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Marco De Gasperi fissa il nuovo record
sul Sentiero Roma in 7h 53' 41".
Foto Giacomo Meneghello.
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Il senso
della comunità
Quando spieghiamo a chi esattamente si rivolge Outdoor Magazine, al pari
degli altri media del nostro gruppo editoriale, il termine “operatori del settore”
ci sta ormai un po’ stretto. Da qualche anno preferiamo parlare di community
del settore outdoor. Già, perché molto più che in altri mercati, è forte e radicato il senso di comunità che lo caratterizza. Questo non significa che tutti siano
amici, che non esistano antipatie, competizione e anche qualche piccola o
grande scorrettezza. Ma, possiamo senz’altro sostenerlo, in misura molto più
rara e circoscritta rispetto ad altri mondi. Ne abbiamo avuto ulteriore conferma
in due particolari momenti di questo “indimenticabile” 2020.
Il primo è stato quello del famigerato lockdown, tra marzo e maggio. Nel pieno
del diffondersi della pandemia di Coronavirus anche nel nostro Paese, con
negozi e aziende chiuse, senza peraltro avere una chiara prospettiva sulla
ripartenza, sarebbe stato facile farsi prendere dal panico e dell’egoismo. Cercando di sopravvivere facendo unicamente i propri interessi. Non che questo
talvolta non sia effettivamente successo, ma a prevalere - come abbiamo più
volte raccontato tramite i nostri speciali e i seguitissimi webinar online - è stata
la solidarietà reciproca e la volontà concreta di venirsi incontro. Non solo a
parole, ma con i fatti. Sentendosi, appunto, parte di una stessa comunità e
condividendo gli stessi valori.
Il secondo momento ci riguarda da vicino. Anche perché lo abbiamo fortemente voluto, nonostante non sia stato facile confermarlo e organizzarlo, seguendo in modo scrupoloso tutte le normative sulla sicurezza e il distanziamento.
Stiamo parlando degli Outdoor & Running Business Days, ormai punto di riferimento indiscusso del mercato, giunti alla sesta edizione. In scena quest’anno il 6-7 settembre a Riva del Garda.
Il fatto che al report dell’evento (e a molti altri spunti a esso connessi) siano
dedicate ben 30 pagine di questo numero, non vuole essere un’autocelebrazione. Al contrario, è il giusto riconoscimento a tutti coloro che hanno contribuito a un successo andato oltre le più ottimistiche aspettative. Del resto,
provate a ricordare un appuntamento che nel giro di due giorni abbia saputo
far incontrare 450 negozianti italiani (in rappresentanza di oltre 200 insegne)
con più di 80 marchi del mondo outdoor e running. Numeri che assumono ancor più valore in un anno particolare come questo. Ma oltre a qualche merito
che - senza falsa modestia - anche noi ci prendiamo, la principale spiegazione
è sempre questa: dietro le centinaia di mascherine dei partecipanti si respirava un gran desiderio di confronto, un forte senso di empatia, condivisione,
appartenenza. In una parola: di comunità.
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SCARPA al Giro d’Italia
con una speciale Mojito
SCARPA per la prima volta tra i fornitori
ufficiali del Giro d’Italia. L’azienda di Asolo,
da sempre sinonimo di eccellenza e qualità
made in Italy, supporterà la competizione ciclistica (giunta alla sua 103esima edizione)
fornendo a tutto lo staff una speciale edizione
della Mojito. Grigia per gli uomini e salmone
per le donne, con logo del Giro d’Italia e lacci
che richiamano il caratteristico colore rosa
della competizione. Allora tutti pronti per il
prossimo 3 ottobre, data in cui la cronometro
partirà da Monreale a Palermo. Il percorso
2020 del Giro sarà tutto ricompreso nel territorio italiano. Ventuno le tappe previste, per
un percorso che partirà dalla Sicilia e si concluderà in piazza Duomo a Milano il 25 ottobre. SCARPA sarà presente con un suo stand
nelle tre tappe in cui il Giro visiterà il Veneto:
l’arrivo della 13esima tappa a Monselice, la
cronometro “Prosecco Superiore Wine Stage”
da Conegliano a Valdobbiadene, e infine la
tappa che partirà da Bassano del Grappa e
terminerà a Madonna di Campiglio.

L'ultimo saluto a Bob Gore,
l’inventore del Gore-Tex

All’età di 83 anni, si è spento Robert
W. “Bob” Gore, ingegnere chimico, scienziato, filantropo e inventore del materiale
outdoor Gore-Tex. La morte è sopraggiunta mentre si trovava nella sua villa
in Maryland, negli Stati Uniti, dopo una
lunga malattia. A lui si deve la scoperta più importante della storia dell’attività
di famiglia: nell’ottobre del 1969 inventò una membrana traspirante, leggera e
impermeabile che da quasi 40 anni viene utilizzata per la realizzazione di capi
tecnici e outdoor. L’idea nacque mentre
era alla ricerca di un modo per produrre
un nastro per idraulici, usando il Teflon
(PTFE) prodotto dalla DuPont Experimental Station, azienda per la quale il
padre aveva lavorato. L’eredità che lascia
non solo al mondo outdoor, ma anche a
quello medico, aeronautico e aerospaziale
e addirittura a quello musicale è un qualcosa di molto importante visto che dalla
sua creazione, il Gore-Tex ha protetto innumerevoli escursionisti, corridori, medici, esploratori, aviatori e appassionati di
attività all’aria aperta di tutto il mondo.
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La Sportiva: a Kalymnos
il primo brand store greco

Ryan Gellert è il nuovo ceo
di Patagonia

Kalymnos è la Mecca del climbing europeo. In estate e in inverno, ma
soprattutto nelle mezze stagioni, scalatori provenienti da ogni parte
del mondo si ritrovano nella bella isola del mar Egeo per godere del
clima mite, della tranquillità del luogo e delle splendide (e moltissime) falesie attrezzate. Dopo Arco e Finale Ligure in Italia, Rodellar
e Siurana in Spagna,
proprio in quel di
Kalymnos il marchio
della Val di Fiemme
ha deciso di proseguire con l’espansione della sua rete di
negozi mono-marca
nelle principali destinazioni d’arrampicata europee. A fine
luglio ha infatti aperto l’ultimo climbing store griffato La Sportiva,
che mira ad essere il punto di riferimento non solo per i climber della
zona ma per tutti coloro che visitano ogni anno la città greca e le
sue pareti di roccia. Partner fondamentale nell’operazione e gestore
del nuovo store è la company Dimitriadis S.a., distributore ufficiale
del marchio trentino.

Ryan Gellert è il nuovo chief executive officer di Patagonia Works,
la holding che presiede Patagonia, Inc (abbigliamento e attrezzature), Patagonia Provisions
(alimentare), Patagonia Media
(libri, film e progetti multimediali), Lost Arrow Solutions (settore
government), Fletcher Chouinard
Designs, Inc. (tavole da surf),
Tin Shed Ventures, LLC (settore
investments) e Worn Wear, Inc.
(upcycling di abbigliamento usato). Attivo in azienda dal 2014, Gellert ha guidato Patagonia in Europa, Medio Oriente e Africa. Nel suo precedente ruolo, ha condotto Patagonia verso la leadership in Europa nel settore outdoor e tra le comunità ambientali e,
prima di approdare in azienda, è stato presidente di Black Diamond, dove ha lavorato
per quasi nove anni. Il Consiglio di Amministrazione di Patagonia ha annunciato due
ulteriori cambiamenti nella sua leadership: Jenna Johnson, che precedentemente ha
guidato il settore outdoor tecnico di Patagonia, è ora a capo di Patagonia, Inc., dove
avrà il compito di allineare ulteriormente il business della divisione di abbigliamento e
accessori alla mission aziendale e alle comunità sportive; mentre Lisa Williams, che è
entrata a far parte del team prodotti di Patagonia nel 2001, assume un nuovo incarico
esecutivo come head of innovation, design and merchandising.

Karpos collabora
con la Sezione Militare d’Alta Montagna
L’azienda di Fonzaso, già fornitore ufficiale dello sci alpinismo del
Centro Sportivo dell’Esercito, ora lo è anche della Sezione Militare
d’Alta Montagna (S.M.A.M.). La collaborazione è stata celebrata al rifugio Piz Boé Alpine Lounge, punto di partenza di innumerevoli vie
che sono il terreno di allenamento degli atleti della S.M.A.M. e il luogo magico per gli appassionati che ogni
anno scalano queste
pareti. Karpos è inoltre, già da alcuni anni,
fornitore ufficiale del
consorzio degli impianti a fune dell’Alta
Badia e dei parchi in
quota Moviment. La
scelta della location
per questa nuova collaborazione è quindi venuta da sé. L’Alta Badia, che in questi giorni
ospita le Truppe Alpine nello svolgimento dell’esercitazione denominata “Vallon 2020”, permette di testare le capacità di movimento in
montagna del personale militare. Luogo che diviene il salotto perfetto
per sancire la collaborazione che, dopo lo sci alpinismo, continua con
gli alpinisti della Sezione Militare di Alta Montagna.

Rebranding SCARPA:
operazione compiuta
SCARPA ha rinnovato la sua immagine aziendale. Un’operazione
che, nonostante abbia previsto il miglioramento di tutti gli elementi visivi, ora più freschi e puliti e ancor più vicini ai valori
aziendali, non mina l’identità del brand che resta radicata nella
lunga tradizione di eccellenza e innovazione propria del marchio. L’iconico logo SCARPA del tradizionale color ottanio è stato
reso più moderno ed espressivo: ne è stata rinnovata la gamma
di colori e sviluppato di
un nuovo carattere tipografico proprietario, elaborato in una serie flessibile di pesi e varianti.
Lander è l’agenzia di
Brand Consulting e Experience Design a cui SCARPA si è affidata per l’operazione di
rebranding, che non ha coinvolto solo il logo ma anche il packaging, il sito, i cataloghi, gli spazi fieristici e quelli aziendali; infine,
per lanciare nel mondo la nuova immagine sono stati sviluppati
un format per la comunicazione pubblicitaria e delle linee guida
per il digital. Con questo rinnovamento, SCARPA si conferma
ancora una volta pronta per affermarsi nel mercato internazionale, nonostante questo sia un momento difficile per le imprese
e l’economia italiana.
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Compass Diversified acquisisce BOA Technology
per 454 milioni di dollari
Compass Diversified (CODI) ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di BOA
Technology Inc., creatore del pluripremiato BOA Fit System, per un
prezzo di acquisto di 454 milioni di
dollari (escludendo il capitale circolante e altre regolazioni di chiusura).
Il sistema di chiusura rivoluzionario utilizzato sia in ambito sportivo
(outdoor, atletica) che in ambito lavorativo nasce nel 2001 con l’applicazione agli scarponi da snowboard, diventando
poi leader nelle soluzioni di performance fit, affiancando importanti brand partner
(più di 400) con prodotti appartenenti a diversi segmenti, che includono: snowboarding, cycling, golf, trail, hiking, mountaineering, running, court sports, lavoro e medico. Con headquarter a Denver, sedi in Austria, Cina, Giappone e Sud Corea, BOA
ha creato un team con più di 230 dipendenti in tutto il mondo, così come una forte
infrastruttura e sistemi di supporto per la futura crescita. Il nuovo Performance Fit
Lab a Denver sta sperimentando nuovi modi per migliorare le performance attraverso studi scientifici indipendenti, ricerca pratica e test biomedicali per misurare e
definire l’impatto di BOA Fit System sulle perfomance degli atleti.

Boardcore nuovo
distributore di Amplid, per l’Italia
Per Boardcore, Amplid non
è una nuova collaborazione:
già agenzia del celebre marchio di snowboard creato da
Peter Bauer, da ora diviene
anche distributore per tutto
il territorio italiano. Tavole di
altissima qualità, conosciute
e rinomate in tutto il mondo anche grazie al nome del
fondatore, con shape modernissimi e all’avanguardia, la cui costruzione è curata in modo maniacale dallo stesso
Peter, che si occupa anche della ricerca e della scelta dei materiali. Per Bauer ogni
tavola da snow è un’opera d’arte, fatta per surfare la neve e disegnare curve su una tela
immacolata. Negli ultimi anni il marchio è tornato alla ribalta per le sue tavole Split,
sempre in vetta ai test mondiali delle più prestigiose riviste per quanto riguarda la performance. Ma non solo: anche le tavole “solid” sono ben conosciute dagli snowboarder
più esigenti e “difficili”, perché in grado di regalare sensazioni e prestazioni di altissimo
livello, assecondando alla perfezione lo stile del rider. Roberto Formento, titolare di Boardcore, anch'egli veterano del mondo snowboard e freerider da sempre, ama definire
le tavole di Peter come “super tecnologiche opere d’arte”. Tra le rivoluzioni tecnologiche
introdotte da Peter nelle sue tavole ci sono, infatti, la Strato Spheric, l’Antiphase e la
Visco Damp.

NEWS

II° opening milanese
per Save the Duck

A due anni esatti dall’apertura del
primo monomarca al 12 di via Solferino, la prima azienda della moda
italiana certificata B Corp raddoppia a Milano. È stato inaugurato il 16
settembre in via Dante 3 il flagship
store di Save The Duck che celebra
la ripartenza post Covid19. L’azienda prevede di chiudere il 2020 con
un fatturato a quota 35,5 milioni di
euro e un EBITDA del 20% circa. Alla
realizzazione del negozio di via Dante ha contribuito lo stesso team che
ha ideato gli altri tre monomarca
dell’azienda. Capo progetto: l’architetto Caterina Frazzoni di DCMIab.
Sostenibilità ma non solo. Anche la
tecnologia gioca e giocherà sempre
più un ruolo chiave nel sistema retail
di Save the Duck. Un esempio su tutti:
il personale di vendita sarà dotato di
occhialini realizzati ad hoc per il virtual remote shopping. Questi abilitano i singoli a mostrare in real time ai
potenziali clienti seduti sul divano di
casa i capi esposti nello store, discuterne le caratteristiche e rispondere a
dubbi o curiosità.

Fischer: tagli alla produzione
ma ottimismo per il futuro
Fischer Sports, a causa di un calo di
circa il 25% nei pre-ordini per la prossima stagione, ha appena annunciato
il licenziamento di circa 150 lavoratori presso la sua fabbrica di produzione di sci in Ucraina. Tuttavia,
la direzione è cautamente ottimista
per il prossimo futuro e considerato
il recente boom delle attività outdoor estive è possibile ipotizzare che ci sia un incremento delle persone che
andranno a sciare nei prossimi mesi. I 150 licenziamenti
non toccheranno lo stabilimento austriaco dell’azienda a
Ried, dove programmi di lavoro a tempo ridotto sovvenzionati dal governo nazionale all’apice della crisi causata
dal Covid hanno contribuito a ridurre i livelli di produzio-

ne. Nell’anno finanziario chiuso il 29
febbraio, le vendite di Fischer Sports
sono cresciute leggermente passando dai 182,5 milioni di euro dell’anno
precedente a 187,7 milioni di euro. Il
sell-in iniziale per gli sci nordici aveva registrato ottimi dati ma purtroppo i rivenditori hanno dovuto chiudere i loro negozi con molta merce non venduta a causa di
un forte calo del sell-out della stagione. L’amministratore
delegato di Fischer, Franz Föttinger, stima il calo del mercato dello sci nordico a più del 30% a livello di commercio
al dettaglio, ma prevede che la situazione potrebbe stabilizzarsi nella prossima stagione se le condizioni meteorologiche torneranno alla normalità.
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Rossignol tra risparmi
e riorganizzazione

Riorganizzazione del personale per
il Gruppo Rossignol che prevede
l'eliminazione di 95 posti di lavoro
presso la sede centrale e gli stabilimenti sciistici in Francia. L'intento
è quello di risparmiare tra i 10 e i
15 milioni di euro all'anno, adattando l'apparato produttivo al continuo
calo del mercato legato allo sci e
mantenendo il gruppo competitivo
senza trasferire alcuna attività produttiva al di fuori dell'Europa occidentale. Rossignol prevede una contrazione di circa il 25% del mercato
globale dello sci a causa dell'epidemia di Coronavirus e del continuo
aumento dei noleggi di sci. Nell’ottica di questa riorganizzazione, il
Gruppo Rossignol prevede di dimezzare il numero di campioni e di
ridurre le altre spese di viaggio e di
partecipazione alle fiere. Il portavoce dell’azienda ha annunciato che
la direzione non ha ancora deciso
se continuare ad esporre al Salone
Ispo di Monaco. Nell’esercizio precedente, chiuso il 31 marzo, il fatturato totale del gruppo ha raggiunto
370 milioni di euro, in crescita del
4% su base comparabile.
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Oberalp riorganizza la propria
divisione commerciale
A partire dal 1°
ottobre
Stefan
Rainer
assume
il ruolo di cso
(Chief Sales Officer) del Gruppo
Oberalp. Sotto la
sua responsabilità tutti i canaMarco Busa
li di vendita dei
cinque
marchi
di proprietà del Gruppo dedicati alle attività in
montagna: Salewa, Dynafit, Wild Country, Pomoca ed Evolv. La posizione precedentemente
occupata da Stefan Rainer è stata affidata a
Marco Busa. Attualmente responsabile dell'intera attività di vendite del gruppo in Italia, dal
1° ottobre Marco Busa assume dunque il nuovo
ruolo di General Manager del marchio Salewa.
In base alla riorganizzazione della divisione
commerciale, al nuovo CSO di Oberalp riporteranno Alberto Ferrin, direttore wholesales,
Thomas Reinel, direttore vendite online proveniente da Adidas e da poco unitosi al gruppo
altoatesino, Gianluca Coneglian, direttore retail,
e Alessandro La Blunda, direttore customer service. Questi significativi cambiamenti sono il
risultato di una profonda analisi della struttura
commerciale del Gruppo. Sotto la direzione di
Christoph Engl, ceo del Gruppo Oberalp, l’azienda ha deciso di strutturare la propria organizzazione di vendita per canale di distribuzione piuttosto che basarsi su una tradizionale
impostazione geografica.

Il marchio H-Dry revocato
su richiesta di HDry
Luxembourg srl, proprietaria del marchio HDry,
che identifica l’innovativa tecnologia impermeabile traspirante per calzature, guanti, zaini e
abbigliamento, accoglie con favore la decisione
dell’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) di ritirare il marchio europeo HDry di proprietà di X Technology Swiss GmbH.
Tutto ebbe inizio nel 2018, con la richiesta della
Luxembourg srl all’EUIPO per il ritiro del marchio H-Dry di proprietà di X-Technology Swiss
Gmbh. Quest’ultima si è opposta
per svariato tempo, spiegando che
la sua azienda
sviluppa prodotti
di abbigliamento sportivo e in
particolare calze
e maglieria funzionale: oltre all’attività svolta con i marchi X-Bionic e X-Socks, l’azienda concede in licenza le proprie tecnologie a
marchi privati. In particolare, X-Technology
ha sostenuto che H-Dry è stato utilizzato, attraverso il suo licenziatario Intersocks Group,
dal 2013 al 2016, nella produzione di calze
sportive e intimo sportivo. Intersocks Group
collabora con marchi come Jack Wolfskin,
Vans, Fila, Asics, Peak Performance e private
label come Intersport Group e Runners Point.
Tuttavia, i tre membri della “Cancellation Division” dell’EUIPO hanno ritenuto insufficienti
le prove fornite da X-Technology. L’EUIPO ha
accolto la domanda di revoca disponendo il
ritiro di H-Dry di proprietà di X-Technology
Swiss GmbH. La decisione dell’EUIPO di cancellare il marchio H-Dry è quindi diventata
definitiva il 21 luglio 2020: “Siamo molto soddisfatti della sentenza dell’EUIPO".
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Successo per la terza edizione
di Bovetalblock by Zamberlan
Si è svolta il 13 settembre, in una giornata dalle temperature quasi estive, la terza edizione di Bovetalblock.
L’evento Boulder tra i massi dell'alpeggio di Malga Bovetal, in località Vallarsa (Tn), ha richiamato oltre 130
boulderisti, che si sono cimentati nei blocchi con grande
entusiasmo nel rispetto delle norme igienico sanitarie e
di distanziamento imposte. Grande la soddisfazione degli
organizzatori: “Nonostante il particolare momento storico
il numero dei partecipanti ha superato la scorsa edizione.
Persone provenienti dall’intera regione, segno che l’evento comincia a essere conosciuto anche oltre i
confini provinciali. Target giovane e dinamico, arricchito da una presenza femminile in crescita rispetto
all’edizione 2019. Apprezzati anche i pacchi gara offerti dal main sponsor Zamberlan, ma anche E9 e
Camp-Cassin, oltre ai negozi Zamberlan Mountainsport e Sorgato Sport. I 45 blocchi gara sono stati
tracciati dagli istruttori dell’associazione Aza.

Vibram Sole Factor Mobile Lab:
la seconda tappa dedicata al trail running
Con la seconda tappa del tour, dal 14 al 25 settembre, è
tornata Vibram Sole Factor Mobile Lab. Mentre il primo
appuntamento era rivolto al mondo mtb, il laboratorio itinerante ha offerto un servizio di customizzazione dedicato agli appassionati di running e trail running. Il focus
è stato Vibram Litebase, la tecnologia sviluppata con l’obiettivo di ridurre il peso della suola senza intaccarne le
performance, soluzione ideale anche per chi pratica trail
running. Tutti i trail runner hanno provato sulle proprie
calzature questa tecnologia, sono stati contattati da parte degli esperti del team Vibram Sole Factor che hanno offerto la loro consulenza per valutare insieme
al cliente l’operazione di risuolatura. A consenso ricevuto, il team Vibram ha organizzato il ritiro delle
scarpe tramite corriere programmato e, una volta risuolate, provvederà alla rispedizione seguendo la
medesima procedura in accordo col cliente. Una volta ricevute e testate le calzature, verrà richiesto di
compilare un questionario con i propri feedback.

Kayland e Frasassi Climbing Festival:
una partnership che si rinnova
La meravigliosa cornice dell’Appennino Marchigiano anche
quest’anno, tra sabato 5 e domenica 6 settembre, è stata teatro
del Frasassi Climbing Festival, giunto ormai alla sua sesta edizione. Kayland, brand italiano nato nei primi Anni ’70, è stato tra i
main sponsor dell’evento di Serra San Quirico (An), sostenendolo
anche in tutta la sua fase di preparazione; inoltre ha contribuito
con i propri materiali e mezzi di comunicazione a tutti gli eventi che il comitato del festival organizza durante la stagione. Un
evento diventato oggi un appuntamento fisso per parecchie centinaia di persone provenienti da tutta Italia: il ricco programma
ha previsto numerose attività outdoor che si sono svolte in uno
dei contesti ambientali italiani più suggestivi, lo splendido complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. Protagonista indiscussa di
questa due giorni è stata l’arrampicata che si è articolata tra il
Village di Serra San Quirico e il Parco della Gola della Rossa e
di Frasassi con una serie di attività su falesie, boschi e sentieri.

Tre giorni di sold out per Orme,
il Festival dei sentieri
Orme, Festival dei sentieri, alla sua terza edizione che
ha fatto registrare il sold out per tutte e tre le giornate
previste. Il contesto unico come quello del Fai della Paganella si è rivelato un perfetto teatro per un programma ricco e variegato, che ha coinvolto il pubblico più
vario proveniente da tutta Italia. Tra il forest bathing, le
sinfonie di Ennio Morricone, i versi di Dante, gli animali e la meditazione, l’evento ha registrato ben 1300
presenze con tutte le experience già ampiamente prenotate prima del weekend dell’11 settembre. In un
momento così particolare e delicato come quello che il mondo intero sta affrontando c’è stata una particolare attenzione alle persone e alla sicurezza, tematica di primaria importanza. Quest’anno infatti tutti
gli eventi sono stati proposti a numero chiuso e organizzati per piccoli gruppi, anche in più turni. Quello
raggiunto dal festival è un risultato importante anche in termini di turismo: le persone sono sempre più
alla ricerca di esperienze uniche, di qualità e non necessariamente legate all’approccio sportivo alla
montagna, ma che possano concedere momenti di relax, in contatto con la natura.Orme infatti è l’unico
evento che si svolge interamente su sentieri, e che propone un ricco programma di appuntamenti, tutti
gratuiti. Sin dalla prima edizione sono state migliaia le presenze: oltre 5.000 l’anno scorso.

NEWS

Repetita:
dalle bottiglie di plastica all’armadio

Garmont e H-Farm
insieme per l’ambiente

Una nuova partnership siglata tra
Garmont e H-Farm per diffondere
la cultura dell’innovazione, legata
a doppio filo con il rispetto per la
natura. H-Farm è una piattaforma
che supporta e incentiva la creazione di nuovi modelli d’impresa,
mantendo un approccio Human
centric, si schiera inoltre a favore
della trasformazione e dell’educazione dei giovani e delle aziende
italiane in un’ottica digitale. C’è una
visione comune di valori e ideali
condivisi che legano le due aziende
trevigiane, che trova espressione
in una serie di iniziative ed eventi
culturali pensati per i giovani e per
il territorio. Il lockdown ha messo
in standby tutti, incluse queste due
realtà che oggi ricominciano il loro
percorso comune con ritrovato entusiasmo e voglia di fare. Il campus
ha aperto le sue porte al pubblico
il 7 settembre ed è stato realizzato
con il supporto e la collaborazione
sia di Garmont che di H-Farm.

Fare una scelta sostenibile e favorire l’economia circolare,
questo è Repetita: una fibra in poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica, certificato GRS, che grazie ad un processo
di lavorazione di alta qualità Made in Italy trasforma i rifiuti
di plastica in preziosa risorsa per il tessile sostenibile. È il
nome a racchiudere tutto il significato di ciò che questa vuole
trasmettere: RE come riciclo, in quanto l’obiettivo primario
di questo progetto è quello di rispettare l’ambiente, affinché
questo diventi abitudine e quotidianità all’interno di tutta la
filiera tessile e dei consumatori; PET invece sta per Polietilene Tereftalato, la materia prima sintetica dalla quale nasce
la nuova fibra; ITA, come Italia, a significare quanto il cuore
del progetto sia nobilitare la materia prima proveniente da
tutto il mondo e certificata GRS, tramite lavorazioni realizzate interamente in Italia. La fibra che si ottiene, Repetita, è

di altissima qualità proprio grazie alle certificazioni ed alle
eccellenti tecniche di lavorazione che offrono prestazioni eccezionali, e si distinguono rispetto a tutte le altre. Repetita
è una fibra resistente che ben si adatta alle lavorazioni Jaquard, dalla maglieria circolare alla tessitura ortogonale, dalla maglieria rettilinea alla calzetteria. Il comfort è assicurato
al pari della microfibra, e garantisce la stessa traspirabilità e
termoregolazione delle fibre sintetiche, mantenendo l’aspetto
pulito delle fibre naturali. È una fibra che si dimostra ideale
per un utilizzo second layer nel fashion e nello sportswear
ma anche per un’applicazione nel mondo dell’arredo e del design. Un controllo così scrupoloso dell’intera filiera consente
una totale tracciabilità di Repetita che offre così ai brand la
possibilità di garantire ai consumatori una filiera 100% sostenibile, a partire dalla materia prima.
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Borse di studio
#itsgreatoutthere

#itsgreatoutthere: dieci borse di
studio dal valore di 1.000 euro a
sostegno di dieci progetti di giovani di sei diversi Paesi. L’obiettivo è
quello di aiutarli a trovare nuovi
partecipanti attivi nella vita all’aria aperta, sperimentando attività
che comprendono l’arrampicata, il
campeggio, il trekking, le gare di
avventura, l’orienteering, il canyoning, lo sci e lo snowboard. It’s
Great Out There Coalition sosterrà
finanziariamente i progetti e metterà anche i ragazzi vincitori delle
borse di studio con organizzazioni esterne che possono offrire un
ulteriore supporto attraverso la
fornitura di kit e competenze specialistiche. In seguito all’impatto
del Covid-19 sul settore no profit,
l’organizzazione che è a sua volta
sostenuta dall’European Outdoor
Group, si è mossa per sostenere
un maggior numero di progetti più
piccoli che altrimenti avrebbero
faticato a partire.

Trail Runner Free
The world´s most comfortable headlamp.
No distracting cords. No hassle. Discover more at silva.se
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Le B Corp italiane salgono
sul palco dell’Arena di Verona

La campagna di sensibilizzazione “Unlock The
Change” lanciata lo scorso luglio dalle imprese
B Corp insieme a Nativa prosegue e si affianca al nuovo progetto solidale creato da Music
Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (HIM).
“Heroes, il futuro inizia adesso” è il primo concerto nato e strutturato per lo streaming, e domenica 6 settembre, a partire dalle 19.00, si è
svolto all’Arena di Verona con la partecipazione di 40 artisti che si sono esibiti per cinque
ore di music live davanti a un tutto esaurito, ma
in modalità ibrida. Tra il pubblico c'era infatti
gente presente fisicamente, ma anche qualcuno
collegato alla diretta streaming grazie all'acquisto di uno smart ticket. Un sodalizio, quello
tra le due iniziative, che nasce dalla condivisione degli stessi valori di interesse sociale e dal
desiderio di migliorare con le proprie azioni la
vita delle persone, della società e dell’ambiente.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
sono andati ad alimentare “Covid-19 sosteniamo la musica”, il fondo di Music Innovation
Hub promosso insieme a FIMI in partnership
con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI che
è rivolto alle categorie del settore musicale più
colpite dagli effetti della pandemia.

Nasce AWorld,
hub della sostenibilità

La Sportiva e SAT insieme per tutelare
e promuovere il territorio trentino
Due realtà che hanno a cuore il loro territorio, La Sportiva e la
Società Alpinisti Tridentini (SAT), si sono ufficialmente unite
in una partnership su base quadriennale. SAT, sezione trentina
del CAI, conta oltre 27.000 soci e ha come obiettivo la manutenzione di oltre 5.500 chilometri di sentieri. Questa attività è
una tradizione “satina” con 150 anni di storia, che si inserisce
nell’ambito del progetto globale di conservazione dell’ambiente
che va sotto il nome di 1% For the Planet al quale anche La
Sportiva aderisce e che prevede l’impegno da parte delle aziende coinvolte nel destinare almeno l’1% del fatturato in pratiche
di rispetto, conservazione e riqualificazione ambientale. Il brand
di abbigliamento e calzature sportive diventa quindi ufficialmente technical partner e destinerà risorse a tutte le attività
della SAT in generale e a progetti fortemente legati alla valorizzazione e riqualificazione del territorio.

Lorenzo Delladio, ceo La Sportiva

Rewoolution persegue
un modello di business esemplare
Rewoolution è tra le aziende outdoor che investono
per l’ambiente e si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro possibili a tutti i collaboratori. L’impegno trasversale in termini di sostenibilità
si traduce in molteplici azioni come la certificazione B Corp, ottenuta quest’anno, a dimostrazione
della volontà reale di farsi esempio e promotore di
una modalità di fare business migliore, nel quale la
sostenibilità è vista come mezzo necessario a garantire un modello di impresa più etico, rispettoso
dell’ambiente e a beneficio della comunità. L’azienda è il primo marchio sportswear italiano e made
in Italy a ricevere la certificazione. A partire dal prossimo inverno Rewoolution inserirà in tutti i capi
delle collezioni i tag NFC, strumento di comunicazione con il cliente della tracciabilità di ogni singolo
prodotto. Attraverso queste etichette, chi acquista potrà conoscere la “storia” del capo, risalendo fino
all’allevamento da cui proviene la lana. La digitalizzazione permea anche le strategie e le modalità di
comunicazione con gli store. Inoltre, dalla mensa aziendale, ai servizi di Welfare, alle convenzioni, alla
possibilità̀ di lavorare in Smart Working, fino alla creazione di un team di supporto interno volto ad
ascoltare le esigenze di chi lavora in azienda.

I LA PILLOLA GREEN DEL MESE I

Reinventare il packaging
di Matthieu Meneghini

Nata dalle menti degli imprenditori italiani Alessandro Armillotta, Marco Armellino e
Alessandro Lancieri, AWorld è un’applicazione che, insieme all’ONU, si pone un obiettivo
tanto ambizioso quanto virtuoso: sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita sempre
più sostenibile. A supporto della campagna
globale ActNow contro il cambiamento climatico, l’app è disponibile sia per iOS che per
Android e nasce proprio per accompagnare
le persone verso una maggiore consapevolezza e un miglioramento del proprio impatto
personale sull’ambiente. Si tratta di un’innovativa modalità di incentivo al miglioramento
delle personali abitudini basata su tecniche
di gamification. Ritenuta dalle Nazioni Unite
lo strumento ideale per conseguire gli obiettivi della campagna ActNow, l’applicazione
propone contenuti coinvolgenti e soprattutto
strumenti per misurare e spingere gli utenti a
entrare in azione per la salvaguardia del Pianeta. L’app permette agli utenti di monitorare
i miglioramenti nelle proprie abitudini visualizzando i risparmi generati come i litri di acqua, i chilogrammi di Co2 e i rifiuti.
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L’esponenziale crescita in tutto il mondo dei consumi ha reso il packaging
probabilmente uno dei prodotti più utilizzati dei nostri tempi.
Secondo uno studio condotto da Ds Smith in collaborazione con la Ellen
Macarthur Foundation, più del 50% dei consumatori valutano l’acquisto da
un determinato brand tenendo in considerazione la sostenibilità percepita dal
packaging. Riflettendoci, il packaging è, a tutti gli effetti, l’abito di un prodotto
e proprio come un outfit non bisognerebbe sottovalutarne l’importanza né la
sua duplice utilità.
È bene ricordare che “l’abito non fa il monaco… ma il monaco senza l’abito
non si riconosce”. Il packaging è la custodia dell’oggetto acquistato dal
momento in cui il bene esce dalla catena d’assemblaggio e ne preserva
l’integrità fino al momento del primo contatto del consumatore con il prodotto.
Nel caso dei prodotti monouso, l’involucro, per quanto utile, nel momento
in cui il pacco viene aperto, diventa un rifiuto e, se non gestito, tale scarto
rimarrà a lungo sulla nostra terra.
CINQUE SUGGERIMENTI PER SVILUPPARE
UN PACKAGING PIÙ SOSTENIBILE
Creare confezioni in grado di proteggere i prodotti e le
risorse investite in essi senza utilizzare materiale non
necessario
Utilizzare materiale di qualità, durevole e riciclabile,
proveniente da fonti rinnovabili
Ideare soluzioni che garantiscano l’efficienza di
ogni fase della filiera produttiva in termini di risorse
impiegate nella lavorazione
Studiare nuove soluzioni di utilizzo post-consumo per il
packaging
Rendere il packaging uno strumento con cui informare
ed educare i propri clienti

1.
2.

3.
4.
5.

BIO /

Matthieu Meneghini,
attivista specializzato
in economia
ambientale,
è il responsabile CSR
di Green Media Lab
greenmedialab.com

LIVE THE
EXTREME
WITH ALL
YO U R S E N S ES

NORDWAND PRO JACKET
Feel complete freedom of movement, with this rugged, breathable
and stretchy high-performance mountaineering jacket, from our
new EIGER EXTREME collection.
M A M M U T. C O M

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

Il 2019 per il footwear del settore outdoor
UN ANNO IN POSITIVO RISPETTO AL PRECEDENTE.
ECCO I DATI RIGUARDANTI LE PERFORMANCE DEI PRINCIPALI BRAND
Certamente, a causa della pandemia legata al Coronavirus, le cose andranno
del tutto diversamente quest’anno, nonostante i dati mostrino una certa
resilienza degli sport legati al mondo outdoor, rispetto a molti altri mercati.
Il grafico sotto riportato è basato per la maggior parte sulle relazioni
delle società pubbliche e input da parte della direzione o, ove non è stato
possibile, secondo le stime di esperti del settore. I valori non includono le
analisi delle calzature private-label commercializzate da grandi rivenditori
come Decathlon, Intersport o Walmart.
È importante precisare che tutti i dati riportati sono convertiti in dollari
USA con il tasso di cambio medio elaborato dall'OCSE per ogni anno, una
misura che tende a ridurre la crescita dei marchi al di fuori degli Stati Uniti.

TESTO: Erika Pozzi
Il settore outdoor sta resistendo in tempi turbolenti come quelli odierni e la
buona crescita del mercato dopo un anno piatto come il 2018, lo dimostra.
Nell'ultimo sondaggio infatti, presentato alla fiera ISPO di Monaco di
Baviera alla fine di gennaio, il 67% degli intervistati ha dichiarato che la loro
attività complessiva nel settore dell'outdoor è aumentata nel 2019, mentre il
23% sostiene che sia stata piatta e solo il 10% ha registrato un calo.
L’EUROPA - L'European Outdoor Group (EOG) per mezzo di State of Trade,
completo e robusto progetto di ricerca di mercato per il settore outdoor
europeo, ci fornisce risultati sulle vendite del settore in generale. I dati
riguardanti il 2019 mostrano che il mercato europeo wholesale è riuscito
a registrare una certa crescita rispetto all'anno precedente. Con un valore
di 5,82 miliardi di euro (non rettificato per tener conto della valuta e/o
dell'inflazione), è stata registrata una crescita pari allo 0,5% del valore e del
2,3% in volume rispetto all'anno precedente.

