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No, purtroppo non stiamo parlando del sequel di celebri opere cinematografiche come  
“La grande scommessa” o “La grande bellezza”. Bensì di un film collettivo, che va in scena pro-
prio mentre stiamo chiudendo questi numeri di Outdoor e Snowbusiness Magazine. In un periodo, 

tra novembre e dicembre, nel quale di solito la stagione invernale entra nel vivo. Ma questo, si sa, non è un 
anno normale. E “La grande domanda” è quando e se gli impianti apriranno e le località saranno raggiungibili 
anche da altre comuni e regioni, considerate le forti limitazioni di queste settimane. Nonché un orientamento 
del governo che pare voler impedire, o comunque posticipare addirittura dopo Natale, l’avvio della stagione 
invernale.

Una questione che riguarda milioni di frequentatori della montagna bianca, che pianificano weekend e ferie, 
partendo dal consueto ponte dell’Immacolata (8 dicembre) che quest’anno, peraltro, cade di martedì. Con la 
prospettiva di una mini vacanza di quattro giorni da sabato con un solo giorno di ferie. Ancor più facile per i 
milanesi, che il 7 dicembre festeggiano S. Ambrogio. Poi ci sono gli operatori: rifugi, hotel, bar, ristoranti, im-
piantisti, guide alpine, maestri e scuole sci. Centinaia di migliaia di posti di lavoro, molti stagionali. Oltre a tutta 
la filiera della sport industry: aziende, agenti, noleggi e negozi. Tecnici e non solo. Perché se mancano i turisti, 
a soffrirne è tutto l’indotto, non solo le attività specializzate. E non stiamo parlando di noccioline. Ma di qualco-
sa come 20 miliardi, circa l’1% del PIL nazionale. Numeri ribaditi anche nell’appello dello scorso 25 novembre 
rivolto al governo da parte delle Regioni Alpine. Ma la questione riguarda anche gli Appennini. Del resto molte 
valli e località italiane sono caratterizzate da un’economia legata ai flussi turistici. Secondo le Regioni chiudere 
durante le festività natalizie significherebbe pregiudicare l’intera stagione. Alcuni potrebbero scegliere di non 
riaprire. 

Non va certo dimenticato che la priorità è quella della salute. Siamo pur sempre in una fase complicata, nella 
quale i contagi da Covid-19 sono ancora numerosi. Ma pare che ci possano essere le condizioni per riaprire in 
sicurezza, grazie a protocolli condivisi e a nuove modalità di acquisto e fruizione degli impianti e delle relative 
strutture. Di questo, oltre che dei numeri che riguardano la montagna bianca e di molte altre questioni a essa 
connesse, vi parliamo in questo doppio numero, composto da Outdoor Magazine e dal primo Snowbusiness 
della stagione. Questo sì, regolarmente uscito... Ci troverete anche la presa di posizione di celebri atleti: Tom-
ba, Brignone, Rocca e Fill, tra gli altri. Tutti favorevoli, copione annunciato, a un’apertura regolare (e regolata) 
delle piste. Tanto più se, come pare, in altri Paesi europei questo avverrà (in Svizzera già si scia). 

Ma provando a immaginare uno sviluppo del film meno mainstream e più provocatorio, ci siamo domandati 
anche se una mancata o tardata apertura possa magari generare anche qualche ricaduta positiva. Che questa 
situazione così epocale, che ci auguriamo per certi versi possa rimanere unica, possa rimettere al centro del 
dibattito anche un possibile sviluppo diverso della montagna, specialmente invernale? Meno basato sul busi-
ness tradizionale e sul turismo di massa? Il problema del resto c’era e ci sarà. Sempre più impianti sono stati 
dismessi o sono stati sotto utilizzati negli ultimi anni a causa della mancanza di innevamento o dei costi troppo 
elevati di quello artificiale. Specialmente nelle località sotto a una certa altitudine. 

Un modello alternativo, o perlomeno complementare e parallelo, è possibile. Lo dimostrano esempi virtuosi 
come quello della Val Maira (Cuneo), di cui vi abbiamo più volte parlato. Zero impianti ma presenze in costante 
crescita negli ultimi anni, grazie a un territorio bellissimo e incontaminato. Ideale per la pratica di attività come 
ciaspole, trekking invernale, fondo e scialpinismo. Proprio a queste ultime due discipline dedichiamo interes-
santi inchieste nelle prossime pagine. Certo l'argomento è complicato e le variabili tante (a partire dal nodo 
spostamenti tra Comuni e Regioni). Tra farsa, commedia, azione e thriller, i colpi di scena non mancheran-
no. Ma, è bene ricordarlo, anche la stagione estiva era partita sotto pessimi auspici. Poi la grande paura si è 
sciolta nel grande sollievo, con un forte recupero sotto tutti i punti di vista e vendite addirittura record in molte 
aree e categorie. Insomma, un film in parte già visto. Anche se ora a essere più penalizzata sarebbe, purtrop-
po, proprio l'inizio dell'alta stagione. Non resta che scoprire come si evolverà la trama. Sperando nel  lieto fine.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Il grande dubbio

Covid: impatto sull'industria 
degli articoli sportivi 

Ogni mese il WFSGI (World Federation of 
the Sporting Goods Industry) conduce una 
ricerca che coinvolge alcune aziende di 
articoli sportivi, per ottenere informazioni 
sull’impatto del Covid sulla loro attività e 
conoscere le misure che si stanno adot-
tando per mitigarlo. L’indagine è apposita-
mente suddivisa in domande specifiche per 
produttori e rivenditori, in modo da trac-
ciare l’andamento lungo tutta la catena di 
fornitura.
Per quanto riguarda le aziende produttrici 
di articoli sportivi è stato evidenziato - ad 
esempio - che in Nord America si è regi-
strata una diminuzione del numero degli 
ordini e la presenza di una forte preoccu-
pazione per l’approvvigionamento dall’Asia 
meridionale e dall’Estremo Oriente. Al tem-
po stesso, però, le prospettive sono legger-
mente meno pessimistiche rispetto ai mesi 
precedenti. 
Dalle domande rivolte a marchi e rivendi-
tori, invece, è emerso - tra l’altro - che le 
vendite online sono tornate in cima alle pri-
orità di scelta per continuare a stare vicino 
ai propri clienti e che oltre l’80% degli in-
tervistati si aspetta flessibilità da parte dei 
fornitori. Inoltre, viene confermata l’atten-
zione all’ambiente come trend di mercato.

Il Gruppo Oberalp distribuirà 
Falke e Burlington per l’Italia

A partire da gennaio 2021, il Gruppo Obe-
ralp assumerà la distribuzione dei marchi 
Falke e Burlington per il mercato italiano, 
ampliando così il suo portfolio non solo in 
ambito sportivo, ma anche nel settore moda. 
Con l’ingresso di Falke, tradizionale brand 
ma orientato all’innovazione, e Burlington, 
specializzato nella produzione di calze di 
alta qualità, il numero dei marchi distribuiti 
salirà così da sette a nove, ognuno pioniere 
nel rispettivo settore di appartenenza. “Tra 
tutte le richieste che riceviamo, abbiamo 
scelto questi due marchi perché l’unione fra 
le nostre due realtà aziendali darà vita a un 
connubio ottimo, grazie alla condivisione 
di caratteristiche chiave quali la conduzio-
ne familiare, il legame con la tradizione e 
l’attenzione alla qualità”, afferma Christoph 
Engl, ceo del Gruppo Oberalp.



F1 LT
TAKE FLIGHT IN THE ALPINE TOURING. 

Ai tuoi piedi sulle salite tecniche e le discese ambiziose. F1 LT è lo scarpone da 
sci alpinismo versatile e performante, che combina elementi ultra tecnici con 
un design orientato alla leggerezza.

SCARPA.NET
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Beth Thoren new entry in Patagonia

Richard Collier nuovo ceo di Jack Wolfskin

Gioele Franzini diventa sales manager di Crazy

In linea con la sua volontà di affrontare le questioni 
più urgenti legate al tema della crisi climatica in 
atto, Patagonia ha nominato Beth Thoren direttore 
delle azioni e iniziative ambientali EMEA. Un ruolo 
che le permetterà di aiutare l'azienda a raggiungere 
quanto prima i suoi obiettivi in materia di ambiente. 
Leader e advocate ambientalista rispettata a livello 
internazionale, Thoren si unisce a Patagonia dopo la 
sua precedente esperienza di deputy chief executive 
presso Client Earth, una ONG ambientalista con 
un approccio unico nel campo, quello di utilizzare 

il potere della legge per creare un cambiamento sistemico. Beth si trasferirà ad Amsterdam 
presso la sede europea dell'azienda, dove porterà la sua conoscenza degli strumenti legali 
a livello globale e, al contempo, seguirà le campagne della società civile per guidare il 
cambiamento sistemico.

Cambio di poltrone in Jack Wolfskin. A partire dal 
primo dicembre, infatti, Richard Collier andrà a 
sostituire l’attuale ceo Melody Harris-Jensbach, in 
carica dal 2014. Richard, in particolare, diventerà 
responsabile dello sviluppo del posizionamento 
strategico a livello internazionale del marchio. Già 
a giugno 2020 la società, con sede a Idstein, in 
Germania, aveva comunicato in maniera ufficiale 
che Harris-Jensbach sarebbe stato sostituito, 
mantenendo in un primo momento celato il nome 
del successore. Questo cambio di ruoli si pone a 
completamento dell’integrazione di Jack Wolfskin nel Gruppo Callaway Golf, company che 
ha acquisito la società nel 2019. Da parte sua Harris-Jensbach, stante il lungo trascorso e 
l’affezione a Jack Wolfskin, continuerà a supportare l’azienda nel ruolo di consulente senior.

Dopo circa due anni di tirocinio in azienda, Gioele 
Franzini è stato nominato sales manager di Crazy. 
Valtellinese di nascita, appassionato di outdoor 
e sport in generale e laureato in International 
Business in Finlandia con una tesi sulla 
sostenibilità, è ora impegnato nell'ingresso 
nel mercato americano del brand. L'inserimento 
della figura del sales manager ha come obiettivo 
anche quello di avere una struttura interna più 
completa in grado di offrire un maggior servizio 
nei confronti dei clienti già esistenti, specialmente 

in Italia. Il suo primo successo professionale in Crazy è stato quello di attivare la 
collaborazione con l’agenzia di rappresentanza che introdurrà Crazy in USA dalla stagione 
winter 21. "Ho partecipato a tutta la fase di analisi e pianificazione del nuovo progetto e 
insieme al marketing manager stiamo definendo la linea di comunicazione per generare 
brand awarness e domanda del prodotto nell'area circoscritta che ci siamo prefissati", ci ha 
raccontato Gioele.
"Il motivo principale per il quale abbiamo scelto Gioele per questo importante ruolo è la 
condivisione dei principi di Crazy, onestà, trasparenza, appoggio incondizionato al cliente, 
il tutto, ovviamente, unito alla sua preparazione personale ed efficacia", ha dichiarato Luca 
Salini, ceo di Crazy.

Gruppo Deckers, più vendite nel Q2 
grazie a Hoka One One

Il gruppo Deckers Brands ha annunciato un aumento delle vendi-
te del 15% per il secondo trimestre, trainato ancora una volta da 
Hoka One One. Il marchio, in continua crescita nonostante la pan-
demia, ha registrato l’aumento trimestrale più performante, con 
un incremento dell'83,2% sulle vendite, per un totale di 143.1 mi-
lioni di dollari. 
Ugg, il marchio 
più grande di 
Deckers, ha re-
alizzato vendite 
per 415.1 milio-
ni di dollari, con 
una crescita del 
2,5% rispetto 
allo stesso pe-
riodo dell’an-
no precedente, mentre Teva ha registrato un aumento del 20,5% 
delle sue vendite, pari a 27.7 milioni di dollari. Sanuk, invece, ha 
subito una diminuzione dell’11,4% delle vendite, totalizzando 9.5 
milioni di dollari. Deckers ha dunque chiuso il Q2 registrando un 
fatturato netto di 623,5 milioni di dollari, rispetto ai 542.2 milioni 
di dollari del 2019. A parità di valuta, l’aumento delle vendite è 
stato del 14,1%.

Indagine Confindustria: le prospettive 
future sulla produzione industriale

I risultati della ricer-
ca sulla produzione 
industriale effettua-
ta da Confindustria 
non sono confortan-
ti: dopo quattro mesi 
di crescita e recu-
pero, a settembre 
l’attività industriale 
ha subito uno stop, 
registrando un -3,2%, che si è poi stabilizzato a ottobre con un 
timido +0,4%. Nel terzo trimestre si è osservato un rimbalzo del 
29,5%, dopo il -16,8% rilevato dall’ISTAT nel secondo, mentre gli 
ordini in volume sono diminuiti in ottobre dell’1,4% sul mese pre-
cedente e in settembre dello 0,3% su agosto. Per quanto riguarda 
le attese, il quarto trimestre potrebbe segnare una nuova caduta 
dell’attività come conseguenza del peggioramento del contesto 
economico non solo nazionale, a causa del parallelo aggravarsi 
della crisi sanitaria anche tra i principali partner commerciali eu-
ropei. Nel breve periodo è dunque difficile intravedere segnali di 
ripresa economica.

Cosa bisognerà aspettarsi dalla due giorni di Performance Days 
in programma il 9-10 dicembre che, a causa del protrarsi dell’e-
mergenza sanitaria, si terrà con un evento digitale? Come ogni 
anno saranno diversi gli argomenti in programma, ma economia 
circolare, sostenibilità e riciclo saranno quelli principali, per cui 

saranno assegnati anche 
due premi “Performance 
eco”. Il 10 dicembre, inol-
tre, sarà dedicata un’inte-
ra conferenza dal titolo 
“Nothing to waste - Closing 
the loop”, che avrà tra i 
suoi relatori figure di H&M 
Foundation, Greenpeace, 
Fjällräven, Schöffel, Worn 
Again, Spiber, Renewcell, 
Spinnova, Infinited Fiber e 

altri. Per il capitolo tessuti e accessori si supererà quota 9.000 
prodotti. In programma previsti oltre 15 colloqui e tavole rotonde 
con esperti del settore. Sarà possibile mettersi in contatto con gli 
espositori tramite chat, chiamata o video per fare domande. Si 
potranno richiedere direttamente a casa dei campioni da poter 
testare e toccare.

Il programma 
di Digital Performance Days

I  PEOPLE I

Cambio di timone in Tecnica Group
In accordo con il consiglio di amministrazione, 
Antonio Dus, amministratore delegato di Tecnica 
Group, ha annunciato che non rinnoverà il 
suo incarico legato al piano industriale - che si 
concluderà a dicembre di quest’anno - per potersi 
dedicare ad altri progetti personali e professionali. 
Sarà dunque il presidente Alberto Zanatta a 
ricoprire questo ruolo, finché non sarà individuato 
un nuovo manager che guiderà l’azienda. Il lavoro 
svolto da Dus è più che positivo, dato che l’azienda 
ha raggiunto con un anno di anticipo tutti i risultati 
che erano stati prefissati nel piano quinquennale 
2016-2020, completando lo scorso piano di rilancio 
attraverso il rafforzamento finanziario con l’apertura 
del capitale a Italmobiliare Da sinistra, Alberto Zanatta e Antonio Dus
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AFFRONTA L'INVERNO CON I NOSTRI TESSUTI TECNICI ACCOPPIATI 

Fodere tecniche - membrane - lane e pellicce - feltri e poliuretani 

TE X TI LE ---....rlNDUSTRY 

siretessile�om 

No agli Europei, ma 
la Fasi non si ferma

Supreme farà parte 
di VF entro fine anno 

La Fasi ha deciso di non prendere 
parte ai Campionati Europei di ar-
rampicata, in programma a Mosca 
dal 21 al 29 novembre. 
Una scelta prudente, presa dopo le 
consultazioni delle direzioni tecni-
che delle nazionali senior e olim-
pica e vista la recrudescenza della 
curva epidemiologica del Covid-19, 
oltre ai contenuti dell’ultimo Dpcm 
in merito ai viaggi per e dalla Rus-
sia. Delusi gli atleti, che puntava-
no all’ultima gara di questo strano 
2020, ma adesso l’attenzione è già 
puntata sul nuovo anno. 
Le nazionali italiane saranno subi-
to al lavoro per preparare gli ap-
puntamenti del 2021, in previsione 
dei Giochi olimpici di Tokyo, a co-
minciare dalle tappe del circuito di 
World Cup.

È prevista per fine 2020 l’acqui-
sizione dell’icona dello streetwe-
ar Supreme da parte della socie-
tà statunitense VF Corporation, a 
capo di brand come Timberland e 
Vans, per la cifra di 2.1 miliardi di 
dollari (oltre 1.76 miliardi di euro). 
A quanto trapela Supreme contri-
buirà con utili pari a 500.000 dol-
lari all’esercizio fiscale del 2022. 
“Siamo entusiasti di dare il benve-
nuto a Supreme e di consolidare il 
nostro rapporto decennale, mentre 
creiamo valore per tutti i nostri 
stakeholder”, ha affermato Steve 
Rendle, chairman president e ceo 
dell’azienda made in USA. “VF rap-
presenta il fattore ideale per ono-
rare l’heritage di questo brand, for-
nendo al contempo l’opportunità di 
sfruttare la nostra esperienza per 
consentire una crescita sostenibile 
a lungo termine”. 

“Alla scoperta del sentiero Ita-
lia” è il docufilm che racconta 
i primi 3.548 km di cammino 
percorsi lungo il Sentiero Ita-
lia dai ragazzi dell’associazio-
ne Va’ Sentiero, nei sette mesi 
di cammino attraverso l’entro-
terra italiano. 
La pellicola, della durata di 50 
minuti, è stata presentata per 
la prima volta online merco-
ledì 25 novembre alle ore 21 
sul sito di Ferrino (dove ora 
è disponibile per la visione). 
Un ambizioso progetto a cui 

Ferrino ha offerto il pro-
prio supporto tecnico. 
Autoprodotto dagli stessi 
protagonisti, il documen-
tario rivela volti, storie 
e paesaggi affrontati da 
Trieste ai Monti Sibillini. 
Con l’arrivo dell’inverno 
i ragazzi di Va’ pensiero 
hanno scelto di rientra-
re a casa, posticipando 
l’ultima parte del loro 
cammino nell’Appennino 
meridionale e nelle isole 
al 2021.

Sul sito Ferrino il docufilm 
dei primi 3.548 chilometri del Sentiero Italia
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Davide Carton, titolare del centralissmo Tutto 
per lo Sport di Milano, afferma: “All’inizio abbia-
mo vissuto la possibilità di restare aperti come 
un’opportunità, poi pian piano, quando la situa-
zione si è evoluta, come un danno. Non ci sono 
aiuti da parte delle istituzioni, tantomeno sono 
state fatte promozioni: le prime due settimane 
di questo nuovo lockdown la gente non sapeva 
di poter venire in negozio, abbiamo lavorato tal-
mente poco che è stato come se fossimo stati 
chiusi. Due aziende al momento ci stanno sup-
portando: una legata al mondo dello sci, che mi 
ha concesso il pagamento dell’abbigliamento a 
gennaio 2022, e un’altra di “tirare le somme” a 
fine stagione, decidendo se ritirare l’invenduto 
oppure se tenerlo per la prossima stagione con 
lo spostamento dei pagamenti".

Alessandro Ferrarini, co-titolare di Vertical 
Sport di Arco di Trento, denuncia: “Il 50% della 
nostra attività è sulla cittadina di Arco che nor-
malmente, in questo periodo, lavora molto bene 
(meteo permettendo). Senza turismo si lavora 
davvero poco ed è quindi inutile restare aper-
ti. Insomma, il commercio senza il turismo non 
ha senso per noi”. Negli altri due punti vendita 
di Pietramurata (frazione del comune di Dro) e 
Trento, invece, la situazione è differente: “Lì la 
clientela è locale, non dipende dall’afflusso tu-
ristico, quindi, essendo il Trentino zona gialla 
e potendo le persone muoversi per andare in 
montagna, le vendite vanno bene”.

Tutto per lo Sport: 
"Le istituzioni non ci aiutano"

Vertical Sport: “Senza 
turismo non si lavora”

Negozi sportivi aperti 
aNche Nelle zoNe rosse 
L’ultimo Dpcm in vigore dal 

6 novembre consente ad alcuni 
esercizi commerciali di rimanere 

aperti anche nelle zone rosse. 
Infatti, come si legge nell’allegato 
23 del documento, l’elenco delle 

attività che possono restare 
operative comprende 

il “commercio al dettaglio di 
articoli sportivi, biciclette 

e articoli per il tempo libero 
in esercizi specializzati”. Dameno Sport: 

"Un po' perplessi ma fiduciosi"
I titolari Pierferruccio e Paolo Pozzi di Dameno Sport 
dichiarano: “C’è un po’ di perplessità riguardo le nuove 
disposizioni. La nostra clientela è composta da persone 
che praticano attività sportiva come lo sci di fondo, lo 
scialpinismo, il freeride e lo sci alpino e, se non sarà pos-
sibile potersi recare in montagna per fare sport, la nostra 
apertura servirà a poco. Restiamo in ogni caso fiduciosi 
e pronti a soddisfare il desiderio di stare all’aria aperta di 
tutti i nostri clienti, sperando che questi sacrifici e l’impe-
gno di tutti possano riportarci a vivere appieno le nostre 
montagne”.

DF Sport Specialist e Bicimania: 
"Il settore sarà penalizzato"
Daniela Longoni, figlia di Sergio, direttore generale di DF Sport Specialist 
e Bicimania sostiene: “Probabilmente tutto il settore legato alla montagna 
verrà penalizzato dalle restrizioni negli spostamenti, ma non ci faremo 
trovare impreparati: saremo ugualmente pronti a soddisfare la nostra 
clientela.” Riguardo la comunicazione con i clienti invece: “Pubblichiamo 
ovunque e ben visibili i numeri dei nostri negozi, persino sulle affissioni 
stradali, perché pensiamo che sia utile al cliente in un momento come 
questo, in cui siamo costretti a chiudere senza tanto preavviso o a va-
riare l’orario. I clienti più social, poi, possono mettersi in contatto con noi 
attraverso le chat dei vari social network”.

Ester Sala di Maxi Sport: 
“Meno affluenza ma acquisti mirati"

Ester Sala responsabile marketing, e-commerce e brand mana-
ger di Maxi Sport afferma: “Per il momento vale la pena tene-
re aperto, anche se con personale ridotto. L’affluenza nei punti 
vendita non è la solita, ma contingentata e minore, perché le 
persone non si spostano se l’acquisto non è prioritario e non 
vivono nello stesso comune del negozio. E poi sanno già cosa 
vogliono comprare, arrivano con le idee chiare, perché prima 
di venire in negozio guardano sul sito. Naturalmente la parte 
di vendita online è per noi sempre un plus su cui poter contare, 
tant'è che abbiamo registrato una crescita, ma in generale adat-
tarci fa parte del nostro dna. Tra l’altro in questi mesi abbiamo 
fatto anche delle assunzioni”.

Panorama Diffusion: 
“Per ora la situazione è ancora salvabile”

Durante il periodo di lockdown totale abbiamo intervistato Günther Acherer, 
titolare di Panorama Diffusion, che proprio in Alto Adige vive e ha i suoi uffici. Ecco 
le parole Acherer alla luce di un possibile potrarsi della chiusura: “Attualmente 
la situazione è ancora salvabile, intendo dire che, se il lockdown terminerà agli 
inizi di dicembre, c’è ancora la possibilità di lavorare bene in vista del Natale. 
Se invece dovesse protrarsi oltre e arrivare fino al periodo festivo (o addirittura 
oltre), prevedo grosse perdite di fatturato, da parte di tutti”. La maggiore 
preoccupazione, dunque, non sembra riguardare il presente, ma il protrarsi dello 
stop, che rovinerebbe le vendite natalizie e, di conseguenza, una grossa fetta del 
fatturato totale. Un arresto arrivato, peraltro, in un momento in cui i negozi stavano 
lavorando in maniera soddisfacente, complice anche il meteo umido e freddo.

Il 9 novembre l’Alto Adige è diventato zona rossa, dopo l’ordinanza firmata 
dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige Arno 
Kompatscher, che ha inasprito le misure di sicurezza nella zona di sua 
competenza. La stretta, che bypassa la decisione del governo, è stata 
suggerita dal quadro del contagio delineato dall’Asl, che la inserisce nello 
scenario più grave (livello 4), ma anche decisa per allinearsi alle normative 
più stringenti di Germania e Austria (oltralpe il lockdown è totale fino a 
dicembre). Sono stati quindi chiusi la gran parte dei servizi di vendita, anche 
quelli di articoli per il tempo libero, compresi quelli che si trovano all’interno 
dei centri commerciali. L'ordinanza è stata revocata a partire dal 
30 novembre, quando i negozi torneranno ad aprire.

Riapertura dei negozi al dettaglio 
a partire dal 30 novembre

I  IL CASO ALTO ADIGE I



©
SA

LO
M

O
N

 S
A

. 
A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d.
 

@
SA

LO
M

O
N

 S
A

S.
 A

LL
 R

IG
H

TS
 R

ES
ER

V
ED

. 
PH

O
TO

S:
 M

A
N

O
N

 G
U

EN
O

T.

MY KIND OF
#COSY

@SOFIA_PARISII



 NEWS green 

Dopo anni di lavoro e collaborazione, Ternua 
ha incorporato l’isolante Primaloft Bio nella 
sua linea urbana “Whales spirit”, facendo un 
ulteriore passo avanti nel suo obiettivo di cre-
are capi di abbigliamento 100% sostenibili e 
biodegradabili. Questa nuova tecnologia, pro-
gettata sulla base di fibre riciclate, è stata ap-
positamente ideata per decomporsi al 93,8% 
in 646 giorni in un ambiente di discarica e al 
65,5% in 639 giorni in un ambiente marino. 
Quando Primaloft Bio è esposto a questo tipo 
di ambienti, si scompone in elementi naturali 
e il materiale rimanente non contiene alcuna 
traccia di plastica, mentre il terreno rimanen-
te è ancora perfettamente adatto alla crescita 
della vegetazione.

Per trasmettere la 
sua vasta conoscen-
za nel campo eco-
logico, quest'anno 
Vaude ha realizzato 
la "Vaude Academy 
for Sustainable Busi-

ness" rivolgendosi a imprese e organizzazioni. 
Un settore sempre più importante, che viene 
analizzato in ogni sua sfaccettatura (misu-
re concrete, progettazione di una strategia 
aziendale, introduzione di sistemi di gestione) 
attraverso workshop e consulenze. "Vogliamo 
ispirare le aziende a mettere in pratica la so-
stenibilità e sostenerle nel farlo", spiega la re-
sponsabile Lisa Fiedler. Vaude, inoltre, offre 
aiuto a scuole, università e associazioni senza 
scopo di lucro che sono interessate a temi che 
riguardano un'industria tessile equa e umana, 
materiali ecologici e gestione del riciclo.

Ternua con Primaloft Bio: 
giacche biodegradabili al 93%

"Vaude Academy for 
Sustainable Business"

Mammut e ClimbAID 
per i giovani rifugiati

Far scoprire ai ri-
fugiati la bellezza 
e il piacere che si 
prova su una pare-
te di roccia: questo 
il nuovo obiettivo 
di Mammut insieme 
all’organizzazione 
no profit ClimbAID, 
che ha già lavorato 
con oltre 2.000 rifugiati in diversi progetti in 
Svizzera, Libano e Grecia. Sebbene si tratti di 
uno sport individuale, il climbing è in grado 
di creare forti legami tra coloro che lo pra-
ticano, perché è necessaria completa fiducia 
tra chi è in parete e chi fa sicurezza. Proprio 
in quest’ottica il progetto può essere un vali-
do aiuto per coloro che quotidianamente sono 
costretti ad affrontare e superare depressio-
ne, traumi e ansia, dato che arrampicare è 
un modo per divertirsi, concentrarsi su altri 
obiettivi e fare nuovi incontri. 

Una nuova esperienza 
di vendita per Rewoolution

Uscito in italiano il libro 
del fondatore di Patagonia

“The Rewoolutioner Business Program” è una nuova modalità di acquisto integrato lanciata da Rewoolution, 
che permetterà al cliente di “toccare” e provare i capi in store, per poi comprarli online. Un innovativo proget-
to che coinvolge sia il negozio fisico che la boutique digitale, creando così un’esperienza di vendita a 360°. Si 
tratta di un approccio rivoluzionario al mercato, che risponde ai valori di sostenibilità e trasparenza nei con-
fronti dell’ambiente e della comunità. I primi due negozi partner selezionati per lanciare il programma sono 
STRIKE a Napoli e Y a Torino, a cui seguiranno altri partecipanti, gli store saranno predisposti di un display 
con digital access point e una vetrina dedicata per una settimana, per dare visibilità al progetto.

Lo scorso 19 novembre è uscita la traduzione italiana di “Some Stories”, 
l’ultimo libro del fondatore di Patagonia Yvon Chouinard. Climber, pesca-
tore e surfista, Chouinard ha fatto della sua passione per gli sport outdoor 
un’azienda di successo, che persegue con lo stesso fervore, da quasi 80 
anni, avventure sportive, eccellenza aziendale e attivismo ambientalista. 
Dal 1950 Yvon ha raccolto lezioni e rivelazioni apprese in articoli, libri, 
lettere personali, testi e discorsi, per poi racchiuderle in “Some Stories”, 
un affascinante sguardo interiore, accompagnato da immagini illustrative 
(molte delle quali mai pubblicate prima). Il risultato è un concentrato del 
pensiero e della filosofia di Chouinard, della sua abilità narrativa e del suo 
senso dell’umorismo.

I  LA PILLOLA GREEN DEL MESE  I

BIO /
Matthieu Meneghini, 

attivista specializzato 
in economia 
ambientale, 

è il responsabile CSR 
di Green Media Lab

 greenmedialab.com

Verde dentro
di Matthieu Meneghini

Di questi tempi tanto si è parlato dell’inquinamento dell’aria esterna, tant’è che solo una 
settimana fa l’Unione Europea ha multato l’Italia per non aver rispettato per tre anni 
consecutivi i limiti di inquinamento atmosferico. “L'inquinamento atmosferico rappresenta 
il più grave problema di salute ambientale in Europa, determinando un tasso di mortalità 
10 volte superiore a quello degli incidenti stradali”, pertanto non è da prendere alla 
leggera. Poco si parla, al contrario, dell’inquinamento negli ambienti interni, le cui 
conseguenze sulla salute sono ancora maggiori. E visto che trascorriamo in media il 
93% della nostra vita in spazi chiusi qualche domanda bisognerebbe farsela. 
Le principali fonti di inquinamento indoor sono: gli occupanti e le loro attività, l'edificio e 
la sua manutenzione (ad esempio materiali per la pulizia, detergenti) e l'inquinamento 
esterno “importato” attraverso la ventilazione (in particolare CO, NO2, O3 e PM 10).

