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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

LIVE THE 
EXTREME 
WITH ALL 
YOUR SENSES
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C’era una volta il mercato dell’outdoor e dello sport. Aveva le sue regole e i suoi rituali che segna-
vano tempi e modi del business. La stagione invernale, commercialmente parlando, cominciava 
tra novembre e dicembre con i vari meeting nazionali e internazionali. Distributori, agenzie, filiali, 

agenti: tutti a raccolta (spesso in giro per il mondo nel caso dei marchi esteri) per le anteprime delle col-
lezioni dell’inverno successivo. Oltre che per condividere strategie commerciali e di marketing. Tempo di 
iniziare la campagna vendite ed era poi la volta - tra gennaio e febbraio - delle grandi fiere internazionali. 
In particolare Outdoor Retailer per il mercato USA, ISPO China e soprattutto ISPO Winter a Monaco di Ba-
viera, punto di riferimento da decenni per tutto il settore dell’outdoor e degli sport invernali, con oltre 2.000 
espositori e 80mila presenze ogni anno. 

Tra svariate altre convention organizzate direttamente dalle aziende, numerosi happening e test sulla neve, 
l’inverno per il mercato “finiva” con Prowinter: fiera dedicata al noleggio ma anche occasione ideale per tirare 
le somme di fine stagione e concludere gli ultimi ordini. Poi si ripartiva tra maggio e giugno con le convention 
dedicate alle collezioni estive, giusto in tempo per essere pronti a partecipare a Outdoor Retailer e ISPO 
China in summer edition. In particolare per le aziende presenti in questi mercati ma anche per distributori o 
buyer alla ricerca di nuovi marchi, stimoli e opportunità. Ecco poi tra giugno e luglio la volta di OutDoor: nata 
da un capannone quasi 30 anni fa fino a diventare la più importante fiera europea dell’outdoor, con quasi 
1.000 espositori. Per 25 anni organizzata a Friedrichshafen, per poi passare sempre sotto l’egida di ISPO nel 
2019. Da anni poi l’industry si trovava a raccolta all’European Outdoor Summit in ottobre, ogni volta in una 
città europea diversa. Spazio poi alle varie fiere ed eventi nazionali, come Alta Quota a Bergamo e Skipass 
Modena per l’Italia, consueto appuntamento di apertura della stagione invernale. 

Tutti momenti utili per il business ma anche (soprattutto) per le relazioni. Tra strette di mani, saluti e baci. 
Con un clima che, con il passare della giornata, si faceva sempre più rilassato e conviviale. Tra aperitivi 
“rinforzati” agli stand, cene a metà strada tra svago e lavoro, birre a go go (per alcuni, diciamo per molti), 
party serali in location suggestive o nei locali delle città. Oggi sembra preistoria. Il Covid ha spazzato via 
tutto, o quasi. Dallo scorso marzo, nel settore fieristico, è stato un susseguirsi di annunci, spostamenti, stop 
and go, nel tentativo di salvare il salvabile. Tutti però, purtroppo, senza l’happy end. Anche i tentativi di 
fiere digitali per ora non hanno convinto e c’è attesa per vedere se ISPO saprà proporre una formula online 
convincente tra il 1° e il 5 febbraio. Ma già sappiamo che non sarà la stessa cosa. E oggi tutti guardano al 
2021 con ansia a preoccupazione. Anche gli incontri con i buyer si sono dapprima diradati e in alcuni casi 
bloccati. Le trattative spesso si fanno al telefono, via mail o, al massimo, con Zoom, Teams o altro ancora. 
I buyer lavorano in smart working da casa. Al massimo sono asserragliati in ufficio. 

Che fare dunque, se non si possono incontrare i buyer in ufficio oppure nelle fiere? Un aiuto lo possiamo 
fornire noi. Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Il nostro gruppo editoriale, 
da sempre impegnato a fare da collante fra l’industria e la distribuzione, intensificherà il suo lavoro e le sue 
proposte on e offline per far conoscere iniziative di marketing e novità ai retailer. Attraverso i nostri siti, le 
newsletter e le riviste possiamo continuare a essere quel veicolo di informazioni e approfondimenti che ci 
ha fatti diventare leader di mercato. Da parte nostra dunque l’impegno è di migliorare sempre più la nostra 
offerta che, peraltro, si arricchirà di nuovi progetti e iniziative: torna il focus Textile & Tech e sono in rampa 
di lancio tra fine anno e il 2021 ben 12 speciali sulle PREVIEW delle future collezioni in tutti i settori nei quali 
operiamo: outdoor, neve, running, bike e moda. Anche sul fronte eventi, dopo il grande successo della sesta 
edizione degli Outdoor & Running Business Days di cui vi abbiamo parlato sullo scorso numero, stiamo 
studiando nuove formule utili e strategiche. Oltre che praticabili e sicure. Lanciare nuovi progetti (editoriali 
e non solo) e assumere gente in questo periodo forse non è logico. Ma noi stiamo con Einstein: “La logica 
vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Maometto 
e la montagna

Ispo Monaco cancellata. 
La fiera sarà solo digital

A seguito del nuovo Dpcm, ISPO Monaco è 
stata cancellata in forma fisica (inizialmente 
era stato ipotizzato un evento ibrido) predili-
gendo la certamente “più sicura” versione di-
gital. “L’andamento della pandemia non con-
sente una prospettiva affidabile per un ISPO 
Monaco sicuro nemmeno come evento ibrido” 
– queste le parole di Messe München, che ha 
deciso di implementare l’evento esclusivamente 
in formato digitale. Le nuove date da mettere 
in agenda sono quindi 1-5 febbraio 2021. Una 
volta stabilito con certezza che la fiera si svol-
gerà completamente in modalità virtuale, ecco 
i temi. ISPO si concentrerà su digitalizzazione, 
salute, sostenibilità e creatività. Il programma 
offrirà numerose opportunità di discussione e 
interazione, dando particolare importanza agli 
sport e alle attività all’aria aperta, analizzando 
anche il loro legame con la salute in tempo di 
Coronavirus. Per la prima volta, inoltre, i consu-
matori finali avranno la possibilità di condurre 
un dialogo diretto con l’industria, partecipando 
alle brand room dove si terranno presentazioni 
di prodotti, workshop e masterclass, un’oppor-
tunità in precedenza riservata solo ai membri 
del settore. I circa 80.000 consumatori finali 
provenienti da quasi 70 Paesi porteranno il loro 
know-how alle campagne di crowdsourcing e 
ricerche di mercato, fornendo preziose intuizio-
ni per nuove idee. 

Assosport: 
“La chiusura 

mette a rischio 
un milione 

di posti 
di lavoro”

“La chiusura durante i 
weekend di tutte le super-
fici di vendita superiori ai 
1.500 mq e di tutti i centri 

commerciali, anche di quelli all’aperto, rischia di 
essere un provvedimento mediatico, ma inuti-
le per la tutela della salute dei cittadini”. Parole 
del presidente di Assosport Federico De Ponti 
riguardo l’ultimo Dpcm, secondo cui “le persone 
senza mascherina e accalcate vanno cercate al-
trove, non nei centri commerciali”, dove sono in 
vigore regole molto stringenti che, talvolta, non 
vengono rispettate per le strade delle città.
De Ponti ritiene che l’unico vero risultato di 
questo provvedimento sarà quello di mettere 
a rischio un milione di posti di lavoro, quelli 
dell’intero settore dei centri commerciali e delle 
aziende produttrici. Il pericolo, infatti, è di met-
tere definitivamente in ginocchio un numero 
importante di attività in affanno ormai da mesi. 
Affossare il retail, nel periodo più importante 
dell’anno per le vendite, significa affossare l’e-
conomia produttiva dell’intero Paese. I consumi, 
quelli sicuri come quelli effettuati in realtà con-
trollate e ben presidiati, andrebbero favoriti, non 
penalizzati.

Federico 
De Ponti



SHOP ONLINE · SCARPA.NET

DRAGO è la scarpetta morbida perfetta. La scelta ideale dello scalatore 
moderno che utilizza un ampio raggio di tecniche di aggancio e spinta, sia in 
punta che sul tallone. Ora disponibile anche in versione Low Volume.

DRAGO / DRAGO LV

SENSIBILITÀ  
AGGANCIO
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L’impatto del Covid-19 
sul sistema fieristico italiano

L’UFI – The Global Association of the Exhibition Industry ha pubblicato i risultati 
della 25ª edizione del suo Global Exhibition Barometer, un rapporto semestrale che 
quest’anno si è concentrato sugli effetti causati dalla pandemia nel sistema fieristico 
internazionale.
Tra le questioni indagate la riapertura delle fiere (che secondo il 47% degli intervi-
stati si sarebbero potute svolgere già a partire dalla seconda metà del 2020), i ricavi 
(per cui il 44% dei rispondenti ha registrato una forte riduzione e il 33% è andato 
incontro a perdite nette) e la digitalizzazione (per cui la pandemia ha avuto un signi-
ficativo impatto sull’attività di investimento secondo il 63%). Inoltre, a fronte di tale 
andamento, il 79% ha adottato misure per contenere i costi operativi, mentre riguardo 
i format futuri il 64% conferma il valore degli incontri face to face e il 55% risulta 
essere scettico sulla sostituzione degli eventi fisici con gli eventi virtuali.

Il nipote del fondatore alla guida 
del gruppo Millet

Cambio di poltrona in casa Millet. Romain 
Millet (in foto), nipote del fondatore, suben-
trerà a Frédéric Ducruet come nuovo am-
ministratore delegato del gruppo. Ducruet è 
stato al timone degli ultimi sette anni e ha 
lavorato per Millet per 19. Secondo quanto 
riportato da sport-guide.fr, il quarantenne 
Romain sarà nominato per il nuovo ruolo il 
1o dicembre. In precedenza ha lavorato per il 
gruppo Millet, tra il 2005 e il 2013, con ruoli 
in alcuni dei suoi marchi, incluso nel repar-
to export dello stesso gruppo, Lafuma, nel 
marketing per un altro marchio del gruppo, 

Oxbow, e nella direzione generale un'altra filiale, Le Chameau. In 
precedenza ha lavorato nella consulenza e in ambito finanziario, 
con ruoli in Lazard Frères e Lek Consulting. Nel 2019 è stato nomi-
nato a capo dell'Asia settentrionale presso il marchio di orologi Tag 
Heuer, di proprietà di LVMH. “Grazie alla sua vasta esperienza, sia-
mo convinti di aver trovato la persona giusta per sviluppare il Millet 
Mountain Group con un forte team dirigenziale", conclude Reiner 
Pichler, attuale Presidente del Lafuma Group e ceo di Calida.

A pochi passi dall’Arena 
di Verona, il nuovissimo 
monomarca si svilup-
pa su 150mq disposti su 
due piani, dove è possibi-
le trovare tutto il meglio 
delle collezioni CMP. Un 
vasto assortimento di 
abbigliamento, scarpe e 
accessori pensati per le 
diverse occasioni d’uso, 
con un’area completa-
mente dedicata alla pro-
posta calzature.
La storia dei fratelli Campagnolo parla di spirito imprenditoriale, artigianalità, amore 
per la propria professione, ricerca continua del miglioramento e soprattutto made in 
Italy. Oggi, dopo 70 anni, la piccola bottega artigiana a Bassano Del Grappa è diven-
tata una vera eccellenza italiana nel settore dell’abbigliamento sportivo.

CMP: a Verona apre 
il suo monomarca numero 27

Amer Sports 
ha un nuovo ceo

Amer Sports, che tratta i marchi Wilson, Atomic, Suunto, Peak Per-
formance, Salomon, ha un nuovo ceo: James Zheng, noto anche come 
Jie Zheng (in foto), che, nonostante il nuovo incarico, rimarrà presi-
dente di Anta Sports. A marzo 2019 il gruppo finlandese che rac-
coglie Amer era passato alla realtà guidato dal gruppo cinese Anta 
Sports, valutato 12,5 miliardi di dollari. L’ufficialità della notizia era 
stata data in maniera non immediata, con la Amer Sports rilevata 
per 4,6 miliardi di euro a seguito di un’offerta pubblica d’acquisto 
iniziata a dicembre 2018. Sicuramente una acquisizione strategica 
in vista dei Giochi olimpici, dato che Anta è stata lo sponsor ufficia-
le per l’abbigliamento della squadra cinese a Rio 2016.

Annullata Performance Days 2020:
 l’evento sarà solo digitale

Dopo la cancellazione 
dell’edizione di Performan-
ce Days 2020 di aprile, 
è stata annullata anche 
quella in programma il 9 e 
10 dicembre, sempre a Mo-
naco di Baviera. Le ragioni 
sono, anche questa volta, 
da individuarsi nel forte 
aumento dei contagi da 
Coronavirus che si sta ve-
rificando in tutto il mondo. 
Confermato in ogni caso 
l’evento in digitale che ga-

rantisce ai clienti e all’intera industria sportiva e tessile di essere informati sulle ulti-
me tendenze e innovazioni dei tessuti in termini di funzionalità, moda e sostenibilità. 
Chat, schede tecniche e presentazioni video renderanno possibile il confronto online 
dall’Asia all’Europa fino all’America. Gli espositori presenteranno le loro collezioni 
con le ultime novità e sarà introdotto l’approvvigionamento online dei materiali, che 
potranno essere ordinati direttamente da casa.

Un possibile Artva difettoso di Pieps: 
scoppia la bufera

Nelle ultime settimane sui so-
cial si è scatenata una bufera, 
nata dalle dichiarazioni di al-
cuni scialpinisti che accusa-
no i ricetrasmettitori sportivi 
da valanga Pieps DSP di un 
difetto di progettazione. Nel 
2017 lo sciatore Corey Lynam 
morì travolto da una valanga 
mentre stava utilizzando un 
Artva Pieps DSP, che commutò dalla modalità trasmissione a quel-
la di ricerca, impedendo quindi la sua localizzazione. Un caso simi-
le capitò lo scorso marzo, quando lo sciatore professionista Nick 
McNutt, dotato dello stesso apparecchio, fu travolto da una slavina 
e, ancora, non si trovò il segnale. Black Diamond, benché informata 
dei fatti, non ha mai ritirato il prodotto dal mercato, dichiarando: 
“Questi apparecchi sono stati sottoposti a rigorosi test e superano 
tutti gli standard di certificazione”. È iniziata così una controversia 
lunga sette mesi, che continua ancora oggi.
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Un nuovo slancio 
per Hydro Flask nel Q2

Il secondo quarter segna un traguar-
do positivo per il brand che torna a 
crescere. Mininberg, ceo di Helen of 
Troy Ltd, ha osservato che Hydro Fla-
sk sostiene la sua ottima posizione di 
mercato negli Stati Uniti nel settore 
delle borracce in acciaio inossidabi-
le e dotate di sottovuoto. “Il marchio 
ha superato un forte confronto nello 
stesso periodo dell’anno scorso. Men-
tre i negozi al dettaglio erano in gran 
parte aperti alla fine del trimestre, i 
consumatori hanno continuato a fare 
acquisti online, dove il marchio ha 
fornito forti vendite di e-commerce 
e DTC”. Le vendite di Helen of Troy 
riguardo agli articoli per la casa, che 
comprende Hydro Flask e OXO, sono 
aumentate del 20,3% nel trimestre, 
raggiungendo i 167,9 milioni di dolla-
ri. Anzi, il marchio OXO ha visto una 
crescita ancora più forte di Hydro 
Flask, in quanto i consumatori hanno 
trascorso più tempo a casa.

I temi della 2a Oberalp 
Virtual Convention

La seconda edizione virtuale della 
Oberalp Convention pone al centro 
della riflessione un focus più che 
mai attuale: le donne. 
Il gruppo altoatesino ha fatto con-
durre un’analisi semiotica sul rap-
porto delle donne con gli sport di 
montagna, che fornisce preziose in-
formazioni sui loro desideri e bisogni 
riguardo abbigliamento e attrezzatu-
ra. “Non vogliamo limitarci a realiz-
zare prodotti per le donne sempli-
cemente riducendo e adattando ciò 
che sviluppiamo per le collezioni 
maschili”, le parole del ceo Christo-
ph Engl. In questa occasione, Ruth 
Oberrauch, membro dell’Executive 
Board di Oberalp, rivelerà in ante-
prima mondiale l’identità del nuovo 
marchio legato al mondo della mon-
tagna, che farà parte dell’house of 
brands dell’azienda.

Montura è da sempre pronta a supportare iniziative culturali e socia-
li: di seguito alcuni aggiornamenti.
• Il sodalizio tra Montura e il Forte di Bard (in foto) continua, con il 
brand che sosterrà fino al 2024 una delle istituzioni culturali più im-
portanti legate al mondo della montagna. 
• La Fondazione Sportfund ha ideato il libro-fumetto Milla per far 
conoscere più da vicino il mondo del gioco e dell’attività sportiva nei 
bambini disabili.
• Anche quest’anno Montura è stato partner del premio letterario 
“Mazzotti Juniores” di Treviso, un progetto educativo rivolto alle 
scuole superiori in cui poter narrare il proprio territorio attraverso 
racconti con tematiche di attualità. 
• La Collina di Lorenzo (Mantova) ha ospitato la terza edizione del 
Simposio degli scultori del legno e Montura ha supportato l’organiz-
zazione di questo momento di incontro tra arte, natura e solidarietà.

Montura rinnova il suo impegno 
culturale e sociale 

Ruth Oberrauch
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Reset Normal: il progetto d'inclusione 
nell'outdoor di The North Face

Grandi numeri per la campagna 
di IOG #OutdoorItalia  

Nasce l’iniziativa globale presentata da The North Face che vuole spingere le 
persone in tutto il mondo a “resettare” la propria vita attraverso l’esplorazione 
in un’ottica di progresso e di scoperta. Con l’occasione il brand di San Fran-
cisco riunirà esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, del mondo 
accademico e outdoor, sotto il nome di Explore Fund Council, con l’obiettivo 
di sviluppare idee e soprattutto potenziali soluzioni scalabili che garantiscano 
un mondo outdoor più inclusivo. Tutto questo servirà a supportare il nuovo 
impegno finanziario di The North Face: 7 milioni di dollari da assegnare a 
enti e associazioni che si impegnano a promuovere una reale equità nel mon-
do outdoor e creare opportunità per tutti. La campagna sarà lanciata da un 
video ideato dall’agenzia creativa Sid Lee e la voce narrante è quella di Lena 
Waithe, che supporterà il programma insieme a Jimmy Chin. 

Si è conclusa la campagna digitale #OutdoorItalia lan-
ciata a giugno dall’IOG di Assosport, con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare l’ampia varietà paesaggistica 
e naturalistica di cui gode l’Italia. Per tutta l’estate, 14 
brand associati hanno promosso e sostenuto il turismo 
e la pratica delle attività all’aria aperta, supportando i 
protagonisti di realtà che ogni giorno regalano espe-
rienze uniche agli amanti degli sport outdoor, come ge-
stori di rifugi, guide alpine, consorzi e atleti. I numeri 
del successo riportano più un milione di impression dal 
sito e dai canali social, oltre 24.000 like e più di 40.000 
interazioni per 166 post pubblicati.

RetailTune, specialisti del drive to store 
e del local digital marketing

Aumentare il traffico in store, governare tutti i 
touchpoint digitali dei punti vendita e fornire in-
formazioni dettagliate e aggiornate al cliente fi-
nale. Questi gli obiettivi di RetailTune, realtà dive-
nuta punto di riferimento per retailer di molteplici 
settori, dalla moda, al food, ai servizi, legati dal-
le stesse esigenze: fare ordine tra le varie infor-
mazioni di cui dispongono in relazione ai propri 
punti vendita, affinare la loro geolocalizzazione e, 
soprattutto, guidare traffico in store. RetailTune 
è una piattaforma che gestisce in maniera cen-
tralizzata dati riguardanti i punti vendita fisici e 

campagne drive to store organiche a costo zero. Grazie a una geolocalizzazione puntule RetailTune 
intercetta gli utenti in tempo reale, li porta verso il punto vendita più vicino, facilita il contatto e il dia-
logo tra il negozio e il cliente. Una realtà che si posiziona come massima espressione dell’innovazione 
tecnologica e strategica del digital marketing al servizio dei retailer. Tra le aziende che hanno scelto 
RetailTune occorre citare Pinko, Gaudi, Momoni, Attic&Barn, Oof wear, Liu Jo, Dan John, NaturaSì, 
Gruppo Gabrielli, Altromercato, Nashi Argan, Thun e SKY.

Arriva da Peter Schöffel, l’idea di intervistare più di 
4.000 tedeschi nelle ultime settimane, compresi 1.081 
appassionati di sport invernali, per provare a fare 
una previsione di quello che succederà questo inver-
no. Come previsto, le risposte sono contrastanti: solo 
il 7% sta programmando le proprie vacanze inver-
nali come al solito e quasi la metà degli intervistati 
è preoccupata per la prossima stagione. Tuttavia, il 
53% non vuole nemmeno ridurre le proprie attività 
sportive invernali e ben il 72% concorda sul fatto 
che le attività all’aperto durante la stagione fredda 
rinforzeranno il loro sistema immunitario. Secondo 
Schöffel, ci sono quindi molte ragioni per essere ottimisti, in particolare per quanto riguarda le opportu-
nità di crescita a lungo termine. Poiché la situazione nel settore dello sci alpino sarà una sfida e, secondo 
Peter Schöffel, dovranno essere rafforzate anche altre offerte. L’escursionismo invernale è in cima alla 
lista delle attività preferite. Vengono menzionati anche lo sci di fondo, le ciaspole, lo scialpinismo o la 
mountain bike, tutti sport con un rischio di contagio piuttosto basso.

Peter Schöffel: 
“La voglia di outdoor è forte anche d’inverno”

Anche Outdoor Retailer 
sarà solo online

Outdoor Retailer, alla luce delle continue sfide 
presentate dalla pandemia, convertirà Outdo-
or + Snow Show 2021 in formato digitale, ri-
battezzandolo Outdoor Retailer Winter Online. 
Lo show originale si sarebbe dovuto svolge-
re al Colorado Convention Center di Denver 
dal 27 al 29 gennaio; non sono ancora state 
comunicate le date ufficiali, ma la direzione 
della OR informa che la piattaforma sarà ac-
cessibile da gennaio a marzo 2021. OR Win-
ter Online invece non è stato concepito per 
essere la versione digitale di una tipica fiera, 
bensì, grazie alla piattaforma messa a punto 
per l’occasione, continuerà a essere disponibi-
le per i partecipanti anche per settimane dopo 
il lancio. Outdoor Retailer Winter Online sarà 
alimentato dall’intelligenza artificiale, dedu-
cendo i gusti e le preferenze dell’utente, sug-
gerendo abbinamenti e creando un’esperienza 
su misura, per trovare i prodotti, i marchi, i 
rivenditori più adatti ai criteri dell’utente. La 
mostra virtuale ottimizzerà anche la comu-
nicazione tra marchi, acquirenti e media con 
videoconferenze in diretta, lead guidati dai 
dati in tempo reale, dashboard personalizzate, 
opportunità di networking e un programma di 
sessioni di formazione.

Lo scorso settembre un gruppo di ladri ha 
messo a segno un furto presso Kong. L’elenco 
del materiale sottratto è lungo e quello che fa 
più dispiacere è che parte delle attrezzatu-
re era destinata a gruppi e organizzazioni di 
soccorso italiane e internazionali. 
“Ciò che è successo è deplorevole, ma la no-
stra società è solida e farà in modo che i di-
sguidi siano ridotti al minimo” il primo com-
mento del presidente Marco Bonaiti. 
La priorità dell’azienda è stata quella di cre-
are il minor disservizio possibile per i propri 
clienti, ri-attivando subito la produzione, ma 
al tempo stesso tentare di intercettare il ma-
teriale oggetto del furto.

Furto in Kong: l’azienda 
è alla ricerca di indizi
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Il base layer creato per affrontare ogni condizione in comfort e leggerezza.
Progettato attraverso lo studio delle linee di non estensione del corpo 
umano, come le Biosuit degli astronauti che viaggeranno verso Marte.
Seamless technology e filato Dryarn® si combinano per garantire massimo 
isolamento e traspirabilità superiore.

HP1 BL  |  BASE LAYERS

dainese.com 

Helly Hansen presenta Mono Material: 
Insulator 100% riciclabili

Mono Material è la nuova mini col-
lezione di piumini sintetici urban 
outdoor da usare da soli o come 
strato intermedio sotto il guscio 
impermeabile, lanciata da Helly 
Hansen per la stagione FW 20/21. 
È stata utilizzato un solo materiale, 
100% poliestere vergine o riciclato 
e al contempo i piumini sono realiz-
zati pensando all’intero ciclo di vita 
per facilitare il riciclo dei capi e la 
realizzazione di una vera economia 
circolare: al termine del processo 
di recupero infatti i mono mate-

riali hanno una qualità superiore 
rispetto alle fibre miste. Innova-
tiva e lungimirante, la collezione 
Mono Material di Helly Hansen è 
un importante passo avanti per 
ridurre gli sprechi. Protagonista è 
il Mono Material Insulator, i canali 
a doppia trama privi di cuciture 
rendono questo piumino sinteti-
co dallo stile moderno ispirato ai 
capi outdoor una soluzione calda 
e confortevole non solo per le at-
tività outdoor ma anche nella vita 
di ogni giorno.

“Verso la Generazione Oceano” è il 
primo evento italiano organizzato 
dalla Commissione Oceanografica 
Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-
UNESCO), per creare un movimento 
che dia voce all’importanza di ave-
re un oceano resiliente, produttivo e 
sano, in occasione dell’iniziativa lan-
ciata dalle Nazioni Unite che hanno 
deciso di dedicare il Decennio 2021-
2030 alle Scienze del Mare per lo Svi-
luppo Sostenibile. L’evento si è svolto 
il 22 ottobre presso il teatro No’hma 
di Milano e in diretta streaming sulle 
pagine social del Decennio del Mare, 
di Worldrise e su Unesco Office in Ve-
nice. Le tematiche principali: cambia-
menti climatici, sicurezza alimentare 
e salute umana. A conclusione della 
mattinata si è tenuta la premiazione 
di Oceanthon, l’hackathon digitale 
rivolto a studenti, ricercatori, svilup-
patori, esperti di comunicazione, eco-
nomia, marketing, design che han-
no voluto mettersi alla prova con la 
progettazione di idee innovative per 
la tutela dell’oceano. Sul prossimo nu-
mero un articolo di approfondimento 
sull'argomento. 

Verso la Generazione 
Oceano

9

Scelte e omissioni 
per il futuro del pianeta

Giorgia Marino, giorna-
lista ambientale e capo-
redattrice della rivista 
Materia Rinnovabile Re-
newable Matter di Edi-
zioni Ambiente, ha mo-
derato il panel che il 30 

settembre si è tenuto nell’ambito del 
festival dello sviluppo sostenibile di 
Asvis (22 settembre – 8 ottobre) or-
ganizzato da AWorld e da Green Me-
dia Lab. La discussione ha analizzato 
come i comportamenti individuali in-
fluenzino il futuro del pianeta e come 
il loro cambiamento possa avere ri-
percussioni positive mitigando la crisi 
climatica mondiale. Sono intervenuti 
Marco Armellino, presidente AWorld, 
Alessandro Armillotta, ceo AWorld, 
Francesca Zoppi, esperta di sviluppo 
sostenibile che collabora con le Nazio-
ni Unite e Sarah Brizzolara, attivista. 
Agire nel proprio piccolo è il nodo per 
essere vivi. È importante educare tutti 
alla sostenibilità e a come combattere 
il cambiamento climatico partendo dai 
giovani perché sono le generazioni del 
futuro. Modificare il comportamento 
delle persone è la cosa più difficile: “Bi-
sogna farlo utilizzando empatia, ascol-
tando, accettando la resistenza ma 
non assumendo un tono negativo. Uti-
lizzando l’autoefficacia si può coinvol-
gere chiunque”, ha concluso Francesca 
Zoppi, esperta di sviluppo sostenibile.
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A pochi passi dal centro di Milano sorge la 
prima Fabbrica dell’Aria, un’installazione ri-
voluzionaria che aumenta in maniera espo-
nenziale la capacità naturale delle piante di 
rimuovere gli inquinanti negli spazi abitativi, 
commerciali e di lavoro operando una vera e 
propria filtrazione botanica dell’aria. 
L’idea è stata messa a punto da Stefano Man-
cuso e PNAT, società multidisciplinare di ri-
cercatori, biologi, designer, ingegneri e archi-
tetti, che insieme hanno creato un progetto 
innovativo, la cui prima realizzazione mila-
nese si trova nella sede di Green Media Lab 
Srl SB, società che si occupa di supportare 
le aziende nella progettazione ed esecuzione 
di strategie di comunicazione e consulenza. 
Questo tipo di filtrazione ha peculiarità pro-
prie e risultati straordinari: basti pensare che 
è possibile dimostrare una riduzione degli in-
quinanti atmosferici del 98%. 
Lo scorso 21 ottobre, Stefano Mancuso e Gio-
vanni Storti hanno presentato la Fabbrica 
dell’Aria a “L’Assedio”, la trasmissione di Da-
ria Bignardi. 

A Milano in Green Media Lab 
la Fabbrica dell’Aria

Verity Hardy alla guida 
di un nuovo progetto EOG

La dott. Verity Hardy, 
nuovo responsabile del 
progetto di sostenibilità 
dell’European Outdoor 
Group (EOG), si è uni-
ta al team per guidare 
il nuovo programma di 
azione per il clima, che 
partirà da novembre. 
Gran parte del lavoro 
della dott.ssa Hardy si 
è concentrato sulla re-

alizzazione di progressi nei materiali tessili 
che vanno a beneficio e soddisfano le esigen-
ze delle microimprese, dei produttori globali, 
degli utenti finali e dell’ambiente. La dott.ssa 
Hardy guiderà il programma d’azione per il 
clima dell’EOG e contribuirà anche agli altri 
progetti di sostenibilità. Il programma globa-
le si occuperà di tutte le aree di ogni attività 
outdoor e lavorerà in partnership con altre 
iniziative industriali internazionali comple-
mentari. 
Il team di CSR e sostenibilità dell’EOG è gui-
dato dalla dott.ssa Stevens, che, insieme alla 
dott.ssa Turnbull, gestisce un programma di 
progetti di collaborazione, che copre argo-
menti quali l’uso responsabile delle risorse, le 
emissioni e gli approcci etici alle catene di 
fornitura e ad altre operazioni commerciali.

Save the Blue Heart of Europe, questo il nome della campagna del 
brand americano, da sempre molto attento alla sostenibilità e alle 
tematiche ambientali, con cui si è unito a una comunità di gruppi di 
attivisti in tutta Europa per combattere quello che è stato definito uno 
“tsunami di dighe”, ovvero la continua costruzione di dighe sui fiu-
mi europei. Patagonia già nel 2018 lanciò una campagna globale per 
proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d’Europa dai 3.000 progetti 
pianificati. A supporto di questa campagna una petizione, un sito web 
dedicato e non ultimo anche il documentario Blue Heart. La campa-

gna ha messo al centro il fiume Vjosa in Albania, di vitale importanza in quanto contribuisce, grazie al suo 
ecosistema, al benessere europeo. Il residente albanese Ilir Meta e il primo ministro Edi Rama hanno dato 
il loro benestare per la creazione di un Parco Nazionale del Vjos. Un passo altrettanto importante è stato 
fatto dal ministro dell’ambiente che ha rifiutato la costruzione della diga di Kalivaç, che avrebbe distrutto 
per sempre questo sistema fluviale unico.

Patagonia salvaguarda i fiumi europei 
contro la costruzione di dighe

TED: cosa fare 
per tutelare il pianeta

Skyway Monte Bianco ancora più green 
grazie a Dolomite

Si tratta di Countdown, l’iniziativa globale promossa e organizzata da TED in collaborazione con la coalizione 
Future Stewards. L’obiettivo del progetto è quello di essere parte attiva della costruzione di un futuro migliore 
per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% 
entro il 2030. È stato lanciato a livello mondiale il 10 ottobre scorso, dopodiché è seguita un’agenda serrata che 
si è protratta fino al 18 ottobre con l’organizzazione di 19 eventi tra fisici e digitali. Il progetto è stato amplificato 
in Italia grazie a un programma nazionale di eventi locali. La community TEDx italiana si impegna a favore 
dell’ambiente con un’azione concreta: ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai Countdown locali, infatti grazie al 
progetto ambientale “regala un albero” verrà piantato nella Sila Piccola, in provincia di Cosenza, un boschetto 
Countdown Italia che assorbirà 50 tonnellate di CO2.

Scegliere prodotti realizzati in maniera sostenibile e consapevole per avere un im-
patto minore sull’ambiente. Da anni si sta assistendo a un’importante sensibilizza-
zione delle aziende nella produzione e ricerca di soluzioni che possano ridurre al 
minimo l’impatto ambientale dei loro prodotti e ancora di più dei processi produttivi. Lo staff di Skyway Monte 
Bianco ha scelto così di adottare, per la prossima stagione invernale, l’iconico scarponcino 1954 Karakorum EVO 
di Dolomite, che ha una suola Vibram fatta con il 30% di gomma riciclata, sottopiede ecologico in fibra di cocco e 
soletta 100% in sughero naturale. Anche i lacci sono interamente realizzati in materiale riciclato e fanno di questa 
una scarpa davvero green. La partnership tra Skyway Monte Bianco, primo e unico impianto a fune in Italia ad 
avere un bilancio di sostenibilità, e Dolomite era stata siglata e ufficializzata nel 2019. 

I  LA PILLOLA GREEN DEL MESE  I
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Risparmiare Co2 è possibile 
e fa bene al portafoglio

di Matthieu Meneghini

Due immense sfide stanno avendo un impatto enorme sulla vita e sul lavoro 
di tutti noi anche se in maniera diversa in termini qualitativi e temporali, la 
pandemia e il cambiamento climatico; la pandemia colpisce nel breve periodo 
mentre gli stravolgimenti climatici nel medio e nel lungo periodo.
Non essendo un epidemiologo sulla prima non mi esprimo mentre per la 
seconda cercherò di darvi dei suggerimenti volti a contribuire nel ridurre nel 
proprio piccolo le emissioni di gas serra derivanti da attività antropiche.
La buona notizia è che spesso la riduzione delle emissioni implica anche un 
taglio ai costi e in molti casi diventa persino un investimento con ottimi ritorni.