I BRAND - Il gruppo Wolverine Worldwide, condotto dalle vendite dirette
di Merrell e del suo licenziatario, ha continuato a guidare il mercato delle
calzature outdoor di marca con una quota del 17,1%, avendo però un
rendimento leggermente inferiore. La crescita complessiva dell’industria
outdoor è stata trainata dagli incrementi dei marchi internazionali Columbia
(+14,7%), in particolare con Sorel, e Hoka One One (+58,3%). Tra i marchi
italiani bene Garmont (+31,7%), Aku (15,5%), SCARPA (+12,8%) e La
Sportiva (+12,2%). Hoka ha continuato il suo forte progresso, anche grazie
all'espansione dal segmento del trail running in ascesa rispetto a quello del
road running.
La Sportiva e SCARPA invece hanno beneficiato della continua risalita del
settore dell'arrampicata. Le vendite di Garmont sono state incrementate
dall'inclusione del suo segmento tattico in crescita, in particolare negli
Stati Uniti. È interessante notare che senza il forte contributo di Hoka, il
mercato globale sarebbe cresciuto solo del 4,7%. Per contro, Salomon (+1,6%),
Keen Footwear (-0,8%) e il Gruppo Tecnica (+0,4%) hanno avuto risultati di
vendita inferiori.

IL FOOTWEAR GLOBALE - The Outdoor Industry Compass ha condotto
un’indagine congiunta con l’edizione americana di Sporting Goods
Intelligence per analizzare le performance dei brand internazionali nel
mercato mondiale delle calzature outdoor e per contribuire a stabilire la sua
crescita nel canale wholesale.
Ne risulta un incremento del 7,0% per quanto riguarda il 2019, con
un turnover di circa 5,5 miliardi di dollari. Il mercato ha goduto di un
buon slancio in generale, considerando che nel 2018 la sua crescita era
aumentata del 6,8%. Sono dati in linea all’andamento generale del mercato
delle calzature sportive, riportato nel SGI Europe, che lo scorso anno ha
registrato un aumento del 6,7%, equivalente a 70,9 miliardi di dollari.

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

2019
TOTAL
COMPANY

Sales

1 Wolverine Performance 941

2018

U.S.

Non U.S.

TOTAL

U.S.

Non U.S.

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

4,8%

17,1%

353

-0.3%

15.1%

588

8.1%

18.6%

898

4.7%

17.4%

354

4.4%

16.7%

544

4.8%

18.0%

Merrell (1)

819

8,0%

14,9%

265

4.7%

11.3%

554

9.7%

17.5%

758

5.0%

14.7%

253

5.0%

11.9%

505

5.0%

16.7%

Chaco

122

-12,9%

2,2%

88

-12.9%

3.8%

34

-12.8%

1.1%

140

2.9%

2.7%

101

3.1%

4.8%

39

2.6%

1.3%

2 Columbia Brands (2)

701

14,7%

12,7%

379

28.9%

16.2%

322

1.6%

10.2%

611

13.4%

11.9%

294

13.5%

13.9%

317

13.2%

10.5%

3 Salomon

578

1,6%

10,5%

89

6.0%

3.8%

489

0.8%

15.5%

569

-1.7%

11.1%

84

7.7%

4.0%

485

-3.2%

16.0%

4 Keen

395

-0,8%

7,2%

275

-3.2%

11.7%

120

5.3%

3.8%

398

3.1%

7.7%

284

1.1%

13.4%

114

8.6%

3.8%

5 The North Face

250

2,9%

4,5%

152

2.0%

6.5%

98

4.3%

3.1%

243

4.3%

4.7%

149

4.2%

7.0%

94

4.4%

3.1%

6 Tecnica Group

232

0,4%

4,2%

19

11.8%

0.8%

213

-0.5%

6.7%

231

11.1%

4.5%

17

6.3%

0.8%

214

11.5%

7.1%

7 Grisport

215

-4,4%

3,9%

10

0.0%

0.4%

205

-4.7%

6.5%

225

20.3%

4.4%

10

233.3%

0.5%

215

16.8%

7.1%

8 Hoka One One

353

58,3%

6,4%

228

58.3%

9.7%

125

58.2%

3.9%

223

44.8%

4.3%

144

38.5%

6.8%

79

58.0%

2.6%

9 Teva

138

0,7%

2,5%

92

1.1%

3.9%

46

0.0%

1.5%

137

2.2%

2.7%

91

0.0%

4.3%

46

7.0%

1.5%

10 La Sportiva

143

12,2%

2,6%

38

18.8%

1.6%

105

10.0%

3.3%

127

13.4%

2.5%

32

0.0%

1.5%

95

18.8%

3.1%

11 Scarpa

132

12,8%

2,4%

25

8.7%

1.1%

107

13.8%

3.4%

117

1.7%

2.3%

23

0.0%

1.1%

94

2.2%

3.1%

12 TrekSta

51

-13,4%

0,9%

0

-

0.0%

51

-14.1%

1.6%

59

-3.3%

1.1%

-

-

-

59

-3.3%

1.9%

13 Garmont

32

31,7%

0,6%

12

71.4%

0.5%

20

15.3%

0.6%

24

41.2%

0.5%

7

40.0%

0.3%

17

41.7%

0.6%

14 Aku

25

15,5%

0,5%

2

-10.0%

0.1%

24

18.0%

0.7%

22

-8.3%

0.4%

2

100.0%

0.1%

20

-13.0%

0.7%

15 Icebug

21

-4,1%

0,4%

1

10.0%

0.0%

20

-4.8%

0.6%

22

10.0%

0.4%

1

0.0%

0.0%

21

10.5%

0.7%

16 Trezeta + Kayland

13

-12,7%

0,2%

1

-

0.0%

13

-10.7%

0.4%

15

-11.8%

0.3%

1

-

0.0%

14

-17.6%

0.5%

17 Rocky Brands (3)

19

11,8%

0,3%

18

12.5%

0.8%

1

0.0%

0.0%

17

-34.6%

0.3%

16

-36.0%

0.8%

1

0.0%

0.0%

Top brands

4.239

7,6%

76,9%

1,694

12.3%

72.3%

2,545

4.8%

80.4%

3,938

7.3%

76.5%

1,509

7.7%

71.2%

2,429

7.1%

80.2%

Others

1.270

5,0%

23,1%

650

6.6%

27.7%

620

3.3%

19.6%

1,210

5.2%

23.5%

610

3.4%

28.8%

600

7.1%

19.8%

TOTALS

5.509

7,0% 		

2,344

10.6% 		

3,165

4.5% 		

5,148

6.8% 		

2,119

6.4% 		

3,029

7.1%

2019 - Euro .893/$; Japan ¥109.0/$; Sweden 9.456/$, NOK 8.799/$		

2018 - Euro .847/$; Japan ¥110.4/$; Sweden 8.690/$, NOK 8.135/$

Notes: (1) Includes licensees' sales; 		

(3) Outdoor + Lifestyle

(2) Columbia, Sorel;

Fonte: The Outdoor Industry Compass - oicompass.com
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PIUMA FJÄLLRÄVEN

Caldo e sostenibile
Piumino di altissima qualità, tracciabile al 100%
e prodotto eticamente. Leggero e impacchettabile.

Greenland No. 1 Down Parka M

lifetime favourites
Giacche e Parka

Accade qualcosa di unico quando indossi una giacca

Fjällräven anno dopo anno, durante le escursioni,
le passeggiate, gli spostamenti e i viaggi: diventa
il magazzino dei tuoi ricordi. Quella volta che
sei andato in Scozia, quelle passeggiate autunnali
nella foresta e quell’enorme pupazzo di neve che
hai fatto nel parcheggio. Le persone che incontri e i

posti dove vai, tutto ne diventa parte. Da Fjällräven
troverai solo giacche così. Funzionali, durevoli,
senza tempo e pronte per tutti i luoghi e tutti i
ricordi che vivrai con loro. Realizzate con materiali
affidabili, a prova d’intemperie, sostenibili e
PFC-free. Trova la tua preferita su fjallraven.eu.
La natura ti aspetta.

www.fjallraven.eu
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Gore-Tex Experience:
tra natura, gusto e sostenibilità
L’INIZIATIVA, IN PARTNERSHIP CON PROVVISTE,
MIRA A DARE UN AIUTO CONCRETO
AI NEGOZIANTI. PERMETTENDO
AGLI APPASSIONATI DI TREKKING DI VIVERE
UN'ESPERIENZA OUTDOOR, CON PARTENZA
E RITORNO PRESSO IL PUNTO VENDITA
TESTO: Tatiana Bertera
Il primo appuntamento si è svolto dal 18 al 20 settembre sull’isola
di Ponza: una emozionate experience che ha strizzato l’occhio agli
amanti del trekking ma anche a quelli del mondo nautico.
Il progetto “Gore-Tex Experience”, realizzato in partnership con
Provviste e i suoi principali retail partner italiani, è dedicato ai
viaggiatori contemporanei e ha l’obiettivo di far vivere la natura, fruire
di spazi sicuri e contemporaneamente testare le nuove tecnologie di
prodotto Gore-Tex, in particolare le calzature dotate della tecnologia
Invisible Fit e l’abbigliamento con la nuova tecnologia Gore-Tex
Pro. Trentuno percorsi in ventisei località, anche al fine di declinare
a livello locale la nuova strategia di sostenibilità di Gore-Tex: un
impegno a lungo termine volto a proteggere le persone e il pianeta
prolungando la vita dei prodotti e il benessere degli individui. Ce lo
racconta in questa intervista Francesca Dal Bosco, account marketing
manager di W. L. Gore & Associati S.r.l.

Come è nato il progetto?
Il lockdown è stato un periodo di profonda riflessione personale e
aziendale. Tutti noi ci siamo chiesti di cosa ci fosse davvero bisogno
e se esistesse un modo per supportare i negozianti. Siamo partiti dal
rivedere i piani di marketing, adattandoli al momento e alle nuove
necessità. Abbiamo deciso di investire tutto il budget per portare,
con contenuti di qualità, le persone all’interno dei negozi ma anche
in mezzo alla natura. L’idea è quella di supportare le vendite facendo
vivere un’esperienza. Le Gore-Tex Experience nascono proprio per
questo. Sono delle giornate dove gli esperti Gore-Tex rispondono
a tutte le domande relative ai prodotti. E i consumatori hanno
l’opportunità di testare le nostre nuove tecnologie facendo dei percorsi
suggeriti dai negozianti. C’è anche una partnership con Provviste.
Ci spieghi cos’è Provviste e come l’azienda è venuta a conoscenza
del progetto?
Circa un anno fa ero a No Borders Music Festival, un evento musicale
a basso impatto ambientale sponsorizzato da Gore-Tex. Ho conosciuto
Martina Liverani, l’ideatrice di Provviste, in quell’occasione. Ci siamo
raccontate di noi, dei nostri lavori e dei progetti in cantiere. Uno mi
era rimasto particolarmente impresso. Martina stava pensando a dei
cammini lenti, attenti alla natura, da arricchire con buon cibo. Qualche
mese fa, durante il lockdown, ho ripensato a quella chiacchierata e mi
è venuta voglia di trasformare l’idea in qualcosa di concreto.
In cosa consiste la partnership?
Mai come ora c’è un fortissimo bisogno di fare squadra. In questo
progetto Gore-Tex e i brand partner offrono i prodotti da testare, i
negozianti portano alla scoperta di angoli poco noti e Martina con
Provviste fa conoscere piccoli produttori e prodotti tipici. A oggi, a
calendario, abbiamo 26 località e 31 percorsi: dai centri storici delle
città alle località montane, passando per il mare e le colline.
Come i retailer saranno coinvolti nel progetto e quale vantaggio può
trarre il negoziante da questa esperienza?
I veri protagonisti del progetto sono proprio i negozianti. Tutti i
percorsi iniziano e finiscono all’interno dei loro punti vendita. Con le
Gore-Tex Experience i retailer possono farsi conoscere a nuovi clienti,
solidificare i rapporti già esistenti e incrementare il sell out.
Come è andata l’uscita zero, in quanti hanno partecipato e quali sono
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state le attività volte alla promozione del territorio e delle specialità
locali?
Per la tappa zero, a Tarvisio, abbiamo coinvolto giornalisti del mondo
outdoor ed esperti di enogastronomia. È stata una bella occasione per
assaggiare i prodotti del territorio, camminare in quota e testare le
nuove tecnologie.
Quali sono i canali attraverso i quali Gore-Tex promuoverà questa
serie di uscite?
Visto che i veri protagonisti dell’attività sono i retailer, preferiamo che
la comunicazione parta da loro. Noi abbiamo prodotto i contenuti e
le mappe dei percorsi che sono disponibili gratuitamente in versione
cartacea presso i negozi.
Chi è invitato o chi può partecipare?
Possono partecipare tutti. Alcuni negozianti hanno previsto delle
guide e più percorsi all’interno della stessa giornata per garantire il
distanziamento sociale. In altri casi, invece, le attività si possono fare
individualmente.
In un comunicato stampa aziendale si legge che “Gore-Tex Italia ha
scelto Provviste per declinare a livello locale la nuova strategia di
sostenibilità”. Quali sono i capisaldi di questa nuova strategia e quale
sarà, invece, la sua declinazione a livello globale?
La nuova strategia di sostenibilità riflette l’impegno a lungo termine
dell’azienda, volto a proteggere le persone e il pianeta, prolungando
al contempo la vita dei prodotti e il benessere degli individui. Ross
MacLaine, sustainability team leader della Divisione Fabrics di
Gore, ha affermato: “Attraverso il nuovo quadro di sostenibilità,
l’obiettivo dell’azienda è quello di ridefinire le prestazioni, oltre
alle caratteristiche tecniche del prodotto, a vantaggio sia delle
persone che del pianeta. Continueremo a concentrare i nostri sforzi
sulle innovazioni connesse alla sostenibilità e sulle iniziative volte
a massimizzare il valore per la società che creiamo. Inoltre, ci
impegniamo costantemente a lavorare per ridurre al minimo l’impatto
ambientale delle nostre attività e dei nostri prodotti”.
Sono previste altre azioni “local” simili a questa per la stagione
invernale?
Un’altra attività che stiamo facendo per supportare il sell out e ridurre
l’impatto ambientale dei nostri prodotti è quella del wash&care. Tutte
le persone che acquistano, in 114 punti vendita selezionati, un prodotto
Gore-Tex, ricevono un kit per prendersene cura e aumentarne così la
durata.

Francesca Dal Bosco,
account marketing
manager di W. L. Gore
& Associati S.r.l.
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Ponza, trekking
ibrido tra
mare e montagna
LA TESTIMONIANZA DEL TITOLARE
DEL PRIMO NEGOZIO COINVOLTO
NELL'INIZIATIVA DI GORE-TEX.
TRENTOTTO I PARTECIPANTI CHE HANNO
TESTATO I PRODOTTI E VISSUTO
UN'ORIGINALE ESPERIENZA OUTDOOR A 360°
Salve David, e grazie per
la tua disponibilità nel
condividere con la nostra
rivista la tua esperienza.
Come si è svolta l’Experience
organizzata in collaborazione
con Gore-Tex?
I partecipanti, 38 persone in
totale, si sono ritrovati presso il
nostro punto vendita e insieme
ci siamo trasferiti al porto. Da
qua, con il traghetto, fino al
porto di Ponza e sistemazione
David Ciferri
nelle strutture alberghiere/
alloggi prenotati. Sono seguiti
due trekking mediamente impegnativi, dalla punta più alta
dell’isola fino al faro del Monte Guardia, con la possibilità
(particolarmente apprezzata da tutti!) di fare il bagno in mare
al termine della passeggiata. Alcuni tester hanno deciso di
entrare in acqua con la scarpa, per valutare le sensazioni
anche con la calzatura completamente bagnata. Il tutto,
sia i trasferimenti sia il trekking, si è svolto mantenendo e
rispettando le distanze di sicurezza.
Tipologia di partecipanti?
Trentotto persone, di cui una buona percentuale di potenziali
nuovi clienti. Gente che ci conosceva ma che non era mai stata
in negozio o addirittura persone che non avevano mai sentito
parlare dello store, tutti attirati dall’esperienza ibrida e originale,
che coniuga mare e montagna. Insomma, una esperienza
outdoor a 360 gradi.
Come negozio, cos'avete apprezzato dell’iniziativa e cosa,
a suo parere, i partecipanti hanno apprezzato di più?
Come negozio ci è piaciuta la possibilità di far testare sul
campo il prodotto e regalare al pubblico un'esperienza, oltre
all’opportunità di
farci conoscere
da un nuovo
bacino di
utenti. Inoltre
è stata anche
la possibilità
di consolidare
il rapporto con
alcuni clienti che
già si servono da
noi. I partecipanti
hanno
apprezzato
la perfetta
organizzazione
e l’originalità
dell’evento, che
ha unito mare
e montagna
in un’unica
esperienza.

e l e n c o c o m p l e t o d e l l e d at e
18-20 / 09

RRTREK

ROMA

19 / 09

BF MOUNTAIN SHOP

ROMA

19 / 09

GIALDINI

BRESCIA

20 / 09

VALLI SPORT

SCHIO (VI)

26 / 09

SALEWA STORE

MILANO

26 / 09

MAXI SPORT

MERATE (LC)

3 / 10

MONTAGNA DIMENSIONE VERTICALE

RIETI

10 / 10

OUTDOOR EXPERIENCE

ROMA

10 / 10

SALEWA STORE

AOSTA

17 / 10

099 OUTDOOR

GROSSETO

22 / 10

NIKE PORTA NUOVA

MILANO

23 / 10

LA SPORTIVA

POZZA DI FASSA (TR)

24 / 10

SALEWA STORE

FINALE LIGURE (SV)

25 / 10

LA SPORTIVA

FINALE LIGURE (SV)

29 / 10

NIKE MILANO

MILANO

31 / 10

RRTREK

ROMA

7 / 11

RUNAWAY

MILANO

7 / 11

DF ORIO

ORIO (BG)

14 / 11

DF MILANO

MILANO

14 / 11

NUOVI ORIZZONTI

BOLOGNA

14 / 11

SPORTLAND

PISOGNE (BS)

21 / 11

DF BEVERA

BEVERA (LC)

21 / 11

SALEWA STORE

GENOVA

21 / 11

KM SPORT

VERONA

28 / 11

SPORTLAND

TORINO

28 / 11

SPORTLAND

LONATO (BS)
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BRAND PROFILE

Per i viaggiatori di tutto il mondo
LA PROMESSA DI SEA TO SUMMIT È QUELLA DI ISPIRARE ED EQUIPAGGIARE
GLI “OUTDOOR ENTHUSIASTIC” FORNENDO SOLUZIONI TOP DI GAMMA,
DOVE LEGGEREZZA E INNOVAZIONE SONO PROTAGONISTI. PAROLA DI FEDERICA MINGOLLA

TESTO: Sara Canali
Sono due le linee guida su cui si sviluppa l’ispirazione di
Sea to Summit: una cultura del perfezionismo del design
per sviluppare prodotti performanti e belli dal punto di
vista estetico, a un atteggiamento australiano del "senza
preoccupazioni". Nato nell’Australia occidentale, il marchio è
cresciuto nel tempo diventando non solo globale, ma anche
riconosciuto, apprezzato e pluripremiato in oltre 60 Paesi.
Il claim di riferimento è "equipaggiare e ispirare", un concetto
che pone il focus sugli obiettivi di Sea to Summit: quello
concreto di dare vita a prodotti top di gamma e quello più
astratto, ma altrettanto importante, di farsi promotore di
valori importanti per chi vive l’amore per l’outdoor. Per questo
in tutti questi anni l’azienda, pur avendo ottenuto successi e
riconoscimenti, non ha smesso di porre al centro la ricerca e
lo sviluppo di nuove tecniche, materiali, tecnologie e metodi di
produzione. Tutto questo ha dato vita a prodotti e accessori
che si differenziano sul mercato in termini di leggerezza e
prestazioni, dedicati ai viaggiatori attivi in tutto il mondo.
Sacchi a pelo ultraleggeri, pentole da campeggio resistenti,
materassini confortevoli, zaini anatomici e cuscini dal design
innovativo, tutto questo e molto altro sono le proposte del brand
per i backpacker del globo. L’ingrediente segreto che Sea to
Summit mette nel processo produttivo è la sensazione di libertà
e divertimento puro e incondizionato, che viene messa in ogni
attrezzatura prodotta. Lo stesso brand e il logo si ispirano a
epiche avventure a ogni altitudine, incentrandosi sulle gioie
pure dell'aria fresca, sulle nuove sfide e sui nuovi pensieri.
IN GROENLANDIA CON FEDERICA MINGOLLA - Proprio
nell’idea di essere il brand di riferimento per quanto riguarda
l’attrezzatura outdoor per i viaggiatori di tutto il mondo, Sea to
Summit accompagna soprattutto grandi atleti nei loro viaggi
anche più estremi. Come quello di Federica Mingolla che, in
viaggio con Edoardo Saccaro, ha aperto “La Cura”, una nuova
via d’arrampicata con difficoltà in apertura fino a 7b+/A2
sulla inesplorata parete sud del Middle Pillar di Nalumasortoq
nel fiordo di Tasermiut, in Groenlandia. Quella di Federica è
una storia che conta 10 anni di carriera come arrampicatrice
professionista, nonostante i suoi “soli” 24 anni di età. Una
carriera conclusasi da poco per dedicarsi completamente
all’alpinismo, decisione che l’ha portata a immergersi nella
natura selvaggia della Groenlandia, mangiando e bevendo
ciò che offre il fiume che scorre a pochi passi dalla parete.

Edoardo Saccaro in portaledgeinsieme alla compagna
di cordata Federica
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L’impresa però nascondeva sfide
ed imprevisti: il granito della valle
non era solido e pulito come si era
aspettata e presentava diverse
insidie. Per non parlare delle
condizioni climatiche che, a fine
agosto, si sono dimostrate del tutto
imprevedibili con temperature
sempre più gelide. Per questo
Federica ha avuto bisogno di un
alleato in grado di rispondere alle
esigenze di questo viaggio e lo ha
trovato nel sacco a pelo Spark SP.
Ultra-leggero e tecnico, è stato
progettato per tenere il più possibile
al caldo, riducendo al minimo peso e dimensioni. Il segreto
delle sue prestazioni è una combinazione di materiali pregiati e
design accurato. Il piumino in piuma d’oca premium RDS 850+,
la cerniera 3 YKK leggera e ad alta performance, la scocca in
nylon 10D performante e i tessuti in fodera 7D, garantiscono
prestazioni superiori. Questi materiali sono combinati con
un design a mummia sagomato per un isolamento efficiente,
mentre il design del singolo sacco a pelo è successivamente
ottimizzato per ciascun modello, così da adattarlo al meglio
all’utilizzo previsto. Il trattamento idrorepellente Ultra-Dry
Down protegge il piumino dall’umidità esterna e dalla condensa
all’interno del sacco a pelo, eliminando virtualmente gli effetti
negativi che l’umidità ha sul piumino. Tutti i sacchi a pelo in
piumino Sea to Summit sono certificati Responsible Down
Standard.
"Leggero e compattissimo, questo ultimo modello di sacco a
pelo mi ha decisamente reso il "soggiorno" a Tasermiut molto
gradevole! Le notti in tenda al Campo base e nel portledge
(tenda da parete) sono state molto piacevoli nel mio sacco a
pelo SPARK SP, che tra l'altro ho scoperto essere anche molto
resistente all'umidità! Piccolo e caldo, una rivoluzione nel
mondo dell'alpinismo non da poco conto, sicuramente i nostri
zaini saranno più leggeri e compatti d'ora in poi!", ha affermato
Federica tornata dalla Groenlandia con un po' di amaro in
bocca per aver aperto la via La Cura ma senza essere riuscita
a terminare la sua missione a causa del maltempo.

Federica Mingolla
in Groenlandia

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Climber: Geila Macia Martin

C O M PA N Y P R O F I L E

Visione perfetta,
protezione
per tutti
NEL 2019 NASCE IL BRAND DI OCCHIALI
SPORTIVI EVIL EYE, CON L’OBIETTIVO
DI SVILUPPARE PRODOTTI
TOP DI GAMMA PER OGNI ATLETA.
ANCHE CHI NECESSITA DI LENTI CORRETTIVE

TESTO: Sara Canali
Compie un anno il brand evil eye, nato nell’autunno 2019 come
sfida dell’azienda Silhouette International che ha deciso di dare
vita a una propria creazione, frutto di mezzo secolo di esperienza
nel mondo dell’occhialeria. Con sede e produzione in Austria, la
missione del marchio è quella di offrire un prodotto eccellente
per soddisfare tutte le esigenze mettendo in primo piano la cura
dei dettagli per garantire una visione ottimale senza rinunciare
alla protezione. Il risultato è una performance che vuole essere
perfetta e che si serve di tecnologie innovative, dell’indiscussa
qualità e dell’armonia con il design. Per 25 anni l’azienda si è
specializzata nella produzione e commercializzazione a livello
mondiale del brand adidas sport eyewear. Aneddoto, questo, che
sottolinea ancora di più l’elevato know-how acquisito e che sta
alla base della decisione di lanciare la produzione di un nuovo
house-brand che si unisce al brand Silhouette.
VISIONE PERFETTA Ogni sport richiede una
visuale il più possibile
limpida e precisa per
poter garantire la
performance. Per questo
è importante che gli
occhiali sportivi siano
concepiti per rispondere
alle esigenze dell’atleta
senza sottovalutarne la
sicurezza sua e dei suoi
occhi. L’offerta di evil eye
parte proprio da qui, dal
fatto di fornire su tutti i
modelli della linea una
graduazione diretta per
chi ha problemi di vista.
Si possono realizzare
lenti graduate o soluzioni
attraverso clip-in interni
e questo risolve diverse
problematiche senza
dover mettere sul tavolo somme ulteriori post acquisto. Proprio in
questa direzione, l’azienda ha concepito il laboratorio “Silhouette
lens Lab”, situato presso l’head quarter di Linz, in Austria, dove
avviene la produzione di tutte le lenti, per un controllo qualitativo
costante. Gli standard qualitativi elevati sono dunque prerogativa
stessa del brand che, inoltre, prevede un’assistenza a 360 gradi
nel post vendita potendo fornire ogni singola parte di ricambio.
SUGLI OCCHI DI TUTTI - Al fine di poter garantire la
miglior performance, il brand si avvale di un team di atleti,
considerandoli risorsa fondamentale per lo sviluppo dei prodotti.
Tutti i prodotti della linea evil eye infatti sono sviluppati
avvalendosi della consulenza di un team che comprende alcuni
dei migliori atleti al mondo, che, se si guarda al mercato italiano,
annovera nomi come Michele Boscacci, Alba De Silvestro,
Federica Mingolla e Matteo Della Bordella.
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Una novità,
innumerevoli passioni
CON IL MODELLO TRAILEYE PRO, EVIL EYE LANCIA
UN PRODOTTO MULTISPORT CAPACE DI RISPONDERE
ALLE ESIGENZE DI CHI FA DELL’OUTDOOR IL SUO STILE DI VITA
Chi va in bici, chi corre e anche
chi pratica sport in montagna
d’estate o d’inverno, può
trovare nei Traileye Pro un
alleato capace di equipaggiarli
perfettamente senza rinunciare
a essere alla moda. L’ampio
filtro unico garantisce protezione
dai dannosi raggi UV, dalla
pioggia, dal vento e dallo
sporco. Mentre i filtri LST,
grazie alla loro sofisticata
tecnologia, offrono una visione perfetta in tutte
le situazioni. Con l’aggiunta di un adattatore o
di un clip‐in, il modello Traileye Pro può essere
indossato anche da chi ha problemi di vista.
La caratteristica che rende questo modello
unico è la sua capacità di adattamento a tutti
gli sport, ma anche a tutti i volti grazie alle
diverse possibilità di regolazione. In primis, il
ponte double‐snap che offre la possibilità di
fornire due posizioni: se lo si stringe, l’occhiale
calza più alto sul naso e più vicino al volto, se
invece lo si allarga, si allontanano gli occhiali
dal viso. L’angolo asta/lenti può essere regolato
in tre diversi modi per rispondere a esigenze differenti a
seconda della dimensione della testa dell’atleta o del tipo
di sport praticato. Il sistema di ventilazione ha effetto anti
appannamento: l’aria umida esce grazie all’areazione
dinamica evitando fastidiose condense sulle lenti,
garantendo sempre una visione ottimale. Gli occhiali traileye
pro sono realizzati nel materiale flessibile e resistente PPX
sviluppato appositamente per evil eye in grado di offrire
leggerezza, comfort e stabilità sul viso. L’ancoraggio al
volto è garantito anche dal traction grip, una microstruttura
sulle aste che impedisce alla montatura di scivolare sul
naso, mentre la barra parasudore removibile evita che le
gocce finiscano negli occhi. Il design è moderno e minimale.
Il modello è disponibile in due taglie per rispondere a
esigenze sia maschili che femminili.
INFO: Silhouette Italia
031.4155700 - evileye@it.silhouette.com - evileye.com
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Aurai, la magia
a due passi da casa
L’IMPRESA DI PETER MOSER, TESTER E CONSULENTE
NELLO SVILUPPO DELLE CALZATURE
DA ALPINISMO AKU. NEL GIRO DI 15 GIORNI
HA CONCATENATO LE OLTRE 200 CIME
SOPRA I 2.000 METRI DELLA LAGORAI-CIMA D’ASTA

TESTO: Tatiana Bertera
Sono bastati solamente 15 giorni al trentino Peter Moser per salire,
concatenandole, tutte le principali cime della sua terra. Un luogo
discreto, poco conosciuto, il Lagorai, che “arriva” in punta di piedi e
ti entra nel cuore. Montagne da scoprire, aspre e selvagge, lontane
dal turismo di massa ma nel contempo capaci di dare tanto a chi
sa accostarvisi con umiltà. Oppure a chi vi appartiene in maniera
forte e viscerale. Ed è proprio tra queste montagne che Moser è nato
e cresciuto. Conoscendolo si potrebbe dire che la natura di questi
luoghi sia stata in grado di formarlo e plasmarne il carattere. Una
specie di imprinting. Capelli incolti e arruffati (lui preferisce definirli
“incasinati”), schivo, spesso solitario, controcorrente e assolutamente
low profile, Peter è quanto di più simile a queste cime ci possa essere.
E come queste è un personaggio tutto da scoprire, da cui imparare,
a volte da comprendere e persino accettare per come è. Figlio di
agricoltori, cresciuto in un maso in Valsugana, la sua vita si divide tra
il mestiere di guida alpina e quello di agricoltore, a cui tiene molto.
Con il Lagorai nel cuore, poco prima del lockdown ha maturato il
progetto di unirne tutte le cime in un percorso invernale, mettendo
a frutto la sua esperienza di alpinista a 360 gradi. Dal 2019 Peter
Moser collabora con Aku come tester e consulente nello sviluppo
delle calzature da alpinismo. Suo il contributo tecnico per la messa
a punto del nuovo modello da approach Rock DFS GTX, presentato e
testato in occasione degli ORBD di Riva del Garda. Nella componente
alpinistica classica del progetto “Aurai, il Lagorai d’inverno tutto d’un
fiato” Peter ha invece utilizzato il nuovo modello Aku Hayatsuki GTX.
A breve sarà lanciato anche il film che racconta questa bella impresa.

Peter, ti definisci un montanaro e la cosa ci incuriosisce.
Cosa significa per te esserlo?
Montanari si nasce, per me è questione di genetica. Figlio di
generazioni di contadini di montagna, lo sono nel carattere e in tutto
ciò che faccio. Per me essere montanaro vuol dire anche avere la
fortuna di esser forgiati dalla natura, sia nell’anima che nel corpo.
Ti insegna ad esser una persona molto semplice, che non necessita
quasi di nulla per vivere, se non stare nel proprio ambiente naturale,
le mie bestie tra le mie montagne.
Dalla tua biografia sappiamo che sei diventato guida giovanissimo e
che poi se entrato anche nell’esercito per cinque anni.
Perché non sei andato avanti con quella vita da “solo atleta”?
Mi divido tra il lavoro di guida e quello di agricoltore, ritagliandomi
in ogni modo del tempo per allenarmi su ogni tipo di terreno. Tutte
le mie scelte di vita mi hanno portato sempre a optare per passare
il maggior tempo possibile in montagna: che fosse scalare, sciare,
lavorare nei boschi o nei prati. Sono diventato guida giovanissimo,
appena dopo la maturità. È un mestiere che amo tantissimo e credo,
seppur giovane, di rappresentare quel tipo di guida che è un po’
andata a scomparire, che fa parte in modo viscerale del territorio…
D'altronde le prime guide erano bracconieri, contrabbandieri,
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contadini, persone che facevano parte della montagna in
maniera totalizzante. Che nascevano, vivevano, respiravano la
montagna. Sento di far parte di questa categoria di persone
e, forse, un po’ bandito lo sono anch’io. Attorno ai 25 anni ho
avuto un brutto infortunio a ginocchia e gambe, recuperare
non è stato facile e mi ha richiesto molto tempo. La cosa mi
ha portato ad accettare la proposta di entrare a far parte del
Centro Sportivo dell’Esercito come atleta, spinto dalla voglia
di esplorare montagne lontane e soprattutto consapevole di
aver bisogno di tempo per allenarmi e recuperare totalmente
il mio fisico. È stata una bellissima esperienza, ma lì ho capito
che ciò che cercavo andava oltre l'arrampicare tutti i giorni.
Mi mancava la mia anarchia, quella sregolatezza sana che
mi ha sempre contraddistinto, mi mancavano le mie cime, il
sentirmi padrone unico di me stesso. Ho un ottimo ricordo di
quel periodo, ma il richiamo della mia terra e delle mie valli è
stato più forte e così son tornato quello che ero, con i capelli
selvaggi, disordinati e lunghi, che stanno bene solo tra i boschi
di queste valli.
Perché hai scelto, per un'impresa così particolare, il Lagorai?
Sono quei progetti che maturano dentro in modo naturale; è
stato più un richiamo, diciamo un bisogno interiore di passar
più tempo possibile nel Lagorai nella stagione che preferisco,
muovendomi nel modo che prediligo, veloce e leggero, e
affrontando ogni tipo di terreno. Però questo progetto è anche
un un modo per far conoscere queste montagne, ancora
fortunatamente incontaminate, affinchè ci sia un interesse a
salvaguardarle, cercando di mantenerle così belle e selvagge
anche negli anni a venire.
Perché hai scelto Aku come partner delle tue imprese?
Come trovi la collaborazione con il brand e cosa fate insieme?
Con loro condivido quella filosofia che lega da millenni uomo
e natura, quella che va oltre lo sport, il lavoro o la moda.
Mi hanno accompagnato volentieri in questa avventura,
condividendo con me la mia mentalità d’approccio fatta solo
d’istinto: niente tecnologia né troppa programmazione, un vero
e proprio ritorno alle origini, uno spogliarsi del superfluo e un
totale immergersi nella natura più selvaggia.
Che scarponi hai usato per la salita alle 200 cime?
Mi sono mosso principalmente con gli sci ai piedi o con i ramponi,
Sulle creste e pareti più impegnative ho utilizzato un loro scarpone lo
Hayatsuki, quasi sempre abbinato a ramponi e piccozza.
Qualche idea per i tuoi prossimi progetti?
Nutro sempre dentro di me la speranza di recarmi in luoghi
inesplorati o poco conosciuti. Ho tantissime idee che mi “battono in
testa”, sto ultimando alcuni progetti, parlo in particolare di vie nuove,
che mi sono costati davvero tanto lavoro. Tante idee insomma, tanti
sogni, ma il mio obiettivo principale è e sarà quello di restare libero
tra le mie terre, con poche regole, tanti sogni. Mantenendo i miei
capelli ancora “incasinati” per tanto, tanto tempo.