COSA POSSIAMO FARE?

Di nuovo la soluzione viene dalla NATURA. Le piante da interni, 
specialmente quelle a foglia larga, fungono da filtri naturali attraverso 
l’azione di depurazione svolta dagli stomi, strutture bicellulari presenti 
sull’epidermide delle foglie. Gli stomi infatti sono gli “organi” che facilitano 
la respirazione delle piante, assorbendo la CO2 presente nell’aria e 
rilasciando, a seguito della fotosintesi, ossigeno e vapore acqueo. 
Le piante, certo, non possono assorbire tutti gli inquinanti ma sicuramente 
fanno la loro parte.
Anche l’occhio vuole la sua parte e un negozio pieno di piante è certamente 
più accogliente per un cliente rispetto a un negozio asettico privo di verde. 
Dalle ultime ricerche si è desunto che le piante hanno anche un potente 
impatto positivo sulla psiche umana andando a migliorare notevolmente 
l’umore e la capacità di concentrazione di chi passa molto tempo a contatto con esse.

È una piccola miglioria che può essere apportata nei propri spazi. Magari scoprirete di avere il pollice verde!
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La Sportiva lancia un contest 
per divulgare la propria politica di sostenibilità

La Sportiva, da sempre attenta ai temi di responsabilità so-
ciale e ambientale, ha indetto un concorso a premi per fa-
vorire la sensibilizzazione dei propri consumatori in materia 
di sostenibilità e far conoscere la sua politica aziendale in 
merito. L’iniziativa, che si svolge esclusivamente online, sul 
sito ufficiale del brand, termina il 30 novembre ma, per rien-
trare tra i possibili 10 vincitori che si aggiudicheranno capi 
brandizzati La Sportiva, è necessario rispondere corretta-
mente ad almeno tre delle cinque domande a risposta multi-
pla. Gli argomenti vertono proprio sul programma ecologico 
sviluppato dall’azienda, la risuolatura delle scarpette e degli 
scarponi e l’energia rinnovabile, ma anche il riciclo degli 
scarti delle materie prime e il fundraising per associazioni 
che promuovono iniziative per la protezione ambientale.

Si è svolta il 12 novembre in diret-
ta, da Stoccolma, la presentazione 
della collezione FW21 di Houdini, 
aperta, per la prima volta in asso-
luto, anche al pubblico consumer. 
Esplicativo il videomessaggio di 
Niclas Bornling, che ha ben spie-
gato la missione del brand a favore 
dell’ambiente: l’azienda ha sempre 
cercato di re-immaginare il settore 
dell’abbigliamento, cercando di non 
togliere più alla terra le sue risorse 
limitate, ma al contrario salvare i 
materiali dagli inceneritori e rein-
ventarsi le risorse a cui attingere. Si 
è dunque chiesta: possiamo realiz-
zare dei vestiti, partendo da quelli 
che per altri sono considerati rifiu-
ti? Quest’anno è riuscita a realizza-
re un intero outfit realizzato da po-
liestere riciclato post-consumo, che 
può essere riciclato ancora numero-
se volte, proprio come una bottiglia 
di plastica. Esattamente reinvent, 
reshape, reimagine.

Houdini, “reinvent, 
reshape, reimagine”
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I nuovi progetti 
di EOCA “plastic free”

In linea con il suo attuale progetto 
denominato “Plastic Free: Mountain 
to Sea”, l’EOCA (European Outdoor 
Conservation Association) prosegue 
con il suo appoggio alle pratiche so-
stenibili. Nelle scorse settimane una 
votazione pubblica online, a cui han-
no risposto quasi 44.000 persone, 
ha sancito la scelta di tre progetti 
di conservazione che l’associazione 
ha intenzione di sostenere quest’an-
no, a cui si sono aggiunti altrettanti 
progetti selezionati direttamente dai 
suoi membri. Gli interventi coinvol-
geranno Brasile, Colombia, Regno 
Unito, Italia e Spagna. Tutti i pro-
getti sono focalizzati alla rimozione 
dell’inquinamento da plastica nelle 
aree selvagge, insieme a una strate-
gia di sensibilizzazione ed educazio-
ne della popolazione locale, a partire 
dai più giovani, tesa a cambiare le 
abitudini e le pratiche comuni cause 
del degrado ambientale.



 NEWS black fr iday 

L’app ufficiale scelta dalle Nazioni Unite AWorld si unisce al 
movimento consapevolezza del Green Friday, per incentivare i 
propri utenti a compiere scelte di acquisto più consapevoli. Per 
farlo suggerisce tre buone pratiche utili per accompagnare i 
consumatori lungo questo percorso: acquistare prodotti locali 
per ridurre l’impatto sul clima e abbassare il carbonio emes-
so per consegne e trasporti; mangiare un pasto vegetariano in 
quanto gli alimenti a base vegetale producono meno emissioni 
di gas serra e utilizzano meno energia, terra e acqua; infine 
acquistare in modo consapevole, perché comprare meno vestiti, 
fare acquisti di seconda mano, riparare i propri abiti e riciclare 
aiuta a risparmiare acqua e a ridurre gli sprechi. 

Anche Save The 
Duck aderisce, come 
già fatto l’anno 
scorso, al Green Fri-
day. In particolare 
l’azienda ha deciso 
di supportare Me-
dici Senza Frontiere 
con diverse iniziati-
ve. Tra queste anche 
una campagna che 
interviene a fianco di tutti gli operatori sanitari impegnati nella 
lotta quotidiana contro il Covid-19. Save The Duck ha contribu-
ito all’acquisto di kit protettivi per il personale medico dell’or-
ganizzazione che opera in tutto il mondo. Ma ha anche deciso 
che il 50% degli incassi dell’e-commerce e degli store ufficiali 
di Venezia (in Calle dei Fuseri) e Milano (in via Solferino e via 
Dante), aperti esclusivamente per la vendita dei capi kids, che 
avverranno nella giornata di venerdì 27 novembre, saranno de-
voluti a MSF.

Scelte di acquisto
 consapevoli con AWorld

Save The Duck, il 50% degli incassi 
a Medici Senza Frontiere 

Aku in aiuto dei negozi 
con il "Local Black Friday"

Il 27 novembre sarà 
Black Friday e per 
l’occasione Aku, da 
sempre attenta al 
rapporto con il ne-
goziante e alla sua 
tutela, ha deciso di 
lanciare un messag-
gio particolare: non 

promuovendo l’acquisto online ma, bensì, incentivare il consu-
matore a recarsi in negozio. L’iniziativa, chiamata Local Black 
Friday e contraddistinta dal motto “acquista bene, acquista lo-
cale”, spinge verso una scelta consapevole e responsabile a sup-
porto dell’economia del posto. Quali sono le ragioni che hanno 
spinto Aku a sposare la causa del negozio autonomo e indi-
pendente? Innanzitutto la ferma convinzione che, nonostante le 
tante informazioni diffuse dalle aziende produttrici attraverso 
il web, il negozio, in particolare quello specializzato, rimane un 
importante punto di riferimento, con personale competente in 
grado di guidare il cliente verso la giusta scelta all’interno di un 
vasto assortimento.

Salta il rinvio, 
l'Italia conferma venerdì 27

Alcune aziende pensano 
sostenibile con il Green Friday 

Zamberlan a sostegno 
della ricerca Covid-19

Il Mountain Friday by Karpos 
a sostegno del Soccorso Alpino

In Italia il Black Friday non sarà rinviato. Que-
sta la decisione presa ieri dai ministeri dell’e-
conomia e dello sviluppo economico, dopo un 
confronto informale con le associazioni com-
merciali per valutare la possibilità di far slitta-
re la giornata di super sconti, sull’esempio dei 
cugini francesi.  Al momento sembrano man-
care le condizioni per un posticipo della data 
(ormai alle porte), visto che non è stata trovata 
una posizione unitaria tra i soggetti interessati. Punti di vista differenti, in particolare, sono 
emersi tra Confesercenti con il sostegno di alcune associazioni dei consumatori e Federmo-
da e Aires. Da alcuni giorni, infatti, l’Italia stava valutando la possibilità posticipare l’evento 
esattamente di una settimana, dal 27-29 novembre al 4-7 dicembre, per impedire che i com-
mercianti e-commerce approfittassero della chiusura di molti negozi fisici. In attesa del vero 
e proprio Black Friday, tra le altre cose, alcuni punti vendita hanno già avviato promozioni 
con sconti fino al 30% come Maxi Sport, DF Sport Specialist, Mondo Sport Wear e Intersport.

Il Black Friday per alcune aziende è diventa-
to Green Friday. Ad esempio Haglöfs continua 
la sua tradizione e boicotta l'appuntamento, 
chiudendo i negozi e il sito web. Inoltre il 23 
novembre è iniziata la settimana green di Glo-
betrotter: chiunque porti attrezzature usate in 
uno dei negozi della catena tedesca riceverà un 
voucher, dando, di fatto, il via anche alla ven-
dita di attrezzature di seconda mano in alcuni 

punti vendita del brand già da fine mese. Anche 
Arc’teryx opta per l’usato dando la possibilità ai clienti di restituire i loro prodotti e ricevere 
buoni del 30% sul prezzo di vendita originale. Ortovox, con il suo “Black Sheep Friday”, chiuderà 
il negozio online per l’intero fine settimana e lascerà a tutti i dipendenti un giorno libero per 
fare qualcosa di significativo nei confronti della natura, come raccogliere la spazzatura. Salewa 
donerà il 20% del suo fatturato per la ristrutturazione di una vecchia capanna di pastori della 
Val di Funes, in Alto Adige, mentre REI il 27 novembre chiude i negozi e invita i suoi dipendenti 
a uscire nella natura con l’hashtag #OptOutside, pur pagando loro la giornata lavorativa. Infine, 
donando il 40% delle vendite che verranno effettuate, La Sportiva supporterà le attività di EOCA 
(European Outdoor Conservation Association).

La ricerca contro il Covid-19 sarà al centro 
del Black Friday di Zamberlan: il 15% dei rica-
vi delle vendite online del weekend del 27-29 
novembre sarà devoluto alla Fondazione Città 
della Speranza, impegnata nella ricerca volta 
ad aprire nuove strade per la cura del virus e 
contribuire allo sviluppo del vaccino.
La lotta contro il nemico invisibile che ha 
sconvolto le vite di tutti, modificando abitudini 
familiari, sociali e lavorative, è come percor-
rere un sentiero senza alcun punto di riferimento, perché poche sono le informazioni ancora 
in nostro possesso e relative al comportamento del sistema immunitario in risposta al virus. 
Zamberlan crede nella ricerca: investire in quest'ultima è l’unico modo per poter offrire a tutti 
la possibilità di riappropriarsi della propria vita, degli affetti e delle passioni.

Karpos lancia il suo Mountain Friday, un evento che durerà 
non un giorno ma una settimana, cui parte del ricavato an-
drà a sostegno di un ente molto importante per il territorio 
e le persone che frequentano la montagna: il Soccorso Alpi-
no. In questo momento di difficoltà generale abbiamo deciso 
di attivarci in maniera ancor più concreta per supportare la 
montagna e la gente che la vive: il 10% del fatturato realizzato 
dal 23 al 30 novembre nel nostro shop online verrà devoluto 
alle stazioni del Soccorso Alpino con cui collaboriamo da anni: 
Belluno, Piemonte e Toscana – queste le parole che arrivano 
dall’azienda.

Il negozio Haglöfs di Stoccolma. 
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ANNA FERRINO
Torinese classe 1962, Anna Ferrino è ceo dell’azienda Ferrino & c. Spa, che produce attrezzatura e 
abbigliamento per l’attività outdoor. All’inizio impegnata nella distribuzione in Italia di tessuti sportswear 
della tessitura Gailiard (gruppo Boussac Saint Freres), ricopre poi, dal 1995 al 2005, il ruolo di 
responsabile della distribuzione sul mercato italiano del brand statunitense Columbia Sportswear 
Company. Entrata in Ferrino, si occupa di business development, marketing, comunicazione e relazioni 
esterne, per diventarne ceo nel 2008. Dallo scorso luglio è vicepresidente di Confindustria Torino.

ELISABETTA 
GASPARI 
Managing director e 
azionista di maggioranza 
di Windtex Vagotex, 
da quasi 12 anni 
Elisabetta Gaspari 
fa parte dell’azienda 
scaligera. Dopo la laurea 
in Scienze politiche alla 
Cattolica di Milano, si 

trasferisce a Francoforte presso la Hoechst AG come 
marketing manager, per poi volare oltreoceano, a Dallas, 
per lavorare con una consociata per tre anni. Rientrata 
in Italia nel 1996, entra nel mondo tessile con la Radici 
Tessuti SpA, per poi lavorare presso il gruppo Bonazzi a 
partire dal 2000. 

CARLO BOROLI
Imprenditore e dirigente 
d’azienda, Carlo Boroli 
ricopre il ruolo di 
global brand manager 
di BasicNet e quello 
di amministratore 
della Boroli Srl e di 
Bholding Srl. Laureato 
in economia aziendale 
all’Università Cattaneo, 

con master in finanza aziendale alla Bocconi di Milano, 
ha lavorato presso Unilever Italia Spa come market 
analyst. Nel corso della sua carriera è stato presidente e 
ceo di Briko Spa e di Red Edizioni.

MATTEO BRAMANI 
Dal 2018 business 
developer presso 
Vibram, Matteo 
Bramani ricopre varie 
responsabilità su nuovi 
progetti commerciali 
e relativi ai brand, 
rappresenta la quarta 
generazione dell’azienda 
varesotta. Nel 2015, 

spinto dalla passione per l’Asia, si sposta a Shanghai, 
laureandosi un anno più tardi alla Boston University in 
business administration, per poi entrare a far parte del 
dipartimento di aftersales operations presso Ferrari North 
America in New Jersey.

Luca Bettini è ceo di Kwell-
Tecnocomponent e presidente 
del gruppo Assofitness. Nata 
come distributore di importanti 
marchi esteri, l’azienda si 
evolve con il progetto Kwell, di-
ventando ideatore e produttore 
di soluzioni per il fitness.

Andrea Brambilla ha svolto 
tutta la sua vita lavorativa in 
Mab, di cui è ceo, portando 
il brand a una leadership 
riconosciuta di mercato 
nell'ambito dei tessuti 
elastici e degli accessori per 
abbigliamento sportivo.

Luca Pedrotti, fondatore del 
marchio di sandali sportivi 
Lizard, è oggi il product 
manager dell’azienda, dopo la 
vendita dello scorso anno al 
gruppo SCOTT Sports SA.

Massimo Baroni, 
presidente di Seatex 
Srl, distributore 
europeo di Bemis 
Worlwide USA 
e di Inntexa Srl, 
già presidente di 
Assosportex dal 2011 
al 2019 e membro del 
consiglio direttivo.

Piero Bressan, 
esperto del mondo 
tessile, approda nel 
campo calzaturiero 
solo nel 2014, 
salvando e rilanciando 
Garmont nel settore. 

Fabio Campagnolo, 
presidente CMP 
(azienda di famiglia), 
che ha contribuito a 
portare tra i leader del 
settore, seguendola in 
prima persona.

Alessio Cremone-
se rappresenta la 
terza generazione 
alla guida della 
Manifattura Valci-
smon Spa, di cui 
attualmente ricopre 
il ruolo di ceo del 
gruppo.

Giulia Delladio, 
corporate 
marketing manager 
dell’azienda di 
famiglia La Sportiva, 
per cui costituisce la 
quarta generazione. 

Corrado Macciò, 
general manager 
di Head dal 2004 e 
presidente del Pool 
Sci Italia dal 2017, 
già membro del 
consiglio direttivo di 
Assosport. 

Dal 2004 Gianluca 
Pavanello è ceo 
di Macron, per cui 
ha contribuito a 
migliorare fatturato 
e profittabilità.

Enrico Soffiati, 
business unit 
director della 
divisione Multisport 
di Dainese, con 
responsabilità 
strategiche di 
business, commer-
ciali e gestione del 
P&L. 

Andrea Tomat, 
presidente e ceo 
di Lotto Sport Italia 
Spa e Stonefly 
Spa, 
già vicepresidente 
di Assosport.

 PEOPLE 

Lo scorso 11 novembre si è svolta in diretta streaming l’Assemblea 
Generale 2020 di Assosport, durante la quale Anna Ferrino è stata 
nominata a capo dell’associazione, prima donna a ricoprire questo 
ruolo, affiancata dai neo vice Elisabetta Gaspari, Carlo Boroli e Matteo 
Bramani. A questi, poi, si sono aggiunte le nomine del consiglio 
direttivo e dei presidenti dei gruppi merceologici.

PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA 

PRESIDENTE: È ANNA FERRINO.

GASPARI, BOROLI E BRAMANI I VICE.

ECCO TUTTI I NOMI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI MERCEOLOGICI

TESTO: Chiara Bellini

Assosport 
rinnova 

le cariche

VICEPRESIDENTI

CONSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTI DEI GRUPPI 
MERCEOLOGICI

NEO PRESIDENTE

Da prima presidente donna 
è una grande responsabilità 
guidare l'associazione 
in questa complessa fase. 
Siamo un settore importante 
anche per la valenza stessa 
dello sport e dei valori che 
richiama; credo che la crisi 
in atto possa rappresentare 
un'opportunità per ampliare 
il numero dei praticanti. 
Auspico che avremo un ruolo 
proattivo nel supportare 
l'avvicinamento alle attività 
sportive, con una particolare 
sensibilità verso le fasce più 
deboli. In un momento così 
complesso, lavoriamo insieme 
perché Assosport sia sempre 
più il nostro luogo di confronto 
privilegiato con i colleghi, un 
valido aiuto nell'affrontare 
le impegnative sfide odierne e 
capace di evolvere nei servizi, 
al nostro fianco in un nuovo 
modo di fare business

“
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“L’epoca che stiamo vivendo ha imposto alle aziende dello 
sport una rilettura del proprio modello di business. La chiave? 
Interpretare le difficili sfide lanciate dalla pandemia come 
un’opportunità di crescita, una spinta all’acceleratore sulla 
strada della modernizzazione e della digitalizzazione, della 
ricerca e dell’innovazione. Processi di certo non nuovi, che dalla 
vendita risalgono fino alla produzione, a cui il Covid ha fatto da 
moltiplicatore”. Questa la dichiarazione di Anna Ferrino, la neo 
eletta presidente di Assosport durante l’Assemblea Generale 2020.

L’Associazione Nazionale fra i produttori di articoli sportivi 
offrirà agli associati -120 aziende in tutta Italia per oltre 300 
brand, 9.300 addetti, un fatturato aggregato che sfiora i 5 miliardi 
di euro, pari quasi al 40% del totale messo a segno nel 2019 
dall’industria italiana dello sport - tutto il supporto necessario per 
questa trasformazione digitale. Un cambiamento che dovrà unire 
un inserimento massiccio di giovani di talento nelle aziende e un 
aumento significativo dell'internazionalizzazione dei prodotti.

LA RICERCA 
Digitale e sport: un connubio che funziona?
Questa l’indagine svolta da “Digitale e sport”, un osservatorio 
nazionale costituito da Assosport e dal Digital Enterprise Lab 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2016, mirata a fotografare 
l’attuale grado di maturità digitale delle aziende che operano 
nel mondo dello sport e le relative conseguenze. In particolare, 
la ricerca ha cercato di comprendere come le tecnologie digitali 
stiano influenzando i modelli di business, le relazioni con i clienti 
(nazionali e internazionali), la supply chain e i modelli organizzativi 
interni. È stato coinvolto un campione di 80 aziende associate ad 
Assosport. 

Processo di digitalizzazione
Del campione analizzato, il 48% ha già affrontato un percorso 
di trasformazione digitale nella propria azienda, il 18% lo sta 
affrontando e un altro 16% lo ha pianificato. Risultati che segnano 
passi avanti rispetto a quelli del 2016 in cui il 56% dichiarava 
di essere ancora in fase di trasformazione. Nel 53% dei casi 
l’investimento si aggira tra il 2 e il 5% del fatturato aziendale e per 
circa il 20% sotto l’1%.
Coloro che non intendono avviare un processo di digitalizzazione 
motivano questa scelta con eccessivi investimenti richiesti, 
mancanza di competenze interne e dubbi benefici di quest'azione. 
Pochi, circa il 13%, dichiara che non esiste effettiva richiesta di tale 
trasformazione.

Gli investimenti a oggi hanno interessato perlopiù canali di 
distribuzione online, e-commerce e marketing digitale (ma anche 
la costruzione di prototipi) e nel prossimo futuro coinvolgeranno 
direttamente il processo produttivo, dalla logistica alla 
trasformazione dei prodotti, mediante l’utilizzo di servizi digitali, 
passando per la digitalizzazione della produzione. 
Per quanto riguarda il tipo di innovazioni adottate per il futuro vi 
sono ai primi posti la stampa in 3D, il marketing digitale e l’uso di 
una piattaforma digitale e tra quelle previste sono stati segnalati 
il blockchain, il machine learning e lo smart manifacturing nella 
catena di fornitura.
Le tecnologie invece richieste nello specifico dalla pandemia, gli 
intervistati hanno segnalato principalmente l’uso di una piattaforma 
digitale, dello store 2.0, IoT (Internet of Things) nella filiera, nella 
produzione e nel prodotto.

TESTO: Karen Pozzi

QUESTA LA CHIAVE DI RIPRESA. NELL’EPOCA DEL COVID, LE AZIENDE DEL SETTORE SPORT 

HANNO DOVUTO RIVEDERE IL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS 

E ACCELERARE IL PROCESSO DI EVOLUZIONE. PER DIFENDERSI E SOPRAVVIVERE

Trasformazione digitale

 DATI & STATISTICHE 

Anna Ferrino, 
presidente Assosport

LA SUA AZIENDA STA AFFRONTANDO 
UN PERCORSO DI DIGITAL TRASFORMATION? TECNOLOGIE COINVOLTE CAUSA COVID-19

QUALI DELLE SEGUENTI INNOVAZIONI HA ADOTTATO / PREVEDE DI ADOTTARE?

IN QUALI AMBITI AVETE AFFRONTATO / STATE AFFRONTANDO / AFFRONTERETE 
LA DIGITAL TRASFORMATION?

CANALI DI DISTRIBUZIONE

PRODOTTO

MARKETING

R&D, PROTOTIPAZIONE, 
MODELLIZZAZIONE

LOGISTICA E MAGAZZINO

PRODUZIONE

piattaforma digitale

blockchain

ai / machine learning

big data analytics

negozio 2.0

marketing digitale

stampa 3d

iot/ smart manufacturing catena di fornitura

iot/ smart manufacturing produzione

iot prodotto
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Il processo di digitalizzazione era già stato avviato prima della 
pandemia ma alcuni degli obiettivi da raggiungere si sono 
intensificati a causa della situazione, quali la fidelizzazione al 
cliente con soluzioni mobile e l’e-commerce.
I driver di questo percorso sono stati nel 33% le esigenze dei 
clienti e per altri 33% gli input da parte del top management 
e dell’imprenditore. Un processo che segna alcune criticità da 
affrontare, principalmente legate alla riprogettazione dei processi e 
alle risorse economiche richieste e disponibili al momento.

Conseguenze della digitalizzazione
Chiaramente tutte queste azioni avranno un impatto sul business 
dell’azienda. Nello specifico, il 14% prevede un modello digitale, 
il 20% la nascita di uno del tutto nuovo. La maggior parte degli 
intervistati (51%) crede che le conseguenze saranno legate alla 
digitalizzazione delle parti principali di quello esistente e l’11% non 
immagina un cambiamento.
Per quanto riguarda l’azienda e il suo ecosistema, il 60% 
dei partecipanti prevede un’evoluzione delle competenze, la 
digitalizzazione dei processi interni e della struttura organizzativa.

Piattaforme digitali inter-impresa
Rispetto all’uso delle piattaforme digitali nel rapporto con i fornitori 
quali per esempio e-commerce -b2b, condivisione degli ordini di 
acquisto, tecnologie per gestire tutte le comunicazioni, decisioni, 
firme di contratti, trasporti, sdoganamenti, caricamento, stampa e 
monitoraggio processo di avanzamento degli ordini, quasi il 60% 
degli intervistati ha risposto di non farne uso. 
Gli utilizzatori invece se ne servono soprattutto per la gestione delle 
scorte di magazzino e delle giacenze, elaborazione degli ordini, 
fatturazione e liquidazione dei conti e scambio di informazioni sulla 
consegna. Nessun'azienda riconosce nel proprio fornitore 
un partner digitale evoluto pertanto sarebbe questa la causa di una 
bassa implementazione delle piattaforme virtuali nel rapporto 
inter-azienda, non nelle mancanze interne.

A presentare i risultati durante l’assemblea generale di Assosport 
è stato Giovanni Vaia, professore e direttore del Digital Enterprise 
Lab, che ha concluso affermando: “È proprio grazie a questa nuova 
struttura che le aziende sono riuscite a frenare l’onda d’urto del-
la pandemia. Gli imprenditori sono consapevoli che si tratta di un 
percorso che li condurrà a digitalizzare i segmenti fondamentali del 
loro modello di business, coinvolgendo processi interni e competen-
ze. È qui che si gioca la loro partita nella competizione mondiale. 
Solo affrontandola con coraggio e fiducia centreranno il risultato”.

Negli ultimi quattro mesi, le azioni di web marketing sono cresciute dell’86% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La pandemia ha spinto 
a rivedere il modo di cercare clienti e i canali di vendita soprattutto nel 
commercio al dettaglio. Nel 38% dei casi, è stato scelto un solo strumento 
sul quale investire, mentre nel 53% due o più. Solo il 9% degli imprenditori 
analizzati ha scelto di non fare nulla e di proseguire come è sempre stato 
fatto. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, il 78% ha scelto di investire 
principalmente sui social network, soprattutto Instagram e Facebook, 
anche se in alcuni casi si punta anche su YouTube e LinkedIn, mentre 
Twitter sembra essere poco utilizzato in questo contesto. Il 62% delle PMI 
analizzate nello studio di Marketing01 ha apportato una serie di importanti 
modifiche al proprio sito web, dal restyling grafico, alla modifica del menu 
e alla riorganizzazione delle informazioni in ottica SEO, ma anche la 
creazione di e-commerce di proprietà. Quasi un’azienda su due (49%) ha 
avviato almeno una campagna di Google Ads, il 17% ha acquistato articoli 
a pagamento su testate online, il 5% ha realizzato campagne di e-mail 
marketing, mentre un 8% ha scelto altri strumenti ancora.
Sempre più imprenditori hanno aperto nuovi canali di vendita. Il 34% degli 
imprenditori ha deciso di mettere la propria attività su Google shopping, il 
26% su altre piattaforme di vendite online, il 19% ha realizzato un proprio 
e-commerce, mentre il 21% ha previsto come unica nuova opportunità di 
acquisto l’ordine tramite social, telefono e WhatsApp.

ANCHE LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE 

SEGUE LA STRADA DELLA DIGITALIZZAZIONE. È QUANTO DIMOSTRA 

UNO STUDIO EFFETTUATO DA MARKETIN01, AZIENDA SPECIALIZZATA 

IN WEB MARKETING E GOOGLE PREMIER PARTNER

RISULTATI: PUNTI CHIAVE

Sempre più web marketing

LE PIATTAFORME DIGITALI SONO UTILIZZATE 
PER SCAMBIARE INFORMAZIONI CON I FORNITORI CIRCA:

Le aziende dello sport hanno guadagnato importanti posizioni 
dal punto di vista della digitalizzazione

L’attenzione si è spostata sempre più su digitalizzazione dei processi 
e dei prodotti, creando meccanismi di "servitization"

La digitalizzazione modificherà parti importanti 
dei modelli di business

Le imprese hanno iniziato a esplorare nuove frontiere tecnologiche 
come Blockchain e AI

La diffusione del digitale nella supply chain è ancora a livelli bassi: 
la spinta su questo fronte apporterà ulteriori benefici 

e guadagni in competitività

Le imprese hanno iniziato a investire sulle risorse interne, questo 
porterà a un'accelerazione sui processi di digitalizzazione che 

richiedono comunque un forte collegamento con risorse esterne 

IMPATTI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
SULL'AZIENDA E IL SUO ECOSISTEMA
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 DATI & STATISTICHE 

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SUL FATTURATO DELLE AZIENDE. CONFRONTO 

CON IL PASSATO, SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI PER IL FUTURO

La ricerca “Digitale e sport” ha dimostrato che gran parte delle 
aziende ha accelerato, durante la pandemia, il suo processo 
di digitalizzazione. Sicuramente è grazie anche a questa 
trasformazione se il fatturato delle aziende non ha subito cali 
drastici. 
Per il 53% degli intervistati, infatti, rispetto agli obiettivi di 
fatturato di inizio anno, il business è calato tra l’1% e il 20%. Per 
un buon 17% è rimasto invariato o addirittura aumentato.
La ricerca mette inoltre a confronto il fatturato 2015/2016 con 
quello del 2020: aumentano del 4% le aziende con fatturato 
inferiore a due milioni di euro e diminuiscono del 7% quelle 
oltre i 50 milioni di euro. Abbastanza stabili le fasce nel mezzo. 
La distribuzione geografica del fatturato rimane pressoché la 
stessa, aspetto che dimostra quanto la pandemia non abbia 
segnato in modo importante i rapporti internazionali. Per 
quanto riguarda il fatturato per aree di attività: il 30,4% delle 
imprese fa solo ingrosso, il 15% ha una prevalenza di fatturato 
in un punto vendita gestito direttamente, il 58% di tutte le 
imprese rispondenti ha anche un canale e-commerce. Di queste 
solo il 21% ha una percentuale di fatturato in e-commerce 
sopra il 5%, mentre il 69% sotto il 5%.

Prospettive future
Nel 2021, rispetto al 2020, la maggior parte del campione (37%) 
prevede che il fatturato diminuirà, il 24% che rimarrà invariato, 
il 27% è ottimista e intravede una crescita, contrapponendosi 
all’8% di coloro che si aspettano un calo drastico.