CI FOCALIZZEREMO SULL’ENERGIA POICHÉ LA SUA PRODUZIONE É TUTTORA LA PRIMA FONTE DI EMISSIONI:

1. Scegli una bolletta in cui il fornitore di energia ti garantisca l’origine dei Kwh prodotti da fonti rinnovabili, 
possibilmente se da fonti quali il solare, l’idroelettrico e l’eolico. Ogni altra azione è superflua se non si 

inizia dal consumare energia rinnovabile.

2.L’illuminazione è certamente il secondo aspetto ed è presto fatto rendersi conto che la sostituzione delle 
lampadine con le lampade a led abbia un impatto immenso sia sui consumi che sul portafoglio dato che, 

tra risparmio energetico e costi di sostituzione, si ha un ritorno di investimento già nel primo anno mentre negli 
anni successivi un risparmio cospicuo sui costi.

3.Il terzo suggerimento potrà sembrare banale ma si può tagliare un ulteriore 20% dei consumi solo 
assicurandosi che i dispositivi elettronici alla chiusura vengano spenti e impostando lo spegnimento delle 

luci delle vetrine negli orari notturni.

Ogni piccola azione può fare la differenza

Giovanni Storti e Stefano Mancuso



CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Nel complesso, le condizioni meteorologiche e di mercato hanno avuto un 
impatto negativo sulla categoria dell'abbigliamento, mentre l’attrezzatura 
e l'arrampicata nello specifico continuano a crescere anno dopo anno. 
Anche il settore delle calzature recupera rispetto al 2018, con un aumento 
di volumi del 4,8%. 

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI MEMBRI EOG
Il lavoro aggiuntivo svolto dall'EOG negli ultimi mesi presenta un settore 
dalle grandi potenzialità. Il sondaggio sull'impatto del COVID-19 sui 
membri dell'associazione (effettuato tramite Sport Marketing Surveys - 
www.sportsmarketingsurveys.com) dimostra un forte sostegno tra loro in 
un periodo così difficile. 
I risultati chiave del sondaggio sono:
• I marchi hanno supportato il settore estendendo i termini di pagamento e 
ricollocando i fondi di magazzino
• Il settore dell'outdoor è in una posizione stabile. La maggior parte delle 
aziende afferma di poter sopravvivere per più di 12 mesi nella situazione 
attuale
• Le aziende sono ottimiste riguardo al futuro, affermando che il settore 
ne uscirà più forte e che molte più persone inizieranno a praticare sport 
outdoor 

AUMENTO DELLA PRATICA OUTDOOR
Il recente studio europeo dell’EOG sulla pratica degli sport outdoor, in 
collaborazione con It’s Great Out There Coalition (IGOT), stabilisce maggiori 
opportunità per entrare in contatto con il mercato potenziale. La ricerca 
è stata condotta durante il secondo trimestre del 2020, con consumatori 
provenienti da sette paesi europei.

Lo studio rileva che attualmente vi è un maggiore 
apprezzamento per le attività all'aperto nel pubblico 
in generale, evidenziando la presenza di una 
grande opportunità di mercato per il settore. Oltre 
la metà (55%) del campione dimostra di avere un 
atteggiamento di apertura e di essere sensibile a chi lo 
incoraggia a praticare attività outdoor. In particolare, 
sono stati identificati quattro segmenti di consumatori 
potenziali: fit e health (21%), mental (30%), passatempo 
(11%) e prima esperienza (39%). 

Più luci che ombre

TESTO: Karen Pozzi

  DATI & STATISTICHE 

L’European Outdoor Group è stato fondato nel 2003 e rappresenta gran 
parte dell’industria europea dell’outdoor. Attualmente ne fanno parte oltre 
100 marchi tra aziende produttrici, rivenditori, organizzazioni e agenzie 
di servizi che insieme affrontano temi di rilevanza per tutto il settore. È 
il caso di ricerche di mercato e standard di produzione, Corporate Social 
Responsibility ed eco-sostenibilità. Ne è un esempio State of Trade che, dal 
suo lancio nel 2010 (con dati sul 2009), è diventata la ricerca di mercato 
più completa e robusta per il settore.
Alla luce della situazione di emergenza che stiamo vivendo e con l’obiettivo 
di supportare le aziende nella definizione dei loro piani d'azione, EOG 
ha integrato ai risultati dello State of Trade 2019 con quelli di altre due 
inchieste. La prima legata all’impatto del Covid-19 sul business dei suoi 
membri e dall’altra, effettuata in collaborazione con It's Great Out There 
Coalition, alla reazione dei consumatori, per evidenziare con l'obiettivo di  
sviluppare opportunità di mercato per il settore.

STATE OF TRADE 2019
L'European Outdoor Group riporta la crescita del settore outdoor in ambito 
trade. Questo mercato, infatti, ha presentato nel 2019 un valore di 5,82 
miliardi di euro, con un incremento dello 0,5% in valore e del 2,3% in volume 
rispetto all'anno precedente. Il report ha riguardato prodotti venduti da 
oltre 100 aziende di outdoor nei mercati dell'abbigliamento, delle calzature 
e dell’attrezzatura e include anche i dati sell-in dei marchi multisport/
lifestyle. L'EOG ha ricevuto, analizzato e interpretato i dati di sette categorie 
principali e 48 sottocategorie separate. Rispetto al 2018, anno relativamente 
in linea con quello precedente, il 2019 ha segnato una modesta crescita 
del settore outdoor seppur in tempi già turbolenti in vista dell’emergenza 
sanitaria.

PAESI E REGIONI
Ancora una volta, i tre principali mercati sono stati Germania, Francia e 
Regno Unito, che insieme rappresentano il 50% del settore per un valore di 
2,92 miliardi di euro, con un’oscillazione da -1 a +1% rispetto al 2018.
Un inverno segnato da un clima mite e poca neve ha sicuramente avuto 

un impatto sulla Scandinavia, mentre nel Regno Unito l'incertezza della 
questione Brexit ha contribuito a una più debole domanda dei consumatori. 
Di conseguenza, un’evidente crescita si registra nell’Europa meridionale, nel 
Benelux e nell'Europa orientale.

NONOSTANTE LE CONSIDEREVOLI DIFFICOLTÀ GENERATE ANCHE NEL NOSTRO SETTORE DALL'IMPATTO 

DEL COVID, IL MERCATO OUTDOOR EUROPEO RESISTE. E I CONSUMATORI POTENZIALI AUMENTANO. 

QUESTI ALCUNI DATI CHE EMERGONO DALL'ANNUALE RICERCA DELL’EUROPEAN OUTDOOR GROUP

PRATICA OUTDOOR 
IN EUROPA

82% 
LIGHT OUTDOOR

63% 
WALKING / RUNNING

44% 
CYCLING

32% 
WATERSPORT

21% 
URBAN

18% 
SNOW

16% 
MOUNTAIN
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Il 2020 è stato definito come “l'annus horribilis” del turismo, 
non solo in Italia. A livello globale, come facile immaginare, la 
chiusura delle frontiere e le forti limitazioni alla mobilità hanno 
cerato non pochi problemi e notevoli perdite. Nonostante le 
difficoltà rimane tuttavia forte nei turisti il desiderio di viaggiare 
(secondo una recente ricerca il 33% degli italiani sta ipotizzando 
di andare in vacanza a Natale), con una netta rivalutazione delle 
destinazioni nel Bel Paese e una propensione sempre maggiore 
alle prenotazioni last minute. Sono i dati emersi dallo studio 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School 
of Management del Politecnico di Milano e presentati alla fiera 
internazionale del turismo TTG Travel Experience svoltasi dal 14 
al 16 luglio a Rimini. 

“Dopo un inizio d'anno estremamente promettente, con crescite 
che per diversi operatori arrivavano al +30% rispetto a gennaio e 
febbraio 2019, l'emergenza sanitaria ha sconvolto gli equilibri del 
settore – afferma Eleonora Lorenzini, direttore dell'Osservatorio 
Innovazione Digitale nel Turismo - Il periodo estivo, in seguito 
all'allentamento delle misure, ha portato un po' di ossigeno anche 
se non per tutti gli attori della filiera (i tour operator e le crociere, i 
network e le agenzie di viaggio hanno segnato perdite tra il 70 e il 
90%) e le destinazioni. In quelle open air il calo è stato contenuto 
(in media intorno al 25%), nelle metropoli e nelle città d'arte la 
sofferenza è stata molto maggiore”. 

PROPOSTE E POSSIBILI SOLUZIONI – Al TTG2020, sempre 
nell’ambito della già citata ricerca dell’Osservatorio Innovazione 
Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico 
di Milano, sono state evidenziate alcune delle strade percorribili. 
Si è trattato di una ricostruzione dell’offerta che ruoti intorno ai 
tre concetti del neverending tourism, dell’holiday working e della 
vacanza sostenibile. 
- Neverending tourism: esperienze virtuali, visite guidate e attività 
esperienziali online che anticipino o prolunghino nel tempo 
l'esperienza turistica, grazie anche all'e-commerce di prodotti 
legati al viaggio. Diverse startup e operatori consolidati hanno già 
iniziato a lavorare in questa direzione con risultati incoraggianti.
- Holiday working: la scelta di lavorare da luoghi di vacanza 
grazie al telelavoro, reso più fruibile e “popolare” dall’emergenza. 
Il potenziale di mercato è importante: se in Italia nel 2019 solo il 
5,7% degli occupati erano smart worker (1,3 milioni), il lockdown 
l’ha proiettato a quota 8,2 milioni. 
- Vacanza sostenibile: l’emergenza non ha fatto altro, in questo 
caso, che accentuare un trend già in corso. 

Di rilievo anche i dati raccolti da ENIT, l’agenzia nazionale del 
turismo, e presentati unitamente ai bollettini numero 6 e 8, 
emessi rispettivamente a luglio e a settembre 2020. Così come lo 
studio condotto sempre da ENIT in collaborazione con MIBACT 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), nel 
quale viene data una prospettiva sul turismo degli italiani nei 
prossimi mesi. 

UFFICIO STUDI ENIT, BOLLETTINO N.6 EMESSO A LUGLIO 
2020 - Le destinazioni montane sono le meno colpite (-39%) 
dell’emergenza, mentre le destinazioni costiere (-51%) e cittadine 
(-49%) vedono impatti simili a causa della dipendenza dai viaggi 
a lungo raggio. Per regione geografica la differenza è molto 
contenuta, con il Sud leggermente meno influenzato nel 2020 
(-45%) rispetto alle regioni del Nord (-47%) e del Centro (-50%). 
Le aree che dipendono relativamente più dai viaggiatori nazionali 
(rispetto a quelle internazionali) hanno subito minori impatti 
negativi. Ciò è valso in particolare per le destinazioni di montagna 
(che hanno rifornito oltre il 60% dei loro visitatori dal mercato 
interno) e quelle del Sud Italia (50% nazionali). 
Le destinazioni costiere e centrali sono influenzate più 
negativamente a causa della dipendenza relativamente elevata dai 
visitatori internazionali. 

UFFICIO STUDI ENIT, BOLLETTINO N. 8, SETTEMBRE 2020 
GLI STRANIERI IN ITALIA - Al fine di capire le intenzioni di 
vacanza dei turisti provenienti dai principali mercati stranieri del 
turismo in Italia, sono stati intervistati 500 vacanzieri francesi, 
500 tedeschi, 500 britannici. Su questo campione di turisti 
stranieri, le indicazioni per la vacanza estiva hanno caratterizzato 
i mercati, come segue:
- in Francia il 44% è rimasto nel proprio Paese, il 22% all’estero (di 
cui il 19% in Italia), il 9% aveva prenotato ma ha disdetto a causa 
del Covid-19, il 24% non ha saputo rispondere; 
- in Germania il 29% è rimasto nel proprio Paese, il 31% all’estero 
(di cui il 20% in l’Italia), il 13% aveva prenotato ma ha disdetto a 
causa del Covid-19, il 27% non ha saputo rispondere; 
- in UK il 30% è rimasto nel proprio Paese, il 28% all’estero (di cui 
il 16% in l’Italia), il 16% aveva prenotato ma ha disdetto a causa 
del Covid-19, il 26% non aveva ancora deciso.

L’ESTATE DEGLI ITALIANI - Nella rilevazione sulle vacanze degli 
italiani (realizzata tra il 24 e il 30 agosto) attraverso circa 4mila 
interviste alla popolazione italiana, il consuntivo sull’estate 2020 
restituisce un dato del 41% di italiani che non ha potuto fare 
vacanza, mentre il 59% della popolazione ha effettuato almeno 

TESTO: Tatiana Bertera

RACCOLTI IN OCCASIONE DEL TTG DELLO SCORSO LUGLIO, ECCO I DATI 2020. SE L’EMERGENZA SANITARIA 

HA SCONVOLTO GLI EQUILIBRI DEL SETTORE, GLI ITALIANI RIVELANO DI AVERE ANCORA UNA GRAN VOGLIA 

DI VIAGGIARE. I NUMERI DELL’ESTATE APPENA TRASCORSA E LE PROSPETTIVE PER L’INVERNO 

Turismo? Il futuro è local e digital
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"Rest of Italy" (outside 
identified regions) 
not shown

Source: Tourism 
Economics

Eleonora Lorenzini 
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  DATI & STATISTICHE  

un periodo fuori casa: il 42% ha trascorso un periodo di vacanza 
mentre il 17% ha passato due o più periodi fuori dalla propria 
residenza. 

La vacanza estiva del 2020 è stata in Italia nel 97% dei casi, 
con destinazione le località più belle dell’Emilia Romagna, della 
Puglia e della Sicilia, tutte sul podio del periodo scelte dal 9% dei 
vacanzieri italiani. Seguono la montagna del Trentino Alto Adige 
(8%) e la Toscana (8%), il Piemonte (7%) e la Lombardia (7%).

Il tema economico ha inciso sul budget per le vacanze del 2020 
pari in media a 850 euro (34% dentro i 500 euro, 33% tra i 500 e 
i 1.000 euro). A contribuire alle spese il Bonus Vacanze richiesto 
dal 23% dei vacanzieri, che servirà a sostenere anche le vacanze 
autunnali e di Natale poiché il 14% l’ha richiesto ma non lo ha 
ancora speso, mentre in estate l’ha utilizzato il 9% dei soggiornanti. 
Si tratta di una vacanza con congiunti: in coppia (46%) o in 
famiglia con i figli (40%), mentre solo il 17% si è spostato con amici. 
Il 7% ha scelto la vacanza da solo. L’hotel 3 stelle e più (25%) resta 
la modalità del soggiorno preferita dagli italiani, sebbene il 16% 
sia stato ospite da amici e parenti, il 13% sia stato in appartamento 
in affitto e il 12% in un B&B. Segue la casa di proprietà (7%) ed 
il villaggio turistico (7%). La vacanza ricercata dagli italiani post 
lockdown ha visto prevalere la voglia di mare (60%) che alla fine 
ha addirittura doppiato la vacanza in montagna (30%) e quella 
naturalistica (25%). Ma i vacanzieri nostrani cercano dalla vacanza 
l’esperienza culturale (24%) e il relax (23%).

Gli italiani sono stati soddisfatti, con voto medio 8 su 10, per una 
vacanza che ha avuto il gusto del relax e del benessere (75%), 
tanto desiderato dopo una stagione così difficile: hanno anche 
apprezzato la bellezza del luogo di vacanza (32%), il mare (31%), 
il fatto di aver goduto di una esperienza positiva (23%) ma anche 
del cibo e della buona cucina italiana (23%). L’85% dei vacanzieri 
tornerebbe il prossimo anno o fra due nello stesso posto. Il tema 
sicurezza ha dato garanzia all’85% degli italiani per le misure 
adottate nelle strutture in cui erano ospiti, all’80% per le misure sul 
territorio. 

MIBACT - ENIT: DATI UFFICIALI SUL TURISMO DEI PROSSIMI MESI
Estate senza fine. Il desiderio di vacanza si prolunga fino 
all'autunno e le previsioni lasciano sperare: il 58% degli italiani ha 
in programma almeno un soggiorno in quel periodo stando ai dati 
Enit- Agenzia Nazionale del Turismo. Saranno ancora vacanze al 
mare (57%) o in montagna (48%), ma si prevede anche un ritorno 
alle città d'arte (42%). 

“I dati resi noti dall’Enit sono confortanti, sia per quanto riguarda 
il numero delle presenze dei vacanzieri nei mesi di luglio e agosto, 
sia per la scelta fatta dalla maggioranza degli italiani di rimanere 
nel nostro Paese per trascorrere il periodo di ferie”, dichiara 
Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact.“Fin 
dall’inizio - aggiunge Bonaccorsi - avevamo invitato gli italiani 
a fare le vacanze nel nostro Paese, riscoprendo le meraviglie 
diffuse lungo tutta la Penisola: dal mare alle montagne, dai borghi 
alla natura incontaminata. Sono confortanti anche i dati che 
prevedono il prolungamento della stagione anche a settembre e nei 
mesi autunnali. Periodo, quest’ultimo, in cui gli italiani potranno 
continuare a utilizzare il bonus vacanze, valido fino 
al 31 dicembre”.

Ancora dall'indagine Enit, a contribuire alle spese il Bonus 
Vacanze richiesto dal 23% dei vacanzieri, che servirà a sostenere 
anche le vacanze autunnali e di Natale poiché il 14% l’ha richiesto 
ma non lo ha ancora speso, mentre in estate l’ha utilizzato il 9% 
dei soggiornanti.

Fonte: 
Ufficio Studi ENIT 
su rilevazione diretta 
Remtene

Fonte: 
Ufficio Studi ENIT 
su rilevazione diretta 
Remtene

 GLI ITALIANI 
IN VACANZA 

- Estate 2020 -

VACANZE AUTUNNO - Esperienza turistica prevista (%)

VACANZE ESTIVE - Destinazione Italia (%)

VACANZE ESTIVE - Esperienza turistica (%) VACANZE NATALE - Destinazione (%)

VACANZE NATALE - Destinazione Italia (%)

VACANZE ESTIVE - n. periodi di almeno 
una notte dal 21 giugno a oggi (%)
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TESTO: Davide Cavalieri

Durante i mesi di lockdown abbiamo 
assistito a un cambiamento sbalorditivo. 
A causa delle restrizioni imposte per il 
contenimento del virus, la digitalizzazione 
ha compiuto passi da gigante. Si è 
registrato un boom dell’e-commerce, settore 
che vedrà una crescita stimata del +55% 
a livello mondiale (dati Netcom, maggio 
2020), portando nuovi clienti ad acquistare 
sempre di più online. 
La pandemia e le restrizioni economiche 
hanno generato delle nuove tendenze nel 
mondo del retail: 
1. minor propensione al consumo;
2. riduzione del tempo di permanenza 
 nei punti vendita;
3. incremento delle conoscenze del cliente
 sul prodotto;
4. riposizionamento delle priorità 
 di consumo e trasversalità dei desideri;
5. allargamento della forbice delle 
 performance.

MINOR PROPENSIONE AL CONSUMO
La paura e l’incertezza per il futuro hanno 
portato gli italiani a una riduzione del loro 
potere d’acquisto. 
Se prima ci si concedeva uno sfizio in 
più senza pensarci troppo, oggi questa 
propensione è venuta meno, a favore di un 
comportamento d’acquisto più oculato e 
orientato al risparmio.
La spesa delle famiglie (dati Istat, luglio 
2020), infatti, registrerà una flessione 
negativa nel 2020 (-0,3%) per poi mostrare 
modesti segnali di ripresa nel 2021 (+0,7). 

RIDUZIONE DEL TEMPO DI PERMANENZA 
NEI PUNTI VENDITA
Le passeggiate nei centri commerciali per 
rilassarsi con la famiglia o gli amici alla 
scoperta, tra un negozio e l’altro, di profumi, 
colori e sensazioni, sono venute meno a 
causa del distanziamento sociale. Il rispetto 
delle norme vigenti, che prevedono l’accesso 
soltanto a un certo numero di persone 
all’interno del punto vendita, ha limitato 
fortemente questo aspetto di entertainment 
dello shopping, inducendo i clienti a sostare 
per tempi molto più brevi all’interno dei 
negozi, ritornando alla lista della spesa per 
gli acquisti alimentari.

INCREMENTO DELLE CONOSCENZE 
DEL CLIENTE SUL PRODOTTO
Il cliente è diventato molto più informato 
e competente: analizza i vari prodotti 
e confronta prezzi, legge articoli, 
approfondimenti, newsletter, si confronta su 
community e social media.
Per soddisfarlo, occorre dotarsi di strumenti 
e tecnologie intelligenti che integrino le 

conoscenze del cliente e lo avvicinino 
al suo sapere. Anche per questo, fornire 
un’adeguata formazione del team di 
vendita assume un ruolo strategico: le 
competenze del personale dovranno essere 
all’altezza di un cliente che è tecnicamente 
sempre più preparato.

RIPOSIZIONAMENTO DELLE PRIORITÀ 
DI CONSUMO E TRASVERSALITÀ DEI 
DESIDERI
Il senso di insicurezza con il quale ci 
si è dovuti confrontare ha disconnesso 
schemi di pensiero razionale e messo 
in discussione il precedente modello 
d’acquisto: se prima si privilegiava 
un certo tipo di prodotto, una certa 
merceologia, oggi queste preferenze sono 
cambiate. In passato, il comportamento 
d’acquisto era più schematico e razionale, 
oggi invece è più difficile da leggere e 
interpretare, perché legato alle emozioni 
provate dal cliente in un preciso momento 
e guidato dagli avvenimenti circostanti 
che sono in grado di spostare l’asse su un 
desiderio, piuttosto che su un altro.

ALLARGAMENTO DELLA FORBICE 
DELLE PERFORMANCE
In questa situazione sarà sempre 
maggiore la differenza tra quelle attività 
capaci di reagire al nuovo contesto con 
determinazione e tenacia, raggiungendo 
ottime performance di vendita grazie ad 
azioni mirate, e quelle meno intraprendenti 
che, paralizzate dall’emergenza, non 
riuscendo ad adattare il proprio modello 
di business, non potranno fare altro che 
chiudere i battenti. 

COME TRASFORMARE GLI OSTACOLI IN 
OPPORTUNITÀ E RITORNARE 
A OFFRIRE UNA CUSTOMER EXPERIENCE 
EMOZIONANTE NEL MONDO OUTDOOR?
Premesso che il settore ha ricevuto da 
questa situazione nuove opportunità 
e anche nuovi clienti, le azioni da 
intraprendere sono tante. Per garantire 
continuità di servizio, molte aziende 
hanno cercato di adattarsi a un nuovo 
modello di business: il retail ibrido. Se 
da un lato gli store sono sempre più 
digitalizzati attraverso smart mirror, casse 
automatiche, Qr-Code e totem interattivi, 
dall’altro nasce una nuova esperienza di 
acquisto più “umana”: il “live shopping” in 
cui i clienti assistono, durante una diretta 
streaming, alla presentazione dei prodotti, 
avendo la possibilità di fare domande e 
acquistare i capi sul momento. lI ruolo 
dello store diventa anche sempre più uno 
spazio inteso come luogo dove “raccontare” 
il prodotto, dove il cliente può conoscere i 
valori del brand e dare più significati a ciò 
che vede. E questo implica la necessità di 

I TREND PER AFFRONTARE UNA “NUOVA NORMALITÀ”. 

COME TRASFORMARE GLI OSTACOLI IN OPPORTUNITÀ

I negozi 
nella Covid economy

 PANORAMA RETAIL 

fornire nuove competenze a chi lavora in 
questo settore, in particolare competenze 
digitali, di time management e di 
comunicazione personalizzata, il vero valore 
aggiunto nel futuro. Il Coronavirus è stato 
senza dubbio un forte acceleratore che 
ha innescato nuovi processi e velocizzato 
il cambiamento, ora sta a noi, alla nostra 
determinazione e creatività, fare il resto. 
In fondo, il segreto per cavalcare l’onda del 
cambiamento è modellare il proprio mindset 
in un’ottica di continuo miglioramento. 

Davide Cavalieri, 
general manager 

di Cavalieri Retail

cavalieriretail.com
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Ogni volta che si approccia un’agenzia o una casa di 
produzione per realizzare una campagna fotografica o video, la 
prima fase che si attraversa è proprio la pre-produzione.
Tutte le attività che accadono prima della realizzazione di 
un video o di un servizio fotografico, dalla progettazione 
creativa dei contenuti, fino alla definizione della logistica e dei 
sopralluoghi rientrano in questa fase.

PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI
In questa sede voglio concentrarmi su questa prima parte.
Hai mai pensato a come vengono progettati i contenuti per la 
tua azienda?
1. Un’agenzia di marketing prende in carico il brief di un’azienda 
che spesso conosce a malapena, in un mercato che conosce 
ancora meno (parlando del mercato outdoor).
2. L’agenzia dà vita a un’idea che sia il miglior compromesso 
possibile tra la soddisfazione dell’ego dei creativi e un risultato 
che possa sembrare sensato per l’azienda.
3. Si realizza il contenuto con più o meno competenza.
4. Lo si lancia online.

Davvero ci stupiamo se tanti contenuti non servono a niente?

Per quanto possa sembrare un’esagerazione, la realtà è proprio 
quella che ho appena descritto.

1. La classica agenzia di marketing “alla moda” conosce poco  
o niente di un marchio outdoor e del mercato della montagna.

2. I creativi di un’agenzia lavorano in media per soddisfare  
il proprio ego ed evitare critiche da parte del cliente, piuttosto 

che preoccuparsi dell’efficacia e del ritorno dei contenuti che 
creano.

Basti pensare che i premi per la pubblicità e per le campagne 
vengono quasi sempre assegnati nel vuoto, basandosi su criteri 
di mera creatività, piuttosto che sull’utilità, sull’efficacia e sul 
ritorno per l’azienda. In poche parole le agenzie migliori e più 
premiate non sono quelle che aiutano meglio i propri clienti, ma 
quelle che hanno le idee più originali e strampalate.

Il problema più grosso è che tutto il progetto nasce e muore 
senza alcuna progettazione strategica, senza un’analisi di 
mercato e cade nel nulla. In questo modo è impossibile che 
una strategia di marketing venga tradotta in un messaggio 
veramente efficace e rilevante, che poi è il motivo per il quale si 
fa comunicazione.

Non fraintendiamoci: non sto certo dicendo che la creatività sia 
inutile. Anzi, senza creatività non possono esistere contenuti. 
Quello che sostengo è che la creatività deve essere strategica. 

Ogni azienda ha un obiettivo quando si tratta di comunicazione 
e sulla base di questo bisogna pianificare la creazione di 
contenuti in modo strategico, veicolandoli poi al target della 
campagna. La creatività di una campagna deve essere il ponte 
tra la strategia della tua azienda e la mente del tuo pubblico. 
Sarai d’accordo che non si può costruire nessun ponte senza 
sapere da dove si parte e dove si deve arrivare.

Migliore sarà la creatività (in termini strategici), più veloce 
sarà il veicolo con cui il tuo messaggio viaggerà verso i tuoi 
clienti. Bisognerebbe partire dalla perfetta comprensione del 
posizionamento dell’azienda, per poi metterlo in relazione a 
un’analisi di mercato e infine pianificare contenuti strategici in 
funzione di obiettivi chiari dell’azienda stessa. Una campagna 
efficace deve quindi nascere da un rapporto approfondito con 
l’azienda, piuttosto che dalla scelta di una fra tante proposte 
creative campate per aria.

L’OUTDOOR CLINIK
Dal lato nostro, abbiamo capito che, se avessimo voluto fare la 
differenza per i nostri clienti, saremmo dovuti partire da qui.
Abbiamo deciso di riprogettare il modo in cui nascono e 
vengono pianificati i contenuti delle aziende di montagna, 
mettendo al primo posto la strategia e gli obiettivi dell’azienda.
Per questo abbiamo creato l’Outdoor Clinik, una consulenza 
con la quale analizziamo la comunicazione di un’azienda, il suo 
posizionamento nel mercato per pianificare insieme la
comunicazione futura.

Questa consulenza serve a raggiungere 
diversi scopi: 

a. Capire se un’azienda e la nostra agenzia possano essere 
un giusto “match”. È fondamentale per entrambe le parti 

capirlo subito: solo essendo allineati e in sintonia può nascere una 
collaborazione che porti risultati concreti, evitando compromessi 
continui e malcontenti.

b. Mettere in chiaro gli obiettivi dell’azienda, capendoli in 
profondità e contribuendo a definirli. 

c. Analizzare il mercato e la concorrenza per capire opportunità 
e minacce. 

d. Creare un piano d’azione dettagliato per creare contenuti 
veramente rilevanti.

TESTO: Andrea Salini (Outdoor Studio)

UNA RUBRICA SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE NEL MONDO OUTDOOR.  

"HO DECISO DI PARTIRE DALL’INIZIO, DA QUELLA CHE VIENE CHIAMATA PRE-PRODUZIONE, 

INDIVIDUANDO ERRORI E PROPONENDO SOLUZIONI"

Andrea Salini, 
co-founder 

di Outdoor Studio

La grande truffa 

OUTDOOR 
STUDIO

Se vuoi scoprire 
di più su di noi 

e sul nostro approccio 
segui questo link: 

outdoorstudio.it/about

Oltre ad alcune case 
history, avrai accesso 

gratuito al questionario 
di pre-screening.

Ti basterà compilare 
il quiz online in tutte 

le sue parti e non sarà 
richiesto né di lasciare 

i tuoi dati né di 
effettuare accessi. 

A quel punto 
valuteremo il tuo caso 

e fisseremo 
una chiamata. 

L’unico modo 
per creare 
contenuti 

veramente utili 
è quello di creare 
strategia e una 
pianificazione

 MARKETING TIPS 
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TESTO: Paolo Grisa

Vi avevamo presentato il format e la prima apertura di un Mountain 
Shop del gruppo altoatesino. Il secondo punto vendita arriva nella piazza 
strategica della città orobica, dove da alcuni anni Salewa è presente 
con un monomarca. Inaugurato il 15 ottobre, lo store si focalizzerà sulle 
attività più tecniche. All’inaugurazione, Gianluca Coneglian, general 
manager retail del Gruppo Oberalp, ha dichiarato: “L’apertura del 
Mountain Shop Bergamo segue quella di tre mesi fa a Campo Tures, 
a cui ne seguiranno altre sia in Italia sia in Europa. Crediamo che il 
Mountain Shop possa essere per molti negozianti la soluzione per il 
futuro. Unire la competenza e la conoscenza del territorio dei negozi 
specializzati con un gruppo proprietario di marchi leader negli sport di 
montagna come il nostro consente di creare delle sinergie importanti 
che generano valore di marca e un business di successo”. Abbiamo 
intervistato lo store manager e appassionato di outdoor Nevio Cornaro, 
per farci raccontare la sua storia e com’è nata l’idea del punto vendita.   

Ciao Nevio, ci racconti il tuo percorso professionale e sportivo? 
Come si è sviluppata l’idea di portare avanti questo nuovo progetto?
Ho sempre lavorato nella ristorazione, in particolare, con la mia 
famiglia, ho gestito per vent’anni uno storico locale nella città vecchia 
di Bergamo. Sono sempre stato appassionato di sport, dal triathlon alla 
MTB. Poi l’incontro con il trail running e in particolare l’ultra, che mi 
ha portato a partecipare alla prima edizione della gara di casa, l’Orobie 
Ultra Trail e, in seguito, a tre Tor des Géants insieme all’Elle Erre team. 
A seguire, è nata anche la passione per lo scialpinismo. Quest’anno 
avrei dovuto partecipare al Tour du Rutor, annullato a causa del Covid, 
in futuro, se questa situazione si sistemerà, mi piacerebbe preparare, 
giocando in casa con Dynafit, il Mezzalama. Da qualche anno stavo 
maturando l’idea di trasformare la passione in professione, che, con 
la chiusura del ristorante è tornata a farsi strada. È da oltre un anno 
che ne parlavo con il Gruppo Oberalp, che mi ha proposto di aderire 
al format “Mountain Shop” a cui stavano lavorando. La pandemia ha 
allungato un po’ i tempi ma finalmente eccoci qui.  

Com’è avvenuta l’inaugurazione del Mountain Shop di Bergamo, 
in epoca di Covid?
Siamo stati con il fiato sospeso fino all'ultimo. Per fortuna tutto si 
è svolto al meglio. L’azienda ci ha tenuto a essere presente con il 
suo management e ci siamo attenuti strettamente alle norme per il 
distanziamento. Per fortuna il negozio è spazioso e usufruisce anche 
di uno spazio esterno. L’evento è stato organizzato in settimana, in 
modo da evitare eccessivi assembramenti e invece di un rinfresco 
classico abbiamo adottato un catering servito. Alla fine è stato un 
successo, sono passate oltre un centinaio di persone: amici, ma anche 
tanti appassionati della zona.  

Presso il centro commerciale Orio Center è già presente un monomarca 
Salewa. A tuo avviso, c’è il rischio di una sovrapposizione?
Non vedo un problema di sovrapposizione proprio in funzione delle 
differenti location, metrature e offerte di marchi. Con la nascita dei 
Mountain Shop gli store Salewa sono diventati 100% monomarca, 
mentre prima avevano anche una percentuale di altri marchi come 
Dynafit. Quindi si tratta di negozi diversi, per utenze dissimili e con 
un assortimento molto differente. Inoltre, essendo questo di fatto un 
franchising del gruppo, con il punto vendita di Orio ci sarà piena 
collaborazione e sinergia, in modo da coordinarsi sulle proposte e su 
eventuali promozioni. 

Come vedi il mercato degli sport outdoor nella provincia di Bergamo 
e quali ritieni siano i punti di forza di questo punto vendita per 
soddisfarne i bisogni? Quali opportunità offre il territorio?
Sicuramente è una piazza importante dove si respira una grande 
passione per lo sport a tutti i livelli e in particolare quello all’aria 
aperta. Noi cittadini bergamaschi le prime montagne le vediamo dalle 
finestre di casa e i nostri colli sono una vera e propria “palestra” di 
allenamento in settimana per le uscite del weekend. La sua sezione 
Cai è tra le più popolose d’Italia e una nuova palestra indoor per 
l’arrampicata ha appena aperto. Il negozio sarà molto focalizzato sulle 
discipline che in questi ultimi anni in generale ma soprattutto qui a 
Bergamo hanno avuto una crescita evidente, penso allo scialpinismo, 
al trail e all’arrampicata.  