Peter Moser sulla
catena montuosa
Lagorai-Cima d’Asta
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“A Peter abbiamo
chiesto di andarci
giù pesante”
IMPEGNO INTENSO SUL CAMPO E CAPACITÀ
DI CONFRONTO TECNICO: IL VALORE AGGIUNTO
DI UN VERO TESTER COME BASE DELLA
COLLABORAZIONE FRA AKU E MOSER
Come il brand Aku è venuto a conoscenza della figura di Moser e
perché ha scelto di collaborare proprio con lui?
Con Peter ci siamo conosciuti nel 2018 attraverso NATURAE,
l’evento che da quattro anni organizziamo qui da noi in Veneto.
Si tratta di una rassegna di incontri, mostre fotografiche e serate
cinematografiche dedicate al rapporto uomo-natura ed è appunto
presentando un cortometraggio dedicato a Peter che abbiamo fatto
la sua conoscenza. La scelta di collaborare poi è nata dall’aver intuito
in lui una personalità molto affine a quella del brand Aku ma, oltre
a questo, dalla consapevolezza del suo grande talento unito a una
notevole competenza tecnica nella valutazione del prodotto.
Quali caratteristiche di Moser (sia caratteriali sia professionali)
lo rendono la figura adatta per collaborare con un brand come
Aku?
Peter è un eccellente alpinista, in grado di ottenere delle performance
straordinarie in montagna. Un talento che gli viene riconosciuto dagli
addetti ai lavori, da quelle persone cioè in grado di valutare il suo
livello di esperienza e di capacità tecniche. Sul piano caratteriale,
inoltre, Peter è una persona davvero autentica, un vero montanaro,
profondamente radicato nella propria cultura, in cui ritrova il senso
della propria identità. E come spesso capita, per i veri montanari,
abituato ad una certa riservatezza che lo tiene naturalmente
lontano dalle tentazioni e dagli eccessi del protagonismo mediatico.
Insomma, un protagonista che ha molto da dire, ma che preferisce
farlo attraverso valide azioni concrete, piuttosto che alzando grandi
polveroni. Nel suo insieme esistono quindi molte affinità con il brand
Aku.
Quando è iniziata la collaborazione e quali sono i primi lavori fatti
insieme?
La collaborazione con Peter inizia a fine 2018, con la messa a punto
del nuovo modello SS21 Rock DFS GTX. In combinazione con questo
incarico come tester, abbiamo voluto costruire insieme un importante
progetto alpinistico, cioè la salita in 15 giorni di tutte le
200 cime della catena del Lagorai, in Trentino. Un
sogno nel cassetto di Peter sulle sue montagne di
casa, realizzato lo scorso mese di febbraio
subito prima del lockdown e per il quale
sarà presto disponibile un film intitolato
AURAI.
La Rock è stata sviluppata con il suo aiuto. In cosa è consistito,
nella realizzazione di questa calzatura, il suo contributo? E per
quanto riguarda la fase di testing?
Il progetto Rock DFS GTX, una calzatura tecnica per approach
e facili vie su roccia, prevedeva una prolungata fase di test in
ambiente, in particolare per la messa a punto del sistema DFS,
l’esclusiva innovazione tecnica nel sistema di allacciatura progettata
da Aku per garantire una doppia modalità di calzata in base al
momento di utilizzo. Il contributo di Peter, attraverso un collaudo
prolungato, estremamente intenso e diversificato, è stato decisivo
nell’identificare eventuali limiti nella funzionalità di questo sistema e
per proporre i necessari correttivi. Con un risultato finale eccellente,
a giudicare dalle valutazioni espresse dai negozianti italiani che
hanno partecipato al test di Rock DFS durante gli Outdoor & Running
Business Days di Riva del Garda, pressoché unanimi nel giudicare
ottimo questo innovativo sistema di allacciatura.
Su cosa state lavorando ora? Progetti futuri?
Ci sono già “sul campo” altri due nuovi modelli. Uno nella categoria
trekking e uno, semi ramponabile, nella categoria mountaineering,

entrambi con elevata tecnicità. Anche in questo caso stiamo
chiedendo a Peter di “andare giù pesante” in tutti i sensi: sia nel
mettere alla prova la tenuta dell’oggetto che nel portare alla luce
eventuali limiti che possano derivare da un uso particolarmente
intenso del prodotto.
Avete altri atleti/alpinisti che collaborano con voi con la
stessa modalità? Se sì, quali?
L’attività di test sul campo con alpinisti e guide alpine è da sempre
parte essenziale dell’attività produttiva di Aku. Sono stati molti nel
corso del tempo i soggetti con cui abbiamo avuto l’opportunità di
collaborare, seppur con risultati alterni. Non è obiettivamente facile
lavorare alla messa a punto di una calzatura da montagna, almeno
per come la si intende ad Aku e non è sempre detto che un bravo
alpinista o appassionato di montagna sia anche un bravo consulente
tecnico. Nomi celebri preferiamo non farne, ma persone di grande
valore professionale come Ingo Irsara, guida alpina della Val Badia
già presidente delle guide dell’Alto Adige, come Andrea Enzio, guida
di Alagna Monte Rosa o come Ezio Marlier, fortissima guida alpina
valdostana con il quale stiamo riprendendo a collaborare proprio in
questi mesi, per noi rappresentano un vero valore aggiunto nella
valutazione del prodotto. I loro consigli sono tenuti nella massima
considerazione. Insieme a loro tanti, ma davvero tanti professionisti
o grandi amanti dell’outdoor “illustri sconosciuti”, ma non per questo
meno importanti nel dare un validissimo contributo nel garantire il
valore qualitativo dei modelli Aku.

Vittorio Forato

Altre cose che dobbiamo sottolineare in merito alla
collaborazione?
Con Peter rimane inteso che, a fronte della consulenza di prodotto,
Aku è disponibile a sostenere suoi eventuali progetti in ambiente e
non solo dal punto di vista alpinistico. La famiglia di Peter possiede un
maso in Trentino e lui, quando non è in montagna ad arrampicare o
ad accompagnare i suoi clienti, lavora a pieno regime come contadino
di montagna, seguendo delle logiche di agricoltura sostenibile e
responsabile che piacciono molto al nostro brand. Spazio dunque alla
fantasia, ma soprattutto al desiderio di costruire insieme iniziative di
valore e destinate a durare nel tempo.

Il nuovo modello
di calzatura
Rock DFS GTX
dopo i test
effettuati in ferrata
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Elastici made in Italy da 60 anni
ESPERIENZA E INNOVAZIONE. QUESTI SONO GLI INGREDIENTI CHE HANNO PORTATO NASTROTEX CUFRA
A DIVENTARE LEADER NELLA PRODUZIONE DI NASTRI PER L’UNDERWEAR,
LO SPORT E LE CALZATURE. STORIA DI UN’AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO

TESTO: Cristina Turini
Negli Anni ’50, Francesco Cucchi crea la Cufra e, in seguito,
coinvolgendo anche il figlio Mario, a Covo (Bg) fondano insieme
la Nastrotex Cufra S.p.a. Inizia così la storia dell’azienda, che
in principio produceva nastri elastici rifornendo le aziende di
abbigliamento e calzature della zona. Nel giro di dieci anni la
struttura si amplia, con nuovi telai e un magazzino attrezzato per le
spedizioni.
La crescita continua trasforma l’azienda, negli Anni ’80, in una
realtà ormai solida: se da un lato gli operai specializzati mettono a
frutto la loro esperienza su nuove macchine elettroniche, dall’altra i
tecnici specializzati avviano le prime ricerche sui materiali.
Tra il 1985 e il 1990 entrano in azienda i figli di Mario, Roberto e
Barbara Cucchi, che potenziano i reparti dedicati alla produzione e
sviluppano il settore commerciale per rispondere alle esigenze di un
mercato in espansione in Italia e a livello internazionale.
Oggi Nastortex rappresenta il concetto di industria 4.0, una
fabbrica intelligente all’avanguardia che integra tecnologie di
ultima generazione per migliorare condizioni di lavoro, produttività
e qualità degli impianti, con una particolare attenzione all’ambiente:
su tutte le coperture dello stabilimento infatti sono installati
pannelli solari che compongono un impianto fotovoltaico di
importanti dimensioni, che produce energia elettrica pari al 30% del
fabbisogno, riducendo notevolmente le emissioni di CO2. Inoltre le
certificazioni UNI EN ISO 9001, OEKO-TEX standard 100 classe e
GRS, attestano non solo l’utilizzo di filato riciclato ma certificano
tutta la filiera produttiva secondo rigidi requisiti ambientali ed etici.
Nello stabilimento di 16.000 metri quadri, la varietà e la qualità
dell’offerta sono garantite da 122 telai, otto orditoi, nove stiratrici,
due stampanti sublimatiche, una stampante per il silicone e una
stampante digitale (la prima al mondo che stampa su nastro
elastico), che producono 35 milioni di metri di elastico all’anno
per clienti di tutto il mondo. La stampante digitale in particolare
consente di offrire stampe che nessuno altro è in grado di fare,
rispondendo alla domanda di un mercato di target anche molto
alto. Fare tesoro del proprio know-how ha significato per l’azienda
investire in tecnologia e innovazione sia nell’ambito delle macchine,
sia in quello dei materiali, con un’ampia gamma di prodotti
diversificati nel comfort, nella resistenza, nel recupero elastico e
nella sostenibilità, con l’introduzione del poliestere riciclato e con
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Sopra, la sede
di Nastrotex
Cufra a Covo
in provincia di
Bergamo
A lato, l'area
interna
di produzione
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I n t e r v i s ta a R o b e r t o C u c c h i
ch i e f e x ecu t i v e o f f i ce r Nast rot e x - Cuf r a

ELASTICO TUBOLARE
Nastro elastico tubolare piatto con cordonetto inserito
in microfibra di poliestere, resistente al sudore e al cloro, realizzabile
in diverse altezze e colori. Utilizzato nell’abbigliamento casual,
nell’active e nell’outdoor come giro vita.
Possibilità di realizzazione anche con poliestere riciclato certificato
GRS (global recycled standard)

"Puntiamo sempre più in alto"
Quali sono i brand outdoor che già utilizzano il vostro
prodotto e sono in partnership con voi?
Molti sono i brand del mondo outdoor e bike che utilizzano
il nostro prodotto e sono fedeli ormai da anni, ma a livello di
partnership vera e propria con un contratto scritto, per ora
ancora nessuno.
Qual è il punto di forza dei vostri prodotti rispetto a quelli
dei competitor?
Le infinite possibilità di personalizzazione in base alle
richieste del cliente, con l’utilizzo anche di diverse tipologie di
filati e la disposizione a seguire passo a passo il cliente dal
momento della campionatura e dello sviluppo del prototipo alla
produzione finale, riuscendo a trovare il giusto compresso per arrivare
ad alte performance.

Sopra, il fondatore
Mario Cucchi
A lato, una lettera
datata 1953 con
una delle prime
fatture d'acquisto
di macchine

Roberto
Cucchi

In quale categoria prodotto outdoor (scarpa o abbigliamento)
il vostro prodotto contribuisce maggiormente ad aumentarne
le performance? E come?
Il nostro prodotto viene utilizzato sia su calzatura che su capi
d’abbigliamento, per la maggior parte dei casi per uno scopo funzionale
e strutturale. In particolare, da qui a qualche anno, abbiamo sviluppato
dei filati “speciali” come il carbonio, l’argento e la bioceramica, che se
utilizzati all’interno del nastro e messi a contatto con la pelle aumentano
le performance. Per altri casi invece l’elastico viene utilizzato solo come
elemento estetico grazie alle infinite possibilità di personalizzazione,
grafiche, stampe, cover siliconiche o reflex e applicazioni di vario genere
come il trattamento waterproof.
Attualmente il mercato outdoor e sportivo quanto incide sulla
percentuale di fatturato annuale rispetto al mercato fashion?
E come vorreste cambiare il rapporto di questa percentuale?
Attualmente il mercato outdoor occupa il 40% del fatturato e siamo molto
contenti ma vogliamo puntare sempre più in alto.

l’uso di fibre naturali come il lino, la lana e il cotone.
Inoltre, grazie alle consulenze di un ufficio stile, Nastrotex Cufra
S.p.a. si è dotata di un book di campionature e modelli originali
e può collaborare con i designer durante la fase di progettazione
dei prodotti. Inoltre, l’azienda si occupa internamente di alcune
lavorazioni specifiche quali siliconatura, gommatura, laminazione e
stampa.
All'eccellenza del prodotto si accompagna poi quella del servizio,
con la disponibilità ad affiancare il cliente in ogni passo, con un’alta
capacità produttiva e la massima tempestività nelle consegne.
Nastrotex è diventata così il punto di riferimento per la maggior
parte dei brand dell’underwear, dello sportswear e della calzatura,
ma anche dell’abbigliamento in generale. Cufra rimane ancora oggi
a completamento del nome dell’azienda, a ricordare che Nastrotex è
prima di tutto un patrimonio di persone e di esperienze.

Che ruolo hanno il riciclo e la sostenibilità nella vostra produzione?
Siamo attenti da anni all’ambiente grazie all’installazione di pannelli solari
che garantiscono il 30% del fabbisogno riducendo le emissioni di CO2.
Siamo certificati UNI EN ISO 9001 e OEKO-TEX standard 100 classe e
nell’ultimo anno ci siamo certificati GRS (Global Recycled Standard), che
attesta, non solo l’utilizzo di poliestere riciclato, ma certifica l’intera filiera
produttiva secondo rigidi requisiti ambientali ed etici.
Un tuo feedback riguardo ai recenti ORBDays di Riva del Garda
organizzati da Sport Press. Idee, spunti, contatti, in che modo vi
hanno aiutato?
Ci siamo stati per la prima volta quest’anno, è stato molto interessante
perché abbiamo avuto modo di conoscere nuovi brand e nuove realtà e
vedere i prodotti in anteprima.
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Più pareti, meno muri!
MALGRADO LA CRESCITA IN TANTE AREE DEL MONDO, QUELLO DELL’ARRAMPICATA È UN AMBIENTE
DOVE LA COMUNITÀ NERA ANCORA OGGI È SOTTORAPPRESENTATA.
IN CHE MODO I BRAND DEL SETTORE POSSONO PROMUOVERE UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE?
TESTO: Andrea Lamperti
“Quanti climber neri ci sono? Se provate a chiederlo a un
motore di ricerca, potreste leggere che le persone di colore non
si arrampicano”. Così Mikhail Martin, ragazzo afroamericano
appassionato di climbing e originario del Queens (New York), ha
spiegato le origini della sua esigenza di creare un’organizzazione
che promuovesse l’integrazione in questa comunità. Mikhail è il
fondatore di BOC (Brothers of Climbing), associazione nata nel
2017 con una parola d’ordine: inclusione. Secondo un recente
studio condotto negli Stati Uniti, nel 2019 soltanto l’1% dei
climber nei parchi nazionali erano afroamericani: un’evidente
sottorappresentanza, se comparata con la percentuale di cittadini
neri (oltre il 13%) sulla popolazione totale del Paese. “La questione
non è se gli afroamericani possano o meno scalare”, ha detto a
National Geographic il giornalista e scrittore James Edward Mills.
“Il problema è che si tratta di una cosa che, come gruppo, tendiamo
a non fare”. Meagan Martin, arrampicatrice nativa della Florida
che ha gareggiato nella Coppa del Mondo per il team americano,
ha raccontato, “Come black climber, di aver sempre percepito la
presenza del razzismo”. Che ha scelto di provare a combattere
diventando attivista per il movimento Black Lives Matter: “Io spero
che un giorno il razzismo non esista più, ma è stato ed è ancora oggi
un problema”.
Il fenomeno non interessa soltanto gli Stati Uniti, anzi. In un’intervista dello scorso luglio per il quotidiano L’Équipe, Mickaël Mawem
(primo francese a conquistare il pass per Tokyo 2020 nella specialità Bouldering) ha raccontato di come abbia avuto “la sensazione,
a volte, di non trovarsi nel posto giusto”, a causa dell’esigua rappresentanza di atleti neri in questo sport.
“Ho avuto a che fare con diverse persone, non francesi, che non
erano abituate a parlare con i neri, e che per mesi non mi hanno
parlato”. Perché, dunque, il mondo del climbing - malgrado il boom
di cui è stato protagonista nell’ultimo decennio, anche grazie
alla crescita della pratica indoor - sta accogliendo così pochi
appassionati neri? La domanda assume particolare rilievo tenendo
in considerazione la significativa diversità etnica presente nei due
Stati cui si è fatto riferimento in precedenza, Francia e USA.
Secondo Molly Thompson-Smith, arrampicatrice del team nazionale
inglese e ambassador dei marchi SCARPA e Petzl, la risposta risiede
nella “mancanza di modelli neri in questo mondo”. Anche Molly ha
sposato attivamente la causa del movimento BLM, e si è detta “non
sorpresa”, provando a spiegare perché l’arrampicata oggi non sia
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un’attività inclusiva a livello globale. “Per molte persone
la mancanza di esempi può rappresentare un motivo per
non avvicinarsi al climbing, non sentendosi a proprio
agio o non avendo una connessione con questo sport”.
Proprio per questa causa, e non solo, si è battuta negli
ultimi mesi l’associazione americana non-profit The
Climbing Initiative, chiedendo ai brand del settore di
dare maggiore visibilità nella propria comunicazione a
figure di colore, con lo scopo di veicolare un messaggio
inclusivo che il mondo dell’arrampicata ancora non è
riuscito globalmente a trasmettere. “La mancanza delle
minoranze è dovuta principalmente alla mancanza di
consapevolezza, opportunità e interesse”, ha detto Mikhail
Martin. Ed è proprio parlando di “interesse”, che l’attività
di chi influenza maggiormente la climbing community può risultare
decisiva. Attraverso la propria comunicazione con i consumatori,
infatti, i brand specializzati in questo settore - tanto negli Stati
Uniti quanto su questa sponda dell’Oceano - possono svolgere
un ruolo attivo e di cruciale importanza al fine di promuovere un
cambiamento positivo.
Relativamente agli ultimi mesi - animati da forti proteste in ogni angolo
del mondo, sull’onda dell’eco del caso George Floyd e dell’azione del
Black Lives Matter - un’ultima iniziativa che è interessante menzionare
ha riguardato la revisione dei nomi di alcune pareti negli Stati Uniti e in
Germania. Ad esempio, il “Negress Wall” in California, oppure l'“Indianer
und Bambus-Neger” (che ora si chiama “Ernie und Bert”) in Baviera. Un
processo che si propone l’obiettivo di rimuovere quelle espressioni che
possono trasmettere un messaggio discriminante, o che in ogni caso
spingono a considerare accettabili appellativi razzisti e/o sessisti nel
linguaggio comune. Se in precedenza era stata indagata l’importanza
della comunicazione da parte di
chi si rivolge a un ampio pubblico,
in questo caso la riflessione deve
necessariamente scivolare sul
ruolo attivo che ha ogni singolo individuo nell’utilizzo e nella
promozione di un linguaggio che
non deve essere considerato “politicamente corretto”, ma semplicemente “corretto”. E necessario.
Soprattutto in un ambiente, come
quello del climbing, che ancora
sta lottando contro le proprie
barriere.

I fratelli francesi
Mickaël
e Bassa Mawem

Sotto, i "Brothers
of Climbing",
associazione nata
nel 2017 negli
Stati Uniti

Ammortizzante, leggera e reattiva: nata per le corse ultra-running
su terreni sterrati è studiata, sviluppata e testata
in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.
Intersuola Infinitoo™ Technology ad alto ritorno di energia,
suola FriXion Red con Impact Brake System per massimo grip.
Ispirata a chi corre alla ricerca del limite.

Jackal: find your ultra.
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Laura Rogora a fine luglio 2020 ha salito Ali Hulk sit Extensio Total (9b/5.15b) nella grotta Ali Baba a Rodellar, Aragona, Spagna

I cinque cerchi di Laura Rogora
LA GIOVANE CLIMBER, SPERANZA AZZURRA AI PROSSIMI GIOCHI,
RACCONTA IL SUO PERCORSO VERSO L’APPUNTAMENTO OLIMPICO DELLA PROSSIMA ESTATE

I WILD CLIMB I

TESTO: Andrea Lamperti

Pantera,
un pezzo
di storia

Dopo l’intervista a Ludovico Fossali pubblicata sullo scorso
numero di Outdoor Magazine, nella tappa di questo mese
d’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo ci siamo confrontati
con un’altra atleta di punta della squadra italiana. Laura
Rogora, 19 anni, ci ha raccontato come sta vivendo l’inusuale
“scalata”, allungata di 12 mesi, che nella prossima estate la
porterà a giocarsi il proprio sogno: una medaglia olimpica.
Un desiderio che, sostenuta dalle Fiamme Oro e dallo sponsor
(di sempre) Wild Climb, proverà a trasformare in realtà nello
storico debutto a cinque cerchi dell’arrampicata.

Il tuo 2020 è iniziato con un grande obiettivo: le Olimpiadi.
Poi, a marzo, il lockdown e la posticipazione di Tokyo 2020.
Come hai vissuto questo periodo, tra le difficoltà negli
allenamenti e il rinvio dei Giochi?
È stato un periodo molto strano, in cui per la prima volta
nella mia vita non ho potuto arrampicare. Per quasi un
mese e mezzo mi sono potuta allenare soltanto con quello
che avevo a casa, che era veramente poco. All’inizio c’era
anche la preoccupazione che i Giochi venissero cancellati
definitivamente, una paura che per fortuna è svanita con la
posticipazione di 12 mesi. In generale, comunque, penso che
mantenere la concentrazione durante questo periodo non fosse
facile, anzi. Ho avuto delle settimane in cui mi sentivo davvero
demotivata.
Pensi che lo slittamento di 12 mesi delle Olimpiadi potrà
essere un vantaggio o uno svantaggio, fisicamente e
psicologicamente, per te?
Fisicamente potrebbe essere positivo: essendo una delle atlete
più giovani in gara, in questo anno avrò l’occasione di crescere
di più. Da un punto di vista psicologico, invece, vivo lo
slittamento più come una difficoltà, perché un ulteriore anno
di allenamenti con l’obiettivo olimpico potrebbe farmi sentire
maggiormente la pressione.
Com’è cambiato il tuo programma di allenamenti dopo la
qualificazione per Tokyo 2020?
Da quando mi sono qualificata per i Giochi olimpici il mio
carico di lavoro è abbastanza cambiato. Anche perché lo
scorso anno, in cui ho finito la scuola, mi sono trasferita a
Trento (che offre sicuramente più possibilità per allenarsi
rispetto a Roma) e sono entrata a far parte delle Fiamme
Oro. Ho avuto molto più tempo per prepararmi, facendo due
sessioni tutti i giorni, e questo mi ha consentito di migliorare
parecchio.
L’arrampicata farà il suo debutto a cinque cerchi l’anno
prossimo. Credi che un italiano a medaglia potrebbe dare
ulteriore slancio a un movimento già in grande crescita?
Sicuramente. Già la sola presenza ai Giochi ha dato grande
slancio all’arrampicata. Recentemente sono state inaugurate
tantissime nuove palestre e sempre più giovani si stanno
interessando a questo sport. Un italiano a medaglia a Tokyo
potrebbe far conoscere molto di più - e quindi crescere l’arrampicata.
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A proposito di medaglia. Quale obiettivo ti sei prefissata per
la tua prima esperienza olimpica?
Raggiungere la finale è l’obiettivo, ma il sogno è la medaglia.
Il tuo sponsor tecnico, Wild Climb, ti accompagna ormai da
quando avevi 14 anni. Ci racconti com'è nata la collaborazione
e quali valori ti accomunano a questo marchio?
La partnership è nata grazie al contatto con Mauro Marcolin,
titolare dell’azienda, tramite un’amica di Roma che ha un
negozio di articoli d’arrampicata. All’inizio Wild Climb era una
realtà abbastanza piccola rispetto ad altri brand del settore,
ma ha sempre avuto tanta voglia di crescere e di migliorarsi,
ed è questo che ho sempre apprezzato del brand.
Il tuo ingresso nel team Wild Climb era coinciso con il
raggiungimento di importanti risultati e traguardi personali
(come il primo 9a, a soli 14 anni), e il 2021 potrebbe essere
il coronamento di un percorso condiviso. In che modo Wild
Climb ti ha accompagnato in questi anni?
Al di là del supporto e del materiale, sono sempre stata
coinvolta nei test dei nuovi prodotti, e ora stiamo pensando di
realizzare delle scarpette apposta per le Olimpiadi.
In una recente intervista, Ludovico Fossali ci ha detto che
secondo lui il 70% di una gara si decide a livello emotivo. Sei
d'accordo?
È un aspetto molto importante. Per me rappresenta un buon
50%. Ovviamente a questo livello per andare bene in gara devi
essere in forma, però a me è capitato tante volte di sentirmi
bene fisicamente e poi andare male a causa della testa.
Come si allena l’emotività?
Io cerco di affrontare già in allenamento gli aspetti che si
presentano in gara. Ma credo che l’unico modo sia fare tante
gare e trovarsi molte volte in situazioni di stress, per imparare
col tempo a gestirlo.
Ti senti pronta per un palcoscenico come quello olimpico, in
cui milioni di italiani faranno il tifo per te?
La vivo in tutti e tre i modi. Senza dubbio sono orgogliosa e
so che questo è un privilegio, ma sento anche l’importanza di
rappresentare l’Italia e le Fiamme Oro alle Olimpiadi. Lavorerò
duro per riuscire a dare il mio meglio. Mi sento pronta, poi
essere lì sarà tutta un’altra cosa.

Laura Rogora scala con
un paio rosso di Wild
Climb Pantera e nelle
competizioni porta a
spasso sugli appoggi
una “panterina” numero
34,5. Pantera, lanciata
sul mercato nel 2012,
è una scarpa asimmetrica a suola intera
(4 mm Wild Rubber),
con intersuola di 1,2
mm di media rigidità
(shore 60) che si estende sotto l’avampiede.
Tra le prime scarpe a
utilizzare la Wild Climb
microfibre (microfibra a
doppio corpo), è tuttora
una garanzia di comfort
e performance, grazie
al buon supporto in punta, alla grande rigidità
torsionale e all’ottima
sensibilità.

Una giovanissima Laura
Rogora insieme a Mauro
Marcolin, proprietario
di Wild Climb
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Il format vincente
degli Outdoor
& Running
Business Days
UNA SESTA EDIZIONE DA RECORD,
ALL'INSEGNA DEL NETWORKING
E DEL CONFRONTO TRA GLI OPERATORI:
80 MARCHI E 450 NEGOZIANTI

Dall'alto, uno
dei workshop,
tutti sold out
(con posti
ben distanziati);
l'ingresso
con misurazione
temperatura;
climbing test;
un'area del village
interno; slackline;
trail running;
outdoor lounge
esterna

IN RAPPRESENTANZA DI 200 INSEGNE.
NUMERI CHE CONFERMANO
L'APPREZZAMENTO PER L'EVENTO
E LA CONCRETA VOGLIA DI RIPARTIRE

A sinistra,
una parete
dello showroom
Crazy allestito
in una delle sale
del Centro
Congressi

TESTO: Cristina Turini
L’evento trade è stato segnale di un nuovo inizio e i numeri
confermano che il mercato ne aveva davvero bisogno.
Gli Outdoor & Running Business Days sono andati in scena lo
scorso 6 e 7 settembre presso il Centro Congressi di Riva del
Garda, registrando la presenza di oltre 200 retailer, per un totale
di 450 negozianti e 80 brand partecipanti, con importanti new
entry rispetto al 2019. E se per le aziende è stata un'occasione
per consolidare e fidelizzare il rapporto con i propri negozi e
acquisirne di nuovi, per questi ultimi l'evento ha rappresentato
un'importante occasione per conoscere e testare le novità della
prossima SS21 e incontrare direttamente i rappresentanti dei
marchi. Oltre che fare gli ordini all’interno di showroom dedicati
o direttamente presso gli stand.

tema della sostenibilità nel suo intervento
“Il caso delle B Corp, nuovi modelli di
consumo, consigli pratici per un approccio
più sostenibile”. Infine il team di Outdoor
Studio ha presentato un’analisi su come
realizzare correttamente immagini e video
di montagna in “Pericoli e opportunità
dei video per il marketing delle aziende
outdoor. I quattro errori più diffusi della
comunicazione: case history e consigli
pratici”.

Numerose sono state le adesioni a presentazioni e test prodotto
proposti dall’organizzazione, che ha messo al centro della
manifestazione sicurezza e sostenibilità. Sold out la experience di
AKU dedicata al modello Rock DFS GTX e quella di Petzl all’alba
per testare la nuova frontale IKO CORE. Applausi per Marco De
Gasperi e il nuovo trail running team di SCARPA, che ha lanciato
proprio in occasione dell’evento la nuova linea dedicata. Grande
interesse per la serie Solar di Garmin e la nuova linea trail di
Saucony, anch’esse oggetto di momenti dedicati all’interno dei due
padiglioni. Entusiasmo anche per i tre workshop gratuiti pensati
sia per le aziende che per i retailer, che hanno riempito la Sala
Dolomiti del Centro Congressi (con il dovuto distanziamento),
ascoltandone con interesse i relatori. Davide Cavalieri di Cavalieri
Retail ha illustrato il futuro e le prospettive della distribuzione
in “Retail ibrido: la nuova rivoluzione del commercio”. Matthieu
Meneghini di Green Media Lab ha messo al centro l’importante
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“Tanto leggera
che ti dimentichi
di averla in testa”
Lunedì mattina alle 5,30, sul trail Ponale,
oltre 45 tester hanno salutato il sorgere
del sole indossano alcuni modelli
di lampade frontali Petzl.
Tra questi anche la neo-nata Iko Core
Il trail Ponale by Petzl (8,2 km e 247 m di dislivello) è una
run scenografica che si svolge sulla strada forestale a picco
sul Lago di Garda, con fondo di terra e ghiaia. Le pendenze,
costanti per tutto il tracciato, vanno dal 4 al 7%. Considerata
un ottimo test per le calzature da trail running, è stata anche
teatro della walk & run by Petzl con la quale l’azienda francese
ha fatto testare le sue lampade: Swift RL, Bindi ma soprattutto
la nuovissima (da settembre nei negozi) Iko Core. Tra i tester,
per lo più negozianti, presenti anche buyer e qualche agente
oltre a una nutrita rappresentanza della redazione di Outdoor
Magazine. Special guest: Luca Manfredi Negri, forte ultra trailer
di Oliveto Lario che lo scorso giugno è riuscito nell’impresa di

segnare il nuovo record del mondo D+/D- di
corsa in 24 ore (per la cronaca, 17.000 metri
di dislivello positivo, il precedente primato
apparteneva al finlandese Juha Jumisko ed era
di 16.054 metri).
Tanti commenti positivi da parte dei negozianti,
che hanno definito la Iko come una delle
lampade più equilibrate mai provate, leggera
e funzionale, dal fascio luminoso inaspettatamente potente.
Insomma la Iko, che abbiamo già avuto modo di presentarvi
nei precedenti numeri, sul sito on line del magazine e che ora è
anche nei negozi, è la lampada che non ti aspetteresti.

test aku

“Rock DFS Gtx: Promossa!”
Presentata proprio in occasione degli ORBDays,
la nuova calzatura è stata anche testata sui sentieri del
Berghem, con partenza dalla località San Cristoforo
Un percorso tecnico, con tratti di single track terroso e misto roccia, ha permesso di
mettere alla prova le caratteristiche tecniche della nuova nata in casa Aku, progettata
con il contributo della guida alpina trentina Peter Moser. Presente anche durante il test,
Moser ha accompagnato un nutrito gruppo di oltre trenta negozianti sul percorso scelto,
spiegando ai partecipanti come testare al meglio il prodotto. Una calzatura pensata per
l’avvicinamento tecnico, lo scrambling, le facili arrampicate, le vie ferrate e le escursioni
su sentieri di montagna, tecnici e non.

“La quasi totalità dei negozianti che hanno preso parte
al test si sono definiti soddisfatti della calzatura,
in particolare del sistema di allacciatura DFS
e della tenuta della suola Vibram Approcciosa Megagrip”
Vittorio Forato, marketing manager Aku
Giulio Piccin,
product & sustainability manager

"Solitamente fatico a trovare la scarpa da approach giusta
per me, o che mi convinca fino in fondo. Devo però dire
che la Rock DFS di Aku non mi dispiace per niente.
È molto leggera, protettiva, rigida, ma non eccessivamente.
Decisamente funzionale il doppio sistema di allacciatura,
che permette di fasciare meglio il piede nelle zone
di avampiede e punta quando la tecnicità del percorso
lo richiede, aumentando la precisione. Esteticamente
è sobria e essenziale, in linea con lo stile Aku. Promossa!"
Paola Radice, buyer DF Sport Specialist
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LA MAPPA DEL NEGOZIO
DEL FUTURO
BY DAVIDE CAVALIERI
Lo store fisico dovrà
essere perfettamente
integrato con gli
strumenti digitali in
modo da far vivere al
cliente un’esperienza
unica ed emozionale.
Dai wall digitali alla
multisensorialità, dai
pagamenti digitali alla
continua raccolta dei
dati sul consumatore
per rendere il processo
d’acquisto sempre più
unico, personalizzato
e in grado di soddisfare
le sue crescenti
aspettative

La nuova frontiera del retail
LA CONFERENZA CONDOTTA DA DAVIDE CAVALIERI HA MOSTRATO COME IL PARADIGMA DEL COMMERCIO
STIA CAMBIANDO E VADA AFFRONTATO CON STRUMENTI E COMPETENZE NUOVE
TESTO: Erika Pozzi
“Costruiamo progetti per raggiungere consumi stabili nel
tempo”. Questa frase di Michele Ferrero, uno dei più grandi attori
dell’imprenditoria italiana, apre il workshop di Davide Cavalieri,
fondatore e general manager di Cavalieri Retail, che da oltre
trent’anni è al fianco delle più prestigiose aziende internazionali
e italiane nello sviluppo dei modelli di business nel retail fisico e
digitale.
IL COMMERCIO POST COVID
È sempre più frequente camminare per le vie delle città italiane e
rendersi conto che molte serrande dei negozi rimarranno chiuse.
La pandemia ha messo in crisi molti dei presupposti sui quali
imprenditori italiani come lo stesso Ferrero hanno avviato la propria
impresa. Tutto è stato reso più instabile e precario e le dinamiche del
commercio si sono ancor orientate sul concetto di rapidità, e quindi
sul digitale.
In quest’era post Covid stiamo assistendo a un allargamento della
forbice: ci sono negozi i cui risultati sono interessanti e negozi che
invece sono al tracollo, registrando circa il -60% dell’incasso. Tutto
ciò non dipende solo da fattori esogeni come l’assenza di turismo, ma
anche dalla gestione della propria attività. L’Italia è il Paese che ha
più negozi sul proprio territorio in rapporto ai suoi abitanti. Questa
situazione fa sì che nell’arco dei prossimi 18 mesi potrebbero chiudere
circa il 30% dei punti vendita, perché si andrà a ridurre sempre di più
l‘offerta degli stessi servizi che negli ultimi anni si sono distribuiti
nell’arco di pochi chilometri o addirittura centinaia di metri.
Il commercio fa parte dell’uomo e dunque è destinato a vivere con lui,
ma deve necessariamente essere riprogettato. Negli anni si è passati
da un commercio basato su un "single channel" in cui il conduttore e
il cliente costruivano un rapporto personale, arrivando al commercio
"omni channel", in cui le aziende vendono sia nei negozi fisici, sia
nella grande distribuzione, che sulle piattaforme online. Il fenomeno
a cui oggi assistiamo invece è definito come Retail Ibrido perché in
realtà è governato dal cliente che, quando desidera un prodotto, cerca
di reperirlo nel modo più facile e veloce possibile. Un consumatore
che in questi anni è cambiato radicalmente grazie alla maggiore
istruzione, al desiderio di sentirsi unico e quindi di ricevere sempre
più servizi personalizzati, e che ha bisogni differenti in base al target
di appartenenza.
In questi mesi il consumatore si è avvicinato ancora di più al mondo
digitale e ai social network; lo stesso che era un cliente affezionato
del negozio sotto casa, è stato costretto a utilizzare l’e-commerce e il
food delivery, avvicinandosi a quella sindrome da acquisto immediato,
da nevrosi da click for life. È lo stesso consumatore che nei mesi
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di lockdown ha dovuto usare di più i pagamenti online, ha avuto
tempo e modo di esplorare e di confrontare i prodotti sul web. Questo
consumatore d’ora in poi entrerà nei punti vendita più informato di
prima e lo sarà sempre maggiormente.
Il rischio quindi è quello di ritrovarsi un pubblico sia più preparato di
chi fornisce il servizio e che non è attratto dal luogo in cui entra: sarà
quindi necessario capire qual è lo spazio psicologico indispensabile
per il consumatore e fare in modo che si senta a suo agio; sarà
necessario essere pronti a stimolare quel senso di leggera euforia
che assale tutti noi quando decidiamo di soddisfare un desiderio,
di valutare un acquisto, aiutandolo a lasciare fuori dalla porta i
sentimenti di ansia e paura che lo hanno accompagnato fino sulla
soglia.
UNA NUOVA SFIDA PER UNA NUOVA ERA
La battaglia, che prima della pandemia era legata ai metri quadri,
oggi quindi si gioca sui contatti: ecco che il paradigma del commercio
muta rendendo ogni giorno più importante e fondamentale la lead
generata dallo stesso retailer; che dovrà essere in grado di captare
i bisogni dei clienti e di soddisfarne i desideri. I responsabili delle
attività commerciali, in questa nuova era, non potranno più proporre
schemi o modelli di vendita uguali a prima, dunque il networking e il
marketing diverranno componenti imprescindibili del commercio di
domani.
I punti vendita dovranno dotarsi di tecnologie intelligenti che
interagiscano con i negozianti stessi e il cliente. Sarà necessario
essere al passo con i tempi sfruttando i social come strumento per
farsi conoscere e creare business, tenendo presente la segmentazione
del mercato.
Il processo di evoluzione digitale ha già travolto ognuno di noi: basti

Sopra, Davide
Cavalieri
A sinistra,
la sala affollata
per il suo workshop
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ITALIA

Dati essenziali per capire lo stato dell'uso del cellulare,
di internet e dei social media

pensare che l’Italia è abitata da 60.51 milioni di persone e ci sono ben 80.40
milioni di smartphone; l’82% della popolazione utilizza internet con un uso attivo
dei social media pari al 58% (circa 35mln), ciò significa che ormai non possiamo
più farne a meno dal momento che un
italiano è connesso mediamente sei ore
al giorno.
Il mondo del commercio non può che
essere sempre più investito da questa
rivoluzione, si pensi al pagamento
online diventato oggi un’azione
quotidiana; nell’arco di qualche anno
infatti sono nati moltissimi strumenti
che si appoggiano a uno smartphone,
per il trasferimento di denaro come
Satispay, Apple Pay e N26; il futuro
sarà invece legato a dispositivi che
consentiranno i pagamenti grazie al
riconoscimento dei dati biometrici,
come i volti, le impronte digitali o le
retine dell’occhio, che garantiranno
sicurezza, praticità e velocità, già in uso
in Cina.
La forza della strumentazione digitale
sta anche nel rafforzare l’interazione tra
le persone e gli strumenti: tutto ciò può
essere sfruttato per portare vantaggi
esperienziali e ricreare situazioni che
suscitino emozioni, coinvolgano e
ispirino il consumatore all’acquisto.
Un altro tassello fondamentale del
commercio in questa nuova era post
Covid è legato all’identità del retail:
sapersi distinguere avendo una propria
personalità è senza ombra di dubbio
una componente importante per
incrementare la propria riconoscibilità
sul mercato e, perché no, la propria
posizione.
Ma ciò che sta scuotendo oggi sempre
di più il mondo del retail è la possibilità
di ridisegnare il costumer journey
facendo leva sui tre assi fondamentali
dell’essere umano: i desideri, le abitudini
e gli stimoli esterni. Sono pratiche che
accadono in ogni momento, per esempio
con le applicazioni di food delivery
che in base agli ordini precedenti
suggeriscono cosa comprare per quelli
successivi, oltre a stimolare l’acquisto
dei prodotti maggiormente comprati.