A rafforzare i risultati della ricerca realizzata dall’Osservatorio 
e a definire gli scenari futuri per le aziende dell’industria 
sportiva italiana è stata Cerved. Secondo l’agenzia milanese, 
l’intera filiera manifatturiera dello sport (che comprende tutte 
le aziende produttrici di abbigliamento, calzature e articoli 
sportivi in Italia) quest’anno dovrà fare i conti con una perdita 
stimata in 2.278 miliardi di euro (che corrisponde al -18% 
rispetto al fatturato 2019) e, nel caso di un nuovo lockdown 
nazionale, la perdita potrebbe superare i tre miliardi di euro, 
ovvero -25%. Il 2021 sarà all’insegna di una leggera crescita: 
nella migliore delle ipotesi, l'incasso previsto è di 1.238 miliardi 
di euro in più sul 2020 e nella peggiore poco più di un miliardo 
di euro.

Effetto Covid

EFFETTO COVID-19 - NEL 2021, RISPETTO AL 2020, 
PREVEDE CHE IL FATTURATO:

FATTURATO COMPLESSIVO

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL FATTURATO

2015/16 2020

2015/16 2020

EFFETTO COVID-19 - RISPETTTO AGLI OBIETTIVI DI FATTURATO 
DI INIZIO ANNO, IL BUSINESS È CALATO DEL:
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TESTO: Davide Cavalieri

Anna è una ragazza di 25 anni con la passione per il trekking: 
legge riviste, segue documentari, è molto informata sull’argomento. 
Recentemente, dopo aver visto il film Wild, si è letteralmente 
innamorata degli scarponcini indossati dalla protagonista. 
Ha così cominciato a cercarli su internet, a scoprire modelli simili 
realizzati da altri marchi, è andata a caccia di recensioni, ha com-
parato i prezzi su diversi e-commerce e ha iniziato a seguire su 
Instagram e Pinterest i brand che più le interessavano. 
Ha compiuto, insomma, diverse azioni online ma senza acquistare 
nulla, perché ogni volta che inseriva il prodotto nel carrello, l’assa-
liva il dubbio se quella scarpa fosse effettivamente adatta a lei.
Bene, questo è un tipico esempio di ciò che accade quando 
vogliamo comprare qualcosa: andiamo in cerca di informazioni e 
stimoli che orientino i nostri desideri. 
I retailer sanno bene che oggi, rispetto al passato, il 

comportamento d’acquisto delle persone è più difficile da leggere 
e interpretare, soprattutto perché legato alle emozioni provate 
dal cliente in un preciso momento e guidato dagli avvenimenti 
circostanti che sono in grado si spostare l’asse su un desiderio 
piuttosto che su un altro.
Questo è il motivo per cui le aziende si trovano a dover 
ridisegnare il “viaggio” che conduce il cliente ad effettuare un 
acquisto.
Per tracciare questa mappa, il primo passo da fare è osservare 
i comportamenti dei clienti, individuando tutti i punti di 
connessione con l’azienda e valutando quali di questi siano 
maggiormente performanti, ovvero in grado di esercitare una 
maggiore attrattività sulle persone.
Una volta definito e costruito il modello di customer journey, 
il protagonista che dovrà erogarlo al pubblico sarà il team di 
vendita. Per capire l’importanza che un addetto vendita riveste 
all’interno di tutto il processo, riprendiamo l’esempio della nostra 
Anna, ipotizzando due scenari differenti.

RETAIL IBRIDO: DUE POSSIBILI SCENARI 

ALL’INTERNO DI UN NEGOZIO. 

LE COMPETENZE INDISPENSABILI 

DA SVILUPPARE PER GESTIRE AL MEGLIO 

LA CUSTOMER EXPERIENCE E LA VENDITA

Ridisegnare 
il viaggio 

d’acquisto

 PANORAMA RETAIL 

Davide Cavalieri, 
general manager 

di Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

Reese Witherspoon,
 la protagonista 

del film Wild (2014, 
di Jean-Marc Vallée)

SCENARIO UNO SCENARIO DUE

La ragazza entra in un negozio di articoli sportivi, 
si rivolge all’addetto vendita chiedendo consigli 
su un nuovo paio di scarpe da trekking. 
L’addetto vendita, dopo averla condotta nel 

reparto dedicato, inizia a mostrarle una serie di modelli, 
leggendo le caratteristiche presenti sulle etichette ma, 
man mano che passa in rassegna gli articoli, Anna si sente 
sempre più confusa; nulla di ciò che sta vedendo si avvicina 
a quegli scarponcini che tanto desidera. Prova allora a 
chiedere se ci sia qualcosa di simile allo stile di scarpa 
indossata della protagonista del film Wild, ma l’addetto 
vendita le risponde di non aver mai visto il film e di non 
poterla aiutare in merito, stroncando sul nascere ogni 
possibilità di instaurare un rapporto empatico con lei.

MORALE 
Anna esce dal negozio non solo non avendo acquistato 
nulla, ma vivendo anche un’esperienza non gratificante 
che certamente non la invoglierà a tornare in futuro.

Immaginiamo ora che Anna entri in un altro store della catena, chiedendo 
sempre aiuto a un addetto vendita; quest’ultimo approfitta del tragitto per 
arrivare al reparto scarpe, si informa con domande specifiche, come se 
Anna fosse già iscritta al portale del brand, e controlla dal tablet lo storico 

degli acquisti della cliente, scoprendo che giusto un mese prima, la stessa Anna 
aveva acquistato un altro paio di scarpe da trekking. Arrivata nel reparto, le chiede 
se è orientata su un design diverso da quello precedentemente acquistato e se ha già 
qualche idea in mente. Anna è piacevolmente sorpresa che qualcuno si sia interessato 
a questo dettaglio, così risponde che in realtà stava cercando un modello come quello 
indossato da Reese Witherspoon in Wild. L’addetto vendita le mostra due modelli di 
scarponcini e, nel frattempo, entra in sintonia con la cliente commentando insieme 
a lei alcune scene del film e suggerendole qualche altro titolo sul tema del trekking. 
Anna è entusiasta, finalmente ha trovato il modello che sognava e, questa volta, non 
ha alcun dubbio, acquistando il prodotto senza pensarci due volte.

MORALE 
Anna non solo ha effettuato l’acquisto ma l’esperienza è stata così soddisfacente 
e piacevole che, sulla strada del ritorno, non può fare a meno di fantasticare 
su quella giacca tanto carina che aveva adocchiato uscendo dal negozio. 

Chiaramente la professionalità, l’ingaggio 
e la passione dell’addetto vendita. 
Nel primo caso l’addetto vendita si è 
dimostrato poco informato sui prodotti e 
sui trend, senza cercare di capire bisogni 
e desideri del cliente, non c’è stato nessun 
tentativo di tessere una relazione empatica. 
Nel secondo caso, invece, ha dimostrato di 
possedere le competenze indispensabili per 
gestire al meglio la customer experience, cioè:

• Attitudine digitale: un approccio smart e capacità di muoversi 
velocemente per reperire informazioni dai social, dal sito web, 
dalle recensioni, dal CRM, etc..
• Capacità di valorizzare l’offerta: le informazioni relative ad un 
prodotto possono essere veramente tante, ma non tutte hanno la 
stessa importanza e all’addetto vendita - contando su capacità di 
analisi e sintesi - spetta l’arduo compito di raccogliere, selezionare 
e usare le informazioni giuste.
• Customizzazione relazionale: capacità di comprendere i bisogni 
e i desideri del cliente per indirizzarlo verso il prodotto più adatto. 

COSA CAMBIA, DUNQUE, NEI DUE SCENARI?

Quando tra la creazione 
del modello da parte 

dell’azienda e l’erogazione 
da parte del team 

c’è sinergia e cooperazione, 
il viaggio del cliente

 non può che diventare 
ricco di emozioni 
e soddisfazioni. 
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Il marketing è la singola voce di costo per la quale ogni anno, nel 
mondo outdoor, vengono sprecati più soldi. Non perché la spesa sia 
necessariamente enorme, ma perché il ritorno è tendenzialmente 
inesistente. A suon di idee creative strampalate, battaglie di like e 
immagini tutte uguali, il marketing è diventato, per le aziende di 
montagna, solo un’attività “decorativa”.
Qualunque azione di marketing deve prevedere un ritorno concreto 
per chi la realizza. In base alla dimensione dell’azienda e alla 
strategia pianificata, il ritorno può avvenire nel breve o nel lungo 
periodo. Ma deve esserci! 
Il marketing ha il compito di vendere o di spiegare l’unicità di 
un’azienda. Punto. Per riassumere, possiamo dire che il marketing 
non è altro che una scienza utile a sostenere e amplificare le 
vendite di un’azienda, a breve o a lungo termine. 
Sembra un’affermazione forte, ma che il marketing sia una scienza 
non lo abbiamo certo inventato noi.

“È arrivato il tempo in cui il marketing ha raggiunto 
lo status di scienza. Ciò che una volta era una 

scommessa è diventata una delle attività più sicure  
per un’azienda. Nessun’ altra attività può portare  
un tale ritorno con così poco rischio 

Questo lo scrisse Claude C. Hopkins, uno tra i più brillanti 
pionieri del mondo della pubblicità, nel libro Scientific 
Advertising. Era il 1923. Hopkins fece del marketing una 
straordinaria arma di vendita, contribuendo con le sue campagne 
all’esplosione di marchi eterni: ha convinto addirittura tutta 
l’America a utilizzare il dentifricio grazie alla sua pubblicità, nel 
corso dei decenni,  all’interno del mondo outdoor le sue parole 
sono state dimenticate. 

GLI ERRORI COMUNI 
Ogni mattina viene lanciata una nuova campagna video da parte 
di un’azienda di outdoor che è si è affidata a due false credenze: 

1. il video è solo una messa in fila di immagini, che mostrano 
un prodotto in azione o una serie di prodotti/servizi. Non c’è 

un filo logico e soprattutto non c’è un vero messaggio.

2. il messaggio è frutto di un’idea creativa senza né capo né 
coda, nata solo per stupire, invece che per spiegare qualcosa 

di concreto e utile. 

Perché dovresti realizzare video? 
Non perchè lo fanno tutti. Anzi, abbiamo già visto che “tutti” non 
creano altro che contenuti inutili.
Per rispondere a questa domanda possiamo bussare un’altra volta 
alla porta di Claude Hopkins. 
Al centro della sua filosofia c’era proprio la ricerca quasi ossessiva 
del ritorno sull’investimento. Claude testava ogni singola parola, 
ogni singola immagine e dettaglio delle sue campagne per trovare 
la combinazione perfetta, che potesse portare al miglior risultato. 
All’inizio del suo libro Hopkins sostiene questo: “Il marketing è 
vendita. L’unico scopo del marketing è vendere. È efficace o meno 

in base a quanto vende. Non serve a stupire. Non serve a far parlare 
di te. Trattalo come un venditore e forzalo a giustificare se stesso”. 
È stato il capostipite di questa visione, Hopkins è stato il capofila di 
tanti esperti di marketing che hanno trasformato un’apparente arte 
in una vera e propria “scienza della vendita”, da cui possiamo quindi 
imparare come creare un marketing più efficace.

IL MARKETING EFFICACE
All’interno della sua letteratura troviamo i presupposti di una 
comunicazione efficace:
1. rivolgiti alle persone che cerchi e solo a loro;
2. attira la loro attenzione e la loro soltanto;
3. spiega loro che benefici gli offri;
4. non parlare di qualità, spiega benefici specifici e rilevanti; 
5. usa immagini quando raccontano meglio delle parole. 
Questi cinque punti oltre a essere una grandissima lezione di 
comunicazione, ci aiutano anche a capire l’importanza dei video 
nel tuo marketing, anche se nel 1920 non esistevano pubblicità 
video o Tv nelle case. 

Ci sono fondamentalmente tre aspetti che hanno un’importanza 
centrale per il tuo marketing e che rendono il video uno strumento 
dalla potenza straordinaria. 

1. Attirare l’attenzione La creatività fine a sè stessa descritta 
prima attira l’attenzione di persone a caso, facendo 

esattamente il contrario di quello che predica Hopkins. Dobbiamo 
invece creare controversia o interesse in modo strategico, intorno 
ai benefici che offriamo al nostro pubblico e a lui soltanto. I 
video hanno uno straordinario potere di attirare l’attenzione delle 
persone, molto più di qualunque titolo o immagine fissa. 

2. Coinvolgere emotivamente La potenza dello strumento video 
sta nell’unire immagini, suoni e testi. Possiamo coinvolgere il 

nostro pubblico a un livello molto più alto, trasmettendo il nostro 
messaggio con maggior forza e intensità. Grazie al video non 
abbiamo più bisogno di scegliere tra immagini o parole, come 
suggeriva Hopkins, ma possiamo combinare la loro efficacia. 

3. Spiegare i benefici e raccontare un messaggio Talvolta anche 
in un video molto breve possiamo raccontare un messaggio 

complesso ed efficace in modo molto più immediato che con 
le parole, mostrando e dimostrando ai nostri utenti quello che 
vogliamo dire. Come puoi utilizzare questi punti a tuo vantaggio 
dipende molto dallo stadio in cui si trova la tua azienda, dalla sua 
dimensione e da quanto è già sviluppata la tua comunicazione.

TESTO: Andrea Salini (Outdoor Studio)

 SE BEN REALIZZATI, SONO 

LO STRUMENTO 

PIÙ EFFICACE DEL MARKETING. 

LO AVEVA PREANNUNCIATO 

HOPKINS 100 ANNI FA

A sinistra, Andrea 
Salini, co-founder

Il potere 
dei video

come può 
aiutarti 

outdoor 
studio?

Crediamo fermamente 
nell’approccio 

strategico, tanto 
che siamo la prima 

agenzia di marketing 
specializzata in 

contenuti di montagna.
 

Per risponderti a 
questa domanda 

abbiamo creato un 
apposito Questionario 

di Screening. 

Dopo averlo compilato, 
riceverai via mail, entro 

un paio di giorni,
 il nostro report 

dove, in base alle tue 
risposte e a una prima 

analisi di mercato:
• identifichiamo i 

presupposti da seguire 
per la creazione di 

contenuti specifici per 
la tua azienda 
• analizziamo i 

contenuti che hai 
realizzato finora, 

sottolineando i punti di 
forza e di debolezza.

 
È un breve 

questionario online, 
gratuito che ci 

fornisce gli elementi 
per analizzare la 

comunicazione della 
tua azienda.

Ti basterà seguire 
il link qui sotto e 

dedicare 7 minuti 
per rispondere alle 

domande, senza dover 
lasciare i tuoi dati. 

Solo alla fine 
potrai scegliere se 
comunicarci la tua 

mail e, a quel punto, 
riceveremo le risposte. 

Segui il link qui sotto, 
compila il questionario 

e ricevi il report 
per creare contenuti 
utili e strategici per 
la tua azienda, con 
un ritorno concreto.

Ci vogliono solo 
7 minuti. Credici, 
ne varrà la pena!  

outdoorstudio.it/mag.

 MARKETING TIPS 
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LA RICERCA SEMIOTICA, PRESENTATA ALLA OBERALP VIRTUAL CONVENTION, MOSTRA IL RAPPORTO 

ATTUALE TRA IL MONDO FEMMINILE E LA MONTAGNA. PER ANDARE OLTRE GLI STEREOTIPI 

La Oberalp Convention si svolge solitamente in Austria, tra le montagne 
di Alpbach. A maggio, viste le restrizioni e la pandemia in atto, l’azienda 
altoatesina ha messo in scena la Oberalp Virtual Convention. 
Avvalendosi di nuove forme di comunicazione è stata la prima a presentare 
in anticipo le strategie e le collezioni dei suoi marchi - Salewa, Dynafit, 
Pomoca, Evolv, Wild Country, LaMunt - non solo ai rivenditori, ma anche a 
tutti i consumatori finali e agli appassionati di montagna. Con il persistere 
dell’emergenza, anche l’edizione autunnale si è tenuta con lo stesso format 
virtuale. Le sfilate ambientate al Messner Mountain Museum di Plan de 
Corones (Alto Adige), gli showroom virtuali a 360° e i video dei nuovi prodotti, 
sono stati i contenuti trasmessi (e ancora visibili) sulla piattaforma digitale.

TESTO: Karen Pozzi

 OBERALP CONVENTION 

LO STUDIO DEL KARMASIN BEHAVIOURAL INSIGHTS DI VIENNA

Al centro di questa seconda edizione virtuale, un focus più che mai attuale: le 
donne. A tal proposito, il Gruppo Oberalp ha commissionato uno studio semiotico 
al centro Karmasin Behavioural Insights di Vienna, uno degli istituti di ricerca 
comportamentale più riconosciuti a livello internazionale che ha analizzato i 
bisogni, le abitudini e gli atteggiamenti delle donne negli sport outdoor. Sono 
stati coinvolti quattro Paesi e 80 donne, che hanno collaborato in occasione di un 
workshop di 27 ore.
L’analisi è partita da un concetto assodato: il mondo della montagna è ancora 
oggi dominato dagli uomini, anche a livello simbolico. Un pensiero eredità del 
passato, secondo cui le donne debbano occuparsi della casa e non del lavoro, 
avendo anche meno abilità fisiche. La donna, infatti, è considerata leggera, 
emotiva, spesso sensibile, forte entro certi limiti e con un corpo esile e fine. Per 
questo motivo è sempre stato ritenuto che solo gli uomini fossero in grado di 
raccogliere e affrontare le sfide della montagna.
Quello che ha voluto fare il Gruppo Oberalp, invece, è stato andare oltre i cattivi 
pregiudizi e gli antichi stereotipi per far emergere il rinnovato ruolo delle donne, 
presentando un prodotto adeguato e attinente come quello proposto da LaMunt.
Lo studio è partito dall’individuare il significato e l’importanza che la montagna ha 
per la donna in una prospettiva semiotica. La conquista della montagna, tramite le 
varie discipline quali hiking, corsa in montagna, trail running o più estreme come 
alpinismo, scialpinismo e climbing, la connessione con la natura e la percezione 
di vivere in un mondo alternativo rispetto a quello quotidiano sono i tre temi 
emersi.

“La montagna è una fonte di forza: scelgo di affrontare la sfida con il mio fisico 
in forma e lei mi dà energia in cambio”. “Sono connessa alla natura e a tutti 
gli esseri viventi, quindi voglio proteggere questo mondo naturale”. “Vivo le 
montagne con il mio corpo pieno di sentimenti: fisicamente, mentalmente e 
spiritualmente”. Queste alcune delle dichiarazioni estrapolate dallo studio, 
che hanno permesso di scoprire il nuovo modo di essere donna, che non 
vuole conquistare la montagna come gli uomini, ma vuole viverla e godersela, 
superando le sfide che le pone, con il proprio corpo e le proprie capacità. 

Così si è scoperto che funzionalità, comfort e vestibilità sono le caratteristiche a 
cui le donne danno maggiore importanza nella scelta di un capo o attrezzatura, 
seguiti dal design e solo dopo dal prezzo. Non solo, sono disposte a pagare di 
più (+30% per capi tailormade) rispetto agli uomini e non disdegnano l’acquisto 
di seconda mano per zaini, giacche, abbigliamento premaman e per bambini. 
Inoltre, è emerso che, scarpe, giacche, pantaloni e bra sono i prodotti più 
importanti per gli sport di montagna al contrario di cappelli, magliette e calze. Gli 
elementi più problematici, soprattutto a causa della loro vestibilità, sono non solo 
pantaloni, zaini e scarponi da montagna, ma anche e soprattutto top e reggiseni 
sportivi, che devono garantire sostegno e comodità nella pratica. Apprezzato, 
infine, un servizio di riparazione per suole e zip. 

 Lo studio ci ha fornito informazioni preziose 
sui desideri e i bisogni delle donne per quanto 

riguarda l'abbigliamento e l'attrezzatura per 
gli sport di montagna. Ora abbiamo tutti gli 

strumenti per ridefinire i nostri standard nello 
sviluppo delle linee femminili. Non vogliamo limitarci 

a realizzare prodotti per le donne semplicemente riducendo 
e adattando ciò che sviluppiamo per le collezioni maschili

Christoph Engl, ceo del Gruppo Oberalp 

“

Una “nuova donna”

I capi di abbigliamento più importanti 
per svolgere gli sport di montagna

Difficoltà di acquisto

difficile normale facile

alta rilevanza bassa

Caratteristiche importanti per le donne nella scelta 
dell’abbigliamento per la montagna

Funzionalità

Comfort /Fit

Design

Prezzo

Qualità

Materiali

Sostenibilità

Brand

Disponibilità online
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TESTO: Karen Pozzi

 OBERALP CONVENTION 

La risposta di Oberalp alle esigenze della “nuova donna” arriva 
con LaMunt. Fondato da Ruth Oberrauch, membro dell’executive 
board del Gruppo Oberalp, si tratta di un mountain sports brand 
di alta gamma attinente al profilo emerso nell’indagine semiotica. 
Una donna appunto praticante di sport outdoor, con tutta la sua 
forza, indipendenza e voglia di dedicare del tempo per sé, per la 
quale la frequenza delle attività, il livello di abilità e la velocità 
sono di secondaria importanza rispetto alla passione per la 
montagna, un luogo unico d'ispirazione, dove ricaricare le energie 
e vivere il proprio “me-time”. 
Il suo nome, ispirato dalla nonna di Ruth, identifica perfetta-
mente lo sguardo femminile sulla montagna: “LaMunt” è un 
termine antico che deriva dal ladino - lingua romanza viva ancora 
oggi in Alta Badia, una regione nelle Dolomiti – e che significa 
"la montagna", intesa proprio al femminile, con tutta la forza 
generatrice che ne deriva. Un brand che combina funzionalità 
ed estetica proponendo “Smart Fit Solutions” concentrandosi sul 
corpo femminile e le sue diverse forme con materiali sostenibili 
di alta qualità. Seguendo lo slogan del brand "Shape her identity", 
la progettazione dei capi si sviluppa attorno al concetto di una 
vestibilità femminile in modo che le donne si sentano a proprio 
agio durante tutte le attività, dall'escursionismo, al trekking, fino 
allo sci alpinismo. 
L’approccio "by women for women" guida il team nelle scel-
te prendendo in considerazione tutti gli input e i feedback sui 
prodotti che arrivano da donne appassionate che costituiscono 
LaMunt Crew. Una community eterogenea di donne unite dalla 
forte passione per la montagna chiamate a condividere le proprie 
esperienze personali e dare suggerimenti fin dalla fase embrionale 
dello sviluppo prodotto. Nascono così capi versatili che nascondo-
no dettagli e particolari inaspettati. 
La prima collezione primavera/estate LaMunt sarà disponibile 
online e in alcuni negozi selezionati a partire da gennaio 2022.

Di seguito l’intervista a Ruth Oberrauch, brand manager LaMunt.

Com’è nata l’idea del progetto LaMunt? 
È capitato più che pianificato. Stavamo lavorando per 
differenziare ancora di più i nostri marchi e durante un workshop 
discutevamo su quale dei nostri brand fosse più o meno femminile 
e in realtà nessuno di loro si focalizzava totalmente sulla donna 

seppur già focus importante per tutti. Non ci avevo dato però 
troppa importanza. Poi, ho avuto il tempo di uscire due weekend di 
fila a fare scialpinismo e la mia testa ha iniziato a pensare senza 
tregua. Sono tornata a casa e ho iniziato a mettere su carta le mie 
riflessioni che ho poi strutturato in un progetto vero e proprio. 
Nel frattempo ho parlato con qualche amica di questa idea e 
il loro entusiasmo mi ha convinto che valesse la pena creare 
qualcosa dedicato solo a noi e al desiderio di esprimere la nostra 
individualità di donna in montagna. 

Cosa lo rende un brand di alta gamma?
Difficile spiegarlo senza mostrare il prodotto che lo spieghereb-
be facilmente. Siamo in piena fase di sviluppo, ma vedere i primi 
prototipi dei capi che abbiamo pensato e disegnato è stata una 
vera soddisfazione. Il materiale dei capi è funzionale e tecnico e al 
contempo porta quell’elemento di stile in più rispetto a quello che 
siamo abituati a vedere quando ci muoviamo in montagna. 
I prodotti LaMunt saranno caratterizzati da una cura ai dettagli.
Prestiamo, inoltre, molta attenzione anche a materiali sostenibili. 
Di conseguenza la componente prezzo aumenterà su alcuni pro-
dotti rispetto anche ai marchi che abbiamo già in casa.

Quali sono le esigenze delle donne alle quali volete rispondere 
con questo brand?
Sono partita da esigenze personali, ma abbiamo anche svolto dei 
workshop con donne amanti della montagna e una ricerca se-
miotica apposita. Le mie esigenze si vedono confermate in tante 
discussioni tra i diversi gruppi. La prima è quella di esprimere la 
mia personalità quando sono in montagna. Di sicuro anche il modo 
in cui mi vesto dice qualcosa di me e mi piace giocare su questo 
aspetto proponendo stili differenti. Quello che però non trovavo 
nel mercato, quando si parla di abbigliamento da montagna, era 
la combinazione tra finezza e funzionalità. Se volevo mostrare di 
essere forte trovavo diverse opzioni tra cui scegliere, ma se volevo 
anche essere femminile poco rispondeva alla mia richiesta. La se-
conda è l’attenzione al corpo femminile. Siamo molto diverse e se 
penso quanto tempo investiamo per scegliere un paio di jeans che 
“vestono a pennello”, lo stesso vale la pena fare per l’abbigliamento 
da montagna, per far sì che non sia un compromesso, ma un modo 
per esprimersi davvero. Anche la ricerca ha infatti confermato 
che le priorità per le donne, dopo la funzionalità, siano il comfort 
e il fit, oltre al design. Da questo assunto nascono le “Smart Fit 
Solutions”, dettagli attenti alle singole esigenze e alle diverse 
forme del corpo come una zip sui fianchi della giacca per renderla 

IL NUOVO MARCHIO DI SPORT DI MONTAGNA CREATO DA DONNE PER DONNE. 

UN ABBIGLIAMENTO DI ALTA QUALITÀ CHE SINTETIZZA FUNZIONALITÀ ED ESTETICA
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all’occorrenza più morbida, la possibilità di allungare o accorciare 
le maniche o di utilizzare la giacca in modo reversibile per vari 
accostamenti di colore. Insomma, capi versatili non solo per il loro 
contesto di utilizzo ma per le proprie esigenze. Consideriamo per-
tanto l’individualità e uniamo l'estetica alla funzionalità. 

Qual è il profilo tipo della donna alla quale si 
rivolge il nuovo brand?
LaMunt si rivolge a donne sicure e autentiche 
che vivono la montagna come momento perso-
nale e intimo. Ognuna a suo modo. Donne che 
vogliono esprimere la propria personalità anche 
quando sono attive. Donne che passano il loro 
“me time” in montagna, lo stesso che ci conce-
diamo sia io che le donne del team che lavora-
no a questo progetto. 
Ma vogliamo rivolgerci anche a tutte le altre 
per incoraggiarle a vivere la montagna come 
un luogo unico, fonte di forza e d’ispirazione. 

“Da donne per donne”. Qual è il valore 
aggiunto di un team al femminile?
L’energia che c’è tra le donne del team mi ha 
sorpreso in modo pazzesco. LaMunt è compo-
sto da un gruppo molto vario. Dalla sciatrice 
di Bergamo, ex atleta, super appassionata di 
montagna, alla ragazza di Berlino, amante della natura, che dopo 
il suo trasferimento in Alto Adige ha iniziato a scoprire la mon-
tagna. Siamo un team che lavora partendo dai propri bisogni ed 
esigenze e questo nelle discussioni prodotto facilita molto. Ovvia-
mente, essendo una piccola start up all’interno del Gruppo, è utile 
e apprezzato il supporto di tutte le figure trasversali presenti in 
azienda che ci aiutano a realizzare questo sogno. Ma quando dicia-
mo “da donne”, non intendiamo solo il team interno. Organizziamo 
workshop femminili che si confrontano. Per esempio durante uno 
di questi, due donne dicevano che la parte della 
schiena nella zona dei reni è delicata, abbiamo 
quindi costruito pantaloni più alti in materiale 
naturale Tencel Merino che tiene più caldo e si 
asciuga velocemente in caso di sudore. Un’idea 
partita proprio dalle loro richieste.

Quali dei risultati dell’indagine semiotica 
vi hanno guidato maggiormente nell’ideazione 
del marchio e della sua collezione? O hanno 
confermato la direzione che avevate già 
intrapreso?
Sicuramente quello che mi ha colpito di più 
è stata l’affermazione di una “nuova donna” 
che vive la montagna in modo indipendente e 
vuole esprimersi al meglio in questo contesto. 
Siamo stati abituati nel passato a una donna 
molto “girly e pinky” e a una netta distinzione 
tra quella più femminile e quella “di montagna” 
alla ricerca degli stessi risultati degli uomini. 
Ora c’è una donna che vive la montagna in un 
modo nuovo, che è unico. Vuole sentirsi bene e vestirsi bene, è più 
sicura di sé, va in montagna anche da sola o con le amiche. Questo 
conferma la strada intrapresa da LaMunt in fase di progettazione. 
E non si tratta di un compromesso: la donna che veste LaMunt 
può raggiungere anche alti livelli di performance.

Rispetto all’offerta degli altri brand del Gruppo, come 
si differenzia? 
Il tema donna è e sarà focus per tutti i nostri marchi. Quasi il 50% 
dei praticanti di attività outdoor in Europa e Nord America risultano 
essere già donne: un dato confermato dalla stabilità delle vendite 
di prodotti di abbigliamento femminile nel Gruppo Oberalp. Questa 
tendenza va inevitabilmente seguita. Sicuramente Dynafit è un 
marchio che vende molto donna e anche Salewa negli ultimi anni ha 
investito e continuerà a farlo. LaMunt si differenzierà in termini di 
gusto del prodotto, più pulito, con forme e curve diverse. A livello di 
target di riferimento, Dynafit è più indirizzato ad atleti o persone con 
obiettivi di performance più importanti di una donna LaMunt, dove 
l’esperienza e il “me-time” è più importante della velocità. 

In che modo selezionerete i retailer e quali criteri dovranno 
soddisfare? A quali categorie apparterranno, solo sport o anche 
lifestyle? 
Credo fortemente nel fatto che LaMunt dovrà essere un marchio 
ricercato. Da qui l’idea di una distribuzione selettiva. I criteri di 

selezione di un retail saranno legati al team che gestisce il nego-
zio che deve essere in grado di esprimere quello in cui crediamo, 
avere esperienza di montagna e trasmetterla ma anche avere un 
certo gusto e stile. Un secondo punto è quello della distanza tra 
negozianti, selezionandone solo uno in una certa area. Non meno 

importante, l’interesse a investire insieme in at-
tività di comunicazione ed eventi come training 
di gruppo, abbiamo bisogno di partner che vo-
gliano far conoscere il marchio. I retail saranno 
legati allo sport ma anche sport lifestyle. 