Parliamo della location nel dettaglio, elemento spesso chiave per 
la buona riuscita di un progetto retail. Com’è strutturato lo store?
Il negozio si trova nel comune di Ponteranica, a pochi passi dalla 
città vecchia di Bergamo alta e non lontano dallo svincolo che 
porta alle due valli montane, Seriana e Brembana. 
Alle spalle poi ha i colli che fanno da corona alla città, ricchi di 
piste ciclabili e sentieri. Una location ideale verrebbe da dire, sia per 
intercettare gli appassionati sia per trasformare il punto vendita 
in un luogo per attività promozionali e ricreative con i clienti. A 
questo proposito stiamo già pensando a iniziative e attività da 
programmare pe far vivere loro il negozio come un vero punto di 
appoggio a 360° per programmare progetti sportivi in montagna.  

Il gruppo Oberalp sta lavorando molto nell’ottica dell'integrazione e 
acquisizione di nuovi marchi e oggi garantisce un’offerta a 360° 
per gli sport outdoor. Su quali attività si focalizzerà il punto vendita?
Esatto, e questo ci fa guardare con fiducia al futuro consci di esserci 
legati a un partner d’eccezione in grado di offrire una proposta 
completa. Per ora i temi cardine saranno il trail running e lo 
scialpinismo con Dynafit e l’alpinismo e lo speed hiking con Salewa. 
Non escludendo di allargarci, in futuro, all’arrampicata con Wild 
Country ed Evolv, visto il crescente interesse per la disciplina. Tra 
i marchi distribuiti dal gruppo poi ci sono Under Armour, X-Bionic, 
Fischer, Pomoca e Smith Optics. 

Il format Mountain Shop prevede la presenza dei marchi del gruppo 
e di altri marchi leader del settore. Su quali ti sei focalizzato?
Il contratto, in forma di franchising, prevede un 70% di prodotto 
a marchi proprietari e il restante su brand integrativi. Al momento 
ho inserito Ski Trab, Salomon e Petzl, e ne sto valutando altri in 
ambito calzature e attrezzo skialp.

Mettendoti nei panni del cliente, cos'hai faticato a trovare in un 
negozio specializzato e vuoi offrire nel tuo Mountain Shop? 
Certamente tanta passione, competenza, condivisione di obiettivi 
e progetti con i clienti. Mi piacerebbe poter essere un vero e proprio 
consulente per coloro che si sono avvicinati da poco a queste 
discipline e necessitano, oltre che del prodotto, dei giusti consigli 
su come sceglierlo e utilizzarlo al meglio. Vorrei far vivere il negozio 
come un vero “punto di appoggio”, dove organizzare incontri di 
presentazione dei prodotti o testimonianze di atleti, test calzature e 
allenamenti condivisi. Per cominciare nel migliore dei modi, dal 16 al 
26 ottobre Mountain Shop Bergamo ha ospitato la Dynafit Running 
Week, durante la quale è stato possibile ritirare in negozio un paio 
di scarpe Dynafit da provare sul proprio percorso di trail preferito. 

 PROIETTATO VERSO LE MONTAGNE, È STATO 

INAUGURATO A BERGAMO IL SECONDO 

MOUNTAIN SHOP. UN NUOVO FORMAT 

PER I RETAIL DEL GRUPPO ALTOATESINO 

CHE SI APRE AD ALTRI MARCHI

Powered 
by Oberalp

 IO APRO PERCHÉ 

Da sinistra: 
Elisabetta Togni, 
shop assistant 
& in store visual 
merchandiser del 
Salewa store di 
Orio, 
Andrea Fraccalini, 
retail operation 
manager, 
Nevio Cornaro, 
store manager 
Mountain Shop 
Bergamo, 
Rossella 
Monsorno, 
marketing 
specialist Salewa 
e Dynafit Italia, 
Antonella 
Cantelli, visual 
merchandiser 
Salewa Italia

Nevio Cornaro, 
store manager

SCHEDA NEGOZIO 

NOME: 
Mountain Shop Bergamo
TITOLARE: 
Nevio Cornaro INDIRIZZO: 
Via Ponte secco 4, 24010, 
Ponteranica (BG)
TELEFONO:
035.217083
E-MAIL: 
mountainshop.bergamo@
oberalp.it
SOCIAL - FB: 
@MountainShopBergamo
VETRINE: 2
N. PERSONALE: 2

MQ TOTALI: 120
MQ CALZATURE: 36
MQ ABBIGLIAMENTO: 60
MQ ATTREZZATURA: 24

MARCHI DEL GRUPPO 
OBERALP: 
Salewa, Dynafit, Pomoca, 
Evolv, Wild Country, 
distribuiti: Fischer, 
Smith Optics, X-Bionic, 
Under Armour

ALTRI MARCHI: 
Skitrab, Salomon, Petzl 
e altri in fase 
di valutazione
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 ISPO 2021 

ISPO SARÀ SOLO IN VERSIONE DIGITALE. MA IL NOSTRO SONDAGGIO SULL’EVENTUALE PARTECIPAZIONE 

DI AZIENDE E NEGOZI, REALIZZATO PRIMA DELL' ANNUNCIO DELLA CANCELLAZIONE,

 RIVELA IL BISOGNO DI TORNARE A INCONTRARSI ANCHE FISICAMENTE

Voglia di ripartire

“ISPO Monaco si farà”. Queste erano state le parole degli organizzatori della 
fiera più importante al mondo dedicata all’articolo sportivo, in programma dal 
31 gennaio al 3 febbraio 2021 nella città bavarese. Anche in quel momento la 
sua fattibilità non poteva essere una certezza vista l’evoluzione dell’emergenza 
Covid nel mondo, seppur Messe München avesse elaborato con il governo della 
Baviera un concetto completo di sicurezza e igiene. La nuova edizione in ogni 
caso si sarebbe basata su un nuovo concetto ibrido per raggiungere il più vasto 
pubblico internazionale possibile. Di persona a Monaco e online in tutto il mondo, 
la proposta di ISPO sarebbe stata una formula volta a trasformare l’evento in 
una piattaforma e gli elementi digitali avrebbero creato la base per integrare 
diversi target di persone, incluso per la prima volta quello dei consumatori finali. 
Con l’annuncio della cancellazione dell’evento fisico e la conferma della versione 
digitale il concetto di piattaforma destinata a più target si afferma ancora di più. 
Le nuove date da mettere in agenda sono: 1-5 febbraio 2021. 
ISPO Munich Online si concentrerà su digitalizzazione, salute e sostenibilità. 

Al centro dell’evento digitale, della durata di 
cinque giorni, i temi chiave della creatività e 
digitalizzazione, della salute e sostenibilità. 
Il programma della conferenza ISPO Munich 
Online offrirà numerose opportunità di 
discussione e interazione. In particolare, 
l’importanza degli sport e delle attività 
all’aria aperta e il loro legame con la salute 
in tempo di Coronavirus.

IL SONDAGGIO DI SPORT PRESS - Sulla partecipazione fisica all’evento, nel 
caso in cui questo fosse stato confermato, la redazione di Sport Press aveva 
lanciato un sondaggio per capire le intenzioni degli operatori del settore outdoor, 
in particolare aziende e negozi. I risultati dell’indagine confermano quanto 
ISPO rimanga una fiera dalla forte valenza per il settore outdoor e di quanto gli 
attori di questo mercato avrebbero voluto incontrarsi durante questo consueto 
appuntamento.

Più articolata la posizione sul fronte aziende (58,82% casa madre, 27,45% distributore 
e 13,73% agenzia diretta). Sul totale di quelle che hanno partecipato al sondaggio, 
il 54,90% era presente come espositore lo scorso anno. A dominare qui è stata 
l’indecisione. Infatti, solo il 19,6% aveva confermato la partecipazione. Il 15,6% si 

sarebbe limitato a visitare la fiera. Il 19,6% ha escluso la sua partecipazione, mentre il 
45% ha risposto di dover ancora prendere una decisione in merito. Per quanto riguarda 
gli spazi espositivi di chi aveva già confermato di presenziare, il 72,55% dichiara di non 
aver ancora le idee chiare.

TESTO: Karen Pozzi

Il 66,67% avrebbe voluto partecipare a ISPO. Il 34,13% per un giorno, il 53,10%
per due giorni, mentre solo il restante 12,70% per tre o quattro giorni.
Il 24% avrebbe presenziato alla fiera singolarmente, il 58,73% in compagnia
di un’altra persona. Inoltre, i negozianti dichiarano nella maggior parte dei casi
di iniziare ad acquistare i prodotti per la prossima stagione FW 21/22 tra gennaio 
(35,71%) e febbraio (29,3%). 
Un segnale per le aziende di quanto potesse essere strategico presenziare a ISPO 
in quel periodo per entrare in contatto con il negoziante, dar vita a nuove relazioni 
e proporre novità che avrebbero potuto influenzare le scelte di acquisto in un 
momento sensibile. 

SE CI SARÀ, PARTECIPERETE AL PROSSIMO ISPO?

QUANDO ACQUISTERETE I PRODOTTI PER LA FW 21/22?

IL PARERE DELLE AZIENDE

LE RISPOSTE DEI NEGOZIANTI

SE CI SARÀ, PARTECIPERETE AL PROSSIMO ISPO SOLO PER GLI ESPOSITORI, AVETE GIÀ CONFERMATO GLI SPAZI?

Sì, come 
espositori

Sì, solo come 
visitatori

Non abbiamo 
ancora deciso

No

Sì, 
con lo stesso spazio

Sì, con più spazio 
espositivo

Sì, con meno spazio 
espositivo

No, non abbiamo 
ancora confermato 

lo spazio
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Marco Busa

 INTERVISTA 

CONIUGARE RAZIONALITÀ E ATTENZIONE AI NUMERI CHE DERIVANO DALL’ESPERIENZA NELLE VENDITE 

CON CREATIVITÀ E VISIONE NELLA GESTIONE GLOBALE DEL MARCHIO. 

QUESTA È UNA DELLE SFIDE DI MARCO BUSA, NUOVO GENERAL MANAGER DI SALEWA

“Vogliamo che tutti i nostri dipendenti ci aiutino a realizzare 
un cambiamento positivo. E crediamo che il modo migliore per 
raggiungere questo obiettivo sia quello di dare loro delle possibilità, 
rendendoli responsabili delle loro azioni. Perché, in fin dei conti, 
siamo tutti appassionati della stessa cosa: la montagna e lo sport. 
E questo non cambierà”.
Questa è la dichiarazione di intenti che apre la sezione dedicata alle 
persone e alla loro carriera del Gruppo Oberalp. Stimolare la crescita 
anche attraverso il cambiamento di ruoli e responsabilità è un’attività 
costante all’interno dell'azienda di Bolzano, che nell’ultimo mese 
ha profondamente riorganizzato la propria divisione commerciale. 
Stefan Rainer ha assunto il ruolo di cso (chief sales officer) del 
Gruppo Oberalp. La posizione di general manager Salewa da
lui precedentemente occupata è stata affidata dal 1O ottobre 
a Marco Busa, finora general manager della Business Unit Italia. 
Di seguito la prima intervista al nuovo general manager Salewa.
 
Sette anni nel Gruppo Oberalp. Quali sono gli aspetti 
che apprezzi maggiormente di questa azienda?
Il Gruppo Oberalp è un’azienda familiare a gestione manageriale. 
Solitamente questo tipo di aziende sono guidate da figure che 
fanno parte della famiglia e danno poca possibilità di espressione 
al management. Nel Gruppo Oberalp non è così. Lo sviluppo 
delle persone è uno dei focus principali a tutti i livelli, con una 
particolare cura dei collaboratori e una spiccata sensibilità nel 
cercare di indirizzare le persone verso ciò per cui sono portate e 
che aspirano a fare, perché solo in questo modo possono esprimersi 
al 100%. Questo crea un ambiente di lavoro sano con un turnover 
molto basso. I collaboratori rimangono a lungo con noi e si assiste 
alla loro maturazione con uno sviluppo verticale importante. Negli 
ultimi cinque anni il Gruppo Oberalp si è molto internazionalizzato 
attraverso l’inserimento di figure provenienti da diverse culture e aree 
geografiche, che hanno arricchito l’azienda portando una visione più 
cosmopolita. Questo ha accelerato un processo di rinnovamento delle 
idee, dell’approccio e del modo di lavorare, che era già in atto. 

Quali sono i contributi e la visione in qualità di manager 
che ritieni di portare a Salewa in questa tua nuova posizione? 
Quali sono gli aspetti su cui ti vuoi concentrare?
La mia priorità è l’evoluzione del brand. Creare le condizioni per far 
sì che, guardandoci indietro tra qualche anno, potremo vedere una 

rivoluzione del marchio ottenuta attraverso un’evoluzione continua. 
Questo è l’elemento chiave che fa vincere o perdere un marchio. 
In brand come Salewa non è sensato procedere per rivoluzioni 
profonde e immediate, perché avrebbero l’effetto di snaturarlo. 
Viceversa un processo di evoluzione consiste in piccoli cambiamenti 
e in una modernizzazione progressiva. È la somma di queste azioni 
strategiche che, a un certo punto, dovrà apparire come rivoluzionaria. 
Questo è quanto abbiamo fatto in Salewa negli ultimi sei anni iniziati 
con il rinnovamento del logo. Quindi non modificheremo la natura di 
Salewa, che continuerà a essere il brand del “pure mountain”. Anzi, 
questo posizionamento verrà ulteriormente rinforzato, focalizzandoci 
nello sviluppo di collezioni e progetti sempre più connaturati al mondo 
della montagna, seguendo una strada ben tracciata. Da questo inverno 
fino a quello del 2023 ricostruiremo le collezioni per le attività più 
tecniche del nostro marchio - mountaineering, alpine climbing, speed 
hiking - attraverso continue innovazioni. 

Da sales manager Salewa a general manager Wild Country, 
cosa ti hanno lasciato queste esperienze e quali sono 
gli insegnamenti che ti guideranno nel nuovo ruolo?
In Salewa sono entrato come sales manager per assumere poi 
il ruolo di general manager della Business Unit Italia. 
L’esperienza in Wild Country è nata per coprire la necessità del 
gruppo di rilanciare un marchio di climbing in cui bisognava 
avere anche competenza e passione personale legata alla specifica 
attività. In linea generale mi reputo un “uomo delle vendite”. 
Credo che nella gestione di un brand l’aspetto razionale sia 
fondamentale, e chi proviene dalle vendite è abituato a vivere una 
realtà fatta di analisi e di dati. L’aspetto più importante è però la 
capacità di visione a lungo termine, una visione creativa 
e strategica: le azioni che facciamo oggi avranno impatto per 
i prossimi 5-7 anni. Il mio ruolo è quello di mediare tra creatività 
e razionalità, il cui mix equilibrato porta un brand al successo. 

Come vedi il futuro degli sport outdoor da qui a cinque anni 
e quale sarà il ruolo di Salewa?
Penso che il business model dovrà essere sviluppato e basato sulla 
passione per la montagna e non su singole attività. Nei prossimi 
anni gli sportivi non perderanno sicuramente la passione di vivere la 
montagna, ma potrebbero variare il tipo attività. Stiamo già assistendo 
a questo fenomeno. Le persone vogliono vivere la montagna in tutte 
le sue opportunità, senza necessariamente specializzarsi come in 
passato, ma mettendosi in gioco su attività diverse. Il consumatore 

TESTO: Karen Pozzi

Evoluzione e rivoluzione
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 INTERVISTA 

è molto più flessibile e curioso. C’è la neve? Vado a sciare. Non c’è? 
Continuo a fare hiking o a scalare. Noi definiamo questo nuovo 
approccio col termine “hybrid”.

Quali sono oggi i primi cinque mercati mondiali per Salewa? 
Quali invece i più promettenti e dove vorreste crescere? 
Germania, seguita da Italia, Austria, Svizzera e Stati Uniti, che 
cominciano a diventare un mercato importante, anche se oltreoceano 
non stiamo distribuendo l’intera gamma di prodotto. I mercati più 
promettenti e dove stiamo anche investendo più energie a livello di 
struttura sono quelli della regione scandinava e dell’Asia, dai quali 
abbiamo ricevuto buoni risultati in tempi relativamente brevi. 
La Norvegia è diventata per Salewa il sesto mercato mondiale, con un 
potenziale di sviluppo ancora molto importante. Per quanto riguarda 
l’oriente, stiamo sviluppando mercati come Cina e South Corea 
attraverso partner locali. 

Tra aprile e maggio le previsioni di tutta l’outdoor industry erano 
di chiudere l'anno con cali anche del 20/30%. Dopo il lockdown c’è 
stato invece un forte rimbalzo che ha portato a un deciso recupero. 
Immaginiamo che questo valga anche per voi e in quasi tutti i mercati. 
Quali hanno reagito meglio e dove ci sono state più difficoltà? 
Anche noi avevamo pianificato una decrescita . Quello che 
ci spaventava era la chiusura delle consegne spring summer, 
l’affaticamento finanziario dei clienti e uno slittamento o una mancata 
consegna degli ordini fall winter. Ma questo non è avvenuto. Anzi, 
dal momento della riapertura abbiamo assistito a un’impennata degli 
ordini di riassortimento, che prosegue ancora oggi. Per questi motivi 
prevediamo di chiudere l’anno a +10% rispetto al 2019. Germania e 
Austria sono i mercati che hanno risposto meglio e in questi paesi la 
crescita sarà proporzionalmente più alta. L'Italia, che pesa circa il 20% 
sul fatturato globale, chiuderà comunque con una crescita rispetto allo 
scorso anno. Ma ci sono anche mercati che stanno soffrendo. Come 
gli Stati Uniti, un mercato che incide per il 10% e che ha risentito di 
una crisi più forte rispetto all’Europa. Per Salewa il 2020 sarà l’anno 
del record storico di fatturato, e abbiamo già registrato crescite 
importanti, a doppia cifra, per i preordini dell’estate 2021.

A causa dell’emergenza avete deciso di posticipare gran parte 
della collezione SS 21. Come impatta invece questa situazione 
sulla collezione FW 21?
Credo che per valorizzare il prodotto sia sempre più fondamentale 
dare continuità alle collezioni. Quindi cercheremo di adottare la stessa 
strategia per tutte le collezioni indipendentemente dall’emergenza. 
Non siamo un marchio di moda, non è necessario rinnovare tutte le 
collezioni ogni stagione. Quello che faremo sarà sviluppare uno o 
più nuovi temi stagionali, dove proporre reali novità e non semplici 
facelift.

Sappiamo quanto per voi siano diventate importanti le collezioni 
mid season. Cosa vuoi dirci a riguardo?
Per il primo anno avremo una Q1, per la quale è già chiuso il sell-in. 
Quindi le stagioni diventeranno quattro: Q1-SS-Q3-FW. Nel Q1 e nel 
Q3 ci saranno collezioni legate a temi e attività specifiche per la 
stagione. La mid season autunno è già stata consegnata a partire 
dal primo luglio ed è stata pensata partendo da due concetti chiave. 
Per avere nei negozi il prodotto giusto nel momento giusto, è inutile 
anticipare la consegna di prodotti invernali quando il clima non 
rispecchia quanto c’è sugli scaffali, mentre l’inverno inizia sempre più 
tardi e l’autunno sta diventando una vera e propria stagione per le 
attività e il turismo in montagna. In secondo luogo crediamo che sia 
necessario proporre qualcosa di commercialmente “fresco” nei punti 
vendita anche nel periodo dei saldi, che è il momento con il maggior 
flusso di clienti. Lo stesso discorso vale per la primavera, la cui 
consegna è fissata già da dicembre. 

Il focus della prossima Oberalp Virtual Convention sarà sulle 
donne. Quanta attenzione pone nello specifico Salewa al mondo 
femminile e in che modo?
I brand outdoor hanno un processo standardizzato di progettazione 
del prodotto femminile, che prevede il semplice adattamento del fit 
di prodotti sviluppati per l’uomo, con poca sensibilità specifica 
e senza la creazione di una vera e propria collezione dedicata. 
La decisione che abbiamo deciso di seguire in Salewa va nella 
direzione opposta. Le future collezioni woman saranno sviluppate 
in modo specifico per la donna. Non si tratterà solo di gusto estetico, 
con un cambiamento di dettagli e colori, o di rendere più versatili 
i prodotti maschili, ma di prodotti completamente dedicati.

La ricerca semiotica che verrà presentata parla del rapporto tra donne 
e sport di montagna. Puoi anticiparci qualche risultato rispetto 

al rapporto donne e sport legati a Salewa quali hiking e alpinismo? 
I risultati della ricerca offrono una visione generale dell’approccio 
delle donne allo sport outdoor. Sono emersi degli spunti molto 
interessanti. Ad esempio abbiamo scoperto che l’elemento a cui le 
donne danno maggiore importanza non è il design, ma il comfort e 
la sostenibilità dei prodotti. Inoltre, sono disposte a pagare un prezzo 
più alto rispetto agli uomini. Il nodo centrale è che il movimento 
femminile nel mondo dell’outdoor e della montagna sta diventando 
sempre più importante a livello di numeri. Nonostante l’alpinismo 
nasca come un mondo di uomini, la presenza femminile è sempre 
più importante e rispettata. Questo trend va tenuto in grande 
considerazione, perché significa che in un prossimo futuro avremo 
un consumatore che ha delle necessità e un approccio diverso 
rispetto al passato. I brand dovranno imparare a differenziare per 
genere - uomo, donna e bambino - per soddisfare i diversi bisogni e 
tipicità. Nel proprio marketing Salewa è sempre stato un brand con 
un’attenzione di genere. Il nostro impegno futuro si focalizzerà quindi 
più sull’offerta che sulla comunicazione. 

Avete qualche fiera o evento particolare in programma? 
Questo è un anno strano, in cui bisognerà valutare in anticipo cosa 
potremo e non potremo fare. Outdoor Retailer ha comunicato che la 
fiera sarà esclusivamente digitale, e noi ci saremo perché c’è bisogno 
di essere presenti negli Stati Uniti. A ISPO avevamo pianificato una 
partecipazione di gruppo come all’ultima edizione, ma anche in questo 
caso la fiera sarà solo virtuale. Noi ci sentiamo più che preparati 
perché la Oberalp Virtual Convention genera anche tanto materiale da 
poter utilizzare su piattaforme diverse. 

Com’è la situazione Covid-19 in Alto Adige e come viene gestita 
in Oberalp?
Anche nel nostro territorio le percentuali di contagi sono abbastanza 
alte, e sicuramente non si sta andando in una direzione positiva. 
Il decreto di Lombardia e Piemonte che prevede la chiusura dei 
centri commerciali e delle grandi superfici il sabato, che rappresenta 
il 30% delle vendite settimanali, e la domenica, è un primo segnale 
importante. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, non siamo 
mai tornati al 100% in presenza. Poco prima del lockdown avevamo 
prudenzialmente già il 70% del personale che lavorava da casa, 
ovviamente in quei ruoli che potevano essere gestiti in questo modo. 
Durante l’estate siamo passati a un 30%, che ora risalirà in base 
all’andamento della situazione sanitaria. Cerchiamo di gestire la 
situazione con intelligenza e buon senso, dando un forte segnale 
di continuità e normalità ma avendo sempre come priorità la salute 
di tutti i nostri collaboratori.

La mia priorità è l’evoluzione del brand.  
Creare le condizioni per far sì che guardandoci 

indietro tra qualche anno, potremo vedere  
una rivoluzione del marchio ottenuta attraverso 

un’evoluzione continua. Questo è l’elemento chiave  
che fa vincere o perdere un marchio

“
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LANCIATA NEL 2007, GORE-TEX PRO SI È POSIZIONATA 

AL TOP NELLE SCELTE DI MOLTI MARCHI E PRATICANTI. 

L'UPGRADE DELL'AUTUNNO 2020 HA ULTERIORMENTE 

ELEVATO LE PERFORMANCE E LA TRASVERSALITÀ 

DEI TESSUTI, INTRODUCENDO TRE DIVERSE CATEGORIE

La categoria di tessuti Gore-Tex Pro, lanciata sul mercato nel 2007, 
ha garantito elevate performance di protezione, impermeabilità e 
traspirabilità ai capi d’abbigliamento tecnico per attività prolungate 
in condizioni meteo estreme. Tanto da diventare un vero e proprio 
“must have” per chiunque si recasse in negozio intenzionato ad 
acquistare un capo tecnico e adatto ad ogni condizione climatica, 
soprattutto quelle più ostiche. 
Utilizzato da atleti professionisti, freerider, alpinisti e amatori, presto 
il marchio si è imposto sul mercato come best player. 

Nell'autunno 2020, poi, Gore-Tex ha anche fatto l’upgrade, 
proponendo tre diversi tipi di tessuto (massima resistenza, stretch e 
massima traspirabilità) dotati della tecnologia di prodotto Gore-Tex 
Pro, ognuno dei quali ottimizzato per performance differenti. Questo 
per dare all’utilizzatore una scelta ancora maggiore e con una sua 
specificità. 

Tra i brand che utilizzano Gore-Tex Pro: Arc'teryx, Burton, Haglöfs, 
Mammut, Millet, Montane, Mountain Equipment, Norrøna, 
Peak Performance, Patagonia, Rab, Salewa e Scott.

Adatti alle condizioni 
più estreme, 

senza compromessi

goretex.it

TESTO: Tatiana Bertera

 FOCUS ON 

COSTRUZIONE A TRE STRATI

MOLTO RESISTENTI
Garantiscono la protezione più durevole, 

anche in condizioni estreme. Per i modelli che 
utilizzano Gore-tex Pro massima resistenza 

si parla di una resistenza ancora maggiore rispetto 
al tradizionale Gore-Tex Pro 

STRETCH 
I capi che usano >10% di tecnologia Gore-Tex Pro 

Stretch sono elasticizzati per conferire libertà 
di movimento senza rinunciare alla protezione

100% ANTIVENTO
Blocca ogni tipo di vento, permettendo a chi 
lo utilizza di stare più al caldo e più a lungo, 

anche quando esposto ai venti gelidi

ESTREMAMENTE TRASPIRANTI
L’elevata traspirabilità riduce l’accumulo 

disudore, mantenedo il corpo in una condizione
di comfort ottimale, anche durante 

attività fisica intensa

IMPERMEABILI NEL TEMPO
I capi coperti dalla garanzia “Guaranteed to keep 

you dry” mantengono chi li utilizza 
asciutto e protetto anche in caso di pioggia e neve
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TESTO: Erika Pozzi

"Stay safe" con Garmin

 INTERVISTA 

Essere punto di riferimento anche nel mondo degli sport legati 
all’aria aperta, dal trekking all’alpinismo: questo l’obiettivo 
che Garmin si prefigge nel prossimo futuro. La continua 
ricerca del contatto con la natura oggi spinge sempre più 
persone a oltrepassare i propri limiti, sottovalutando i pericoli 
dell’ambiente esterno e soprattutto perdendo di vista uno degli 
aspetti più importanti, la propria incolumità. L’imprevisto è 
una variabile fondamentale da non tralasciare, che si tratti di 
una passeggiata vicino al lago, di un’escursione in montagna, 
nel deserto o sulla cresta di un ghiacciaio. Garmin risponde a 
quest’esigenza con strumenti sviluppati per la salvaguardia 
della persona. 
Ne abbiamo parlato agli Outdooor & Running Business Days di 
Riva del Garda con Cristian Longoni, communication specialist 
outdoor. 

Siete leader nel mercato running e cycling e avete anche lanciato 
i dispositivi per la sicurezza. Qual è l’obiettivo di Garmin riguardo 
al mondo outdoor? È stata messa a punto una strategia per 
perseguirlo?
È sempre più concreta la possibilità che avvengano incidenti, o 
smarrimenti di persone che non riescono a comunicare né con 
i propri familiari, tantomeno con il 112 e/o i numeri preposti 
per le emergenze. Purtroppo, sempre più spesso leggiamo sui 
quotidiani notizie di cronaca legate all'escursionismo che non 
sempre hanno un lieto fine. Garmin da circa 30 anni produce 
dispositivi per l’orientamento GPS per il mondo nautico, stradale 
e ovviamente dedicato anche all'escursionismo montano. Dal 
2017 abbiamo introdotto nella nostra gamma di prodotti portatili 
qualcosa rivolto alla sicurezza permettendo non solo di ricevere 
il segnale gps, ma anche di trasferirlo a qualcuno. Una svolta che 
è stata possibile grazie all’acquisizione di un'azienda americana 
specializzata in particolari dispositivi che si appoggiano alla rete 
satellitare Iridium.
In realtà ciò che ci siamo prefissati, per quanto riguarda il 
mercato della comunicazione satellitare in ambiente outdoor, è 
di "informare l'utente" e renderlo più consapevole: la percezione 
che il telefono possa essere uno strumento che sia in grado di 
salvarci sempre e ovunque è più che diffusa. tutti gli utenti della 
montagna, non solo chi fa spedizioni sull’Himalaya ma anche chi 
saltuariamente, si concede una passeggiata tra le montagne dietro 

casa, capiscano l’importanza di avere nello zaino uno 
strumento che può salvare la vita. 

Qual è il valore aggiunto dei dispositivi Garmin legati 
all’outdoor rispetto alla concorrenza? Quali sono le 
caratteristiche peculiare dei prodotti riguardanti la linea 
sicurezza?
Come in ogni settore è normale che ci siano 
concorrenti. La grande differenza però sta nella 
precisione del gps: sviluppando Garmin dei dispositivi 
con tecnologia satellitare da quando di fatto il gps è 
stato reso disponibile ad uso civile, quindi a fine Anni 
’80, abbiamo indiscutibilmente dei chipset di recezione 
più performanti. Un altro aspetto che differenzia 
Garmin dai suoi concorrenti in termini di sicurezza è 
la possibilità di andare ad integrare questa tecnologia 
su prodotti che sono già presenti sul mercato da anni, 
e quindi garantire all’utente strumenti completi con 
un’interfaccia utente a cui il pubblico è già abituato, 
creando ed offrendo continuità. In questo senso ad 
esempio si è cercato di mantenere nei dispositivi gli stessi menu 
che ormai sono presenti nei nostri prodotti da circa 15 anni. 
Al momento direi che il valore aggiunto della nostra tecnologia 
inReach non è tanto la tecnologia stessa, ma il fatto di averla 
implementata in dispositivi di navigazione di altissimo livello. 

Qual è stata la vostra percezione dell'outdoor post lockdown? 
C’è stato un incremento delle vendite?
Probabilmente questi mesi di chiusura obbligata nelle case hanno 
sviluppato nella gente un crescente desiderio di godersi la natura 
e uscire, incentivato ancor più dalla bella stagione. Durante 
la chiusura abbiamo lavorato moltissimo con lo shop online 
e con dispositivi legati all’allenamento funzionale, che è stato 
praticato in casa; anche il mondo delle due ruote ha scoperto 
che è possibile allenarsi indoor e si è affidato alla gamma di 
rulli e indoor trainier Garmin Tacx; tutto questo a dimostrazione 
del fatto che le persone desideravano fare sport, nonostante 
l’impossibilità di uscire. 
L’incremento della richiesta di prodotti outdoor invece è avvenuto 
appena dopo la riapertura, quando appunto è stato possibile 
godere degli spazi aperti. Abbiamo riscontrato una buona quantità 
di nuovi utenti soprattutto nel settore running.

IL BRAND AMERICANO PUNTA AD AFFERMARSI ANCHE NEL SETTORE OUTDOOR 

CON DISPOSITIVI IDEATI PER VIVERE IN SICUREZZA LE PROPRIE AVVENTURE. 

PARLA CRISTIAN LONGONI, COMMUNICATION SPECIALIST 
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 INTERVISTA 

Parliamo di tecnologia solar. Questa svolta a livello tecnologico 
nasce da un’esigenza di mercato? Soddisfate anche un’esigenza 
di comunicazione? D’altra parte puntare sulla sostenibilità sembra 
essere il trend del momento.
L’implemento della tecnologia solar può avere due chiavi di 
lettura: la prima è senza ombra di dubbio la sostenibilità, quindi 
fare un primo passo per sfruttare una delle principali fonti 
di energia rinnovabile, ovvero l’energia solare. Dall’altro lato 
invece Garmin vuole guardare allo sviluppo tecnologico, e lo fa 
introducendo per primo una modalità di ricarica dei dispositivi del 
tutto innovativi. L’idea di introdurre questa tecnologia all’interno 
degli sportwatch nasce in primis per rispondere all’esigenza degli 
utenti di far durare di più la batteria dei dispositivi multisport con 
derivazione montagna, quindi parliamo di running, ultra-running, 
escursionismo, alpinismo e tutte quelle attività che richiedono 
molte ore di autonomia o addirittura più giornate. Potrebbe essere 
il primo passo per un’estensione su tutta la gamma wearable, e su 
tutti i prodotti portatili e tascabili. 
Mi piace sempre ricordare che la tecnologia solar che viene 
applicata agli sportwatch, grazie a Power Glass, è grazie alla lente 
Power Glass(TM), una tecnologia proprietaria Garmin è stata 
studiata per non incidere in alcun modo sull’estetica del prodotto, 
e per catturare l’intensità della luce solare. L’acquisizione della 
luce e il conseguente processo fotovoltaico, viene comunicato 
all’utente direttamente sul quadrante dell'orologio o sul widget 
Solar Intensity mediante un’icona che si riempie man a mano che 
la luce aumenta di intensità. 

Qual è il prodotto di punta di questa tecnologia?
In realtà non c’è un vero e proprio prodotto di punta perché, 
nonostante la prima gamma interessata da questa tecnologia 
sia stata Fēnix, quest’estate è stata estesa alla serie Instinct, sul 
Garmin Tactix, un prodotto legato al mondo paramilitare, oltre 
ad essere stato integrato su un dispositivo legato alla nautica, 
il Quatix. Il prodotto più conosciuto resta comunque il Fēnix 6, 
un prodotto che definirei iconico ormai diventato un must have 
per gli amanti della montagna ma non solo, anche apprezzato in 
ambienti urbani. 