TEMPO MEDIO GIORNALIERO
TRASCORSO ONLINE

Dati relativi agli utenti italiani tra i 16 e i 64 anni riguardo
il tempo trascorso su internet con i diversi media e dispositivi

Fonte immagini: Report We Are Social e Hootsuite,
gennaio 2020
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Quella odierna non è una situazione che
durerà in eterno, ma evolverà in una
direzione in cui alcuni atteggiamenti si
consolideranno perché nel frattempo
le regole saranno cambiate. Assistiamo
quotidianamente all’evoluzione di un
mondo, quello del commercio, che
non tramonterà mai, ma è necessario
adeguarsi a questi cambiamenti e
camminare nella stessa direzione
perché “mentre tutto intorno a noi va
avanti, e nessuno ci aspetterà, neanche
il cliente, uno sguardo nuovo e nuove
competenze saranno le nostre ali in
questo inatteso scenario”, come Davide
Cavalieri ha sottolineato.
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A fianco, Christopher
Lambert – Highlander,
“L’ultimo immortale”,
il destino paventato
da Crazy per i dealer
che non affrontano
il destino con lucidità
e lungimiranza
A sinistra, l'iconico
Zio Sam – Forte invito
all’azione, proposto
dal brand ai negozianti
per aderire al progetto
"Crazy mono brand
stores"

Ne resterà soltanto UNO...
CRAZY HA AGITATO LO SPETTRO DELLA CHIUSURA DEI NEGOZI TRADIZIONALI.
CONSAPEVOLEZZA E SPECIALIZZAZIONE, LE ARMI SUGGERITE DAL BRAND FAST & LIGHT

TESTO: Tatiana Bertera
Ricordi Connor Mc Leod?
Nel 1986 uscì il film, diventato poi un cult, “Highlander”.
L’ultimo immortale, interpretato da Christopher Lambert, racconta
l’epopea di alcuni “immortali” che si sono combattuti per secoli
con l’obiettivo di sconfiggersi a vicenda e raggiungere l’agognato
premio, la morte.
Per Crazy gli immortali sono i negozianti outdoor specializzati, ma
il premio non deve essere la morte.
Nell’affollatissimo workshop dedicato, durante gli Outdoor &
Business Days, Crazy ha presentato ai negozi giunti a Riva, oltre
80, la propria visione del mercato outdoor del futuro, puntando il
mirino su due fattori che determineranno il successo o la chiusura
degli store tradizionali.
La fondatrice della maison valtellinese, Valeria Colturi, ha
introdotto il processo di studio della collezione che l’ha convinta
ad andare ancora una volta in controtendenza.
In un momento in cui la quasi totalità dei marchi outdoor
dichiaravano di non voler presentare nuove collezioni per l’estate
2021, causa l’emergenza Covid-19, durante il lockdown si è sentita
ispirata dall’esplosione della natura intorno alla sua casa di
Bormio, che trasformava i colori tipici di fine inverno in rigogliosi
e sgargianti colori dei fiori, dei tramonti potenti e cangianti.
Presentare le stesse collezioni la prossima estate sarebbe stato
davvero troppo per i clienti, ritrovare la prossima stagione gli
stessi modelli e gli stessi colori che nel frattempo venivano
proposti nei saldi sarebbe solo servito a ricordare una delle
primavere più tristi degli ultimi decenni.
“Forget 2020” è quindi il leit motiv di Crazy, dimenticare questo
orribile anno bisestile.
"Il nostro compito", ha proseguito Valeria, "è quello di creare con i
modelli e i colori una magia che stimola il cliente ad abbassare le
difese e a voler acquistare qualcosa di bello per se stessi".
A seguire Luca Salini, ceo di Crazy,
ha presentato la visione del mercato
secondo l'azienda. Negozianti
professionali, appassionati,
competenti vengono attaccati su
più fronti; dagli e-commerce che
vendono con forti sconti, ormai
in tutta Europa, gli stessi marchi
che loro stessi trattano in negozio.
Grandi catene che dall’estero stanno
approdando in Italia sia con prodotti
a marchio proprio, sia e soprattutto
con gli stessi marchi presenti negli
stessi negozi tradizionali, ma più di
tutto la concorrenza diretta di chi
dovrebbe invece tutelarne l’operato;
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ovvero i marchi che vendono direttamente sui propri siti con
sconti fino al 40%, oppure che aprono direttamente, senza troppi
complimenti, vetrine monomarca, proprio a poche centinaia di
metri dai propri clienti.
Questo è il senso del richiamo agli Highlander, ne resterà soltanto
uno!
Rimarrà in piedi solo chi avrà la lucidità e la capacità di
analizzare cosa stanno facendo i marchi che i negozianti vendono
nei propri store.
Crazy punta sul fatto di essere assente sui grandi player della
vendita online, Amazon in prima analisi. Punta anche a sostenere
il prezzo di vendita del proprio prodotto, intervenendo qualora
qualche negoziante di sua volontà proponga i prodotti online con
sconti non concordati. Crazy non vende i propri articoli sul sito
aziendale con sconti di alcun tipo, inoltre ha iniziato un processo
di apertura dei flagship store in collaborazione, non contro, i
negozianti.
Il progetto monomarca, partito con negozi diretti in Valtellina, si
è trasformato in un’opportunità per i negozianti clienti di Crazy.
Grazie alla crescita del marchio, riconosciuto per essere il primo,
l’originale Fast & Light, sempre più clienti sognano di vestire
Crazy. Si è diffusa una tendenza detta “mountain inspired”, ovvero
vestire qualcosa tecnico di alto livello per essere considerati
al pari di grandi atleti e alpinisti. I monomarca Crazy aperti
ultimamente seguono un progetto di mono brand store che ha
finora coinvolto negozianti già clienti del marchio, Arco di Trento,
Rovereto, Aosta, Chamonix e a breve l’apertura di Cuneo, sono
gestiti in collaborazione con altrettanti clienti che hanno deciso
di prendere in mano il proprio futuro, continuando a gestire i
propri punti vendita, ma grazie a questo progetto diventare i veri
“padroni” del proprio territorio. L’ultima slide presentata da Crazy
è l’iconico Zio Sam che indicava i presenti con la frase I want you!
Un invito forte all’azione, da Crazy, a tutti i negozianti.

Luca Salini,
ceo di Crazy

INFO:
info@crazyidea.it

Da sinistra, la sala affollata del workshop e l'allestimento dello spazio espositivo di Crazy in fiera

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it
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La Sportiva - JACKAL GTX
DI: Manuela Barbieri

Studiata, sviluppata e testata in Val di Fiemme (Trentino) la Jackal GTX è un concentrato di tecnologia ispirato
a chi corre alla ricerca del proprio limite anche nei mesi invernali. Si tratta di una calzatura da winter running
in membrana Gore-Tex con tecnologia Invisible Fit dedicata alla corsa off-road su distanze ultra e allenamenti prolungati.
L’innovativa intersuola ad alto ritorno di energia Infinitoo Technology garantisce ammortizzazione,
mentre il fit confortevole e la calzata ampia sono pensati per utilizzo nelle ultra-maratone.

TOMAIA

LINGUETTA ELASTICA

Completamente laminata

Avvolgente e morbida per massima libertà
di movimento, con costruzione a soffietto
interno per protezione contro sassi e fango

FODERA
Gore-Tex Invisible fit

SOTTOPIEDE
Ortholite
Ergonomic

ALLACCIATURA
Con passanti incorporati direttamene nei
pannelli laterali della tomaia: soluzione che
facilita l’adattamento dei volumi durante le
corse di lunga distanza in cui il piede tende
all’ingrossamento

NET-MESH
LATERALE

PUNTALINO

Favorisce
la ventilazione e il
comfort climaticodistanza
in cui il piede tende
all’ingrossamento

In TPU
anti-urto

INTERSUOLA
Integra un inserto Rock-Shield in EVA ad alta densità
per una corsa più stabile ed effetto rock-guard
INFO DI BASE
DISCIPLINA /
Winter running

PESO /
315 gr uomo - 300 gr donna

COLLEZIONE /
FW 2020/21

DROP /
7 mm

TARGET /
Per la corsa off-road nei mesi
invernali su distanze ultra e
allenamenti prolungati

34

MISURE /
38-47,5 uomo - 36-43 donna
PREZZO CONSIGLIATO /
179 euro

VANTAGGI PER I CONSUMATORI /

• La calzata e le sensazioni delle calzature da running
senza tecnologia Gore-Tex

• Tempi di asciugatura più rapidi (fino al 50% in meno
rispetto alla costruzione standard)

• Più libertà di movimento e meno irritazioni per il piede:
-

meno segni di pressione
assenza di cuciture all’altezza di caviglia e tallone
costruzione della linguetta confortevole
ampia area della punta

ORBDays
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Michele Graglia

ATLETI CHE LA INDOSSANO
Oltre a La Sportiva Mountain Running Team,
Michele Graglia e Anton Krupicka

SUOLA
Bimescola FriXion Red con tasselli IBS
laterali, per massimo grip e durata

Anton Krupicka

BATTISTRADA
In mescola FriXion Red con tasselli
a spessore differenziato Impact Brake
System e Flex grooves lungo
le linee di piega

COMUNICAZIONE E MARKETING
CAMPAGNA MARKETING
• Adv digital e print
• Advertorial feat Gore-Tex Invisible Fit
• Influencer seeding
• Video 3D con spiegazione tecnologia
Invisible Fit

ATTIVITÀ DI TRADE MARKETING
• Vetrine in negozi selezionati
e brand store
• Supporto ai punti vendita tramite
digital asset
• Product seeding

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
• Press release prodotto
• Servizio fotografico winter
• Product landing page e digital banner
su portali running

IL CUORE
Innovativo pacchetto suola/intersuola in EVA
con cuscinetti interni ammortizzanti in poliuretano
ad alto ritorno di energia Infinitoo Technology.
L’inserto frontale aumenta l’ammortizzazione, l’inserto
posteriore contribuisce alla stabilizzazione della corsa

LA TECNOLOGIA GORE-TEX INVISIBLE FIT
La membrana
Gore-Tex con
tecnologia Invisible
Fit è laminata
direttamente sulla
tomaia esterna per
maggiore flessibilità,
comfort di calzata e
leggerezza. Rispetto
alla costruzione
tradizionale,
garantisce
un’eccezionale
rapidità di
asciugatura.

Guarda il video

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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Quanto è efficace
la tua comunicazione?
Nicola Ciapponi

Andrea Salini

Francesco Andreola

LA CONFERENZA CONDOTTA DAL TEAM DI OUTDOOR STUDIO HA PORTATO IL PUBBLICO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI CONTENUTI AUDIO-VIDEO LEGATI
AGLI SPORT DI MONTAGNA. CONSIGLIANDO COSA FARE, MA SOPRATTUTTO NON FARE

TESTO: Sara Canali
Comunicare “l’outdoor” attraverso delle immagini è “un gioco
da ragazzi”. Non ragazzi qualsiasi, ma di chi ha fatto degli sport
di montagna il proprio canale comunicativo e fonte inesauribile
di spunti per comunicare in modo efficace e rilevante. Si tratta
del team di Outdoor Studio – agenzia specializzata nella
realizzazione di foto e video negli sport di montagna – che è stato
il protagonista del workshop che ha accompagnato aziende e
negozianti alla scoperta di questo incredibile e variegato mondo di
cui spesso si tende a sottovalutare la forza e la potenzialità. Nata
nel cuore delle Alpi, questa agenzia di marketing di super nicchia
ha voluto fin da subito porsi una mission molto chiara: diventare
il punto di riferimento per aiutare le aziende di montagna a creare
la giusta comunicazione per il proprio pubblico. Cosa vuol dire
giusta? Come già detto, significa efficace e rilevante, due parole
che nel workshop verranno più volte riprese e sviscerate nel loro
significato rappresentando queste il cuore del lavoro del team.
OUTDOOR: UN SETTORE SPECIFICO – La prima riflessione su
cui Andrea Salini, co founder di Outdoor Studio, ha voluto portare
il numeroso pubblico della sala Dolomiti del PalaVela di Riva del
Garda è stata dettata da un’analisi specifica sul settore outdoor.
Se altri mondi hanno la capacità di rivolgersi a un pubblico
ampio e variegato, quello degli sport di montagna è un’audience
di nicchia, il che significa che chi ne fa parte è accomunato da un
linguaggio, da un modo di ragionare simile e anche a pre concetti.
Inoltre, l’appassionato di outdoor è generalmente ben informato,
conosce la materia di cui si sta parlando, i brand e l’attrezzatura,
segue gli atleti e sa cosa succede in quel mondo. In più, esistono
diverse diramazioni e sottocategorie, perché un appassionato di
trail running non è detto che lo sia anche di climbing, così come
quello di alpinismo magari non ha mai provato a indossare degli
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sci da discesa. Insomma, quella che si delinea
è una comunicazione frammentata che, come
se non bastasse, richiede competenze tecniche
e logistiche elevate in fase di realizzazione di
foto e video.
MISURATORE DI EFFICACIA – Outdoor
Studio ha creato due strumenti per misurare
l'efficacia dei propri contenuti.
Il primo è il decalogo di Outdoor Studio,
declinato nella versione "foto" e in quella
"video". Si tratta di 10 domande a cui
rispondere per capire il punto di partenza di
ogni piano comunicativo e misurare l'efficacia
dei propri contenuti tramite una pagella, che
può are una prima risposta su come muoversi
per realizzare foto e video credibili per il
proprio brand.
Nell'ottica di rendere un brand, un prodotto,
o un punto vendita più attrattivo per il suo
pubblico, Outdoor Studio propone invece
l'Outdoor Clinik, una consulenza completa
per creare un piano d'azione completo per la
realizzazione di contenuti davvero utili per
le aziende di montagna. È una vera e propria
consulenza basata su più step, alla fine della
quale viene prodotto un Report completo sugli
obiettivi, la strategia e il piano d'azione per
l'azienda.
LA PROPOSTA DI OUTDOOR STUDIO – Una
volta analizzato quindi tutto questo, l'agenzia
propone una competenza basata sulle capacità
dei singoli componenti del team che sono in
primo luogo non solo appassionati di sport
di montagna, ma anche figure professionali
specializzate: da esperti di marketing, a guide
alpine e maestri di sci, a filmmaker formati.
Con la giusta attrezzatura e una capacità di
problem solving sviluppata sul campo grazie a
un'ottima conoscenza dell'ambiente, il team si
riserva di creare contenuti immersivi, realistici
e d'impatto al fine di garantire riconoscibilità
e insieme creatività. Riuscire a realizzare
contenuti straordinari in montagna non è
dunque compito semplice, ma è necessario
unire due mondi: quello delle immagini che
comprende la tecnica, la narrazione e l'estetica,
e quello della montagna ovvero la conoscenza
degli sport, del loro linguaggio e dell'ambiente
in cui si opera.

i p r i n c i pa l i e r r o r i
Il workshop ha sottolineato
come esistano dei macro errori
su cui spesso le aziende di
outdoor incappano in fase di
realizzazione dei propri strumenti
di comunicazione audio visivi.
Identificandone quattro.

1.

Non comunicare nulla.
Il fatto di avere una
produzione ridotta di
immagini porta anche il brand
più inflazionato all’oblio o alla
sostituzione da parte di realtà
più proattive da questo punto di
vista.

2.

Comunicare in maniera
generica. Questo è
uno degli errori più
diffusi che tende ad appiattire
la comunicazione a una serie di
immagini in movimento poco
identificative del prodotto/brand
che si vuole rappresentare.

3.

Comunicare con
creatività inutile. Come
si dice, se c’è più forma
che sostanza si rischia di fare un
salto nel buio. Il messaggio da
comunicare deve essere chiaro,
semplice e non fraintendibile.
Innamorarsi di un’idea estetica
spesso può avere l’effetto opposto
rispetto a quello immaginato.

4.

Comunicare screditando
il brand. Questo succede
quando si scelgono
situazioni irrealistiche, quando
si preferisce un modello a un
atleta per simulare gesti tecnici,
quando l’immagine ritratta non
rispecchia quella dello sport.
Per tutti i lavori e l'Outdoor Clinik di
Outdoor Studio: outdoorstudio.it/about

ORBDays
WORKSHOP

Protagonisti
del cambiamento sostenibile
“AVERE UN IMPATTO POSITIVO SUL MONDO” È L’OBIETTIVO
CHE SI PONE IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLE B CORP
PER DIFFONDERE UN PARADIGMA PIÙ EVOLUTO DI BUSINESS

TESTO: Sara Canali
Il workshop “Il caso delle B Corp, nuovi modelli di consumo,
consigli pratici per i retail: come rendere più sostenibile la tua
attività in 10 semplici mosse”, a cura di Green Media Lab e
condotto da Matthieu Meneghini in occasione degli ORBDays,
ha proprio voluto illustrare ad aziende e negozi uno dei percorsi
per cambiare il proprio impatto sul mondo. Andando oltre
l’obiettivo di profitto, le aziende che decidono di certificarsi
B Corp perseguono la volontà costante di innovarsi e di
sviluppare un atteggiamento positivo verso il mondo esterno
così come quello interno, fatto di dipendenti, delle comunità in
cui operano e di tutti gli stakeholder.
LA SITUAZIONE - Specialista e attivista ambientale, 30 anni,
Matthieu ha accompagnato il pubblico in un percorso di
consapevolezza circa l’impatto che ogni realtà imprenditoriale
ha sul mondo, partendo dalla panoramica in cui stiamo vivendo.
Gli ultimi 50 anni infatti sono stati talmente importanti e
significativi a livello di cambiamenti ambientali, che è stato
coniato un termine apposta: “antropocene”. Si tratta di un’era
goelogica durante la quale le attività umane hanno avuto un
impatto di grandi forze e a velocità mai viste prima, sollevando
tre grandi problemi: il cambiamento climatico, l’estinzione di
massa, e l’iper inquinamento. Se fino a questo momento l’oceano
era riuscito infatti a assorbire il calore in eccesso e di ritorno
provocato dall’effetto serra, gli ultimi anni hanno dimostrato
come questo non basti più e il calore che non riesce a uscire
dall’atmosfera ha portato allo scioglimento dei ghiacciai e alla
desertificazione di diverse zone del mondo, attività queste,
ancora ampiamente in atto. Nell’ultimo rapporto del WWF è
poi emerso come le popolazioni globali di animali selvatici
abbiano subito un declino di quasi 2/3 a causa della distruzione
degli ecosistemi naturali mettendo diverse specie animale a
rischio di estinzione. Infine, l’iper inquinamento rappresenta
oggi uno delle principali cause di morte nel mondo. In Italia
il blancio dei decessi, secondo gli ultimi dati, tocca le 80.000
unità annue per smog e infiammazioni respiratorie e ulteriori
patologie cardiovascolari. Questo quadro è allarmante se si
guarda al mondo dell’outdoor, visto che entro il 2050 si prevede
che non ci sarà neve sufficiente per garantire l’attività sciistica
invernale.
DARE VALORE - Il workshop ha analizzato come uno dei
problemi principali nel cambiamento del paradigma sia il fatto
che manchi una valutazione economica di beni come acqua
e aria, perché dati per scontati. Si chiamano “costi nascosti”,
i quali, se solo venissero messi sul piatto della bilancia, ne
deriverebbe un debito altissimo nei confronti della natura. Basti
pensare che per produrre una t-shirt sono necessari 2700 litri
d’acqua e che, di conseguenza, l’industria dell’abbigliamento
rappresenti la terza realtà più impattante al mondo, per non
parlare del fatto che, secondo una ricerca condotta in UK, ogni
capo di abbigliamento viene usato in media solo sette volte
nella vita. Il primo suggerimento è “conosci te stesso”, il che
significa conoscere esattamente tutto il processo produttivo
del nostro sistema economico: chi sono i nostri fornitori? Da
dove arrivano le materie prime? Come vengono lavorate e
prodotte? Secondo punto centrale è il fatto che la sostenibilità
debba essere intesa anche nel suo aspetto sociale, perché la
fotografia attuale della società prevede come depressione e
obesità saranno i principali problemi e malattie più diffuse nei

prossimi anni. Anche il lavoro può
diventare motivo di depressione e
un lavoratore non equilibrato né
soddisfatto non riuscirà a rendere al
massimo delle proprie capacità, anzi
potrebbe anche provocare dei danni.
IL RUOLO DI RETAIL E AZIENDE Il retailer da sempre fa parte del
tessuto sociale di una comunità. Il
suo ruolo è quello di consulenza e di
consiglio verso la miglior risposta
alle problematicità dei propri clienti.
Con l’accrescere dell’e-commerce,
il negoziante ha perso questo senso
di “impegno” verso il tessuto sociale
in cui è inserito lasciando un vuoto
a livello di servizi. È importante invece che queste figure
tornino a occupare il loro ruolo per dare vita a una comunità
più attenta e consapevole, facendosi fonte di ispirazione e
diffondendo messaggi di possibile cambiamento. Allo stesso
modo le aziende possono incarnare nuovi modelli di business
al fine di produrre contemporaneamente benefici di carattere
sociale e ambientale mentre raggiunge i propri risultati di
profitto. La certificazione B Corp rappresenta un processo
che può davvero cambiare le sorti di un’azienda fungendo da
mappa per riuscire a districarsi nel sempre più urgente quanto
complicato mondo della sostenibilità. Il movimento rappresenta
quindi una sorta di mappa che permette inizialmente di capire
dove si è collocati e decidere poi che direzione intraprendere.
Di solito questo processo richiede un anno e mezzo di lavoro
dove tutto il team viene coinvolto: i vantaggi sono quelli di
far parte di un network e di proteggere la mission aziendale
coinvolgendo tutti i dipendenti verso un obiettivo comune che
fa sentire i lavoratori stessi parte dell’equipaggio. Quello che
si ottiene è un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente,
con una cura nuova verso il cliente che diventa promulgatore
stesso dei valori del brand.

Matthieu Meneghini,
di Green Media Lab,
che ha condotto
il workshop sulle
B Corp

A L C U N I e s e m p i p r at i c i d e l c a m b i a m e n t o
Ecco in punti le principali azioni per accrescere il proprio punteggio e
riuscire a ridisegnare il proprio futuro:

1.

Missione e visione: è un aspetto fondamentale per raccontare
una storia e deve essere identificata

2.

Coinvolgimento degli stakholder – tutti quelli che entrano in contatto
con l’azienda devono essere coinvolto nel nostro cambiamento,
dai fornitori, ai dipendenti, dal cliente alle banche

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Benessere fisico e mentale dei dipendenti
Formazione e apprendimento continuo
Volontariato aziendale per un maggiore impegno sul territorio
Messa a disposizione dei propri spazi alla comunità
Rendere gli ambienti più famigliari, verdi e accoglienti
Educare il cliente a fare la scelta migliore
Usare l’illuminazione quando serve
Efficientare l’energia
Acquistare energia rinnovabile
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I feedback
delle aziende

LE DOMANDE

1.

LA PAROLA AI BRAND PRESENTI
AGLI OUTDOOR & RUNNING BUSINESS DAYS
Durante la due giorni dell’evento abbiamo girato tra gli stand
e intervistato marketing e sales manager delle diverse aziende
espositrici, per avere un’idea dello stato dell’arte circa la situazione
post Covid e le difficoltà che le aziende hanno incontrato durante la
fase della ripresa. Nonostante il clima di preoccupazione per i mesi
a venire, le aziende sono ottimiste e fiduciose in una chiusura di
bilancio (dato che avremo solamente al termine dell’anno) in positivo.
Dall’inchiesta sono emerse anche le aree geografiche in cui la ripresa
è stata più difficoltosa: prevalentemente quelle legate al turismo
straniero. Grande soddisfazione invece per la fiera, che ha registrato
ottima affluenza. In molti casi è stata anche l’occasione per stabilire
nuovi contatti commerciali. Ecco di seguito le risposte.

2.

Come è andata
la stagione
estiva? Che
differenze avete
riscontrato tra le
località italiane?

Vista la situazione
di emergenza,
avete dovuto
riadattare
la collezione
SS21? Come?

4.

5.

A oggi, registrate
un aumento o un
decremento del
fatturato rispetto
al 2019?

AKU

3.

Quali prodotti
avete presentato
e quale tra questi
ha riscontrato
maggiore
interesse?

Avete preso nuovi contatti?
Quanti e di che tipo?
Siete soddisfatti dell’evento?
Suggerimenti ed eventuali critiche.

CAMP - CASSIN

Giulio Piccin
product & CSR
manager
Massimo Brini
area manager

Fabio Furlanetto
sales manager Italia

1.

Dopo la riapertura post lockdown, abbiamo notato fin da subito un grande
risveglio del mercato che ha portato a numeri importanti, sostanzialmente
raddoppiando i riassortimenti su pari periodo. Siamo molto soddisfatti, soprattutto
perché la preoccupazione maturata durante i mesi di stop forzato non era poca
e altrettanta era l’incertezza circa quello che sarebbe successo. Ci sono state
sicuramente differenze tra le diverse zone d’Italia: ad esempio quella del Garda è
stata una di quelle che ha tardato a riprendere, in quanto nei mesi di maggio, giugno
e luglio la clientela è per lo più straniera e, per ovvie ragioni, quest’anno è mancata.
Lo stesso è stato anche per alcune zone dell’Alto Adige. In generale nelle altre
località si è registrato, rispetto agli altri anni, un boom di turismo italiano. I nostri
concittadini hanno avuto occasione, quest’anno, di riscoprire le montagne italiane e
tra di loro ci sono anche i nuovi frequentatori, che rappresentano nuovi, potenziali
appassionati anche per il futuro.

2.

Sì. Avevamo previsto, per la SS21, un numero maggiore di novità. Due
le ragioni che ci hanno portato a svilupparne e presentarne solamente
alcune: l’incertezza circa l’andamento, per i nostri clienti e negozi, della SS20
e l’impossibilità, dati i due mesi di stop, di sviluppare e testare sul campo tutti i
prodotti che volevamo “far uscire” per la prossima stagione. Presentando un numero
leggermente minore di novità garantiamo ai nostri clienti maggiore continuità e
massima attenzione per i prodotti immessi sul mercato.

3.

Le maggiori novità presentate sono Rock DFS (Dual Fit System) e una riedizione
di Slope e Ultralight. Per Rock DFS abbiamo organizzato un test sul campo per i
clienti presenti a ORBD. Il risultato è stato sopra le aspettative. Il sistema che abbiamo
inventato per cambiare sul campo la calzata da comfort walking a precise climbing
ha convinto ed entusiasmato. I clienti hanno apprezzato soprattutto l'ampia gamma di
utenti che questo prodotto sarà in grado di coprire. Slope ed Ultralight Original sono
invece una ri-edizione del nostro modello storico, riproposto destrutturato e morbido
com'era in origine ormai 40 anni fa. La produzione in Italia di questa versione non era
prevista ma, nel periodo Covid, abbiamo pensato che fosse importante lanciare un
messaggio che trasmettesse la posizione del brand a sostegno del Paese, pertanto il
made in Italy è stato la scelta più logica.

4.

A oggi, come Aku Italia Outdoor siamo leggermente indietro rispetto al pari
periodo 2019, indicativamente 6-8%. In realtà però, grazie al mondo militare sia
con i negozi che soprattutto con i nuovi bandi di fornitura vinti in questi
mesi, il fatturato è positivo, e posso già affermare che chiuderemo
l’anno con un incremento rispetto allo scorso anno.
voto

5.
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Già al primo test delle 9:30 di domenica ci sono stati nuovi clienti.
Siamo soddisfatti di come è andato ed è stato gestito l’evento.
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1.

Marzo e aprile, i mesi della chiusura, sono due mesi tradizionalmente per
noi molto importanti: di solito sono caratterizzati dalla spedizione degli ordini
stagionali estivi. Da maggio in avanti poi la ripartenza è stata in crescendo, e, al
momento, visto il quadro generale, possiamo ritenerci tutto sommato soddisfatti
dell’andamento della SS20. Pur sempre consapevoli della necessità di osservare
nella maniera più attenta possibile le rapide evoluzioni della situazione generale e
del mercato outdoor in particolare.
Lavoriamo principalmente con l’arco alpino e non abbiamo notato grosse differenze
tra le macro-aree del nord Italia. Abbiamo notato, invece, qualche differenza tra le
diverse categorie di prodotto: sono andati molto bene, per esempio, gli articoli legati
al trekking leggero e di più giorni (bastoncini, zaini, tende, sacchi letto…) e quelli
legati alle ferrate.

2.

Partirei nel dare questa risposta ricordando “da dove arrivavamo”.
Nella SS20 abbiamo presentato moltissime novità in categorie importanti:
imbragature, moschettoni, rinvii, tende leggere, zaini. Lo stesso era accaduto per
l’inverno: nuova linea di piccozze e ramponi super-leggeri, reintroduzione della
linea di chiodi da ghiaccio. Consideriamo quindi al momento la collezione Camp
abbastanza completa, valida e solida. In funzione di ciò, e nel rispetto degli articoli
presenti nei magazzini dei negozi, abbiamo deciso di presentare meno novità
rispetto alle due stagioni precedenti. Le novità proposte si riferiscono a categorie che
non erano invece state rinnovate nelle ultime stagioni: zaini da falesia e arrampicata
sportiva, magnesite e sacchetti porta-magnesite.

3.

Tre nuovi modelli di zaini che integrano la proposta rispetto a quanto già
presentato nella scorsa collezione, e la nuova e completa linea di magnesite.
Stanno piacendo molto anche i sacchetti porta-magnesite.

4.

La progressione dei mesi dopo la riapertura è positiva, ma non abbiamo ancora
colmato del tutto le mancate spedizioni dei due mesi di chiusura. La situazione
è in divenire continuo e per cercare di seguirla al meglio abbiamo fatto la scelta di
non chiudere l’azienda ad agosto. Scelta che è stata premiata dai clienti: agosto
2020 è andato veramente bene anche se comparato con agosto 2019.

5.

Qualche nuovo contatto sì. Questo format di fiera credo abbia funzionato bene
in questi anni, prima di tutto perché c’è sempre stata una buona partecipazione
da parte dei negozi. E, altro aspetto molto importante, ha un equilibrio corretto tra
l’impatto organizzativo e i risultati di contatti raggiunti. Siamo presenti
dalla prima edizione di Bismantova e i due elementi appena citati
voto
posso dire che fin qui sono stati due costanti. Per quanto riguarda la
8
collocazione nel calendario, trovo che il mese di luglio sia il migliore,
anche per via della campagna vendite, che a settembre è già in pieno
svolgimento.

www.tevafootwear.it - sales@artcrafts.it
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FERRINO

ENDA RUNNING

Giorgio Rabajoli
direttore vendite

Marco Rocca
distributore per l’Italia

1.

La stagione è andata bene. Abbiamo sorprendentemente
chiuso un po’ sopra i dati dell’anno scorso, quindi è andata
"di lusso", con gli ultimi due mesi decisamente positivi. Abbiamo
venduto principalmente attrezzatura per i piccoli trekking giornalieri ma anche tende
piccole e leggere. Fermo invece il mercato del campeggio tradizionale e degli zaini da
viaggio. Abbiamo ripreso Silva da due anni e ci vorrà un pochino per farla ritornare ad alti
livelli, ma comunque siamo soddisfatti.
Come molti competitor abbiamo deciso di mantenere per l’abbigliamento tutto
quello che c’era, introducendo soltanto dei nuovi colori e anche sull’attrezzo
abbiamo ridotto il numero delle novità in modo da aiutare l’eventuale giacenza dei
rivenditori e dei negozianti.
Abbiamo esposto la collezione Ferrino al completo riscontrando maggior interesse
per gli zaini leggeri da 25/35 litri e per le tende "light", prodotti che sono stati tra i
più venduti quest'anno.
Per il consuntivo di fine stagione estiva avevamo previsto un -25%, mentre
abbiamo pareggiato. Al momento registriamo un piccolo incremento, un segnale
sicuramente incoraggiante data la particolare situazione economica in cui ci
troviamo.
voto
No, avevamo piuttosto degli appuntamenti con clienti che ci
8
avevano cercato e questi giorni hanno rappresentato l’occasione per
incontrarci.

2.
3.
4.
5.

3.

Sicuramente la Lapatet, che è un modello più versatile. Pure
la Iten ha destato interesse, anche se è una scarpa molto
racing, meno adatta al mercato italiano, però piace dal punto di
vista estetico, da usare anche in modo più casual.

5.

Ho preso nuovi contatti, circa 50 negozi a cui ho parlato e lasciato brochure o
biglietto da visita. Sono soddisfatto. Da 1 a 10 il voto che do a questa fiera è 9.
Sono sempre stato un po’ critico nei confronti degli eventi dove manca qualcuno. Temo
che, se fossero stati presenti tutti i brand più importanti di running, ci sarebbe stata più
partecipazione. I clienti che vengono qui rimangono due giorni e possono fare tutti i
loro ordini. In due giorni risparmiano il tempo che dovrebbero altrimenti dedicare a un
rappresentate che arriva in negozio, piuttosto che andare in showroom.
Se ci fossero stati tutti i marchi, molti più negozianti ne avrebbero approfittato. È un
risparmio anche per le aziende in termini economici, che possono evitare di
far girare gli agenti che a mio avviso sono una categoria in via di estinzione.
voto
L’importante è che ci siano tutti e che ci sia l’atmosfera corretta non solo
per provare il prodotto, ma anche per concludere un ordine. E poi la data
9
perfetta per fare una fiera del genere è luglio, a settembre gli ordini sono già
stati fatti.

CEP
Stefano Righini
direttore commerciale

GIPRON
Niccolò Pronzati
responsabile commerciale

1.