Avendo già una rete capillare di distribuzione 
degli altri marchi, verrà sfruttata o farete scelte 
differenti anche in relazione ai Paesi 
e ai mercati?
Sarà un mix. Ci sono alcuni partner del gruppo 
che possono esserlo anche per questo progetto, 
ma ne verranno selezionati anche di nuovi. 
Le aree focus all’inizio, anche in termini di 
investimento, saranno Italia, Germania e Austria 
che sono un po' la nostra casa. Credo anche che 
i Paesi nordici, caratterizzati dalla presenza di 
una donna sempre più indipendente, sicura di 
sé e con un certo approccio e stile, abbiano un 
buon potenziale per noi.

Dal punto di vista della sostenibilità? Qual è il vostro impegno?
A volte mi dimentico di parlarne perché per me è un argomento 
così ovvio, visto che il mio secondo ruolo e impegno in azienda è 
quello di sostenere il team di sostenibilità. L’impegno di Oberalp 
si riconosce in tutto il lavoro svolto negli anni da questo punto di 
vista. Un esempio è la collaborazione con Fair Wear Foundation, 
ma anche la nostra severa Chemical Policy, severa perché è 
un documento che introduce un iter formale volto a escludere 
o limitare la presenza e l’uso di sostanze pericolose nei nostri 

prodotti e processi produttivi. Questa politica, 
già affermata nel Gruppo, sarà valida anche per 
LaMunt. Nello specifico ci concentreremo su 
tre temi: scelta di materiali naturali soprattutto 
su capi a contatto con la pelle tipo baselayer 
e t-shirt ma anche per alcuni dettagli come 
la parte interna del collo, l'utilizzo di tessuti 
il più possibile riciclati e la creazione di una 
collezione totalmente PFC free.

Nonostante il momento, avete avuto 
il coraggio di guardare avanti. Perché?
Durante il primo lockdown ci sono stati dei 
momenti in cui ho pensato di abbandonare il 
progetto. Abbiamo posticipato il lancio perché 
era impossibile pensare alla prima collezione 
senza vedere di persona designer e tecnici, era 
troppo difficile. Poi però ci siamo resi conto che 
questo periodo ha rafforzato l’importanza di 
stare all'aria aperta e nella natura e che molte 
persone hanno scoperto la bellezza di vivere 

la montagna intensamente diventando un’attività necessaria per 
la propria vita. Abbiamo quindi pensato che potesse essere il 
momento giusto per proporre un approccio innovativo e quindi un 
nuovo marchio.

Qual è il tuo rapporto con la montagna? 
Sono cresciuta con la montagna, c’è da sempre nella mia vita. 
Il rapporto nel corso del tempo è cambiato. Oggi è il luogo 
preferito per il mio “me time”, non sempre semplice da trovare 
tra lavoro e due bambini, ma è il tempo che mi prendo in modo 
consapevole. La montagna è il luogo dove ritrovo me stessa, 
stacco la spina e mi allontano dalla frenesia del quotidiano. Per 
me, la bellezza incontaminata delle montagne, il contatto diretto 
con la natura, unito al beneficio fisico, sono il miglior metodo di 
meditazione per affrontare la vita di tutti i giorni e liberare la 
mente.

Quali altri ruoli continuerai a ricoprire in Oberalp?
Negli ultimi anni ho lavorato soprattutto nel reparto HR e nel 
team sostenibilità oltre ad avere un ruolo nell'executive board che 
occupa una certa fetta del mio tempo. Sono attualmente uscita 
dall’area risorse umane, resto in quella della sostenibilità perché 
ci tengo molto, ma non in modo operativo. In questo dipartimento 
infatti lavorano in autonomia quattro donne a cui offro un 
supporto strategico.

LaMunt 
in breve

Mountain sports 
brand 

di alta gamma

Dedicato a una 
"nuova donna" 

e al suo me-time

Dotato di Smart Fit 
Solutions: dettagli 

attenti a singole 
esigenze e diverse 

forme del corpo

 Capi versatili 
che uniscono 

estetica 
e funzionalità

Per attività 
caratterizzate da 

diversi livelli 
di intensità, 

dall'escursionismo, 
al trekking, fino 

allo scialpinismo

 Da donne per 
donne: un team 

al femminile 
si dedica 

all'ideazione 
dei capi a partire 
delle personali 
esigenze e dai 

feedback di 
workshop dedicati
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una community 
eterogenea di 
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dalla forte 

passione per 
la montagna. 
Ambassador 

e coinvolte nella 
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sostenibilità 
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Focus 
sostenibilità: 

scelta di materiali 
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totalmente 
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a partire da 
gennaio 2022 

online e in retail 
selezionati
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 OBERALP CONVENTION 

Stefan Rainer, nuovo chief sales officer del Gruppo Oberalp, 
descrive il percorso che ha portato il gruppo di Bolzano a 
rivoluzionare il proprio modello di business, basandolo sulla 
multicanalità e il valore percepito. Ne emerge l’immagine di 
un consumatore che non si accontenta più di acquistare un 
prodotto, ma che desidera sentirsi parte di una community 
di valori, impegnando i brand in una sfida che va oltre le 
classiche leggi di domanda e offerta. Stefan Rainer racconta 
il suo percorso professionale per arrivare a ricoprire la carica 
attuale, il passaggio di consegne a Marco Busa, nuovo general 
manager Salewa, e la direzione che intende seguire come cso 
dei marchi di proprietà del Gruppo Oberalp.

La nuova struttura commerciale del gruppo sarà per sales channel 
anziché la tradizionale impostazione geografica. Ci spiega il significato 
e i perché di questa rivoluzione? 
La vera rivoluzione non è tanto la riorganizzazione della struttura com-
merciale, che è la conseguenza dei cambiamenti che stanno avvenendo nel 
mercato, ma la trasformazione del nostro business model. Sono anni che mo-
nitoriamo il nostro settore. Quello a cui stiamo assistendo ci ha convinto che 
rivoluzionare il nostro modello di business sia la strada giusta da percorrere. 

A nostro parere i fattori decisivi di questo cambiamento sono tre:
1. Prima di tutto il cliente, che non si accontenta più di comprare un 
prodotto. Il consumatore finale vuole acquistare senso di appartenenza e 
identificazione in una community di valori. Quindi bisogna assicurarsi che 
il brand sia portatore di valori percepiti e che la catena distributiva riesca a 
farli arrivare fino al consumatore stesso. 
2.  La rivoluzione tecnologica in atto: si tratta della cosiddetta rivoluzione 
digitale, che permette a tutti i nostri clienti di avere accesso all’intera offerta 
mondiale da ogni luogo nel mondo, per cui anche il canale di comunicazione 
diretta col consumatore, sia digitale sia fisico, va curato con grande 
attenzione. 
3. Il forte bisogno di umanità, di relazioni personali dirette e di esperienze 
concrete, anche in store. Il cliente apprezza essere guidato e consigliato. Per 
questo ci stiamo impegnando a creare luoghi fisici di incontro tra marchi 
e clienti. Un esempio concreto di questo approccio sono i nostri Salewa 
Store e il nuovo format dei Mountain Shop. Un simile cambiamento di 
business model richiede un grande dispendio di risorse ed energie da parte 
dell’azienda, ma noi siamo fortemente convinti della direzione che abbiamo 
intrapreso e sia i negozianti sia i clienti ci danno riscontri positivi. 

Parliamo di Lei. Da quanti anni gravita in Oberalp? Ci descrive la sua 
carriera in azienda e le mansioni che ha ricoperto negli anni?
Faccio parte del gruppo da diciotto anni. Sono stati anni motivati dalla 
passione in cui ho avuto la fortuna di essere sostenuto da persone che 
hanno creduto in me e mi hanno guidato nella crescita, sia manageriale sia 
personale. Sono entrato in azienda a 19 anni, lavorando in magazzino. Poi 
sono passato a occuparmi di marketing e sponsorizzazioni. Ho curato il primo 
progetto di visual merchandasing di Salewa in Italia, un compito impegnativo 
ma anche molto importante perché mi ha permesso di conoscere 
personalmente i nostri partner commerciali. Successivamente ho coordinato e 
gestito le vendite di piccoli marchi in distribuzione, per diventare poi general 
manager Italia e responsabile della vendite internazionali Salewa. Negli ultimi 
quattro anni mi sono completamente dedicato alla guida del marchio Salewa 
come general manager del brand. Per me inizia ora una nuova avventura 
come cso (chief sales officer, ndr) dei marchi di proprietà del gruppo. 

Quali sono i risultati più importanti che ha ottenuto come general manager 
del marchio Salewa? Cosa ritiene ci sia ancora da fare, e quale si aspetta 
sarà la nuova direzione?
I successi che ho ottenuto sono il risultato di un lavoro di squadra, per cui 
credo che il mio contributo più importante sia stato quello di aver creato un 

gruppo di persone con una visione condivisa, 
guidate dalla passione per la montagna e capaci 
di riposizionare un marchio con 80 anni di storia. 
Partendo dal nuovo logo, nel 2014, abbiamo 
lavorato per rispondere ai bisogni di una nuova 
generazione di alpinisti, i cosiddetti “progressi-
ve mountaineers”. Ci siamo concentrati sul dna 
del marchio, eliminando ciò che era superfluo e 
traducendo i tradizionali elementi dell’alpinismo 
con un codice innovativo. Ma non si può mai dire 
che il lavoro su un brand sia finito e non ci sia 
più niente da aggiungere. Il futuro di Salewa è 
ancora da scrivere, e io l’ho affidato con grande 
fiducia a Marco Busa, che è oggi il nuovo gene-
ral manager del brand. Nel passaggio di con-
segne ho utilizzato tre simboli: l’abete, la corda 
d’arrampicata e i cuori al castagno. L’abete dei 

nostri boschi rappresenta il forte legame con il territorio; la corda 
simboleggia il lavoro di squadra e infine i cuori al castagno, un 
dolce tipico di questo periodo, stanno a significare la necessità di 
entrare nel cuore del consumatore. 

Da general manager di un marchio a cso dei marchi di proprietà 
del gruppo. Quali saranno i primi interventi?
Coerentemente all’analisi che abbiamo fatto, la direzione sarà quella della 
multicanalità, cioè l’interazione tra i nostri brand e i consumatori attraverso 
molteplici canali. La visione tradizionale, incentrata solo sul canale di vendita 
wholesale, viene sostituita con una nuova che mette il consumatore al centro 
della nostra strategia. Siamo oggi un’azienda consapevole dei desideri del 
consumatore, che vuole interagire coi nostri brand utilizzando canali diretti e 
indiretti, fisici e virtuali, dal negozio all’e-commerce, e crediamo fortemente in 
questo nuovo modello di business. La collaborazione coi nostri partner retail 
sarà un elemento determinante per il successo di questa strategia. Sono con-
vinto che vada approfondita la catena dei valori coi retailer e che il rapporto 
fornitore cliente debba evolversi in una vera e propria partnership.

Come sono andate le vendite e come si preannuncia il 2021?
Il 2020 è stato un anno complicato. L’emergenza sanitaria ha sconvolto i 
piani e le previsioni, e noi avevamo ipotizzato alcuni possibili scenari. In 
realtà le vendite 2020 sono andate meglio del previsto perché siamo tornati 
in linea con i budget pre-crisi. Penso che questo sia merito di due fattori. 
Innanzitutto la riscoperta della montagna in estate da parte di nuovi utenti, 
che hanno visto nel trekking e nelle discipline legate all’outdoor una modalità 
di vacanza nel rispetto del distanziamento sociale. In secondo luogo la 
solidità dell’azienda, derivante dagli investimenti fatti negli ultimi anni, che ci 
ha consentito di affrontare e non subire questa situazione di difficoltà. Tanto 
che per il 2021 prevediamo una crescita a doppia cifra. Questo ovviamente 
è motivo di grande soddisfazione perché significa che in passato abbiamo 
seminato bene e ora ne stiamo raccogliendo i frutti, anche se per noi ora è 
più importante concentrarci sul valore percepito piuttosto che sul fatturato. 

Quali sono state le aree geografiche dove avete lavorato meglio? 
Quali invece quelle in cui volete investire per affermare maggiormente i 
brand del gruppo?
Negli ultimi tre anni ci siamo concentrati molto sulla nostra “heimat”, la 
nostra casa nelle alpi orientali, comprendendo quindi anche la distribuzione 
italiana. Siamo convinti del fatto che la montagna non sia una questione 
di confini e aree geografiche ma, piuttosto, di aree culturali. Al momento 
abbiamo ottimi riscontri nell’est europeo, dove i prodotti del gruppo stanno 
attecchendo molto bene. Per il prossimo futuro, il nostro obiettivo è creare 
valore attorno ai nostri marchi anche in nord America e successivamente 
nell’area asiatica. 

FOCALIZZANDOSI SULLA CREAZIONE DI VALORE PERCEPITO, STEFAN RAINER, NUOVO CSO DEI MARCHI 

DI PROPRIETÀ, SPIEGA COME ANDARE OLTRE IL CONCETTO DI AZIENDA INCENTRATA 

SOLO SUL FATTURATO. FACENDO IL PUNTO SULLE VENDITE 2020 E SULLE PREVISIONI PER IL PROSSIMO ANNO

TESTO: Tatiana Bertera

Il cliente del Gruppo Oberalp 
è il consumatore finale

Stefan Rainer, 
chief sales officer 
Gruppo Oberalp
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 IL CASO 

PARTENDO DALL’EPISODIO CHE HA COINVOLTO FEDERICA MINGOLLA, UNA RIFLESSIONE SULLA SOCIAL 

RESPONSIBILITY DELLE AZIENDE. PERCHÉ ANCHE LA MONTAGNA E L'ALPINISMO CON LE LORO PROFESSIONI 

POSSONO ESSERE CANALI PER COMUNICARE LA PARITÀ DI RUOLI E LA RESPONSABILITÀ TRA I GENERI

Donne e montagna, un tema che negli ultimi anni si trova sempre
più sotto la luce dei riflettori. Le donne che vanno in montagna,
che si rendono protagoniste di grandi imprese, che lavorano come
Guide Alpine o che ricoprono cariche una volta riservate solamente 
agli uomini. Grandi conquiste che ci fanno pensare a un passato
molto lontano? Non proprio se pensiamo che ancora nel 1911 Paul
Preuss definiva la donna come “la rovina dell’alpinismo”, che ancora 
oggi le Guide Alpine donna in Italia sono solamente il 2%, che si
è dovuti arrivare al 2017 perché il ruolo di vice presidente del Club
Alpino Italiano fosse ricoperto da una figura femminile (si tratta
di Lorella Franceschini). A novembre dello scorso anno ad Arco
di Trento si è svolto il primo meeting delle Guide Alpine donna:
incontro fortemente voluto da Anna Torretta, paladina della causa
femminile che ha radunato le sue colleghe italiane per discutere
sulla rappresentanza di genere nelle professioni di montagna. 

IL CASO - Che la figura della donna, quando si parla di montagna, 
sia ancora offuscata dall’esistenza di un gran numero di pregiudizi, 
derivanti da un retaggio culturale maschilista e patriarcale, è 
cosa certa. Così come è evidente che la montagna, l’alpinismo e le 
professioni a essa legate siano oggi uno dei terreni sui quali giocarsi 
la partita che ha come goal l’assoluta parità di ruoli e responsabilità 
tra i generi. Questa riflessione nasce da uno spiacevole episodio 
accaduto qualche settimana fa sul profilo Instagram degli Alpinisti 
in Erba. Il profilo in questione sfotte, in maniera assolutamente 
simpatica, goliardica e non offensiva, alpinisti e arrampicatori. Il 
tono è canzonatorio e strappa sempre un sorriso, anche agli stessi 
protagonisti dei post. Solitamente il tutto si risolve in qualche battuta 
ironica e nel rumoreggiare dei fan della pagina che difendono i 
loro beniamini (sono passati dalle grinfie degli Alpinisti in Erba 
da Simone Moro a Messner, da Barmasse e Honnold, etc.). Questo 
però non è accaduto quando il post degli “Alpinisti” ha ripreso la 
partecipazione dell’alpinista Federica Mingolla al programma della 
Rai “I soliti ignoti”, dal quale peraltro è passato anche Moro.

“Simone Moro mi ha scritto un messaggio 

e mi ha detto di non prendermela”

Federica Mingolla ci racconta la “shitstorm” che l’ha investita 
dopo la partecipazione a “I soliti ignoti”, programma di Rai1:

Federica, ci spieghi cosa è accaduto?
Una cosa veramente assurda (ride, ndr): ho partecipato al programma 
“I Soliti Ignoti”. Ero uno dei personaggi di cui, il concorrente, deve 
indovinare la professione. Qualche giorno dopo sul profilo Instagram 
degli Alpinisti in Erba è comparso il solito post nel quale si ironizzava 
sulla mia partecipazione al programma. E qui si è scatenata quella 
che in gergo viene chiamata “shitstorm”, insulti gratuiti e allusioni 
di ogni tipo, comprese quelle volgari. Alcune di queste sono state 

poi cancellate dagli autori stessi. Non è la prima volta che ricevo 
commenti a sfondo sessista. Succede a me come ad altre donne, 
soprattutto sui social. Simone Moro mi ha mandato un messaggio 
in privato dicendomi di non prendermela, perché spesso la gelosia 
genera mostri, soprattutto se sei una ragazza e di bell’aspetto. 

Donne, alpinismo e atteggiamenti maschilisti. È una cosa 
che riscontri o in cui ti sei imbattuta?
Devo dire che all’inizio, appena mi facevo spazio nel mondo 
dell’arrampicata e poi della montagna, lo riscontravo di più. Con il 
passare del tempo e dopo alcune realizzazioni, probabilmente, mi 
sono “fatta un nome” e le persone hanno cominciato a portarmi 
più rispetto. All’inizio ero per tutti la ragazzina che voleva uscire 
dalla palestra e fare cose in montagna ed ero guardata con ironia. 
Probabilmente se fossi stata un ragazzo questo non sarebbe accaduto. 
In pochi mi hanno dato fiducia e mi hanno sostenuta, tra questi 
Adriano Trombetta. 

Sappiamo che vuoi diventare Guida Alpina. Altro tasto dolente? 
Vero, mi manca l’ultimo esame per diventare Aspirante Guida. 
Purtroppo quest’ultimo test è saltato causa Covid, spero di poterlo 
recuperare il prima possibile. Con gli altri allievi, in verità, mi 
sono sempre trovata molto bene. Ho incontrato tanti ragazzi, 
più giovani ma anche più grandi di me, che mi stimano e mi 
considerano alla loro altezza, e questo mi rende felice. Ho tuttavia 
un aneddoto divertente, accadutomi proprio a inizio corso, quando 
uno degli istruttori (non faccio nomi, ma uno di quelli più famosi 
e blasonati) mi si è avvicinato e mi ha chiesto: “Come mai vuoi 

diventare guida tu, che sei donna?”. Io sono rimasta un po’ basita, 
non capendo se scherzasse o meno. Poi, nel dubbio e visto che 
pareva volermi ascoltare, gli ho spiegato le mie ragioni. Il giorno 
dopo lo stesso istruttore è venuto ancora da me, mi ha stretto la 
mano e fatto i complimenti. 

Le aziende e i brand, attraverso la loro comunicazione, possono 
farsi artefici del cambiamento?
Le aziende possono, devono farsi artefici di questo cambiamento. 
In molte si stanno muovendo in tal senso. La Sportiva per esempio, 
che ha chiesto a me e ad Amer Wafaa di raccontare, attraverso un 
cortometraggio, le nostre storie. 

TESTO: Tatiana Bertera
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 IL CASO 

parla Luca M ich ,  market ing communicat ion manager La Sport iva

Non solo marketing
L’APPROCCIO DI UN PRESTIGIOSO BRAND OUTDOOR A QUESTO IMPORTANTE E DELICATO TEMA

Donne e montagna: un segmento in forte crescita. Per questa ragione 
le aziende, vedendo nella figura femminile una sempre più grossa fetta 
di mercato, si sono mosse ideando linee di abbigliamento, calzature e 
attrezzatura interamente pensati per il target donna. Nel numero 7/8 
della rivista vi abbiamo parlato di alcuni brand che stanno lavorando in 
tal senso, creando linee dedicate, pensate dalle donne e per le donne. 
Ma il discorso fatto fino a qui ci porta ad andare oltre al marketing per 
immergerci in una riflessione più profonda, che riguarda il ruolo del 
brand a livello di social responsibility. Donne e parità di trattamento, 
opportunità e responsabilità: quali sono le azioni che l’azienda può 
intraprendere, a livello di comunicazione, per dare il suo contributo alla 
causa?

“C’è chi lo chiama women empowerment, chi parità di genere, chi 
orgoglio femminile e chi cade facilmente in stereotipi di marketing 
legati al fatto che abbiamo questa necessità di dare un nome alle 
cose, di categorizzare. Diverso però è l’atteggiamento quando si parte 
non da una necessità di mercato, non da un’urgenza ma dai valori 
che ti contraddistinguono. In azienda posso affermare con orgoglio 
che la parità di genere è un valore tanto quanto lo sono la passione e 
l’innovazione che fanno parte del payoff aziendale. 
Anni fa scrissi un claim che riassumeva tutto questo: La Sportiva, 
il trucco è nel nome. Nel senso che La Sportiva, nonostante sia 
associata a un’idea di performance molto mascolina se vogliamo, basti 
pensare alla prevalenza maschile dei primi alpinisti e arrampicatori, 
è donna. Ha a che fare con l’attenzione per i dettagli su prodotti 
estremamente tecnici, sulla cura per le piccole cose, ma anche, e 
la cosa è interdipendente, sulla maggioranza femminile presente in 
azienda sommando la popolazione di fabbrica e di uffici. Cose che 

sinceramente diamo per scontato in azienda 
e forse sottolineiamo anche troppo poco ma è 
perché fa parte di ciò che siamo e non richiede 
un costrutto artificiale per comunicarlo. 
In questo senso anche le attività di 
comunicazione che stiamo facendo con Wafaa, 
Federica, Tamara Lunger, Petra Klinger, Angela 
Eiter, Sara Grippo, ma anche tantissime altre 
atlete più local o influencer è in continuità con 
ciò che siamo e con l’attenzione che da sempre 
ci contraddistingue per il lato femminile dello 
sport. Oggi le regole del mercato impongono 
di comunicarlo, di lavorare su colori, versioni 
prodotto e capsule collection mirate. E 
chiaramente è un aspetto sul quale investiamo anche noi con 
produzioni ad hoc, vedi anche il lancio SS 21 della linea climbing pro 
woman sviluppata proprio con le nostre atlete, ma credo che a fare la 
differenza siano ancora una volta i valori e quanto si sente per davvero 
la questione. Lo stesso stupore che ha provato Federica nel sentirsi 
porre la domanda dall’istruttore, lo provo anch’io quando mi viene 
chiesto “avete qualche storia interessante su un’atleta donna?”, nel 
senso che già questa è una domanda che denota un atteggiamento 
old school, di genere. Ecco, il tentativo che stiamo intraprendendo 
attraverso il modo di comunicare è proprio di superare questa logica. 
È ora di compiere passi avanti in questo senso, ha a che fare con lo 
spirito del tempo e con l’evoluzione umana, con la self expression e la 
self indentity, che poi è ciò che le persone vogliono esprimere quando 
decidono di indossare uno specifico prodotto, quello che le muove 
verso nuove avventure”.

Luca Mich, 
marketing 

communication 
manager 

La Sportiva
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 INTERVISTA 

La resistenza materiale, da sola, non determina la durata effettiva di 
un indumento. Questo il concetto intorno al quale ruota la politica di 
progettazione dell’azienda svedese Fjällräven, da sempre attenta al suo 
impatto sull’ambiente. Il brand ha scelto di sviluppare capi funzionali, 
resistenti e dal design intramontabile che, invece di inseguire i trend 
del momento, abbiano un valore nel tempo. Al centro di questa visione, 
il design “mai fuori moda” si accompagna alla ricerca di materiali 
sostenibili, durevoli e performanti.
A tal proposito abbiamo intervistato Christiane Dolva, head of 
sustainability di Fjällräven.

Cosa intende Fjällräven per prodotto che “dura a lungo nel tempo” 
e “mai fuori moda”?
Per chiarirlo al meglio vanno considerati tre elementi principali: 
durata, funzionalità e look senza tempo. Un prodotto deve essere 
durevole in modo da poter resistere al tempo e anche all’uso spartano, 
senza sembrare rovinato. Ovviamente deve essere funzionale se il 
motivo per il quale si indossa va oltre la moda. E in ultimo, ma non 
meno importante, deve avere un design intramontabile non legato ai 
trend del momento. E in un certo senso questo essere “senza tempo” 
è l’esatto opposto delle ultime tendenze da cui deriva la parola “fuori 
moda”. 

Fast fashion è diventata la modalità di consumo dei prodotti 
abbigliamento in generale. Ritrova questa abitudine anche 
nel prodotto outdoor? 
Secondo me i trend ci sono in tutti i settori, ma penso che nell’industria 
dell’outdoor l’attenzione sia maggiormente concentrata su come il 
prodotto possa servirti al meglio nella natura, piuttosto di quanto sia 
in linea con la moda del momento. In Fjällräven abbiamo deciso di 
realizzare prodotti che durano nel tempo, invece di seguire le tendenze, 
perché non crediamo negli sprechi. Molti dei nostri prodotti, come 
la Greenland Jacket, sono diventati dei classici, tramandabili alle 
prossime generazioni, forse perché non sono mai stati concepiti per 
una stagione particolare o legati a un trend specifico. 

Quanta attenzione dedicate alla scelta dei materiali dei vostri capi? 
Esiste un equilibrio tra ecosostenibilità e prestazioni?
La scelta dei materiali è cruciale e fa parte dell’intero processo di 
progettazione per garantire che i prodotti siano funzionali, durevoli, 
sostenibili ma anche riparabili e, alla fine del loro ciclo di vita, 
idealmente anche riciclabili con facilità. Stiamo lavorando alla 
nostra “lista dei materiali e delle fibre preferite” che include anche le 
linee guida a livello di prodotti chimici. Questi strumenti ci aiutano 
a valutare diversi tipi di materiali, in modo da poter bilanciare la 
funzionalità con la sostenibilità e proseguire nella giusta direzione. 
Non avrebbe senso infatti scegliere un materiale dall’alto valore in 
termini di sostenibilità, se poi non è in grado di soddisfare il suo scopo 
e si rivela poco resistente all’usura. Non si adatterebbe realmente al 

tipo di utilizzo dei nostri consumatori. In ogni caso, che un materiale 
sostenibile sia sempre meno funzionale è un preconcetto. 

Il vostro tessuto G-1000 ne è un valido esempio?
Si tratta del nostro materiale cardine, presente nella produzione 
Fjällräven fin dal principio. Inizialmente era realizzato in cotone e 
poliestere. Traspirante e confortevole il primo, leggero e resistente 
il secondo. E così è rimasto per decenni, fino a che non ne abbiamo 
scoperto una variante ancora migliore: il G-1000 Eco. Quest’ultimo 
vanta le stesse caratteristiche in termini di funzionalità e durata, 
ma con un minore impatto ambientale grazie al cotone organico e al 
poliestere riciclato.

Un’indagine di Mistra sembra confermare ciò che Fjällräven 
sostiene da tempo, ovvero che la durata di un capo incide in misura 
sorprendente sul suo impatto ambientale. Crede che il consumatore di 
oggi ne sia consapevole? A livello di comunicazione come fate cultura 
su questo argomento?
Lo studio Mistra dimostra che raddoppiare la durata di vita di un 
prodotto ne riduce l’impatto del 50%. Di solito circa l’80% dell’impronta 
di CO2 di un indumento è legata alla fase di produzione. Per ridurla, il 
fattore più importante sul quale possiamo agire è la durata di utilizzo 
del capo. Maggiore sarà, minore sarà l’impatto ambientale per singolo 
utilizzo. Il nostro compito è quello di progettare prodotti con questa 
finalità e di sensibilizzare il consumatore sul tema. Vogliamo che le 

TESTO: Karen Pozzi e Chiara Bellini

IL VERO IMPATTO DI UN INDUMENTO SULL’AMBIENTE È DETERMINATO DAL SUO UTILIZZO. 

QUESTO IL DRIVER DELLA POLITICA DI PROGETTAZIONE DI FJÄLLRÄVEN: 

REALIZZARE PRODOTTI DA INDOSSARE PER TUTTA LA VITA E DA TRAMANDARE

“Mai fuori moda”

Da un rapporto pubblicato di recente dalla fondazione indipendente 
di ricerca Mistra (la Fondazione svedese per la ricerca ambientale 
strategica) e disponibile sul sito mistra.org, è emerso che l’impatto 
sull’ambiente in relazione al ciclo di vita di un prodotto è sorprendente. 
"Se misuri l'impronta di carbonio di una giacca e dichiari che 
corrisponde, ad esempio, a circa 20 kg di CO2 equivalente, puoi 
dividere tale somma per il numero di volte in cui la giacca è stata 
indossata e otterrai così la misura di quanto sia valsa effettivamente 
quell'impronta di carbonio. Uno svedese medio utilizza una singola 
giacca circa 140 volte e questo numero equivale al suo ciclo di 
vita medio. Ma se la stessa persona utilizzasse la giacca il doppio 
delle volte, l'impronta di carbonio di quell'indumento verrebbe quasi 
dimezzata. Per questo in Fjällräven ci sforziamo di creare prodotti da 
amare e utilizzare per tutta la vita", dichiara Christiane Dolva. 

LO DICE LA RICERCA

A che serve un capo realizzato 
con il tessuto più resistente al mondo, 

se già dopo un anno dall'acquisto 
appare vecchio e fuori moda?

“

Christiane Dolva, 
head 

of sustainability 
di Fjällräven

140 volte 
CICLO DI VITA 

MEDIO 
DI UNA GIACCA
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INFO: 
Fenix Outdoor Italia- 035.373482 - info@wswhite.it

Henr ik  Andersson ,  d iret tore creat ivo globale

Quali aspetti rendono un design intramontabile?
Progettare un prodotto che sia veramente senza tempo richiede una 
riflessione che vada oltre i consueti parametri (sostenibilità), come le 
scelte dei materiali e i processi produttivi. È strettamente legato a un 
approccio basato sulla purezza e sulla funzionalità. Basare il design 
sulla soluzione delle esigenze dell’utente, specifiche e mirate, piuttosto 
che sovraccaricare un capo di funzioni sperando di soddisfare almeno 
un’esigenza, significa avere uno scopo preciso non legato a un 
look o a una tendenza. Credo nella semplicità. 