Come funziona invece la tecnologia messa a disposizione per gli 
ORBD?
Garmin mette a disposizione di tutti i suoi utenti un portale che 
si chiama Garmin Connect, uno dei portali di analisi sportiva 
più frequentati al mondo. Tutti i dispositivi Garmin, non solo 
quelli portatili, possono fare un backup di tutte le performance 
sportive registrate proprio su questo portale gratuito, ed avere 
a propria disposizione mappe, grafici di frequenza cardiaca, 
velocità, distanze, ascese e discese; è possibile inoltre effettuare 
degli overlay grafici cosi da avere ancor più sott’occhio i propri 
miglioramenti. Un’applicazione che va benissimo per il neofita 
che desidera avere sott’occhio ciò che ha fatto, ma anche per il 
professionista che necessita di un’analisi più approfondita. Tramite 
quest’applicazione Garmin ha permesso a tutti i partecipanti degli 

ORBD di scaricare in modo semplice ed immediato i tracciati, da 
noi precedentemente caricati su Garmin Connect differenziandoli 
con QRcode, su cui vengono eseguiti i test prodotti. In questo modo 
è stato semplicissimo da parte degli utenti identificare il tracciato e 
poterlo scaricare sul proprio dispositivo. Tempo di acquisizione del 
dato e di invio dello stesso al prodotto: tra uno e due secondi. 

Perché un negoziante dovrebbe scegliere di vendere Garmin? Che 
rapporto e che supporto offrite ai retailer?
Se parliamo di running, cycling e outdoor Garmin ha una storia 
trentennale di prodotti con tecnologia gps e con una diffusione 
che non ha paragoni. Garmin è una garanzia e il fatto che questa 
azienda sia, da oltre trent’anni, un punto di riferimento per la 
tecnologia legata al mondo dello sport, ne è una dimostrazione. 
Altra prova è il fatto che alcuni dei nostri utenti sfruttano lo stesso 
dispositivo da più di una decina di anni, sono prodotti concepiti 
per durare nel tempo. 
Garmin offre a tutti i retailer un supporto di training, infatti esiste 
una vera e propria area dell’ufficio marketing deputata a questo, la 
Garmin Gps Academy, fondata una decina di anni fa per formare 
e aggiornare i punti vendita attraverso dei clinic di utilizzo 
specifici per i diversi prodotti. In questo modo, il negoziante può 
fare propri tutti i concetti e avere tutti gli strumenti di vendita 
necessari a rispondere a tutti i quesiti posti dai clienti. Non ultimo 
è l’assistenza, poiché siamo una delle poche aziende che hanno 
un’assistenza interna, con un team di tecnici dedicati all’assistenza 
post vendita, che può comprendere la riparazione o la sostituzione 
dei prodotti ma anche l’assistenza telefonica o via mail. Dal giorno 
dello scontrino sino a quando l’utente sceglie di comprare un 
nuovo prodotto, è seguito in toto. 

inReach mini

Talmente compatto da poter stare in una mano, 
pesa 120 grammi ed è stato ideato per assistere 
in ogni istante e in ogni luogo tutti gli appassionati 
di attività all’aria aperta. Studiato per affrontare 
anche le condizioni più estreme, è resistente 
agli urti e impermeabile (IPX7), tanto che può 
essere applicato allo zaino o conservato in 
barca. Integra una batteria ricaricabile al litio 
che garantisce ampia autonomia: dalle 50 ore 
con invio del rilevamento del percorso ogni 10 
minuti, fino a un anno in modalità stand by. Ma 
la sua caratteristica primaria è la comunicazione 
bidirezionale: la rete satellitare Iridium garantisce 
una copertura del 100% della superficie terrestre, ed è 
possibile inviare e ricevere messaggi di testo da/verso 
qualsiasi numero di cellulare e/o account di posta elettronica, 
e naturalmente da/verso un altro dispositivo inReach. 
inReach Mini è dotato di un apposito tasto che permette 
all’utente di inviare una richiesta di aiuto direttamente a Geos, 
centro di monitoraggio internazionale per le emergenze che, 
una volta ricevuto l’SOS, lo raccoglie, individua la posizione 

per mezzo delle coordinate geografiche e mette in moto la 
macchina dei soccorsi. È anche possibile impostare un 

elenco di contatti in modo che possano essere avvisati 
qualora sia inviata una richiesta di SOS dal dispositivo.
Inoltre scaricando l’app Earthmate sul proprio 
smartphone, inReach Mini, tramite Bluetooth, si 
associa a dispositivi compatibili consentendo all’utente 
di accedere a mappe e immagini aeree e per avere 
ancora più informazioni sull’ambiente che si sta 
attraversando.

Fēnix 6 – Solar Edition
La serie fenix6 solar è dotata della tecnologia 

Power Glass: permette un utilizzo molto prolungato del 
device sia per la navigazione terrestre, la pratica sportiva, 
che per attività quotidiane in modalità smartwatch. Si può 
arrivare sino a 16 giorni di autonomia se adeguatamente 

ricaricato con la luce solare. Oltre alla tecnologia Solar, 
la serie Solar di fenix 6 sono dotati di nuovi profili sport 

dedicati al surf, alla mountain bike e all’arrampicata indoor. 
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UNA NUOVA PALESTRA A POCHI 

CHILOMETRI DA BERGAMO, DOVE POTER 

PRATICARE TUTTE E TRE 

LE DISCIPLINE DELL’ARRAMPICATA.  

INAUGURATA A OTTOBRE, DOPO QUANTO 

DECRETATO DALL’ULTIMO DPCM, 

RIAPRIRÀ (FORSE) IL 24 NOVEMBRE 

TESTO: Tatiana Bertera

La montagna 
in città

Inaugurata a inizio ottobre, Orobia Climbing è già il punto di 
riferimento per gli arrampicatori della bergamasca. Fermati a 
parlare con qualunque scalatore, proveniente dalla città, dalla 
pianura o dalle valli, e non troverai nessuno che non si sia già 
fatto un giro nella nuova palestra. “Una struttura importante e 
completa, di cui Bergamo aveva davvero bisogno, e che darà la 
possibilità a moltissimi giovani - ne sono certo – di far crescere 
questa disciplina”, queste le parole di Simone Moro, presente 
all’inaugurazione insieme alle alpiniste Tamara Lunger e Angelika 
Rainer. Ma chi si cela dietro a questa nuova realtà? È Stefano 
Guarneri, proprietario della palestra New Rock di Brescia, che 
insieme Ludovica Tintori, Carlo Schiantarelli e alla guida alpina 
Maurizio Tasca, ha deciso di portare la montagna a casa dei 
cittadini orobici. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con 
Stefano, Ludovica e Carlo.

Ciao Stefano. Ci racconti quale è la tua esperienza come 
proprietario e gestore di palestre di arrampicata? 
Ciao! Sono un ragazzo che nel 2006 ha deciso di iniziare 
un’avventura intensa e appassionante: rilevare la struttura di Rock 
Palace a Brescia. Dieci anni più tardi, nel 2016, abbiamo aperto New 
Rock (sempre a Brescia) e nel 2020 Orobia Climbing a Bergamo. 
Che esperienza hai avuto in questi anni con New Rock e quale è 
stato l’impatto del Covid sulla tua palestra? 
In New Rock l’esperienza è stata molto positiva: numeri sempre 
in crescita. Un entusiasmo inaspettato da parte dei climbers 
della regione (e non solo!). Il Covid non è stato devastante, ha 
ovviamente ed inevitabilmente cambiato le abitudini di tutti. 

L’inconveniente più difficile? Gestire i flussi degli ingressi 
contingentati. Per garantire un alto livello di sicurezza abbiamo 
ridisegnato le vecchie “abitudini”. La maggior parte dei climbers 
ha compreso le difficoltà del momento.
Come configuri il trend arrampicata negli ultimi 10 anni? 
L’arrampicata è in fortissima espansione. Era già in crescita nel 
2006 quando decidemmo di aprire Il Rock Palace. Pensa che, al 
primo corso base per bambini gli iscritti erano tre. Cinque anni più 
tardi ne contavamo 600! 
Chi sono gli “arrampicatori moderni” e quali esigenze hanno? 
Al momento ci sono due tipi di indoor climbers: lo “storico” che 
sfrutta la palestra come strumento di allenamento per poi poter 
uscire in ambiente e il “nuovo”, un arrampicatore che pratica solo 
in palestra usando l’arrampicata come allenamento fine a se 
stesso. È comune, per entrambe le figure, il concetto di palestra 
come punto di aggregazione e divertimento. Come palestra 
cerchiamo di soddisfare tutti, dai neofiti, ai principianti, ai 
professionisti. 
È di qualche giorno fa il nuovo Dpcm che decreta la chiusura delle 
palestre fino al 24 novembre. Come pensate di muovervi?
La chiusura genera una profonda delusione. Abbiamo fatto di tutto 
per seguire le direttive emanate dalla federazione, impegnandoci 
economicamente e con molteplici interventi atti a garantire 
la sicurezza. Le ispezioni fatte dai Nas nelle ultime settimane 
hanno poi dato un quadro più che ottimo dell'attenzione che il 
settore sport ha posto nei confronti dell'emergenza, ma tutto 
questo è stato inutile. Mi sarei aspettato una ulteriore riduzione 
delle persone, ma non la chiusura. A questo punto, guardiamo 
il bicchiere mezzo pieno e approfitteremo di questa "pausa" per 
ultimare qualche piccolo lavoro ancora in sospeso. 

Simone Moro, 
intervenuto 

alla presentazione 
di Orobia

Stefano Guarnieri

Maurizio Tasca

PARLANO LUDOVICA TINTORI E CARLO SCHIANTARELLI,  DUE DEI SOCI GESTORI DI OROBIA CLIMBING

Salve ragazzi, siete molto giovani. Da quale esperienze arrivate? 
Entrambi abbiamo studiato, ci siamo laureati e abbiamo lavorato in azienda. 
Ci siamo incontrati arrampicando in falesia a Bergamo e frequentando le 
palestre di Brescia e di Milano. 
Come nasce l’idea di intraprendere una strada tanto diversa dalle 
vostre “vite” prima della nascita di Orobia? 
In primis, dalla necessità avvertita da tutti i climbers bergamaschi di trovare 
un centro dedicato all’arrampicata, disciplina storicamente legata al nostro 
territorio. Ma anche dalla voglia di creare qualcosa di nuovo, condivisa con 
un gruppo di persone con la stessa passione e lo stesso sogno.
Cosa significa far partire, da zero, una palestra climbing? 
L’ottimizzazione degli spazi è stato uno dei punti fondamentali. In due anni 
di tempo abbiamo studiato e sviluppato un progetto per una palestra adatta 
a qualsiasi allenamento. Così, da un capannone in un’area ex industriale 
di Curno, abbiamo ricavato più di 150 vie di corda diversificate in placche 
appoggiate, pareti verticali e strapiombi, più un’ampia area dedicata al 
boulder e l’allenamento a secco. Realizzato il progetto, il secondo grande 
focus è stato posto sul parco prese: tracciatura e tracciatori.
Quali sono i servizi offerti da Orobia rispetto alle altre palestre?
L’obiettivo che da sempre ci siamo posti è stato quello di creare, con Orobia, 
uno spazio che non sia solo una palestra per i già appassionati. Un punto di 

ritrovo dove esperti e neofiti potessero trovarsi e confrontarsi.
Quante persone hanno partecipato all’inaugurazione e come è stata 
l’affluenza in questo primo periodo?
Avremmo desiderato inaugurare Orobia con tutti i climbers bergamaschi che 
ci stavano aspettando, ma dato il periodo abbiamo pensato di restringere 
la serata ad un evento istituzionale a numero chiuso. Hanno partecipato 
esponenti e rappresentanti del settore ed è stato emozionante vedere come 
Orobia sia stata apprezzata da tutti. Ancora più emozionante è stato però 
vedere come, da quando il 3 ottobre la palestra ha aperto le porte, si sia già 
formato un notevole flusso di persone e appassionati. 
Prevedete di formare anche un team agonistico. Entro quando?
Sì, assolutamente. L’ASD Rock Climbing Team, già operativa a Brescia dal 
2006, seguirà gli allenamenti dei giovani atleti. Stiamo già organizzando 
la squadra e allenando alcuni giovani climber in attesa della ripresa delle 
competizioni.
Avete dei brand sponsor o dei partner? 
Abbiamo ricevuto grande sostegno da Gewiss. La Sportiva e Petzl sono 
invece sponsor tecnici. Nello specifico Petzl ha fornito rinvii e soste, mentre 
La sportiva è partner tecnico con materiali vari (ad esempio ha fornito 
l’attrezzatura che viene utilizzata per il noleggio) e sponsorizzazioni durante 
gli eventi.

“Una palestra per tutti, esperti e non”

Ludovica Tintori

Carlo Schiantarelli

I  NUMERI

LEAD 
(78 catene, 

+ di 150 vie):
+ 1.900 mq 

13 mt 
altezza

AREA 
BOULDER, 

MOON BOARD 
& SYSTEM 

WALL: 
572 mq 
4,5 mt
altezza

SPEED 
(con recupero 

automatico 
omologate 

IFSC): 
3 vie 
10 mt 
altezza

 OPENING 
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Tecnica, forza e una giusta dose di adrenalina. Sono questi gli ingredienti dell’arrampicata, sport 
sempre più gettonato e benefico sia per il corpo che per la mente. Che si pratichi in alta quota, al 
mare o in palestra non importa. Ciò che conta è il poter far affidamento su dispositivi che sappiano 

rispondere alle più evolute esigenze tecniche e sportive. Ed è qui che entra in gioco Climbing Technology. 
Brand, quest’ultimo, che racchiude nei propri prodotti 30 anni di passione ed esperienza, le stesse che hanno 
permesso all’azienda di produrre dispositivi sicuri, semplici e funzionali, capaci di eccellere in vari settori 
come quelli dell’alpinismo, dell’arrampicata e delle vie ferrate. 
Ed è proprio pensando a tutti gli amanti dell’arrampicata sportiva in falesia e in palestra che Climbing 
Technology ha sviluppato Quarzo, un’imbracatura mono-fibbia leggera dal peso di soli 330 g (taglia M). 
Particolarmente confortevole, la struttura interna dell’imbrago è progettata per ripartire il carico in modo 
ottimale e la cintura lombare è ergonomica. 

INFO: 
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it

In falesia e in palestra insieme
a Climbing Technology

SI CHIAMA “QUARZO” ED È LA PROPOSTA DEL BRAND. UN IMBRAGO 

PER ARRAMPICARE ALL’INSEGNA DI TECNICITÀ, COMFORT E LEGGEREZZA

• ANELLO DI ASSICURAZIONE
a ingombro ridotto, agevola 

la legatura e l’uso di moschettoni 
compatti e longe

• COSCIALI
a forma di “V”. Presentano 

un’imbottitura a rete sottile che 
garantisce la massima libertà 

di movimento e conferisce 
un’ottima vestibilità 

• QUATTRO PORTA-MATERIALI 
due frontali, sagomati e di 
ampie dimensioni per consentire 
di alloggiare i rinvii necessari, 
e due posteriori, flessibili,
per accogliere l’attrezzatura 
ed eventuali accessori

• ANELLO POSTERIORE
per agganciare il sacchetto 
porta magnesite

I  INTERVISTA I

Redelk raccoglie e lancia un messaggio importante: mai come 
quest'anno prendersi una pausa e tuffarsi nella natura è stato 
cruciale, apprezzando il tempo all'aria aperta, riscoprendo se 

stessi attraverso i propri ritmi. Comfort al centro delle collezioni, su cui 
spiccano i pantaloni, riconosciuti per la loro ottima vestibilità. Un risultato 
dato dall'esperienza trentennale dell'azienda Stecol Flex nella confezio-
ne per brand sportivi e della moda, che si fonde con il supporto tecnico 
degli ambassador Redelk, tra cui alcune guide alpine.

Le previsioni di tutta l'outdoor industry tra aprile e maggio erano 
di chiudere l'anno con cali anche del 20/30%. Dopo il lockdown c'è 
stato invece un forte rimbalzo che ha portato a un deciso recupero. 
A oggi registrate un aumento o un decremento del fatturato rispetto 
al 2019 e cosa prevedete per la fine dell’anno?
Il mondo, l’Italia in particolare, si è trovato in una situazione senza pre-
cedenti, dove il pessimismo, anche giustamente, ha dilagato alla grande. 
Le stime erano influenzate da questo spirito ma, passato il peggio, la vo-
glia di tutti di ritornare all’aria aperta ha fatto sì che si potesse recuperare 
almeno in parte ciò che si è perso durante la chiusura.
Con Redelk siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto nel 2020 e 
proiettati a un incoraggiante 2021.

Nello specifico, com’ è andata la stagione estiva appena terminata?
Siamo molto contenti: Redelk ha avuto un buonissimo sell out. È il risul-
tato di una stagione estiva più breve ma più intensa, dove in tantissimi 
hanno sentito l’esigenza di recarsi in montagna all’aria aperta e cammi-
nare. È iniziata tutta in salita ma abbiamo collaborato con i punti vendita 
per gestire al meglio l’incertezza iniziale, abbiamo rimodulato gli ordini 
programmati e concesso dilazioni. Questa sensibilità ci ha permesso di 
recuperare alla grande durante la stagione con numerosi riassortimenti.

Molti brand hanno adottato la strategia di posticipare la collezione 
SS21 e proporre molti dei prodotti della SS20 come carryover. Cosa 
ne pensi a riguardo? Voi quale strategia avete adottato?
Stiamo investendo molto in Redelk, lavoriamo ogni giorno per migliorarci 
e rinnovarci e questo ci ha spinto a non farci influenzare dal pessimismo. 
Abbiamo scelto di realizzare anche per la SS21 una nuova collezione, 
con nuovi colori, consolidando i prodotti di punta e migliorando, dove ne-
cessario, i tessuti per garantire sempre di più il comfort dei nostri clienti 
finali. Strategia che ci ha premiato, abbiamo entusiasmato i nostri nego-
zianti consolidati, convinto quelli che erano entrati da poco a far parte 
della famiglia Redelk e richiamato l’attenzione di nuovi clienti.

Dopo l’annullamento di molti eventi fisici, qual è la vostra strategia 
di marketing e comunicazione? Avete dato vita a iniziative alterna-
tive?
Le fiere sono un importante momento di contatto con i clienti e un’ottima 
occasione per approcciarne di nuovi, ma siamo consapevoli che non è il 
momento di contribuire agli affollamenti degli stand fieristici. Questo stop 
forzato ci ha permesso di focalizzare le energie sull’immagine del brand 
Redelk, migliorando e rendendo più accattivanti i contenuti online. Ab-
biamo creato nuovi strumenti necessari a coinvolgere altri punti vendita 
e forniamo anche soluzioni personalizzate all’interno di essi.

I retailer stanno confermando gli ordini? Avete previsto particolari 
modalità per supportarli?
Per Redelk outdoor il mercato non è in difesa, l’ottima affluenza in mon-
tagna durante l’estate ci porta a pensare che anche per l’inverno in tanti 
avranno voglia di evasione e di ricercare il proprio spazio all’aria aperta. 
La nostra dimensione ci permette di ascoltare i clienti da vicino e suppor-
tarli sempre con tempestività.

Riscoprire nuovi ritmi
NELLA PRATICA DELL'OUTDOOR E NEL BUSINESS. NESSUN PESSIMISMO IN CASA REDELK:

 "ABBIAMO AVUTO UN BUONISSIMO SELL OUT. È IL RISULTATO DI UNA STAGIONE ESTIVA PIÙ BREVE 

MA PIÙ INTENSA". PARLA LUCA COLOMBO, CHIEF OPERATING OFFICER DEL BRAND ITALIANO

Luca Colombo, 
coo Redelk, 

marchio di Stecol 
Flex SRL

INFO:
sales@stecolflex.it   

02.9090202   
redelk.it

Erika Pozzi
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Rab Carrington, 
fondatore di Rab

INFO: Sport Alliance International SpA - 0471.208300 - info@sportalliance.it

 BRAND PROFILE 

É STATO IL PRIMO PRODUTTORE A UTILIZZARE IL PERTEX PER SACCHI A PELO E PIUMINI.

DAL 2003 É DI PROPRIETÀ DEL GRUPPO EQUIP OUTDOOR TECHNOLOGIES.

STORIA DEL MARCHIO RAB, NATO NEL 1981 IN UN PICCOLO ATTICO DI SHEFFIELD

Una storia, quella del brand britannico, che ha inizio nel 1981, 
quando Rab Carrington realizza il suo primo sacco a pelo. 
Si trovava nel piccolo attico della casa a schiera di Sheffield 
in cui viveva ed ebbe subito l’idea di dare al nuovo prodotto, 
interamente cucito a mano e con l’occhio ingegnoso di chi la 
montagna la vive veramente, il suo nome. Ancora oggi i sacchi 
a pelo e l’abbigliamento Rab sono frutto dell’esperienza e della 
fantasia di specialisti e appassionati di montagna: alpinisti, 
scalatori, sciatori, trekker e avventurieri. Non è un caso che 
uno dei motti di Rab sia “Nothing fancy or over-engineered – 
just honest, hard-working pieces that you’d rather repair than 
replace. By climbers for climbers”. By climbers for climbers, 
una frase che la dice lunga sulla filosofia dell’azienda. Dopo il 
primo sacco a pelo, robusto e realizzato con cura, tra gli amici 
e i conoscenti di Rab si sparse la voce e in tanti iniziarono a 
commissionargli prodotti. Dagli amici fino alla comunità locale 

di arrampicatori, i prodotti artigianali di Carrington erano 
sempre più famosi e il pavimento dell’attico si trasformò in un 
vero a proprio laboratorio. Ben presto Rab riuscì a spostare la 
produzione in una fabbrica locale a Sheffield.

IMPARARE IL MESTIERE - In realtà l’abilità e le competenze 
di Rab Carrington arrivavano da una esperienza in Argentina, 
mentre era in viaggio per una spedizione in Patagonia. Per 
alcune vicissitusini rimase infatti bloccato nella città di 
Buenos Aires, solo e in ristrettezze economiche. Come spesso 
si dice: "La necessità aguzza l’ingegno" e, bisognoso di denaro, 
si rivolse all’amico Hector Vieytes, che gli insegnò le abilità 
che sarebbero venute a ridefinire il futuro dei sacchi a pelo 
tecnici.

SEMPRE UN PASSO AVANTI - Già nella metà degli Anni ’80,
Rab divenne il primo produttore al mondo a utilizzare Pertex 
nella produzione di sacchi a pelo e piumini. Negli anni 
l’attenzione per il disegn, i tessuti di alta qualità, la praticità 
dei capi e la resistenza hanno reso Rab tra i marchi leader 
nel mercato dell’alpinismo. Il gusto per l’innovazione non ha 
impedito, tuttavia, di mantenere il focus sui propri obiettivi 
(produrre capi che vadano a soddisfare le esigenze dei nuovi 
alpinisti) e sulla tradizione: prodotti come Andes Jacket e 
Kinder Smock, resistendo alla prova del tempo, fanno ancora 
oggi parte della collezione. Gli Anni '90 hanno poi visto anche 
il lancio di una gamma di sacchi a pelo da spedizione, come il 
Premier Sleeping Bag. Nel 2003, Rab si è ritirato e ha ceduto 
la proprietà dell'azienda a Equip Outdoor Technologies Ltd, 
che continua a lavorare e a produrre con la stessa cura per il 
dettaglio del suo inventore. La sua popolarità è cresciuta negli 
anni, oltrepassando i confini del Regno Unito, dalle colline del 
Peak District alle vette più alte del pianeta. 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - L’azienda è oggi molto 
attenta alla sostenibilità. A conoscenza delle grandi sfide 
imposte dall’industria dell’abbigliamento, mette in atto 
azioni volte a ridurre il più possibile l’impatto negativo della 
produzione sull’ambiente. Non solo spendendo le proprie 
energie, oltre che nella realizzazione dei prodotti, anche nella 
ricerca di materiali alternativi finalizzati a limitare gli sprechi, 
ma anche rendendosi artefice di capi realizzati per durare 
nel tempo e incentivando gli utilizzatori a riparare i prodotti 
malmessi anziché sostituirli. 

 By climbers for climbers

TESTO: Tatiana Bertera

giacca LATOK GTX

La giacca Latok GTX di Rab è il prodotto più robusto e 
impermeabile dell’intera collezione del brand. 
Robusta, traspirante e impermeabile, è una giacca da 
montagna adatta alle condizioni più difficili. 
La montagna, soprattutto in caso di maltempo, mette 
l’alpinista a dura prova e la nuova giacca griffata Rab è il 
capo migliore per proteggersi e stare asciutti e caldi. 
Usata dai professionisti nonché dalle guide alpine, che 
vivono in ambiente montano per una grande quantità 
di giorni, è naturalmente perfetta anche per l’amatore 
che desidera un capo tecnico e performante, bello e 
funzionale. Oltre alla vestibilità ottimale, è da evidenziare 
il cappuccio con tre punti di regolazione e compatibile 
con il caschetto, che offre una visione chiara anche nelle 
condizioni meteorologiche più rigide, mentre il sistema di 
regolazione a tre punti garantisce una vestibilità sicura e 
una buona protezione.

CARATTERISTICHE
Questo guscio è un ibrido composto 
da due tipologie di robusto tessuto 
multistrato reciclato: il nuovo Gore-
Tex Pro massima resistenza e 
il nuovo Gore-Tex Pro massima 
traspirabilità. In altri termini 
significa garantire, in un unico capo 
ibrido, un'impermeabilità premium 
di 28.000 colonne d’acqua insieme 
a un'estrema traspirabilità, per il 
massimo comfort durante le attività 
ad alta intensità. 

Fornito di zip frontale YKK AquaGuard-Vislon con patta antivento due 
tasche frontali e due scaldamani con zip YKK, tasca di sicurezza interna 
con cerniera e cerniere di ventilazione YKK AquaGuard a due vie.
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Nanda Devi, Camp 3 1976 

Jeff Lowe

NATO DALL’INGEGNO DI TRE FRATELLI, IL BRAND LOWE ALPINE TRAE ISPIRAZIONE 

DALL'AMORE PER LE MONTAGNE DEL SUO FONDATORE.

 IN AMERICA PRECURSORE DELL'ICE CLIMBING E PIOLET D'OR ALLA CARRIERA 2018

Solo chi vive la montagna e la frequenta assiduamente può 
capire veramente l’importanza dell’attrezzatura ai fini della 
performance e, forse aspetto ancora più importante, della 
sicurezza. L’abbigliamento, lo scarpone, lo zaino, il rampone, 
la piccozza… Sono gli strumenti che gli alpinisti utilizzano 
per raggiungere i loro obiettivi. Alcuni alpinisti poi sono 
talmente ingegnosi da decidere di creare, per loro stessi, 
quello che il mercato non offre. È quello che hanno deciso 
di fare nel 1967 i fratelli Lowe dando vita al brand Lowe 
Alpine. Greg, Mike e Jeff Lowe: tre fratelli nati in una famiglia 
di amanti dello sport, della montagna e dell’alpinismo. 
Cresciuti praticando arrampicata, sci, scialpinismo ed 
escursionismo, a vent’anni erano già tra i migliori alpinisti 
della loro generazione. L’attrezzatura di quegli anni era 

pesante, scomoda e costituiva un grosso impedimento per 
chi si impegnava, come loro, a far fare all’alpinismo un balzo 
in avanti. In particolare Jeff, universalmente riconosciuto 
come “l’inventore” dell’arrampicata su ghiaccio in America 
e compagno di scalate e spesse volte anche maestro della 
fuoriclasse francese Catherine Destivelle, mancato nel 2018 
dopo essere stato insignito, l’anno precedente, del Piolet d’Or 
alla carriera. Precursore dell’ice climbing, espertissimo di 
arrampicata in artificiale, tra i tanti meriti alpinistici anche 
quello di aver introdotto sul mercato numerose innovazioni 
nel campo dell’attrezzatura. Nel 1967, grazie al fondamentale 
contributo del fratello Greg, l’azienda lancia sul mercato 
lo zaino Expedition, dotato di un innovativo telaio interno, 
cinghie di compressione e altre caratteristiche mai viste 
prima di allora. Una vera e propria innovazione, che avrebbe 
cambiato per sempre l'industria dell'outdoor, diventando il 
modello da cui derivano tutti gli zaini tecnici moderni.

Con la stessa 
passione di Jeff

TESTO: Tatiana Bertera

zaino altus

Oggi Lowe Alpine, consapevole di disporre già di una collezione 
performante e durevole, concentra i suoi sforzi sui dettagli dei sui 
prodotti. Nonostante il marchio non sia più in mano ai fratelli, lo spirito 
di Jeff, il suo amore per la montagna e la voglia di spingersi sempre 
un po’ più in là rimangono la linfa vitale di cui l’azienda si nutre. Gli 
zaini sono ancora oggi un ramo produttivo di grande importanza. 

Dal trekking leggero, adatto agli amatori, ai professionisti della 
montagna, lo zaino Altus è un prodotto adatto a molteplici esigenze. 
È ricco di dettagli in grado di fare la differenza, come il sistema di 
apertura frontale a forma di U (con sistema di chiusura a strappo 
facile da usare) e il divisorio con zip posto nello scomparto principale 
e pensato per poter meglio dividere il materiale all’interno dello zaino. 
La lunghezza dello schienale è regolabile, in modo da adattarsi 
perfettamente all’altezza dell’utilizzatore, il pannello posteriore è 
modellato in maniera anatomica, per essere confortevole durante lo 
sforzo, e la cintura frontale risulta particolarmente fasciante.

Attenzione "maniacale" 
per il dettaglio

CARATTERISTICHE /
• Ingresso frontale con 

cerniera per un facile accesso   
• Portaoggetti anteriore 

con ampia tasca con zip
• Sistema di fissaggio 

HeadLocker per piccozza
• Sistema di fissaggio 

per bastoncini TipGripper
• Ampie tasche laterali in rete elasticizzata

• Tasca esterna con zip 
• Tasche con cerniera sulla cintura e cintura regolabile

• Estendibile fino a 5 litri al volume
• Cinghie di compressione

• Copertura antipioggia

INFO: 
Sport Alliance International SpA - 0471.208300 - info@sportalliance.it

DAL LANCIO DELLO ZAINO EXPEDITION, AVVENUTO NEL 1967, 

L’AZIENDA HA FATTO PASSI DA GIGANTE
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BARRA PARASUDORE 
removibile, evita che le gocce 

finiscano negli occhi

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

MATERIALE FLESSIBILE 
E RESISTENTE PPX  

sviluppato appositamente 
per evil eye in grado 

di offrire leggerezza, comfort 
e stabilità sul viso

ANCORAGGIO AL VOLTO 
garantito anche dal traction grip, 
una microstruttura sulle aste che 
impedisce alla montatura di scivolare 
sul naso

Che sia in montagna o in strada, in estate o in inverno, la novità del brand vuole essere la risposta a ogni esigenza. 

Il nuovo occhiale infatti, è il prodotto multisport con cui l'azienda si presenta ai consumatori che non si accontentano di una sola passione, 

ma vogliono vivere l’outdoor in tutti i suoi aspetti. Le numerose tecnologie ben si integrano al design innovativo 

dando vita a un prodotto dalle molteplici e intelligenti possibilità di regolazione. La lente unica offre un campo visivo senza limiti e come tutti 

i modelli della collezione evil eye, traileye pro è disponibile anche con lenti graduate.

DI: Sara Canali

evil eye – traileye pro

 PRODOTTO DEL MESE 

DESIGN
moderno e minimale. Il logo presente 
sulla parte in metallo completa il look 
di traileye pro e cattura l’attenzione

DISCIPLINA / adatto a tutti gli sport

COLLEZIONE / FW 2020/21

TARGET /
questi occhiali possono adattarsi 
alle esigenze di ciascuna persona, 
alle diverse tipologie di volto 
e di sport praticato grazie alla 
possibilità di regolazione di alcune 
sue parti (nasello e aste)

VARIANTI / 
Il modello è disponibile in due 
taglie per rispondere a esigenze sia 
maschili che femminili. Sei diverse 
colorazioni in vendita presso gli 
ottici e i negozi sportivi

PREZZO CONSIGLIATO /
a partire da 209.00 euro

I TRE PUNTI DI FORZA /

• L’ampio filtro unico garantisce protezione dai dannosi 
raggi UV, dalla pioggia, dal vento e dallo sporco

• I filtri LST, con la 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

INFO DI BASE
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ANGOLO ASTA/LENTI 
può essere regolato in tre diversi 

modi per rispondere 
alle esigenze differenti a seconda 

della dimensione della testa 
dell’atleta o del tipo di sport praticato

INFO: 
Silhouette Italia - 031.8110900 - office@it.silhouette.com - evileye.com

Seppure il brand evil eye 
sia nato solo un anno fa, 
l’azienda vanta un’esperienza 
nel settore occhiali sportivi 
di oltre 26 anni con il 
marchio adidas. Silhouette 
International conta 1.600 
dipendenti nel mondo, due 
stabilimenti (in Austria e in 
Repubblica Ceca) e 13 filiali. 
Tutti gli occhiali evil eye sono 
prodotti in Austria e possono 
essere graduati. Il loro 
design innovativo garantisce 
qualità senza compromessi 
e la progettazione vanta 
una collaborazione assidua 
con gli atleti dando vita a 
prodotti funzionali, dove 
l'alta precisione si fa plus 
importante.

IN TUTTI I MODELLI EVIL EYE È POSSIBILE SOSTITUIRE 
LE LENTI IN POCHI SECONDI A SECONDA 

DELLE CONDIZIONI DI LUCE, ATMOSFERICHE 
E DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

Le lenti si differenziano per colore e tecnologia: 

• LST 
equilibra i passaggi repentini di luminosità garantendo sempre una visione 
ottimale. Aumenta i contrasti. Lo sforzo visivo si riduce consentendo una 
maggiore concentrazione

• VARIO 
si adatta automaticamente ai cambiamenti di luminosità grazie alla 
tecnologia fotocromatica

• Polarizzato 
riduce i riflessi su superfici come acqua, ghiaccio e neve

ABOUT EVIL EYE

TECNOLOGIE

 PRODOTTO DEL MESE 

PONTE DOUBLE‐SNAP 
con due possibilità di posizione: 
se stretto, l’occhiale calza più 
alto sul naso e più vicino 
al volto, se allargato, gli occhiali 
si allontanano dal viso
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Termica, impermeabile e progettata per uso sulla neve e 
compatibile con ciaspole: queste le principali caratteristiche 
di Shan WP, la proposta di Trezeta per l’inverno, adatta a 
qualsiasi tipo di intemperie e clima rigido. Si tratta di un 
doposci tecnico, che sa essere al contempo leggero e robusto, 
offrendo prestazioni eccellenti durante le attività invernali più 
impegnative e in tempi prolungati, come hiking in clima 
rigido o per utilizzo professionale in ambiente 
montano innevato. 

