L’azienda lecchese è sempre stata al suo fianco, fin dai primi anni.
“Lo abbiamo scoperto quando era un ragazzino e lui ci ha ripagato sia
regalandoci grandissime soddisfazioni sia collaborando nello sviluppo di
prodotti al top di gamma, tra cui la nuova imbragatura Impulse. Stefano
apprezza molto anche i rinvii Photon Express KS, leggerissimi e perfetti
quando si scala al limite, e il nuovo moschettone Atom Lock, curato in ogni
dettaglio a partire dalla ghiera estremamente funzionale”.

Ben Rueck
passa in
rassegna
la sua
attrezzatura
all’inizio di
una giornata
di scalata sul
Perriott Mesa,
Utah
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Trova la tua giusta corda
con il rope finder
LE PROPOSTE DI MAMMUT PER L'ARRAMPICATA ESTIVA SONO ALL'INSEGNA
DELLA LEGGEREZZA E DELLA TRASPIRAZIONE. LA COMODA TABELLA "TROVA CORDA"
PERMETTE DI SCEGLIERE LA TIPOLOGIA E LA DIMENSIONE ADATTA A OGNI ESIGENZA

L

e corde per l’arrampicata rappresentano il dna dello
storico marchio svizzero dal 1862. Per fare in modo
che principianti e professionisti possano rapidamente
e facilmente trovare la corda giusta per la loro attività,
Mammut ha creato tre categorie: Alpine, Crag e Gym, che
forniscono informazioni sul loro utilizzo a colpo d’occhio.
Nel nuovo “Rope Finder” (tradotto: “trova corda”, di fatto
una tabella che mostra e compara le caratteristiche delle
diverse corde, compreso il fatto che siano Dry oppure
Classic – comunque non trattata e priva di PFC), il
tipo di corda, il peso e la resistenza all’abrasione sono
rigorosamente collegati allo scopo del loro utilizzo. Inoltre,
una nuova scala di punti indica in maniera accurata e
scrupolosa quanto le corde siano resistenti all’abrasione.

COMFORT
Le nuove imbracature
per donna e uomo
sono già disponibili
nella versione
Fast Adjust con taglio
laser o la versione
Knit Fast Adjust
(la prima imbracatura
sul mercato con
tecnologia deformante
lavorata a maglia,
la cui struttura a trama
aperta offre traspirabilità
eccezionale).

Comfort
Fast Adjust

SENDER
La nuova imbracatura unisex
è la più leggera della
collezione SS20.
Poiché l’attenzione
è focalizzata sulle
prestazioni, viene
fornita di una misura
più stretta.
La tecnologia Laser
Cut ha un aspetto
elegante e una buona
traspirazione nella
versione regolare
o Fast Adjust.

Comfort
Knit Fast Adjust

CRAG SENDER
Il casco è ultraleggero e molto ventilato.
La tecnologia MIPS protegge al massimo livello:
nella costruzione in-mold, uno strato di Kevlar
rinforza le aree critiche tra la parte esterna la
schiuma isolante protettiva EPS. La nuova forma
copre aree più ampie della testa e protegge
ancora meglio le aree laterali.

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it
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Quattro scarpette sotto la lente
UN'ANALISI DETTAGLIATA DEI MODELLI SCARPA PROPOSTI PER LA NUOVA STAGIONE. DA QUELLI
PENSATI PER LA COMPETIZIONE A QUELLI IDEATI APPOSITAMENTE PER LA FORMA DEL PIEDE FEMMINILE

Drago

Booster

DISCIPLINA / falesia/boulder,
outdoor/indoor

DISCIPLINA / falesia/boulder,
outdoor/indoor

TARGET / medio/esperto

TARGET / medio/esperto. La sua versione precedente, la Booster S, è molto
popolare tra gli scalatori evoluti leggeri,
apprezzatissima dalle ragazze e da chi
ha un piede a pianta medio/stretta

PER / unisex
COLLEZIONE / SS20. Drago è la
naturale prosecuzione del progetto
Furia, appositamente pensato per le
competizioni, la scalata in spalmo, la
grande sensibilità. È il nuovo standard
per le competizioni, basta guardare una
tappa di Coppa del Mondo per capirlo
ATLETI ICONA / Gabriele Moroni,
Jernej Kruder

ATLETI CHE L’HANNO TESTATA /
tutti quelli del team SCARPA
TRE PUNTI DI FORZA / competizioni,
sensibilità, spalmi