In che modo riuscite a sviluppare un design che duri per 
sempre e svincolato dai trend del momento? Partite da 
ricerche sul consumatore finale?
Pensiamo a due aspetti. La longevità del materiale 
significa che il prodotto deve resistere all’uso sul campo 
anno dopo anno. Questo ha però senso solo quando 
i prodotti vengono utilizzati a lungo e gli utenti non se 
ne stancano dopo pochi anni. Sono particolarmente 
orgoglioso che in Fjällräven consideriamo questo 
aspetto in fase di progettazione. Penso che ciò 
sia ampiamente sottovalutato nella maggior parte 
dei settori, compreso quello outdoor. Ma c’è di più. 
Puntiamo a quella che chiamiamo longevità affettiva, 
ovvero quel legame che il consumatore crea con il prodotto e che 
cresce di valore con il passare del tempo. Credo che i prodotti 
debbano avere funzionalità non solo misurabili. A volte il livello di 
divertimento è importante tanto quanto quello di impermeabilità. 
Inoltre, è bene valutare l’effetto che il trascorrere del tempo ha sul 
prodotto, se lo migliora o se semplicemente lo rovina e consuma, 
determinando la necessità di essere sostituito. A volte studiamo le 
esigenze degli utenti e su di esse basiamo in nostri progetti, altre volte 
siamo un po’ più audaci e immaginiamo già quello che i nostri utenti 
finali potrebbero apprezzare domani, anche se non sono consapevoli 
o in grado di esprimerlo oggi. Stare alla larga dalle tendenze non è 
un nostro driver, semplicemente non le utilizziamo come benzina per 
il nostro sviluppo. Almeno non quelle legate alla moda. Le tendenze 

nella società e nella tecnologia, 
comunque, ci interessano e 
possono influenzare il valore dei 
prodotti in momenti diversi nel 
tempo.

Quali sono i prodotti dal 
design più longevo nella storia 
di Fjällräven?

La Greenland Jacket, introdotta 
nel 1968, è stato il primo capo di abbigliamento 
di Fjällräven, prima ancora di zaini e tende. 

Ancora oggi la giacca è nella nostra collezione ed 
è uno dei nostri best-seller. Nel corso degli anni ha 
ricevuto alcuni piccoli aggiornamenti nella forma e 
nel taglio, il tessuto G-1000 è stato sostituito con il 
più sostenibile G-1000 Eco, mantenendo invariato 
il design complessivo. Altri prodotti iconici sono i 
Kånken, introdotto nel 1978, o il piumino Expedition 
Down Jacket del 1974, che sono ancora attuali e presenti nella 
nostra collezione. Sono esempi perfetti di longevità sia materiale che 
affettiva.

In fase di progettazione 
puntiamo sulla longevità 

affettiva di un capo, 
ovvero quel legame che 
il consumatore crea con 
il prodotto e che cresce 

di valore con il 
passare del tempo

“

Sopra, 
Greenland Jacket

Al centro, Expedition 
Down Jacket

persone conservino i loro prodotti Fjällräven e li utilizzino il più a 
lungo possibile. Proprio per questo motivo diamo consigli sulla cura 
e la riparazione e condividiamo storie sull’utilizzo prolungato dei 
nostri capi, in modo da ispirare il consumatore a utilizzare i prodotti 
Fjällräven per creare ricordi.

Il Sustainable Brand Index 2020 ha annunciato che Fjällräven è 
considerato dai consumatori il brand più sostenibile in Svezia tra i 
marchi del settore “abbigliamento e moda”. Come commenta questo 
nuovo traguardo?
Come azienda outdoor, siamo assolutamente consapevoli che tutto 
ciò che facciamo ha un impatto sul mondo che ci circonda e sulle 
persone e gli animali che lo abitano. Per questo motivo facciamo del 
nostro meglio per mantenere il nostro impatto ambientale il più basso 
possibile. Ci rende felici e orgogliosi vedere che questi sforzi vengano 
riconosciuti, anche se non ne parliamo molto. Sappiamo di non essere 
affatto perfetti: abbiamo commesso e continueremo a commettere 
errori, ma cerchiamo di imparare da questi, innovandoci e adattandoci. 
Non vogliamo accontentarci, non fa parte della nostra natura. 

È stata premiata Business Woman of the Year 2019 nell’industria 
sportiva svedese dalla Svensk Sporforum. Quali sono, secondo lei, gli 
aspetti personali e le azioni attuate in azienda che le hanno permesso 
di raggiungere questo risultato?

In Fjällräven la sostenibilità non è trattata come un progetto 
a se stante, ma come essenza di tutto ciò che facciamo. Da qui 
derivano tutte le decisioni aziendali. È un piacere pertanto essere la 
responsabile della sostenibilità ed essere supportata da un lavoro di 
squadra per raggiungere gli obiettivi. Personalmente il premio che mi 
è stato conferito conferma che il settore ha raggiunto un’importante 
consapevolezza: sostenibilità e strategia aziendale a lungo termine 
devono andare di pari passo.

Perché ha scelto di lavorare in Fjällräven e quali sono gli aspetti che 
apprezza di più di questa azienda?
Lavorare per Fjällräven mi permette di combinare la passione per la 
sostenibilità e la vita outdoor. Ho lavorato come consulente nel campo 
della sostenibilità per 11 anni in molti settori diversi, ma con l’industria 
dell’outdoor e Fjällräven in particolare riesco a connettere i due aspetti. 
È dimostrato che più tempo si passa nella natura, più è probabile 
che ci si impegni a volerla preservare, quindi per me la scelta è stata 
facile. In Fjällräven posso ispirare anche le altre persone a trascorrere 
del tempo nella natura, nella speranza che nasca in loro il desiderio 
di proteggerla e, allo stesso tempo, posso contribuire insieme al top 
management allo sviluppo del nostro business in una direzione sempre 
più sostenibile.

Sopra, foto d'archivio 
della Expedition 

Down Jacket

A sinistra,
 foto d'archivio

della Greenland 
Jacket
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Sergi Mingote, 
ambassador Millet

Il K2 è l’unico dei 14 ottomila la cui vetta non è mai stata raggiunta in 
inverno. Questo l’obiettivo della spedizione internazionale, composta da 
10 himalaysti provenienti da nove diverse nazioni, che partirà a fine 
dicembre 2020. Sarà Sergi Mingote, alpinista sponsorizzato Millet, a 
tentare l’ascensione finale sulla seconda vetta più alta del mondo, che 
dovrebbe avvenire tra metà gennaio e fine febbraio 2021. Questa la 
scelta del leader della spedizione, Dawa Sherpa, che ha riconosciuto 
nell’himalaysta catalano una grande esperienza in altissima quota. 
Infatti, nel tentativo di scalare i 14 Ottomila del pianeta senza 
ossigeno in 1.000 giorni, Sergi Mingote ne ha già saliti sette e conosce 
perfettamente la regione pakistana del Karakorum dove ha raggiunto 
le cime del Broad Peak e del K2 nel 2018 (senza ossigeno durante la 
stagione estiva), poi quelle del Nanga Parbat e del Gasherbrum II nel 
2019. Un’occasione unica per celebrare i 100 anni di Millet, il marchio di 
Annecy, che sta attualmente lavorando al miglioramento della tuta Mxp 
Trilogy Down Suit per fronteggiare i venti glaciali che soffiano sul K2 
in inverno. 

Da che via tenterai la vetta? 
La via che seguiremo sarà quella dello sperone degli Abruzzi. È quella 
che conosciamo di più e anche quella che consideriamo più sicura.
Perchè proprio il K2 e perchè in inverno?
Mi trovo a un punto della mia carriera di alpinista in cui ho raggiunto 
esperienza e maturità, unite alla serenità legata all’età. Penso sia 
arrivato il momento giusto per affrontare il mio secondo K2 con la 
calma e la determinazione necessarie. È un'opportunità per scrivere 
la storia e per affrontare “la montagna delle montagne” nella sua 
sfaccettatura più aspra e complicata. Una grande sfida.
Cosa pensi del rischio legato alle imprese alpinistiche e, nella 
fattispecie, in quelle estreme come un Ottomila nella stagione più 
fredda?
Senza dubbio ci assumiamo un rischio alto. Però, secondo me, provare 
a superare le proprie paure è una grande opportunità per crescere e 
questo progetto lo è sicuramente. Le possibilità di salire in vetta sono 
poche e i rischi associati tanti.
Come si svolgerà il tuo acclimatamento? 
La verità è che il mio acclimatamento è molto scarso a causa del 
periodo di stop dovuto al Covid. Non ho potuto passare del tempo in 
altre zone di alta montagna e questo sarà un handicap da superare, 
ma confido nella mia capacità di adattarmi all'altitudine e al numero 
di giorni che dovrò stare in CB a causa delle cattive condizioni 
meteorologiche.
Sei scaramantico? Hai qualche “rituale per la buona suerte” che fai 
sempre e che farai anche questa volta?
Il mio rito è quello di toccare i bastoncini di bambù che mettiamo sulla 
montagna per segnare la via.
In cosa consiste la tua collaborazione con Millet?
Sono un ambassador del marchio e sono molto felice e orgoglioso di 
far parte di questa grande famiglia. I suoi valori sono simili ai miei: 
l'amore per la montagna e per gli ambienti naturali. Condivido lo spirito 

del marchio sintetizzato in Rise Up: superare i propri limiti e pensare 
sempre alla prossima vetta. Millet mi supporta con i migliori prodotti e 
materiali a disposizione per le mie spedizioni.
Sappiamo che andrai sul Monte Bianco a testare alcuni prodotti. Quali?
Metterò alla prova i prodotti specifici su cui stiamo lavorando. 
L’obiettivo è quello di innovarli con nuovi materiali e realizzare capi 
esclusivi per il K2 invernale come il down diver, l'intimo termico, le 
protezioni speciali per i sacchi a pelo e alcuni capi per la protezione del 
viso e della testa.
Quali capi avrai con te in spedizione? Sono capi che hai già provato? 
Perché li ritieni performanti per una spedizione di questo tipo?
Porterò tutta l'attrezzatura che proverò sulle Alpi e gli aggiornamenti 
di quelli già utilizzati nella mia ultima spedizione a Dhaulagiri dei quali 
sono rimasto molto soddisfatto. In quell’occasione ho fatto diversi test 
sui materiali e ora sono serviti per evolvere capi che erano già punto di 
riferimento nel mondo. 
Si tratta di capi sul mercato o realizzati solo per te?
Sono capi speciali che nascono a partire da prodotti già esistenti e 
che, dopo la K2 Winter Expedition 2021, entreranno a far parte della 
nuova collezione di attrezzatura per spedizioni del brand. Sono molto 
felice di portare 100 anni di Millet sul K2, e spero di poter celebrare 
il centenario sull'unico Ottomila che non è mai stato scalato in questa 
stagione. Possiamo fare la storia!

SARÀ LUI IL PRIMO UOMO 

A CONQUISTARE IL K2 IN INVERNO? 

L’HIMALAYSTA CATALANO, AMBASSADOR 

MILLET, HA ACCETTATO L’INVITO 

DELL’AGENZIA NEPALESE SEVEN SUMMITS 

TREKS E TENTERÀ L’ASCENSIONE. 

UN’OCCASIONE UNICA 

PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL BRAND

TESTO: Karen Pozzi e Tatiana Bertera

 INTERVISTA 

Sergi Mingote 
e Millet sul K2

Ammiro Denis Urubko per la sua determinazione 
e il suo stile. Anche Carlos Soria è fonte d'ispirazione: 

a più di 80 anni, progetta di tornare 
al Dhaulagiri e questo è davvero 

ammirevole. L'alpinista del passato che 
vorrei avere accanto è Mallory. È stato un 

pioniere ed è riuscito a fare la storia 
sulla montagna più alta del mondo

“
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I nostri Outdoor & Running Business Days di Riva del Garda sono stati 
terreno di esordio per l’azienda trevigiana. Che con più di trent’anni di 
esperienza è diventata tra i primi brand mondiali del personalizzato, 
classe di abbigliamento su cui il marchio punta, soddisfando da sempre 

le esigenze di ciclisti professionisti e amatoriali. Sia sulla strada che 
sui sentieri. GSG in fiera ha presentato la collezione sci, essendo una 
realtà legata anche al mondo del biathlon. Ma le ambizioni di crescita 
vanno ben oltre. La sfida è entrare in un nuovo mercato, quello del 
running e del trail running, portando il know-how che contraddistingue 
il marchio, fatto di qualità, innovazione e personalizzazione. 

GSG, AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE 

DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER 

IL CICLISMO, ESORDISCE PER LA PRIMA 

VOLTA IN UNA FIERA TRADE LEGATA 

ALLE REALTÀ DELL’OUTDOOR E DEL RUNNING. 

LA MISSIONE? AMPLIARE IL BUSINESS 

AL MONDO DELLO SCI

TESTO: Cristina Turini

Quanto è strategica per voi la presenza di un marchio bike come il 
vostro agli ORBDays?
Per noi è una novità, nel senso che ci siamo affacciati da pochi anni nel 
mondo dell’outdoor, in particolare del running e dello sci nordico. Quindi è 
stata volontà della proprietà presentarsi a un evento che non ci ha mai visto 
tra i partecipanti e ci è sembrato interessante l’approccio diretto al b2b. 
Molti negozi specializzati running e outdoor puntano a diventare dei 
mini brand e producono il proprio abbigliamento. Pensi sia un mercato 
appetibile per voi? 
Sì, direi proprio di sì, la nostra presenza qui è finalizzata a capire se c’è un 
interesse sul prodotto personalizzato nel mondo dell’outdoor, che ad oggi 
spesso propone dei prodotti brandizzati.
All’interno della vostra clientela ci sono marchi running per i quali 
producete capi di abbigliamento? Vi interessa entrare in questo 
mercato?
Al momento sul running no, abbiamo molteplici private label nelle collezioni 
di cycling e triathlon. Ci interessa entrare nel mondo del running perché 
potrebbe darci un momento di stagionalità che non va a sovrapporsi a quella 
del ciclismo, che è tutta compressa in pochi mesi. Quindi dal punto di vista 
produttivo, e anche di redditività, è strategico andare su discipline che hanno 
una stagionalità leggermente diversa, coprendo così mesi un po’ più calmi. 
Quanto incide sul vostro fatturato l’abbigliamento outdoor rispetto alla 
vostra connotazione bike?
Al momento ancora poco, però notiamo che c’è un mercato in crescita, 
un mercato che comunque è molto fresco e molto aperto a nuovi 
brand. Riteniamo che la crescita tout court del mondo sportivo e quindi 
dell’appassionato sia tale che ci amplierà anche la nostra percentuale di 
fatturato nell’ambito running
Abbiamo visto la vostra linea dedicata allo sci. Considerato il vostro 
dna bike, che importanza avrà in futuro questo settore per voi?
Noi siamo nel mondo del biathlon. Anche l’appassionato di sci ha i mesi 
estivi che sfrutta facendo allenamento in bici. Quindi è uno sciatore ma 
è anche un ciclista, ha una duplice veste. È un mondo “ricco”, nel senso 
che il cliente è abituato a spendere per avere un prodotto di qualità. La 
competizione in questo mercato è minore, pochi brand sono in grado di fare 
il personalizzato. Il nostro vantaggio è che, avendo la produzione presso 
l’azienda, abbiamo tempi di risposta veramente veloci. Siamo flessibili e 
ci adattiamo sia al mercato che alle esigenze dei team piuttosto che alle 
esigenze del cliente-negozio. E quindi è un mercato che tenderà a crescere. 
Con noi c’è Daniele Sabbadin, ha 20 anni di esperienza e come product 
manager sta presentando capi tecnici in linea con le aspettative del cliente, 
che sono sempre elevate. E allo stesso tempo, avendo delle importanti 
sponsorizzazioni già attive (Nazionale sci di fondo spagnola, Comitato 

francese dello Jura, Team SottoZero), abbiamo rafforzato questo mondo 
e ci crediamo. Peraltro abbiamo appena chiuso la sponsorizzazione della 
Nazionale spagnola di sci da fondo e biathlon, che porterà i nostri prodotti 
alle prossime olimpiadi invernali di sci.
Lo sport outdoor ha preso sempre più piede dopo il lockdown, 
portando benefici in termini di vendite e fatturato, soprattutto nel 
settore bike. Per voi com’è andata?
Il lockdown per noi è arrivato nel periodo di altissima stagione, quindi 
abbiamo subito una perdita di fatturato importante. Quando è finito questo 
periodo, le vendite sull’online sono esplose, anche da parte di molti privati. 
Ciò denota che c’è un mondo di nuovi appassionati ed ex-pigri che si sono 
affacciati al mondo delle due ruote e probabilmente anche del running. 
Questo è un buon viatico per il futuro. Diciamo che se anche il 20% di tutti 
i nuovi sportivi continuerà ad esserlo, sarà già una buona crescita per il 
mercato della bici. E allo stesso tempo anche del running. Per quest’ultimo, 
sarà interessante per noi la nicchia di appassionati di alto livello, per cui la 
corsa diventa un’attività fisica quasi agonistica e quindi sono più esigenti 
anche nella richiesta di capi performanti di qualità. Mentre il ciclismo richiede 
già un capo con delle caratteristiche tecniche evolute. Ma credo che anche i 
nuovi runner che si evolveranno andranno alla ricerca di prodotti più tecnici. 
Nasceranno nuovi team, con il desiderio di rendersi visibili e darsi un look 
identificativo. E quindi la richiesta arriverà ai brand che sanno produrre 
abbigliamento tecnico personalizzato. Inoltre all’aspetto più wild della corsa, 
il trail running, si aggiunge anche il corrispettivo per il ciclismo, cioè il mondo 
gravel che sta prendendo sempre più piede. Con una richiesta, anche in 
questo ambito, di capi tecnici per distanze più lunghe, per stare in sella 
affrontando climi diversi, che abbiano delle caratteristiche anti-pioggia e anti-
vento allo stesso tempo, ma che siano anche morbidi per essere utilizzati 
anche in situazioni di relax tra una tappa e l’altra. In questo senso, nella bici 
come nella corsa, la gente sta uscendo dalla strada e dall’asfalto per cercare 
un contatto più diretto con la natura. Le Granfondo stesse stanno perdendo i 
numeri di una volta, alle persone piace unire l’aspetto turistico ed esplorativo 
a quello sportivo.

Sul terreno 
di nuove discipline

Nella direzione 
di un mercato in crescita

PARLA ALESSANDRO COSTA – MARKETING MANAGER GIESSEGI

Alessandro 
Costa

 INTERVISTA 
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Francesca Santoro, 
scienziata ambientale 

e coordinatrice 
del programma 

dei IOC-UNESCO

L'OCEANO

71% 
della superficie 

terrestre

con l'80% 
di specie viventi 

è l’Habitat più vasto 
del Pianeta 

 
oltre il 50% 

di ossigeno 
sulla terra

è generato dall'oceano

circa il 30% 
della CO2 delle 

attività antropiche 
è assorbita 

dall'oceano, che funge 
da carbon sink

IMPATTO DEL 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 
SULL’OCEANO

innalzamento 
e acidificazione delle 

acque oceaniche

aumento 
della temperatura

perdita 
della biodiversità

sbiancamento 
dei coralli

 INTERVISTA 

DIECI ANNI DEDICATI ALLA RICERCA SCIENTIFICA MARINA E ALL’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA COME STRUMENTI ESSENZIALI PER GARANTIRE LA SALUTE DEL PIANETA. 

LA PAROLA A FRANCESCA SANTORO, SCIENZIATA AMBIENTALE

“Verso la Generazione Oceano” è stata la prima 
iniziativa italiana legata al Decennio del Mare (2021-
2030). Organizzato dalla Commissione Oceanografica 
Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO) in 
collaborazione con Worldrise, associazione attiva nella 
salvaguardia dell’ambiente marino, l’evento si è svolto il 22 
ottobre presso il Teatro Teatro No’hma di Milano e in diretta 
streaming, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare la 
consapevolezza dell’importanza dell’oceano. 
Siamo soliti chiamare la nostra casa con il nome di Pianeta 
Terra, non prendendo in considerazione il fatto che ben 
il 71% della sua superficie è ricoperta da un “immenso 
velo blu”. Non sarebbe forse più giusto chiamarlo Pianeta 
Oceano? 

A raccontarci come il Decennio del Mare servirà alla 
creazione di un futuro più sano, resiliente, produttivo e 
sostenibile è Francesca Santoro, specialista e coordinatrice 
del programma di IOC-UNESCO.

Ci racconti di lei, di come nasce la passione per il mare e 
di come si è trasformata in un lavoro, fino a diventare una 
“missione”. 
La mia è una passione che nasce sin da quando ero bambi-
na: sono nata in Puglia e il mare ha sempre fatto parte della 
mia vita. Ho concluso il percorso universitario con un dot-
torato di ricerca sullo Sviluppo Sostenibile, ottenuto presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, riuscendo così a unire un 
mio grande interesse alla possibilità di formarmi professio-
nalmente. L’università è stata il trampolino di lancio verso 
una specializzazione nelle scienze oceanografiche che mi 
ha fatta immergere nel mondo della ricerca; ho passato per 
anni lunghe settimane a bordo delle navi oceanografiche 
appunto per poi approdare, da circa 10 anni, nella Commis-
sione Oceanografica dell’Unesco.

A proposito di questo, dal 2016 coordina il programma di 
Ocean Literacy, presso l’UNESCO. Di cosa si tratta?
Ocean Literacy è un programma basato su ciò che a me 
piace chiamare “l’ABC della conoscenza del mare”, composto 
da sette principi fondamentali. Il progetto nasce dalla 
constatazione che nelle scuole si parla di spazio e ambiente 
ma non di oceano, vogliamo quindi dare un supporto, per 
aumentare la conoscenza di base e fornire gli strumenti 
adatti. Quando incontro bambini e ragazzi non mi interessa 
che imparino quante specie di cetacei esistono, ma vorrei 
che capissero che nell’oceano c’è la più grande biodiversità 
del pianeta, che necessita di essere tutelata con le loro 
azioni quotidiane e le scelte di quando saranno adulti. 
Questo concetto è ben racchiuso nel motto “learn, think, act”.

“Verso la Generazione Oceano” è l’evento divulgativo che mira a 
promuovere il Decennio che le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare alle 
Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile. 
Quanta consapevolezza c’è in merito a questa tematica in Italia?
La consapevolezza è enormemente aumentata grazie alle campagne 
che, negli ultimi anni, sono state portate avanti contro la plastica. Sono 
state coinvolte moltissime persone, anche a livello istituzionale, proprio 
perché c’è stata una fortissima spinta dal basso. Potremmo definirlo un 
po' come “il cavallo di Troia” della lotta per l’oceano: la plastica è presente 
quotidianamente nelle nostre vite, è qualcosa di molto vicino a ognuno di 
noi, è dunque più facile per tutti impegnarsi nel ridurne l’utilizzo. E poi non 
dimentichiamo le immagini degli animali con lo stomaco pieno di plastica, 
le spiagge e aree marine piene di rifiuti. Queste immagini hanno fatto il 

giro del mondo e hanno fortemente colpito l’immaginario 
collettivo, generando un vero e proprio cambio di passo. Ma 
solo questo purtroppo non è abbastanza.

Quanto possono influire realmente 10 anni, 
su più di un secolo in cui l’uomo è l’attore principale del 
cambiamento climatico?
Purtroppo stiamo già assistendo ad alcuni danni irreparabili 
come la perdita dei coralli. In realtà, circa un anno fa, l’IPCC 
– Intergovernmental Panel on Climate Change ha pubblicato 
un rapporto speciale sulla connessione tra clima e oceano, 
all’interno del quale è riportato quanto il cambiamento 
climatico e tutte le sue conseguenze stiano avvenendo molto 
più velocemente di quanto si pensi. Lo stesso rapporto però 
vuole anche comunicare che siamo ancora in tempo: se 
l’umanità decide ora di ridurre drasticamente le emissioni in 
atmosfera, possiamo ancora invertire la rotta. Quindi questi 
10 anni devono essere sfruttati per cambiare la capacità 
della ricerca non solo di descrivere i fenomeni, ma anche 
di fornire delle soluzioni concrete. Come ha raccontato la 
dott. Masina facendo riferimento alle nature-based solutions, 
dobbiamo essere in grado di osservare la natura, capendone 
al meglio il funzionamento e cogliere le soluzioni che lei 
stessa ci fornisce, aiutandoci così a contenere gli impatti del 
cambiamento climatico, limitando i danni.

Negli ultimi anni ha coordinato progetti internazionali e 
creato collaborazioni tra i mondi della ricerca, dell'arte, 
della moda, della musica, dei media e dello sport. Come 
pensa che lo sport e l’outdoor – che siamo soliti legare alla 
montagna – possa essere coinvolto in maniera attiva per 
contribuire a questo cambio di mentalità?

Lo sport, in tutto questo, ha un ruolo fondamentale perché 
possiede il grande potere di coinvolgere le persone e 
richiamare l’attenzione all’ambiente. Noi abbiamo fatto 
diversi partenariati con il mondo della vela, una con Malizia 
II (la barca di Pierre Casiraghi, che ha anche portato Greta 
Thunberg dall’Europa verso New York), sulla quale verranno 
montate delle strumentazioni oceanografiche da sfruttare 
per raccogliere dati di base durante le regate. È un modo 
per poter arrivare dove le navi oceanografiche non possono. 
Questo progetto lo abbiamo chiamato “Sailing for a purpose”.

Sempre più aziende, anche legate all’outdoor, si stanno 
attivando e sono molto attente alla tematica sostenibilità. 
Oltre alla sensibilizzazione e agli eventi divulgativi, le 
aziende possono acquisire una certificazione in merito? C’è 
quest’intenzione? 
A livello internazionale esiste "The United Nations Global 
Compact", un'iniziativa volontaria basata sull'impegno dei 
ceo delle aziende di tutto il mondo ad attuare i principi 
universali di sostenibilità e a intraprendere partnership 

a sostegno degli obiettivi dell'ONU. Certo, si tratta di un quadro ampio 
che tocca moltissime tematiche, ma all’interno del quale noi abbiamo 
sviluppato un accordo specifico sull’oceano. Esiste un gruppo di lavoro 
dedicato che, oltre ad avere a che fare con le aziende che lavorano 
direttamente con l’ambiente marino, affianca anche tutte quelle aziende 
che hanno un impatto meno diretto sull’oceano, come il mondo della 
moda per esempio. In occasione del G7 dello scorso anno, alcuni brand 
hanno firmato il “Fashion Pact”, impegnandosi a tutelare la biodiversità 
marina e a contenere il loro impatto sul mare. In Italia verrà pubblicato 
un manifesto, attraverso il quale inviteremo tutti a partecipare al 
Decennio del Mare e sarà declinato sia per le aziende, che per le 
scuole e gli enti pubblici. Verrà poi attribuito il riconoscimento della 
partecipazione in maniera attiva al Decennio del Mare tramite un bollino 
creato ad hoc.

In difesa dell’oceano

TESTO: Erika Pozzi

36



 FOCUS ON 

NASTROTEX CUFRA INVESTE IN STRUTTURE 

CHE PERMETTONO IL RISPARMIO DI ENERGIA 

E RIDUCONO LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

Erika Pozzi

Non è questione di mode o trend che vanno per la maggiore. 

Nastrotex Cufra, azienda lombarda punto di riferimento nella 

produzione di nastri elastici per l’underwear, lo sport e le calzature 

dagli Anni ’50, è da tempo impegnata sul fronte sostenibilità. Grazie 

all’installazione di un impianto fotovoltaico composto da pannelli solari 

sull’intera copertura dell’headquarter, viene garantito più del 30% del 

fabbisogno energetico, riuscendo a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente. 

UNA CERTIFICAZIONE PER PROTEGGERE IL PIANETA - Nel 2020 

Nastrotex Cufra ha ottenuto la certificazione GRS - Global Recycle 

Standard -, che attesta non solo l’utilizzo di filato proveniente da materiali 

riciclati e da attività manifatturiere, ma li valorizza nel rispetto di rigidi criteri 

ambientali e sociali, estesi a tutte le fasi della filiera produttiva. È importante 

sottolineare che possono essere certificati GRS tutti i prodotti che siano 

composti per almeno il 20% da materiali da riciclo pre-consumo e post-

consumo. Lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile a livello 

internazionale è promosso da Textile Exchang, una delle più importanti 

organizzazioni non-profit che sta influenzando positivamente il clima, 

accelerando l'uso delle fibre preferite nell'industria tessile globale.

Proprio grazie al Global Recycle Standard, viene riconosciuta l’attenzione 

dell’azienda certificata per il riciclo volto all’implementazione di un modello di 

produzione e consumo sostenibili. L’obiettivo è quello di ridurre il consumo di 

materie prime vergini, acqua ed energia, per aumentare in modo sostanziale 

la qualità e la quantità di prodotti riciclati. 

Con l’ottenimento del GRS, Nastrotex Cufra ha dimostrato il 

rispetto di criteri sociali attinenti i diritti dei lavoratori in tutto il 

processo produttivo, oltre che di quelli ambientali:

• approvvigionamento idrico, 

• scarico dei reflui e scarichi idrici, 

• recupero energetico, 

• emissioni inquinanti in atmosfera, 

• produzione e gestione dei rifiuti, 

• contaminazione del suolo e della falda, 

• gestione di sostanze, 

• preparati e materiali pericolosi, 

• emissioni sonore,

• gestione dell’emergenze.

È comprovata la presenza di filato riciclato all’interno dei propri prodotti, 

che potranno a loro volta essere riciclati. La certificazione, inoltre, assicura 

la tracciabilità lungo l’intero processo produttivo e restrizioni nell’uso di 

prodotti chimici. Al momento l’articolo di punta di Nastrotex Cufra, utilizzato 

nell’abbigliamento e nell’intimo nel colore nero, viene interamente prodotto 

con microfibra di poliestere riciclato. In base alle richieste del mercato, 

l’azienda di Covo (Bergamo) è più che disposta a convertire gran parte della 

produzione e inserire il filato riciclato sulla maggioranza dei prodotti. La resa 

non cambia, al tatto è uguale, e allora perché non aiutare l’ambiente? 