Altra caratteristica che fa di Shan WP un 
ottimo alleato durante la stagione fredda è il 
suo essere totalmente waterproof: la tomaia 
avvolgente, in tessuto e spalmatura PU, è 
trattata con la tecnologia idrorepellente Water 
Stopper di Trezeta, una membrana a tre strati 
che protegge esternamente il piede da neve 
e intemperie e lo lascia traspirare all’interno 
grazie allo strato in mesh, per un ottimo 
comfort climatico. 

A migliorare ancora la performance in condizione di 
temperature rigide, è la sua fodera interna termoisolante, 
ideale per mantenere i piedi al caldo, grazie alla tecnologia 
Heat Saver combinata a una calzata imbottita anatomica 
che massimizza il comfort. Un altro punto di forza di Shan 
WP è il blocco suola con ottime caratteristiche di trazione e 
aderenza su fondo innevato, sconnesso, fangoso o su superfici 
ghiacciate. Il battistrada con mescole Vibram Nuasi, con un 

particolare disegno della tassellatura, fornisce stabilità e 
un’ammortizzazione accentuata dall’intersuola in EVA.
 
Infine il design athleisure, reso grintoso dalla suola 
bianca, aggiunge un tocco in più ai materiali che 
garantiscono ottime prestazioni. La spalmatura in 

poliuretano sovrapposta alla tomaia protegge 
dall’umidità e costituisce un elemento di 

design, rinforzato in punta con un 
maggior spessore del materiale. 

Per valorizzare il fit, il taglio mid 
è stato leggermente abbassato 
tramite un collarino in LYCRA, 

confortevole e moderno.

TESTO: Sara Canali

SCEGLIERE LA GIUSTA ATTREZZATURA È LA REGOLA BASE PER VIVERE LA MONTAGNA 

ANCHE NELLE SITUAZIONI DI CLIMA RIGIDO. TREZETA PROPONE SHAN WP PER PIEDI CALDI E ASCIUTTI 

Per la montagna d’inverno

Super Rock GTX
Scarpone ideale per l'alpinismo tradizionale e il trekking impegnativo nelle quattro 
stagioni. Si presta ad essere compagno perfetto per la Guida Alpina e i professionisti 
della montagna in genere. Tomaia a pezzo unico in pregiata crosta italiana, accoppiata 

con membrana Gore-Tex Performance Comfort Footwear per 
garantire protezione completa dagli elementi e massima 
traspirabilità. Sistema di allacciatura pratico e sicuro, che 
impedisce lo scivolamento dei lacci dalla propria sede e 
garantisce un fit perfetto anche durante il movimento. Intersuola 

in poliuretano a doppia densità con speciale tecnologia 
Smart PU per offrire il massimo delle prestazioni a ogni 

temperatura. Suola Vibram Mulaz Evo con tappi 
da 5 mm per un grip eccellente e massima 
sicurezza in camminata.

Alpha Nubuck GTX
Scarpa a taglio basso perfetta per l’hiking veloce su sentiero in ogni stagione, su 
terreni misti, disagevoli e sconnessi. Il particolare disegno del pacco suola Vibram 
Multiverse, sviluppato in esclusiva per Kayland, fornisce numerosi vantaggi: maggiore 
grip su sterrato e discesa grazie alle ampie zone ben tassellate in punta e tacco, che 
consentono anche un’efficace azione di scarico; ottimo controllo su superfici lisce o 
scalette grazie all’arco plantare scolpito; infine, la tassellatura differenziata in funzione 
alle zone di trazione, grip e frenata consente ottime performance in ogni situazione. 

Per completare le prestazioni, il profilo sottile contiene al massimo 
il peso e ottimizza la durata nel tempo, il sottopiede e il  montaggio 

assicurano stabilità torsionale. La tomaia è in tessuto e pregiato 
nubuck. Alpha Nubuck GTX è versatile e può essere usata 

anche come scarpa casual per l’uso urbano invernale 
di tutti i giorni.

SICUREZZA SU OGNI TERRENO CON LE CALZATURE KAYLAND

INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@mgmspa.eu

Shan WP
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GIACCHE ISPIRATE ALLA LEGGENDARIA 

EXPEDITION DOWN JACKET DEL 1974. 

ABBIAMO CHIESTO A JAMES LEE, 

DESIGNER DI FJÄLLRÄVEN, DI RACCONTARCI 

COME È NATO IL PROGETTO

All’inizio degli Anni ’70, Åke Nordin volle creare una giacca 
con la quale sarebbe stato impossibile soffrire il freddo. Lo 
fece semplicemente cucendo insieme due giacche in piuma ma 
lasciando tra di esse passaggi d’aria alternati per minimizzare la 
dispersione termica, e applicando un cappuccio isolante che, una 
volta chiuso, potesse coprire tutto il capo lasciando fuori solo gli 
occhi. Dopo rigorosi test sul campo, il prodotto finito fu lanciato 
nel 1974 con il nome di Fjällräven Expedition Down Jacket. Nel 
corso degli anni è diventato uno dei must-have dei professionisti 
dell’outdoor di tutto il mondo, dagli scalatori dell’Himalaya ai 
conduttori di cani da slitta del Circolo Artico.

QUATTRO NUOVI MODELLI
Per la stagione FW20 Fjällräven ha lanciato una nuova serie di 
giacche invernali imbottite, ispirate al design e alla funzionalità 
del modello originale. “Volevamo offrire agli appassionati di 
attività all’aperto una maggiore versatilità di scelta, mantenendo 
alto lo standard della sostenibilità e, allo stesso tempo, rendendo 
omaggio alla nostra tradizione”, racconta James Lee, uno dei 
designer del marchio.
La nuova serie si compone di tre modelli più leggeri e 
comprimibili, che possono essere usati sia come midlayer durante 
i freddi trekking invernali, sia come capispalla imbottiti durante i 
mesi più miti. Il quarto modello è un parka lungo e ben imbottito, 
adatto ai periodi in cui le temperature scendono in picchiata. La 
serie è disponibile in colori vivaci e decisi, con dettagli iconici 
che chiaramente strizzano l’occhio alla Expedition Down Jacket 
originale del ’74. 
“Sì, la vivacità dei colori è sicuramente un tributo ai colori originali 
della nostra tradizione, ma alla base di questa scelta c’è un altro 
motivo, ovvero la necessità di essere sempre visibili in montagna. 
E questa funzione è importantissima anche oggi”, aggiunge James.

SOSTENIBILITÀ AI MASSIMI LIVELLI 
Il look della giacca originale e della nuova 1974 Expedition 
Series è una conseguenza piuttosto che un punto di partenza, 
un atteggiamento che è diventato tratto distintivo di ogni singolo 
prodotto Fjällräven. Creare capi d’abbigliamento e attrezzatura 
duraturi, funzionali e senza tempo è sempre stato uno dei 
capisaldi alla base dello sviluppo dei prodotti del celebre marchio 
svedese, una sorta di bussola con cui orientarsi chiaramente 
attraverso tutte le fasi del processo produttivo. Se a questo 
aggiungiamo l’ambizione di Fjällräven di diventare il marchio per 
l’outdoor più sostenibile al mondo, gli obiettivi da raggiungere 
sono piuttosto alti. “La sostenibilità è una priorità assoluta per 
Fjällräven, perciò abbiamo lavorato sodo per fare in modo che la 
nuova Expedition Series sia all’altezza delle aspettative anche in 
questo senso”. Tutte le giacche della nuova serie utilizzano nylon 
riciclato al 100% sia per il tessuto esterno che per il rivestimento 
interno. I modelli imbottiti in piuma impiegano solo piuma 
tracciabile al 100% e selezionata eticamente da Fjällräven. 
E, infine, c’è l’elemento riparabilità.

FACILE DA RIPARARE
“Siamo molto orgogliosi di creare indumenti e attrezzatura che 
durano per intere generazioni. È uno degli aspetti fondamentali 
della sostenibilità, ma, affinché ciò sia possibile, ci deve 
essere un margine di riparabilità ben studiato fin dall’inizio”, 
aggiunge James. La coulisse sul cappuccio e sul punto vita 
di Expedition Pack Down Jacket, ad esempio, è stata è stata 
progettata per essere facilmente riparata in qualsiasi momento, 
mentre la cerniera anteriore può essere sostituita senza che la 
piuma fuoriesca dalla giacca. Anche gli altri modelli offrono 
soluzioni analoghe. La giacca originale del 1974 è diventata 
molto popolare nel corso degli anni, e lo è tutt’ora. Anche la 
nuova serie godrà dello stesso successo? “Beh, se prendiamo 
in considerazione la funzionalità, la durata, il design e la 
sostenibilità, direi che la nuova serie sicuramente catturerà 
l’attenzione degli appassionati di outdoor, ma per ottenere lo 
stesso successo, teniamo le dita incrociate!” conclude James. 

INFO: 
Fenix Outdoor Italia

035.373482  
335.5460955  

info@wswhite.it

La nuova 1974 
Expedition Series 
passo per passo 

TESTO: Oscar Askelöf
FOTO: Daniel Blom, Fredrik Lewander

Dall'alto in senso 
orario:

Expedition Long 
Down Parka,

Expedition Pack 
Down Jacket,

Expedition Pack 
Down Hoodie e 
Expedition Lätt 

Hoodie
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INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

GARMONT INTRODUCE TRE MODELLI NELLA SUA ICONICA FAMIGLIA: 

NUOVA FORMA, MASSIMO COMFORT E OTTIME PERFORMANCE

DRAGONTAIL TECH GTX

Scarpa da avvicinamento tecnica, precisa 
e leggera per l’utente che cerca il massimo 
della tecnologia con performance elevate. 
La tomaia in pelle scamosciata è resistente, 
dotata di tecnologia Gore-Tex Extended 
Comfort per una versatilità climatica. La suola 
Michelin è con mescola bi-densità che utilizza 
un compound specifico per il climbing nella 
zona della punta. Chi indossa questa calzatura 
percepirà una totale libertà di movimento su 
tutte le tipologie di terreno proprio grazie al 
rivisto design del battistrada pensato per offrire 
massima flessibilità e trazione.

• Nuova forma, studiata per chi ama una calzata avvolgente 
ma con un volume nell’avampiede tale da assicurare 

il massimo comfort pur senza rinunciare alla precisione 
nella performance durante l’attività anche più tecnica

• Tomaia in pelle scamosciata con inserti 
Efoam ultraleggeri sulla punta e nell'area del tallone 

per una maggiore protezione

• Chiusura con lacci estesa fino in punta per una migliore 
prestazione in arrampicata e una vestibilità personalizzata

• Plantare Ortholite UltraLite caratterizzato da una mescola 
rigida e stabile nella zona del tallone e una mescola 

ultralite morbida nella zona centrale e dell'avampiede

• Sottopiede FrameFlex Mid, che offre la giusta 
combinazione di stabilità e rigidità per affrontare 

percorsi impegnativi in totale comfort

• Intersuola in EVA a doppia densità, 
che offre un'ammortizzazione ottimale

DRAGONTAIL G-DRY
Una soluzione tecnica ma allo stesso tempo molto versatile pensata per 
l’appassionato di outdoor che pratica attività di avvicinamento e trekking 
leggero oltre che per il tempo libero di tutti i giorni. Leggerezza e traspirabilità 
non vengono intaccate dalla tecnologia G-Dry messa a punto per 
proteggere da acqua e vento, mentre la suola Garmont in gomma con alette 
multidirezionali offre una stabilità ottimale e trazione. La punta presenta una 
zona semi-piena pensata per l’arrampicata.

DRAGONTAIL G-DRY
Traspirabilità e leggerezza sono le due caratteristiche 
principali di questo modello che, allo stesso tempo, è 
adatto anche alle più sfavorevoli condizioni climatiche 
grazie alla tomaia idrorepellente. La suola Garmont in 

gomma con alette multidirezionali 
offre una stabilità ottimale e trazione.  

La punta presenta una zona semi-
piena pensata per l’arrampicata. 

Con una vestibilità fresca e 
confortevole è la calzatura 

ideale per l'avvicinamento, 
il trekking leggero e 

il tempo libero di 
tutti i giorni. 

CARATTERISTICHE COMUNI

Un 2021 all’insegna di Dragontail

INFO: 
335.6665303 - roberto@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it

Dal telaio ai piedi 
del climber

UNA GAMMA DI NASTRI ELASTICI FIRMATA 

NASTROTEX CUFRA PER RISPONDERE 

ALLE ESIGENZE DEGLI AMANTI DELL’ARRAMPICATA 

Ancora una volta il made in Italy è sinonimo di alte 
prestazioni: l’azienda bergamasca produttrice di 
nastri elastici per l’abbigliamento intimo, sportivo e 

per le calzature fornisce una soluzione ideale per le scarpette 
da arrampicata. L’elastico-climber, in questo caso, è stato 
pensato per essere un elemento sia funzionale che strutturale, 
volto a soddisfare precise necessità di chi ha la passione per 
l'arrampicata.
La caratteristica principale consiste nell’essere un componente 
ad altissima resistenza all’allungamento, ciò significa che 
nonostante il ripetuto e continuo utilizzo, l’elastico, posto sulla 
tomaia delle scarpette da climbing, non subirà cedimenti 
strutturali, avvolgendo e contenendo il piede. 
Allo stesso tempo però è stato progettato per non costituire un 
ostacolo nell’atto dell’indossare, garantendo piuttosto facilità e 
rapidità di calzata; viene così evitata la presenza di stringhe 
o lacci che potrebbero disturbare l'atleta in azione, durante i 
passaggi più difficili. 

COMPOSIZIONE / 
Gomma 52% - Poliestere 48% 
su richiesta del cliente, realizzabile anche in 
poliestere riciclato con certificazione GRS (Global 
Recycled Standard)

PERSONALIZZAZIONE /
È possibile customizzare l’elastico, rendendo uniche 
le proprie scarpette.
Può essere realizzato in un’ampia gamma di colori 
in tinto filo, con la possibilità di essere stampato in 
digitale, serigrafico o in sublimazione, e siliconato. 
Può essere inoltre reso idrorepellente (waterproof)

CERTIFICAZIONE /
Oeko-Tex Standard 100

• Alta resistenza all'allungamento

• Massima aderenza al piede

• Facilità nella calzata
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LE NUOVE EMBER COMMUTE WP DI TEVA 

SONO ADATTE ALL’ESPLORAZIONE 

URBANA, QUALSIASI SIANO LE CONDIZIONI  

METEOROLOGICHE

Calore, comodità, leggerezza. Sono queste le tre parole 
che fanno della nuova Ember Commute WP di Teva 
un prodotto pronto a tutto. Garantendo lo stesso 

accogliente calore dell’Ember Moc, questa versione urban 
migliora il nylon trapuntato antistrappo con un gambale interno 
anti umidità, una linguetta tassellata e cuciture trapuntate 
ispirate al classico abbigliamento da outdoor.  
Una scarpa con lacci facile da indossare e immancabile in 
qualsiasi guardaroba. Il comfort è assicurato da un tessuto di 
microfibra per un contatto morbido ed esclusivo con la pelle, 
mentre la performance è incentivata da suola e plantare reattivi 
in PU che ammortizzano il piede e donano maggiore sprint al 
passo. La leggerezza, invece, è data da un’intersuola in schiuma 
EVA che si appoggia su una suola in gomma Durabrasion, 
estremamente resistente in grado di offrire una trazione 
ottimale. Il trattamento antimicrobico Aegis riduce i cattivi 
odori. Iniziative sostenibili: materiali approvati dal Leather 
Working Group, nylon Unifi Repreve ecologico in poliestere 
riciclato.

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

L’outdoor 
in città

TOMAIA  
antistrappo per ogni tipo di avventura con cuciture 

trapuntate ispirate al classico abbigliamento da outdoor.
Struttura con membrana impermeabile, 

pelle impermeabile e camoscio impermeabile.
Materiali anti umidità

LINGUETTA  
tassellata

FODERA 
Tessuto di microfibra per un contatto morbido 

ed esclusivo con la pelle

INTERSUOLA  
in schiuma EVA per una maggiore leggerezza

SUOLA E PLANTARE 
reattivi in PU ammortizzano il piede e donano 

maggiore sprint al passo.
La robusta suola in gomma Durabrasion è estremamente 

resistente e offre una trazione ottimale.
Il trattamento antimicrobico Aegis riduce i cattivi odori
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ZAMBERLAN SI AVVALE DEL METODO NORVEGESE 

PER LE CALZATURE DA MONTAGNA. 

UNA TECNICA ARTIGIANALE CHE LE RENDE 

RESISTENTI ALL’USURA, AL FREDDO E ALL’UMIDITÀ 

LA LINEA INCLUDE TRE MODELLI REALIZZATI CON QUESTA TECNICA. DESIGN VINTAGE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 

RESISTENTI E RISUOLABILI PER UN UTILIZZO PROLUNGABILE NEL TEMPO

Il terreno su cui si muove l’escursionista è spesso impervio e 
poco regolare e il consumo di suole, tomaia, cuciture e ganci 
è inevitabile. La sostituzione di uno scarpone implica oltre a 
una spesa importante, un continuo riadattamento del piede. La 
resistenza diviene così una delle caratteristiche più importanti 
degli scarponi da trekking e la costruzione norvegese, o 
Norwegian Welted, è in grado di garantirla. Si tratta di una tecnica 
artigianale nata nei paesi del nord in cui la necessità è quella di 
resistere all’usura, ma anche e soprattutto al freddo e all’umidità 
e che per queste garanzie risponde agli standard qualitativi di 
Zamberlan. Il brand è infatti da sempre impegnato in richieste e 
test sul campo al fine di migliorare i propri prodotti, rendendoli 
appunto più resistenti.
 
Qual è il procedimento per costruire scarpe con il metodo 
norvegese?
Questa particolare tecnica è caratterizzata da una doppia cucitura: 
la prima fissa la tomaia al sottopiede (che è specificamente 
progettato per questo utilizzo), mentre la seconda fissa la tomaia 
all’intersuola, alla quale, successivamente, sarà incollata la suola. 
Nel caso Zamberlan le suole utilizzate sono tutte Vibram, marchio 
che fornisce un'ulteriore garanzia di sicurezza, stabilità e durata 
nel tempo alle nostre scarpe da montagna.

INFO: 
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Quali sono i vantaggi delle scarpe da montagna costruite con la lavorazione norvegese?
• Possibilità di risuolatura: questo 
metodo permette di rimuovere la suola e 
applicarne una nuova in caso di bisogno. 
• Alto livello di resistenza: la doppia 
cucitura fa si che tutte le calzature che 
seguono questa lavorazione, siano molto 
più solide di quelle realizzate industrial-
mente, secondo tecniche più ordinarie.
• Look classico e innovazione 
tecnologica: a caratterizzare le 
calzature realizzate con questo metodo è 
un design retrò e vintage, che nell'ultimo 
periodo è tornato prepotentemente di 
moda. Vengono comunque garantite 
performance e comodità come richiesto 
dal consumatore moderno.
• Struttura ma anche comfort: la resistenza 
non influisce negativamente su flessibilità 
e comodità.
• Impermeabilità. Una certezza contro acqua e anche 
neve. Per questo Zamberlan si avvale in tutti i modelli 
che seguono la costruzione norvegese di membrane 
Gore-Tex che mantengono il piede costantemente 
all'asciutto, anche in condizioni atmosferiche mutevoli.

Cucite a mano

La collezione ICONA

TESTO: Karen Pozzi

Al Qr Code il video
girato nell’azienda 
Zamberlan che 
spiega come 
vengono realizzate 
le scarpe da 
montagna tramite 
la costruzione 
norvegese

TOFANE GTX RR
Scarpe pluripremiate ideali per il trekking. 
La tomaia in pelle toscana assicura morbidezza 
e benessere al piede, ma anche un aspetto in 
totale armonia con la natura. Dotate di trattamento 
idrorepellente Hydrobloc per valorizzare ancora 
di più l'impermeabilità garantita dalla fodera 
Gore-Tex Performance Comfort, che le rende adatte 
a varie condizioni meteorologiche. Il puntale in 
gomma protegge da eventuali urti frontali mentre 
lo snodo Flex-System agevola la rollata del piede 
durante la camminata. La suola Zamberlan Vibram 
NorTrack garantisce stabilità e ottimo grip su diversi 
tipi di terreno.

SELLA NW GTX RR
Il modello da trekking per uomo più prestigioso. 
La tomaia in pelle toscana pieno fiore dona a 
queste calzature un aspetto naturale, ma soprattutto 
morbidezza e il trattamento Hydrobloc assicura 
idrorepellenza. La fodera in pelle è laminata con 
membrana in Gore-Tex per garantire il massimo 
della traspirabilità e impermeabilità. Si tratta di 
scarpe da trekking alte: il gambetto possiede un 
profilo alto e il puntale è realizzato in gomma. 
Lo snodo Flex-System agevola la rollata del piede 
durante la camminata e la suola Zamberlan Vibram 
NorTrack dona stabilità e trazione.
 
 

GARDENA NW GTX
Pensate e studiate per celebrare gli 85 anni di storia 
di Zamberlan. Le loro caratteristiche e il design le 
rendono scarpe anche lifestyle per uomo e donna. 
La tomaia è in pregiata pelle toscana ingrassata con 
trattamento Hydrobloc per assicurare idrorepellenza, 
mentre il collarino in nabuk garantisce morbidezza 
all'altezza del tendine d'Achille. È dotata di fodera 
Gore-Tex Performance Comfort che dona a queste 
scarpe trekking traspirabilità del piede. Infine la 
suola Zamberlan Vibram NorWalk con zeppa in PU 
a doppia densità, leggera e comoda, conferisce 
maggiore flessibilità e comfort al piede.
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TRASPIRABILITÀ E PERFETTO EQUILIBRIO TERMICO PER I TRE CAPI REALIZZATI 

CON TESSUTI AD ALTA INGEGNERIA SARTORIALE 

UNDERWEAR ODOR ZERO XT2
La tecnologia Seamless con struttura bi-componente realizzata 
con la fibra d’argento XT2 e il polipropilene Dryarn, rendono i 
completi intimi tecnici di Mico una soluzione con doppia azione 
antibatterica e traspirante in grado di gestire l'umidità corporea 
per una protezione termica costante, la formazione di batteri 
e i cattivi odori. Il tessuto, morbido e confortevole garantisce 
libertà di movimento e comodità all'indosso, con precise zone 
traspiranti sotto le braccia, nella parte alta della schiena e nella 
zona del cavo popliteo. Il fit performante è assicurato dalla 
struttura compatta sul busto e nella parte anteriore delle gambe. 
La costruzione ergo-anatomica sulle spalle e nella parte alta della 

gamba accoglie la reattività muscolare durante l’azione sportiva.

CARATTERISTICHE: 
• piede in maglia sottile: calzata ideale per la sensibilità all’interno degli 

scarponi; • inserti leggeri di protezione frontali in morbida spugna; 
• fasce elastiche “anti-torsione” alla caviglia e nell'arco plantare; 

• protezione dell'avampiede a doppia struttura concepita per la fase di spinta; 
• nuova punta L+R in spugna leggera, modellata sull'anatomia delle cinque dita per 

il controllo dell’azione; • fasce elastiche alla caviglia e nell'arco plantare;
• cucitura piatta anti-frizione 

OUTERWEAR X-PERFORMANCE VELOUR
Un capo outwear, con tasca zip al petto nella versione 
uomo e zip laterali nella versione donna, realizzato grazie 
all’unione di tre materiali tecnologicamente avanzati che 
assicurano un’elevata performance. 

- Tessuto Velour dal peso di 155 g/mq, altamente 
tecnico poiché dotato di una struttura a trama fitta che 
impedisce la dispersione del calore corporeo creando 
una barriera protettiva verso l'esterno. La costruzione 

a "micro cannette" che si aprono durante l'azione sportiva 
consentono traspirabilità. Inoltre il modulo bi-elastico 

permette di adattarsi facilmente al corpo favorendo ampia 
libertà di movimento

- Tessuto 3D realizzato in microfibra di poliestere 
a struttura tridimensionale introdotto con inserti 

frontali trattati con microsmerigliatura a rovescio per 
incrementare la capacità termica e creare protezione 

dal vento; un tessuto che assicura traspirabilità e 
leggerezza, elevato controllo della sudorazione per un 

perfetto equilibrio termico

- Tessuto Microsense posto sulle spalle tramite 
inserti, molto tenace con performance anti-pilling 

elevate e altamente resistente all'abrasione 

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

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

Proteggersi
con stile

IL FILTER TUBE DI BUFF È MULTIFUNCTIONAL, 

INDOSSABILE IN DIVERSI MODI E UTILIZZABILE 

COME DISPOSITIVO FILTRANTE

Coniugare la protezione dal freddo con la necessità 
di coprire naso e bocca. Nasce da qui il Filter Tube, 
nuovo arrivato di casa Buff, progettato per il massimo 

comfort e dotato di dispositivi di prevenzione certificati. 
Presenta una costruzione nella nuova microfibra ultra stretch 
che offre protezione solare 50 UPF, alta traspirabilità e massima 
difesa dagli agenti atmosferici. Il tessuto elastico nelle quattro 
direzioni, ricavato al 95% da plastica riciclata e al 5%  
in Elastan, presenta un nuovo sistema di filtri sostituibili a tre 
strati. Questi, già collaudati con la Filter Mask, sono inseriti 
all'interno della fascia ergonomica multiuso e assicurano 
efficienza di filtrazione batterica al 98%. Il Filter Tube 
può essere indossato in diversi modi e utilizzabile, 
all’occorrenza, come sistema di protezione.  
Il design ergonomico offre una vestibilità ottimale sul 
viso grazie alla sua progettazione senza cuciture e, anche 
indossandolo a lungo, non si avvertono fastidiosi punti di 
pressione. Oltre a essere affidabile, è anche riscaldante. 
Acquistabile con cinque filtri di ricambio inclusi,  
gli stessi sono poi disponibili in confezioni da 30.  

Il prodotto è stato sottoposto a Heiq 
Viroblock, un trattamento antimicrobico 
applicato sulla tasca interna per il filtro 
che protegge il prodotto da microbi e 
germi.  
Il trattamento antimicrobico dura fino a 30 
lavaggi delicati in lavatrice a 60° Celsius 
ed è disponibile in 17 design e in due taglie 
adulto e una da bambino.  

 
La produzione dei filtri avviene 
in Germania ad Ahlstrom-Munksjö 
e sono confezionati in Camera Bianca. I filtri 
soddisfano lo standard delle mascherine chirurgiche 

EN14683:2019 Type I &II e uno dei tre strati è 
confezionato in Nanofibra melt-blown chiuso tra 
due strati idrorepellenti. Un'alternativa perfetta alla 
filter mask.

Pronti per l’inverno con Mico

SOCKS SKI TOUR EXTRADRY 
Calze specifiche per lo scialpinismo. La struttura realizzata 

in maglia di polipropilene Dryarn che garantisce un perfetto 
controllo dell’umidità e del calore; la fibra LYCRA assicura un 

comfort di calzata elevato e un fit perfetto “no-blister”.
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DANI ARNOLD, ATLETA DEL TEAM PRO DI MAMMUT, HA APERTO 10 NUOVE VIE SUI GHIACCIAI DEL LAGO BAIKAL. 

LA SUA ESPERIENZA E GLI SCATTI DI QUESTA SPEDIZIONE NELL’INVERNO DELLA SIBERIA

Febbraio 2020. Il mondo si sente ancora al sicuro. Il Covid, almeno 
“da noi”, non è ancora arrivato. Sembra un film, uno di quelli in cui i 
protagonisti raccontano della vita prima dell’inverno nucleare, invece 
stiamo parlando solamente di pochi mesi fa. Da film sono, piuttosto, 
le immagini che ci arrivano dalla spedizione di Dani Arnold sul lago 
Baikal, la distesa d’acqua circoscritta più profonda della terra. L’atleta, 
insieme al suo team, ha affrontato l’inverno siberiano per aprire dieci 
nuove vie sulle pareti che si innalzano su Olkohn, una delle 50 isole 
che si trovano all’interno del lago. 

IL TEAM - Dani Arnold (atleta del Team Pro di Mammut, CH), Martin 
Echser (alpinista, CH), Fredy Arnold (padre di Dani Arnold, CH), Tho-
mas Monsorno (fotografo, IT), Lukas Kusstatscher (regista, IT). Sono 
questi i nomi della squadra che si è recata, dal 31 gennaio al 12 feb-
braio, in uno dei luoghi più freddi del pianeta. Quando parti per queste 
imprese il successo non è garantito. Lo sai, fin dal primo istante. Parti 
con tante speranze e un pugno di sogni. In questo periodo dell'anno, 
le condizioni nell’area del Lago Baikal sono davvero estreme, con 
temperature minime intorno ai -35 gradi: anche per questa ragione 
praticamente nessun atleta si era mai cimentato nell'arrampicata su 
ghiaccio sopra il lago più profondo del mondo. Ma Dani sapeva che il 
ghiaccio era il suo elemento e sperava di trovare condizioni favorevo-
li, per quanto favorevole possa definirsi l’inverno in Siberia. 

LA SFIDA - Fin da subito, dai primi giorni di spedizione, le condizioni 
si sono rivelate impegnative: le temperature rigide, la zona di 
arrampicata scarsamente documentata e le difficoltà (anche legate 
alla lingua) incontrate nella ricerca delle aree di arrampicata. Per 
non parlare degli imprevisti che hanno reso la spedizione degna di 
un romanzo d’avventura: non sono mancati infatti i guasti tecnici al 
calar della notte e l’esaurimento del carburante e del riscaldamento. 
“I primi passi sul ghiaccio del lago sono stati impressionanti – ha 
raccontato Dani. - Vedere nitidamente attraverso lo spesso ghiaccio 
del lago più profondo del mondo è stata un’emozione straordinaria e 
assolutamente indimenticabile”. 

L’ARRAMPICATA - Sebbene la sfida più tosta, così ha commentato 
in maniera ironica il team, sia stato resistere al freddo, l’obiettivo della 
spedizione è stato raggiunto. Su una delle circa 50 isole del Baikal, 
l'isola di Olkohn, Arnold è riuscito infatti nella scalata di dieci nuove 
vie di grado compreso tra WI5 e M8, lunghe fino a 40 metri. 
A temperature così basse, ogni movimento degli scalatori richiede 
molto più tempo del solito.

Quando l’avventura si fa Extreme

TESTO: Tatiana Bertera

Taiss Pro High GTX
Per affrontare temperature tanto 
rigide il team ha dovuto fornirsi di 

materiale super tecnico e performante, 
come lo scarpone Taiss Pro High 

GTX di Mammut: modello a ghetta 
estremamente leggero e in Gore-Tex 

Duratherm che fa parte della collezione 
Eiger Extreme. 

Trion Nordwand 15
La spedizione è stata anche l’occasione 
per testare in parete il nuovo zaino Trion 
Nordwand 15 per alpinismo leggero, con 

struttura che si ispira ai leggeri giubbotti da 
trail running e offre libertà di movimento e 
una vestibilità perfetta mentre si scala. Per 
l’abbigliamento giacche e pantaloni della 

collezione Eiger Extreme.

“Avvitare le viti da ghiaccio 
è stato difficilissimo  
per via della superficie 

dura come il muro,  
come in nessun altro  
posto del mondo

l'at trezzatura
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Il 23 luglio, a un anno esatto dall’inizio dei Giochi, il countdown è 
partito. Dopo la posticipazione di 12 mesi, il messaggio lanciato 
dall’organizzazione è chiaro: Tokyo, nel 2021, ospiterà le Olimpiadi. “Deve” 
e sta facendo tutto il possibile per riuscire a ospitarle, come ha spiegato 
John Coates, vicepresidente del CIO. “Sarebbe stato veramente facile 
rassegnarsi con l’organizzazione di questi Giochi. Ma credo che tutti 
condividiamo la stessa visione, ovvero che si debba renderla possibile: lo 
dobbiamo a un’intera generazione di atleti olimpici”. Le date sono quindi 
state rese definitive: dal 23 luglio all’8 agosto le Olimpiadi, dal 24 agosto al 
5 settembre le Paralimpiadi.

Al di là della competizione sportiva, questa già unica edizione delle 
Olimpiadi - la prima rinviata per ragioni non belliche nella storia - “dovrà” 
avere luogo per diversi motivi. “Con tutti i mezzi, con o senza Covid-19”, 
come ha sottolineato Yuriko Koike, governatrice di Tokyo. Perché questi 
cinque cerchi, all’insegna della campagna #StrongerTogether, sono per 
il Giappone e per il Mondo intero un simbolo di resilienza e solidarietà 
in tempi difficili. Non per niente la scelta per l’accensione della torcia 
olimpica è ricaduta sulla nuotatrice Rikako Ikee, guarita dalla leucemia e 
da poco tornata a gareggiare. “Un faro di speranza per il mondo”, hanno 
commentato gli organizzatori nel media event del mese scorso, usando 
espressioni come “fine del tunnel”, “post-Corona World” e sottolineando che 
per il Paese ospitare la manifestazione nel 2021 avrà una duplice valenza 
simbolica, considerando anche il decimo anniversario dal terremoto che 
nel 2011 causò 16mila morti e 50mila sfollati.

Dietro a tutto questo, ovviamente, c’è l’enorme giro d’affari rappresentato 
dalla più grande manifestazione sportiva del Mondo. Un business che nel 
pieno di una pandemia, però, porta con sé poche certezze e un’infinità 
di incognite, senza nessun precedente da prendere come esempio. 
L’estromissione, almeno parziale, di spettatori e turismo è un unicum 
necessario da prevedere, quantomeno in fase organizzativa - incrociando 
le dita per l’arrivo di un vaccino efficace nei prossimi mesi. E chiaramente 
si tratta di due componenti determinanti nell’effetto-domino di introiti, 
diretti e indiretti, generati sul territorio dalle Olimpiadi. È difficile, in 
queste condizioni, che questa volta gli organizzatori possano rendere 
Tokyo, per un mese, “l’ombelico del Mondo”, come avvenuto a Londra e 
Rio de Janeiro con centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni 
angolo del Pianeta. In occasione di Rio 2016, ad esempio, l’aumento di 
visitatori in Brasile rispetto all’anno precedente era stato di circa 350mila 
unità. Ogni previsione sulla possibile affluenza (interna ed esterna) 
per l’evento dell’estate prossima, invece, è al momento molto aleatoria. 
All’organizzazione è quindi richiesto di seguire gli sviluppi della situazione 
a livello globale e mantenere flessibilità in ogni aspetto organizzativo.