PER / unisex
COLLEZIONE / SS20.
Va a sostituire la Booster S
STORIA / Drago fin dal
principio ha avuto molto
successo tra gli atleti
SCARPA (e non), ai piedi
del 99% del Team in
gara. Molto apprezzata
dai boulderisti e dagli
scalatori leggeri per la
sua incredibile sensibilità
e capacità ad adattarsi a
terreni diversi, dai buchetti agli spalmi,
alle tacchette
DESCRIZIONE / Tomaia di derivazione
Furia, unico velcro, punta quasi
interamente protetta dalla morbida
gomma M50. Viene montato per la
prima volta il Tensionamento PCB, in
grado di connettere la punta e il tallone
del piede per preservare meglio la
forma arcuata e donare spinta quando
serve

CLIMBER:
Gerhard Horhager
PHOTO:
Tristan Hobson

ATLETA ICONA / Nico Favresse
TRE PUNTI DI FORZA / sensibilità,
precisione, spinta
STORIA / La nuova Booster è
tecnicamente l’evoluzione della Booster
S, porta però il nome del modello

CLIMBER:
Nico Favresse
PHOTO:
Jan Novak

precente a Booster
S, cioè la prima
Booster, modello
altrettanto apprezzato
tra gli scalatori esperti
risalente a circa 10
anni fa
DESCRIZIONE /
Scarpetta pensata
per lo scalatore medio/
esperto che cerca
precisione e sensibilità in
placca e in strapiompo senza
compromettere il comfort.
È stato evoluto il sistema di
tensionamento grazie alle ultime
tecnologie SCARPA come il PAF.
Potenziati i materiali, grazie alla
microfibra ceramica antiabrasione.
Inoltre, è stato utilizzato un sistema
totalmente nuovo per la costruzione
del tallone. Tale sistema previene la
lacerazione e lo scollamento della
suola del tallone, grazie all’inversione
dei layer di cui è composto il tallone
stesso. La forma è stata rivista per
aumentare l’anatomicità della calzata

Instinct VS WMN
DISCIPLINA / falesia/boulder,
outdoor/indoor
TARGET / medio/esperto
PER / donna
COLLEZIONE / SS20. Per definizione
è la versione femminile di Instinct VS,
anche se tecnicamente ha tutte le
caratteristiche costruttive di Instinct
VSR in quanto la suola è XS-Grip2
e non XS-Edge come la Instinct VS

Furia Air
DISCIPLINA / falesia/boulder,
outdoor/indoor

TRE PUNTI DI FORZA / precisione,
spinta, tallonaggi. Ci permettiamo
di aggiungerne un quarto:
la polivalenza

TARGET / medio/esperto,
principiante (peso leggero)

STORIA / scarpetta
nata dall’esigenza di
dare una calzata più
stretta, specie nella
parte del tallone, per
vestire meglio il piede
femminile e di chi ha
un piede più magro

PER / unisex
COLLEZIONE / SS20
TRE PUNTI DI FORZA / sensibilità,
leggerezza, libertà di movimento
DESCRIZIONE / Scarpetta di nuova
concezione per un’arrampicata
più libera. Massima libertà di
movimento, leggerezza estrema
(scarpetta più leggera del mondo),
sensibilità all’ennesima potenza.
Questa scarpetta è in grado di stupire

ATLETA ICONA / Nina Caprez

qualunque scalatore grazie alle
sensazioni che dona a chi le indossa.
La forma, i materiali e il tensionamento
sono stati studiati e spinti ai limiti
delle loro possibilità. Basti pensare
agli inserti in alcantara, alla microfibra
forata e al tensionamento PAF.

CLIMBER:
Nina Caprez
PHOTO:
Samuël Bié

DESCRIZIONE /
Identica per materiali e
costruzione alla Instinct
VSR, ma costruita su
una forma più snella

INFO: Calzaturificio  S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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I FERRINO I

I R O C K S L AV E I

Triolet 43+5 Lady

Quando arte e arrampicata
vanno a braccetto

Pensato per l’alpinismo e studiato per la figura femminile, la forma
e la costruzione degli spallacci e la fascia a vita risultano ergonomicamente ideali per le donne. Caratterizzato da un rapido accesso frontale,
estremamente versatile, offre la possibilità di trasportare materiale
extra estendendo la fodera superiore (+5 l) e di modulare il peso in base
all'attività svolta, rimuovendo il cappuccio, la cintura lombare e il pannello di'irrigidimento del dorso.
Dorso “Hollow back system”: dorso, spallacci e
cintura a vita super traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture preformate e con canali di
aerazione e tessuto reticolare super traspirante.
Schienale supportato da un pannello in polietilene
con irrigidimento interno amovibile, per una migliore distribuzione del carico e stabilità nel trasporto.