Elasticità 
sostenibile

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

Scrat, l’avrete riconosciuto, è un personaggio 
della serie cinematografica “L'era glaciale”. 
Ossessionato dalla sua amata ghianda, crea 

disastri e ne subisce, insieme a tutti i personaggi, 
le ripercussioni. L’immagine scelta vuole richiamare 
l’attenzione sul fatto che, se i negozianti continueranno 
a farsi distrarre dalle abitudini, potrebbero rischiare di 
arrivare impreparati alla nuova stagione invernale.
Certo, non è facile, soprattutto quando si vive un nuovo lockdown, con un 
Dpcm che già all’inizio di novembre sancisce la chiusura temporanea degli 
impianti di risalita. Il settore sportivo si trova ad affrontare un inverno carico di 
apprensione, costringendoci a vivere giorno per giorno quello che sarà.
Si prospetta un periodo in cui saremo nuovamente chiamati a far fronte a 
una situazione incerta, piena di interrogativi soprattutto per gli esercenti: 
negozi chiusi o aperti? E per chi? Quando potremo muoverci di nuovo senza 
limitazioni? Cosa venderemo?
Il buon senso suggerisce di sacrificarci ora per poterci riappropriare, il prima 
possibile, della stagione invernale. Senza dubbio è un inizio insolito, ma tutti 
noi sappiamo che non potremo fare a meno delle vendite invernali.
Saremo messi a dura prova, ma siamo outdoor, siamo sportivi, ci piace fare 
fatica, tenacia e perseveranza ci contraddistinguono. È solo una nuova sfida, 
ma dovremo adattarci, consapevoli che tanti segnali giocano a nostro favore.
Dopo l’esperienza del primo lockdown, abbiamo tutti riscoperto la centralità 
del movimento nel nostro tempo libero. Ognuno con il proprio ritmo, ma con 
una profonda esigenza di farlo all’aria aperta; apprezzando ancora di più il 
beneficio psico-fisico impagabile che ne deriva. 
La stagione autunnale con molte giornate di sole ha aiutato a mantenere 
questo trend, costretto ad affievolirsi solo dopo l’ultimo decreto.

L’estate appena trascorsa ha portato nuovi appassionati 
in montagna e in molti non vedono l’ora di tornarci per 
ritrovare le stesse vallate innevate e riscoprire i medesimi 
luoghi sotto un’altra veste.
Ma quando avremo il via libera, i negozianti saranno pronti 
a soddisfare le richieste dei più esigenti?

Chi ha già scelto Redelk non si troverà impreparato, perché il marchio è nato 
e cresciuto con un focus specifico: garantire con i suoi prodotti il massimo 
comfort a chi ama camminare, per rigenerarsi a contatto con la natura.
Il cuore delle collezioni sono da sempre i pantaloni, estremamente comodi 
e confortevoli, con un’ottima calzata, da cui deriva il resto della linea, che 
completa l’outfit pulito, con tagli e colori alla moda. 
Redelk non è solo uomo, anzi, dà molta attenzione al pubblico femminile 
e non poteva essere altrimenti vista la forte maggioranza di donne nel 
nostro team. Ogni prodotto, inoltre, è studiato con la collaborazione degli 
ambassador, tra cui guide alpine e istruttori di nordic walking, garanzia 
di quella tecnicità essenziale per ottenere il massimo comfort.
Non vediamo l’ora di tornare a camminare liberi, con pelli, ciaspole e ramponi 
e con lo stile outdoor che contraddistingue la nostra passione. Redelk è 
l’abbigliamento outdoor perfetto per chi ama camminare, anche in inverno.

Inverno congelato
“I NEGOZIANTI HANNO RICEVUTO PRODOTTI INVERNALI ORDINATI ALMENO 

NOVE MESI FA, MA IL MERCATO È CAMBIATO”. 

LUCA COLOMBO, CEO DI REDELK, CI RACCONTA IL SUO PUNTO DI VISTA

“Il pubblico della montagna 
sta crescendo e le nuove esigenze 

vanno colte in anticipo”
Luca Colombo, 

ceo Redelk, 
marchio di

 Stecol Flex SRL

INFO:
sales@stecolflex.it - 02.9090202 - redelk.it
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Il 2020 sembra l’anno delle prime volte. Anche per ISMF che, a 
fine settembre, ha tenuto la prima digital edition della Plenary 
Assembly di Colorado. Tema centrale dell’assemblea è stato ov-
viamente il bilancio di esercizio 2019/20. Come è facile imma-
ginare, la scorsa stagione invernale e l'anno contabile 2019/20 
sono stati molto impegnativi. Sebbene la presenza dello scialpi-
nismo ai Giochi olimpici giovanili invernali del 2020 a Losanna 
abbia entusiasmato e fatto molto ben sperare per il futuro della 
disciplina, la pandemia ha influito gravemente sulla programmazione. Il 
canale del marketing, che costituisce una delle principali fonti di entrate 
dell’ISMF, è stato quello che ha avuto i maggiori tagli e i risparmi sui 
costi non sono certo riusciti a compensare le perdite. La stabilizzazione 
finanziaria continuerà a essere una priorità assoluta del prossimo futuro, 
in particolare per la stagione 2020/21. Abbiamo intervistato Roberto 
Cavallo, ISMF general manager.

Salve Roberto, ci fa un bilancio di questo 2020? Quanto e come la 
pandemia ha influito sulla stagione agonistica?
Non è stato sicuramente un anno facile poiché abbiamo dovuto annullare 
le ultime due tappe della Coppa del Mondo e i Campionati Continentali 
in Europa e in Asia. Inoltre i mancati introiti hanno messo un po’ in 
difficoltà economica la federazione stessa, ma contiamo nel prossimo 
futuro di stabilizzare i conti.   
   
Stante la situazione attuale, cosa è stato deciso in assemblea e quali 
saranno i provvedimenti finalizzati alla stabilizzazione finanziaria?
La Plenary Assembly prevista in Colorado a settembre è stata annullata 
e ci si è concentrati su una tipologia di assemblea in forma digitale 
nella quale sono stati trattati i temi più urgenti lasciando spazio a una 
possibile assemblea straordinaria da svolgersi in primavera. 
Per la stabilizzazione finanziaria alcune delle più importanti federazioni 
nazionali hanno supportato economicamente l’ISMF e abbiamo attivato 
un prestito bancario in accordo con il CIO.

Nonostante le difficoltà, la stagione 20/21 si preannuncia piena di eventi. 
Ad esempio è stato definito il calendario delle gare di Coppa del Mondo e 
i tradizionali Campionati del Mondo, ma c’è anche una grossa novità… 
Sì è vero, nonostante le grandi difficoltà di quest’anno siamo riusciti 
a redigere un calendario pieno di eventi che vanno dalla Coppa del 
Mondo con quattro tappe (Adamello, Verbier, Val Martello e Madonna 
di Campiglio) al Campionato del Mondo di Andorra, al Campionato del 
Mondo a squadre Long Distance nel Pierra Menta, al Campionato del 
Mondo Masters e ai Campionati del Mondo Asiatico e Nordamericano. 
Inoltre siamo ancora in trattativa per inserire una quinta tappa della 
Coppa del Mondo in Francia o in Svizzera.   

ISMF e La Grande Course, per alcuni un matrimonio difficile. I perché 
di questa collaborazione: affinità, possibilità di crescita e difficoltà.  
Con il circuito de La Grande Course abbiamo già avuto in passato una 
collaborazione e oggi stiamo riattivando un accordo per il futuro; la 
prova di tutto ciò è lo svolgimento del Campionato del Mondo a squadre 
Long Distance che si terrà all’interno della Pierra Menta e che costituirà 
il test ufficiale per gli anni a venire. Per il bene dello scialpinismo credo 
che sia necessario avere all’interno dell’ISMF anche l’organizzazione 
LGC poiché gli atleti rappresentativi delle varie nazionali devono avere 
la possibilità di gareggiare in entrambi i circuiti senza che ci siano 
sovrapposizioni di gare come avvenuto in passato. Sono sicuro che con 
la volontà reciproca delle parti dimostrata in questi ultimi mesi potremo 
finalmente lavorare bene e avere un panorama di gare completo. Una 
delle altre novità di quest’anno sarà il Campionato del Mondo Masters 
che si svolgerà a Super Devoluy nell’ambito della Grand Trace; una nuova 

apertura verso una categoria di atleti sempre più 
importante che segue l’esperienza maturata nella 
stagione scorsa durante i Winter Master Games di 
Innsbruck.

Permane una situazione di forte incertezza a cui la 
federazione è chiamata a far fronte. Quali saranno 
i provvedimenti in ottica Covid per gli atleti? 
Come si dovranno muovere le federazioni?
Abbiamo redatto un protocollo Covid-19 sulla base 
di quello della FIS al quale ciascun organizzatore e 

federazione dovrà far riferimento, sempre però rispettando i 
regolamenti locali. 

Capitolo sponsor e marketing. Sappiamo che gran parte 
delle entrate sono legate agli eventi, agli sponsor e 
alle attività di marketing. Come si stanno muovendo gli 
sponsor in vista della prossima stagione?
Questo capitolo non è di facile soluzione in una stagione 
come questa dove anche le principali fonti di supporto 
economico hanno ridotto fortemente i loro budget; in ogni 
caso anche la federazione ha dovuto ridurre i budget di 
spesa e quindi di attività soprattutto promozionale per lo 
scialpinismo. Cercheremo comunque di svolgere le gare al 
meglio per dare agli atleti il massimo supporto. 

Usciamo un attimo dai temi legati all’emergenza per raccontare le 
maggiori novità, per quanto riguarda i regolamenti, che saranno 
introdotte nella stagione 20/21.
Riguardo ai regolamenti sono state apportate alcune modifiche in tutti 
i regolamenti grazie al duro lavoro della Commissione Regolamenti 
durante i mesi di lockdown. I format delle gare sono rimasti invariati e 
si è cercato di fare più chiarezza su alcuni aspetti tecnici che durante la 
scorsa stagione avevano creato problemi di penalizzazioni. 
  
Parallelamente a quanto detto continuano anche gli sforzi in vista 
delle Olimpiadi. A che punto sono i lavori? La pandemia ha in qualche 
modo influito sui progetti a lungo termine focalizzato sulle Olimpiadi?
Il sogno olimpico continua anche se la pandemia ha sicuramente 
creato una discontinuità nel processo decisionale. Milano-Cortina 
2026 rimane l’obiettivo principale abbinato anche agli YOG 2024 di 
Seul. Ci tengo però a precisare che i rispettivi Comitati Organizzatori 
dei singoli Paesi (Italia e Corea del Sud) devono espressamente fare 
richiesta ufficiale al CIO affinché vengano inseriti nuovi sport nella 
sessione invernale dei Giochi. Da parte nostra stiamo percorrendo le 
strade indicateci dal CIO per avvalorare la validità di questo sport 
sotto tutti gli aspetti, tecnici ed organizzativi. La vetrina degli YOG 
2020 di Losanna ha avuto una risonanza notevole nell’ambito sportivo 
a tutti i livelli; penso che questo evento abbia dimostrato che lo 
scialpinismo è pronto per far avverare il sogno olimpico dei suoi atleti. 

TESTO: Tatiana Bertera

PER LA PRIMA VOLTA IL 30 SETTEMBRE, A CAUSA DELLA SITUAZIONE SANITARIA MONDIALE,

L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE HA TENUTO LA SUA ASSEMBLEA PLENARIA IN FORMA DIGITALE. 

NE APPROFONDIAMO I TEMI CON ROBERTO CAVALLO, ISMF GENERAL MANAGER

Lo scialpinismo (nonostante tutto) 
guarda al futuro 

Roberto Cavallo
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Provvedimenti 
finalizzati alla 
stabilizzazione 

finanziaria

Gli eventi della 
prossima stagione

ISMF e 
La Grande Course

Provvedimenti 
in ottica Covid

Le novità della 
stagione 2020/21

Road to Olimpiadi
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Distanziarsi, una richiesta e un’esigenza dettate da questo anno 
particolare. Gli appassionati dello scialpinismo la conoscevano molto 
bene anche prima dell’emergenza sanitaria. Nelle loro montagne e nei 
percorsi isolati hanno trovato la pace. Una disciplina che, nelle sue varie 
declinazioni, potrebbe piacere a sempre più persone, anche a coloro 
che fino a questo momento hanno prediletto gli impianti di risalita e le 
stazioni sciistiche. Un aumento del mercato potenziale per le aziende 
specializzate e anche per quelle in cui la fetta di prodotti dedicati a 
questa disciplina non è mai stata quella più grande. Abbiamo chiesto 
loro quali sono le previsioni e come reagiranno alla situazione in termini 
logistici e a livello di comunicazione. 

TESTO: Karen Pozzi

ANCORA DI PIÙ IN UN ANNO IN CUI LA PAROLA 

D’ORDINE È “DISTANZIAMENTO SOCIALE”. UNA 

DISCIPLINA CHE, NELLE SUE VARIE DECLINAZIONI, 

È DESTINATA A CRESCERE. UN’OPPORTUNITÀ 

DA CAVALCARE E UN BUSINESS DA RAFFORZARE

Voglia 
di scialpinismo

Luca mich 

mkt communication manager, La Sport iva 

Davide Indult i 

 general manager ,  ATK B ind ing 

1. È un settore in crescita da diversi anni 
e oggi si aggira attorno al 10% del 

nostro fatturato.

2. Sì, senza dubbio. Pensiamo che 
accadrà quello che è successo in 

estate: aumento delle attività outdoor, 
in particolare quelle che permettono di 
distanziarsi dalla folla (skialp, ciaspole, 
fondo) e di stare in pace con se stessi, 
ritrovando il contatto con la natura 
mancato nelle fasi di lockdown.

3. Entrambe. Al momento stiamo 
lanciando nuovi prodotti sia lato 

skiboots che lato apparel, ma per ora 
non abbiamo intenzione di approcciare 
il mondo del noleggio, di cui comunque 
ne beneficeremo indirettamente con un 
probabile aumento dei praticanti. Questi, 
infatti, è molto probabile che partano dal 
noleggio prima di affrontare l’acquisto di 
nuovi materiali.

4. Sì, le vendite sono già chiaramente 
maggiori rispetto allo scorso 

autunno.

5. Entrambe saranno in aumento: molti neofiti vorranno provare 
la disciplina e molti praticanti vorranno migliorare la qualità 

della loro attrezzatura o semplicemente rinnovarla.

6. Sì, il nostro approccio alla comunicazione attraverso 
contenuti dedicati sui social media andrà ad alimentare 

- se possibile - la voglia di scoperta, di “For your mountain” 
legata proprio alla necessità di esprimere se stessi in montagna, 
tracciando la propria via.

7. Come in tutti gli sport ci vuole preparazione e buon senso e 
in questo lo skialp non è diverso da altre discipline. Aziende 

e negozianti, oltre che gli organi di informazione verticali, devono 
chiaramente averlo presente e aiutare gli utenti a comprendere la 
disciplina e prepararsi correttamente.

1. Per noi lo scialpinismo conta il 100%.

2. Nonostante la situazione attuale, il mood nei con-
fronti dello sci alpinismo è (molto) positivo. Voglia 

di evadere e desiderio di libertà sono i driver più impor-
tanti. Prevediamo una crescita sostanziosa delle vendite, 
soprattutto nella parte centrale della stagione (dicembre-
febbraio). Neve e Dpcm permettendo.

3. La nostra distribuzione è già altamente capillare sia in 
Italia che in Europa, quindi non prevedo una strategia 

di aumento dei punti vendita. Anche la nostra produzione è 
molto ben organizzata (produciamo il 100% internamente 
nel nostro stabilimento di Fiorano Modenese) ed è in grado 
di seguire qualsiasi richiesta del mercato, anche in caso di 
forte aumento. Quindi aspettiamo solo gli ordini.

4. Sì, possiamo notare un generale aumento, se non 
degli acquisti, almeno dell’interesse. Resta inteso 

che il nostro marchio beneficia da alcuni anni di un trend 
positivo di crescita costante e di un forte aumento della 
popolarità, quindi ci risulta difficile scindere la componente 
di interesse proveniente da utenti "regolari" (che acquistano 
periodicamente prodotti per lo scialpinismo), da quella invece generata dalla 
situazione Covid-19. Immaginiamo che quest’ultima sia comunque rilevante.

5. I nostri prodotti si posizionano sul mercato nella fascia alta della gamma: 
tecnicità, performance e design li rendono unici. La nostra collezione non è 

quindi rivolta a utenti generalmente avanzati o, per lo meno, consapevoli. A livello di 
categorie di prodotto si nota un interesse trasversale, dunque non è possibile per noi 
identificare una categoria di prodotto potenzialmente più interessante di un'altra. Ad 
ogni modo, immaginiamo che una parte dei nostri clienti attuali siano "newcomers" 
dello scialpinismo, che vogliono approcciarsi a un livello top.

6. Questi argomenti sono utilizzati principalmente da marchi che hanno una 
utenza più generalizzata rispetto alla nostra. ATK ha una verticalità assoluta 

sullo scialpinismo, quindi parla al mondo degli scialpinisti che conoscono benissimo 
i vantaggi. Cerchiamo più che altro di comunicare come godere al meglio di questa 
esperienza e di come i nostri prodotti permettano di realizzare i piccoli/grandi 
sogni nel cassetto. "Performing through lightness" sarà la chiave della nostra 
comunicazione 20/21.

7. Non ci stancheremo mai di dire quanto sia importante rivolgersi a professionisti 
(guide alpine) e organizzazioni (Cai e scuole di Alpinismo) per ricevere 

l'imprinting corretto a questo fantastico sport, soprattutto per gli aspetti di sicurezza 
e autosoccorso. Accade spesso che l'iniziazione avvenga tra amici, per semplicità 
magari, e in questo caso gli aspetti di sicurezza vengono troppe volte tralasciati o 
approcciati con leggerezza. Ricordiamoci che la professionalità e il ruolo di una guida 
alpina non può essere sostituita da nessun altro soggetto, neanche dal più forte e 
popolare scialpinista che si conosca.

 FOCUS SKIALP 
INCHIESTA

1.Quanto conta per voi 
il mondo scialpinismo 

nel fatturato annuale?

2.Prevedete un 
aumento? A causa, 

da un lato delle possibili 
chiusure degli impianti e 
dall’altro dalla voglia degli 
sportivi di mantenere il 
distanziamento? 

3.In caso come pensate 
di procedere? 

Aumentando la produzione 
o la distribuzione?

4.Avete già avuto un 
riscontro in questo 

senso con una maggior 
richiesta da parte dai 

negozianti e direttamente 
dei consumatori?

5. Quale saranno 
secondo voi le 

categorie di prodotto 
che potrebbero essere 
maggiormente richieste? 

6.Avete attivato o 
attiverete iniziative 

di comunicazione legate 
alla promozione dello 
scialpinismo?

7.Cosa ne pensate 
rispetto alla 

preparazione di molti 
neofiti e alla relativa 
sicurezza durante la 
pratica dello scialpinismo?

LE DOMANDE

Lo sci 
alpinismo 

è scoperta: 
in un anno 

come questo 
le persone 

avranno nuovi 
motivi per 

scoprire un 
modo diverso 

di vivere la 
montagna

“

Prevediamo 
una crescita 
sostanziosa 

delle vendite, 
soprattutto 
nella parte 

centrale della 
stagione 

(dicembre-
febbraio) 

“
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Roberto Formento 

titolare Boardcore, distributore Movement 

Luca Sal in i 

CEO,  CRAZY

1.Lo scialpinismo in tutte le sue forme  
(dal freetouring al mondo race) rappresenta 

per Movement una grossa parte di fatturato 
annuale, più o meno il 90%.

2. Inizialmente sì, lo avevamo previsto e in un 
primo momento c’è anche stato. Mi riferisco 

alla primavera e alla prima parte della stagione 
autunnale 2020. Ultimamente però, vista la 
chiusura di molte aree e le difficoltà che tanti 
negozi stanno incontrando per via delle forti 
limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm e vista 
l'impossibilità di praticare sport al di sopra di 
certe quote e la disdetta di numerose agenzie 
straniere, ci stiamo purtroppo ricredendo. 
L'attuale situazione di incertezza non ci dà la 
possibilità di fare previsioni. Siamo in attesa di 
capire quali saranno le evoluzioni.

3. Se ci sarà domanda, siamo pronti a dare il massimo sostegno 
a tutte le strutture che ci chiederanno prodotto. Siamo in grado 

di soddisfare richieste anche in stagione, perché abbiamo un buon 
magazzino a disposizione. Daremo il massimo servizio ai nostri clienti.

4. Per ora no.

5. Credo che, se ci sarà richiesta, questa potrà essere su entrambi 
i fronti. Inizieremo con i praticanti più esperti, per poi estenderci, 

se lo sport si potrà praticare, anche alle categorie più di massa.

6. Sì, soprattutto sui nostri social, con immagini che arriveranno 
direttamente dalle località dove si può praticare scialpinismo.

7.Onestamente, se praticato su terreni non estremi e nel rispetto 
delle norme di sicurezza, non credo lo scialpinismo possa 

comportare gravi rischi.

1.Per Crazy la stagione invernale vale circa il 
55% del fatturato, quindi abbiamo un estivo 

molto importante, ha più senso valutare lo sci alpini-
smo solo raffrontato alla collezione winter. In questi 
termini vale circa il 60% del nostro fatturato stagio-
nale.

2.Lo sci alpinismo è da parecchie stagioni in 
crescita e questo trend, vista la particolare 

situazione, subirà un ulteriore incremento. Non so 
quanto ciò possa giovare a Crazy: se è vero che 
siamo il brand di riferimento, va detto onestamente 
che lo siamo solo per un certo tipo di cliente, 
già molto competente e di livello alto, mentre un 
"beginner" si rivolge a brand meno focalizzati e 
specializzati.

3.Rispetto a nuovi canali distributivi la risposta 
è no. Abbiamo già scelto i nostri partner: 

negozianti competenti e specializzati nel nostro 
settore. Continuiamo a lavorare con loro, sempre 
con maggiore impegno.

4. Noi lavoriamo quasi esclusivamente su ordini 
pre-season, quindi le nostre vendite sono pia-

nificate con cinque mesi di anticipo e non abbiamo, 
per scelta, stock di magazzino. Dunque richieste improvvise non vengono ge-
stite. Preferiamo non avere troppa merce da smaltire a stock su siti low cost.

5. Come detto, noi non siamo un brand per neofiti, ma sono sicuro che un 
maggiore interesse nel settore si farà sentire per Crazy dalle prossime 

stagioni, quando il neofita, diventato competente, cercherà qualcosa di più 
tecnico, focalizzato e specializzato. In una parola, Crazy.

6. La nostra comunicazione segue il prodotto che facciamo: è basata sulla 
consapevolezza delle persone che vogliono affrontare la montagna in 

maniera "Fast & light", quindi non avrebbe senso "cavalcare l'onda" di chi si 
approccia. 

7. Lo scialpinismo non si fa in pista, quindi chi si avvicina lo deve fare con 
le guide o con accompagnatori evoluti e preparati.

 FOCUS SKIALP 
INCHIESTA

L'attuale 
situazione 

di incertezza 
non ci dà 

la possibilità 
di fare 

previsioni

Non siamo 
un brand 

per neofiti, 
ma sono 

sicuro che 
un interesse 

maggiore nel 
settore si farà 

sentire dalle 
prossime 

stagioni 
per Crazy

“

“

Mass imo Pell izzer 

Category manager sc ialp in ismo,  SCARPA

1.Per SCARPA lo sci alpinismo rappresenta 
solo una parte del fatturato annuale 

dell’azienda, circa il 20%, però ha una importanza 
rilevante come categoria di prodotto per la visibilità 
e la riconoscibilità del brand, in quanto abbiamo 
investito e sostenuto fin dall’inizio la crescita e lo 
sviluppo di questo sport. 

2.A causa dell’emergenza Covid, siamo sicuri che molti appassionati 
della neve proveranno ad avvicinarsi alla disciplina dello sci 

alpinismo, per poter continuare a praticare lo sci e a frequentare la 
montagna. Quindi in modo diverso dal solito, lontani dagli impianti e dalle 
piste, per poter rimanere sempre a contatto con la natura e cercare posti 
meno affollati.

3.Abbiamo già terminato la produzione di stagione e stiamo 
completando la distribuzione in queste settimane. Attiveremo a 

breve la vendita online anche dei prodotti da scialpinismo e abbiamo 
già ricevuto alcune richieste di fornitura da parte di negozi che offrono il 
servizio di noleggio anche di questo tipo di attrezzatura.

4.Sicuramente qualcuno si sta già muovendo in tal senso. Abbiamo 
già ricevuto diverse richieste di riassortimento, quindi anche i 

negozianti si vogliono far trovare preparati. Abbiamo poi notato che 
sono aumentate le richieste al nostro servizio clienti di consumatori, che 
chiedono informazioni riguardo i nostri prodotti e dove possono trovarli.

5.A nostro avviso noteremo una crescita proporzionale: da una parte 
quelli che già praticano lo scialpinismo e vorranno sostituire i loro 

scarponi per alzare l’asticella, dall’altra, ovviamente, per chi approccia la 
disciplina basterà provare prodotti basici, meno tecnici.

6.No, SCARPA si rivolge agli appassionati di scialpinismo da più di 25 
anni, senza badare alle situazioni momentanee.

7.Speriamo veramente che ci sia consapevolezza per chi si avvicina 
a questo sport. Sarà importante anche il ruolo del negoziante, che 

deve dare maggior informazioni possibili ai neofiti riguardo l’attrezzatura 
da acquistare, che include anche il materiale di sicurezza, e soprattutto 
fare in modo che si rivolgano ad accompagnatori abilitati per le prime 
uscite su percorsi fuoripista.

Attiveremo a breve la vendita online 
anche dei prodotti da scialpinismo 

e abbiamo già ricevuto alcune richieste 
di fornitura da parte di negozi 

che offrono il servizio di noleggio

“
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 FOCUS SKIALP 
INCHIESTA

Rossella Monsorno e Marco Nicol i

Market ing Special ist e Senior Sales Manager , 
Salewa & Dynafit  ITal ia

1. Per noi il mondo dello scialpinismo 
è la categoria più importante a 

livello di fatturato, con un peso di circa il 
70%, coprendo di fatto tutte le categorie 
merceologiche. Possiamo considerarci 
l’unica marca al mondo a offrire un 
assortimento completo da capo a piedi.

2. È difficile rispondere poiché la 
situazione attuale è molto incerta. A marzo le previsioni erano 

negative per l’estate, ma poi è risultata una stagione con ottime 
vendite. Quindi siamo positivi e fiduciosi che l’outdoor e la montagna 
restino la scelta principale anche nei prossimi mesi. Ci attendiamo 
nuovi utenti e una migrazione di sciatori verso lo scialpinismo, in 
particolare verso la pratica dello “speedfit”, ovvero risalita a bordo 
pista o lungo percorsi appositi.

3. Per quanto riguarda la distribuzione stiamo valutando diverse 
possibilità. Per il prodotto, invece, abbiamo lanciato da questo 

inverno il primo set da scialpinismo Seven Summit, premontato, per 
facilitare la scelta dell’assemblaggio migliore e rendere il prodotto 
pronto all’uso. Crediamo che questa sia la nostra migliore opportunità 
nel prossimo inverno.

4. Già a settembre abbiamo ricevuto richieste di prodotti per 
lo scialpinismo, mentre dopo i recenti Dpcm c’è stato un 

rallentamento nelle aree più colpite. Tuttavia non abbiamo raccolto 
negativismi sull’inverno, vista la voglia di spazi aperti e isolamento 
che la montagna può regalare. Vogliamo e dobbiamo essere fiduciosi.

5. Pensiamo che sia i prodotti per i neofiti sia quelli più performanti 
saranno molto richiesti questo inverno, perché la situazione 

corrente porterà molti amanti degli sport invernali a provare lo 
scialpinismo. Per questo motivo abbiamo proposto due prodotti 
innovativi: il set Seven Summit dedicato proprio a coloro che non 
hanno mai messo un paio di pelli sotto gli sci e la linea Blacklight con 
il nuovo attacco Superlite 150 per i veri appassionati. 

6. Per noi lo scialpinismo è sempre stato un modo per allontanarsi 
dal caos e ritrovare se stessi, perciò non abbiamo fatto altro 

che enfatizzare ancora di più questa visione. Ci stiamo muovendo per 
proporre percorsi brandizzati accessibili a tutti e attività di più giorni 
accompagnati da guide alpine, in modo da far apprezzare la vera 
essenza dello scialpinismo a tutti.

7. Quando parliamo di scialpinismo dobbiamo sempre tenere in 
considerazione che esistono due varianti: lo scialpinismo su 

percorso battuto, il cosiddetto “speedfit” che non richiede particolare 
preparazione fisica e rappresenta il vero anello di congiunzione tra 
attività in pista e attività fuori pista, e lo scialpinismo fuoripista. Un 
neofita dovrebbe approcciare per prima cosa lo scialpinismo in pista, 
in modo da poter familiarizzare con la tecnica di risalita e il materiale 
necessario e solo in un secondo momento spostarsi fuori pista, dove 
le condizioni sono diverse e ci si trova a percorrere pendii vergini con 
terreni differenti, dove viene richiesta più esperienza, reattività alle 
condizioni e materiale. A tal proposito stiamo organizzando dei camp 
per educare i neofiti all’utilizzo dell’artva.

Abbiamo lanciato il primo set 
da scialpinismo premontato per facilitare 

la scelta dell’assemblaggio. 
Crediamo questa sia la nostra migliore 

opportunità in questo inverno

“

Marco Colombo 

Commercial /market ing special ist,  Sk i  Trab

1.In Ski Trab, leader nel settore skialp-
race, l'importanza dello scialpinismo 

è per noi vitale. Circa il 90% del nostro 
fatturato (e quindi della nostra produzione 
artigianale tutta made in Bormio) è legata 
agli sci e agli attacchi da scialpinismo e 
solamente una piccola fetta, circa 10%, al 
prodotto sci da fondo.

2.La situazione è difficile da prevedere e 
per tutti la speranza è che gli impianti 

possano aprire. In ogni caso, la possibilità 
di praticare uno sport all'aria aperta come lo 
scialpinismo, sia in ambiente di media/alta 
montagna per chi ha delle buone basi sia 
come ski-fitness su percorsi battuti, vicini alle 
piste, è un'opportunità per molti e i numeri 
prima della chiusura mirata segnavano un 
andamento in crescita.