La riduzione dei costi previsto in seguito alla posticipazione è stimato 
intorno ai 280 milioni di dollari, con tagli generalizzati in diverse aree, dal 

personale al materiale promozionale, dalle cerimonie pubbliche alle spese 
per il Villaggio Olimpico. Questa “sforbiciata”, però, rappresenta solo una 
porzione dei 12 miliardi già spesi negli ultimi anni per la preparazione 
ai Giochi, cui si è aggiunta la spesa che ha comportato lo spostamento 
di 12 mesi. John Coates ha sottolineato l’importanza di mantenere alto 
l’interesse dei broadcaster e degli sponsor, fattore fondamentale dal 
punto di vista economico nell’organizzazione dell’edizione potenzialmente 
meno “globale” (e più “virtuale”) di sempre delle Olimpiadi. Il percorso di 
avvicinamento all’evento, però, sarà tutt’altro che semplice in questo senso. 
Più della metà delle aziende giapponesi coinvolte (per un totale di oltre 
3.3 miliardi di dollari) non sono certe che i Giochi avranno effettivamente 
luogo l’anno prossimo, e due terzi  di queste si sono dichiarate “indecise” 
sulla conferma della propria adesione alla manifestazione - secondo i dati 
riportati da NHK (emittente radiotelevisiva giapponese). Il problema è che 
le carte in tavola per le realtà coinvolte sono drasticamente cambiate, e 
probabilmente non si saprà in che termini fino a pochi mesi dall’evento. 
In un momento in cui lo scetticismo, inevitabilmente, è dominante sul 
mercato. Le opportunità commerciali che la manifestazione riuscirà a 
generare “intorno” a sé stessa dipenderanno in larga misura da quello 
che consentiranno le condizioni sanitarie del Paese e del Mondo intero. 
A che tipo di pubblico e in che modalità si rivolgeranno gli sponsor? 
Attrarre i livelli di investimenti previsti sarà difficile, senza una risposta 
(soddisfacente) a questa domanda. Che non potrà arrivare nel breve 
periodo.

Fino a 12 mesi fa, Tokyo 2020 era un evento lanciato verso il 
raggiungimento di proporzioni economiche da record nella storia dei 
Giochi. Ora, deve essere “salvato” da condizioni di estrema difficoltà, 
che il Comitato non ha mai dovuto fronteggiare nella sua storia. La 
speranza di contrastare la pandemia entro la prossima estate è riposta 
nei vaccini attualmente in fase di sperimentazione in diversi Paesi del 
Mondo. A questo proposito, però, il presidente del CIO, Thomas Bach, ha 
sottolineato che un vaccino non è il “via libera” che l’organizzazione sta 
aspettando - né si può permettere di aspettare, per via del suo margine di 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE PROSSIME OLIMPIADI STA METTENDO IL CIO E IL GIAPPONE 

DAVANTI A SFIDE E INCOGNITE SENZA PRECEDENTI NELLA STORIA DEI GIOCHI

TESTO: Andrea Lamperti
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incertezza. “Stiamo seguendo molto da vicino lo sviluppo dei test rapidi 
e dei vaccini, perché potrebbero facilitare i preparativi. Ma è troppo 
presto per dare una risposta concreta a quello che sarà lo scenario 
finale. Quindi dobbiamo pensare a come offrire un ambiente sicuro 
per tutti i partecipanti, in ogni caso”. L’ambizioso obiettivo è fissato: 
farsi trovare pronti per “dare un esempio ai futuri eventi globali che si 
dovranno adattare alla nuova normalità”, come spiegato da Mori Yoshiro, 
presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020.

Necessaria prima di ogni altra cosa una solida organizzazione dal punto 
di vista dei protocolli e delle misure di prevenzione legate alla diffusione 
del Covid-19. Il CIO ha seguito e seguirà con particolare interesse nei 
prossimi mesi tutte le scelte delle principali manifestazioni sportive 
internazionali. Tour de France (ciclismo) e US Open (tennis) hanno 
rappresentato due esempi per la gestione di centinaia di atleti in arrivo da 
ogni continente. Il torneo tennistico newyorkese ha accolto 350 giocatori 
da 40 Stati diversi e, insieme alla “bubble” creata dall’NBA (basket) in 
Florida, ha aperto la via per la progettazione di un ambiente chiuso e 
sicuro. Il Villaggio Olimpico potrebbe avere un funzionamento simile per 
quanto riguarda le modalità di accesso, le norme per il distanziamento 
sociale e l’utilizzo dei test per monitorare atleti e addetti ai lavori.

Per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici sono attesi circa 1.100 
atleti, provenienti da oltre 200 Paesi. Attualmente il Giappone ha 
vietato l’ingresso nel Paese a 159 Nazioni, e chi arriva dall’estero può 
entrare solo se sottoposto a una quarantena iniziale di due settimane. 
Il semaforo verde al turismo internazionale è previsto per aprile 2021, 
con l’intento di aprire una finestra di tempo per valutare l’evolversi 
della situazione prima dei Giochi. In ogni caso, il Giappone consentirà 
l’ingresso nel Paese agli atleti solo se questi soddisferanno alcuni 
requisiti - negatività del tampone e periodo di isolamento nei primi 
giorni - e se si atterrano a disposizioni governative come l’app di 
tracciamento sullo smartphone. Le contromisure nelle sedi di gara e 
di allenamento, le strutture sanitarie e i protocolli per gestire eventuali 
“focolai” - dentro e fuori dal Villaggio Olimpico - verranno messi a punto 
e costantemente aggiornati nei prossimi mesi con il lavoro di task force 
dedicate, composte dai funzionari del governo giapponese, del governo 
metropolitano di Tokyo e del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020.

L’organizzazione dei Giochi, insomma, procederà nei prossimi mesi su 
un terreno instabile. Dovuto a tutte le sfide di cui si è detto, ma anche 
alla situazione interna del Giappone. Il Paese del Sol Levante è reduce 
dalle dimissioni per motivi di salute del presidente Shinzo Abe, il primo 
sostenitore e promotore dei Giochi Olimpici di Tokyo. Nei suoi ultimi due 
mesi al governo (luglio e agosto, in cui si è registrato il picco di contagi 
di Covid-19 nel Paese), Abe si è dovuto confrontare con la richiesta 
da parte della maggioranza della popolazione giapponese - circa il 
75%, secondo alcuni sondaggi - di non svolgere le Olimpiadi. Malgrado 
le incertezze sulle possibili posizioni in merito del suo successore, il 
nuovo premier Tishihide Suga ha garantito continuità sulla volontà di 
fare tutto il possibile per tenere in vita la fiamma olimpica. “L’estate 
del prossimo anno, il Giappone è determinato a ospitare le Olimpiadi e 
le Paralimpiadi di Tokyo, come prova della vittoria dell’umanità sulla 
pandemia di Coronavirus”, ha detto Suga. Cui ha fatto eco Toshiro Muto, 
ceo di Tokyo 2020: “Siamo consapevoli che molti sono dell’opinione che 
i Giochi dovrebbero essere annullati. Ma si può dire che sarebbe positivo 
non riuscire ad andare oltre il Covid-19? Penso che tutti possiamo essere 
d’accordo che ciò non è desiderabile”.
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I mesi primaverili sono sempre stati ricchi di competizioni di corsa, dalla strada 
alla montagna. Nel 2020 purtroppo non è stato così. A causa dell’emergenza 
sanitaria e del conseguente lockdown, parte degli organizzatori hanno dovuto 
annullare i propri eventi e gli atleti rinunciare ai loro traguardi. Una situazione che 
ha ridotto la motivazione di molti, ma si sa, lo sport ha sempre avuto una marcia 
in più e non appena gli sportivi hanno avuto il via libera, l’ottimismo è ripartito 
con loro. Se fino a giugno erano poche le speranze di partecipare a una gara, con 
il tempo la situazione è cambiata e quelle disputate fino a oggi, nel rispetto delle 
norme previste, hanno raggiunto comunque un buon numero. Una “finestra di bel 
tempo” durata fino alla seconda ondata del virus e all’ultimo decreto di domenica 

25 ottobre che rende più difficile la pianificazione di nuove gare.
In questa sede ci concentreremo sulle gare di trail running e corsa in 
montagna intervistando chi ha continuato a crederci, permettendo ad amatori e 
professionisti di attaccare il pettorale. Abbiamo chiesto agli organizzatori cosa 
li ha spinti a confermare le gare, quanta responsabilità si sono dovuti assumere, 
in che modo sono riusciti a rispettare le normative, qual è stato l’atteggiamento 
degli atleti e il supporto degli sponsor. Con questi ultimi ci siamo interrogati 
sull’importanza degli eventi nella strategia di comunicazione. Gli interventi di 
Paolo Germanetto della FIDAL e di Franco Collé, hanno fornito una visione ancora 
più completa della situazione.

(Tutte le interviste risalgono al periodo precedente 
all’approvazione del nuovo DPCM)

TESTO: Karen Pozzi

QUELLA DELLE GARE, FINO ALL’ULTIMO DECRETO. ORGANIZZATORI MESSI A DURA PROVA 

DALLE RESTRIZIONI. SPONSOR CHE LI SOSTENGONO. ATLETI EMOZIONATI NELL’INDOSSARE 

DI NUOVO UN PETTORALE. INTERVISTE AI PROTAGONISTI DI QUESTA REALTÀ

Una finestra di ripresa

 FOCUS TRAIL 
INCHIESTA

F IDAL -  Paolo Germanet to,  responsab ile  tecn ico corsa in  montagna,  tra il  e  ultradistanze

Qual è in generale la situazione 
che state vivendo in quanto 
Federazione?
La situazione generale continua 

a essere complicata, come 

purtroppo dimostrano notizie e 

dati delle ultime settimane. Anche 

la Federazione ha dovuto e deve 

fare i conti con gli effetti economici della pandemia, 

continuando però ad esercitare il suo ruolo di riferimento 

sportivo presso le istituzioni pubbliche, i singoli tesserati e 

i suoi partner commerciali. Durante il periodo di lockdown, 

FIDAL ha dirottato molto impegno sulla formazione, con 

il progetto AtleticaViva Online che è stato preso come 

esempio da altre Federazioni nazionali quanto dagli 

organismi internazionali dell'atletica. 

Cosa vi aspettavate dagli eventi dopo il lockdown? 
Cos’è successo in realtà e cosa invece vi ha sorpresi?
La realtà dei fatti non è stata molto diversa da quanto ci 

si potesse aspettare. Il ritorno alle gare è stato graduale, 

con una prima fase caratterizzata da una partecipazione 

abbastanza tiepida da parte degli atleti e con molte 

preoccupazioni da parte degli organizzatori. Strada 

facendo gli atleti in gara sono invece decisamente 

cresciuti, di pari passo con l'accettazione delle restrizioni 

imposte dall'emergenza sanitaria in atto.

La maggior parte delle gare di corsa in montagna/trail 
che hanno ripreso dopo il lockdown sono legate alla 
FIDAL. Cosa vi ha spinti a resistere e confermarle?
Intanto un obbligo istituzionale: i decreti con cui il Governo 

ha concesso una graduale ripresa delle attività sportive 

agonistiche facevano e fanno esplicito riferimento 

ai protocolli di sicurezza predisposti dalle differenti 

Federazioni sportive affiliate al Coni. FIDAL ha scelto 

di aggiornare con continuità i suoi protocolli, seguendo 

l'andamento della situazione e adattando le indicazioni ai 

diversi contesti di gara (pista, strada, corsa in montagna 

e trail). Poi, la volontà di dare risposte concrete e 

responsabili al nostro movimento anche in un momento di 

grande difficoltà.

Quali sono gli aspetti di questa pandemia che 
rendono difficile la gestione delle gare di corsa 
in montagna e trail in Italia? E, se presente, quale 
differenza con le gare di corsa su strada?
Ci sono indubbiamente difficoltà comuni, come la gestione 

dei grandi numeri, tanto nei contesti più caotici della parte 

agonistica, quanto nei momenti che precedono e seguono 

la gara. L'impossibilità di poter gestire migliaia di atleti 

contemporaneamente, la necessità di investire più risorse 

nella messa in sicurezza delle aree di gara e nel contempo 

ridurre all'osso area expo ed altri spazi di aggregazione 

e interesse commerciale, ha comportato la cancellazione 

di gran parte delle maratone e mezze maratone italiane, 

così come di alcune delle gare più partecipate del 

mondo dell'off-road running. Correre sui sentieri ha 

forse permesso agli organizzatori delle nostre gare di 

concentrare l'attenzione più forte sulle aree di partenza e 

arrivo, intaccando meno la sensazione di potersi muovere 

con libertà e sicurezza lungo il percorso di gara.

Quant’è la responsabilità che vi siete dovuti assumere 
per garantire lo svolgimento delle gare? E che tipo di 
supporto offrite agli organizzatori? 
La pubblicazione dei dispositivi di sicurezza richiamati 

dai decreti ministeriali è stato l'elemento su cui si sono 

poggiati gli enti locali nel concedere le autorizzazioni allo 

svolgimento delle manifestazioni ai comitati organizzatori. 

FIDAL si è assunta la responsabilità di presentare 

proposte ai ministeri competenti (Sport e Salute) e di 

garantire loro che fosse possibile gareggiare in sicurezza 

in tempo di pandemia. Ciascun organizzatore, poi, ha 

fatto il suo personale "atto di coraggio" nel provare a 

organizzare la propria manifestazione, assumendosi 

responsabilità dirette decisamente importanti: sarebbe 

bello che gli atleti, le aziende e gli sponsor riconoscessero 

loro questo impegno anche quando la situazione si sarà 

normalizzata.

Alcuni organizzatori ci hanno raccontato di record 
di iscritti. Associ questo fenomeno a una riduzione 
del numero di gare e conseguente concentrazione in 
quelle confermate o all’aumento della pratica della 
disciplina?
Entrambe le cose. Il calendario di gare, specie nei 

mesi estivi, è diventato negli anni sempre più affollato, 

determinando una distribuzione dei partecipanti su più 

eventi, ma anche un'accelerazione dei cicli di crescita 

e decrescita di consenso verso le varie manifestazioni. 

Con meno gare in programma, chiaro che ci sia stata 

meno dispersione, ma rimane in ogni caso dato reale la 

sempre maggiore frequentazione dei sentieri da parte di 

appassionati nuovi o in arrivo da contesti vicini.

Numeri alla mano, da gennaio a oggi, quante sono 
state le gare cancellate, che percentuale sul totale? 

Se guardiamo ai mesi appena trascorsi, i numeri 

rimangono comunque pesanti. Nei mesi di giugno e luglio 

si è assistito a oltre l'80% di cancellazioni, percentuali 

calate un poco ad agosto e settembre, ma certo non in 

modo netto. Di positivo c'è stata soprattutto la capacità 

di trovare insieme agli organizzatori la soluzione per 

confermare i campionati federali di tutti i format di gara. 

Con le prime settimane di novembre di fatto il calendario 

della corsa off-road avrebbe dovuto a prescindere lasciare 

spazio alla strada e ai cross, ma le più recenti evoluzioni 

della pandemia tornano a complicare il quadro, almeno 

per quanto concerne il periodo invernale. 

Cosa prevedi per il futuro?
Essendo ottimista per natura, provo a differire questo 

entusiasmo sulla prossima stagione, immaginando 

che il variegato mondo della corsa in montagna e del 

trail running sarà in grado di affrontare con successo 

anche gli inevitabili processi di riorganizzazione che le 

difficoltà attuali determineranno a breve sia sotto il profilo 

agonistico sia sotto quello mediatico e commerciale.

AggiornAmento A seguito del DPCM del 25/10

Cosa prevede il nuovo decreto?
L'ultimo DPCM prevede che possano essere ancora 
svolte soltanto le competizioni, professionistiche 
o dilettantistiche, ritenute di interesse nazionale 
dal CONI e dal Comitato Paralimpico, nell'ambito 
dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive 
Federazioni. Anche per quanto riguarda corsa 
in montagna e trail running si torna dunque alla 
situazione dei primi mesi estivi, con l'ipotetica 
possibilità di svolgere gare inserite nel calendario 
nazionale FIDAL o gare regionali FIDAL con la 
partecipazione di almeno un atleta riconosciuto 
come di alta qualificazione. Dico ipotetica, perché 
poi nei mesi invernali cala a prescindere il numero 
di gare ed è facile immaginare che diventeranno 
anche più prudenziali le valutazioni che gli 
organizzatori andranno a fare insieme agli enti 
locali circa l'opportunità di confermare o meno la 
manifestazione in programma. Ciò che al momento 
rimane sicuramente possibile è continuare a 
correre: proviamo a farlo, sui sentieri o su strada, 
assaporando fino in fondo la bellezza di poterlo fare. 
Poi torneranno anche le gare.
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GLI SPONSOR
Nel numero 5 di Outdoor Magazine avevamo pubblicato una ricerca 
condotta da Nielsen Sports e ENDU, su consumatori, organizzatori 
e sponsor, volta a misurare gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle 
manifestazioni nel mondo endurance nel periodo febbraio - giugno. 
Seppur il danno economico derivante dalle restrizioni si attestasse 
tra 475 e 535 milioni di euro, quello stimato per il totale di 
organizzatori in Italia ammontasse tra i 176 e 208 milioni di euro e 
l’82% degli sponsor valutasse come elevato o molto elevato l’impatto 
del blocco sulle loro iniziative di marketing, molti di loro mostravano 
la volontà di supportare questi eventi. Infatti, oltre l’80% avrebbe 
proseguito nella sponsorizzazione e ben oltre la metà avrebbe 
investito più o almeno la medesima entità che in passato. E così è 
stato al momento della ripresa. 

HOKA ONE ONE -  s imone ponz ian i ,

ceo Artcrafts, distributore di Hoka One One per l’Italia

Cosa vi aspettavate dagli eventi dopo il lockdown? Cos’è successo in realtà 
e cosa invece vi ha sorpresi? 

È difficile definire quali fossero le aspettative 
connesse agli eventi post-lockdown perché l’intero 
quadro di questa emergenza è caratterizzato da una 
mutazione costante di scenario. Tutt’ora guardiamo 
alla realtà come qualcosa di non stabile perciò, più 
che di aspettative, parlerei di speranze. Il livello 
di professionalità, da parte degli organizzatori 
nel garantire la sicurezza dei partecipanti e del 
pubblico penso abbia sorpreso positivamente tutti 
gli osservatori. In particolare perché si è riusciti a 
preservare l’atmosfera piacevole e rilassata dei 
"tempi normali”. 

Rispetto alla modalità di sempre di presenza agli eventi, cos’è cambiato? 
Che tipo di restrizioni dovete rispettare?
Le limitazioni rispetto alle modalità di svolgimento dell’Expo soggette a logiche di 
contingentamento delle visite e all’adozione di tutti i dispositivi di sicurezza. Fino al 
perdurare di un meteo mite, molti passaggi sono stati facilitati. Per gli eventi in pieno 
inverno, dove aumenta il ricorso a spazi chiusi, vedo una sfida ancora più difficile. 

Nelle gare alle quali avete partecipato, avete ottenuto i risultati di sempre? 
La nostra strategia rispetto alle gare è di lungo periodo e mai legata al singolo 
evento specifico. Lo scopo è dare al movimento il senso di una comunanza di 
intenti. Da questo punto di vista la ricaduta è stata, casomai, ancora superiore, sia 
perché il numero ridotto di gare ha giocato a favore di una maggiore attenzione 
mediatica sulle stesse, sia perché il legame tra brand, evento e runner è stato 
percepito come più significativo che mai. Abbiamo, però, cercato anche di imparare 
dall’esperienza, in particolare sviluppando più a fondo il lato di contatto “digitale” con 
gli utenti in modo da compensare il minor contatto reale imposto dalla situazione. 
Una strategia che sta portando risultati inattesi.

Che tipo di sostegno offrite alle gare? Vi assumente anche parte della 
responsabilità del loro svolgimento?
Il nostro approccio è di sostegno materiale, partnership nella comunicazione e 
collaborazione nella definizione del format (quando richiesta). Tutte le responsabilità 
relative allo svolgimento dell’evento sono a carico dell’organizzatore. Dal lato nostro 
ci prendiamo la responsabilità di pianificare e gestire l’attivazione nonostante i rischi 
di annullamento e di verificare che il comportamento degli organizzatori sia corretto.

Molti brand a causa della pandemia hanno bloccato o ridimensionato i budget 
destinati alle gare, cosa pensate rispetto a questa tematica? 
Il modo nel quale ogni azienda ha reagito a questa situazione rispecchia il modo 
in cui vede realmente il mercato. Per noi “tirare i remi in barca” in attesa di tempi 
migliori non è mai stata un'opzione, perché il nostro approccio al movimento del 
running non è speculativo ma di partecipazione. Dai feedback di comunicazione e di 
vendita che stiamo ricevendo, sembra che il pubblico apprezzi questo approccio e 
tale consapevolezza non è destinata a sparire quando tornerà la normalità. 

Per confermare il vostro impegno con gli eventi, avete effettuato indagini sulla 
situazione nel settore trail running post lockdown? Cosa emerge?
Più che indagini in senso stretto, ci siamo basati sui dati di vendita e sui 
riassortimenti che stiamo ricevendo e che non solo ci confortano nelle nostre scelte 
ma mostrano un aumento delle nostre quote di mercato a cui pensiamo abbia 
contribuito anche la strategia della “presenza” sul campo. Abbiamo iniziato nuove 
collaborazioni con importanti eventi (Mezza di Monza, Maratona di Ravenna, Ultra 
Trail del Lago Maggiore e diverse altre).

 FOCUS TRAIL 
INCHIESTA

GARDA TRENT INO TRAIL

Mat teo Paternostro,  pres idente

Bet tona Cross ing

Luca Brustenghi ,  d iret tore d i  gara

Abbiamo scelto di confermare la quinta edizione i 
primi 10 giorni di agosto, dopo esserci confrontati a 
lungo con gli uffici della Provincia Autonoma di Trento 
e i vertici Fidal. Abbiamo avuto 750 iscritti, in calo 
rispetto agli altri anni in quanto sono mancati molti 
stranieri. A iscrizioni chiuse abbiamo dovuto comunque 
respingere le richieste di molti atleti. La responsabilità 
che grava sulle spalle del comitato organizzatore 

è sicuramente tanta ma è altrettanto mitigata nel momento in cui 
si seguono alla lettera le chiare linee guida predisposte dagli enti 
preposti. Tra le restrizioni imposte ce ne sono alcune che possono 
diventare continuative nella gestione della gara nel futuro. Sotto agli 
occhi di tutti la gestione “pulita” dei ristori dove si è visto un alto livello 
di igiene che sarebbe auspicabile ripetere anche negli anni a venire. 
I partecipanti hanno rispetto le norme e la cosa gratificante sono stati 
i commenti nella settimana post gara, dove si congratulavano con 
noi per aver fatto rispettare le norme senza però creare allarmismo 
gratuito. L’avvicinamento alla gara da parte degli atleti è avvenuto per 
step. A inizio agosto la paura faceva ancora da padrona. Verso fine 
mese moltissimi ci hanno chiesto il cambio di distanza passando da 
una lunga a una più corta. Le ultime due settimane invece è sparita 
la paura e (capito che la gara si sarebbe svolta) abbiamo registrato 
una crescita importante nel numero di iscritti. Importantissimo per noi 
è stato il supporto degli sponsor, Hoka e Wild Tee, non solo hanno 
appoggiato la nostra idea di spostare la data ma ci hanno fin da subito 
confermato presenza e sostegno. 

La passione è stata la motivazione più forte per con-
fermare la gara. Una grande responsabilità con la 
consapevolezza di non essere soli, con il Comune di 
Bettona e con la Regione al nostro fianco. Inoltre da 
quest’anno abbiamo siglato una importante partenship 
con Federfarma, con l’obiettivo comune di promuovere 
la pratica sportiva. Abbiamo avuto 400 iscritti e raggiunto 
il numero massimo previsto. Senza restrizioni avremmo 

potuto superare i 600 partecipanti. Per quanto riguarda le normative, 
abbiamo seguito le direttive del Governo e della Fidal. Devo ammettere 
che, oltre che un lavoro impegnativo, è stato anche molto stimolante. 
Molti degli accorgimenti sono stati spunti interessanti, un vero e proprio 
“stress test” che, per quello che mi riguarda, avrà una sua continuità, 
anche quando finalmente questo virus sarà sconfitto. Per esempio i 
ristori: con questo format sono molto più igenici. In futuro, i cibi sigillati 
potrebbero rappresentare un’alternativa interessante sulla quale la-
vorare. Per moltissimi, Bettona Crossing è stata la prima occasione di 
indossare nuovamente un pettorale. Credo che l’allenamento, per una 
volta, sia passato in secondo piano. Quest’anno l’obiettivo era esserci e 
basta. Ciò che garantisce il successo di un evento, è frutto dell’emozio-
ne, dell’intuito, della cura dell’immagine e della passione. Sto cercando 
a Bettona di mettere in pratica tutto questo. Sono convinto che le grandi 
aziende come Hoka One One apprezzino sempre di più questa attitudi-
ne a fare un evento. La presenza di Hoka One One è fondamentale, non 
solo per tutto il supporto, ma per la possibilità di legare il nostro brand 
alla loro grande credibilità ed immagine internazionale. 
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LATEMAR MOUNTAIN RACE

Alan Barbol in i , 
pres idente

Per noi era importante dare 
un segnale forte di ripresa e a 
fine luglio abbiamo deciso di 
confermare la gara. Ovviamente 
le responsabilità a carico della 
società sono state molte, ma 
grazie alla collaborazione dei 
volontari e degli atleti è diventato 
tutto più facile, non abbiamo 
chiesto nessun supporto o 
tutela da altri enti. Abbiamo 
messo in atto tutte le restrizioni 
del caso e vi è stato massimo 
rispetto da tutti: atleti, volontari 
e spettatori. Abbiamo registrato 
paradossalmente il nostro record 
di iscritti (270 iscrizioni conto 
i 200 nel 2019), anche se la 
gara sarebbe stata in ogni caso 
destinata ad aumentare i propri 
iscritti per la particolare bellezza 
del tracciato di questa edizione. 
Fortunatamente abbiamo 
avuto un ottimo riscontro dagli 
sponsor anche grazie alla 
fiducia e serietà della società 
nell'organizzare l’evento 
anche in questa particolare 
occasione. Inoltre, da sempre 
questo evento è supportato 
dall'amministrazione comunale, 
Provincia Autonoma di Trento e 
APT Val di Fiemme.

LA SPORT IVA  -  Mat teo Demichel i , 

responsab ile  sports market ing mountain running 

La Latemar Mountain Race è una delle gare che è 
riuscita ad andare in scena nel 2020. Da quando siete 
sponsor di questa gara? Perché l’avete scelta?
La Latemar Mountain Race rappresenta per noi una gara 
simbolo (fino al 2019 con il nome di Stava Skyrace, poi 
rinnovata in location, nome e data), sia per il legame con 
il territorio che con la comunità; ed è sempre una buona 
occasione per riunire atleti del team e non solo vicino alle 
montagne “di casa”. Inoltre dal 2019, è la finale del circuito 
La Sportiva di Mountain running.
In che modo avete presenziato all’evento? Rispetto alla 
modalità di sempre, cos’è cambiato in questa edizione? 
A causa del Covid-19 abbiamo adottato tutte le normali 
misure di sicurezza e ci siamo adattati ai protocolli seguiti 
dalla Cornacci, la società che organizza la gara. La nostra 
presenza si è concretizzata in uno stand per l’esposizione 
e la promozione dei nostri materiali, oltre alla 
brandizzazione dell’area.  
Che tipo di sostegno offrite alla gara? 
Siamo main sponsor, ma non prendiamo parte 
all’organizzazione. Credo che la responsabilità collegata 
allo svolgimento della gara vada di pari passo con la fiducia 
che riponiamo negli organizzatori, che si sono rivelati molto 
attenti e impegnati a far rispettare tutte le norme necessarie, 
ma non possiamo dire di avere responsabilità sullo 
svolgimento.
Atleti: avete notato più affluenza di neofiti che si sono 
appassionati all’outdoor in questo periodo? 
Più che veri e propri neofiti si nota una notevole transizione 
dal mondo del podismo e delle gare stradali verso la 
montagna. A questa si aggiunge una forte presenza di 
runner non professionisti che prediligono l’esperienza della 

gara e del percorso in montagna piuttosto che la ricerca del 
tempo sul cronometro. 
Cosa vi aspettavate dagli eventi dopo il lockdown? 
Cos’è successo in realtà e cosa invece vi ha sorpresi? 
In un primo momento è stato davvero difficile fare dei 
pronostici, poi siamo arrivarti a realizzare che, almeno 
all’inizio della seconda fase, le gare non sarebbero state 
come prima; nonostante le restrizioni imposte dai decreti, 
è stato sorprendete vedere la determinazione e l’impegno 
con cui hanno reagito gli organizzatori. L’esito è che sono 
scomparse o si sono molto limitate tutte le attività che 
ruotano intorno alla gara, riducendo ogni evento alla sola 
competizione.
Dopo il lockdown, è cambiata la vostra strategia rispetto 
la sponsorizzazione di gare?
Per il momento no, l’azienda è sana e siamo stati 
fedeli alle gare a cui ci siamo legati con contratti di 
sponsorizzazione; tuttavia abbiamo cercato, in accordo con 
i vari comitati organizzatori, di non forzarne lo svolgimento. 
Un ridimensionamento del budget è stato inevitabile 
e connesso alla cancellazione delle attività, ma siamo 
fiduciosi per il futuro.
Molte delle gare 2020 anche da voi sponsorizzate sono 
state cancellate, cosa implica per il brand?
Ci sono gare in cui investiamo molto in termini di visibilità 
e attività di contorno. Nonostante il progresso tecnologico 
nella comunicazione e la digitalizzazione, il contatto umano 
rimane essenziale. Purtroppo nel 2020 è venuta a mancare 
questa componente.   
Come avete compensato in comunicazione? Avete 
attivato iniziative alternative?
Durante il lockdown e la prima fase dopo la riapertura, si 
è intensificato molto l’utilizzo del mondo digital: questo ci 
ha permesso di ampliare la nostra community diffondendo 
contenuti e di rinforzare il contatto con quella già 
esistente offrendo molti più mezzi del solito per interagire 
direttamente con il brand, gli atleti e gli ambassador.
Come vedete il futuro dell’outdoor e del trail running?
In questo 2020 c’è stata una concentrazione di turismo 
negli ambienti montani che ha contribuito alla diffusione 
delle attività outdoor. Si aggiunge la voglia degli atleti, 
professionisti e amatori, di esprimersi e di indossare un 
pettorale, non possiamo che essere ottimisti per il futuro!

Il format è cambiato. 
L’evento si riduce alla sola 
competizione e sono sempre 
meno le attività collaterali. 
L’importante è garantire agli 
atleti l’emozione delle gare
Matteo Demicheli

Franco Collé -  ultratrail  runner ,  atleta e  consulente d i  Hoka One One

La SwissPeaks Trail è stata la tua prima gara 
dopo il lockdown? Com’è stato riprendere a 
competere? Ne hai sentito la mancanza?
La Swisspeaks Trail è stata la mia prima gara. 
Dopo mesi di lockdown è stato meraviglioso poter 
indossare nuovamente un pettorale. Non pensavo 
potessero mancarmi così tanto le competizioni. 
La fatica, la voglia di potersi misurare con gli 
altri, studiare le strategie per provare a dare il 
meglio di me stesso, preparare ogni dettaglio 
con il massimo impegno, guardare e riguardare 
il percorso con le sue insidie mi mancavano tutti 
quei riti che solo chi ha fatto una gara può capire. 