Luca Ledda
Carnivorous
Plants e
“Gulia-Urbana”
nel Sud Italia

Rock Slave ha inaugurato una serie di
collaborazioni artistiche atte a sottolineare
come l’arrampicata possa andare a braccetto
con l’arte e con tutto ciò che è fonte di
espressione. Se l’illustratore interpreta
il suo mondo su un foglio di carta o su
un muro, allo stesso tempo un climber
esprime se stesso su un pezzo di pietra o
su una superficie verticale. Il “salire” come
il “disegnare” possono sviluppare diverse
forme di una espressione unica.
Nelle due maglie, realizzate in cotone,
l’artista è Luca Ledda, un illustratore
muralista torinese che, dopo alcune
esperienze da freelance nel mondo della
pubblicità, ha iniziato a riprodurre i suoi
disegni su muro con stile grottesco, surreale
e a tratti provocatorio che non lascia mai
indifferente lo spettatore.

ACCESSORI /
• Fascia a vita con imbottitura amovibile
per utilizzo con imbragatura
• Cappuccio amovibile
• Due porta piccozze
• Porta sci laterale
• Porta corda
• Nastri addizionali frontali amovibili
porta materiali
• Nastri di compressione laterale e frontale
• Asole porta materiali su fascia a vita
e interno dorso
• Asole porta piccozza a scomparsa
• Accesso frontale al corpo dello zaino
• Cinturino pettorale con fischietto integrato
• Compatibile con il sistema di idratazione
H2 Bag
• Istruzioni SOS
• Compatibile con “Helmet Holder
INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

I CRAZY I

Dalla falesia all’aperitivo… senza cambiarsi
“A volte ci dilettiamo a produrre capi sfiziosi, perfetti per il lifestyle, non si vive di sola montagna”,
Valeria Colturi presenta quattro modelli pensati per l’arrampicata ma perfetti anche per un aperitivo con gli amici
Gulliver Light

Rockstar Light

Pantalone lungo, uno dei
“must” della collezione lifestyle.
Disponibile in molti colori
di tendenza e in jeans, è
realizzato con cotone di alta
qualità, elastico, robusto e
morbido. Il taglio ergonomico
favorisce i movimenti, è perfetto
anche per l’arrampicata.

Pantalone lungo in cotone
stretch, con comodo fascione
in vita, vestibilità aderente con
stretto fondo gamba. Sebbene
sia molto comodo anche per
l’arrampicata, gli inserti stampati
e i ricami lo rendono perfetto
per una uscita serale o una birra
insieme agli amici.

Pull Background

T-shirt Aloha

Felpa con cappuccio regolato
da corda, realizzata in cotone stretch
con tasca a marsupio con zip per
il portabirra, utile nelle feste per
avere le mani libere. Alcuni modelli
sono arricchiti da particolari tinture
artigianali tra le quali gli effetti tintura
fatti a mano Tye dye, oppure
la tintura a freddo degradè o ancora
la scoloritura a effetto “used”.

Una delle più vendute e originali
t-shirt della collezione, da sempre
caratterizzate da grafiche e colori
esclusivi. Caratteristico il taglio
del fondo a sbieco. Il tessuto in
leggero e fresco poliestere e viscosa
con effetto traforato è perfetto per
l’utilizzo durante le giornate più
calde. La vestibilità è comoda grazie
alla costruzione twister.

INFO:
Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it - crazy.it
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RIPROPOSTA
ANCHE
NELLA SS21

I L A S P O RT I VA I

Theory, climbing-species evolution
Nata dallo studio sulle capacità prensili dei
gorilla e dalla sensibilità dei polpastrelli
felini, è concepita per sprigionare
il massimo della forza e dell’agilità
mantenendo la massima sensibilità su ogni
tipologia di presa. Theory è una scarpetta
da performance indoor, pensata per il
perfetto adattamento alle forme di prese e
volumi dell’indoor-climbing.
Rappresenta, sempre per rimanere in
tema, l’evoluzione della specie: l’estrema
sensibilità unita all’elevata dinamicità
consentono una spalmabilità e reattività
sugli appoggi senza precedenti. L’esclusiva
tecnologia D-Tech (Dynamic Technology)
fa sì che la suola avvolga la calzatura
lateralmente per una totale assenza di
spigoli laterali, favorendo gli appoggi
dinamici e la spalmabilità anche sulle forme
delle prese indoor più evolute.
Theory: climbing-species evolution!