Visti alcuni ordini annullati e come si stava profilando,
all’inizio ci aspettavamo che sarebbe stato un po’ un disastro.
Poi in realtà si sono recuperati ordini sospesi, ce ne sono stati di nuovi, è ritornata la
fiducia e il nostro settore è andato anche abbastanza bene rispetto a molti altri quindi
la stagione estiva si è chiusa in linea con l'anno precedente. Non riesco ancora a fare
previsioni sull’invernale, c’è ancora troppa incertezza rispetto alla stagione alle porte.
Abbiamo bloccato lo sviluppo di alcuni modelli che avevamo in cantiere perché
ci si è bruciato il periodo dello sviluppo estivo che di solito corrisponde a quei mesi
che precedono la fiera di Outdoor by ISPO. Abbiamo perso tutto il lavoro, non siamo stati
bravissimi a sfruttare il periodo di lockdown visto che siamo rimasti sorpresi e scombussolati
senza sapere esattamente come agire e portare avanti le attività da remoto.
Abbiamo esposto i prodotti da running e le innovazioni nel trekking, oltre ai prodotti
standard che, parlando con il cliente, vengono mostrati in modo da presentare tutta
la collezione. Il bastone super leggero per le corse in montagna è stato di sicuro l’articolo
più richiesto e che ha riscosso il maggior interesse. Proprio attraverso esso infatti,
abbiamo potuto parlare di tecnicità e leggerezza e raccontare così cosa c’è dietro e la
storia dell’azienda.
Ha tenuto un po’ quello dell’anno scorso, il che è un risultato fino a poco tempo fa
insperato. Avessimo tenuto aperto in agosto forse avremmo avuto un incremento.
Sì, un paio di nuovi contatti. C’è da dire che siamo nel settore da anni
e dunque è anche difficile che non ci conoscano, però qualche viso
voto
nuovo ci è capitato di vederlo, addirittura è stato fatto un ordine.
8½
Mi piace il format, non troppo impegnativo e anche in parte informale, cosa
che rende i contatti più semplici, rilassati e piacevoli.

2.

3.
4.
5.

1.

Dopo il lockdown abbiamo venduto
bene. Giugno, luglio e agosto
sono stati mesi positivi per le vendite.
Non recupereremo mai del tutto le
perdite accumulate, perché se da una
parte i mesi di giugno e luglio hanno
registrato un +20% rispetto al 2019, i
mesi precedenti hanno visto una perdita
quasi totale.
Si sta lavorando per tornare in positivo,
e perchè questo avvenga il trend deve
continuare su questa linea.
Chiaramente in questo momento
stiamo vendendo al pronto tutta la
collezione attuale. Per lo spring/summer
è stata prolungata la campagna vendita
e quindi pensiamo di raccogliere un
buon numero di pre-ordini.
Abbiamo presentato tutta la
collezione in modo regolare.
I prodotti di maggior interesse restano
i nostri prodotti top di gamma come lo
short socks, il calf ultralight pro, il neon

2.
3.

3.

4.
5.
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e il reflective compression.
Siamo leggermente al di sotto
del fatturato rispetto al 2019, ma
confidiamo di riuscire a pareggiare
l'anno passato.
Assolutamente sì, tanti contatti,
clienti nuovi, contatti con altre
aziende per creare sinergie e collaborazioni. Sono molto positivo perché
ti confronti anche con i tuoi competitor. Le norme anti Covid hanno reso
il giro all’interno dei padiglioni un po’
macchinoso. Questo ha reso difficile il
passaggio e mi è successo di non aver
incrociato diversi clienti che so essere
passati in fiera. Speriamo che il prossimo anno si possa tornare alla normalità.
Capisco che organizzare sia complicato
e spesso sono critico per le cose che
non vanno, ma al contempo riconosco
che è un evento ben riuscito e sono positivo e ringrazio per il coraggio di aver
organizzato questo evento.

4.
5.

Morgan Guizzo
sales manager performance

Marta Ceretta
marketing
Sin da subito abbiamo confidato in una ripresa una volta finito il lockdown.
Considerata la situazione possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti in
questa stagione estiva. Non abbiamo registrato differenze rilevanti tra le regioni.
Non abbiamo riadattato la collezione SS 2021, che è rimasta com’è stata
concepita. Abbiamo però pensato di non posticipare delle uscite o ridurre la
collezione a causa del Covid: questo ha rappresentato per Zamberlan un modo per
guardare avanti.
Agli ORBD abbiamo portato dei nuovi prodotti pensati per il trekking, calzature
versatili, morbide, con una forma ampia e quindi comoda. La particolarità di questi
prodotti è il fatto di essere leather-free, oltre ad avere un sottopiede composto per il 30%
di gomma che assicura una migliore risposta elastica durante la camminata. Abbiamo
presentato anche la famiglia dei Mamba, con modelli alti unisex, modelli bassi da uomo e
da donna con chiusura a boa, questi ultimi pensati per light hiking. La collezione X Active
ha riscontrato maggior interesse nel pubblico della fiera: è composta dal nuovo modello
all-terrain Salathè, che può sostituire tranquillamente uno scarponcino da montagna ed è
quindi utilizzabile su più tipi di terreno e conseguentemente di escursione.
A oggi registriamo una leggera contrazione, ma, se il trend si conferma anche
negli ultimi mesi dell’anno possiamo contare di portarci su valori paragonabili
a quelli del 2019.
Sì, all’evento abbiamo avuto modo di prendere nuovi contatti con
i quali ci accorderemo nei prossimi mesi. Per noi la decisione di
voto
partecipare agli ORBD è avvenuta “in corsa”, abbiamo voluto cogliere
l’occasione in quanto si tratta dell’unico evento di quest’anno, un’occasione
7
per incontrare i nostri clienti italiani.
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SAUCONY

ZAMBERLAN

1.
2.

voto

1.

Decisamente bene. Avendo deciso di finanziare il mercato ai primi segnali
di difficoltà, e di supportare quindi tutti i nostri clienti nella gestione di questa
emergenza, abbiamo avuto un’ottima risposta, ripagandoci di tutti i nostri sforzi. Siamo
riusciti a consegnare la quasi totalità degli ordini. Un risultato inaspettato. Doveroso
ringraziare i nostri partner per questo.
No, nessuna modifica è stata apportata alla struttura della collezione. Si è solo
reso necessario, come per tutti i brand, posticiparne di qualche mese il lancio, per
permettere ai rivenditori di vendere senza affanno i modelli del Fall 20. Scelta corretta e
opportuna.
Il nostro obiettivo era introdurre i nuovi modelli di punta trail running della SS21,
come le iconiche Xodus e Peregrine, e la nuovissima Canyon TR, primo vero ibrido
trail/strada di Saucony. Ma anche modelli road, come la Endorphin FW20, che con le sue
tre varianti - Pro, Speed e Shift - ha conquistato la scena, attirando numerosi visitatori,
curiosi di provare l’esclusiva costruzione Speedroll.
Contiamo di chiudere l’anno in linea con il 2019. Peccato, perché potevamo anche
crescere, ma con la minore disponibilità di merce, dovuta alle riduzioni che la casa
madre ha preventivamente e giustamente attuato a marzo, non è stato possibile.
Ci riteniamo comunque decisamente soddisfatti. Più soddisfatti ancora per come hanno
reagito i nostri partner.
Sono stati 22 i nuovi contatti, per lo più nel canale outdoor/trail, sul
quale stiamo investendo molto: aspettatevi grandi novità per il FW21.
voto
All’evento diamo un meritato 10, perché è stato un salutare e confortante
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ritorno alla normalità, e un invito alla fiducia e all’ottimismo, che abbiamo
subito accolto con entusiasmo.

2.
3.
4.
5.
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ICEBUG

PA N O R A M A D I F F U S I O N

Sandro Bui
resp. mercato Italia presso Trade & More - distributore

1.

Il periodo
estivo è andato
al di sopra delle
aspettative. I clienti
outdoor (e legati alla montagna in generale)
hanno avuto una stagione più facile.
Non particolarmente. Le nostre
collezioni sono performanti di base.
Abbigliamento Kilpi e calzature
Icebug. Ogni linea ha i suoi utenti,
Icebug è certamente più esclusiva.
Rispetto al 2019 abbiamo registrato
un decremento.

2.
3.
4.

5.

Abbiamo alcune situazioni da
approfondire. L’evento ci è piaciuto e
che ci ha dato modo di promuovere i nostri
prodotti. Dò 7 come voto. Perché si svolge
in una location scomoda per i clienti del
centro-sud, anche se non è il nostro core
business. Qualora non venga confermata
l’ISPO Monaco, dovreste valutare la
possibilità di fare un’edizione
invernale prestando molta
voto
attenzione al periodo
7
dell’evento.

G R E AT E S C A P E S
Arturo Milani
ceo

1.

La stagione è andata molto meglio del previsto, credo che
i timori iniziali non si sono avverati e questo è stato visto
confermato da tutti i retailer e gli stakeholder di riferimento. È stata una stagione positiva
in maniera trasversale su tutti i marchi che distribuiamo. Sicuramente l’abbigliamento
ha patito maggiormente rispetto all’attrezzo e anche per quest’ultimo c’è da dire che
quello mediamente tecnico di mezza montagna ha avuto un boom più grosso a livello
di vendite. Nessuno dei nostri brand ha registrato un’impennata particolare, tutti hanno
avuto una crescita costante. Forse gli articoli del mondo bike hanno avuto una crescita
più importante , con un’esplosione esponenziale non programmata.
No, abbiamo continuato con le tabelle di marcia che ci eravamo prefissati. Abbiamo
valutato a lungo la situazione e ci siamo detti che non c’era motivo, la vendita è
stata talmente positiva che il rinnovo poteva solo fare bene, non abbiamo avuto timori e
quindi abbiamo lavorato tutti nel periodo del lockdown guardando avanti e cercando di
portare innovazione.
Quasi ogni brand ha qualcosa di nuovo che è stato presentato qui e non avendo
un prodotto di punta in particolare, possiamo dire che tutti hanno avuto il proprio
“successo”.
Sì, abbiamo avuto modo di vedere nuovi volti, non so darvi un numero,
voto
ma talvolta anche un solo cliente acquisito giustifica l’investimento. È
stata l’edizione migliore, armoniosa e spero possa crescere ancora molto. È
8
un format che va curato e preservato.

2.
3.
5.

1.

Premetto che noi siamo una start up visto che siamo ripartiti
con il marchio da circa un anno con tanto di lockdown
incluso. Non facciamo testo a livello di statistica e per noi è quasi tutto nuovo. Stiamo
riconquistando il mercato che avevamo anni fa, il Trentino è andato molto bene, parte
del Piemonte e così della Lombardia, come Valsassina e Valtellina sono stati i nostri
canali principali. Anche nei nostri negozi di proprietà si sta tornando a fare numeri,
soprattutto quello di Bergamo. Siamo contenti e fiduciosi e con la speranza che chi
si è avvicinato alla montagna dopo la fine del lockdown si appassioni e continui a
frequentare il mondo outdoor.
Lavorando al pronto era già stata pianificata o addirittura incrementata perché
mi mancavano dei prodotti e ho dato una spinta maggiore ad alcuni pezzi che
mancavano. Un mix tra il trekking e la parte tecnica vera e propria, dal super guscio a
tre strati alla maglietta di cotone elasticizzata perché il nostro cliente vuole ripartire con
il marchio Great Escape e vuole una collezione che sia la più completa possibile.
Ho portato quasi solo le novità per l’estivo e qualche anticipazione per l’invernale.
Quindi è stata una sorta di vetrina, un modo per dire “ci siamo ancora”. Lo scopo
era quello oltre a intercettare i clienti che ci hanno dato un’ottima risposta, quindi siamo
contenti. Si può fare di più, ovvio. Non abbiamo un prodotto di punta, ma il concetto di
una collezione completa che piace.
Non sarebbe veritiero, siam partiti l’anno scorso.

2.
3.
4.
5.

Abbiamo visto qualcosa come 25/30 negozianti, di cui la maggior
parte nuovi contatti. Voto, direi 8 soprattutto per il suo spirito di
reale interesse verso il prodotto e il lavoro senza dispersioni dati da effetti
speciali, come stand più grandi che mettono in ombra agli altri. Verrò di
sicuro anche l’anno prossimo.

voto
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Gunther Acherer
owner

MELLO’S
Cristian Pini
ceo

1.

La stagione estiva, post lockdown, è andata abbastanza
bene nel comparto outdoor. Per quanto riguarda la situazione
italiana io fare una distinzione tra la pianura e l’area montana. La prima ha risentito
maggiormente di questo stop forzato mentre la montagna ha registrato un grande
afflusso di persone rispetto alle passate stagioni e soprattutto agli ultimi decenni.
Nei nostri piani era presente una nuova collezione, completa, che è stata
posticipata. Abbiamo quindi scelto di mantenere quella precedente con qualche
aggiunta o continuativo anche nei prodotti invernali, soprattutto per quanto riguarda
il vestiario. In questo modo i negozianti potranno sfruttare un eventuale giacenza,
reintegrandola se necessario. Anche dal nostro punto di vista in realtà è stato meglio
così perché in questo modo si evita di sprecare una novità in una stagione che è partita
con non poche difficoltà.
A oggi registriamo pochi ordini. Potremo però tirare le somme solo a fine ottobre
perché noi andiamo più lunghi rispetto agli altri, avendo già fatto i lanci dei prodotti
l’anno scorso e proponendo un continuativo.
Il bilancio di questo ORBDays è positivo. Abbiamo avuto la possibilità anche di
incontrare qualche nostro cliente che magari non vedevamo da qualche tempo.
Mi sembra che di afflusso ce ne sia stato. Il format di questo tipo di fiera
ti permette di viverla con molta più agilità rispetto alle classiche fiere di
voto
settore in cui l’allestimento esterno rimane decisamente più complicato da
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seguire.

2.
4.
5.

GARSPORT
I-EXE E INOV8

Renato Lorenzi
retail sales manager R&D
Luca Feltrin
sales & marketing manager

1.

La SS20 è stata una stagione particolare per tutti dato quello che è successo con
un lockdown totale non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questo ha bloccato tutti
noi a livello di brand e attività ma anche i siti produttivi delle stesse aziende, fermando
così gli ordini che sono arrivati sfalsati rispetto alla normale campagna vendita. Per
quanto riguardo la nostra campagna vendite fatta come Garsport trekking, abbiamo
consegnato quello che era stato programmato. A parte le difficoltà subito dopo la
riapertura, da metà maggio in poi le cose hanno cominciato a evolversi. Giugno e luglio
sono stati positivi e anche migliori rispetto al 2019. Rimaniamo con le dita incrociate per
la stagione che sta per arrivare. Speriamo che ci sia fiducia.
Come detto, noi lavoriamo molto sul riassortimento e sul pronto magazzino e una
piccola parte in campagna vendite. Per la FW resteremo sulla collezione esistente,
mentre per la SS 21 prevediamo l’integrazione di alcune categorie. Per quanto riguarda
la collezione San Marco invece è praticamente tutto rilanciato da capo con l’augurio che
possa funzionare.
Le novità riguardano soprattutto San Marco, brand storico che ha fatto parlare
molto di sé negli Anni ‘80. La rivisitazione di questo brand ci rende molto positivi
e stiamo presentando colori nuovi, soluzioni innovative e interessanti che puntano al
comfort, alla leggerezza e alla versatilità. Ci stiamo inoltrando in un segmento di mercato
con una collezione molto outdoor city che presenta connotazioni sia urban che outdoor
con più segmenti e canali di distribuzione.
La nostra azienda divide il fatturato complessivo in due principali segmenti perché
la gran parte deriva dal suo essere produttore di scarpe conto terzi. Poi c’è la
nostra fetta di mercato con il brand Garsport. Per quest’ultimo i due mesi e mezzo
di quasi mancato fatturato si sono fatti sentire, ma stiamo cercando di
recuperare. Cerchiamo di chiudere in pari rispetto al 2019.
voto
Giornate positive con nuovi clienti e contatti che conoscevano
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l’azienda Garsport, ricordavano San Marco e c’è stato un
riconoscimento del connubio.

2.
3.
4.
5.

Giorgio Giorgetti
i-Technology srl marketing manager

1.

La stagione estiva è andata piuttosto bene in termini di brand
awareness. Abbiamo riscontrato una consapevolezza vera
a riguardo del brand i-eXe. Scenari quindi positivi per ciò che
riguarda il futuro. Differenze tra località italiane? Al nord, la parte più colpita dal Covid-19,
c’è una grande voglia di ripresa!
Assolutamente sì! Posticipando quello che avevamo pianificato e dando massimo
supporto con azioni commerciali strategiche mirate, ai nostri clienti, nonché i retailer
italiani.
Abbiamo presentato alcuni prodotti delle nuove collezioni 2021. Successo
generalmente riscontrato, frutto anche del fatto che lavoriamo incessantemente in
virtù dell’esser visti come la novità del mercato vera e propria. Si aspettano molto da noi.
Cerchiamo dunque di offrire sempre il prodotto più qualitativo del mercato. Questo per
quello che riguarda il brand i-eXe. Successo estremo per ciò che concerne invo8, brand
che non ha bisogno di presentazioni.
Nonostante la situazione che tutti noi abbiam vissuto, l’azienda ha retto bene
e le prospettive sono buone. Da registrare però un lieve calo del fatturato tra il 2020
e il 2019.
Abbiamo preso dei buoni contatti con dei rivenditori, principalmente nuovi. Ora
bisognerà vedere il tasso di conversione, in quanto solo quello conta. Siamo
soddisfatti, anche se ci aspettavamo più affluenza. Non abbiamo critiche o suggerimenti
da proporre in quanto immaginiamo il grande lavoro fatto per tutta l’organizzazione e a
tal riguardo crediamo si sia riscontrato un ottimo risultato. Come ci siamo preparati per gli
ORBD? Pianificando e concretizzando nuove situazioni commerciali per chiunque avesse
il piacere di conoscere il mondo inov8 / i-eXe. Strutturando al meglio tutta
la fase dell’allestimento, cercando di invogliare al semplice sguardo verso il
voto
nostro stand il cliente finale. Quindi massimo accorgimento per quella che
7
sarebbe stata la nostra “dimora” in fase di fiera e ponendo al centro sempre
e solo la massima importanza al cliente finale.

2.
3.
4.
5.
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G R E G O RY - O C U N
Beppe Spadaro
sales rappresentative

1.

La stagione
estiva direi che
è andata mediamente meglio del 2019.

2.

Non abbiamo riadattato la collezione SS21, piuttosto abbiamo pensato
a una riduzione delle novità proposte da
parte dei brand.

3.

Lo scopo della nostra partecipazione
agli Outoor & Running Business Days e
quindi l’esposizione dei nostri prodotti, è stato in primis far conoscere il brand Gregory,
praticamente quasi sconosciuto nel nord est.
In questo senso il riscontro è stato ottimo.
Per quanto riguarda Ocun l’obiettivo è stato

O R U K AYA K

voto

.

quello di ricercare qualche nuovo cliente il
riscontro è stato interessante.

1.

4.
5.

A oggi registriamo
un aumento.

Sì, abbiamo registrato circa una
trentina di visite con relativo colloquio
e stimerei un 30% di nuova clientela. Per
affrontare gli Outdoor & Running Business
Days non abbiamo messo in atto alcun tipo
di preparazione poiché le mie aziende sono
poco strutturate in termini di marketing.
Ocun si è presentata con staff proveniente
dalla Repubblica Ceca, per Gregory invece
ero io il punto di riferimento.

Per noi è stata una stagione eccezionale. Sicuramente la situazione ha creato un forte interesse per le
attività che si possono fare in solitaria. Il
lockdown ha provocato la chiusura della
produzione e non siamo riusciti a rispondere a tutta la richiesta che ci è arrivata.
Sono uscite delle novità che
purtroppo abbiamo consegnato in
ritardo.
Siamo arrivati con cinque modelli di
cui una novità: il modello Inlet, un
entry price che è stato anche quello che

2.
3.

ha riscosso maggior successo a livello di
interesse.
Un incremento, anche se il mercato
italiano per noi è ancora piccolo.
Abbiamo avuto nuovi contatti e nuovi potenziali clienti. Forse un giorno
e mezzo di fiera è un po’ poco: i negozianti partecipano molto alle attività organizzate e girano meno tra gli stand. Non
so se il metodo di punzonatura funzioni
ancora. Magari bisognerebbe proporre un
altro sistema per far sì che i retailer siano
incentivati a visitare gli stand.

4.
5.

voto

9

Enrico Giuliani
owner

1.

Il nostro progetto parte a febbraio, di conseguenza l’emergenza
Covid e la conseguente chiusura totale non è stata il massimo
per noi. Avevamo in programma di partecipare come sponsor a molti eventi di triathlon e
ultra race; saremmo stati presenti all’interno dei vari “welcome kit”, ma purtroppo sono state
annullate tutte le manifestazioni sportive e questo non ci ha dato modo di farci conoscere
sul campo. Siamo appena partiti, di conseguenza abbiamo dovuto rimescolare le carte.
Questi tre mesi di lockdown però ci hanno dato la possibilità di sviluppare lo store online e
di farci conoscere al livello digitale.
Non abbiamo una collezione, ma proponiamo cinque creme, su cui puntiamo. Abbiamo in mente come potrebbe evolvere qualche prodotto e qualche idea nuova per ampliare la nostra gamma prodotti, più che un riadattamento della collezione vera e propria.
Abbiamo presentato tutti e cinque i nostri prodotti, quella degli ORBD è la prima “prova di verifica” per noi. Ciò che ha destato più interesse è stata la crema defaticante

2.
3.

post-workout e la riscaldante Extreme. Il fatto che questo ultimo prodotto riscaldi sfruttando
gli aminoacidi è davvero una novità nel mercato italiano.
Essendo nati il 27 febbraio del 2020, a qualche settimana dal lockdown, per noi
non ci può essere un bilancio positivo o negativo rispetto al 2019. Tutto ciò che
è stato è fino a oggi e che sarà in questo 2020 è un “di più”. Siamo molto ottimisti in
realtà.
Per noi il voto per questo evento è estremamente positivo: abbiamo avuto
modo di farci conoscere in un momento di stallo, in cui tutti gli eventi sono stati
cancellati. Abbiamo avuto la possibilità di parlare con tanti negozi e abbiamo raccolto
una quarantina di contatti, soprattutto negozianti che trattano running e cycling, e che ci
permetteranno un domani di trasferire il nostro prodotto da un e-commerce ad un vero e
proprio negozio fisico. Un quantitativo così ampio di rivenditori non avremmo mai potuto
raggiungerlo senza questo evento.

4.
5.

MICO
Mirco Battaglia
direttore vendite Italia
Gli ordini programmati della SS20 sono stati ritirati
dai nostri clienti senza particolari criticità in termini di
annullamenti e il sell-out del nostro prodotto è stato - in generale
- sicuramente positivo; particolarmente buono nelle località di montagna, dove si sono
registrate presenze superiori alla media delle precedenti stagioni estive e nel corso di
un più ampio arco temporale (da fine giugno a settembre, rispetto alle ormai consuete
settimane centrali del mese di agosto). Di conseguenza, la raccolta ordini SS21 risulta,
alla data odierna, più significativa della precedente SS20.
La collezione Mico SS21 non ha visto alcun cambiamento rispetto ai programmi
iniziali, anzi: non solo abbiamo introdotto novità sostanziali in tutti i segmenti già
attivi (trail, running, outdoor, multisport), ma - per quanto riguarda le calze - anche la
nuova linea Active Travel che sta riscuotendo un buon successo commerciale.
Abbiamo deciso di presentare agli ORBD tutte le novità SS21 (abbigliamento,
calze, accessori), raddoppiando le dimensioni dello stand, rispetto all’edizione
precedente. L’interesse dei dealer è stato trasversale, in quanto per la prima volta
abbiamo introdotto il tema del total look (coordinamento estetico-funzionale top-bottom)
in tutti i segmenti proposti. Inoltre, come già detto in precedenza, il nuovo segmento
Active Travel nelle calze, con particolare riguardo al tema commerciale “Buen Camino”
(ispirato al Cammino di Santiago) ha ricevuto l’apprezzamento dei nostri clienti. Altra
“proposta” molto apprezzata è stata la nostra nuova calza M1 - omaggiata a tutti i
partecipanti - prodotta con l’utilizzo della tecnologia NanoGlide e destinata alle attività
trail di alto livello (ma non esclusivamente solo a queste).
Attualmente siamo in linea con i fatturati dello scorso anno, aiutati anche dal
successo internazionale della nostra P4P Mask, realizzata con un innovativo
processo produttivo (patent pending) che utilizza, tra l’altro, il filato antibatterico
X-Static. Qualche ragionevole preoccupazione circa la FW20, non tanto in termini di
raccolta ordini, quanto piuttosto in relazione alla presenza del turista straniero sulle
nostre località sciistiche (Alto Adige, Livigno, Valle d’Aosta, solo per citare le aree più
significative).
Siamo sicuramente soddisfatti della presenza dei clienti presso il nostro stand
(abbiamo registrato oltre 120 passaggi): non vi nascondiamo, comunque, che da
parte nostra c’era un’aspettativa positiva in tal senso, costituendo gli ORBD la prima occasione di incontro diretto con i dealer italiani, dopo l’ISPO invernale. Abbiamo ricevuto
diverse manifestazioni d’interesse da parte di nuovi potenziali punti vendita e, cosa non
trascurabile, è stato piacevole rilevare la presenza di numerosi negozianti del centrosud (Puglia in particolare). Per quanto riguarda la formula degli ORBD, il nostro giudizio
è globalmente positivo tenuto conto anche delle “complicazioni Covid” con
le quale vi siete dovuti confrontare. Agli ORBD ci siamo preparati come si
voto
trattasse dell’ISPO Summer: per Mico, nonostante il timing non corretto per
la presentazione delle novità SS21, questo appuntamento è stata un’alterna8
tiva utile alla fiera tedesca, ovviamente limitatamente al solo mercato Italia.
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Nicola Conte
sales rappresentative

HUBBLE

1.

voto

1.

LIZARD E SCOTT

voto
LIZARD

Alberto Menici
sales manager sport division

voto
SCOTT

7

8

LIZARD: La stagione è stata abbastanza positiva, anche se in leggero calo.
Abbiamo riscontrato differenze nelle diverse aree geografiche, soprattutto quelle
legate al turismo estero e Lizard è un marchio molto conosciuto e apprezzato soprattutto
dagli stranieri che amano il made in Italy.
SCOTT: La stagione estiva è andata molto bene, tutti i rivenditori hanno lavorato sopra
le nostre aspettative. Abbiamo avuto dei risultati inaspettati anche al centro e sud Italia
anche se il mercato principale resta il nord.
LIZARD: Lizard è un marchio storico italiano e l’acquisizione di Scott, piuttosto
recente, prevede un rilancio del marchio, i primi passi sono stati la rivisitazione
del logo e una nuova campagna pubblicitaria. Per la prossima stagione ci saranno delle
novità che, però, non andranno a stravolgere il dna del marchio.
SCOTT: Siamo uno dei pochi marchi ad avere una collezione unica annuale, di
conseguenza ciò ci ha permesso di non dover fare grossi cambiamenti sulla collezione,
la scelta di avere un'unica collezione è molto apprezzata dai nostri dealer. Alcuni
prodotti, comunque, rimarranno anche il prossimo anno al fine di dare una continuità e
aiutare i clienti nel sell-out.
LIZARD: Hike e Superhike sono i prodotti storici ancora più venduti e molto
apprezzatti, durante questi giorni abbiamo presentato dei nuovi prodotti come il
sandalo trail che ha riscontrato un buon successo.
SCOTT: Abbiamo presentato diversi modelli: dalla Supertrac Rc2, il nostro cavallo di
battaglia, alla Kinabalu Ultra Rc, fino ad arrivare alla Kinabalu 2, per il cliente più attento
all’aspetto estetico e all’utilizzo quotidiano. Infine abbiamo portato agli ORBD anche la
Cruise, il nostro nuovo prodotto indicato per la corsa su strada. La nuova Kinabalu 2,
con le sue numerose colorazioni ha riscontrato molto interesse andando a collocarsi in
un segmento non prettamente tecnico.
LIZARD: Attualmente stiamo registrando dei buoni risultati di mantenimento dei
volumi rispetto al 2019 nonostante il leggero calo estivo.
SCOTT: In linea di massima prevediamo di chiudere l’anno con un risultato superiore
rispetto al 2019. Questo, considerati i due mesi di stop, è un ottimo risultato e ci lascia
ben sperare per il futuro.
LIZARD: Nel complesso siamo soddisfatti dell’evento, qualche contatto nuovo
è arrivato anche se siamo al corrente che le fiere al giorno d’oggi servono
principalmente per consolidare i rapporti con i dealer già esistenti.
SCOTT: In termini generali siamo soddisfatti della fiera e abbiamo avuto alcuni
contatti nuovi, specialmente al centro sud. La fiera per noi è un momento importante di
confronto con i clienti, gli agenti e non da meno di studio dei trend di mercato.
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CRAZY

voto
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Luca Salini
ceo

1.

È andata molto bene, i clienti che hanno maggiormente sofferto sono stati quelli
che hanno a che fare con un pubblico extraeuropeo; gli italiani hanno soppiantato
i clienti stranieri e hanno comunque speso parecchio. Il perché è a mio parere facile
da capire: i clienti italiani che di solito fanno le vacanze all’estero hanno una capacità
di spesa maggiore. Hanno sofferto anche le località che solitamente incassano molto
nel periodo iniziale della stagione, tipo Pasqua. Molto bene, in generale, per i negozi di
montagna.

2.

La scelta di Crazy è stata decisamente l’opposto rispetto agli altri brand, abbiamo
totalmente rinnovato le color story e inserito parecchie novità. Il periodo di
emergenza è stato, per la nostra stilista Valeria, motivo di ulteriore spinta creativa
verso qualcosa che fosse nuovo e invogliasse le persone a mettersi in gioco non
appena ce ne fosse stata la possibilità. Il fatto che i negozi abbiano venduto molto ci
ha ovviamente aiutato a convincere i dealer che questa scelta non fosse solo utile, ma
necessaria.

3.

voto
L’impulso maggiore è venuto
9
dal trail running, che ha dato
una grande spinta. Abbiamo lavorato
alleggerendo di molto i prodotti e
utilizzando le “laserature” per migliorare la traspirabilità

in riferimento al fatto che
anche le aziende dovrebbero
impegnarsi a offrire qualcosa di meglio nel rispetto dei
negozianti che fanno tanti
chilometri per partecipare
all’organizzazione e allo staff
affinchè abbia sempre stimoli
a migliorare
dei prodotti.

4.

Registriamo un incremento che per il momento si posiziona attorno al 10%,
ma il beneficio delle consegne invernali sarà apprezzabile solamente una volta
terminato il mese di settembre.

5.

Tendenzialmente i contatti li stabiliamo prima, gli ORBD sono però stati un ottimo
motivo di incontro per mostrare l’anima di Crazy a chi non ci conosceva ancora a
fondo. Motivo per cui abbiamo voluto preparare uno stand di assoluto livello, anziché
presentarci con una tenda. Hanno partecipato al nostro workshop 45 insegne, un
successo che non ci saremmo davvero aspettati.

BV SPORT

voto

7

Manuela Corona
direttore commerciale Italia

1.

Abbiamo iniziato ad approcciarci ai nostri clienti con molta discrezione,
considerato il momento difficile trascorso e comprendendo che per oltre due
mesi non avevano avuto modo di commercializzare i prodotti del loro magazzino. Gli
stili di vita, le restrizioni imposte a noi e ai nostri clienti dovevano essere assimilate.
Il tempo ci ha aiutati a comprendere le necessità dell’uno e dell’altro fino ad arrivare
a riprendere appieno la nostra attività e a consolidare al meglio il rapporto che,
forzatamente, si era interrotto. Non possiamo ritenerci insoddisfatti di come abbiamo
lavorato, consapevoli, tuttavia, che l’analisi non può essere fatta indistintamente fra
tutte le regioni. Considerato che vi sono state aree geografiche maggiormente colpite
dal Covid che, ancora oggi, patiscono e ne pagano le conseguenze.
Non ci siamo ri-inventati, non abbiamo inserito prodotti alternativi. Tutte le novità
che presenteremo nella prossima stagione erano già state pensate e hanno
continuato la loro fase di sviluppo in questi mesi in modo da poter essere proposte così
come le avevamo immaginate. Tanti nuovi prodotti che, siamo certi, ci daranno belle
soddisfazioni.
Prime fra tutte la nostra nuova collezione di calze corte prodotte direttamente
nel nostro stabilimento di Saint-Etienne (Francia) e delle quali andiamo
particolarmente fieri. Le news spazieranno tra questi prodotti ma anche sullo sviluppo
tecnico di altri: novità sia nei prodotti compression sia sull’accessoristica. Abbiamo
notato un bell’interesse da parte di chi ha visitato il nostro stand e conosce bene la
nostra volontà a cercare di fornire il meglio.

2.
3.

4.
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A oggi registriamo la perdita di alcuni mesi di fatturato.

In linea di massima no, abbiamo prevalentemente visto i nostri clienti ai quali
abbiamo avuto modo di anticipare tutta la nuova gamma PE 21. Incontrarli è
sempre un enorme piacere. Essere riusciti a mostrar loro quello che siamo riusciti a
“lavorare” in questi ultimi mesi è per noi un orgoglio considerato le grandi difficoltà
del periodo (siamo produttori e anche la nostra azienda si è dovuta fermare con la
fabbricazione). Tuttavia ci è mancato l’incontro con nuovi clienti, motivo fondamentale
per cui partecipiamo a questo evento, soprattutto in ambito outdoor. Pochissime le
presenze nella giornata del lunedì. È stata un’annata particolare: il poter conoscere con
un anticipo maggiore i partecipanti all’evento sarebbe stato auspicabile, ma crediamo
anche che, considerato il momento storico, non si potesse fare di meglio. Siamo altresì
convinti che l’evento in un’unica sala sarebbe più interessante per gli espositori e
che, purtroppo, per molti punti vendita la location risulta estremamente “lontana” da
raggiungere. Agli ORBD noi ci siamo preparati cercando di poter avere il massimo
della nuova produzione da mostrare a coloro che si sono presi l’impegno di venirci
a visitare. Novità, proposte, un piccolo omaggio a tutti coloro che hanno presenziato
all’evento e la possibilità di testare i nostri prodotti in loco. Interessanti proposte anche
per la stagione in corso. Tutti i nostri commerciali erano presenti allo stand, pronti ad
accogliere eventuali nuovi clienti oltre ai punti vendita che da molto tempo percorrono
un cammino insieme a noi.

GARMIN
Cristian Longoni
communication specialist outdoor

1.

La diversificazione dei nostri mercati, dai dispositivi per la montagna fino ai prodotti
per il ciclismo e il nuoto, insieme alla massima attenzione e cura applicata a tutti i
canali di vendita, ci permette da anni non solo di avere ottimi risultati indipendentemente
dalla stagionalità ma anche di registrare un equilibrio tra le performance dei punti vendita
delle diverse località e regioni del nostro Paese.
Non seguendo una stagionalità, per quanto ci riguarda, non abbiamo apportato
alcuna modifica alla pianificazione dell'anno.
La serie Solar, lanciata a luglio, è la novità di questo 2020. Non parliamo di un
singolo prodotto ma di due collezioni diverse, il fenix 6 e Instinct, entrambe già
presenti nella nostra gamma. Si tratta della novità che ha suscitato maggiore attenzione
perchè risponde a una reale necessità di chi pratica sport in montagna.
Bisogna rapportare tutto a un anno, il 2020, che non conosce precedenti nella
storia recente. Detto questo, al netto di quasi due mesi in cui le nostre vendite sono
state ad esclusiva prerogativa del canale online - che non ha avuto decrementi, ma anzi
un’accelerazione delle vendite grazie al settore del wellness e nell’indoor traning (grazie
con i nostri sportwatch per l’allenamento funzionale e ai prodotti TACX per il ciclismo)
- il mese di giugno ha registrato un’impennata di richieste alla quale non avevamo mai
assistito. E questo trend è seguito anche dai mesi successivi. Siamo fiduciosi di chiudere
il 2020 in positivo rispetto all’anno precedente.
È la prima volta che partecipiamo agli Outdoor & Running Business Days e ci
tenevamo molto. Sono presenti i brand di riferimento del mondo outdoor: era
importante che Garmin fosse qui. Dal punto di vista puramente commerciale abbiamo
avuto modo di incontrare tanti dei negozianti, che non siamo riusciti a vedere a causa
della situazione affrontata. È stato un modo per presentare loro le novità, la nostra linea
Solar ma anche i portatili della serie con tecnologia satellitare inReach. Abbiamo inoltre
raccolto ulteriori contatti di potenziali nuovi clienti. L’evento è organizzato
molto bene. Se consideriamo le rigide restrizioni imposte nelle organizzazioni
voto
di eventi, posso comprendere anche tutte le difficoltà nell’allestire un
7
appuntamento di questa portata in completa sicurezza riuscendo a rispettare
tutte le normative.
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L A S P O R T I VA
Enrico Carniel
direttore vendite Italia

1.