In molti senza gare hanno perso la motivazione ad allenarsi, altri hanno scelto degli 
obiettivi personali. Tu come hai gestito il periodo in assenza di gare? 
Nel periodo di lockdown ho capito che sono negato a fare qualsiasi esercizio atletico 
tra tutti quelli proposti sui siti internet e che l'unica cosa che mi motiva a fare fatica è 
correre su sentieri. Ho trascorso due mesi senza riuscire ad allenarmi. Ma non appena 
i DPCM hanno autorizzato le attività sportive sono partito di corsa sui sentieri per 16 
km pieno di gioia. Il risultato? Non sono più riuscito ad alzarmi dal divano per tre giorni! 
Ero distrutto. Mai come in quel momento ho capito l'importanza dell'allenamento. 
Sapendo che le gare erano ancora lontane, ho provato a cercare nuovi stimoli. 
Salendo e scendendo le vette del Monte Rosa durante i miei allenamenti ho visto 
che ero in buono stato di forma, così ho deciso di tentare di battere quel record che 
apparteneva al mio idolo e amico Bruno Brunod. Un po’ a sorpresa ho realizzato 
questo sogno che avevo nel cassetto. Dopo l'annullamento del Tor e dell'UTMB non ci 

ho pensato due volte prima di accettare l'invito per lo SwissPeaks Trail.
Come sono le gare in epoca Covid in confronto a prima? Quali sono le varianti 
più evidenti? Ce ne sono alcune che incidono sulla performance degli atleti?
Viene dedicata molta più attenzione alla distanza tra le persone e al rispetto delle norme 
sanitarie. Ciascuna organizzazione ha messo in campo il massimo impegno applicando 
diversi stratagemmi al fine di rispettare la normativa vigente. Tuttavia, credo che dal punto 
di vista agonistico non è cambiato nulla e le modifiche apportate alle gare non hanno 
influito sulle performance degli atleti.
Rispetto alla Garda Trentino Trail, quali differenze hai potuto riscontrare 
tra Svizzera e Italia in generale? 
Alla Garda Trentino Trail ho partecipato solo come spettatore. In ogni circostanza ho 
notato molta attenzione nel cercare di rispettare le restrizioni anti-Covid sia da parte 
degli organizzatori che da parte degli atleti. Devo ammettere che non ho trovato grandi 
differenze tra Svizzera e Italia. In entrambe le manifestazioni sono state adottate 
le medesime modalità per cercare di rispettare le normative. In Svizzera non era 
richiesta la necessità di indossare la mascherina all'interno dei ristori e delle basi vita 
a patto che si rispettasse la distanza di almeno un metro. La stessa regola valeva 
all'interno di bar, alberghi e ristoranti.
Hoka One one, nonostante il periodo che stiamo vivendo, non ha cambiato 
la sua strategia di sponsorizzazione delle gare. Che ruolo hai in questa loro scelta 
e nella selezione degli eventi da supportare?
L'azienda ha sempre creduto in questo sport supportando le numerose manifestazioni 
sia sul territorio nazionale che estero. A maggior ragione ha deciso di mettersi in gioco 
cercando di aiutare le organizzazioni in questo momento di difficoltà. Dal 2020 ho avuto 
l'onore di entrare attivamente all'interno dell'azienda anche come consulente nella 
gestione di alcune attività legate al trail running e sono molto soddisfatto. 
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scarpa -  marco de gasper i , 

category manager trail  running

Nella vostra strategia 
di comunicazione quanto 
contano gli eventi? Dopo 
il lockdown è cambiata 
la vostra strategia 
in questo ambito?
Contano tantissimo. In que-

sta fase quasi di “partenza” in questo mondo, quello del 
trail, abbiamo davvero tanta voglia e interesse nell’essere 
presenti alle gare. Secondo i piani, i nostri maggiori inve-
stimenti sarebbero stati per la Alagna Monte Rosa Alagna 
Skyrace (AMA) e la Limone Extreme, il loro annullamento 
ci ha un pò spiazzati. Per questo abbiamo cercato altre 
soluzioni con manifestazioni più piccole e gestibili, comun-
que ben organizzate e con prospettive di crescita come la 
Culman. Insomma, il fatto di aver ridimensionato i budget 
è stata conseguenza non cercata e quasi imposta.
Quanto budget è riservato alle gare in una 
percentuale sul budget totale di comunicazione?
In questa fase dobbiamo investire di più in percentuale 
rispetto al budget che useremmo se fossimo già affermati 
nel mondo del trail running. Ora è il momento di forzare 
la mano per crescere in modo rapido e, tutti gli interventi 
economici che pianifichiamo, devono essere più 
sostanziosi del normale standard di un brand che da anni 
è presente in questo settore.
Come avete compensato in comunicazione? 
Avete attivato iniziative alternative?
Reinventarsi quando tutto era stato pianificato non è 
semplice. C’è stata la volontà di supportare i progetti 
personali dei singoli atleti che riscuotono sempre 
interesse nel consumatore finale, non tanto a livello di 
prodotto, ma di immagine. Per citarne qualcuno, il mio 
progetto del sentiero Roma dove ho registrato il record, 

oppure quello di Jung sulle alte vie o il record delle 13 
cime di Antonioli e Prandi. Abbiamo cercato di essere 
presenti in situazioni b2b come gli ORBD per crescere in 
questo panorama e abbiamo organizzato delle demo run 
sul territorio.
Rispetto alla vostra sponsorship a La Culman cosa 
puoi dirci? 
Abbiamo fatto una ricerca mirata verso quegli eventi 
che non erano patrocinati da nessun brand. La Culman 
esiste da qualche stagione, ma non si era legata ancora 
a partner tecnici e ci sembrava la situazione perfetta per 
creare un processo di crescita reciproca. Per noi è una 
scommessa visto che questa è una gara con potenziale 
e l’idea è quella di aiutarci a vicenda a esprimerci: loro 
come manifestazione trail, noi come brand che si lega a 
questo mondo. Inoltre si svolge in un territorio stupendo, 
tra i più belli d’Italia, e questo è un valore incredibile.
In che modo avete presenziato all’evento?
Facendo intervenire il nostro team nazionale. Purtroppo 
non è stato possibile coinvolgere gli atleti stranieri per le 
difficoltà che questa situazione sanitaria sta comportando, 
ma la presenza degli ambassador italiani all’evento è 
stata importante per portare entusiasmo, immagine, e 
passaparola. Oltre a ciò, eravamo presenti con materiale 
pubblicitario come striscioni, supporti di brandizzazione, 
ma il grande lavoro lo abbiamo fatto anche sulle nostre 
pagine virtuali, dal sito ai social per raccontare la storia 
della Culman e di chi la organizza.  
Che tipo di sostegno offrite alla gara? 
Comunicazione e promozione. Innanzitutto, abbiamo 
fornito gli organizzatori dei premi per i vincitori, oltre a 
gadget per i pacchi gara. In questo modo è stato possibile 
dare un’immagine tangibile del marchio ai concorrenti che 
sono gli utenti finali a cui ci rivolgiamo.

TROFEO LA CULMAN

Lorenzo Faz io, 
pres idente della 

Moltras io 2013  asd 
e  organizzatore

Gli iscritti alla nostra 
gara erano 200, sono 
state rifiutate le richie-
ste di circa 80 atleti 
perché inoltrate dopo 
il termine massimo per 
evitare problematiche 
e imprevisti al ritiro del 
pettorale. 
Per garantire il rispetto delle norma-
tive, ci siamo rivolti a una società 
specializzata nella gestione della 
sicurezza degli eventi che, oltre a 
svolgere un accurato lavoro burocra-
tico, ci ha preparato ad affrontare tutti 
gli scenari possibili legati sia al Covid, 
che alle eventuali emergenze che la 
tipologia di evento porta con sé. Tra 
le varie restrizioni imposte, abbiamo 
inoltre deciso di posizionare l’arrivo in 
una piazza piccola e non centrale del 
paese, in modo da non avere pubbli-
co occasionale, abbiamo aumentato 
le distanze tra i concorrenti nella 
griglia di partenza e inserito uno scal-
da collo utilizzabile come protezione 
naso e bocca nel pacco. Abbiamo 
dislocato 30 persone in tutta l'area di 
partenza con lo scopo di sorvegliare 
che venisse usata la mascherina su 
naso e bocca e che non si formasse-
ro assembramenti. I nostri sponsor, 
indispensabili per la riuscita dell'e-
vento, hanno riconfermato tutti e le 
amministrazioni locali hanno creduto 
fin dall'inizio al nostro progetto. 

CIRCUITO FLY UP 

Mar io Polet t i , 
pres idente c ircuito

Come Fly-up ASD, da 13 anni 
siamo impegnati nella promozione 
dello sport e del territorio, andan-
do a privilegiare piccoli comuni e 
angoli di Orobie a molti sconosciu-
ti. Una volta ripartiti con i decreti 
anti Covid-19 ci siamo immedia-
tamente rivolti alla federazione 
internazionale cui siamo affiliati 
e che ci ha confermato che con 
il via libera dei comuni ospitanti, 
sarebbe stato possibile riprendere 
l’attività. La mancanza di certificato 
medico data dal fermo primaverile 
e la poca preparazione specifica 
privilegiando lunghe escursioni 
hanno fatto arrivare le iscrizioni più 
lentamente del solito. Ogni comu-
ne ci ha richiesto diverse garanzie 
e di nostra iniziativa abbiamo 
eliminato le docce. Le nostre gare 
arrivano a un massimo di 25 km 
e da regolamento sono da fare in 
semi autosufficienza. Garantire 
acqua, sali e thè è abbastanza per 
coprire queste distanze, questo è 
l’insegnamento ricevuto in questa 
edizione del circuito.

SCOT T -  Nicola Gavardi , 

COMMUNICAT ION Manager & PR

Cosa vi aspettavate dagli eventi 
dopo il lockdown? Cos’è succes-
so in realtà e cosa invece vi ha 
sorpresi? 
Le attività sul campo sono da 
sempre una priorità per Scott in 
quanto ci permettono di mantenere 
un contatto con il dealer e il consu-
matore finale. Lo sport è libertà e le 
restrizioni in atto non ci permettono 

di vivere al 100% le nostre passioni.  In questo periodo 
abbiamo partecipato a qualche evento in modalità low 
profile. Non ci sono le condizioni per partecipare con se-
renità e spensieratezza. Ci manca molto questo aspetto.
Dopo il lockdown è cambiata la vostra strategia 
alla sponsorizzazione di gare? 
La nostra strategia è stata quella di mantenere gli inve-
stimenti in atto in quanto le parole prese e gli accordi val-
gono più di ogni cosa per il team Scott. Tutto il pacchetto 
gare verrà riconfermato per il 2021.
Molte delle gare 2020 anche da voi sponsorizzate 
sono state cancellate, cosa implica per il brand?
L’annullamento fa parte del gioco e in una situazione 
tale è l’ultimo dei problemi. Gli sportivi sanno aspettare e 
quando tutto questo finirà sarà ancora più bello.
Come avete compensato in comunicazione? Avete 
attivato iniziative alternative?
Alcune gare hanno attivato dei progetti specifici per 
intrattenere il pubblico e offrire comunque un momento 
di svago. Altre gare, come il circuito Fly-up, hanno preso 
il via nel rispetto delle norme Covid-19 riaccendendo 
l’agonismo. Scott in questi mesi ha lavorato su più fronti 
offrendo una serie di proposte rivolte al negoziante e 
al pubblico. Abbiamo sviluppato contenuti specifici e di 

intrattenimento volti a mantenere alta la connessione con 
il nostro consumatore finale. Ci siamo adattati al momen-
to con dinamicità e non abbiamo subito il lockdown. È in 
atto una trasformazione da azienda a media company 
che ci sta portando a comunicare non solo il prodotto ma 
anche una serie di messaggi etici in linea con la situazio-
ne attuale. Lo Sport ci Salverà.
Nello specifico del circuito Fly & Up, da quando siete 
sponsor e perché l’avete scelto?
La partnership ormai dura da anni ed ha l’obiettivo di 
rafforzare la presenza del marchio sul territorio creando 
così una grande connessione con i negozianti.
In che modo avete presenziato all’evento? Rispetto 
alla modalità di sempre, cos’è cambiato in questa 
edizione? Che tipo di restrizioni avete dovuto rispet-
tare?
Scott si appoggia all’organizzazione la quale presenta il 
suo protocollo Covid con tutte le norme del caso. Non è 
prevista presenza con expo in questa fase così delicata 
mentre per l’immagine forniamo all’organizzazione tutti 
gli strumenti utili per creare consistenza e visibilità.
Che tipo di sostegno offrite alla gara? Vi assumente 
anche parte della responsabilità del suo svolgimento?
Come sponsor veniamo coinvolti con l’immagine e con 
una fee dedicata ai premi o al pacco gara. Scott non 
organizza eventi ma li supporta tramite il pacchetto spon-
sorizzazione.
Partecipanti: avete notato più affluenza di neofiti che 
si sono appassionati all’outdoor in questo periodo? 
C’è parecchia attenzione e fermento nel mondo outdoor. 
Le restrizioni e il periodo di lockdown hanno sicuramen-
te riacceso la passione per gli sport all’aria aperta e, 
come per la bici, anche nel running c’è stato un sensibile 
aumento.
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utlo

Stefano Bertazzo,  responsab ile 
s icurezza e  membro del d iret t ivo

Siamo sempre stati convinti che saremo riusciti a fare la 
gara. Abbiamo però aspettato ad aprire le iscrizioni per 
non dover poi gestire eventuali rimborsi. Per mancanza 
di tempo abbiamo dovuto però svolgerla in forma ridotta 
eliminando le gare da 140 e 100k. Ci ha spinto la voglia 
di provare piano piano a tornare alla normalità pensando 
che, anche se con delle restrizioni, si possa correre 
all’aperto in sicurezza, di correre una gara e respirare 
con gli amici un po' di spirito trail. Quando si organizza 
una gara ci sono sempre responsabilità, con o senza 
Covid. La sicurezza di atleti e anche dei nostri volontari 
sul percorso è fondamentale.
Stando ai protocolli avremmo potuto effettuare partenze 
fino a 500 atleti per volta ma abbiamo pensato che a 
gruppi di 200 potessero bastare per evitare di muovere 
troppe persone contemporaneamente. Per quanto 
riguarda l’expo, abbiamo diminuito il numero di stand 
presenti per garantire più spazio tra di loro. Ci siamo 
resi conto che la distribuzione in fascia oraria su 
prenotazione è complessa ma interessante per evitare 
l’accalcarsi di troppa gente e anche i ristori meno ricchi 
in puro stile trail che appunto si fonda tendenzialmente 
sull’autosufficienza. Abbiamo notato che le persone 
erano comunque ben preparate e allenate visto il 
basso tasso di ritiri. La presenza degli sponsor per noi 
è fondamentale sia economicamente che da un punto 
di vista di immagine per la manifestazione. Alcuni di 
loro hanno confermato a pieno la sponsorizzazione altri 
hanno dovuto fare delle riduzioni dettate dalla crisi in 
corso. Speriamo in una ripresa per avere anche budget 
più alti a disposizione da investire nella manifestazione. 
Purtroppo non abbiamo ricevuto supporto da enti 
regionali. 

VIBRAM -  Jerome Bernard,

Sport Innovat ion Market ing Global D irector

Cosa vi aspettavate dagli eventi dopo il lockdown? 
Cos’è successo in realtà e cosa invece vi ha sorpresi?
Gli eventi sono e restano molto importanti. Ci accorgiamo 
che gli organizzatori stanno facendo sforzi incredibili 
per far sì che un grande lavoro sia fatto per garantire 
la sicurezza. Vengono prese tante misure e messi in 
piedi mini protocolli dedicati che sono davvero notevoli. 
Insomma, c’è la possibilità di fare, ma per fare bisogna 
sapersi reinventare.

Nella vostra strategia di comunicazione quanto 
contano gli eventi? È cambiato qualcosa riguardo la 
sponsorizzazione di gare?

Anche noi siamo stati impattati dalla crisi e di sicuro è difficile fare previsioni. I budget sono 
ridimensionati, ci dobbiamo adattare a questo, ma sono il primo ad essere convinto che 
dobbiamo continuare a dare supporto agli eventi di cui siamo stati partner finora. 

Molte delle gare 2020 anche da voi sponsorizzate sono state cancellate, cosa implica 
per il brand?
Sicuramente è svantaggioso per noi. Si possono inventare eventi digital ma non è la stessa 
cosa, non funziona ugualmente. L’ourdoor ha bisogno di essere vissuto davvero con le 
persone che escono di casa. 

Come avete compensato in comunicazione? Avete attivato iniziative alternative?
La comunicazione soprattutto digital è qualcosa che ci ha permesso di compensare. Nelle 
ultime settimane ci siamo reinventati completamente. Tramite i nostri atleti abbiamo cercato 
di inviare messaggi ispirazionali, raccontando quello che fanno. La campagna #MyOutdoors 
promossa dal nostro team ha voluto veicolare il messaggio che, anche se non si può 
viaggiare per il mondo, è possibile godere di quello che c’è fuori di casa aspettando giorni 
migliori.

Da quando siete sponsor di UTLO? Perché l’avete scelta?
Da quattro anni. Rappresenta uno dei trail più importanti d’Italia, se non il più importante 
dopo la  Lavaredo Ultra Trail per numero di partecipanti e proporzione di stranieri iscritti. Si 
svolge a ottobre, periodo in cui di solito la stagione del trail si considera terminata, e vicino 
alla sede di Vibram. Questo per noi è importante nell’ottica di supportare il territorio locale. 
Inoltre è organizzata da una nostra atleta, Yulia Baykova.

In che modo avete presenziato all’evento? Rispetto alla modalità di sempre, cos’è 
cambiato in questa edizione? 
Abbiamo deciso di ridimensionare lo staff e di non muovere il truck, che è fermo da marzo. 
Un’organizzazione più leggera per gestire la presenza Vibram, title sponsor dell’evento. 
Abbiamo lasciato assoluta libertà ai nostri atleti circa la partecipazione alla gara e abbiamo 
seguito tutti i protocolli di sicurezza.

Che tipo di sostegno offrite alla gara? 
Abbiamo dato supporto a diversi livelli, soprattutto in chiave di comunicazione, investendo 
tanto a livello digital prima e durante l’evento e prevedendo la presenza di un team di 
cameramen che ci forniranno immagini con cui raccontare storie sulla UTLO. La situazione 
è difficile, ma non possiamo fermarci del tutto. L’outdoor vive soprattutto grazie ai territori 
e le aziende come la nostra non possono smettere di supportarli al meglio delle proprie 
possibilità.
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Inaugurato a Verona 
il nuovo Rossignol Pro-Shop

Il 22 ottbre a Verona ha aperto il nuovo negozio di attrezzatura e ab-
bigliamento sportivo Rossignol Pro-Shop, che fa parte di un network 
di negozi specializzati che offrono una serie di servizi di alta qualità a 
tutti gli appassionati del mondo della neve e degli sport outdoor. In via 
Roveggia 124, all’angolo con via Germania, in zona ZAI Verona non si 
potranno acquistare solo sci, scarponi, tavole da snowboard Rossignol, 
ma anche i prodotti degli altri marchi del gruppo Rossignol: scarponi 
Lange, sci Dynastar, attacchi Look, bastoncini Kerma. Senza dimenti-
care la nuova collezione di bike ed e-bike Rossignol. Un’ampia area è 
stata dedicata alle proposte moda neve del marchio del galletto e inol-
tre nell’angolo outlet si potranno trovare le ultime offerte.  Un servizio 
completo quello offerto dal Rossignol Pro-Shop di Verona: il laboratorio 
di preparazione sci e il servizio di boot fitting per la personalizzazione 
degli scarponi (con scanner 3D per l’analisi del piede), oltre a quello 
dedicato alle mountain bike ed e-bike.

Il Tour De Ski compie 15 anni 
e conferma l’edizione di gennaio

Il Tour de Ski si svolgerà secondo il calendario prestabilito l’8, il 9 
e il 10 gennaio in Val di Fiemme. A meno di ulteriori inasprimenti 
delle misure anti Covid, protagoniste saranno le tre collaudate 
prove della mass start (10 e 15 km in tecnica classica), la sprint 
in classico e la tappa finale del Tour con la 10 km mass start 
in tecnica libera con l’Alpe Cermis a fare da sfondo. Obiettivo: 
conquistare il Trofeo di cristallo riservato ai vincitori del Tour 
de Ski ormai da 15 edizioni e da sempre anticipo della vittoria in 
Coppa del Mondo. L’appuntamento del 2021 festeggerà le “nozze 
di cristallo” tra l’evento clou della Coppa del Mondo di sci di fon-
do e la trentina Val di Fiemme. Nonostante la conferma, saranno 
numerosi e severi i protocolli da rispettare per gli sport professio-
nistici affinché questi si possano svolgere. In primis il fatto che la 
manifestazione dovrà svilupparsi a porte chiuse, con il pubblico 
non ammesso a bordo pista o nello stadio del Fondo di Lago di 
Tesero. Ci sarà la diretta televisiva, sia di RAI Sport che di Euro-
sport, immagini live che potranno essere seguite in tutto il mondo 
sulla miriade di emittenti internazionali che si collegheranno con 
la regia di Infront, che da sempre ne gestisce diritti e produzione.

Incendio nella fabbrica ucraina, 
ma Fischer rassicura: "La produzione 20/21 è salva"

Nuovo accordo tra la Norwegian 
Ski Association Alpine e Helly 
Hansen hanno stipulato un accordo 
che inizierà nel 2022 e durerà otto 
anni. A titolo di partner ufficiale, 
Helly Hansen fornirà abbigliamento 
e altre attrezzature alla alla squa-
dra nazionale. Con oltre 140 anni 
di storia, l’azienda è tra i leader del 
settore dell’abbigliamento tecnico 
da sci e ha costruito un’immagine 
che fa dell’affidabilità e della pro-
fessionalità il suo marchio di fab-
brica per cui vi si rivolgono addeti 
ai lavori, sciatori professionisti e 

squadre nazionali di sci in tutto il mondo. Questa partnership con la Norwegian Ski 
Association Alpine rappresenta una scelta naturale e strategica per Helly Hansen che 
in questo modo rafforza sua presenza globale nella categoria sci e, allo stesso tempo, 
dimostrare l’impegno a lungo termine nel settore.

Helly Hansen fornitore ufficiale 
della Nazionale Norvegese di Sci Alpino dal 2022

Quella che è considera-
ta la più grande fabbrica 
di sci d’Europa situata in 
Ucraina, più precisamente a 
Mukačevo, è bruciata in un 
incendio, imputabile a un cor-
to circuito elettrico, scoppia-
to nella notte dello scorso 12 
ottobre che fortunatamente 
non ha causato alcun ferito. 
La costruzione dello stabili-
mento risale agli anni ’40 e dalla fine degli anni ’80 diviene sede di produzione di sci 
per Fischer e conta oltre 900 dipendenti impiegati. Oggi è stimato che il 60% del totale 
della produzione del brand austriaco abbia sede a Mukačevo e che ben il 70% di tale 
produzione venga poi esportato in ben 43 Paesi, anche extraeuropei, come Statu Uniti, 
Canada e Giappone. L’incendio ha coinvolto diverse unità di produzione di sci ma grazie 
al rapido intervento dei vigili del fuoco locali ha impedito che le fiamme si propagassero 
per l’intero fabbricato, raggiungendo anche il reparto di produzione di stecche da ho-
ckey su ghiaccio e agli uffici. L’ingente danno causato dall’incendio riguarda anche una 
serie di altri marchi come Scott, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno, 
brand che affidavano all’Ucraina le loro produzioni; un danno che non investe solo il 
mercato legato allo sci alpino, nonché quello automobilistico poiché dal 2016 la fabbrica 
aveva iniziato a produrre componenti in carbonio per marchi automobilistici, tra cui 
BMW, Audi, Porsche e Mercedes. Premura dell’azienda con sede a Ried im Innkreis in 
Austria è quella di rassicurare tutti i suoi clienti: la produzione dei materiali ordinati per 
l’incombente stagione 20/21 è completata oltre il 90%, e non ha coinvolto né gli rticoli 
racing e di alta gamma, così come per le categorie di prodotto quali scarponi e baston-
cini. Essendo le stesse prodotte e stoccate presso le sedi di Ried e Montebelluna.

GSG punta sullo sci al fianco 
del Sottozero Gold Team

GSG si prepara per supportare al meglio gli 
appassionasti agonisti di sci nordico e sci al-
pino. Dal ciclismo al mondo neve, il percor-
so dell’azienda di Simone Fraccaro è iniziato 
due stagioni fa e ha dato il via alla creazone 
di una collezione custom completa per lo sci 
nordico capace di ottenere già ottimi riscon-
tri. A questo, si aggiunge la notizia del rin-
novato accordo con Sottozero Gold Team, la 
formazione trentina di sci nordico che vanta 
un roaster di tutto rispetto con atleti del ca-
libro di Mauro Brigadoi e Francesco Ferrari. 
Grazie a questa collaborazione, sono nati al-
cuni prodotti, e il team stesso ha scelto il migliori capi della collezione Custom Nordic Ski 
GSG, tra cui la maglia race Agordo e il pantalone da gara XC Ski Claviere per poter affron-
tare al meglio le competizioni. Una serie di capi sia da gara e che da allenamento con un 
rapporto qualità prezzo eccellenti che sono stati sviluppati con passione e con competenze 
ultradecennali dal Product Manager XC SKI, Daniele Sabbadin.

Tor Jenssen, cmo Helly Hansen, e Claus Johan Ryste, 
dirigente sportivo dell'Alpine Ski Association
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Il nuovo Dpcm: decisione alle Regioni 
sull'apertura degli impianti

La cancellazione dell’evento arriva in seguito all’ultimo 
Dpcm in cui sono state inserite diverse restrizioni 
rispetto a quello pubblicato una settimana prima. 

Verranno restituiti i soldi dei biglietti a tutti coloro che li 
avevamo già acquistati online (seguiranno comunicazioni sul 
sito e sui social di Skipass riguardanti le modalità), mentre 
agli espositori verranno restituiti gli importi versati per le 
aree espositive. Parla Marco Momoli, direttore di ModenaFiere.

Quali sono le reazioni a caldo? 

Era l’ultima speranza e ce l’hanno castrata. Abbiamo del grande 
amaro in bocca, perché abbiamo lavorato tanto e con impegno sulle 
basi delle indicazioni del Dpcm precedente a questo e che sarebbe 
valso fino al 15 novembre. Poi a quattro giorni dall’inaugurazione, 
la batosta è stata durissima da accettare, ma abbiamo dovuto 
prendere atto di non poter fare niente. Tutti gli sforzi fatti fino a quel 
momento sono stati vanificati. Resta il rammarico perché c’era la forte 
consapevolezza che avremmo potuto fare un’ottima fiera.

Da dove nasce questa convinzione? 

Dal fatto di essere riusciti a creare un programma ricco nei contenuti 
che, anche se deficitario della parte “gara” per ovvi motivi, avrebbe 
presentato una parte espositiva che non era mai stata così tanto 
variegata e ricca come quest’anno. Inoltre anche l’interesse del pubblico 
stava ripagando il nostro impegno visto che la vendita dei biglietti stava 
andando molto bene: eravamo già al doppio degli acquisti rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso.
 
Inoltre, guardando il sito, abbiamo notato una presenza importante dei 
maggiori brand del mondo neve… 

Sì, per la prima volta sarebbero state presenti tutte le aziende del Pool. 

Non era mai successo, sarebbe stato il primo anno in cui 
avremmo avuto il panorama completo dei brand che hanno a 
che fare con la Coppa del Mondo. Inoltre, sono tornati anche i 
negozi e l’offerta del reparto turistico non è calata rispetto alla 
passata edizione. Insomma, sarebbe stata una super edizione. 
Tanto più che con l’annullamento di tutte le altre fiere, Skipass 
avrebbe rappresentato un momento fondamentale per i brand 
come vetrina per consumatori finali e retailer.
 

Una versione online non era ipotizzabile? 

Una fiera come questa aperta al pubblico non trova grande beneficio 
dall’essere online. Il visitatore di Skipass vuole avere contatto diretto 
con l’azienda, toccare i prodotti, parlare con chi produce.  La presenza 
fisica, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, è fondamentale per un 
salone come questo, a metà strada tra il b2b e il b2c. Manterremo 
una parte online che era già in programma, ma che riguarderà 
principalmente gli incontri con i tour operator. Si tratta di match b2b 
che si faranno online tra buyer turisitici ed espositori.
 
Cosa vede per il futuro? 

Adesso dobbiamo chiudere questo 2020 e digerire il dispiacere che 
abbiamo addosso per poter ricominciare a pensare al 2021. Dobbiamo 
ripartire dagli aspetti positivi: questa manifestazione si era confermata 
di grande interesse e un evento fondamentale del settore. Dobbiamo 
ripartire da qui, sfruttando il capitale di relazioni che siamo riusciti a 
rafforzare in questi mesi così intensi, in particolare quello forte con la 
FISI e il suo presidente, ma anche con la regione Emilia Romagna e i 
nostri sponsor. Ma sulla Federazione ci tengo a spendere una parola 
in più: ha lavorato davvero a stretto giro con noi per fare in modo di 
rendere Skipass 2020 una realtà. E non sarò mai abbastanza grato per 
l'impegno profuso.

Il nuovo Dpcm varato dal Governo ed entrato in vigore dalla mezzanotte di domenica 25 
ottobre sino al 24 novembre prevede nuove misure per il contenimento della pandemia, tra cui 
quella relativa agli impianti di risalita: “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli 

stessi possono essere utilizzati da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti 
di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata 
allo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo 
subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare 
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.” In merito a ciò le varie regioni si stanno 
muovendo e la situazione italiana non segue una linea comune. Arno Kompatscher, governatore 
altoatesino, va controcorrente firmando l’ordinanza 49 che prevede l’apertura dei comprensori 
sciistici attivi, al momento Solda e Val Senales, che quindi potranno essere fruibili sia da atleti 
professionisti e non professionisti che da sciatori amatoriali. Oltre a ciò sono previsti “alcuni 
adattamenti alla realtà locale in virtù dei margini di manovra che ci sono concessi dalla nostra 
autonomia e dalla legge provinciale sulla fase 2 dello scorso maggio”.

Situazione diversa invece al Passo dello Stelvio che avrebbe dovuto chiudere la sua stagione estiva 
il prossimo weekend, quello del 30 e 31 ottobre, ma che invece anticipa la chiusura dei tornelli a 
oggi: “Il decreto parla chiaro, non possiamo fare esercizio. E non possiamo aspettare tre o quattro 
giorni in attesa che il CTS dia l’ok al Protocollo confezionato dalla Regioni, per poi aprire due gior-
ni”, queste le parole di Umberto Capitani, direttore generale presso Sifas spa Bolzano. 
(Fonte: www.ilmessaggero.it).
La situazione non cambia molto a Cervinia, in Valle d’Aosta, al momento unico comprensorio che 
avrebbe aperto i battenti lo scorso weekend e che è stato il centro delle polemiche a causa dell’af-
follamento delle funivie nel primo giorno di apertura. Al momento la stazione sciistica sarà aperta 
da giovedì 29 ottobre solo agli atleti (squadre nazionali e sci club agonistici) in attesa del varo di 
un nuovo protocollo che consenta a tutti l'accesso al comprensorio in piena sicurezza. 
(Fonte: sciaremag.it)

Skipass 2020 non si farà. 
Momoli: “Eravamo pronti a un grande evento”

A POCO MENO DI UNA SETTIMANA DAL TAGLIO DEL NASTRO DELL’EDIZIONE 2020, MODENAFIERE SI TROVA 

COSTRETTA AD ANNULLARE IL SALONE CHE SI SAREBBE DOVUTO SVOLGERE DAL 29 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE

Marco Momoli
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Sono cento le candeline sulla torta della FISI. Un compleanno 
importante per la Federazione Italiana Sport Invernali e una 
certezza che cade in un anno dove la parola d’ordine è invece 
l’opposto, quella “incertezza” che obbliga a vivere giorno per 
giorno un momento delicato come quello dell’inizio della 
stagione agonistica invernale. Nonostante ciò, i festeggiamenti 
per l’importante genetliaco non sono mancati, concentrati nella 
giornata di martedì 6 ottobre, presso l'Hangar Bicocca di Milano. 
In occasione del Media Day infatti è andata in scena la "FISI 100 
Celebration", una serie di eventi pensati per ricordare la storia 
della Federazione, fatta di un secolo di successi. Proprio nel 1920, 
infatti, veniva fondato il primo nucleo della Federazione Italiana 
dello Sci, che avrebbe poi cambiato denominazione assumendo 
quella attuale e diventando una realtà immediatamente 
riconosciuta dal Coni: quattro anni dopo, la squadra azzurra 
partecipò alla sua prima Olimpiade, quella di Chamonix 1924. 
Per la prima medaglia si dovrà aspettare più di vent'anni, quando 
Nino Bibbia, a bordo del suo skeleton, riuscì a mettersi al collo un 
preziosissimo oro. Da lì, le medaglie olimpiche conquistate dalla 
FISI sono diventate 107, e oltre 500 sono le medaglie mondiali 
conquistate nelle 15 discipline amministrate.

I FESTEGGIAMENTI
La giornata è stata inaugurata dall’annuale appuntamento tra 
la stampa e il Presidente Flavio Roda in occasione del Media 
Day FISI.  A partire dalle ore 11 presso l'area Foyer di Hangar 
Bicocca, la parola è stata data a sei campioni top degli sport 
invernali come Dorothea Wierer, Dominik Paris, Federica 
Brignone, Sofia Goggia, Michela Moioli e Federico Pellegrino. 
Non sono mancati ospiti di alto livello a partire dal padrone 
di casa, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo 
e Ceo di Pirelli, Massimo Galli, direttore del reparto malattie 
infettive dell'Ospedale Sacco di Milano con i vertici di Techdow, 
azienda partner della Federazione. L’incontro ha costituito 
anche l’occasione di presentare il "Libro del Centenario", alla 
cui realizzazione hanno partecipato le firme più prestigiose 
degli sport invernali. Inoltre, è stato annunciato il francobollo 
celebrativo del Centenario federale. Infine, spazio agli eventi con 
la parola alla Fiera di Skipass, prevista a Modena dal 29 ottobre al 
1 novembre prossimi e a Fondazione Cortina che ha presentato i 
Mondiali di sci alpino, con Alessandro Benetton e Valerio Giacobbi 
come relatori. Nel pomeriggio, sempre negli spazi dell'Hangar, Audi 
e FISI hanno consegnato le auto della nuova flotta ai campioni 
più titolati degli sport invernali. Infine, dalle 19.30 ha preso il 
via la serata celebrativa presso la sala dei Sette Palazzi Celesti, 
uno degli spazi più suggestivi di Milano. Tanti i riconoscimenti 
attribuiti durante la serata a campioni di oggi e di ieri, tanti gli 
sponsor e i partner federali. In chiusura, la proclamazione di 
Alberto Tomba come atleta del secolo. 

IL PANORAMA
Ovvio è che, dopo questo periodo di ricordo del passato, è arrivato il 
momento per la FISI di guardare al futuro. Sulla situazione, le parole 
del Presidente Flavio Roda.

100 candeline per la FISI. Da Presidente, quale 
responsabilità si sente nel rappresentare la 
federazione in questo passaggio di secolo? 

Sicuramente sono felice e onorato di rappresentare 
la federazione nei suoi 100 anni e in un momento 
storico come questo, impegnativo e delicato. La FISI 
è una realtà complessa a livello gestionale e ora 
più che mai è necessario comportarsi con grande 
cautela e attenzione, per superare insieme questo 
periodo difficile.

Quali gli obiettivi a stretto giro e quali 
a lungo termine? 

Gli obiettivi a stretto giro sono la Coppa del Mondo, ai suoi massimi 
livelli e nelle varie discipline. Oltre a questa anche i Mondiali 
di Cortina per i quali stiamo lavorando da molto tempo e con 
grande impegno. Diciamo che sono i “nostri” mondiali e vogliamo 
ben figurare, anche perché tutti gli atleti azzurri hanno le carte 
per uscirne davvero bene. A lungo termine stiamo lavorando su 
settore giovanile in tutte le discipline. Quindi le squadre giovanili e 
i cosiddetti osservati, cioè coloro che non fanno ancora parte degli 
organici ma che sono il futuro delle varie discipline FISI. Crediamo 
fortemente nell’importanza di sostenere sia gli atleti che attualmente 
portano fregio alla FISI, sia quelli che stanno crescendo e che (si 
spera) saranno i nostri atleti azzurri negli anni a venire. 

Di fronte a un periodo di incertezze come quello che stiamo 
vivendo, quale deve essere il ruolo della Federazione? 

Prima di tutto deve mettere da parte l’incertezza, perché una 
Federazione gestita con incertezza non va da nessuna parte. In momenti 
e situazioni complesse come quelle che stiamo vivendo è richiesta, da 
parte di chi prende le decisioni, grande fermezza e determinazione. 