PUNTI DI FORZA /
• La suola in mescola Vibram XS-Grip2
a spessori differenziati in punta: favorisce
la prensilità degli appoggi
• La struttura complessiva della calzatura
facilita le compressioni sui volumi delle
moderne tracciature indoor e l’aderenza
sugli incroci grazie all’elevata adattabilità

ALLACCIATURA /

TOMAIA /

Fascia di chiusura
superiore a strap,
consente un’ottima
regolazione della
tensione

Microfibra abbinata a vitello
scamosciato a costruzione tubolare

FODERA / Assente

PUNTALE IN GOMMA /
Copre il 90% della
superficie frontale
della tomaia per favorire
gli agganci di punta

LA CAMPAGNA ADV /
TALLONE /

BREVETTO /

A volumi ridotti, permette
invece la massima precisione
nei tallonaggi

P3 System

MISURE /
34-46

SUOLA / In mescola
Vibram XS-Grip2 a spessori
differenziati in punta

PESO /
400 grammi al paio

INTERSUOLA / P3 System
ATLETI CHE L’HANNO TESTATA /
Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Noguchi
Akiyo, Wafaa Amer, Federica Mingolla,
Jacopo Larcher, Stefano Scarperi

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

I PATA G O N I A I

L’arrampicata al femminile
Uomini e donne hanno bisogni diversi, soprattutto
quando si tratta di abbigliamento. L’azienda ha
individuato gli elementi essenziali per realizzare
pantaloni da arrampicata specifici per le climbers.
Ecco l’intera linea.

Stem Gem
rock crops

Hampi

rock pants

Caliza

rock pants

Escala

rock pants

Chambeau
rock pants

Simul

alpine pants

I due sessi si muovono in modo diverso anche
quando si trovano sulla stessa parete,
sullo stesso tiro e sui medesimi passaggi.
Il perché è molto semplice: hanno caratteristiche
fisiche diverse. Anche i piccoli dettagli, come il
posizionamento delle tasche, sono essenziali
per garantire un adeguato comfort anche in
parete. Patagonia ha individuato alcuni elementi
essenziali per realizzare pantaloni da arrampicata
specifici per le donne: semplificando la cintura,
utilizzando tessuti più leggeri e garantendo
ancora più libertà di movimento. Il risultato è
una linea di pantaloni che abbiano esattamente
le caratteristiche richieste dalle donne che li
indossano.

"Per lo stilista e lo
sviluppatore è importante
comprendere
la forma del corpo
dell'utilizzatore e il tipo di
movimento. Infine, un team
di sviluppo tutto al femminile
può mettere in relazione le
proprie esperienze con l'utilizzatore in un modo
che gli uomini non sono in grado di fare"
Monica Warsaw, sviluppatrice del prodotto

Bouldering
Attrezzatura:
scarpe
da roccia
e cuscinetto

Arrampicata in falesia
Attrezzatura:
scarpe da roccia,
imbracatura, corda e
rinvii

Multitiro
Attrezzatura:
scarpe da roccia,
imbracatura, corda
e attrezzi vari

Roccia alpina
Attrezzatura: scarpe da
roccia, casco, imbracatura,
fune, attrezzatura da
montagna e kit bivacco

Orario: poche ore

Orario: un pomeriggio

Orario: tutto il giorno

Orario: tutto il giorno

INFO:
Patagonia - 0474.555396 - b2b.it@patagonia.com
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I SKYLOTEC I

I MONTURA I

Viso

Outdoor Color Block T-Shirt

Con soli 290 g e ampie aperture di ventilazione, questo casco è il
compagno ideale in tutti gli scenari di scalata. Calza comodamente
sulla testa, non limita il campo visivo ed è così leggero che ci si
dimentica di indossarlo. Viso è un casco strutturato In-Mould composto
da tre strati. Grazie a questa struttura assicura elevata stabilità e
una maggiore protezione antiurto rispetto ai caschi monostrato. Un
sistema di regolazione in tessuto innovativo risparmia peso e consente
un’adattabilità in continuo della grandezza. Il casco calza in modo sicuro
e può essere perfettamente adattato alla grandezza della testa. I clip sul
lato frontale e la forma del lato posteriore consentono un ﬁssaggio facile
e rapido di una lampada frontale. All’evenienza, l’imbottitura interna può
essere tolta e lavata.

T-shirt girocollo unisex in tessuto
jersey nylon Sensitive con Lycra Sport
a elevata protezione dai raggi UV e
rapida asciugatura. La parte anteriore e
i fianchi sono in tessuto jersey poliestere
Deltapeak. È un capo ideale per tutte
le attività outdoor, quali trekking,
avvicinamento e arrampicata, dotato
di grande leggerezza, traspirazione e
protezione dai raggi solari. Il design
particolare lo caratterizza per un pubblico
giovane alla ricerca di innovazione e
impatto estetico.