La stagione SS 20 è partita a fine maggio (post lockdown).
Dopo più di due mesi di blocco, si temeva che le vendite
partissero molto lentamente. In realtà il settore dell’outdoor ha
iniziato a lavorare molto bene fin dai primi giorni di apertura dei negozi. In generale
hanno lavorato molto bene soprattutto i negozi dell’arco alpino, collegati alle zone di
villeggiatura montane. Hanno sofferto di più i negozi di centro città. Sono mancati quasi
completamente i clienti stranieri, che rappresentano in alcune zone più del 60/70% degli
acquirenti abituali. Dall’altro lato sono aumentati i clienti italiani che andavano all’estero e
che in questa stagione anomala hanno iniziato a frequentare tutte le zone montane e in
modo continuativo.
La nostra strategia è stata quella di mantenere molti articoli continuativi della
precedente SS 20. Questo per salvaguardare i margini dei negozianti che hanno
potuto vendere gli articoli della stagione in corso senza essere costretti ad applicare
sconti particolari. Inoltre, l’eventuale invenduto potrà essere proposto nella stagione
successiva, sempre mantenendo una buona marginalità. Oltre a ciò, in ogni categoria
sono stati inseriti alcuni articoli nuovi che hanno permesso al negoziante di avere in ogni
caso alcune novità strategiche.
Abbiamo presentato alcune novità in ogni categoria: tre modelli nel mountainering,
un modello hiking, due modelli nel mountain running e un modello nel climbing. Tutti
questi articoli hanno riscontrato un forte interesse.
A fine maggio le previsioni di fatturato sembravano veramente disastrose, in quanto
si temeva di perdere più del 30% del fatturato dell’anno precedente. Fortunatamente
la ripresa nel nostro settore è stata sopra ogni aspettativa e si sta calcolando una
possibile riduzione dal 2019 di 10 punti percentuali.
All’evento diamo un sette pieno: ben organizzato con attività extra e workshop
interessanti. Purtroppo sul fronte vendite non ci è stato di grande aiuto perché
abbiamo visto in quella sede solo clienti consolidati e nessun nuovo cliente rispetto alle
precedenti edizioni. Probabilmente la cosa è legata alla location che richiama
bene o male negozianti dalle stesse zone. Il periodo, complice il Covid, non
voto
sembra ideale. Siamo ormai verso la fine della campagna vendite e forse
7
sarebbe necessario anticipare a fine giugno. Ottime le possibilità offerte di
creare showroom per i brand che ne hanno bisogno.
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PETZL
Riccardo Humar
tecnico commerciale "Dinamiche Verticali"

1.
2.

La stagione estiva è andata bene, sempre in crescita rispetto
agli stessi mesi del 2019.
No, non abbiamo modificato in nessun modo la collezione SS21, molti dei
prodotti che presentiamo non sono strettamente legati ad una particolare
stagionalità. Inoltre pensiamo che sia importante presentare nuovi prodotti capaci di
suscitare la curiosità degli utilizzatori finali, affinché questi abbiano una motivazione
in più per andare nei negozi.
Le novità per il 2021 sono molte: la nuova gamma di imbracature, nuove corde,
un nuovo casco da bambino e tante altre. Sicuramente gli articoli su cui abbiamo
riscontrato maggiore interesse sono stati il nuovo assicuratore YSI, la carrucola bloccante
Nano Traxion e il Dual Connect Vario. Inoltre stiamo riscuotendo molto interesse per le

3.
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nuove lampade frontali IKO e IKO CORE, che sono state presentate in questa occasione
e stiamo già cominciando a consegnare ai clienti.
Per il momento registriamo ancora un lieve calo rispetto allo stesso periodo del
2019. La crescita dei mesi estivi e dei primi mesi dell’anno non è ancora riuscita
a colmare le mancate vendite durante i mesi del lockdown, anche se tutto sommato
restiamo ottimisti per una chiusura a fine anno allineata ai valori del 2019.
Allo stand sono passati tantissimi rivenditori, molti dei quali sono già
nostri clienti ma siamo anche stati visitati da una decina di nuovi potenziali
rivenditori. Tra i nuovi contatti, la maggior parte erano negozi specializzati nel running
con l’aggiunta di un paio di negozi più alpinistici. Sicuramente questa è stata
un’edizione molto ben riuscita, nonostante tutte le difficoltà del caso.

4.

5.

CLIMBING TECHNOLOGY

voto
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Emanuele Gerli
sales manager Italia

1.

La ripartenza è stata molto positiva e soddisfacente, in linea con il forte
entusiasmo che ha contraddistinto la fine del lockdown. Sono state numerose
le persone che in questi mesi hanno riscoperto le attività praticabili all’aria aperta, in
particolar modo in montagna, da sempre sinonimo di libertà. Non è dunque un caso se
abbiamo registrato un incremento nelle vendite dei kit ferrata, disciplina che permette
di avvicinarsi all’alpinismo ma con elevati parametri di sicurezza. Stazionarie sono state
invece le vendite relative all’attrezzatura di arrampicata in quanto è mancata tutta quella
fetta di mercato che ha come protagonista il neofita che si approccia al mondo climbing
tramite i corsi C.A.I. A livello locale le vendite sul territorio sono state “a macchia di
leopardo”: a causa delle attuali limitazioni e problematiche legate ai viaggi, infatti,
abbiamo evidenza di località che sono state fortemente penalizzate dalla diminuizione
della consueta presenza di climber, alpinisti e, più in generale, turisti stranieri.
Per nulla, anzi, abbiamo proseguito nella road map di presentazioni delle novità
che avevamo in programma, in linea con la strategia che era stata ideata prima
dell’emergenza. Abbiamo quindi sviluppato nuove attrezzature sia nell’ambito della
montagna, con attrezzatura per l’alpinismo e l’arrampicata sportiva, sia nel settore
ricreativo, con prodotti per le ferrate e i parchi avventura.
Abbiamo messo in vetrina tutte le novità 2021 ideate da Climbing Technology.
Tra queste i nuovi set da ferrata Hook It Compact e Top Shell Compact,
caratterizzati da una struttura compatta, per l’appunto, ed entrambi dotati sia del nuovo

2.
3.

assorbitore di energia a lacerazione progressiva, che assicura gradualità di frenata e
un impatto ridotto sull’utente, oltre che da un “girello integrato” che evita il fastidioso
attorcigliamento dei bracci durante la scalata. Sempre per la ferrata ci sono anche i
kit Vf Plus G-Compact, composti da attrezzatura in coordinato cromatico e pensati
anche in una versione femminile. Nuovo anche il casco Moon, semplice da regolare,
completamente smontabile per facilitarne manutenzione e pulizia, e sviluppato per
l’utilizzo collettivo in parchi avventura, canyoning, vie ferrate e corsi di roccia. Per i
bambini è stata creata Flik, un’imbracatura totalmente regolabile, dotata di due punti
di attacco, facilmente indossabile anche dai più piccoli. A chiudere le novità 2021 il
connettore Xl-D, compatibile con il supporto di posizionamento Fix Pro +, e il nuovo
formato dei moschettoni Fly-Weight Evo, Berry Evo e dei set di rinvii che saranno
venduti in confezioni da sei pezzi.
Il fatturato di questi mesi post lockdown è maggiore rispetto a quello registrato
nel medesimo periodo del 2019. Pur essendo in progressione, dobbiamo tuttavia
compensare ancora le mancate vendite nel periodo di chiusura.
Eravamo sicuri che la fiera sarebbe andata bene, c’erano tutti i presupposti
perché lo fosse e così è stato. Non abbiamo preso nuovi contatti, ma abbiamo
avuto comunque modo di interfacciarci con molti clienti. Quindi in pagella possiamo
scrivere un bel 9, e anche un incoraggiamento: quello di aprire la fiera anche al
consumatore finale, sarebbe una bella opportunità, per tutti.

4.
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DOLOMITE

WILD CLIMB

Aldo Felici
sales manager footwear

Emanuele Pellizzari
responsabile prodotto e marketing

1.

La stagione estiva non è stata positiva a causa del lockdown, che ha bloccato
l’attività sia su roccia sia indoor e di conseguenza anche le vendite. Terminato
il lockdown si è registrata una discreta ripresa che, tuttavia, non è stata sufficiente a
compensare le perdite, anche perché il nostro (quello delle scarpette da arrampiacata) è
un mercato molto di nicchia. Non abbiamo riscontrato grandi differenze tra le varie località
italiane, anche se è evidente che le zone come ad esempio Arco di Trento, che lavorano
con il turismo tedesco per il 75%, sono state quelle maggiormente penalizzate.

2.
3.

No. Per la SS21 abbiamo in programma un nuovo modello e due restyling che
comunicheremo quando i tempi saranno maturi.

In fiera non abbiamo presentato prodotti nuovi in quanto già da un anno abbiamo
deciso di passare a un sistema tipo “pronto moda”, vale a dire che presentiamo una
novità solamente quando la merce è già pronta in magazzino per essere consegnata nei
punti vendita. Abbiamo cambiato strategia perché l’azienda è piccola ed era sempre più
difficile ottenere ordini con un anno di anticipo sulle reali esigenze di vendita; essendo noi
produttori al 100% dei nostri prodotti abbiamo quindi pensato di offrire un servizio che gli
altri non sono in grado di dare, adeguandoci alle richieste di maggiore immediatezza del
cliente e accorciando la filiera.

4.

A oggi registriamo un decremento per le ragioni dette prima. Quello della scarpetta
d’arrampicata è un settore molto di nicchia che, a causa del lockdown
e dell’emergenza che si è protratta anche nei mesi successivi, ha sofferto molto.

5.

Siamo soddisfatti di questo concetto di fiera,
il rapporto tra costi e benefici è nettamente
superiore rispetto alla media delle tradizionali fiere.
Non abbiamo preso nuovi contatti ma consolidato
quelli esistenti. Abbiamo avuto un buon interesse
per il servizio di risuolatura, che dopo più di 10 anni
ancora non è conosciuto.

voto

alla fiera

voto

per aver visto
poco contenuto
realmente nuovo
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Arcangelo Passirani
sales manager apparel

1.

Aldo: sull’onda della ripartenza la scarpa Dolomite è andata bene, nessun
negoziante ha annullato il proprio ordine stagionale, in pochi lo hanno ridotto, la
stragrande maggioranza l’ha mantenuto invariato. Non possiamo negare che la stagione
estiva sia partita in ritardo e che “l’alto di gamma” (alta montagna e ramponabile) abbia
avuto uno stop, nonostante ciò la calzatura trekking e quella multisport sono andate
molto bene. Abbiamo avuto riordini nella scarpa da trekking in quanto molte persone
hanno, quest’anno, riscoperto il piacere di camminare in montagna e all’aria aperta.
Risultati molto positivi per le aree di turismo italiano, un po’ penalizzate quelle soggette
al turismo straniero.
Arcangelo: la ripartenza è stata abbastanza buona, senza grossi annullamenti
anche grazie a operazioni di sostegno dei negozi da parte dell’azienda. Si percepisce
comunque il clima di incertezza, alcuni negozianti hanno annullato gli appuntamenti al
fine di vendere quanto più possibile la merce in negozio e presentarsi, a settembre, con
ordini più corposi. Si spera quindi in un settembre soddisfacente.

2.

Aldo: sulla SS21 abbiamo proposto un buon 30% di novità, come da programma,
senza fare grossi tagli sulle nuove proposte. L’offerta alla distribuzione è al 100% in
linea con quanto ci eravamo proposti.
Arcangelo: la situazione è in linea con il footwear. Nessuna riduzione ma, addirittura, un
progetto di ampliamento della collezione.

3.

Aldo: abbiamo spinto molto le fasce hiking e approach. Grande apprezzamento per
la nuova Velocissima, ma anche per la Croda Rossa PRO GTX e Croda Rossa Lite
GTX e per la Steinbock WT GTX e Steinbock WT low GTX.
Arcangelo: la novità più grande e apprezzata è la linea lifestyle ispirata al mondo outdoor.

4.
5.

Aldo e Arcangelo: aspettiamo la fine di settembre per dare dei numeri precisi,
prevediamo di essere almeno in pareggio rispetto al fatturato dello scorso anno.

Aldo e Arcangelo: siamo soddisfatti perché abbiamo incontrato nuovi
clienti. Per noi il valore aggiunto di questi eventi è proprio la capacità
di creare un incontro tra l’azienda e i nuovi clienti. Ci aspettavamo più gente
il lunedì, ma probabilmente anche l’allerta meteo in atto ha dissuaso alcuni
negozianti a partecipare.

voto
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GIESSEGI

MORODER ALPINE
Klaus Malsiner
sales manager
marchi trattati: Red Chili, Edelrid, 4F

1.

Sicuramente una piazza importante
come Arco ha patito molto della
situazione a primavera. La stagione estiva
è andata discretamente bene.

2.

Nell’arrampicata non si è
fortunatamente dovuto fare modifiche
alla collezione, soltanto spostare il focus su
set ferrata, crash pad e magnesite liquida.

voto
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3.
4.
5.

Sicuramente il nuovo set ferrata ha
suscitato pareri positivi.
Fino ad oggi riscontriamo un leggero
calo del fatturato rispetto al 2019.
Abbiamo avuto soltanto due e
tre nuovi contatti. L’evento è
sicuramente stato utile dopo il lockdown
per farci riagganciare i contatti “fisici” coi
nostri clienti. Importante sarebbe anche
pubblicizzare maggiormente la fiera e dare
continuità alla stessa.

F A N AT I C
Claudio Kraus Fanetti
agente di commercio ION

voto

6

1.

Molto bene, tradotto in numeri un boom, praticamente abbiamo registrato
mancanza di prodotto rispetto alle richieste, di qualunque marca e di qualunque
tipo. Vale anche per noi che non ce l’abbiamo fatta a consegnare tutto in modo molto
trasversale in tutto il Paese. Per noi la fascia alpina è un po’ scarsa perché siamo più
marini.
Si è deciso di continuare con la stessa gamma, quindi con prodotti carryover.
Ci sono delle novità, ma non per il target dell’outdoor, collegati soprattutto all’onda.
Diciamo che il mondo del SUP ha interessato, senza scendere proprio nel tecnico.
In questo contesto interessava più sapere di questo sport più che del prodotto. Il
prodotto che ha riscosso più successo è stata la tavola che richiusa occupa metà dello
spazio.

2.
3.
4.
5.

Un buon incremento, sicuramente.
Difficile, non è propriamente il mio target, sono venuti dei negozianti ma molti della
fascia alpina dove il nostro prodotto (sup gonfiabili) non è ancora molto popolare.
Sicuramente molti si sono interessati perché quest’anno tutti chiedevano informazioni
sullo stand up paddle, ma non è il mio target di clientela. Difficile dare un voto perché
non rispecchia i miei bisogni. Direi 6 per l’organizzazione.

GARMONT
Michele Battocchio
head of sales di Garmont International

1.

Alessandro Costa
marketing manager

voto

7

Tutto sommato, la stagione estiva è andata bene. Con i molti italiani che questa
estate hanno scelto la montagna come destinazione preferita, c’è stata una grande
richiesta di scarpe. I negozi hanno lavorato, con conseguente influenza positiva sui
riordini. Non abbiamo riscontrato grandi differenze tra le località, con poche eccezioni
dove c’è stato un calo nel turismo.
Abbiamo ottimizzato la collezione 2021 con maggiore focus e minori SKU in
modo da offrire un miglior servizio ai clienti. Le novità sono focalizzate: poche ma
rilevanti.
I prodotti che hanno riscontrato maggiore interesse sono stati sicuramente
quelle delle nuove famiglie Tower e Dragontail: Erede di uno dei nostri prodotti
più iconici, il nuovo Tower 2.0 GTX coniuga prestazioni, versatilità, leggerezza e un
comfort eccezionale già appena indossato. Semi-ramponabile, la versatilità del Tower
2.0 GTX lo rende perfettamente a suo agio nelle situazioni di alpinismo, vie ferrate o
trekking su terreni impervi. Uno scarpone che si adatta perfettamente alle esigenze dello
scalatore esperto e dell’escursionista moderno che cerca una soluzione performante
in un peso piuma di appena 650g per la singola calzatura in taglia 42. Il Tower 2.0
GTX è disponibile anche nella versione specifica per lei, nel colore green/black, e nella
versione termica Tower 2.0 Extreme GTX, in lime/black. Un’altra famiglia di prodotti
iconiche di Garmont, quella del Dragontail, vede l'introduzione di tre nuovi modelli per
il 2021. Rispetto alla gamma precedente di Dragontail, queste nuove introduzioni sono
caratterizzate da una nuova forma, studiata per chi ama una calzata avvolgente ma
con un volume nell'avampiede che garantisce il massimo comfort senza rinunciare alla
precisione nella performance durante l'attività più tecnica. La Dragontail Tech GTX
è una scarpa da avvicinamento tecnica, precisa e leggera per l’utente che cerca il
massimo della tecnologia con performance elevate. Ideale per la camminata su ghiaioni,
rocce esposte, percorsi miste e avvicinamento tecnico. Sviluppata per l'appassionato
dell'outdoor che cerca una scarpa tecnica ma allo stesso tempo molto versatile, la
Dragontail è ideale per attività di avvicinamento, trekking leggero e per il tempo libero di
tutti i giorni. Disponibile anche nella variante Dragontail G-Dry, leggera e traspirante, con
tecnologia G-Dry per protezione da acqua e vento.
A oggi, siamo ad un decremento di circa il -20% rispetto al 2019 ma con buone
prospettive per chiudere l’anno con un -10%.
Sì, ci sono stati anche dei nuovi contatti agli ORBD; indicativamente per ogni 10
contatti, 8 erano negozi correnti. La formula dell’evento piace, come dimostrano
i numeri di negozi partecipanti in crescita. Sarebbe opportuno allargare ulteriormente
la platea di aziende presenti anche per offrire ai partecipanti un ventaglio maggiore di
gruppi di prodotto. Visto la location, potrebbe essere interessante valutare anche una
apertura verso il pubblico.
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1.

Dopo la riapertura la stagione estiva è stata molto positiva rispetto agli anni scorsi
e ci ha permesso un recupero rispetto al tragico trimestre precedente dovuto al
lockdown. Essendo un’azienda produttrice con un mercato internazionale, possiamo dire
che nel bene e nel male ogni Paese si è “comportato” allo stesso modo.
Non abbiamo riadattato la collezione dei nostri prodotti Custom. I nostri prodotti
sono sviluppati sulle base delle esigenze di appassionati e di atleti molto esigenti
che trovano in Giessegi tecnologia nei prodotti, ma rispetto ai brand che si trovano nei
negozi, un prodotto totalmente personalizzabile a livello grafico.
Per noi era una prima volta e forse un po' fuori dal main stream del proposto, abbiamo, infatti, presentato le nostre collezioni custom per il mondo running e il mondo
dello sci (sia nordico che alpino).
Al momento siamo ancora un po’ sotto avendo avuto tre mesi di chiusura corrispondenti al periodo topico della stagione, ma stiamo recuperando e forse riusciremo a
chiudere ai livelli del 2019.
Certamente abbiamo avuto dei contatti interessanti, sia negozi di alta gamma del
Nord Italia, che alcuni produttori del mondo montagna che vogliono allargare la loro
gamma di prodotti con un partner che fa solo “made in Italy”. È un po' presto per tirare le
somme anche perché non abbiamo uno storico a riguardo, comunque valutando il ritorno
dell’investimento, già ora direi che possiamo dire di essere soddisfatti. Migliorabile la
fornitura di cestini per gestione rifiuti, i punti ristoro più di qualità e “confortevoli”, l’allestimento con proposte di illuminazioni più professionali.

2.
3.
4.
5.

HOKA ONE ONE
Simone Ponziani
titolare di Artcrafts International, distributore
esclusivo per l’Italia del marchio

1.
2.
3.

È andata molto bene, abbiamo raggiunto gli obiettivi di vendita che ci eravamo
prefissati pre-covid. Nonostante la grande incertezza, quello che abbiamo
realizzato è assolutamente conforme alle aspettative e ci riteniamo davvero soddisfatti.
Più che altro abbiamo modificato il calendario di alcun uscite e adattato lo stesso in
funzione degli eventi e delle manifestazioni a livello globale cui faceva riferimento.
Una riformulazione del calendario delle uscite più che un riadattamento della collezione.
Per Hoka, il focus era sulle novità appena uscite, quindi la gamma hiking che è
stata ridisegnata anche con l’apporto di modelli in Gore-Tex con suola Vibram.
Ma anche la novità NineTen speed 3 su cui c’è molta attesa. Come Teva abbiamo
presentato due importanti novità e anche come Compressport che forse è il brand che
in assoluto ci ha stupito di più per il successo riscontrato e l’interesse che è riuscito a
suscitare non solo sulle calze, ma anche sull’abbigliamento posturale e compressivo.
Un aumento a livello globale ed europeo. L’Italia è il mercato che annualmente
cresce di più, anche quest’anno. Quindi siamo molto contenti e soddisfatti.
Non molti, ma solo per il fatto che nel settore specialistico del running non ci sono
molti operatori che non trattano con noi. Diversa la situazione per Compressport
che, essendo in fase di lancio, ha trovato clienti nuovi. Voto: 8, ma solo per dare margine
di miglioramento all’evento che è sulla buona strada per diventare quello
che davvero serve alle aziende. Eventi ancora più tecnici creando così dei
voto
luoghi dove far incontrare aziende e buyer, esaltando la parte operativa di
8
raccolta ordini. È quello che ci sembra sia richiesto anche dai clienti stessi.

4.
5.

2.
3.

4.
5.

voto

M G M - K AY L A N D / T R E Z E TA
Marco Foglio
ceo

1.

voto

8½

Abbastanza particolare nel suo genere: ci ha fatto partire con
un enorme spavento poi è terminata con un sospiro di sollievo.
Credevamo di non riuscire a superare il periodo, poi invece ci siamo
trovati a dover correre a riaprire l’azienda per riuscire a consegnare scarpe prima ai negozi
che facevano vendita online, poi a quelli fisici che hanno riaperto e hanno avuto enorme
richiesta di prodotto. Quindi positivo. Soprattutto la parte dell’arco alpino dove c’è stato
ritorno alle montagne “di casa”.
Abbiamo ridotto l'introduzione la produzione di modelli nuovi: avevamo in cantiere
quattro nuovi progetti e ne abbiamo proposti solo due, non tanto per motivi interni,
ma per cercare di aiutare il negoziante che pensavamo avesse abbondanza in magazzino.
Il tentativo di non far diventare la merce obsoleta è stata apprezzata dai retailer.
Gli ORBDays sono stati l'occasione per presentare in anteprima i nuovi modelli, uno
da "fast hike" mid e uno urban lifestyle, entrambi sono piaciuti molto.
Il nostro esercizio fiscale chiude al 30 giugno e produciamo prevalentemente articoli
estivi, i mesi di marzo e aprile rappresentano il 40% del nostro fatturato totale.
A metà maggio eravamo sotto di quasi il 45% rispetto all'anno precedente, ma in un
mese e mezzo abbiamo recuperato quasi tutto il gap. Abbiamo praticamente svuotato il
magazzino, chiudendo quasi pari all'esercizio precedente. I mesi di luglio e agosto sono
stati eclatanti quindi ora siamo nettamente avanti rispetto allo stesso periodo del 2019.
Con negozianti che non compravano il nostro prodotto, è stato utile per “tirarli
dentro”. Evento centratissimo. Siamo sempre stati abituati a fiere dove si fa a gara
a chi appare di più, chi riesce a fare lo stand più grande, in un mondo dove è il prodotto a
far da padrone e dovrebbe essere lui a parlare. Se tutti siamo strutturati con una stessa
dimensione, con tutti i gazebi uguali, il cliente riesce a capire cosa ha di fronte. Chi ha cura
del prodotto spicca rispetto agli altri. A un evento del genere non puoi mentire.

2.
3.
4.
5.

NATURAL STRIDE SYSTEM

ORBDays
I N T E RV I S T E

UNDER ARMOUR
Simone Tagliabue
area manager

I TA L B A S T O N I
Andrea Perenthaler
responsabile vendite
La stagione è andata molto meglio delle aspettative, ad aprile e a maggio
pareva tutto bloccato. Successivamente, per fortuna, abbiamo ricominciato a
lavorare con slancio. Le zone dove abbiamo lavorato di più sono state il Trentino/
Alto Adife, il Piemonte e l’Austria.
Nonostante il lockdown e lo slittamento di alcuni investimenti programmati,
siamo riusciti a inserire alcuni nuovi modelli per la prossima stagione SS21.
Abbiamo inoltre apportato un restyling di alcuni prodotti. In generale però, abbiamo
deciso di mantenere una continuità con la collezione SS20.
Tutta la collezione di bastoncini da trekking/passeggio, nordic walking e
trail running per la stagione 2020 e 2021. I modelli che hanno riscontrato
maggiore interesse sono stati i ns bastoncini pieghevoli da Trekking e trail running,
modelli che noi produciamo interamente nel ns stabilimento di Taio (TN), a
differenza della maggior parte dei modelli simili presenti sul mercato, che sono di
fabbricazione cinese. Molto apprezzata dai clienti e dai visitatori è stata anche la
ns capacità di offrire la personalizzazione grafica di alcuni prodotti, anche per lotti
minimi di sole 50 paia
Registriamo purtroppo una diminuzione ancora consistente, nonostante i mesi
di giugno/luglio/agosto siano andati bene (rispetto alle premesse di marzo e
aprile). Ovviamente un mese e mezzo di lockdown sono difficilmente recuperabili
in termini di fatturato. I prossimi mesi saranno probabilmente di nuovo difficili,
ora che la stagione estiva è finita. Prevediamo difficoltà soprattutto nel settore
bastoncino da sci, dato che i preordini stagionali sono stati abbastanza inferiori
rispetto al 2019. Pesa soprattutto l’incognita di come verrà gestita la stagione
invernale per il discorso Covid e distanziamento. Per quanto riguarda però i primi
pre-ordini stagionali per la primavera/estate 2021, stiamo avendo dei primi segnali
incoraggianti
Quasi tutti i contatti raccolti in fiera sono nuovi. Circa una ventina, per la
maggioranza negozi sportivi e outdoor. La fiera è sicuramente interessante,
soprattutto perché ci dà modo di conoscere ed entrare in contatto con negozianti
provenienti da regioni anche molto lontane, dove non abbiamo
rappresentanza. Essendo ormai l’unico evento fieristico del settore in
voto
Italia, vale la pena investire. Nonostante la location, il polo fieristico
scelto non è dei migliori, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di
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trovare parcheggi nelle vicinanze (sia per i visitatori che per le ditte).

2.
3.
4.

5.

La stagione estiva per il brand Under Armour è stata caratterizzata da una forte
incertezza, in parte smentita successivamente. Siamo rimasti colpiti, noi come molti
nostri partner, dalle performance del brand davvero interessanti dopo la riapertura del
lock-down. La chiusura forzata ha avvicinato molti consumatori al marchio, sia grazie alla
forte presenza digital/social e alla visibilità ottenuta grazie a series americane dove UA è
fortemente presente.
Non ci sono state differenze significative; tutti i lanci dei nuovi modelli sono stati confermati e implementati. La stagione che è stata impattata maggiormente in termini
di riadattamento è stata la FW20, ma anche in questo caso sono stati confermati tutti i
focus e i lanci previsti dal brand. Questo perché, come Under Armour, crediamo che la
voglia di sport continuerà a essere propulsiva anche nei prossimi mesi, con tutte le dovute
attenzioni del caso.
All’interno di ORBD abbiamo presentato due innovazioni che il brand ha presentato
per la SS21 : Flow per il footwear e Iso-Chill nella parte apparel. Il tutto accompagnato da altri modelli ormai iconici della collezione running footwear: HOVR Machina ed
HOVR Infinite. D’altra parte UA HOVR è la nostra tecnologia di ammortizzazione di punta
che accompagna i modelli maggiormente tecnici e qualitativi.
Stiamo avertendo un leggero decremento fisiologico a causa della riduzione del portafoglio ordini FW20; dinamica guidata dal brand per allinearsi alla direttive governative che ha allungato la stagione SS20 riducendo il periodo di vendita della FW20. In ogni
caso questo nuovo approccio del pubblico allo sport dopo la riapertura ci sta permettendo
di recuperare in parte il gap.
Sì, durante le due giornate abbiamo raccolto molti nuovi contatti, molti incuriositi da
questo brand americano che si affaccia a una categoria estremamente competitiva
ma che negli ultimi due anni ha offerto pochi spunti di novità e freschezza in termini di
brand. Inoltre lo stand è stato catalizzatore di una serie di retailer che già collaborano
con il brand; quindi il team che ha presidiato l’evento è stato sempre fortemente coinvolto
durante le giornate. Abbiamo riscontrato, sotto un certo punto di vista inaspettatamente, un forte interesse all’evento che ha coinvolto anche grandi nomi della distribuzione
specializzata, sia a livello field che KA. Siamo dunque soddisfatti dall’evento (voto 8);
probabilmente nelle prossime edizioni potremmo pensare ad un’attività di prova su strada
per dare la possibilità ai clienti /consumatori di provare le tecnologie che contraddistinguono le calzature running di Under Armour e testare le potenzialità della connettività della
calzatura all’app UA MapMyRun che invito tutti i lettori a scoprire. Il nostro obiettivo agli
ORBD era quello di presentare il brand e le novità della SS21 nel miglior modo possibile
e invitare i nostri e possibili nuovi clienti a visitarci per entrare in contatto con loro e fortificare il rapporto in un ambiente diverso e stimolante che offre un’opportunità importante
come quella di una full immersion per tutti gli appassionati e operatori.

2.
3.

4.
5.

OSPREY
Laura Fagan
italian sales manager
All’inizio 1. All’inizio dell’emergenza Covid-19, a marzo, lo scenario che si è
presentato non era dei migliori. La crisi è stata davvero pesante, in generale. La
chiusura dei negozi ha provocato quasi un intero salto di stagione per tutti i produttori, e
la capacità di spesa di una grande fetta di popolazione è diminuita. Abbastanza bene l’ecommerce, ma non tutti i rivenditori in Italia sono bene organizzati in questo. Prima della
pandemia credo che molti lo considerassero un di più, oggi credo stia diventando sempre
più importante per molti. Tutti i negozianti hanno logicamente chiesto di bloccare gli
ordini estivi, con la possibilità di annullarli in toto e/o revisionarli appena ce ne fosse stata
la possibilità. Al momento della riapertura a Giugno fortunatamente è stata riscontrata
fin da subito una grandissima voglia di sport e di wellness, e questa è stata la fortuna
del mercato outdoor che, ora come ora si trova nella fase più bella: il consumatore ha
riscoperto la voglia di stare all’aria aperta, di andare in montagna, di stare a contatto con
la natura e questo ha attirato anche molti neofiti che devono acquistare tutta l’attrezzatura necessaria. Abbiamo cercato di supportare i negozi nel miglior modo possibile, perché
una filiera sta in piedi se tutti collaborano. Le richieste sono state diverse (scontistiche,
dilazioni di pagamento, cancellazioni), ma abbiamo cercato di andare incontro a tutti,
perché alla fine chi viene premiato è chi riesce a dare qualcosa in più agli altri: questa
flessibilità ci ha permesso di gestire al meglio quasi tutte le problematiche, ed è stata
la nostra carta vincente. Durante i mesi di maggio, giugno e luglio, avendo un discreto
magazzino, siamo riusciti a soddisfare quasi tutte le richieste di ordini e/o riassortimento
arrivate, e devo ammettere, che c’è stato un vero e proprio boom nella domanda degli
zaini, soprattutto da parte dei rivenditori delle località montane, superando di gran lunga
le nostre aspettative. Logicamente non tutti i negozi hanno purtroppo avuto una ripresa
cosi buona e veloce: i punti vendita delle grandi città, purtroppo, hanno e stanno ancora
soffrendo della mancanza dei turisti che arrivano dall’estero e credo che fino a fine anno
non ci sarà un cambio di trend.
Quando un anno fa si è iniziato a definire la collezione SS21 sicuramente nessuno
di noi avrebbe mai immaginato di dover affrontare una vera e propria pandemia
mondiale, e le idee erano sicuramente ben diverse. Solitamente la stagione estiva vede
cambiamenti importanti in termini di collezione, ma come tutti anche Osprey ha dovuto
col passare del tempo rivedere la sua posizione. A differenza di tanti altri marchi però
abbiamo voluto comunque presentare qualcosa di nuovo al mercato. Siamo dell’idea
che nel nostro mondo il cliente abbia ancora bisogno di essere emozionato, sorpreso,
ha sempre comunque la voglia di vedere e proporre qualcosa di nuovo al consumatore finale, che si sta facendo sempre più consapevole ed esigente. Abbiamo cercato di
focalizzarci quindi sulle novità che ritenevamo davvero importanti, tralasciando semplici
cambi di colori, o introduzione di prodotti in categorie minori.
Abbiamo presentato la quinta generazione della collezione iconica di Osprey,
ossia il Talon e la sua versione femminile Tempest: modello riconosciuto in tutto il
mondo ormai da 13 anni, altamente versatile per affrontare qualsiasi attività in monta-

2.

3.
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gna. Abbiamo cercato di offrire nuovi argomenti di vendita in termini di litraggi e versioni
(aggiungendo anche un modello Junior e una versione Pro, dedicata ai partner Alpha)
e anche in termini di materiali; Osprey infatti ha abbracciato in maniera massiccia un
progetto molto importante in ambito di eco-sostenibilità: materiali riciclati e PFC-free,
bluesign approved, con l’obiettivo in un paio di anni di avere una collezione completamente PFC-free. Negli anni il consumatore è diventato sempre più selettivo: cerca di
acquistare prodotti che durano più a lungo ma soprattutto di cui possa dirsi certo che
sono stati realizzati senza inquinare. Questa è una tendenza sempre più forte e Osprey
vuole essere in prima linea ad offrire ciò. Tenendo fede agli stessi principi di sostenibilità,
abbiamo inoltre presentato alcuni nuovi modelli nella categoria everyday/lifestyle: modelli essenziali per un uso cittadino ma anche sufficientemente tecnici per poter essere
utilizzati in un ambiente più aggressivo: ecco che l’ormai ben conosciuta linea Daylite
o la nuovissima linea Arcane hanno visto l’introduzione di alcune nuove versioni molto
intriganti e fashion atte ad attirare anche quel consumatore più modaiolo, senza però
perdere la vera connotazione outdoor del marchio.
A oggi le vendite sono leggermente in calo ma questo è semplicemente dovuto al
blocco di due mesi causa covid. Dobbiamo anche pensare che a marzo eravamo
ancora in piena campagna vendita AI 20/21 e i negozi non si sono fidati di piazzare ordini
consistenti per l’inverno, quindi ci manca una parte di fatturato importante che solitamente facevamo ad inizio stagione, subito dopo la chiusura estiva. Ad ogni modo, come
detto prima, i riassortimenti sono sempre più frequenti e consistenti quindi sono positiva
che, se l’inverno sarà dalla nostra parte, potremmo raggiungere facilmente i numeri del
2019, che per Osprey sono stati davvero buonissimi.
Gli ORBD di Riva sono stati per Osprey davvero molto importanti. Abbiamo voluto
dare un chiaro messaggio ai rivenditori italiani: nonostante il cambio di strategia distributiva a partire dal 1° Gennaio 2021, Osprey c’è e vuole lavorare al fianco di tutti i negozi per creare delle vere e proprie partnership che possano tradursi in valore aggiunto
per loro. Questo tipo di eventi “locali” sono molto importanti, specie in questo momento in
cui le solite fiere internazionali sono state cancellate. I negozi italiani hanno accolto molto
bene l’invito ad essere presenti a Riva e abbiamo cosi avuto modo di incontrare molti dei
negozi già nostri clienti ma di prendere contatto anche con realtà nuove, che potenzialmente potrebbero salire a bordo già a Gennaio: negozi specializzati, tecnici, focalizzati
su business precisi, come il running e la bici. In tutto abbiamo incontrato ca. 45/50 p.v.
tra cui una decina di nuovi, che stiamo in questi giorni ricontattando per definire i prossimi step. Nessuna critica da avanzare all’organizzazione, anzi, un grosso complimento
per come ha saputo gestire il tutto in un momento cosi delicato. Ottima comunicazione
pre e post evento. Ottimo coinvolgimento dei marchi e dei punti vendita e ne è la prova
i numeri di presenze che hanno di gran lunga superato quelli già super positivi dell’anno
scorso. A mio avviso queste giornate diventeranno sempre più importanti in futuro, per
consolidare una collaborazione sempre più reciproca e concreta, tra aziende e retailer.

4.
5.
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ORION BOTTLE

S C A R PA

Alessandro Vona
art director

Marco De Gasperi
brand manager trail running

1.

Non possiamo parlare di stagione estiva, il nostro progetto parte con
settembre. L’idea è quella di lavorare su tre macro aree principali per il
nostro business, i retailer outdoor, i retailer clothing e sportsweare, e i centri
fitness.

2.