Sua la dichiarazione forte sulla necessità di far partire la 
stagione invernale. A fronte dell'ultimo DPCM, è cambiato 
qualcosa nelle richieste da parte della FISI agli enti governativi?  
L'ultimo DPCM dà indicazioni chiare anche sul come affrontare questo 
momento di crescita dell’emergenza sanitaria. Come Federazione 
non abbiamo modificato alcun punto rispetto ai nostri protocolli, già 
dall’inizio molto restrittivi al fine di garantire una tutela assoluta.

Come vi state muovendo per garantire la sicurezza degli atleti?  
Stiamo lavorando tantissimo (400 atleti e 200 tecnici circa) pur 
rispettando protocolli che sono stati fin dall’inizio molto rigidi. 
Ci avvaliamo di una Commissione medica che sta lavorando molto 
bene, chiamata in ogni momento a recepire le indicazioni che 
arrivano dal Governo che dalle Regioni per adattare protocolli delle 
varie discipline. Mascherina obbligatoria, distanziamento durante gli 
spostamenti, distanziamento nei pernottamenti degli alberghi: sono 
solo alcuni dei provvedimenti presi. È stato fatto anche un importante 
lavoro di responsabilizzazione degli atleti, pretendendo da loro un 
comportamento rispettoso delle regole. 

# TESTO: Sara Canali e Tatiana Bertera

LE CERTEZZE DELLE MEDAGLIE 

CONQUISTATE NEI SUOI 100 ANNI 

DI STORIA, LE INCERTEZZE DI UNA STAGIONE 

ALLE PORTE. NEL MESE DELL’IMPORTANTE 

ANNIVERSARIO, IL PRESIDENTE FLAVIO RODA 

PROVA A TIRARE LE SOMME

La FISI festeggia 
il passato, 

ma brinda al futuro

Da sinistra, 
Domink Paris, 

Flavio Roda, 
Dorothea Wierer

Alberto Tomba

parla flav io roda
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Il 21 luglio 2020, UNI, ente italiano di normazione, ha validato il 
protocollo che riguarda gli impianti di risalita elaborato insieme a 
ANEF, l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e che oggi è in 
mano al Comitato Tecnico Scientifico. La prassi di riferimento ha 
l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel 
settore “impianti di risalita”, per garantire la sicurezza dei lavoratori 
e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19. 
Intanto, le diverse stazioni sciistiche adottano soluzioni alternative a 
livello di politiche commerciali, con Dolomiti Superski che ha scelto 
di puntare tutto su mappe virtuali che tracciano gli affollamenti agli 
impianti e condizioni facilitate di rimborso in caso di non utilizzo 
degli abbonamenti. O ancora La Vialattea che per quest’inverno ha 
scelto di non vendere gli skipass stagionali, mentre in Valle d’Aosta 
rimarranno invariate le tariffe degli skipass stagionali e delle singole 
stazioni che sono in vendita a partire da lunedì 12 ottobre. Tante 
soluzioni che vengono prese in libertà dai diversi territori, anche se a 
oggi la parola comune è solo una: incertezza. Ne abbiamo parlato con 
la Presidente ANEF Valeria Ghezzi.

Alla luce dell’ultimo dpcm varato dal Governo, com’è la situazione 
per quanto riguarda gli impianti di risalita in Italia? 
Sicuramente la situazione non è tale da dire “va tutto bene” e dare 
informazioni che diano certezze. Questa è la realtà e non possiamo 
giraci troppo intorno. Vero è che l’ultimo dpcm non cambia molto le 
cose per quanto riguarda il mondo degli sport invernali, che risulta 
un settore praticamente non considerato nelle restrizioni. Non 
essendo lo sci uno sport di contatto, al momento non viene preso in 
considerazione un eventuale stop. Di sicuro se questo provvedimento 
sarà in grado di far invertire la curva dei contagi, potremo andare 
avanti a progettare la stagione invernale, se no è tutto da ripensare. 
 
A oggi sono diverse le politiche commerciali adattate dagli impianti 
sciistici nell’arco alpino e appenninico. Esiste un piano condiviso, 
o è a libero arbitrio delle località? 
Tutti i territori stanno attuando politiche di tipo diverso, chi ha 
deciso di non vendere stagionali, chi si organizza su pacchetti 
e rimborsi, ma tutti stiamo cercando di dare maggiori garanzie 
possibili ai clienti. Se anche curva si invertisse, ciò non toglie che 
la situazione resta troppa incerta per non dare garanzie e cautele. 
Quello che è successo a marzo ci ha colto impreparati, non possiamo 
permetterci che accada di nuovo.  

Esiste però una regolamentazione unica per i diversi impianti? 
Sì certo, ma riguarda le politiche di sicurezza, ovvero le regole con 
cui garantire certezze nel trasporto ferroviario, questa deve essere 

uniforme. Per questo abbiamo preparato un protocollo con UNI. È 
stato studiato in una fase in cui la curva dei contagi era in forte calo 
e abbiamo cercato di creare un vademecum ragionevole per garantire 
il funzionamento degli impianti. Questa estate infatti ha funzionato 
bene, ora però dobbiamo capire come la situazione evolverà. 
 
A oggi questo protocollo è stato sottoposto agli organi governativi? 
Sì, ho lavorato e mi sono spesa in prima persona affinché arrivasse 
il prima possibile nelle mani del Comitato Tecnico Scientifico. Detto 
questo, non  penso sia il momento di fare ulteriori pressioni. Lo 
scenario deve essere tranquillo e i contagi in discesa prima di poter 
tornare a insistere.

Il Presidente della FISI Roda e il Pool sci Italia hanno preso una 
posizione molto netta nei confronti del futuro dello sci in Italia: 
“La stagione invernale 2020/2021 deve iniziare regolarmente, nel 
pieno rispetto delle norme e del buon senso a cui tutti ormai siamo 
abituati”. Lei cosa ne pensa? 
Anche io ho lavorato dietro le quinte per porre le migliori e più solide 
basi per una ripartenza, ma bisogna essere realisti e guardare i dati: 
proprio i numeri ora ci dicono che la priorità di tutto il Paese è fare 
invertire la rotta del contagio. Se riusciremo a fare questo allora 
lotteremo con tutte le forze per far sì che lo sport invernale non si 
fermi, altrimenti temo che dovremo metterci l’anima in pace. Non sono 
assolutamente rassegnata né intendo deporre le armi, ma penso che il 
rispetto del lavoro dei medici e della salute siano messi al primo posto.   

Non subisce pressioni da parte delle singole località sciistiche o 
dagli enti del settore? 
La barca è una sola, vi garantisco che le pressioni ero io stessa a farle 
per prima quando la situazione era tranquilla. Oggi credo sarebbe 
fuori luogo e quindi in questo preciso istante la priorità è quella 
di comportarci bene prima come cittadini. Se vediamo che le cose 
andranno per il verso giusto potremo pensare a ripartire, le regole 
le abbiamo. Ora dobbiamo solo fare in modo che la situazione non ci 
sfugga nuovamente di mano.  

Ci riassume in punti salienti il protocollo preparato con UNI? 
Il documento identifica tre fasi durante le quali è necessario applicare 
le misure igienico sanitarie: l’accoglienza della clientela, il trasporto 
e infine l’uscita dall’impianto. Nella prima e terza fase l’impianto 
deve garantire la separazione dei flussi di clientela, rispettando 
il distanziamento sociale prescritto dalla normativa. Nella fase 
di trasporto si raccomanda ai passeggeri di indossare guanti e 
mascherine di comunità, mentre non è richiesto il distanziamento 
poiché il viaggio è in media talmente corto che non provoca situazioni 
di pericolo. L’impianto deve assicurare l’areazione soprattutto nel caso 
di cabine con vetturine dotate di separatore in plexiglass. 

“Ripartenza sì, ma solo 
se ci saranno le condizioni”

LA STAGIONE INVERNALE È ALLE PORTE E UN PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

STILATO CON UNI È ORA IN MANO AL CTS GOVERNATIVO. 

PARLA VALERIA GHEZZI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI FUNIVIARI                                                                            

# TESTO: Sara Canali

Valeria Ghezzi, 
presidente 

dell’Associazione 
Nazionale 

Esercenti Funiviari
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1.Chiaramente, come tutte le aziende abbiamo 

dovuto ottimizzare la produzione in base ai volumi 

dei pre-order ricevuti da febbraio ad aprile. Anche se 

molti clienti non hanno avuto la possibilità di vedere e di 

ordinare alcune novità, abbiamo deciso di non rimandarne 

il lancio ma solo di ridimensionare la collezione, 

eliminando alcuni colori e taglie nel caso dei caschi. 

2.La produzione è stata validata in tempo per poter 

rispettare le consegne richieste, che si stanno 

svolgendo nel rispetto delle date prestabilite con i clienti. 

3.Per quanto riguarda la campagna di prevendita, 

tutti gli ordini sono stati confermati e sono in fase di 

consegna. Come segno di ripresa, stiamo consegnando 

in questi giorni anche alcuni ordini al pronto.

4.Abbiamo supportato i nostri clienti durante tutta la campagna vendita di 

febbraio-aprile, offrendo loro nuovi argomenti di vendita, personalizzazioni 

per accelerare il Sell-out, nuovi supporti per semplificare la spiegazione dei 

prodotti e facilitarne l’esposizione in negozio. Tutto questo per metterli nella 

posizione di poter affrontare eventuali problematiche legate a questa stagione 

invernale. Come supporto al sell-out abbiamo rinnovato anche alcuni accordi con 

comprensori sciistici, che prevedono buoni sconto da poter utilizzare presso i 

rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 

5.Al momento, tutti gli eventi a cui partecipiamo e le sponsorizzazioni 

sono confermati. Chiaramente monitoriamo giornalmente la situazione e 

sentiamo in tempo reale tutti i nostri partner per capire insieme come procedere 

in caso di eventuali cambiamenti. 

6.Sarebbe fantastico poter avere una risposta a questa domanda, ma 

per ora l’unica certezza che abbiamo è che siamo pronti ad affrontare 

questa stagione sciistica affianco ai nostri clienti, con la consapevolezza che 

non sarà un’impresa facile. Non possiamo fare previsioni su fattori indipendenti 

dalla nostra volontà, possiamo solo adattarci alla situazione con le dovute 

precauzioni. Le principali stazioni sciistiche sono consapevoli delle difficoltà 

attuali e di quello che potrebbe succedere, per questo hanno proposto e messo 

in atto diversi piani per poter garantire il normale svolgimento delle attività. 

Dobbiamo essere fiduciosi e augurarci che tutte le aziende, clienti e consumatori 

finali possano presentarsi al via, e prendere parte attivamente a un’insolita ma 

pur sempre nuova stagione sciistica. Come si suol dire “con i se e con i ma, 

non si va avanti”. L’incertezza non giova a nessuno. In questa fase è importante 

avere la giusta prontezza di reazione, quella che permette di affrontare qualsiasi 

situazione. 

1. 

Nessun 

cambiamento.

2.La produzione 

si è adeguata 

ai volumi venduti in 

campagna vendite; 

consegne regolari.

3.Contrazione del mercato di circa il  

20-30%, consegne regolari.

4.Con tool digitali per le presentazioni 

prodotto durante la campagna vendite e 

per le formazioni prodotto.

5.Ad oggi tutto confermato. Valuteremo 

eventuali cambiamenti a seconda 

dell'andamento della situazione.

6. Molto dipenderà da eventuali restrizioni. 

Vedo una possibile crescita nelle 

discipline non legate a impianti di risalita come 

lo sci alpinismo e lo sci nordico.

1.Sì, dove non erano previsti cambi 

tecnici si sono mantenuti i prodotti 

continuativi.

2.Si, le tempistiche sono state 

rispettate e il ritardo di alcune 

produzioni è stato bilanciato con 

investimenti per accorciare i tempi di 

trasporto.

3.I negozi al dettaglio hanno subito meno l'impatto della 

crisi - al momento del lockdown le vendite erano state già 

praticamente completate - diverso è invece quanto accaduto con 

negozi di montagna e soprattutto a livello di noleggi.

4.Non esiste un modello unico. Valutiamo le effettive esigenze con 

estrema elasticità.

5.Tutti gli eventi sulla neve sono confermati (all'aria aperta e 

con distanziamento).

6. La montagna è caratterizzata da sempre da un turismo più 

responsabile e più portato ad apprezzare la natura - questo 

spirito potrà essere di grande aiuto per praticare lo sci liberamente 

e in massima sicurezza - in più l'abbigliamento, caschi, maschere  

e guanti, offrono un'ottima protezione anche nelle fasi di attesa in 

coda e nelle risalite.

1.Non abbiamo 

riadattato la 

nostra collezione, anzi 

abbiamo un prodotto 

unico e rivoluzionario 

nel mercato snow che 

vedrete presto!

2.Ovviamente qualche piccolo ritardo c'è 

stato, più che altro abbiamo dovuto far 

slittare alcuni test importanti per il lancio di un 

nuovo prodotto.

3.I nostri clienti hanno confermato tutti gli 

ordini.

4.Presentando in un momento cosi difficile un 

prodotto unico nel mercato che farà parlare 

moltissimo.

5.Le nostre sponsorizzazioni di atleti e 

promoter sono tutte confermate così 

come gli eventi che avevamo in programma: 

Shop1st try, Audi Nines e Electra Tour 

(organizzato da noi) sono tutti confermati. 

sSiamo sicuri che andrà tutto bene.

6.Molti dubbi e incertezza. Secondo le 

nostre stime il calo dei flussi turistici sarà  

del 30%. 

BOLLÉ BRANDS ITALIA

-  ALESSANDRO MARRESE, SALES DIRECTOR -

FISCHER

-  MARCO DAVID, MARKETING SPECIALIST FISCHER SKI -
HEAD

-  STEFANO SILVESTRI, 

WINTERSPORT CATEGORY MANAGER -

OUT OF

-  DAVIDE DE SIATI,  SALES SUPERVISOR -

Qual è lo stato di salute 
del mondo “neve”?
Abbiamo realizzato delle interviste ad alcuni dei brand 

più rilevanti del mondo neve per cercare di capire in quale situazione 

versasse la categoria. Il risultato: collezioni invariate e nessun ritardo 

in termini di ordine e consegna, a dimostrazione che il sell-in 

non ha subito variazioni. È presto per ipotizzare ciò che avverrà 

durante la stagione, ma per ora la pandemia 

non sembra aver causato un grosso contraccolpo

4.Come state 
supportando 

i negozianti?

5.Situazione 
eventi e 

sponsorizzazioni: 
quali confermati e 
quali in attesa?

      6.Qual è 
la vostra 

visione/previsione 
per l’imminente 
stagione 
sciistica?

LE DOMANDE

1.Vista la situazione 
di emergenza avete 

dovuto riadattare la 
collezione FW 20-21?  
E se sì, in che modo?

2.La produzione e la 
consegna hanno 

seguito il normale iter 
temporale? Se no, come 
avete gestito la situazione?

3.I negozianti hanno 
confermato gli ordini? 

Come sta andando la 
consegna della FW20/21?
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1. No, non abbiamo 

riadattato nulla, anzi 

presenteremo una nuova linea 

a fianco di quelle sci e bike 

invernale.

2.Nessun ritardo nelle 

tempistiche di produzione 

e consegna rispetto agli anni 

precedenti. 

3.Tutto confermato, 

consegne nei tempi e 

alcuni clienti acquisiti nelle ultime settimane.

4.Personalizzazioni in store e 

affissioni presso gli impianti sciistici 

dove abbiamo clienti.

5.Confermate le attività annullate 

nel 2020 e rimandate all’anno 

prossimo, stiamo pensando a 

nuovi eventi legati all’apertura della 

collezione bike al mondo off road e 

outdoor.

6. Non vogliamo cedere al 

pessimismo, fare previsioni è 

molto difficile.

1. 

No.

2. 

Sì.

3.In generale 

c'è stata una 

riduzione rispetto 

all'anno precedente 

con un brusco 

calo nei resort (male il mondo rental). La 

consegna degli ordini procede normale. 

4.Abbiamo oggi un rapporto particolare 

con tanti negozianti, frutto di anni di 

collaborazione... oggi azienda e negoziante 

siedono dalla stessa parte del tavolo pensando 

al consumatore finale con la massima 

disponibilità.

5.Ad oggi abbiamo mantenuto tutti gli 

impegni che avevamo in calendario 

cercando di accontentare tutte le varie 

richieste. Tutto dipende da cosa deciderà il 

governo, noi ci adattiamo ma per il momento 

è confermato tutto.

6.Questa situazione ha creato tanta 

instabilità, il mercato dopo una buona 

partenza nel mese di settembre ha avuto 

una brusco rallentamento. Adesso vediamo 

cosa succede a livello governativo, diciamo 

che le notizie in tv non invogliano a mandare 

la gente nei negozi ad acquistare sci e 

scarponi. Personalmente penso che sarà 

importante avere la neve a inizio dicembre, 

dopodiché la stagione partirà. Il mondo dello 

sci alpinismo potrebbe regalaci delle grandi 

soddisfazioni. Potrebbe ripetersi quello che è 

accaduto quest'estate con tanta gente sulle 

montagne a sciare, adesso servono notizie 

rassicuranti, esattamente il contrario di quello 

che sta accadendo. 

1.Nessun 

riadattamento, 

il catalogo invernale 

presentato a ISPO 

è rimasto immutato, 

fortunatamente 

avevamo introdotto 

solo un 30% di novità 

e molti prodotti continuativi, la cosa ci ha 

aiutato non poco nella gestione di ordini e 

approvvigionamenti (supply chain).

2.Abbiamo seguito le solite tempistiche, 

molta della nostra produzione (circa 

l'80%) è fatta tra Francia e Romania dove 

abbiamo un'azienda di proprietà in cui 

produciamo, questo ha consentito di gestire i 

tempi del lockdown e della seguente ripresa in 

modo più diretto, meglio gestibile.

3.La verità è che non abbiamo svolto una 

vera a propria campagna completa, 

vendendo occhiali da sole e maschere da sci 

(accessori) la nostra campagna era appena 

partita al momento della chiusura totale con il 

lockdown, quindi abbiamo optato per gestire al 

pronto le esigenze dei clienti e in questo momento 

ci stiamo comportando di conseguenza. In 

generale i clienti che avevano preordinato hanno 

rispettato gli ordini e gli impegni presi; noi stiamo 

rispettando i tempi di consegna e per il resto 

stiamo conducendo una campagna al pronto per 

le esigenze dell'inverno entrante.

4.Essendo i nostri ordini di piccola entità, 

se paragonati ai grandi ordini di brand 

d'abbigliamento o footwear, abbiamo per tutta 

la primavera ed estate aiutato i nostri clienti 

nella gestione del flusso finanziario, allungando 

praticamente di default i pagamenti, dall'altra a 

livello commerciale lavorando al pronto e con 

continui reorder, abbiamo messo in atto proposte 

mensili dedicate all'aumento della marginalità.

5.A livello Italia, avendo cominciato la 

gestione diretta del mercato da solo poco 

più di un anno, non abbiamo ancora intrapreso 

partnership importanti su eventi, per quanto 

riguarda gli atleti e i promoter invece la linea 

è stata quella di dare continuità al supporto 

riconfermando le nostre collaborazione e se 

possibile di avviarne di nuove.

6.Difficile dirlo, era già difficile fare 

previsioni in anni normali perché 

l'incognita era sempre la situazione meteo, 

quest'anno la difficoltà data dalla situazione 

pandemica complica ancor di più tutto; di 

certo ci auguriamo che nel pieno rispetto delle 

regole e anche se con restrizioni la stagione 

sciistica relativa agli impianti di risalita si possa 

confermare e che, un po' come è successo 

quest'estate, la gente preferisca le montagne 

anche a causa dell'impossibilità di viaggiare 

all'estero. Aggiungo che terrei sott'occhio 

l'evoluzione delle attività relative alla neve che 

non presuppongono l'uso di impianti di risalita, 

ad esempio scialpinismo ed escursionismo 

invernale, con le condizioni di neve giuste 

potrebbe rivelarsi un buon anno... 

1.Non abbiamo dovuto apportare  

alcun cambiamento nella collezione 

FW 20/21.

2.Per tutti i prodotti UYN in cui siamo 

"verticalizzati", in cui cioè gestiamo 

internamente l'intero processo dall'origine 

del filato al prodotto finito, non abbiamo 

avuto problemi. I ritardi si sono verificati 

invece nella produzione e nella consegna 

delle nuove scarpe UYN, in cui ci avvaliamo 

di fornitori per le suole e l'approvvigionamento di alcuni specifici 

materiali. Le nostre scarpe sono realizzate a mano in Italia, senza 

ricorrere a macchinari che lavorano in serie: la chiusura degli 

impianti causa Covid-19 ha determinato una catena di ritardi che 

si è inevitabilmente ripercossa sui tempi di consegna. I nostri 

clienti però si sono dimostrati comprensivi e ci hanno aiutato: 

l'andamento del sell-out ora ci sta premiando.

3. Nel periodo febbraio-marzo, quando abbiamo dovuto 

ricorrere allo smartworking, senza il contatto personale 

con il cliente, abbiamo registrato un 20% in meno negli ordini 

per la collezione FW 20/21. Al momento della riapertura dei 

negozi, però, abbiamo avuto un deciso incremento nelle vendite 

di abbigliamento per ciclismo e running. Ora vediamo che stanno 

arrivando molti ordini per la collezione invernale anche in stagione, 

nonostante l'incertezza sulla situazione Covid-19.

4. Ci siamo preparati con i nostri magazzini: se un negoziante 

ordina, vogliamo consegnare la merce nel più breve tempo 

possibile. Siamo pronti e tempestivi nel riassortimento.

5. Le sponsorizzazioni decise sono state confermate, per 

quanto riguarda gli eventi ci adattiamo alla situazione. 

6. La stagione invernale è partita bene, è già arrivata la neve 

sulle Alpi. Noi ci siamo preparati lanciando un prodotto 

innovativo, la Winter Community Mask: il primo scaldacollo con 

mascherina integrata, certificata in Svizzera e in Francia per 

capacità filtrante e respirabilità, ideale per gli amanti degli sport 

invernali. Considerati gli ordini ricevuti, siamo ottimisti che gli 

impianti aprano (c'è chi lo ha già fatto) e che la gente vada in 

montagna alla ricerca di libertà e aria sana. Ci saranno meno voli 

intercontinentali verso le mete calde, più persone sceglieranno le 

nostre montagne.

RH+

-  ANDREA PIZZI,  MARKETING MANAGER -

ATOMIC

-  OSCAR CANCLINI,  AREA SEALES MANAGER -

JULBO ITALIA

-  STEFANO FINAZZI,  GENERAL MANAGER -

UYN

-  MARCO REDINI,  CEO DI TRERÈ INNOVATION 

(AZIENDA PROPRIETARIA DEL MARCHIO UYN)

1.Abbiamo ridotto il lancio di novità 

per non depauperare i magazzini dei 

clienti e abbiamo dato profondità ai best 

seller al fine di garantire un migliore sell-out 

dei clienti. Il payoff potrebbe essere: “meno 

fantasia ma tanta concretezza”.

2.Abbiamo fatto i miracoli per cercare di 

allineare le consegne, ma avendo 60 

siti produttivi in diverse nazioni con differenti periodi di lockdown, 

qualche ritardo l'abbiamo avuto.

3.Siamo stati elastici nell'accettare richieste di variazioni ma la 

maggior parte degli ordini è stata consegnata regolarmente.

4.Dialogando con loro su tutti gli aspetti legati al volume degli 

ordini e alle tempistiche di pagamento.

5.A livello globale tutte le più importanti sponsorizzazioni 

legate all'America's Cup e alla Coppa del Mondo di Sci 

sono confermate. La nostra partecipazione alle fiere nazionali e 

internazionali rimane confermata e abbiamo lavorato di lima per 

tutte le attività e asset minori.

6.Preoccupati come penso tutti quanti. Siamo certi che per chi 

potrà sciare sarà la più bella stagione sciistica della storia, 

ma sicuramente ci sarà un problema di massa critica per quanto 

concerne tutte le attività commerciali e di servizi.

HELLY HANSEN ITALIA

-  MARCO PERAZZO, SALES MANAGER -
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1.No, producendo 

attrezzatura 

non abbiamo 

dovuto effettuare 

cambiamenti.

2. 

Sì.

3. 

Sì, anche gli 

ordini raccolti nel 2019 per il 2020 sono stati 

confermati.

4. 

Pagamenti dilazionati o posticipati.

5. 

Prowinter confermata.

6. 

 Molti dubbi e incertezza. Secondo le 

nostre stime il calo dei flussi turistici sarà  

del 30%. 

1.Abbiamo semplicemente 

ricondotto quella in essere.

2. 

Sì.

3.I negozianti hanno 

confermato gli ordini; 

le consegne avvengono 

regolarmente.

4.Con soluzioni ad hoc, per 

esempio la possibilità di cambio merce, dilazione nel 

pagamento, niente sconti.

5. 

Sportler test prodotti solo in aperto al pubblico.

6.Negli ultimi giorni, a seguito delle notizie 

sull'aumento dei contagi, il lavoro nei punti vendita 

si è bloccato, ma la volontà delle persone di poter 

ritornare sugli sci è tanta. Ci saranno meno presenze, a 

causa del mancato arrivo dei turisti stranieri.

WINTERSTEIGER ITALIA

-  CHRISTIAN THALER, 

CEO -

LEVEL

-  PAOLA BIANCHINI, 

DIRETTORE COMMERCIALE -

1. 

No. 

2. 

Sì.

3.Alcuni ordini 

sono stati 

ridotti e/o rivisti. Le consegne procedono 

regolari.

4.Dando la possibilità di rivedere gli ordini 

e/o ritirarli parzialmente.

5.Confermata parzialmente la pubblicità 

su alcune piste. Tutto il resto è stato 

sospeso.

6.Credo mancheranno gli sciatori stranieri 

ma non gli italiani. Anzi, se ci sarà 

neve, potrebbe aumentare l'attività invernale 

sulla neve (ciaspe, fondo, escursioni).

REGATTA/DARE2B
-  LUIGI PELLIZZARI, 

COUNTRY MANAGER -

Smith sigla due 
nuove prestigiose 

partnership

E LANCIA IL CASCO DA GARA ICON 

ENTRANDO UFFICIALMENTE 

NEL MONDO DELLE COMPETIZIONI

Sono due le partnership prestigiose che Smith ha siglato per la 
stagione alle porte: si tratta dell’Associazione Austriaca di Sci 
(ÖSV) e dello U.S. Ski & Snowboard Team, due realtà del mondo 

neve molto importanti a livello globale. Scopo delle nuove collaborazioni 
è quello di supportare gli atleti élite di entrambe le squadre con i migliori 
equipaggiamenti tecnici per l’allenamento e la competizione.
Gli atleti del Land Rover U.S. Ski Team Ryan Cochran-Siegle e River 
Radmus hanno debuttato con il casco da gara Icon durante le gare di 
slalom gigante alla Coppa del Mondo di Sölden, Austria, il 18 ottobre 2020.
Ogni atleta ha gareggiato anche con la maschera Squad XL di Smith, 
dotata di lenti con tecnologia ChromaPop. Gli atleti del U.S. Ski Team e 
della ÖSV hanno indossato gli iconici occhiali da sole Smith con tecnologia 
ChromaPop anche al di fuori dalle piste. Siglando queste due nuove 
collaborazioni, Smith si pone anche l’obiettivo di sostenere i giovani atleti (i 
cosiddetti “rookies”) durante i loro primi anni di competizione e di costruire 
con loro relazioni a lungo termine. L’azienda americana è entusiasta di 
supportare il progresso e la crescita sia degli atleti affermati che dei giovani 
emergenti di entrambe le squadre.

ICON 

Per la stagione invernale 20/21, l’azienda di Portland entra 
ufficialmente nel mondo delle gare professionistiche grazie al 
lancio del nuovo casco Icon, approvato dalla FIS (Federazione 
Internazionale Sci). Tra le caratteristiche tecniche più 
rilevanti, il casco presenta una calotta in ABS a basso profilo, 
creata appositamente per gli impatti ad alta velocità e con una 
copertura estesa intorno alla testa. Non solo, Smith ha inserito 
diversi materiali di costruzione interna per soddisfare le esigenze 
della federazione, che comprendono i vantaggi di assorbimento 
degli urti garantiti dalla tecnologia Koroyd, gli inserti in EPP 
progettati nella parte anteriore del casco per una costruzione 
a doppia densità che protegge il capo in caso di urti multipli 
contro le porte direzionali, e un rivestimento multidirezionale con 
sistema di protezione dagli impatti (MIPS). Per le discipline dello slalom, il 
casco Icon presenta una variante con una mentoniera in nylon compatibile e 
rimovibile, per una maggiore protezione del viso.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

C O L L E C T I O N



F O C U S  P R O D OT TO

LA LINEA ICONICA DI FISCHER SI PRESENTA 

A SÖLDEN CON IMPORTANTI NOVITÀ. 

GUIDATA DALL’ESPERIENZA 

DI ATLETI DI COPPA DEL MONDO

Con la tappa di Sölden, si è alzato il sipario sulla Coppa 
del Mondo di sci alpino e Fischer ha scelto proprio questa 
occasione per presentare la nuova gamma RC4. La linea 

festeggia i suoi 40 anni rinnovando i prodotti sia nella struttura 
che nell’estetica, grazie a un design pulito ed essenziale. Fischer ha 
sviluppato la nuova struttura che caratterizza i modelli di questa 
linea lasciandosi guidare dall’esperienza di atleti di Coppa del 
Mondo con l’obiettivo di garantire massima precisone e controllo. 
Il multiraggio è la caratteristica che rende questi sci agili e precisi 
in ogni tipologia di curva, stabilità e accelerazione sono invece 
assicurate dalla hole-tip technology e dalla nuova sciancratura. 
Anche la presenza della piastra da gara M/O Plate contribuisce 
a rendere gli RC4 adatti per alte prestazioni, donando un flex più 
aggressivo. L’iconica soletta giallo fluo, ispirata direttamente agli sci 
da slalom usati in Coppa del Mondo, resta il segno distintivo della 
linea RC4. Tre nomi importanti hanno accompagnato Fischer nella 
presentazione delle novità al mercato: Manfred Mölgg, Roberto Nani 
e Stefano Baruffaldi.

RC4 WORLDCUP CT
Sci di altissima gamma direttamente dal Racing Department Fischer. Agilità e precisione in ogni 
tipologia di curva grazie al multiraggio, stabilità e accelerazione grazie alla hole-tip tecnology 
e alla nuova sciancratura. La nuovissima piastra gara M/O Plate offre inoltre un flex più 
aggressivo per curve al limite. Soletta giallo fluo, marchio di fabbrica derivato direttamente dalla 
Coppa del Mondo.

RC4 WORLDCUP SC PRO
La speciale costruzione e la nuova piastra World Cup donano agli sci RC4 World Cup SC Pro 
la giusta rigidità per la massima accelerazione. Equipaggiati con tecnologia Hole Ski e base da 
corsa gialla per la Coppa del Mondo, sono gli sci da gara da slalom ideali.

INFO: Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

Per i suoi 40 anni, 
RC4 si rinnova 

in struttura e design

RC4 PODIUM GT 130 VFF
Per gli sciatori veloci alla ricerca di prestazioni 
da World Cup ma in uno scarpone più 
comodo. Vestibilità aderente, VACUUM 
Full Fit, polsino 3D regolabile e 130 flex per 
massimo controllo e precisione in curva. 
Fit aderente per una vestibilità performante 
con la tecnologia e i materiali della Coppa 
del Mondo. La vestibilità dello scafo e del 
gambetto può essere personalizzata.
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Colorazioni uniche 
per tecnologie di successo

UNA CAPSULE CHE DONA UNA NUOVA VESTE 

A TRE PRODOTTI ICONICI DI CÉBÉ 

GRAZIE AL TEAM DI GRAFICI DI SUPERDRY

Una capsule collection che permette a due brand della stessa 
famiglia di creare un qualcosa di unico. Superdry, da poco 
acquisito dal gruppo Bollé brands, ha infatti selezionato tre modelli 

di caschi e maschere fra la collezione di Cébé da personalizzare. In questo 
modo la collaborazione darà vita, per ognuno di questi modelli, a due 
colorazioni uniche realizzate con il team di grafici Superdry. Si tratta delle 
due maschere Attraction e Icone e del casco Pow Mips.

ATTRACTION 
La maschera magnetica di Cébé capace di conquistare e convincere il 
pubblico grazie alla sua ottima vestibilità e all’ampio campo visivo. Grazie 
ad un sistema di 9 calamite e alla lente di ricambio, garantisce comfort e 
sicurezza in ogni condizione meteo. Ideale per i visi grandi, presenta una 
lente cilindrica con trattamenti antigraffio e anti-appannamento. Viene 

venduta con una lente di 
ricambio e il suo strap con 
silicone garantisce una 
maggiore aderenza su 
casco o cappellino.
Disponibile in 10 colorazioni 
di cui 2 Superdry. 

ICONE 

Questa maschera fa parte della linea Magnetic di 
Cébé. Caratterizzata da una lente sferica che offre 
un ampio campo visivo, è venduta con una lente 
di ricambio per adattarsi ad ogni giornata. Le due 
proposte della Capsule Collection Cébé x Superdry 
sono una garanzia di performance ed eleganza. 
La lente sferica è antigraffio e anti-appannamento 
mentre lo strap con silicone garantisce una maggiore 
aderenza su casco o cappellino. 
Disponibile in 7 colorazioni, di cui 2 Superdry. 

POW MIPS 

Ultimo arrivato nella collezione All-Mountain dei 
caschi Cébé 2020-21, il Pow MIPS abbina una 
calotta in ABS alla tecnologia MIPS per offrire 
la massima protezione. Al comfort ci pensa la  
ventilazione regolabile, i paraorecchie amovibili e 
il sistema di taglia regolabile. Questo modello sarà 
disponibile in 4 colorazioni + 2 special Edition Cébé x 
Superdry e in 3 taglie regolabili.

INFO: Bollé brands - 011.6618583 - italia@bollebrands.com



RIPSTICK 96   

> LIGHT WEIGHT   
> SMOOTH RIDE    
> POWERFUL REBOUND

elanskis.com

The age-old challenge in ski design is creating lightweight product, 
offering uncompromising performance at the ski resort that also excels in the backcountry.  

The Ripstick blurs the line between both, making it the ultimate tool for any experience 
 in the mountains.