3.Per un'azienda piccola a gestione artigianale come la nostra, 
l'obiettivo principale è quello di soddisfare la richiesta dei 

negozi nostri clienti. Un incremento di produzione oltre un certo 
limite è difficile da prevedere, così come da gestire, avendo Ski Trab 
una struttura leggera e dalla produzione molto limitata, proprio data 
dall'artigianalità del prodotto.

4. La situazione di instabilità che stiamo vivendo con il nuovo 
Dpcm, con molti negozi chiusi o con pochi clienti, ha frenato 

l'importante sviluppo di inizio stagione. Ci sono nazioni, al contrario, 
in cui la tendenza in crescita è ancora chiaramente visibile.  
La speranza per tutti, anche per noi in Italia, è che i negozi possano 
rientrare a lavorare a pieno regime entro la metà di dicembre.

5. Abbiamo una gamma completamente nuova per lo ski-touring 
e senza dubbio, soprattutto per i nuovi clienti, è e continuerà 

a essere la linea di prodotti più richiesta. La facilità degli sci Gavia, 
Stelvio e Ortles, abbinata a un rapporto qualità/prezzo molto 
interessante, rende questa gamma la più richiesta per l'utenza, dal 
principiante all'esperto. 

6. No, non abbiamo previsto alcuna comunicazione mirata. 
Riteniamo di dover essere solidali in un periodo difficile per tutti 

(utenti, negozianti e produttori). L'idea di spingere uno sport rispetto a 
un altro non è una soluzione per noi. 

7.  Il consiglio, soprattutto per i neofiti, è sempre quello di 
appoggiarsi ai professionisti della montagna come le Guide 

Alpine, per valutare correttamente le proprie capacità e di conseguenza 
imparare a valutare i percorsi ideali da seguire.  
Lo skialp usato come attività di fitness (con dislivelli contenuti e discesa 
facile su terreno battuto) sta certamente crescendo in tutto il mondo.

I numeri 
prima della 

chiusura 
mirata 

segnavano 
un andamento 

in crescita

“
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Lo spirito Fast&Light, coniato da Crazy nel 1989 e più precisamente da Valeria 
Colturi, ha rappresentato una grande rivoluzione del modo di andare in montagna. 
Valeria, stilista e cuore pulsante del brand noto per i suoi colori e le fantasie 
accese, è una ex atleta di scialpinismo che ha deciso di fare della sua passione 
una professione e di mettere la sua esperienza e il suo know how a servizio di 
tutti gli amanti di questa disciplina.

I CAPI SALDI DI QUESTA FILOSOFIA SONO:
- Efficacia in montagna
- Non portare niente di più di quello che ti serve
- Non portare niente di pesante e voluminoso 
Una filosofia che è partita dalla rivoluzione dei capi di abbigliamento per andare 
poi a trasformare anche il mondo dell’attrezzo. Sci e scarponi sempre più leggeri, 
imbragature e ramponi essenziali e che occupano poco spazio. Una nuova 
direzione per lo scialpinismo, che contrappone l’abbigliamento leggero, con fit 
atletico e tessuti tecnici, ai classici giacconi pesanti e pieni di tasche e ai pile 
pesanti e di lana.

TESTO: Tatiana Bertera

CRAZY, CHE NEL 1989 HA INVENTATO LA FILOSOFIA 

DELLO SCIALPINISMO LEGGERO E VELOCE, 

SPIEGA I VANTAGGI DI SCEGLIERE CAPI ESSENZIALI 

E NON VOLUMINOSI. PER UNA PERFORMANCE 

PIÙ EFFICACE, NON SOLO PIÙ DIVERTENTE

Abbigliamento 
tradizionale 

vs Fast and Light 

TESSUT I

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• Prima dell’avvento delle nuo-
ve tecnologie, l’unico modo 

per creare abbigliamento caldo era 
quello di usare tessuti voluminosi e 
pesanti.  

• I tessuti di nuova generazione 
utilizzati nei capi Fast & Light 

permettono di mantenere le stesse 
caratteristiche termiche, riducendo 
allo stesso tempo drasticamente 
l’ingombro e il peso. Sono tessuti 
leggeri e traspiranti, permettendo 
quindi il libero movimento. 

VOLUME 

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• Utilizzando tessuti di vecchia 
concezione, i capi sono molto 

voluminosi, limitando così i movi-
menti e aumentando inutilmente 
l’ingombro. 

• Ridurre al massimo l’ingom-
bro è una priorità assoluta. At-

traverso l’utilizzo di un fit atletico e 
tessuti elastici viene offerto il mas-
simo comfort.

Ma cosa differenzia l’abbigliamento Fast & Light da quello tradizionale?

AT TR IBUT I  TECNICI

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• Nei capi dell’abbigliamento 
tradizionale vengono inseriti 

più attributi tecnici possibili (ta-
sche, zip, cappucci), in modo da 
renderli potenzialmente adatti a 
ogni tipo di attività e situazione. 

• Ogni prodotto è progettato con 
una specifica destinazione. 

Per questo motivo vengono inseriti 
solo gli attributi tecnici fondamen-
tali per ogni attività, in modo da 
ridurre nuovamente il peso e l’in-
gombro.

style

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• L’abbigliamento da monta-
gna è serio, nero o con colo-

ri spenti, con un design che non 
cambia da ormai decenni. 

• L’abbigliamento Fast & Light 
colorato, è pensato per chi 

vuole distinguersi in montagna con 
un tocco fashion.

f it

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• I capi dell’abbigliamento tra-
dizionale cercano di avere 

una vestibilità che si adatti a tutti. 
• Fast & Light evita compro-

messi per garantire agli scial-
pinisti moderni la miglior soluzione 
possibile con un fit atletico.

BODY MAPPING

A b b i g l i a m e n t o 
t r a d i z i o n a l e

A b b i g l i a m e n t o 
Fa s t  &  L i g h t

• Viene utilizzato un solo tes-
suto generico su tutto il capo, 

senza tenere invece in considera-
zione che le varie parti del corpo 
hanno diverse necessità. 

• Dopo aver mappato e studiato 
le necessità di ogni parte del 

corpo, viene progettato il capo con 
tessuti differenziati in modo da as-
secondare le necessità di calore, 
elasticità e traspirabilità delle varie 
aree.

 FOCUS SKIALP 
FOCUS COLLECTION

INFO: 
Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it
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Made in Austria 

Tecnologia innovativa, altissima qualità e 
perfetta armonia tra design e nuovi materiali.
evil eye , occhiali sportivi che garantiscono 

una protezione massima e una visione perfetta 
 in tutti gli sport, disponibili anche con lenti graduate. 

  Crafted by Silhouette International

evileye.com



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

S/LAB MTN 
Incredibili prestazioni in discesa e comfort nella fase di risalita. 
Queste sono le caratteristiche che rendono lo scarpone S/
Lab Mtn così apprezzato e performante. Ideale anche per 
lo scialpinismo più impegnativo perché pesa meno di 1,6 
kg (1.570 grammi per la precisione) e ha un'ampiezza di 
movimento di 47 gradi, senza rinunciare a una calzata 
straordinaria.
Per quanto riguarda la calzata, già ottimizzata dal Custom 
Shell HD, la nuova scarpetta da free touring presagomata 
garantisce una tenuta del piede precisa, mentre la 
nuova costruzione in schiuma offre una calzata ancora 
più avvolgente. S/Lab Mtn entusiasma non solo per la 
maneggevolezza in salita, ma anche per la potenza che 

esprime durante la discesa. Il sistema in carbonio 
Surelock permette di passare facilmente 
dalla modalità risalita alla modalità 
discesa e viceversa, mentre il perno 

oversize garantisce quel livello di 
sostegno laterale e trasmissione 
che ti aspetti da un autentico bolide 
performante.

Lo skialp griffato Salomon

Pensati per lei

IL BRAND PROPONE UNA SUPER COMBO: 

UNO SCI E UNO SCARPONE MANEGGEVOLI IN SALITA E PERFORMANTI IN DISCESA

INFO: 
La Sportiva - 0462 57080 - lasportiva.com

Vanguard Woman 

Vanguard è lo scarpone da touring e free touring che unisce comfort e 
tecnicità. Comodo, leggero e con un’ampia escursione di movimento 
che lo rendono facile, è uno scarpone intuitivo e confortevole in salita. 
Grazie al design innovativo e alla particolare costruzione del gambale 
è solido e reattivo in discesa al pari di scarponi pensati per free-ride 
e sci alpino. Ogni componente costruttivo permette una perfetta 
trasmissione di precisione e potenza allo sci, combinate a resistenza 
all’usura e ottima risposta elastica. Realizzato con materie plastiche 
mixate a fibre di carbonio e vetro, volge una particolare attenzione 
all’ambiente grazie all’utilizzo del materiale bio-compatibile Pebax Bio 
Based Rnew 1100. Il cuore è il gambale con chiusura asimmetrica 
V-SHAPE che permette una calzata molto intuitiva: è sufficiente infatti 
mettere lo scarpone in modalità walk e aprire i ganci frontali. Un 
ampio volume di calzata e una modalità di chiusura dei gambetti molto 
semplice, che porterà automaticamente in sede anche la linguetta 
anteriore. 

Si tratta della giacca in piuma più termica della collezione La Sportiva, 
perfetta per utilizzo a temperature molto basse. Il cappuccio integrato 
è dotato di un sistema di regolazione rapido e preciso. 
Camere per l’imbottitura a costruzione 3D per una extra termicità. 
Fit femminile e parte del tessuto realizzato in materiale riciclato.

I  LA SPORTIVA I

Tempest Down Jacket Woman

MTN SUMMIT 79 
Sci ultra leggero che soddisferà anche i più 
esigenti. Perfetto per gli sciatori che affrontano 
il 90% delle risalite con le pelli, ma che amano 
scalare il restante 10% con gli sci portati a spalla 
prima di lanciarsi in canaloni e discese ultra ripide. 
Insomma quegli sciatori che al brivido della discesa 
uniscono anche quello alpinistico. Pensato per 
chi ama le ascese lunghe, impegnative e che 
richiedono un buon grado di resistenza, dove uno 
sci leggero può fare la differenza. 
Il nucleo 3D interamente in legno di Karuba offre 
stabilità e controllo, con un peso ridotto.
Il C/FX è un singolo strato in fibra formato da 
carbonio e lino tessuti insieme sull'intera lunghezza 
dello sci, dalla punta alla coda. Si tratta di una tecnologia Salomon esclusiva e brevettata, che 
unisce l'incredibile forza, la stabilità e il peso ultra ridotto del carbonio al livello superiore di 
ammortizzazione e assorbimento delle vibrazioni del lino. 
L’inserto a nido d'ape super leggero in Koroyd nella punta, rinforzato con ABS, offre maggior 
galleggiamento. Il Koroyd garantisce meno peso alle estremità e maggiore ammortizzazione, 
migliorando notevolmente la manovrabilità e semplificando i cambi di direzione sugli sci con rocker.

Peso: 1.570 g
Flex: 120
Misure: 24/24.5 - 29/29.5

Peso: 910 g (misura 158) 
Misura: 158, 164, 170 cm
Larghezza spatola: 111 (mm / mis 158)

Larghezza centro: 79 (mm / mis 158)
Larghezza coda: 97 (mm / mis 158)
Raggio: 16 (mm / mis 158)

INFO: Fenix Outdoor Italia
035.373482 - info@wswhite.it 

Il nuovo zaino Bergtagen 30, fratello minore del 
Bergtagen 38, è dotato di un design semplice e 
realizzato in Bergshell, il tessuto impermeabile 
e resistente di Fjällräven, con il 31% di nylon 
riciclato. Appositamente studiato per percorsi 
tecnici più brevi, è ad ogni modo dotato di tutte 
le funzioni necessarie per una giornata attiva in 
montagna, come fissaggio per sci, piccozza e altre 
attrezzature, ganci in acciaio con chiusure rapide, 
cinghie laterali rimovibili e tracolla a catena per 
il collegamento di apparecchiature aggiuntive. 
Il cappuccio superiore è regolabile e staccabile, 
dotato di tasca con cerniera, mentre la chiusura è 
a soffietto.

I  FJÄLLRÄVEN I

Bergtagen 30
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LO ZAINO REVOLT 25 DI LOWE ALPINE È PENSATO PER LO SCIALPINISMO E IL BACKCOUNTRY. 

A FARE LA DIFFERENZA È L’INNOVATIVO SISTEMA TRIFLEX SULLO SCHIENALE, 

CHE LO RENDE AFFIDABILE PER IL TRASPORTO DEL CARICO E AGILE DURANTE LA SCIATA

Lo zaino da scialpinismo Lowe Alpine da 25 litri è ideale per 
una giornata di backcountry così come per lo scialpinismo 
leggero e i fuori pista. L’ideazione e la realizzazione di zaini è 
nel dna del brand fin dalla sua nascita, nel 1967, quando grazie 
al fondamentale contributo di Greg Lowe l’azienda lanciò sul 
mercato il modello Expedition. Dotato di un innovativo telaio 
interno, cinghie di compressione e altre caratteristiche mai viste 
prima di allora, Expedition fu 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. 

I fratelli Lowe, fondatori del marchio e tra i migliori alpinisti della 
loro generazione, hanno il merito di aver introdotto sul mercato 
un gran numero di innovazioni.
Spesso gli zaini hanno l’inconveniente di essere performanti 
solamente in salita oppure esclusivamente quando si scia. 
Lo zaino da scialpinismo Revolt 25 è costruito attorno al sistema 
di trasporto Triflex, che assicura stabilità ed equilibrio per il 
trasporto del peso nella fase di salita e perfetta aderenza al 
busto (anche nei movimenti di piegamento e torsione) durante 
la discesa. Il sistema Triflex si compone di tre parti: un telaio in 
acciaio o alluminio per garantire robustezza all’intera struttura; 
una lastra di rinforzo in HDPE (polietilene ad alta densità) per il 
mantenimento della forma e un pannello posteriore in schiuma 
EVA modellata per il massimo del comfort.

Per aggredire la neve, 
in salita e in discesa

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

Revolt 25

DETTAGLI /
• Tasca frontale con zip

• Passanti per attrezzatura sulla cintura in vita

• Porta casco

• Tasca per oggetti di valore

• Tasca interna con zip

• Accesso posteriore

• Fibbie invernali adatte ai guanti 

  per una maggiore sicurezza

• Daisy Chain con anelli di trazione

SALITA: è possibile trasportare uno snowboard 
o un paio di sci in verticale oppure in diagonale. 
Gli spallacci assieme allo schienale 
formano una struttura dinamica che asseconda 
i movimenti in salita e in discesa.

DISCESA: lo zaino aderisce perfettamente 
al corpo e ne segue i movimenti. Questo grazie, 
anche, alle numerose cinghie (cintura in vita 
imbottita, spallacci imbottiti regolabili, cintura 
pettorale regolabile).

TESTO: Tatiana Bertera
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INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Con una capacità di 32 litri, il nuovo zaino airbag 

Reactor 32 Pro è dotato di una tasca anteriore per 

l’attrezzatura antivalanga (che garantisce un accesso 

rapido alla pala e alla sonda) e del sistema airbag 

Arva Reactor. Oltre a una piccozza, è adatto a 

trasportare snowboard o sci ed è realizzato in Cordua, 

un materiale sintetico con una resistenza all’abrasione 

tre volte superiore ai tipici tessuti in poliammide. La 

poliammide ripstop HR 140Dx210D Cordura, infatti, è 

un tessuto sottile con un rivestimento altamente resistente, 

che rende lo zaino robusto ma leggero. Il nuovo prodotto 

di Arva è anche versatile all’occasione, perché, composto 

dall’unità base Flex Frame e dal pacchetto Flex Cover 

32 Pro, può cambiare il pacchetto Cover per modificare 

capacità, design e altre funzioni in pochi secondi. Il 

sistema 3D-Fit, invece, consente di adattare rapidamente 

lo zaino alle miglior vestibilità in base alle dimensioni del 

corpo, per garantire un maggior comfort: è sufficiente 

selezionare S, M o L per regolare immediatamente 

l’altezza dello schienale, la lunghezza della tracolla e la 

posizione dell’impugnatura del grilletto Reactor. 

Sesvenna 
Ibrida e versatile, questa giacca 

combina il robusto mini ripstop 
in nylon 20 D, resistente alle 

abrasioni nei punti più sollecitati, 
con inserti flessibili in maglia 

sulla schiena e materiale 
elasticizzato a maglia riciclato 

nella zona sotto le braccia, che 
consentono un’ottima vestibilità. 

È isolante, traspirante e calda, 
anche grazie all'imbottitura 

Polartec Alpha, utilizzata sul 
davanti, che isola e lascia 

defluire rapidamente l’umidità del 
sudore, e agli inserti Primaloft 

nella zona di reni, braccia e 
schiena.

Larice Pro 
La miscela di materiali intelligenti 

offre libertà di movimento e 
traspirabilità, grazie a un minor 

numero di cuciture e un tessuto 
softshell elastico, che protegge 
anche dal vento. Un processo 

di produzione a maglia circolare 
altamente efficiente, invece, 

garantisce la sostenibilità. 
Le zip di ventilazione laterali 

assicurano la regolazione della 
temperatura, anche durante gli 

sport ad alto movimento, mentre 
le ghette elasticizzate, con una 

robusta protezione dall’abrasione 
in Cordura, consentono di 

indossare facilmente gli scarponi 
da sci.

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it 

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

Appena 1.140 g per 172 cm e una larghezza 

sotto l’attacco di 88 mm per il nuovo Blacklight 88, 

pronto a soddisfare le esigenze degli scialpinisti 

più ambiziosi, che vogliono affrontare ogni terreno 

e ogni condizione di neve con uno strumento 

maneggevole. Il nome è composto da “black” 

per far riferimento alla lamina in carbonio UD al 

100% (un’abbreviazione che indica la disposizione 

unidirezionale delle fibre di carbonio per una 

maggiore robustezza e resistenza alla trazione pur 

con un peso minore) e “light” perché è lo sci più 

leggero della linea allroud di Dynafit. 

Il Blacklight 88 è completamente in Paulonia e, 

grazie alla struttura 3D, il peso complessivo dello 

sci diminuisce, per ridurre la virata davanti e 

dietro l’area dell’attacco, garantendo una sciata 

molto stabile. La costruzione rocker "tip and tail" 

e il sidecut (un caso unico sul mercato) sono 

adattati alla lunghezza dello sci: in questo modo la 

lunghezza di spigolo effettiva rimane proporzionale 

con ogni lunghezza.

F1 Mantenendo la rigidità e la mobilità del suo predecessore, 
questo scarpone rappresenta la sua versione aggiornata, con 
lembo integrato sullo scafo in carbonio, che garantisce un pre-
ciso e sicuro posizionamento della linguetta per una calzata più 
efficace e veloce, con conseguente precisione del gesto tecnico. 
Grazie alla tecnologia Friction Free, non è presente alcuna asta 
di collegamento fra lo scafo e il gambetto, consentendo un mo-
vimento più fluido nella fase di camminata, mentre il passaggio da 
ski a walk avviene in maniera semplice e veloce con il sistema di 
ritorno automatico, assicurando il massimo in termini di leggerezza 
e performance. I sistemi Boa Fit System offrono una chiusura e fit 
personalizzati, senza punti di pressione: ogni click equivale a 1 mm 
di regolazione della tensione e, una volta regolato e fissato in posi-
zione, l’effetto di bloccaggio non diminuisce neanche dopo diverse 
ore di utilizzo. Inoltre, azionando la leva e tenendo invariata la 
chiusura della fascia in Velcro, si ottengono due tipologie di calzata 
adatte alla salita e alla discesa, per un settaggio definitivo con un 
unico gesto. Dotato di sistema Recco per una maggiore sicurezza.

F1 LT Scarpone da alpine touring più leggero, F1 LT è studiato 
per affrontare, in qualsiasi condizione, salite e discese impegnative. 
Usata nello scafo e nel gambetto, la tecnologia a fibra lunga 
“Carbon Grilamid LFT” fonde fibre di carbonio a filo lungo nella 
plastica Grilamid, aumentando significativamente la resistenza e la 
rigidità. La ghetta è costruita con due diversi tipi di tessuto ed è man-
tenuta sempre in posizione dalla fascia elastica superiore, facilitando 
la camminata, mentre il telaio 3D Lambda permette di aumentare 
la rigidità e la resistenza alla torsione, consentendo al contempo di 
ridurre lo spessore della calotta. Il gambetto, regolabile in tre incli-
nazioni differenti, aumenta la trasmissione degli impulsi durante la 
fase di discesa, grazie al suo design a griglia che irrigidisce la parte 
posteriore; i sistemi di chiusura Boa Fit System, invece, garantisco-
no una regolazione precisa dello scarpone. La suola è frutto della 
collaborazione tra SCARPA e Vibram, con un design minimal e con 
TOP85 compound, autopulente da fango, sassi e neve. Un’unica 
leva e una fascia in Velcro assicurano una chiusura rapida e precisa, 
oltre a un miglior avvolgimento della tibia, ma lo strip può anche es-
sere rimosso in caso di ricerca di una maggior leggerezza. È dotato 
di sistema Recco.

I  DYNAFIT I

Blacklight 88

I  SCARPA I

Sicurezza e comodità 
in tutte le fasi

I  ARVA I

Reactor 32 Pro

I  VAUDE I

Al caldo anche in inverno

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Provvisti di Recco, i nuovi scarponi 
sono dotati di un sofisticato sistema di chiusura 

e delle ultime tecnologie in carbonio, 
per una camminata (anche) più confortevole

L’outfit ideale per affrontare il freddo: 
giacca comoda e isolante grazie all’imbottitura 

Polartec Alpha e pantalone traspirante 
e sostenibile con protezione in Cordura

F1 - donna

F1 LT
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INFO: 
Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it

Questa giacca tecnica e performante fa parte del 
nuovo outfit da scialpinismo, composto anche 
dai capi Berrino Vest e Berrino Pants. Si tratta 
di un completo ideale per le lunghe gite sulla 
neve che uniscono, al brivido della discesa, 
anche una parte di performance in salita. 
Ed è proprio per garantire la performance 
che Ortovox utilizza, per questo completo 
da scialpinismo, il nuovo materiale 
Merino Airsolation, completamente 
orientato al comfort e alle prestazioni, per 
giornate all’insegna del piacere oltre che 
dell’allenamento. 

Sul lato interno, a lana Merino Tasmania sullato interno offre una 
piacevole sensazione di comfort. Inoltre, la resistente poliammide 
protegge dal vento e dalle intemperie ne la libertà di movimento è 
assicurata dal materiale stretch bielastico con l’11% di lana. Per le sue 
caratteristiche l’azienda si è concentrata sull’essenziale: orli e polsini 
elasticizzati con passapollice a scomparsa, tasca termosaldata sul 
petto con sufficiente spazio di stivaggio per la cartina e collo protettivo 
a doppio strato.

CARATTERISTICHE
• Collo a doppio strato 
 con lana Merino sul lato interno
• Tasca termosaldata al petto 
 ottimizzata per lo zaino
• Orli elasticizzati 
 per una vestibilità ottimale
• Athletic fit
• Tasca sull'avambraccio termosaldata
• Lana Merino sulla pelle assicura 
 la più grande vestibilità
• Passapollice a scomparsa integrato
• Polsini elasticizzati

L’iconico attacco dell’azienda emiliana si contraddistingue per essere il primo sistema di frenata 
anteriore, grazie alla presenza degli ski stopper sul puntale, che non necessitano di essere bloccati 
durante l’azione in salita. Dalla solida struttura realizzata con leghe di alluminio aeronautico, 
acciaio inossidabile e POM, il Front 12 appartiene alla gamma free touring ed è sinonimo di elevate 
performance di durata, precisione e leggerezza. 
Quando il puntale è impostato in modalità “walk”, tirando solo la leva di bloccaggio, Front 12 viene 
richiamato automaticamente sullo sci, pur restando sempre pronto a riaprirsi in caso di uscita dello 
scarpone, a seguito di apertura volontaria o una caduta. La leva necessaria al meccanismo è stata 
rinnovata con un design ergonomico, che permette un accesso immediato a tutte le funzionalità del 
puntale. 
Lo Snow Pack Proof System, anch'esso con un nuovo design, ottimizza l’ergonomia e riduce la 
frizione e l’accumulo della neve. 
Dotato anche di una cover di copertura, il meccanismo dello ski brake è protetto, risultando sempre 
funzionale anche nelle condizioni di utilizzo più avverse. 
La talloniera, che deriva direttamente dalla celebre R12, è dotata del Magneto Hell Flap System, 
con ben cinque tipologie diverse di alzatacchi, che consentono un miglior adattamento alle diverse 
inclinazioni del pendio, passando da una modalità flat fino all’alzatacco più alto (+49 mm). 
La tecnologia Cam Release System è necessaria a gestire le spine di aggancio della talloniera, 
oltre ad aver ridefinito il livello di performance degli attacchi pin: il risultato è maggiore stabilità della 
sciata e precisione dello sgancio verticale dello scarpone. 
Infine, il sistema E.R.S. gestisce l’assorbimento delle compressioni e permette alla talloniera un 
movimento di ben 12 mm, necessario a compensare le flessioni dello sci e a favorire un corretto 
sgancio dell’attacco al bisogno.

I  ATK BINDINGS I

Front 12: automatico e ribelle

I  ORTOVOX I

Berrino jacket

INFO: 
ATK Bindings - 0536.071831 - info@atkbindings.com
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 Un ritorno alle origini per il brand che rinnova il celebre ski brake frontale. 
Nuovo design e tecnologia al passo con il moderno 
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INFO: 
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

INFO: 
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it 

INFO: 
Boardcore - 02.69017189 - info@boardcore.it

Ben tre device di sicurezza in caso di valanga per questo zaino appartenente alla Ferrino Safe 

Collection: oltre al respiratore Air Safe e al riflettore Recco, è stato inserito anche il nuovo sistema 

Airbag Alpride E1, che gode di un’unità di gonfiaggio completamente elettrica, così da rendere Full 

Safe 30+5 un prodotto dotato delle migliori tecnologie per poter vivere la montagna in sicurezza.

Infatti, se Air Safe permette la respirazione in caso di seppellimento, il riflettore Recco è un 

accessorio che aumenta la possibilità di essere rintracciati in caso di incidente. L’air bag invece 

consente il galleggiamento sulla neve in caso di valanga, prevenendo eventuali 

traumi; in questo caso, essendo dotato di sistema di 

gonfiaggio elettrico, ne viene garantito il funzionamento 

tra i -30° e i +50°C; la ricarica elettrica è comoda 

e funzionale ed esclude l’esigenza di acquistare 

le cartucce altrimenti necessarie, oltre a 

consentire il gonfiaggio dell’air bag anche più 

volte nella stessa uscita. Certificato secondo 

la norma EN16716:2017, è stato studiato per 

essere utilizzato dai professionisti e in ambito 

di soccorso. Capace di accogliere la dotazione 

tecnico-sanitaria necessaria per gli interventi in 

valanga, configurandosi come un vero e proprio 

Dispositivo di Protezione Individuale.

Un must per chi vuole fare scialpinismo e freeride. Il set completo 
include tutta l'attrezzatura indispensabile per muoversi in sicurezza: 
la sonda da valanga leggera, la pala e il ricetrasmettitore da valanga 
Barryvox (oppure il modello Barryvox S). 
Quest’ultimo è uno strumento a tre antenne che si distingue per il 
funzionamento semplice e le istruzioni chiare e intuitive. La sua semplicità di utilizzo 
lo rende ideale anche per i neofiti e le esercitazioni. È dotato di garanzia di due anni, 
estendibile a ulteriori tre con registrazione del prodotto.
La sonda 240 Speed Lock in alluminio è sicura e facile da usare, anche quando si 
indossano i guanti, grazie all’omonimo sistema che garantisce il Il sistema Speed-Lock 
garantisce il bloccaggio rapido. 
Con la piccola e compatta pala da valanga Alugator Pro Light Hoe munita di lama in 
alluminio, manico telescopico ovale, blocco automatico per una guida rapida e precisa 
durante il montaggio e impugnatura a D, il volume d'ingombro nello 
zaino è ridotto al minimo. 

PESI:
Package Barryvox batterie incluse: 
210 grammi
Sonda 240: 245 grammi
Pala Alugator Pro Light Hoe:
 657 grammi 

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

INFO: 
Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com

Il rampone in acciaio a 10 punte Ascent, realizzato dal brand 

lecchese Camp, è una soluzione super versatile che farà felici 

gli appassionati di neve e ghiaccio. La polivalenza, infatti, è 

assicurata dalla totale intercambiabilità dei sistemi di allacciatura: è 

possibile passare dall'allacciatura automatica alla semiautomatica, 

sostituendo l'archetto frontale con la cuffia inclusa nella confezione 

ed eventualmente all'allacciatura universale, sostituendo la talloniera 

di serie con quella specifica disponibile a parte. 

Il suo design minimalista permette una considerevole riduzione 

di peso senza interferire nelle prestazioni: la struttura compatta 

dell'Ascent è particolarmente rigida, con punte aggressive che 

garantiscono notevole trazione e grande stabilità. L'asta a doppia fila 

di fori consente una regolazione precisa e veloce della lunghezza, 

coprendo un range piuttosto ampio. La perfetta calzata è garantita 

dalle molteplici regolazioni: l'archetto frontale e la talloniera su due 

posizioni e la leva posteriore su tre posizioni. 

L'antibott ad azione attiva impedisce 

l'accumulo di neve tra le punte.

Una giacca da scialpinismo capace 
di durare nel tempo e perfetta per 
affrontare il vento, la neve e il freddo: 
nasce da questo progetto l'idea 
della Miage Jacket, la novità in casa 
Karpos pensata per chi anticipa gli 
atleti sui colli e li aspetta per dare 
rifornimento, assistenza tecnica 
o semplicemente un supporto 
morale attraverso il tifo. Si tratta 
dunque di una giacca pensata 
per quelli che faticano in salita e 
che, fermandosi per attendere il 
passaggio dei propri amici. Ma la 
Miage Jacket è adatta anche a 
tutti gli amanti dello scialpinismo, 
perfetta per il riscaldamento e ideale per tutte le uscite in 
autonomia sulle pelli. Per realizzare questo progetto l'azienda 
italiana ha coinvolto Polartec come partner nella realizzazione 
dei migliori tessuti termici e traspiranti, che sono ideali per 
l’attività intensa che richiede lo scialpinismo. La giacca è 
realizzata essenzialmente con isolamento attivo Polartec 
Alpha Direct 90 g e Power Stretch Hardface sotto le braccia, 
sulle bande laterali e sui bordi per migliorare la vestibilità.