Come già detto non possiamo parlare di riadattamento di una collezione.
Questa è la nostra prima linea. Abbiamo pensato di aggiungere qualcosa
dal punto di vista estetico alle borracce termiche, un oggetto che è sempre più
presente nella quotidianità di tutti e che possa in qualche modo accontentare,
dal punto di vista del design, il più ampio spettro di utenti possibili.

3.

Agli Outdoor & Running Business Days abbiamo presentato tutte le nostre
sei linee estetiche: Glossy, Ultra Violet, Soft Touch, Matt, Wooden e Full
Color. Quelle che hanno riscontrato maggior successo sono senza ombra
di dubbio la linea Ultra Violet e le Full Color. Le prime sono decisamente più
estrose e decise, le seconde più discrete ed eleganti.

4.
5.

Nonostante ci siamo affacciati sul mercato da pochissimo tempo possiamo
essere più che soddisfatti, il riscontro da parte della gente è ottimo.

L’evento per noi è più che valido. Nella prima giornata di fiera
abbiamo aperto circa sei nuovi contratti con i retailer, e ce
ne sono altri con i quali stiamo concludendo un accordo. Abbiamo
stilato circa 45 preventivi e di conseguenza presi altrettanti contatti
diretti con i diversi negozianti di tutta Italia. Abbiamo persino
venduto anche al dettaglio qui in fiera.

voto
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1.

Il nostro prodotto dedicato al trail running ha avuto un riscontro positivo
specialmente durante l’inizio dell’estate, in generale in tutte le regioni
dell’arco alpino e prealpino.

2.

La collezione SS 21 trail running di SCARPA è stata disegnata durante i
mesi del lockdown in piena emergenza Covid. Dunque, se solo ripenso
all’enorme lavoro di team che è stato portato avanti negli ultimi mesi per
realizzare in tempo utile i progetti nuovi, mi vengono i brividi. Tutti i quattro
progetti sono stati portati avanti e finalmente, nella primavera del 2021,
avremo a disposizione per il mercato una collezione molto bella e di grande
livello tecnico. Questa esperienza, che per il sottoscritto è stata il battesimo di
fuoco, mi ha fatto capire che con uno spirito di squadra forte ogni traguardo è
raggiungibile.

3.

Abbiamo presentato la Spin 2.0, la Spin Infinity, la Golden Gate e la
Ribelle Run. Sicuramente la Ribelle Run è stata quella più osservata e
che ha catalizzato maggiormente l’interesse del pubblico. Le caratteristiche
linee di SCARPA del celebre scarpone che tante soddisfazioni ha regalato
al nostro brand, hanno colpito gli affezionati al nostro marchio ma non solo.
La stessa Golden Gate, che è un modello polivalente dedicato anche a chi si
avvicina al mondo trail o che necessita di affidabilità sia su percorsi trail che su
strada, ha suscitato grande interesse.

4.
5.

Nonostante la crisi dovuta al Covid abbiamo registrato un notevole
aumento per la categoria del trail running.

voto

Sicuramente l’evento è coinciso con la conoscenza di nuovi
contatti commerciali interessati alla linea del trail running.
Siamo soddisfatti dell’organizzazione dell’evento.

ORTOVOX - MSR

361°

Manuel Lugli
comunicazione e marketing

1.

La stagione estiva, dai riscontri dei nostri negozi, è andata davvero molto bene,
infatti nessuno dei nostri clienti si è lamentato, soprattutto nelle zone legate
alla villeggiatura in montagna. Sono tutti molto contenti, un dato che va contro tutto
il pessimismo e il timore dato dalla pandemia. Dal punto di vista aziendale possiamo
dire che nonostante ci fossero molti timori, si è tamponato bene.

2.

La collezione è stata riadattata e rivista per far fronte alla situazione. Abbiamo
limitato moltissimo le novità per consentire ai retailer di avere continuità con
i prodotti e non ritrovarsi con il magazzino pieno di invenduto perché appartenente
a collezioni precedenti. È stato uno dei primi provvedimenti adottati per limitare i
problemi.

Alberto Fantini
owner presso Sprint Commerce srl

1.

La stagione estiva non è andata assolutamente male. Credo che
il lockdown per il nostro settore non sia stato così impattante. Pur
avendo la pandemia fermato tutte le manifestazioni, si è creato un mercato
parallelo di amatori e camminatori che si sono avvicinati all’attività fisica,
alla camminata o alla corsa leggera. Questo aspetto ha aiutato i punti
vendita, in questa situazione estremamente delicata.

2.

La collezione SS 21 sicuramente è stata riadattata. Avevamo
diverse novità, di cui alcune presentate come collezione SS 21, altre
inevitabilmente sono state spostate sulla collezione Fall-Winter.

3.

Abbiamo presentato gli zaini che a oggi costituiscono un vero e proprio punto di
forza di Ortovox, sono infatti il prodotto che già da qualche tempo si vende molto
bene! In quest’occasione abbiamo presentato gli zaini della linea Dry, completamente
impermeabili, dalle linee pulite e monocolore; riscuotono successo anche perché non
sono soggetti ad alcun trattamento con sostanze nocive per l’ambiente; l’obiettivo è
quello di abolire il pfc da tutti i prodotti Ortovox entro i prossimi due-tre anni.

3.

Abbiamo presentato una nostra nuova scarpa da trail running che
è la nostra Yushan. Volutamente l’abbiamo messa fuori dal nostro
stand ed è stato forse uno degli articoli che ha attirato più attenzione. Ci
contavamo molto, da parte mia è stata una sorpresa piacevole. Noi siamo
un marchio estremamente nuovo per quanto riguarda il trail running, nello
stesso tempo diversi clienti molto inseriti nel settore hanno apprezzato la
scarpa e con buona probabilità la ordineranno.

4.

4.

Oggi registriamo un decremento, non così catastrofico come si pensava all’inizio
di marzo, il tutto dovuto senza dubbio dovuto allo stop di tre mesi di lockdown.
Ne abbiamo risentito perché è avvenuto a metà inverno, che corrisponde al momento
importante per gli utenti Ortovox.

Siamo un marchio nuovo, non dimentichiamo che da soli tre anni
siamo in Italia. Il nostro è un aumento costante. La collezione SS21,
dobbiamo essere onesti, è un aumento importante per i nostri volumi.

5.

Qui in fiera abbiamo avuto visite da nostri clienti già consolidati e nello
stesso tempo abbiamo avuto una buona percentuale, io credo il 30%,
di nuova anagrafiche con le quali non avevamo ancora collaborazioni.
Da 1 a 10 sono soddisfatto 7 e mezzo. Sinceramente mi aspettavo più
marchi running. Credo che sia un aspetto fondamentale.
Da due anni questa fiera sta cercando di diventare anche running e non
solo outdoor. La componente fondamentale perché ciò avvenga è che i
marchi più importanti del settore siano tutti presenti.
Perché di conseguenza si porterebbero dietro molti più clienti.

Abbiamo preso qualche nuovo contatto agli Outdoor & Running Business Days,
non saprei quantificarli ma ce ne sono stati! Il bilancio di questa fiera a Riva
del Garda è di certo positivo, noi siamo degli affezionati agli ORBDays, crediamo
in questo format e abbiamo degli ottimi riscontri soprattutto da parte dei negozianti.
Essendo una fiera non eccessivamente vasta si riesce a fare networking, dedicando
il giusto tempo ad ognuno. Il fatto poi che sia in Italia, in un posto stupendo come
Riva, non prevede spostamenti impegnativi e questo è di certo un
valore aggiunto. Ci siamo preparati come gli anni scorsi, purtroppo visto
voto
il prodotto che proponiamo non possiamo muoverci per organizzare
test, ma cerchiamo di organizzare lo stand dando la più ampia visione
8
possibile ai prodotti, ricreando anche il giusto contesto.
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5.

voto
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Un 2021 all’insegna della SCARPA giusta
MARCO DE GASPERI, BRAND MANAGER PER LA CATEGORIA TRAIL RUNNING, HA PRESENTATO

TESTO: Tatiana Bertera
L’azienda di Asolo punta forte sul trail running e, per la prossima
stagione, presenta quattro nuovi modelli che vanno a coprire le
necessità dell’atleta che richiede un prodotto performante, ma anche
quelle dell’amatore, più focalizzato su versatilità e comodità. Tutti i
modelli, a spiegarcelo è stato proprio lui nell’intervista sotto riportata,
portano lo zampino di Marco De Gasperi, che dal primo aprile è a
tutti gli effetti nella squadra SCARPA non solo come atleta ma anche
(e soprattutto) come brand manager. Un contributo importantissimo
il suo, che ha applicato nello studio e progettazione della SS21 tutta
la sua esperienza sul campo, accumulata in anni di gare, allenamenti
e performance. Evergreen dello skyrunning, quando lo intervistiamo
Marco è fresco fresco del record sul sentiero Roma, che il neo brand
manager SCARPA ha percorso in 7h53’41”, demolendo il tempo di
Valentino Speziali dello scorso 8 agosto. Ma non si scompone, Marco, e
con quell’umiltà che lo contraddistingue non enfatizza l’impresa appena
compiuta. Si concentra piuttosto sul nuovo lavoro in azienda, spiega le
caratteristiche dei nuovi modelli e, infine, presenta alcuni dei membri
del team atleti. “I miei compagni di squadra” - li definisce proprio in
questo modo – Anche se data la mia età ormai dovrei pensare più al
lavoro in ufficio che a stabilire nuovi record!”. Naturalmente lo dice
scherzando, con il sorriso sulle labbra, perché un atleta rimane tale

per sempre, almeno nell’animo. E forse è anche questo, la
passione che lo lega al mondo montagna, che ha portato
Marco a mettere così tanto impegno nella collaborazione
con SCARPA.
Le novità per la prossima stagione non sono rivolte
solamente ai professionisti e agli atleti, ma anche ad un
pubblico di appassionati e amatori che cercano un prodotto
performante e innovativo ma anche comodo e versatile.
“Ho iniziato ufficialmente in SCARPA il primo di aprile, in
un contesto storico e socio-economico molto complicato. In
realtà anche prima di questa data insieme all’intera squadra, che quest’anno si è arricchita anche di nuovi designer
e progettisti, stavamo già lavorando sulla collezione SS21,
che porterà la mia impronta ma ancora più quella di un’azienda che ha scelto di andare sempre più verso il mondo
trail. Tutti gli sforzi, non solo quelli della produzione ma
anche lato commerciale e marketing, sono stati nell’ultimo
periodo rivolti a questo mondo. Da parte mia c’è entusiasmo per questo nuovo ruolo che mi è stato affidato e, fin da
subito, mi sono adoperato per lavorare sul prodotto e portare innovazioni sulle proposte della prossima stagione. SCARPA è già forte nei mondi
alpinismo e climbing, mentre a mio parere nel running ha ancora un
buon margine di miglioramento e crescita – racconta De Gasperi”.

I Q U AT T R O N U O V I M O D E L L I P E R L A S S 2 0 2 1

Golden Gate ATR

Spin Infinity

È il modello dedicato ai terreni off-road più facili misti, compresi

Modello dedicato alla lunga distanza. Le caratteristiche di stabilità, ammortizzamento

tratti asfaltati per la media/lunga distanza, che ben si adatta a varie

e controllo la rendono perfetta per l’allenamento e le gare di ultra trail per atleti che

tipologie di atleti di qualsiasi peso e velocità di percorrenza. La calzata

richiedono una scarpa comoda e stabile. La combinazione di una forma precisa e

contenitiva e avvolgente, la suola con adattabilità unica sia allo sterrato

avvolgente che consente maggior libertà nell’area dell’avampiede, una tomaia leggera

che all’asfalto e una combinazione fra leggerezza e ammortizzazione

e traspirante, una suola a doppia densità che garantisce il giusto ammortizzamento ed

e stabilità fanno di questa calzatura un prodotto trasversale nel mondo

elevato controllo del piede e un battistrada ad alta aderenza, trazione e stabilità rendono

del trail running, che va dall’urban trail anche in città fino ai percorsi

questo prodotto molto trasversale oltre che un fedele alleato oltre la maratona off-road,

montani. Golden Gate ATR è sviluppata pensando sia a chi si avvicina

sia in competizione che in allenamento. Punti di forza che rendono la Spin Infinity la

al trail running che agli esperti che non vogliono rinunciare a una

calzatura giusta sono la tecnologia Vibram MegaGrip e l’efficienza di un cushioning

scarpa affidabile e comoda per i propri allenamenti quotidiani.

molto performante che abbina stabilità del piede.

Man
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ph: G. Meneghello

I QUATTRO NUOVI MODELLI SS21 PER LA CORSA IN MONTAGNA E IL TEAM ATLETI

ORBDays
LE AZIENDE
IL NUOVO TRAIL RUNNING TEAM

LA COLLEZIONE SS 21

Come il brand si vuole posizionare, con questa
collezione nel mercato running?
Pensando ai nuovi modelli SS21 siamo partiti da un
concetto per noi fondamentale: siamo gli specialisti della
montagna a 360 gradi, dall’alpinismo all’arrampicata,
e dobbiamo esserlo anche nella corsa, disciplina che
prevediamo in forte sviluppo anche per gli anni a venire.
Progettiamo con materiali performanti e siamo riconosciuti
come un brand super tecnico: questa caratteristica, che
ci colloca tra i leader di mercato, deve rimanere tale e,
anzi, essere se possibile esaltata dall’utilizzo di soluzioni
Marco De Gasperi e Valentino Speziali
sempre nuove.
Quali sono le esigenze del mercato su cui vi siete basati per la realizzazione della SS21?
La maggior parte del mercato è composta da appassionati e amatori che sentono l’esigenza di una
scarpa sì performante ma anche comoda e versatile, che permetta di correre in montagna su terreni
mediamente tecnici ma che si presti anche per l’allenamento serale su sterrati semplici, come il
parco cittadino o la collinetta dietro casa. Per questa ragione la nuova collezione abbraccia anche
questo tipo di pubblico, più votato al piacere della corsa piuttosto che alla performance. Ciò non ha
impedito, però, di strizzare l’occhio anche alle esigenze degli atleti, che preferiscono una calzatura
più aggressiva e performante. Ad esempio abbiamo realizzato la Spin 2.0, che è performance
assoluta. Allo stesso tempo presentiamo i modelli Spin Infinity e Golden Gate, che abbracciano la
massa, e la Ribelle Run, che consideriamo il nostro cavallo di battaglia 2021 e che sta riscontrando
grande apprezzamento in quanto racchiude, al 100%, il “dna all mountain” dell’azienda.
Gli ORBD sono l’occasione, per SCARPA, anche per presentare il nuovo team atleti di cui
anche la tua compagna fa parte. In che modo gli atleti hanno avuto o avranno un ruolo nella
realizzazione delle nuove collezioni?
Questa collezione è stata realizzata in tempi record e con modalità particolari a causa del periodo di
emergenza, che non solo ha reso difficoltosi gli incontri a quattr’occhi, ma anche i test prodotto. Per
la prova sul campo di questi nuovi modelli, essendo la maggior parte dedicata ad amatori più che
ad atleti, abbiamo preferito collaboratori e ambassador, più in target con il prodotto. Prevediamo, in
futuro, di sfruttare appieno le competenze dei nostri atleti per lo sviluppo e i test del prodotto race.
Ci presenti brevemente i nuovi modelli e le principali caratteristiche?
Partiamo dalla Golden Gate, molto diversa dallo stile SCARPA e pensata per utilizzatori neofiti o
che approcciano questo mondo per la prima volta, che necessitano di una scarpa versatile ma non
troppo “spinta”. Abbiamo poi la Spin Infinity, che viene affiancata alla Spin Ultra e pensata per le
lunghe distanze; e la Spin 2.0, una calzatura super performante che ha la particolarità di utilizzare
il Pebax Renew, un materiale ecologico, con un notevole rebound e super ammortizzante. E infine
Rebelle Run, la cui estetica ricorda il celebre scarpone per l’alta quota. Accattivante, tecnica,
performante, si identifica al 100% nella filosofia del brand e ai valori ad esso legati. Considero
quest’ultima come il cavallo di battaglia della collezione e l’apprezzamento del pubblico sembra
darmi ragione.

ph: Maurizio Torri

“Specialisti della montagna a 360°”

Una squadra
promettente
Un gruppo di uomini e donne che sembra intenzionato
a puntare in alto e far mangiare la polvere agli
avversari. Gli obiettivi del brand e dei suoi atleti sono
così riassumibili: posizionarsi in alto in classifica,
raggiungere risultati di rilievo sia in Italia che nelle
competizioni internazionali e crescere una squadra
di giovani talenti. Agli Outdoor & Running Business
Days erano presenti Elisa Desco, compagna di Marco
e atleta che non necessita di presentazioni; Hillary
Gerardi, detentrice del nuovo record femminile del
Sentiero Roma, ottenuto nello stesso giorno di De
Gasperi; Ilaria Veronese, campionessa di scialpinismo
e con ottimi risultati nel mondo delle vertical; ed Elisa
Compagnoni, valtellinese di belle speranze. Tra gli
uomini hanno preso parte all’iniziativa Fabio Ruga,
sempre presente nelle parti alte della classifica; Gil
Pintarelli, atleta storico del team, tra le colonne portanti
della corsa in montagna e dello skyrunning italiano;
Valentino Speziali, ex detentore del record sul Sentiero
Roma e originario della Valmasino; Lorenzo Beltrami,
piedino d’oro dello skyrunning e Simone Bertini, definito
da Marco come “il ragazzino terribile che poco tempo fa
ha stabilito un record da Sondrio al Pizzo Scalino”.
Le caratteristiche di un atleta SCARPA? Marco
De Gasperi ci ha risposto in questo modo: “Quando
scegliamo un atleta guardiamo (sarebbe insensato
non farlo!) alla performance, ma anche ai valori di
cui è portatore. Importante, anzi fondamentale, è che
i valori del nostro atleta (ma questo vale anche per
gli ambassador) siano in linea con quelli del brand.
Vogliamo gente che creda in quello che fa e che abbia
fiducia nel brand, che apprezzi i prodotti e che si
adoperi per il loro miglioramento: solo in questo modo
potrà comunicare al meglio i valori e la filosofia di
SCARPA”.

Rebelle Run

Spin 2.0

Il modello di scarpa da trail running dal look aggressivo e accattivante

È il nuovo modello dedicato al trail e allo skyrunning per la corta e media

che deriva dal prodotto di grande successo della famiglia di calzature da

distanza, votato alla performance sia sui sentieri facili che su quelli più

montagna. Leggera e performante, rivolta ad atleti di peso medio-leggero

tecnici. Introduce nel mondo del trail running il Pebax Rnew, materiale

per il trail e skyrunning di breve-media distanza su qualsiasi grado di

ecosostenibile di derivazione naturale con elevate caratteristiche di

difficoltà e tipologia di terreno. La combinazione di una forma studiata

ammortizzazione e durabilità. La combinazione di una forma precisa

per avvolgere il piede, una tomaia ultra leggera e traspirante con rinforzi

ed avvolgente, una tomaia ultra leggera e traspirante e la nuova suola

termosaldati e una suola ad alta aderenza, trazione e stabilità sui terreni

performante in Pebax Rnew rendono questa scarpa un nuovo punto di

molto sconnessi rendono questo prodotto un punto di riferimento per

riferimento per la categoria delle leggere. Punto di forza è il materiale Pebax

chi ricerca la precisione assoluta nelle proprie uscite di corsa outdoor,

Rnew. Innovativo nel mondo del trail running, ecocompatibile e con elevate

specialmente qualora i terreni più tecnici impongano una spiccata capacità

caratteristiche di ammortizzamento e durabilità.

di adattamento.
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Bilancio (quasi)
in positivo

LE DOMANDE

1.

Come è andata
la riapertura
dei negozi dopo il
lockdown?

2.

Che tipo di
clientela avete
avuto (clienti abituali/
nuovi clienti)?

LA SECONDA PUNTATA DELLA NOSTRA INCHIESTA
CHE VEDE PROTAGONISTI I NEGOZIANTI
A CURA DI: Tatiana Bertera

3.

Alcuni negozi
dicono di aver
registrato un boom di
vendite per gli interi
mesi di maggio e
giugno. È stato così
anche per voi? Potete
darci qualche numero?

Nello scorso numero della rivista abbiamo iniziato a intervistare alcuni negozianti
chiedendo loro come è stata la ripresa post lockdown e cosa si aspettano per il futuro.
Abbiamo riproposto le stesse domande, naturalmente ad altri negozianti e a distanza di
un mese. Confermato il trend di crescita ed entusiasmo per il settore outdoor, anche se in
molti casi il gap causato dai due mesi di fermo non è ancora stato colmato.

SPORT TIRABOSCHI, ZOGNO, BG

4.

- G I A N A N D R E A T I R A B O S C H I , T I TO L A R E -

1.
2.
3.

Quali sono state
le categorie
merceologiche più
vendute?

siamo invece in lieve

Bene, più lavoro del previsto.

calo (del 5% circa) che

Molta clientela abituale, qualche (non

però potrebbe essere

molti) cliente nuovo.

recuperato nei mesi

Sì. Maggio 2020 ha fatto registrare un

che ci separano da fine

10% - 15% in più rispetto allo scorso

dicembre. Vedremo.

anno. Il vero boom però si è riscontrato a
giugno, mese in cui abbiamo fatto un +40%.

4.
5.

Calzature da runnning (trail) e outdoor,
materiale tecnico per l’arrampicata.
Se consideriamo il periodo da maggio
settembre, le vendite sono state in

crescita rispetto alla scorsa stagione. Se

6.
7.

5.

Come sta
andando la
stagione? A oggi,
rispetto al 2019, le
vendite sono in calo,
stabili oppure in
crescita e con quale
percentuale?

6.

Utilizzate l’ecommerce?
Se sì, quanto è
cresciuto? Se no,
pensate di usarlo in
futuro?

7.

Siete stati agli
ORBDays di
Riva del Garda. Siete
rimasti soddisfatti
dalla fiera? Avete
apprezzamenti o
eventuali critiche?

E D E N S P O R T, S O R B O L O ( P R )
- G E N E S I O M O R I , T I TO L A R E -

No, non lo utilizzo.
La fiera è stata
per il mio negozio occasione di incontri

1.

importanti. Sono rimasto un po’ deluso da

Bene, in un primo momento è prevalsa la

alcuni brand, dagli stand in particolare: credo

voglia di outdoor che ha spinto un po’ tutti

che alcuni potessero presentarsi molto meglio.

ad acquistare. Una situazione che è durata un

invece vogliamo azzardare un bilancio annuale

paio di mesi e poi si è stabilizzata.

2.

Posso dire che circa un buon 80% è stato
di clienti abituali, un 20% invece di clientela nuova, per lo più

C A M P O B A S E , C A RV I C O ( B G )

composta da neofiti e persone che per la prima volta si avvicinavano ai
mondi della corsa (prevalentemente su strada) e della montagna.

- A L E S S A N D R O C H I A P PA , T I TO L A R E -

1.
2.
3.

5.
6.

Estremamente bene.
Molta clientela nuova, ovviamente
anche gli abituali non sono mancati.
Nei dieci giorni di maggio abbiamo

Sì, giugno, luglio e agosto hanno fatto registrare un +10%
rispetto agli stessi mesi del 2019, mentre settembre è andato in

leggero calo.

nonostante i due

mesi di stop.

Running su strada. È “andato” meno il trail, credo più che
altro per l’assenza di gare e attività da parte delle aziende.

Attualmente

Lato montagna, sono tornato a vendere la pedula alta da montagna,

non abbiamo un

canale e-commerce ma

sintomo di un pubblico nuovo, legato ai valori della tradizione, che nel

2019, giugno è stato un po’ più alto e luglio

prevediamo di averlo in

periodo post lockdown si è avvicinato a discipline come il trekking e le

come lo scorso anno (nonostante non si

futuro.

camminate all’aria aperta.

equiparato il fatturato di maggio

sia svolta la Orobie Ultra Trail, gara che a
noi porta tantissimo a livello di clientela e
fatturato). Abbiamo scelto di tenere aperto

7.

5.
6.
7.

Sono stati una
bella occasione

Un po’ inferiori allo stesso periodo del 2019.

di incontro con i brand

il negozio per tutto agosto: scelta che è

e anche con gli altri negozianti nostri

stata premiata perché è il mese in cui

colleghi. Una ventata di aria fresca in un

abbiamo lavorato meglio.

anno molto difficile. Mancano ancora alcuni

4.

Sì, abbiamo un nostro canale e nel periodo del lockdown ci ha
aiutato molto.
È il primo anno che il nostro negozio partecipa agli ORBD e
siamo rimasti molto soddisfatti, per la disponibilità e l’ottima

brand, ma sono certo che l’evento sia

organizzazione, oltre che per la location azzeccata e la possibilità di

destinato a crescere.

Calzatura da trail.

testare i prodotti messi a disposizione dalle aziende in un posto tanto bello.

C A N T I E R I S P O R T I V I S R L , TO RTO N A ( A L )

STILE ALPINO, MORBEGNO, SO

- M A S S I M O G AT T I , S O C I O T I TO L A R E -

- L U C A G A L B I AT I , T I TO L A R E -

1.

Alcuni settori
sono rimasti

completamente fermi,
soprattutto quelli legati
alle gare (trail, nuoto),
mentre altri sono
andati meglio.

2.

Molti abituali
ma anche

parecchie “facce

4.
5.
6.

La scarpa da running su strada,
l’abbigliamento legato al tempo libero e al

mondo fitness.
Le vendite sono in calo proprio perché,
come dicevo, il negozio è legato

fortemente al mondo delle competizioni.
Abbiamo un canale non ancora ben
strutturato che sicuramente pensiamo

di poter sfruttare meglio in futuro. I workshop
tenuti agli ORBD in merito ci hanno fatto capire

nuove”, desiderose di mettersi in gioco oppure

quanto sia importante strutturare meglio anche

semplicemente di rimettersi in forma.

questo canale.

3.

7.

A maggio non abbiamo registrato alcun boom,

in questo periodo, è molto utile. Ottima

meglio invece il mese di giugno.

l’organizzazione.

Non proprio, perché l’attività del negozio
è legata alla forte presenza alle gare

che, come sappiamo, quest’anno sono saltate.
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3.
4.

Stabili,

Siamo rimasti soddisfatti dalla fiera
perché ci ha permesso uno scambio

concreto con i nostri fornitori che, soprattutto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Molto bene, c’è stata notevole affluenza nel
rispetto delle regole, la montagna quest’anno è

stata molto gettonata.
Sia clientela abituale che nuovi clienti
della zona.
Maggio, nonostante l’apertura dal 18 in poi, è
stato alla pari con l’anno precedente, mentre

nei mesi di giugno e luglio abbiamo avuto un aumento medio del 30%.
Scarpe e abbigliamento trekking.
Rispetto al 2019 il trend è in crescita (dovuta anche all’ampliamento
del negozio) di circa il 20%.
Utilizziamo un e-commerce quasi esclusivamente come vetrina.
Si, siamo rimasti molto soddisfatti per quanto riguarda
l’organizzazione, la quantità di espositori e la location (sempre top!)

.

ORBDays
I N T E RV I S TA

Novità d’impatto
nel mondo
Hoka One One

UNA LINEA PENSATA PER L'HIKING CHE REINVENTA LE GEOMETRIE. UN ROOKIE TEAM
AMPLIATO A 14 RAGAZZI UNDER 21. CON FRANCO COLLÉ COME TUTOR E MENTORE DEL PROGETTO

TESTO: Sara Canali
Un focus nuovo per Hoka One One, che per la SS21 presenta
i suoi nuovi modelli pensati per l’hiking, il nordic walking e la
camminata sportiva, mettendo insieme i modelli da montagna
che il marchio ha sviluppato negli ultimi 18 mesi. La linea è il
risultato della fusione tra le tecnologie sperimentate dal brand
nel running, soprattutto quelle che riguardano la gamma trail,
e degli studi specifici che partono dall’osservazione di nuove
dinamiche di vivere l’outdoor. Questo ha dato origine a una serie
di prodotti studiati per esigenze nuove, non consolidate e che
necessitano di ritrovati tecnologici che possano assecondarle.
Parla Simone Ponziani, titolare di Artcrafts International,
distributore esclusivo per l’Italia del marchio Hoka One One.

Che aspettative avete per la linea Hike di Hoka One One?
Come tutti i nuovi progetti con elementi di innovazione non c’è
da aspettarsi un successo immediato, sono prodotti che hanno
bisogno di essere spiegati e oggi il tempo per fare formazione
è sempre meno. Siamo anche stati ritardati dal periodo di
chiusura durante il quale non è stato possibile avere incontri
con i negozianti, ma il nostro percorso è molto chiaro e abbiamo
obiettivi che siamo sicuri di raggiungere. La nostra filosofia è
quella di vivere la montagna studiando tutte le nuove tendenze e
questo è un percorso che ha bisogno di tempo. Nel running è un
obiettivo che abbiamo raggiunto.
A che negozio si rivolge questo prodotto?
Ci siamo accorti che i negozi dell’arco alpino che trattano
il running hanno anche prodotto da hiking con un’offerta di
grandissima qualità, ma figlia di una tradizione che esprime un
portato decennale di esperienza e tecnologia e che configura
l’attività in un certo modo. Noi abbiamo voluto portare una
approccio nuovo al trekking, con un prodotto mediamente
del 30/40% più leggero di ciò che si trova sul mercato perché
sfrutta materiale che viene dal running, dove da tempo si va
verso una discorso di riduzione del peso, e poi lavoriamo molto
sulle geometrie.
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Qual è l’elemento caratterizzante di questa
collezione?
Prima del lockdown abbiamo lanciato il
prototipo di TenNine, che presenta una
forma molto esasperata, con un pronunciato
aumento del volume sulla zona tallonare.
Voleva essere anticipazione di una serie
di studi che stiamo conducendo secondo i
quali aumentando la superficie di contatto
piede-terreno cambiano le dinamiche
delle forze coinvolte nell’impatto. Questa
tecnologia l’abbiamo portata sia sulle scarpe
da corsa su strada, ma anche nell’hiking con
la TenNine Hike che riprende lo stesso concetto rendendolo
commerciale, abbinandoci una suola in Vibram e una membrana
in Goretex per rispondere alle esigenze della camminata in
montagna. Ovviamente chi prova questo prodotto si pone in
un modo sperimentale verso la calzature che non è l’approccio
conservativo tradizionale.
Altra grande novità è la nascita del Rookie Team. Come svolgete
la selezione dei vostri atleti?
Il team Hoka è diviso su più livelli, da quello internazionale
con atleti che competono in gare di interesse internazionale
selezionati dal punto di vista tecnico dei risultati; poi un team
nazionale che, oltre a queste caratteristiche tecniche, prende in
considerazione anche il profilo del personaggio sul territorio di
competenza e la sua influenza. Infine il progetto Rookie Team
che si configura in un modo completamente diverso. È nato un
anno e mezzo fa da un’idea di Marco De Gasperi, che all’epoca
era nostro atleta, e pensato come un progetto di selezione di
atleti junior con possibilità agonistica. Era un progetto selettivo
basato su quattro atleti nel 2019. Nel 2020 il progetto è stato
preso in mano da Franco Collé che ne ha cambiato la forma: ha
aperto un format di auto candidature dove aspiranti membri
del team dovevano mandare un video motivazionale. Abbiamo

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

ORBDays
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SS 2021
ricevuto un numero di candidature che non ci aspettavamo,
qualcosa come 170 richieste con video ben fatti.
Come avete selezionato?
Era troppo difficile selezionarne solo quattro, così abbiamo
fatto una prima scrematura scendendo a 30 e organizzando
un incontro di gruppo alla fine di luglio sul campo gara
dell’Adamello Ultra Trail, dove li abbiamo conosciuti. Alla fine
ne abbiamo selezionati 10 che sommati ai quattro dell’anno
scorso formano un team di 14 atleti under 21 tutti di altissimo
livello.
I ragazzi sono coordinati da
Franco Collé che ha un ruolo
di mentore, di tutor tecnico
e ogni mese facciamo un
incontro fisico e di solito in
concomitanza con una gara.

Che ruolo ricopre oggi
Franco Collé in azienda?
Franco è il capitano del
team principale, ha curato
una serie di formati di
comunicazione come
“allenati con il team Hoka”
che abbiamo lanciato
durante il lockdown: chi
si iscriveva riceveva
gratuitamente una scheda
di allenamento preparata da
lui insieme a Alex Baldaccini, il
gruppo veniva aggiornato settimanalmente con dirette social
e un’ora di programmi durante la quale i tutor spiegavano la
tabella di allenamento e intervenivano anche nutrizionisti,
medici, atleti stranieri. Insomma, un vero e proprio format di

intrattenimento. A 30 utenti è stata data la possibilità
di correre sui sentieri del Tor des Géants il 6 agosto
con Franco e altri quattro atleti del nostro team. È
stato anche un momento di test delle nostre scarpe.

Parlando di test, che per Hoka sono sempre stati
molto importanti, come sono organizzati?
Uno degli strumenti di marketing principali, oserei
dire. Se prima portavamo tutta la collezione per far
conoscere il brand, oggi
portiamo le novità che
comunque vengono
lanciate praticamente
ogni mese. Il contatto
con l’utente finale
avviene proprio
attraverso questi
momenti di prova e
durante le gare. Fino
a oggi ci si doveva
iscrivere tramite i
negozi, volevamo
che questo format
fosse proprio un
qualcosa del punto
vendita, lasciando
Rookie team 2020
loro anche la libertà
di organizzazione.
Abbiamo un canale
attivo anche social
dove riceviamo molti feedback, spesso anche negativi,
perché quando una cosa va bene non ci si sente in
dovere di comunicarlo. Ma per noi è perfetto perché ci
aiuta a migliorare ogni giorno.

TENNINE HIKE

TOA

KAHA
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150 anni di Outdoor
150 possono sembrare tanti ma qui in Ferrino sembra ieri quando Cesare
Ferrino testava le prime impermeabilizzazioni delle tele nel retro della sua
bottega a Torino. Da un secolo e mezzo realizziamo prodotti per l’outdoor
con la passione e la dedizione tipiche delle aziende familiari. Innovazione,

© Fondazione Sella Onlus

ricerca e sostenibilità sono i pilastri sui quali stiamo costruendo il nostro futuro.

ORBDays
DISTRIBUZIONE

Ripartire
dai punti vendita
DA NOVEMBRE OSPREY DISTRIBUIRÀ DIRETTAMENTE
SUL MERCATO ITALIANO, LAURA FAGAN SARÀ RESPONSABILE
DELLA PRESENZA DEL BRAND IN ITALIA.
CON I NEGOZIANTI AL CENTRO DELLA STRATEGIA

TESTO: Sara Canali
Una nuova strategia di distribuzione in Italia con l’annuncio dell’ingresso di
Laura Fagan nel Team Sales di Osprey nel ruolo di Sales Manager. In questo
modo, a partire da novembre, il brand distribuirà direttamente nel mercato del
belpaese con Laura Fagan che, facendo riferimento
a Luke Barton, Osprey Europe Head of Sales, sarà il
principale contatto per partner e rivenditori italiani.
Per lei una carriera di 19 anni in SCARPA, durante i
quali Laura ha ricoperto la posizione di export area
manager per Francia, Spagna, Nord Europa e Nord
America, ruolo che le ha permesso di ampliare i canali
di vendita, sviluppare nuove opportunità di business,
adattare le strategie del marchio e costruire una forte
brand awareness in diversi territori. Allo stesso tempo
dunque, lei stessa conosce molto bene l’intero mondo
degli zainidi Osprey grazie al suo ruolo in SCARPA
come brand manager per il mercato italiano. “UfficialLaura Fagan
mente inizio il 9 di novembre e posso dire che è una
grande emozione”, commenta Laura. “Arrivo da una
lunga esperienza in SCARPA, seguivo il marchio Osprey per cui l’azienda di Asolo è stato distributore per dieci anni e lo sarà ancora fino al
31 di ottobre, erano 7 anni che lo seguivo personalmente. A inizio anno
per decisione comune di entrambi i brand, la collaborazione è terminata
e così durante il lockdown Osprey si è avvicinata a me chiedendomi se
fossi interessata a considerare l’idea di prendere in mano direttamente la
gestione del brand in Italia”. L’idea, a tendere, è quella di creare un ufficio
con tanto di showroom per poter dare la giusta visibilità a un marchio
che negli ultimi anni è cresciuto molto nel nostro mercato diventando
riconoscibile tra le eccellenze del settore. “Un cambio di strategia che si
pone l’obiettivo di controllare meglio il mercato”, continua. “Già all’inizio
dell’anno Osprey aveva messo in moto una distribuzione selettiva al fine
di garantire una certa immagine al marchio e un controllo maggiore dei
prezzi, soprattutto online visto che spesso è una giungla. Infine, ma forse
tra i punti principali, avviare contatti maggiori con i punti vendita, strutturando sinergie molto più profonde perché crediamo molto nel contatto
diretto con il negoziante. È quello che fa la differenza perché il prodotto
Osprey va spiegato e va fatto provare per far capire le differenze con la concorrenza e dunque l’intermediario ha un ruolo per noi fondamentale”. Proprio in
questo senso, il marchio sta lavorando a pacchetti di proposte in base al punto
vendita cui si rivolge per aumentare il profitto per loro, e una maggiore visibilità all’interno del negozio stesso. “Il cambiamento spaventa sempre, ma il fatto
di avere una referente che già i negozianti conoscono è un punto di partenza
importante. Non vedo grossissime difficoltà, il marchio sta andando molto bene
e negli ultimi anni abbiamo avuto una forte crescita. Forse sono le vendite
online quelle che potrebbero causare maggiori problemi, ma sono sicura che
possiamo superare anche questo se arriviamo a creare una vera e propria
partnership tra Osprey e punto vendita”. Negli ultimi anni poi, l’azienda americana ha voluto abbracciare anche altri settori oltre quello outdoor dando vita
a prodotti più urban e lifestyle. “Fino a oggi si è avvalso del canale distributivo
di SCARPA, quindi negozi outdoor specializzati tecnici, quindi dovremo trovare
il canale corretto per proporre anche il prodotto più urban e fashion”.
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pa r l a T o b i a s B a i e r , d i s t r i b u t i o n s a l e s m a n a g e r
di Osprey Europe

“Targettizzare” è la via
Impressioni sugli ORBDays?
Dire davvero strategica e ben riuscita: per noi partecipare a
queste fiere “locali” è molto importante soprattutto con questa
situazione di incertezza dove i grandi eventi non riescono a
garantire la sicurezza necessaria. Io sono in Italia, il mio collega
era ieri a Salisburgo per una fiera in Austria e un altro ancora in
Germania per un altro evento. Ecco dunque che questi momenti
diventano per noi occasione per avere il contatto diretto con i
retailer locali.