• Top Shell per un’elevata
protezione contro urti
e infiltrazioni dall’alto

Block Light Bermuda

• Strato medio per un’elevata
stabilità della struttura
In-Mould

Pantalone bermuda unisex in nylon stretch
DWR, chiuso in vita con elastico con
possibilità di regolazione tramite cordino e
apertura patta. Dotato di due tasche mani
aperte in aggiunta a tasche sul fianco con
zip di chiusura. Il tessuto è estremamente
leggero e di rapida asciugatura, ma allo
stesso tempo resistente per attività quali
il climbing, l’avvicinamento e il trekking.
Un look rinnovato e accattivante per i
giovani arrampicatori che desiderano il
massimo comfort unitamente alle migliori
prestazioni.

• Strato interno in EPS
per un’ottimale attenuazione
degli urti
• Lo strato inferiore accresce
la stabilità delle aperture
di aerazione
e del bordo del casco
• Sistema di regolazione
in tessuto per un
adattamento in continuo
alla circonferenza del cranio

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO:
Montura by Tasci srl - 0445 318911 - commerciale@montura.it

I E9 I

Let’s go climbing
Le forme, le grafiche e i colori dell’azienda nata dall’estro di Mauro Calibani contraddistinguono il marchio da sempre.
Punti di forza sono anche il 100% made in Italy e la grande attenzione per la sostenibilità
LEZ
La t-shirt Lez, con la sua grafica in pieno stile E9 rappresenta il sogno
di ogni climber che si rispetti: un furgoncino pieno di attrezzatura per
accompagnarci in ogni avventura arrampicatoria. E, ovviamente, per
togliere ogni dubbio circa le nostre intenzioni, la frase sul davanti fornisce
il motto perfetto: “Let’s go climbing”.
Il cotone organico con il quale è fatta la rendono comoda e morbida, con un
vestibilità che lascia la libertà di compiere qualsiasi movimento.
Da portare in falesia e nella vita di tutti i giorni, tanto per ricordare ad amici
e parenti la passione per l’arrampicata. Disponibile in cinque colorazioni.

RONDO STORY
Un capo che non ha
bisogno di presentazioni,
il Rondo Story, che fa
parte della riuscitissima e
storica famiglia dei Rondo,
è il pantalone perfetto
da indossare sempre, in
palestra, in falesia e nella
quotidianità.
• Tasche a contrasto
• Classico elastico E9
porta spazzolino
• Logo ricamato sul retro
e fondo della gamba
regolabile
• Sei colorazioni
disponibili
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ODRE
Questa t-shirt da donna, con grafica
floreale, è realizza per offrire il massimo del comfort e della vestibilità.
È prodotta infatti unendo tessuto
bielastico, tessuto perforato e tessuto stampato, tutti e tre ottenuti dalla
lavorazione del cotone organico che
assicura qualità e rispetto dell’ambiente. In particolare, il tessuto perforato
garantisce traspirabilità al capo e la
rende perfetta da indossare nelle calde
giornate estive sia in falesia che in
città. Da notare inoltre il classico logo
E9 ricamato sul davanti della maglietta.
Disponibile in cinque colorazioni.
INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

Non solo cotone
ARIA
E9, dalla SS 2020,
marca in modo
ancora più deciso
la sua attenzione
verso l’ambiente
e la sostenibilità
introducendo nella
sua collezione capi
fatti non solo in
cotone organico
ma anche in lino.
Questo tessuto, la
cui materia prima
ha una coltivazione
che porta enormi
benefici al nostro
ecosistema, offre una
ottima resistenza alle
abrasioni e all’usura. La
parte della vita e
l’estremità della gamba sono in tessuto
stampato e regolabile a garantire una
buona vestibilità e un ottimo comfort.
Da notare il particolare del logo ricamato
sulla tasca sinistra abbinato all’etichetta
presente sulla gamba opposta.
Il prodotto è disponibile in cinque colori.

CLIMBING PRO
APPAREL
COLLECTION

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

“ Tutti noi collaboratori

di La Sportiva
ringraziamo
la Famiglia Delladio
per il grande senso
di responsabilità
dimostrato nella
gestione dell’emergenza ”
Da tutti noi: grazie di cuore.

UNITI ANCHE SE DIVISI,
SCALEREMO ANCHE QUESTA CIMA