Tobias Baier

Invece che tipo di mercato è quello italiano per voi?
Un mercato non facile e molto concorrenziale.
Con SCARPA abbiamo fatto un ottimo lavoro per
quanto riguarda il settore specializzato. Abbiamo
creato degli ottimi rapporti con negozianti e partner
che vogliamo mantenere e rafforzare, lavorando
a stretto contatto con loro e prendendocene cura
direttamente. Ora anche con Laura, che siamo
contenti di accogliere nel nostro team. In Italia ci
sono molto negozi piccoli e specializzati in grado
di vendere prodotti tecnici come i nostri, ma anche
grandi catene, per questo bisogna diversificare i
canali di vendita e trovare per ogni destinatario i
prodotti giusti, non proporre l’intera gamma.
Questa è la nostra principale missione.

Quindi la parola d’ordine è “targettizzazione”?
Diciamo di sì. La sfida è capire quali sono i prodotti giusti per
ogni punto vendita e i suoi clienti in modo da servire al meglio le
esigenze, evitando sprechi e aiutando il negoziante a “formare” il
proprio pubblico di riferimento, proponendogli risposte adeguate
e consigliando attrezzatura corretta. Ci sono tre segmenti in
cui classifichiamo i nostri prodotti: commercial per i negozi
multisport, specialist per i retail di settore e Alpha per i punti
vendita top. La differenza non è solo qualitativa, ma anche per
finalità di utilizzo e prezzo. Abbiamo iniziato questo processo
un anno e mezzo fa e ora la collezione è davvero sviluppata in
modo logico per rispondere a queste tre categorie.

Made in Austria

Crafted by
Silhouette International
evileye.com

Tecnologia innovativa, altissima qualità e perfetta
armonia tra design, nuovi materiali e ottiche.
evil eye, occhiali sportivi che garantiscono una
protezione massima e una visione perfetta in tutti
gli sport, disponibili anche con lenti graduate.

PRODOTTI PE 2021

Un’immersione
nel deep green
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE ALL’INSEGNA DI MATERIE
PRIME RICICLATE: QUESTO L’OBIETTIVO DI VAUDE
NEL LANCIO DELLA SUA NUOVA GAMMA

N

ella sua visione che tende al futuro Vaude punta a far salire la percentuale di componenti
biologiche e rinnovabili dal 45% attuale (collezione estate 20) al 90% entro il 2024.
Un impegno che rispecchia la visione del suo ceo Antje von Dewitz, secondo cui il riutilizzo è
una strategia fondamentale per ottenere prodotti sostenibili in futuro. Tutti i materiali riciclati utilizzati
da Vaude sono conformi a uno dei seguenti standard: Global Recycled Standard (GRS), Recycled
Claim Standard (RCS), Taiwan Green Mark (TGM).

Skarvan Biobased Pants

Elope Jacket
Questa giacca è un buon esempio di questo ambizioso obiettivo essendo
progettata in larga parte da materiali riciclati, con un notevole risparmio di risorse
preziose nella produzione. Pensata per le attività outdoor, presenta una struttura
a due strati antivento e impermeabile e rappresenta la prima scelta per gli
escursionisti attenti all’ambiente. Il resistente tessuto esterno è costituito per
il 100% da poliestere riciclato, mentre per i materiali dell’imbottitura vengono
utilizzate esclusivamente materie prime riciclate. È dotata di ventilazione
ascellare e cerniere idrorepellenti mentre il cappuccio integrato e regolabile
in larghezza può essere infilato nel colletto. Anche il finissaggio Eco Finish
idrorepellente è a basso impatto ambientale e senza fluorocarburi. L’etichetta
Green Shape indica un prodotto ecologico e funzionale realizzato
con materiali sostenibili e certificati bluesign.

Wizard
Questo zaino è dotato del nuovo sistema d'indosso Aeroflex Control che può
essere adattato con poche mosse alle esigenze del momento. Anche la lunghezza
dello schienale del Wizard può essere regolata velocemente così come il volume
che è possibile regolare in modo semplice mediante una cerniera e, all’occorrenza,
ampliare la capienza di quattro litri. Lo zaino Wizard è realizzato in larga parte con
poliestere riciclato, soprattuto vecchie bottiglie. Come tutti gli zaini Vaude, anche
questo è realizzato con finissaggio idrorepellente Eco Finish.

La lana per tutti i giorni
Le linee Lifestyle e Herøy sono le due novità
di Devold per chi ama l’outdoor in ogni stagione

D

evold Lifestyle è una collezione di capi molto confortevoli e
sportivi. La progettazione in lana merino regola la temperatura
e rende questi prodotti adatti per le calde giornate estive
così come le fresche mattine primaverili. La lana è infatti un prodotto
naturale molto traspirante e allo stesso tempo estremamente
confortevole in grado di creare un buon microclima sulla pelle,
rimuovere l'umidità e regolare la temperatura in base alle esigenze.

I nuovi pantaloni da trekking in poliammide
di origine biologica PA 6.10 rappresentano
un enorme passo in avanti sul cammino
verso un’era post-fossile. Il filato utilizzato
è costituito per il 62% da olio di ricino
ed è stato sviluppato in collaborazione
con Evonik, azienda specialista in
polimeri. Il nuovo materiale si distingue
con caratteristiche funzionali come
l’asciugatura più rapida e l’elevata
elasticità. Questa biopoliammide (PA 6.10)
con il marchio Vestamid Terra offre per la
prima volta un’alternativa più sostenibile
e più efficiente rispetto ai tradizionali
materiali sintetici derivati dal petrolio. I
vantaggi in cifre rispetto al consueto filato
di poliammide: 7% più leggero, 28% più
resistente, 50% più elastico, 49% minore
assorbimento dell’umidità. Inoltre, sono
molto elastici, indeformabili e dotati di due
tasche a taglio laterali e di una tasca con
cerniera rispettivamente sulla gamba e sulla
natica per piccoli accessori.

La collezione Devold Herøy è composta
da pantaloni e bermuda leggeri e comodi
da uomo e donna. L’esclusivo mix di
lana merino garantisce un'eccellente
traspirabilità, un'elevata durata e una
buona elasticità. Inoltre, la lana regola
la temperatura corporea, una caratteristica
importante per le attività ad alta intensità. La
zona preformata delle ginocchia offre la massima
libertà di movimento e una vestibilità confortevole.
Tasche pratiche, un taglio confortevole e
elementi riflettenti fanno di Devold Herøy il duo
escursionistico per eccellenza.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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I ZAMBERLAN I

Versatilità,
sostenibilità,
adattabilità
Il brand riparte dal trekking e mette l’accento
su tre caratteristiche importanti. Collezione
dedicata all’Italia e alla sua capacità di innovarsi
pur mantenendo le secolari tradizioni artigiane

T

ante le novità nella collezione di Zamberlan per la primavera
estate 2021, tutte volte a dare vita a una linea che vuole essere
simbolo di una rinascita e della voglia di rimettersi in gioco e
ripartire senza paura. Il brand ha così dato spazio a modelli leather free
e con un minor impatto ambientale, tra cui una nuova famiglia di prodotti
realizzati con materiali riciclati, e a una linea di prodotti estremamente
versatili e capaci di sostituire le classiche pedule da trekking. E ancora
lo studio di nuove forme più ampie e confortevoli che si abbinano a un
sistema di allacciatura brevettato che, applicato su un modello da hiking,
conferisce la precisione e il controllo tipici delle scarpette da arrampicata.
Infine, ma non per questo meno importante, un’estetica capace di
trasmettere dinamicità e conquistare nuove fasce di mercato.

I LINEA TREKKING I

Mamba GTX BOA e Mamba Low GTX BOA
Sviluppati in collaborazione con BOA, i nuovi Mamba e Mamba Low sono i
primi modelli firmati Zamberlan realizzati con una tomaia in tessuto riciclato
post-consumo e dedicati agli amanti della montagna che prediligono prodotti
a basso impatto ambientale. Consigliati per il light hiking e per il fast hiking,
presentano una tomaia (dal taglio mid per Mamba) realizzata in poliestere
riciclato post-consumo con rinforzi in PU e accoppiata con una fodera in
Gore-Tex.
MAMBA - La sua costruzione è
stata studiata per essere protettiva e
adattabile alle diverse conformazioni
del piede. Per mezzo del Boa Fit
System è possibile ottenere una
calzata veloce, precisa e accurata.
La suola Vibram Exmoor in EVA e
gomma con la speciale mescola
Megagrip conferisce alla calzatura
leggerezza, morbidezza e flessibilità
e consente di sfidare un’ampia varietà
di terreni mantenendo una buona
aderenza.

SUOLA / Vibram Exmoor
in EVA e gomma con la speciale
mescola Megagrip

MAMBA LOW - La suola Vibram
Exmoor in EVA e gomma conferisce
alla calzatura morbidezza e flessibilità
e consente di sfidare un’ampia varietà
di terreni mantenendo un grip di
grande livello.

Una

SS 21
X-Active.
“dall’auto

delle maggiori innovazioni nella collezione

è l’introduzione della nuova linea di prodotti

Calzature

che accompagnano l’utilizzatore

alla cima” facendo coesistere in un unico articolo
i benefici di più prodotti

Salathé GTX RR
Stabile, precisa, leggera, prende il nome da uno dei
luoghi più iconici dell’arrampicata ed è pensata per le
vie ferrate e l’avvicinamento tecnico, ma il suo estremo
comfort e la sua leggerezza la rendono
adatta al light hiking. La particolare
altezza della tomaia, denominata
“up”, coniuga la leggerezza di una
scarpa bassa e la protezione di un
mid. Salathé permette di ottenere una
calzata avvolgente e precisa grazie
all’allacciatura fino alla punta e alla forma
con pianta anatomica. La tomaia in pelle
scamosciata embossed è idrorepellente
ed è protetta da un fascione a 360° per
IMPERMEABILITÀ /
aumentarne la resistenza all’usura e allo
garantita dalla fodera
sfregamento contro rocce e pietrisco.
Gore-Tex Extended Comfort
L’impermeabilità è garantita dalla fodera
Gore-Tex Extended Comfort. La linguetta
elasticizzata e traspirante garantisce un ottimo comfort,
così come il collarino in preformato realizzato con una
nuova tecnologia che permette di fornire supporto
pur ottimizzando l’uso del materiale. L’intersuola in
microporosa presenta due diverse densità per fornire
ammortizzazione e allo stesso tempo rigidità torsionale.

Half Dome

Brenva Lite
Il nuovo Brenva Lite è uno dei
primi modelli leather free a marchio
Zamberlan. Leggero e flessibile,
è studiato per fornire una miglior
risposta dinamica durante la
camminata grazie all’innovativo
sottopiede Spring-Flex arricchito con
un 30% di gomma. Primo tra tutti
la linguetta stretch rinforzata sulle
zone di maggiore usura. La tomaia
è realizzata in microfibra accoppiata
alla fodera Gore-Tex e presenta
rinforzi sulla punta e sul tallone,
mentre il sistema di allacciatura
per mezzo di fettucce permette di
ottenere una calzata più avvolgente,
adattabile e precisa.

I C AT E G O R I A X - A C T I V E I

TOMAIA / in microfibra accoppiata
alla fodera Gore-Tex con
rinforzi sulla punta e sul tallone

SUOLA / Vibram Faster
con intersuola in EVA
e battistrada in mescola Megagrip

Una scarpa approach dalla calzata
avvolgente e precisa grazie all’innovativa
allacciatura a velcro micrometrica brevettata
da Zamberlan di derivazione dalla tecnologia
della scarpetta d'arrampicata 080 Rapida.
Questo sistema di allacciatura permette
di personalizzare i volumi e la tensione
della calzata con un semplice movimento,
attraverso la regolazione della lunghezza
ALLACCIATURA /
della fettuccia. Ad aumentare il comfort
a velcro micrometrica
dell’Half Dome anche la particolare
brevettata da Zamberlan
costruzione della linguetta elasticizzata
integrata con il collarino. Half Dome, che prende il
nome da una delle pareti più amate dai climber, è una
calzatura dall’elevato contenuto tecnico. È consigliata
per l’avvicinamento tecnico e le ferrate, ma il suo
eccellente comfort e flessibilità la rendono adatta
anche al light hiking.
INFO:
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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I SIRETESSILE I

Restare al passo
L'azienda di Cornuda (TV) non si è mai fermata.
Focus sui nuovi tessuti e l'innovativa tecnologia
Le strade e le piazze deserte, le città italiane svuotate dalla massa di
turisti, i negozi chiusi e le persone affacciate alle finestre. Queste sono
solo alcune delle immagini che hanno caratterizzato i mesi scorsi in
Italia e gli italiani si sono fermati per quasi tre mesi dovendo far fronte
a un’emergenza mai affrontata prima.

Sanyhygienical Bianco

Un periodo complicato che Siretessile, azienda tessile italiana nata
nel 1978 nella provincia di Treviso, ha affrontato ispirandosi a Charlie
Chaplin e facendo del suo modus vivendi una filosofia quotidiana:
“Ho molti problemi nella mia vita, ma le mie labbra non lo sanno:
sorridono”.
Comunicare in modo positivo sia all’interno dell’azienda che nei
confronti dei clienti, restare sempre in contatto e stimolare il continuo
confronto, sono state le armi vincenti di un team che ha lavorato
per prendersi cura dei propri clienti sviluppando nuovi tessuti tecnici
accoppiati per la calzatura e l’arredamento.
Oltre a portare avanti i progetti che erano già stati impostati prima
del lockdown, l’Ufficio Ricerca e Sviluppo si è concentrato sulla
produzione di articoli accoppiati per il settore medicale e sui dispositivi
di produzione individuale.
Tra le altre novità, Siretessile propone una soluzione anche per
calzature urban, sneakers e casual: OL THERMO, una nuova tipologia
di membrana impermeabile e traspirante, perfetta da applicare sulle
calzature in pelle grazie alla sua struttura perfettamente termoadesiva.
Anche Rete Wolf e Sanyhygienical rispondono alle esigenze che
il periodo impone: due tessuti che si prestano alla realizzazione di
calzature tecniche e per ambienti sanitari, oltre alle calzature che

Calzatura con tecnologia
OL THERMO

possono essere indossate tutti i giorni.
Rete Wolf è un tessuto antibatterico
realizzato in poliestrere che ha la
caratteristica di non perdere la maglia
(smagliarsi) in caso di rottura con la
conseguenza del disfacimento del
tessuto; Sanyhygienical invece è in
poliammide ed è molto resistente alle
abrasioni.

INFO: siretessile.com - sire-tex.com

Sopra, esempi di tessuti con membrane
impermeabili e traspiranti
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I K AY L A N D I

I GARMONT I

Alpha Knit

Tower 2.0 Gtx

Leggera e traspirante nelle versioni sia uomo che donna, la calzatura Alpha Knit, si dimostra
efficace e versatile per un hiking leggero e veloce, anche quando si pratica su terreni misti
e impegnativi. La tomaia è costruita utilizzando la moderna tecnica knitted, che conferisce
un superiore grado di traspirabilità e leggerezza alla struttura, consentendo anche un miglior
avvolgimento del piede. La linguetta morbida e anatomica contribuisce ad aumentare il grado di
comfort e il senso di protezione. L'allacciatura rapida con blocco lacci integrato e gancio
esterno consente una calzata immediata e una regolazione facile e veloce
anche durante l’attività. L'intersuola in EVA conferisce massima leggerezza
oltre ad assicurare stabilità e assorbimento degli impatti. La scarpa è
proposta con suola Vibram Multiverse a disegno specifico per terreni
misti, con tassellatura funzionale anche all’avvicinamento, al
fine di garantire massimo grip sul tallone e nella zona piena in
punta per garantire sicurezza in fase di arrampicata.

Erede di uno dei prodotti più iconici del
marchio, il nuovo Tower 2.0 Gtx coniuga
prestazioni, versatilità, leggerezza e un
comfort eccezionale già appena indossato.
Semi-ramponabile, la sua versatilità lo
rende perfetto per alpinismo, vie ferrate o
trekking. La tomaia in microfibra e nylon
con puntale protettivo si caratterizza per il
collarino realizzato in materiale grippante
ed elasticizzato. Il fascione protettivo in
Brunner Liba, molto più leggero della
gomma tradizionale, assicura protezione
a 360° dagli impatti su roccia, mentre
la membrana Gore-Tex Performance
Comfort ripara da vento e pioggia. Il
comfort è assicurato dalla forma erGo-last
e dal Double Damper, per un eccellente
assorbimento degli urti. Il Tower 2.0
Gtx è disponibile anche nella versione
specifica per lei e nella versione termica
Extreme. Quest’ultima si differenzia per la
membrana Gore-Tex Insulated Comfort.
Diverso anche il sottopiede di montaggio,
in questo caso composto dall’X-Lite
FrameFlex, in nylon e fibra di vetro e
quindi più rigido per migliori performance
sul ghiaccio.

Tower 2.0 Gtx uomo

I T R E Z E TA I

Avenue
Ideale da portare con sé in viaggio e per uso di tutti i giorni, la Avenue è una scarpetta leggera
e packable. La tomaia costruita in pelle scamosciata e tessuto è leggera e traspirante e il
comfort di calzata è garantito da collarino fit che consente massima funzionalità. Lo stesso
collarino e il soffietto sul collo del piede sono realizzati in neoprene, per un avvolgimento
del piede perfetto e veloce in ogni situazione con possibilità di leggera
regolazione per una totale sinergia tra piede e calzatura. L’intersuola
in EVA è leggera, stabile e comoda, per lunghe giornate on the road
in totale serenità. La suola Vibram Falesia permette trazione
ottimale su tutte le superfici, grazie all’alta aderenza e al
disegno dei tasselli, che permette un efficiente scarico
dei detriti durante la rullata.

Tower 2.0 Gtx donna

Tower 2.0 Gtx Extreme
INFO:
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com e info@trezeta.com
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I FJÄLLRÄVEN I

Trion Nordwand 15

Greenland No.1 Down Parka W/M
Parka realizzato in G-1000 Eco, con poliestere riciclato e cotone biologico.
L’imbottitura, leggera e in pregiata piuma d’oca certificata Down Promise,
garantisce il calore nelle fredde giornate invernali. Il tessuto G-1000,
fiore all’occhiello della produzione Fjällräven, è stato ideato nel 1968 dal
fondatore del marchio Åke Nordin e si è da subito rivelato un materiale
eccellente per l’utilizzo outdoor. Qui proposto nella sua versione Eco,
realizzata in poliestere riciclato e cotone biologico, grazie al trattamento
con cera Greenland Wax, G-1000 Eco diventa anche impermeabile e offre
ulteriore riparo dal vento.

Extra Dry Natural Tencel

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

I ROCK EXPERIENCE I

Colossus
Giacca traspirante da indossare durante le attività outdoor nelle
giornate primaverili, quando il clima è ancora molto variabile. La
membrana in poliuretano, le cuciture termonastrate e la tecnologia
Storm Block ne fanno una vera e propria garanzia in quanto a
impermeabilità. Impermeabile anche la cerniera che, con la
sola larghezza di 3 mm, consente di alleggerire il peso della
giacca. I tessuti, interamente PFC free, assicurano alti standard
tecnici pur essendo realizzati con materiali che non contengono
sostanze nocive e tossiche per l’uomo e per l’ambiente. Dotata
di cappuccio, la giacca Colussus realizzata da Rock Experience
presenta coulisse in vita e polsini regolabili, a garanzia di comfort
e massima libertà di movimento.
INFO:
7 To 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it
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I MICO I

Questa calza della linea Active Travel, disponibile in vari colori, presenta una struttura
ad alta resistenza in micro poliammide più fibra Lycra con modulo elastico per
una calzata stabilizzata e altamente confortevole. La grande innovazione risiede
nella soletta in Tencel Lyocell eco-compatibile e naturale, la quale conferisce
eccezionale morbidezza, comfort e gestione dell'umidità. La fascia elastica “antitorsione” sull’arco plantare e la cucitura piatta anti-frizione consentono un controllo
totale della sensibilità nella zona dell’avampiede attorno alle dita.

1
PE 2

INFO:
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

I MAMMUT I

Zaino per alpinismo leggero ispirato ai leggeri giubbotti da trail
running. Offre comfort e libertà di movimento con una vestibilità
perfetta non solo mentre si cammina ma anche mentre si
scala. Le tasche a rete sulla tracolla consentono un accesso
diretto. Inoltre, grazie agli atleti di punta Mammut, Nico Hojac e
Stephan Siegrist, significativamente coinvolti nello sviluppo di
questo prodotto, il Trion Nordwand 15 ha tutte le caratteristiche
delle quali hanno bisogno gli alpinisti. Peso ridotto, ideale anche
da portare su vie lunghe: 420 grammi.
INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

PE 2

PE 21

Leader in nord Europa nella produzione di abbigliamento e
attrezzature per le attività outdoor,
Fjällräven si è da sempre impegnata a
sviluppare capi funzionali, resistenti
e dal design intramontabile. Un
design che, invece di
inseguire i trend del
momento, esprime
valore nel tempo.
I capi possono
essere utilizzati
più spesso e più a
lungo. Al centro
di questa visione,
il design “mai
fuori moda”,
caratteristico
delle giacche
della collezione
Greenland di Fjällräven, si
accompagna alla ricerca di
materiali il più possibile sostenibili, durevoli e performanti.
INFO:
Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

VETRINA PRODOTTI
I REDELK I

Progettati per esplorare il mondo
Per la collezione AI 2021, il brand offre una vasta gamma di capi d’abbigliamento outdoor, adatti per molteplici attività.
Con focus su una produzione più responsabile
Amore per l'outdoor e volontà di creare una collezione che permetta a chiunque
di esplorare il mondo: nasce da queste due basi la storia di Redelk, che inizia nel
2008, quando l'azienda lancia sul mercato la sua prima collezione di abbigliamento
tecnico outdoor. Da allora il brand italiano non si è mai fermato e ancora oggi
continua a proporre collezioni pensate sia per chi ama l’outdoor e cerca nella natura
un momento di evasione, sia per chi pratica sport in montagna e ha l’esigenza di
raggiungere la giusta performance equipaggiato nel modo corretto. Da diverse
stagioni l’attenzione dell’azienda milanese è rivolta anche a una produzione più
responsabile attraverso l’utilizzo del finissaggio Bio Eco: una lavorazione per
rendere i capi idrorepellenti con il massimo rispetto dell’ambiente, grazie alle
componenti eco compatibili e non inquinanti. Redelk è membro attivo di EOCA,
l’European Outdoor Conservation Association, rivolta a proteggere l’ambiente
attraverso progetti mirati.

Crown

Marcus
Giacca da uomo ideale per chi pratica sci alpino o freeride,
proposta con il suo pantalone in abbinato. Si tratta di un
capo a due lamine imbottito, realizzato in Premium-Tex con
colonna d’acqua fino 20.000 mm e grande traspirabilità
(10.000 g/mq/24h). Lavorato con finissaggio Bionic FinishEco, l’imbottitura è realizzata con un’ovatta termica Dupont
Sustans, una fibra proveniente da fonti rinnovabili e realizzata
con una particolare attenzione all’ambiente. L’ovatta offre
un’eccezionale morbidezza al capo e ha un elevato potere
isolante, perfetto per temperature rigide. Areazioni sotto
manica, cerniere impermeabili, polsini in lycra con apertura
dito e tasche multifunzionali rendono il capo completo di tutti i
dettagli necessari a una giornata sulla neve.

Prodotto di punta per l’inverno 2020/2021, questa
giacca è pensata per scialpinismo e sci alpino. Come
il suo pantalone abbinato, anche questo capo è
realizzato in Premium-Tex e vanta una colonna
d’acqua da 20.000 mm, con grande traspirabilità
(10.000 g/mq/24h). Il tessuto è un laminato a tre
strati 100% poliestere, con l’innovativo finissaggio
Bionic Finish-Eco, un processo di lavorazione
sostenibile che rende il tessuto water repellent,
garantendo elevati standard di qualità e benefici
di comfort e performance. Crown è un guscio
interamente termonastrato con cerniere
impermeabili, cappuccio e fondo regolabili con
coulisse e areazioni sotto manica.

Aurora 3
Giacca da donna termica ideale per mountaineering e
trekking. Realizzata con Thinsulate, una calda imbottitura
che garantisce calore e grande termicità ed è in grado di
offrire prestazioni come la neutralizzazione degli odori, la
resistenza all’acqua e la traspirabilità. Caratteristiche che
rendono Aurora 3 una perfetta compagna nell’attività fisica.
Realizzata con tessuto 100% nylon con finissaggio water
repellent Bionic Finish-Eco. Altra particolarità sono gli inserti
in tessuto power-strectch sui fianchi, che donano al capo
uno slim fit femminile nel massimo comfort e performance.
INFO:
Stecol Flex S.r.l. - +39.02.9090202 - sales@stecolflex.it

I COLLABORAZIONI I

Condivisione a favore della sostenibilità
Houdini, in collaborazione con Polartec, rilascia nel mercato Mono Air Houdi in modalità open-source,
con l’obiettivo di orientare l’industria tessile verso una moda circolare
Il progetto Mono Air, presentato dal
brand Houdini in collaborazione con
Polartec, è un’iniziativa open-source.
Il che significa che in questo modo
l’azienda condivide dal mese di ottobre
e online tutte le informazioni relative alla
recente creazione di Mono Air Houdi,
il capo d’avanguardia premiato con un
prestigioso ISPO Award e disponibile
nei punti vendita selezionati a partire
dalla metà di ottobre. Dal sito Project
Mono Air sarà infatti possibile scaricare
una scheda completa delle componenti
del capo, dalle stampe fino ai più piccoli
dettagli, oltre a seguire da vicino tutte le scelte legate alla progettazione,
scoprire alcuni approfondimenti sulla tecnologia del tessuto e, infine,
esplorare i principi della moda circolare che costituiscono il dna di tutti i
capi Houdini. Questa iniziativa ha
come scopo orientare l’industria
tessile e il design del prodotto
verso una tendenza più circolare
waste free, questo grazie alla
condivisione di informazioni e alla
collaborazione tra i diversi settori
coinvolti.
La giacca Mono Air Houdi è
stata concepita per trattare su
larga scala la problematica della
plastica e dello spreco tessile.
Il capo è dotato dell’innovativo
tessuto Polartec Power Air,
realizzato in materiale riciclato e
riciclabile, progettato per ridurre la
dispersione di microfibre dell’80%.

"Polartec Power Air rappresenta un passo in avanti nella
riduzione dell'impatto ambientale di quello che creiamo
e indossiamo. Questa innovazione all'avanguardia può
contribuire realmente al concetto di circolarità. Sono processi
e composizioni di questo calibro che rendono possibile il
concetto di circolarità, ed è grazie a esempi di condivisione
come quelli di Houdini che è possibile mostrare al mondo
come creare capi in maniera sostenibile"
Steve Layton, presidente di Polartec
“La nostra visione aspira a un mondo senza sprechi in cui
sarà possibile vivere esperienze in natura senza causare
alcun impatto negativo sull’ambiente. Così, il progetto Mono
Air nasce da un’idea di cambiamento: se vogliamo rendere
migliore il settore della moda, dobbiamo lavorarci insieme.
Affrontiamo tutti gli stessi problemi legati alla progettazione e
alla produzione non sostenibile, quindi perché non condividere
soluzioni per far fronte alla questione? Un capo non risolverà di
certo il problema, ma speriamo che contribuisca nel suo piccolo
a velocizzare i ritmi dell’innovazione e, magari, a innescare un
cambiamento anche al di fuori dell’industria tessile”
Eva Karlsson, ceo di Houdini
“La sfida più grande per tutti i brand di moda circolare?
Progettare prodotti sostenibili che non rinunciano a
elevate performance. Ed è esattamente ciò che abbiamo
concretizzato con Mono Air: un capo sostenibile dalle
prestazioni rivoluzionarie. L’obiettivo di questo progetto
open-source non consiste nella creazione in serie di capi
in pile Mono Air, bensì nella trasmissione del lavoro alla
base della sua realizzazione come retaggio per lo sviluppo
di innovazione e di altri prodotti. Se ciò porterà a nuovi
progressi circolari nel settore tessile, che siano essi nelle mani di un piccolo designer
o di un brand internazionale, siamo sulla strada giusta”
Jesper Danielsson, responsabile del dipartimento design e innovazione

INFO: polartec.com - houdinisportswear.com/highlights/project-mono-air
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A scuola
con Giorgio Rocca
IL CAMPIONE LIVIGNASCO RACCONTA
LA NASCITA E IL PROCESSO
DI CRESCITA DELLA SUA SKI ACADEMY.
E COME IL MONDO NEVE,
DOPO UN ANNO COME IL 2020,
SI STIA PREPARANDO PER RIPARTIRE

# TESTO: Andrea Lamperti
Da una carriera da atleta all’investimento sulle Ski Academy. Un
completo cambio di prospettive, ma con una costante: la passione
per la neve. Del resto, scherza Giorgio Rocca, “mi sono reso conto
abbastanza presto che un lavoro d’ufficio, lontano dalla neve, non
avrebbe fatto per me…”
Nell’avvicinamento alla prossima stagione invernale, ci siamo
confrontati con l’ex olimpico, oggi a capo della Giorgio Rocca Ski
Academy (che al momento conta due sedi - Livigno e St. Moritz - e
si prepara per l’apertura di una terza), per capire da dove riparte
il mondo neve dopo un anno che, inevitabilmente, ha stravolto le
abitudini di ogni appassionato di montagna.

Come ha reagito il mondo neve al 2020?
Sicuramente è stato un anno diverso, ma tutto sommato la stagione
era in conclusione quando è iniziato il lockdown, quindi fino al 7
marzo (e in Svizzera fino al 12) ci siamo potuti godere la neve.
Sarebbe stato un disastro, per questo settore, se fosse successo a
novembre, ad esempio. Ce la siamo cavata, insomma.
Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?
Sono ottimista e speranzoso che i prossimi mesi, malgrado l’inizio
della scuola e la maggior apertura in generale, non ci riportino a
quello che è successo a marzo. E sono certo che ci si possa godere la
montagna anche con delle restrizioni. Quello della Giorgio Rocca Ski
Academy è uno spot all’aperto, dove non c’è mai un vero e proprio
assembramento di persone - se non sulla funivia… potrebbe essere il
momento delle seggiovie!
La situazione potrebbe cambiare le abitudini degli appassionati?
Probabilmente sì. Alpinismo e scialpinismo, che già erano in grande
crescita, rappresentano una fetta di mercato che quest’anno
potrebbe espandersi, grazie alla maggiore ricerca di attività
all’aperto in solitaria.
Come ha adeguato la propria proposta la Giorgio Rocca Ski
Academy, viste le circostanze?
Abbiamo intensificato la nostra proposta di lezioni per piccoli
gruppi (non più di 6/7 partecipanti) e lezioni individuali. Si tratta,
comunque, di prodotti che già offrivamo e di una strada che ho
sempre cercato di percorrere, perché penso che per il maestro di
sci sia il modo migliore per riuscire a trasmettere l’insegnamento.
A differenza di altre realtà, insomma, non saremo costretti a
reinventarci.
Facendo un salto nel tempo di dieci anni, com’è nata l’idea della Ski
Academy? Perché hai deciso di investire in questo progetto, dopo
aver chiuso con le gare?
Durante la mia carriera sono sempre stato attratto da nuove
sfide e nuovi obiettivi. E arrivato a 35 anni, c’è stato un cambio
di prospettiva. Sono passato dall’essere concentrato su me stesso
e dall’avere 3/4 persone al mio fianco che lavoravano per il mio
successo personale, al mettermi in gioco e valorizzare la mia
esperienza in un nuovo contesto. Mi sarebbe piaciuto diventare
allenatore, ma alla fine ho deciso di intraprendere la strada faticosa - che mi ha permesso di essere dove sono oggi.
Cosa rende diversa la Giorgio Rocca Ski Academy?
Credo che la nostra Ski Academy, trainata dalla passione di un
campione del mondo come me e con un’offerta molto ampia, sia
unica nel suo genere. Il nostro obiettivo è offrire esperienze ed
emozioni, prima ancora che insegnare a fare le curve: il divertimento
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è fondamentale, così come la passione dei maestri. Ed è quello
che cerchiamo di fare io e i maestri di tutte le nostre sedi.
Il tuo trascorso in pista è stato importante nella ricerca di
sponsor?
Le prime aziende sono state coinvolte in modo semplice e
sicuramente è stato d’aiuto il rapporto di amicizia con i titolari
d’azienda. Adesso, invece, sono nella posizione per proporre
e vendere dei contenuti interessanti al di là del legame con i
marchi.
Come vengono coinvolte le aziende nell’attività della scuola?
I nostri partner sono attratti dalla possibilità di affiancarsi
a una realtà unica nel mondo neve e con un posizionamento
sul mercato medio-alto. E anche da parte mia c’è la ricerca
di aziende dall’alto profilo e rivolte a un cliente medioalto spendente, per far sì che la collaborazione dia valore a
entrambe le parti. Il coinvolgimento dei brand, poi, non è importante
solo per la sponsorizzazione tecnica, ma anche per l’attività negli
eventi rivolti a 10/15 persone, che sono un business sempre più
importante per la Giorgio Rocca Ski Academy.
Quali sono stati i primi brand di attrezzatura e abbigliamento da sci
a investire sulla Giorgio Rocca Ski Academy?
Per l’abbigliamento, prima Colmar e poi Emporio Armani. Per
l’attrezzatura, invece: Neon Optic (da subito) per caschi e maschere;
Dalbello e Völkl (ormai da 9 anni) per quanto riguarda scarponi e sci.
Perché un brand, oggi, dovrebbe investire in una scuola sci?
La scuola sci è un mondo frequentato da clienti necessariamente
medio-spendenti e in vacanza, e offre delle buone opportunità per
le aziende che scelgono di investirci. La sponsorizzazione va oltre la
giacca dei maestri, riguarda l’intero contesto della scuola: concorsi,
eventi, proposte, gadget e tutta quella serie di contenuti che consentono
alla partnership di essere soddisfacente per entrambe le parti.
La crescente importanza del noleggio di abbigliamento e attrezzatura
ha cambiato il rapporto tra scuole sci e marchi del settore?
Sicuramente. Ormai quasi più nessuno acquista lo sci, ma lo affitta
- per una questione di costi, di comodità di trasporto, di frequenza
d’utilizzo e anche perché questo consente di avere sempre l’ultimo
modello sul mercato. I clienti prediligono sempre più spesso accordi
stagionali con partner che hanno più sedi nell’arco alpino, e per
questo il noleggio è un business sempre più consistente nel settore
e sicuramente di crescente importanza anche per la nostra Ski
Academy.
Infine, abbiamo saputo che prossimamente tenterai di stabilire un
nuovo Guiness World Record. Ci puoi anticipare qualcosa?
Sì, l’anno scorso avevo in mente di stabilire un nuovo Guiness World
Record, ma causa Covid-19 è stato tutto rimandato. Appena sarà
possibile, riprenderemo la cosa. Per il momento posso solo dire che
si tratta di un record di velocità, e che sicuramente sarà qualcosa di
nuovo. Ne sentirete parlare presto…
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