Polartec ha eletto questo 
prodotto tra i vincitori del 
suo premio Apex (vedi a 
pagina 58). "La vittoria di 
questo prestigioso premio 
che celebra i migliori capi 
da outdoor creati nel mondo 
in tessuti di Polartec", dice 
Gioia Cremonese business 
unit director di Karpos, 
"non può che renderci 
orgogliosi del lavoro e 
delle energie che abbiamo 
profuso in questo progetto 
per realizzare la migliore 
giacca da scialpinismo mai 
pensata".

I  CAMP I

Ascent: 
un solo rampone, due possibilità

I  KARPOS PER POLARTEC I

Miage Jacket

I  FERRINO I

Full Safe 30+5 

I  MAMMUT I

Kit Barrivox

Movement, marchio svizzero pioniere del freeski e degli sci leggeri e performanti, inventore 
di nuove tecnologie e costruzioni, per l’inverno 2020/21 propone un’intera gamma di sci da 

scialpinismo, per iniziare la stagione alla grande. Per esempio, Session, disponibile in ben tre 
versioni da uomo e tre da donna. Si tratta di uno sci che sfrutta la collaudata costruzione a cinque 

assi di carbonio ed è disponibile con tre larghezze al centro: 85, 89 e il nuovo 95 millimetri. 
La larghezza al centro, oltre alla leggerezza, è un elemento importante da guardare perché rende 

ancora più versatile questo sci, anche in chiave freetouring. Più larghezza, infatti, significa più 
galleggiamento nella neve alta e polverosa. Session 85 e 89, invece, sono gli attrezzi più versatili 

anche per qualche sciata in pista, sfruttando gli impianti di risalita. 
Leggerezza, robustezza e potenza, sintetizzando, sono le parole d’ordine di Session.

I  MOVEMENT I

Session
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REALIZZATA PER LA PRATICA DELLO SCIALPINISMO E DEL FREERIDE, QUESTA GIACCA 

FIRMATA RAB COMBINA DUE DELLE RIVOLUZIONARIE TECNOLOGIE 

IN TESSUTO RICICLATO GORE-TEX PRO PER GARANTIRE RESISTENZA E TRASPIRABILITÀ AL TOP

Fa parte della collezione 2020 ed è una new entry per quanto 
riguarda le giacche tecniche destinate allo scialpinismo, allo 
snowboard e al freeride prodotte da Rab. Il brand inglese, nato nel 
1981 in un piccolo attico di Sheffield con la realizzazione del primo 
sacco a pelo per mano di Rab Carrington, è stato negli anni pioniere 
nell’utilizzo di nuove tecnologie. Ad esempio, negli Anni Ottanta, Rab 
fu il primo produttore al mondo a utilizzare Pertex nella realizzazione 
di sacchi a pelo e piumini. Anche dopo lo spostamento dal laboratorio 
artigianale sito nell’attico del “signor Rab” alla fabbrica in cui la 
produzione poteva esprimersi al meglio e in tutte le sue potenzialità, 

l’attenzione per i dettagli, per la resistenza e la durevolezza del 
prodotto rimasero le stesse. Così come le persone impegnate nella 
produzione e nella progettazione: forte del motto “By climbers for 
climbers”, il proprietario volle sempre circondarsi di amanti della 
montagna e, soprattutto, praticanti. Naturalmente convinto che 
solamente un alpinista, un arrampicatore o uno sciatore potessero 
capire le esigenze di chi pratica queste discipline e soddisfarle 
con un capo d’abbigliamento. Rab Khroma Gtx è disponibile sia da 
uomo sia da donna. La traspirabilità e la resistenza sono garantite 
dalla combinazione delle due tecnologie Gore-Tex Pro massima 
traspirabilità e massima resistenza. Realizzata in tessuto esterno 
riciclato Gore-Tex Pro, l’obiettivo è quello di offrire un prodotto per la 
neve performante ma anche sostenibile al 100%.

 
Protezione sostenibile

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

Khroma Gtx NE I  DET TAGL I

DETTAGLI /
• Cappuccio con doppia regolazione e compatibile con il casco

• Cerniere con zip YKK termonastrate che impediscono 

  l’ingresso di acqua e neve

• Tasche: una frontale, due per le mani e una sulla manica 

  all’altezza della spalla

• Tasche specifiche interne per riporre piccoli oggetti

• Fascia protettiva interna amovibile, che impedisce 

  l’ingresso della neve anche in caso di caduta 

• Polsini regolabili

TECNOLOGIE /

Gore-Tex Pro massima traspirabilità: 
questa tecnologia offre la massima 

traspirabilità, minimizzando l’accumulo di 
umidità e offrendo un comfort maggiore in 

più condizioni. 
La leggerezza è proposta con

 la nuova versione tinta in massa 
del rivestimento interno Micro Grid.

Gore-Tex Pro massima resistenza: 
il massimo livello di resistenza è offerto 
da un sistema a triplo strato che unisce 
una nuova tecnologia della membrana, da 
tessuti esterni molto robusti e dal solido 

rivestimento interno Micro Grid nella nuova 
versione tinta in massa,

 il tutto messo alla prova dal “test antigraffio 
a cinque dita”. È perfettamente indicata 

in situazioni di forte usura e per chi 
desidera un capo in grado di resistere 

il più a lungo possibile.

TESTO: Tatiana Bertera

 FOCUS SKIALP 
VETRINA PRODOTTO
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Una virtual convention per presentare le anteprime della stagione 
SS21. Un nuovo format adottato da diverse aziende per raggiungere il 
pubblico in un momento in cui il contatto diretto non sarebbe possibile. 
Protagonisti della conferenza i prodotti chiave in ambito road running 
e trail presentati dai product manager delle due aree, rispettivamente 
Zack Paris e Jared Smith. 
Confermato lo sviluppo della tecnologia basata sull’utilizzo di inserti in 
fibra di carbonio nelle suole, una strategia che punta a creare un’intera 
gamma di prodotti in grado di migliorare le prestazioni dei runner di 
ogni livello. A caratterizzare le nuove calzature sono sempre il Rocker, 
la cushioning experience e il fatto di essere versatili, adatte alla lunga 
distanza senza compromessi per quanto riguarda la performance. 
Aspetti apprezzati dal consumatore finale, come dimostrano anche i 
dati di vendita comunicati dal gruppo Deckers Brands lo scorso 29 
settembre. Nonostante la pandemia, Hoka One One infatti è in continua 
crescita: ha registrato l’aumento trimestrale più performante, con un 
incremento dell'83,2% sulle vendite, per un totale di 143,1 milioni di 
dollari.

Tra le novità più rilevanti in casa Hoka, un 
prodotto per il mondo hiking che si differenzia 
in modo importante da tutte le altre proposte sul 
mercato. La TenNine Hike GTX è un’aggiunta 
audace e inaspettata alla tradizione innovativa 
dell'azienda di creare soluzioni uniche per gli 
sportivi e di offrire loro la sensazione di “volare”. 
Il claim che la caratterizza è “Hiking per sempre”. 
Grazie infatti ad ammortizzazione, durata e 
trazione, è adatta per camminare tutto il giorno 
su ogni tipo di terreno.

"Il nostro obiettivo era cambiare l'esperienza 
dell’escursionista portando sul sentiero ciò che 
abbiamo imparato da dieci anni nella categoria 
corsa", afferma Matt Head, design manager di 
Hoka. “Il risultato è una scarpa che fornisce 
la protezione, la vestibilità e la durata di uno 
scarpone da trekking con la flessibilità e la 
sensazione di leggerezza di uno da trail running”.

COMODA COME UNA SCARPA DA TRAIL RUNNING. 

SICURA COME UNA DA ESCURSIONISMO. 

HOKA ONE ONE, PER LA STAGIONE SS21, 

PRESENTA UN PRODOTTO AUDACE 

MA IN LINEA CON LA SUA NATURA

TESTO: Karen Pozzi

La nuova frontiera 
dell’hiking

 FOCUS PRODOTTO 

 Non credo sia 
un'esagerazione 
dire che questo 

è il futuro 
dell'escursionismo

Gretchen Weimer, 
vice president of product 

Hoka One One

“

TenNine H ike GTX 

TOMAIA /
In mesh, si adatta più velocemente alla varietà 
di piedi rispetto alla tradizionale pelle per 
scarponi da trekking riducendo il loro periodo 
di rodaggio standard. Il tessuto Ariaprene 
in zone strategiche offre vestibilità aderente 
e traspirabilità. Gore-Tex Leaf avvolge i 
piedi degli escursionisti in una membrana 
impermeabile e traspirante che mantiene 
l'umidità e lascia fuoriuscire il sudore

SUOLA /
Costruzione Litebase di 
Vibram con una suola 
Megagrip che riduce 
il peso senza ridurre 
la durata. Assicura 

la trazione su sentieri 
bagnati, asciutti, 

ghiacciati e fangosi

TALLONE /
Geometria estesa Hubble che, insieme al 
Meta Rocker nell’intersuola, è progettato per 
rendere più delicato l’impatto a terra del piede, 
ridurre il tempo di frenata e accelerare 
la fase di stacco oltre che per fornire 
maggiore stabilità. Studi di laboratorio 
hanno dimostrato che la TenNine 
Hike GTX genera un impatto inferiore 
e più fluido rispetto alle altre scarpe da 
trekking. Questa differenza è ancora più 
evidente se testate con indosso uno zaino 
e al contrario se privi di carico. Il ritaglio a 
“coda di rondine” nella parte posteriore del 
tallone funziona quasi come una sospensione 
indipendente. Il lato destro della scarpa può 
affrontare una roccia, mentre il lato sinistro 
rimane sul sentiero per offrire stabilità, 
riducendo lo sforzo sulla caviglia

UNA SCARPA ANCHE GREEN /
La tecnologia Gore-Tex è realizzata con il 71% 
di materiali riciclati post-consumo, l’Ariaprene 
con il 100% di poliestere riciclato e il 25% di EVA 
nell’intersuola. I lacci, il tirante del tallone e la fodera 
colorata sono tutti riciclati al 100%; i trattamenti 
idrorepellenti durevoli progettati per rendere la 
scarpa impermeabile sono realizzati senza PVC 
dannosi per l'ambiente

INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it
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Con l’avvicinarsi dell’inverno aumenta l’irrefrenabile voglia di praticare una delle attività 
più adrenaliniche di questa stagione: l’arrampicata su ghiaccio. Sport che richiede una 
giusta dose di volontà e impegno, forza fisica e mentale quanto basta e, ovviamente, 
l’attrezzatura giusta. A questo ci pensa Climbing Technology che, grazie ai suoi dispositivi 
sicuri, semplici e funzionali, saprà regalare agli appassionati giornate ricche di emozioni. 

LE PROPOSTE DEL BRAND PER DIVERTIRSI IN SICUREZZA 

Arrampicata su ghiaccio?
Ci pensa 

Climbing Technology

P ICCOZZA NORTH COULOIR

RAMPONI  HYPER-SP IKE

TESTA /
Interamente modulare, può essere integrata con vari 

accessori così da adattare l’attrezzo 
a diverse attività su ghiaccio e misto tecnico

 
Tra gli accessori disponibili ci sono:

• martello Hammer, 
per battere i chiodi

• paletta Adze, per scavare nella neve 
e pulire gli appigli 

• lama Mixte: intercambiabile, presenta 
un angolo accentuato per una maggiore precisione 

sulla roccia, ideale per vie di misto

MODULARE /
Le punte anteriori intercambiabili, Hook e Blade, permettono 
di configurare il rampone in tre modi diversi a seconda delle 

esigenze. Hyper-Spike è venduto nella configurazione:
• monopunta con punta Blade, ideale 

per vie di misto tecnico o per allenarsi su dry-tooling.

Grazie agli accessori, venduti separatamente, 
sono possibili anche le seguenti configurazioni:

• monopunta con singola punta Hook, per cascate di 
ghiaccio, quando è richiesta efficienza e precisione

• bipunta con doppia punta Hook, 
da utilizzare sulle grandi pareti a prevalenza di neve 

e ghiaccio o sulle cascate di ghiaccio 
quando è necessario avere 

una maggiore superficie 
di appoggio

martello Hammer paletta Adze lama Mixtelama 
Ice 

masse Impact 
Hammer 

Change 
Over

Bumper

USO /
Per cascate di ghiaccio, pareti nord e goulottes 

CARATTERISTICHE /
• leggera e bilanciata
• adatta sia a un pubblico maschile che femminile
• interamente modulabile

DOTAZIONI DI SERIE /
• lama Ice, intercambiabile e caratterizzata da un 
profilo lavorato che garantisce un solido aggancio 
e un’ottimale penetrazione nel ghiaccio
• masse battenti Impact Hammer, per aumentare 
il volume battente sulla testa dell’attrezzo
• supporto Change Over, per facilitare 
i cambi di mano
• supporto Bumper, per dare sostegno alla mano

USO /
Per affrontare le pareti 
di ghiaccio e misto più ripide 
e ostiche

CARATTERISTICHE /
• tredici punte 
• in acciaio temperato
• punte anteriori dentellate 
e di lunghezza diversa, per 
agganciarsi su ogni asperità e 
rendere stabile ed ergonomico 
l’appoggio sul terreno.
• alette posteriori sulla 
talloniera e parte frontale 
sagomata che assicurano un 
preciso posizionamento dello 
scarpone sul rampone

punta Blade + punta Hook 
(configurazione di vendita)

singola 
punta Hook 

doppia 
punta Hook

INFO:
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it
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 FOCUS PRODOTTO 

INFO: 
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Su qualsiasi traccia 
con Silva Trail Runner Free

LEGGERA, VERSATILE E SOPRATTUTTO COMODA GRAZIE ALL’ASSENZA DI CUCITURE. 

FERRINO PROPONE UNA “FRONTALE” CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE INTEGRATO

Ferrino presenta Trail Runner Free, la 
quinta generazione di Silva, l’iconica 
lampada frontale del brand.  

A contraddistinguere questo modello è 
una nuova tecnologia in cui il cavo di 
alimentazione è integrato nella fascia. 
Si tratta della prima soluzione seamless, 
concepita secondo le esigenze del 
runner e quindi priva di cavi, leggera, 
confortevole e versatile. 
Trail Runner Free garantisce più 
sicurezza ed è ideale sia per una breve 
corsa in un parco o in città, che per 
un ultra trail, in tutte le condizioni 
metereologiche, illuminando il percorso 
sotto la pioggia, la neve o nel fango.

TRUE LUMEN /
L’intensità della luce, raggiungibile dopo 
30 secondi dall’accensione, è regolabile in tre livelli: 
minima con 50 lumen, media con 200 lumen e massima 
con 400 lumen. A seconda della modalità scelta, varia il 
suo raggio di azione. Silva Intelligent Light combina luce 
spot a lunga portata e luce vicina di inondazione

FASCIA ELASTICA /
La speciale fascia seamless e antiscivolo, 

in tessuto morbido e piatto che non si aggroviglia, 
è stata pensata per aderire perfettamente al capo 

dei runner senza creare fastidi durante la corsa. 
È leggera e perfettamente bilanciata, 

oltre che facilmente regolabile. 
È anche dotata di sistema di 

connessione

WATERPROOF /
Trail Runner Free è resistente all’acqua: 

sia la lampada frontale che la batteria 
soddisfano lo standard IPX5

PESO /
Con i suoi 119 g, garantisce 
una soluzione super leggera

BATTERIE E PORTABATTERIE /
La custodia ibrida contiene sia la 
batteria ricaricabile che le pile AAA. 
La durata della batteria varia a 
seconda dell’intensità della luce e della 
temperatura esterna. Il portabatterie è 
inoltre dotato di una luce di sicurezza 
posteriore rossa integrata che aggiunge 
una visibilità extra

L’azienda con sede in provincia di Treviso dal 1978 è punto di riferimento per la 
produzione di tessuti tecnici accoppiati, pensati per il mercato dell’abbigliamento 
e della calzatura. Il periodo complicato legato alla pandemia non è stato certo 

sinonimo di arresto per Siretessile, che non si è mai fermata, e ha continuato a lavorare, 
soddisfando le richieste del mercato outdoor. Il suo lavoro si basa su una perfetta sinergia 
con il proprio cliente, con l’obiettivo di realizzare l’accoppiato ricercato, combinando 
vari tessuti presenti in collezione o progettandone di nuovi, per creare un prodotto 
personalizzato che possa rispondere alle esigenze di chi contatta l’azienda.

Negli anni la gamma di prodotti si è arricchita, mettendo l’accendo anche su tessuti che 
potessero essere una soluzione ideale per le calzature invernali sportive. Tra i prodotti di 
punta ci sono fodere tecniche di diverse grammature, caratteristiche e colorazioni, pensate 
per essere accoppiate a feltri e a poliuretani 
espansi. 
Al fine di creare un prodotto che possa essere 
ancora più performante, Siretessile ha progettato 
cinque membrane impermeabili e traspiranti, 
ognuna con precise caratteristiche che, abbinate 
alle fodere tecniche, trasformano la calzatura in un 
prodotto top di gamma. 

La collezione di lane naturali sintetiche o a 
composizione mista, disponibili in vari colori e 
grammature, è stata pensata per donare comfort 
e calore a calzature invernali non solo da città ma 
anche da trekking. 

SIRETESSILE PUNTA SU PERSONALIZZAZIONE, 

COMFORT E TRASPIRABILITÀ CON TESSUTI PENSATI “AD HOC” 

PER CALZATURE INVERNALI SPORTIVE

L’accoppiato perfetto

INFO: 
siretessile.com - sire.tex.com

TESSUTI

Esagon 

Fodera tecnica indemagliabile, con buona resistenza 
all’abrasione. Ideale per calzature di sicurezza e da trekking.

Lana +
 Film Alluminio

Lana Trento in poliestere con film alluminio, 
perfetto per trattenere il calore corporeo del piede. 

Lana + 
Membrana Siretex

Lana Erika 100% naturale, accoppiata 
con membrana impermeabile e traspirante.

Spigatino tecnico + 
Membrana Optimal

Fodera indemagliabile, operata con eccellente resistenza 
all’abrasione e molto fresca, perfetta 

con Optimal membrana in PU/PTFE ad alte performance.
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 FOCUS PRODOTTO 

L’EVENTO ANNUALE DI PREMI DEL DESIGN, CHE CELEBRA I MIGLIORI PRODOTTI 

REALIZZATI CON LE TECNOLOGIE DEL BRAND, ELEGGE 13 VINCITORI

Si chiama Polartec Apex Design Awards ed è l’evento che il brand 
americano ha creato per premiare i migliori prodotti realizzati con 
le sue tecnologie. Anche il 2020 ha eletto i suoi vincitori, esaltando 
le innovazioni in termini di design sviluppate da diversi brand del 

settore e selezionati in base all’impiego abile e creativo dei tessuti 
Polartec. 
Ciascun vincitore è un emblema dell’innovazione tessile e 
dell’ispirazione progettuale dell'azienda, celebrando la scienza del 
tessuto e l’arte del product design. I vincitori saranno premiati con 
un trofeo Malden e un contributo per promuovere le loro creazioni.

Apex Design Award 2020: 
Polartec premia le eccellenze

TESTO: Sara Canali

1. 66 North Suðureyri 
Polartec NeoShell Coat 

Realizzato in Polartec NeoShell 
morbido, elastico e resistente 
nel tempo, la tecnologia del 
tessuto impermeabile più 
traspirante. Il tessuto è stato 
scelto perché garantisce 
impermeabilità, insieme a 
un’ottima traspirabilità che 
impedisce l’accumulo di umidità 
all’interno. 

2.Burton Women's [ak] 
Baker Hi-Loft Pants 

Realizzato con una 
composizione ibrida di pile 
Polartec High Loft, ultra-
soffice e comprimibile, e 
tessuto Polartec Power Stretch 
Pro, elastico, traspirante e 
modellante, questo indumento 
intimo è concepito per le 
giornate più rigide. High Loft 
è morbido ed estremamente 
elastico per una vestibilità calda 
e comoda durante le sciate in 
condizioni fredde e burrascose.

3. Griffin Reversible 
bomber Jacket 

Realizzato in soffice, caldo 
pile Polartec Thermal Pro 
con un’estetica sherpa, 
questo bomber reversibile 
si caratterizza per le tasche 
anteriori in rete e la lana 
Woolrich Buffalo Check. Il 
particolare pile Thermal Pro 
è stato scelto per la texture 
ricca, il calore senza peso e la 
reversibilità. 

4. Gulch Inceptor 
Insulated Vest 

Realizzato con isolamento 
attivo Polartec Alpha Direct 
altamente traspirante, 
ad asciugatura rapida e 
comprimibile, l’Inceptor è un 
gilet da caccia ideato per offrire 
una termoregolazione ottimale, 
eliminando la necessità di 
rimuovere o aggiungere strati 
durante un’attività che alterna 
pausa e movimento.

5. Indygena Pecora 
Prodotto in Polartec 

Thermal Pro Shearling, scelto 
per il suo calore e il comfort 
traspirante, che assicura 
efficienza e versatilità in 
condizioni di freddo, è un 
pullover concepito per essere 
indossato in ogni circostanza. 

6. Karpos Miage Jacket 
Realizzata 

essenzialmente con isolamento 
attivo Polartec Alpha Direct 
90 g e Power Stretch Hardface 
sotto le braccia, sulle bande 
laterali e sui bordi per 
migliorare la vestibilità, la 
Miage è progettata per offrire il 

meglio in termini di tecnologia, 
ricerca, tessuti, taglio e 
prestazioni per lo sci alpinismo. 

7. K-way Cloto Skirt / 
Atropo Pant / Claude 

Jacket / Andersen Pant / 
Hans Crew Neck 
Prodotta in pile Polartec 
Thermal Pro Shearling con 
l’obiettivo di trasformare degli 
indumenti classici grazie a 
un tessuto tecnologicamente 
avanzato e dalle elevate 
prestazioni, la nuova collezione 
R&D di K-Way è un incontro 
fra tecnologia e haute couture, 
in un’edizione limitata di 
capi unici, di fabbricazione 
artigianale italiana. 

8. October’s Very Own 
OVO Polartec Power 

Stretch Zip Hoodie / Pant / 
Balaclava 
Realizzati in caldo e comodo 
pile Polartec Power Stretch Pro 
elasticizzato in quattro direzio-
ni e resistente alle abrasioni, 
questi capi possono essere ab-
binati tra loro per un completo 
dal comfort ottimale o indossati 
separatamente per una migliore 
regolazione della temperatura. 

9. prAna Men's Tri Ther-
mal Threads Overshirt 

Realizzata in Polartec Thermal 
Pro, questa sovracamicia sfrut-
ta una tecnologia pile avanzata 
per garantire una sana dose 

di calore, senza appesantire. 
Sulla parte esterna del tessuto, 
un filato a maglia fitta crea un 
classico effetto felpa mélange, 
mentre all’interno la rifinitura in 
morbido velluto apporta ulterio-
re comfort. 

10. Santini Official Uci 
rainbow casual jacket 

Come produttore ufficiale di ab-
bigliamento e prodotti da gara 
UCI, Santini ha scelto di usare 
il tessuto di prossima genera-
zione Polartec Power Air per 
creare un prodotto performante 
e insieme eco-friendly. Power 
Air garantisce un calore e 
un comfort di assoluto livel-
lo, grazie a un filato riciclato 
lavorato a maglia con una 
costruzione pluripremiata, che 
riduce drasticamente il rilascio 
di microfibre. 

11.Snow Peak Flexible 
Insulated Cardigan / 

Pullover / Shirt / Pant 
Realizzati con isolamento 
Polartec Alpha per un 
calore unito a leggerezza e 
traspirabilità, sono i capi di 
abbigliamento più iconici della 
Snow Peak. Sfruttando la 
flessibilità di Alpha, i design 
minimal sono concepiti 
per offrire il massimo della 
comodità. 

12.Supreme Polartec 
Overalls 

Supreme ha scelto la serie 
Fleece Polartec 200 series per 
la sua funzionalità, declinan-
dola in un classico modello a 
salopette. Resistente, leggero 
e caldo, il classico pile Polartec 
è l’originale pile tecnico, una 
garanzia da quasi 40 anni. 

13. Xenith Under  
the Lights Polartec  

Delta Short Sleeve 
Realizzato in tessuto Polartec 
Delta ad azione refrigerante, 
che utilizza una composizione 
e una texture uniche per 
disperdere la sudorazione, 
ridurre l’aderenza e 
aumentare il flusso d’aria, per 
un’evaporazione refrigerante.  
È un top ideale per gli 
allenamenti impegnativi, nei 
quali sudare è inevitabile e non 
c’è spazio per le distrazioni.

1. 4. 7. 11.

12.8.5.

3. 9.

6. 10.

13.

2.

i  cap i  prem iat i

INFO: 
polartec.com
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SIAMO I PIONIERI DELLA LANA ECOSOLIDALE.
Crediamo in un allevamento ecosostenibile che garantisca alle 
nostre pecore un’esistenza felice. È la nostra voce interiore ad 
indicarci la strada giusta e a determinare il nostro modo di agire. 
Il nostro atteggiamento rimane fedele ai valori di ORTOVOX.  
Il design continua ad evolversi.  

Visita ortovox.com e scopri i nostri valori.

UN APPROCCIO ECOSOLIDALE

Oggi
Berrino Jacket 
La lana ecosolidale garantisce un maggiore 
comfort e prestazioni elevate.

1980
La culla della sicurezza
Il leggendario ricetrasmettitore a doppia 
frequenza salva numerose vite preziose.

   IL DESIGN CAMBIA. 

I VALORI RESTANO.

1988
Controtendenza
L’industria tessile punta sui materiali 
sintetici. Noi iniziamo ad usare la lana.
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TESTO: Sara Canali

Non si può star bene nel corpo se non si è in pace con la mente, se 
le preoccupazioni impediscono di vivere con libertà la montagna e 
le proprie avventure. Ma perché ciò sia possibile, è 
necessario mettere da parte le preoccupazioni e vivere 
l’alpinismo in modo libero. Per questo per la collezione 
autunno inverno 21/22 Salewa mette in campo diversi 
concetti che hanno come comune denominatore la 
commistione tra comfort e stile. Per quanto riguarda 
l’attrezzatura, l’idea è quella di avere a disposizione 
tecnologie che scompaiono, che fanno sentire al sicuro 
e comodi allo stesso tempo, che non si vedono, ma si 
notano. Nel segmento del footwear, grande importanza 
è stata data alla leggerezza con il lancio del Ms 
Ortles Couloir, la nuova generazione di scarponi super 
leggeri da alpinismo e arrampicata su ghiaccio. Infine, 
altra keyword della collezione è la stratificazione, con 
un’attenzione crescente per i diversi layer, a partire dal 
base in lana merino con tecnologia Responsive, fino 
ai gusci. Insomma, una commistione di performance e 
comfort che entra sempre più nelle corde di un brand 
capace, anno dopo anno, di evolversi e modificarsi. Ne 
abbiamo parlato con William Starka, senior product 
manager dell’area equipment e footwear.

In che direzione si sta muovendo Salewa nel pensare 
la sua nuova collezione?
Quando sviluppiamo il prodotto, il nostro obiettivo è quello di dare al 
consumatore un’attrezzatura che gli permetta di performare al meglio, 
indipendentemente che si tratti di una guida alpina o di un camminatore 
occasionale. Salewa si sta muovendo proprio in questa direzione, ovvero 
quella di garantire comfort in modo che il consumatore possa godersi la 
sua giornata all’aria aperta, ma insieme assicurare tecnicità. Insomma, 
vogliamo dare una duplice anima a ogni collezione, che si tratti di una 
passeggiata o di una ascensione alpinistica.

Questa doppia anima può coesistere senza spaventare il neofita 
né far storcere il naso all’appassionato?
Assolutamente sì. Si tratta di due aspetti che appartengono a Salewa 
e capaci di dare beneficio l’uno all’altro. Da sempre vendiamo prodotti 

attenti allo stile e che non rinunciano all’approccio tecnico. Questo è 
importante per tutte le proposte che abbiamo: devono essere sempre 
performanti. E chi compra Salewa deve poter contare su un prodotto 
estetico e funzionale. 

Quali sono i principali focus della collezione footwe-
ar ed equipment FW 21/22?
Ne possiamo contare tre: la linea Alpine Life, 
dove il comfort è protagonista sia per quanto 
riguarda la libertà nel movimento, sia per il calore. 
L’importanza crescente che diamo alla sostenibilità 
con la creazione dell’etichetta Salewa Commited. E 
infine, il focus sul mountaneering, con l’obiettivo di 
riaffermare la credibilità del brand in questo settore.

Partiamo proprio da quest’ultimo punto. Cosa intendi 
con “riaffermare la credibilità” di Salewa nel settore 
dell’alpinismo?
Da sempre l’alpinismo fa parte del Dna di Salewa. 
Nell’ultimo periodo siamo rimasti un po’ in ombra 
rispetto ai competitor perché stavamo sviluppando 
un prodotto realmente innovativo che ora finalmente 
siamo presentando al mercato, si chiama Ortles 
Couloir ed è lo scarpone d'alpinismo più leggero. 
Si tratta di un prodotto rappresentativo della 
direzione che prenderà Salewa in questo settore, 
come tale il primo di una serie di novità che stiamo 
sviluppando, con tecnologie esclusive che diano vita 

a prodotti unici e altamente performanti. Vogliamo creare una nuova 
generazione di prodotti in cui arrivando a riaffermare tecnologia, 
performance e leggerezza siano elementi chiave. 

Focus della stagione è anche la linea Alpine Life. Di cosa si tratta?
Abbiamo preso ispirazione dai nostri modelli di riferimento, e li 
abbiamo declinati in un una forma nuova, in cui il comfort è il 
vero protagonista. Il comfort di queste calzature è sorprendente e 
inaspettato e il risultato è quello dui calzature che possono essere 
utilizzate ogni giorno, ma capaci di prestazioni alpine se usati in 
condizioni tecniche. Quindi calzature belle, ma in grado di rispondere 
in modo positivo anche se usate sulla roccia. Il nostro obiettivo è di 
essere un brand specializzato e tecnologicamente avanzato, ma con 
un design accattivante ed esteticamente attraente.  

 FOCUS PRODOTTO 

COMFORT, SOSTENIBILITÀ E TECNOLOGIE: QUESTI I FOCUS DELLA FW 20/21 DI SALEWA. 

E UNA VISIONE FLESSIBILE VERSO IL FUTURO,

COME SPIEGA WILLIAM STARKA, SENIOR PRODUCT MANAGER FOOTWEAR ED EQUIPMENT

L’estetica della tecnicità

William Starka, 
senior product 

manager footwear 
ed equipment

Sopra, la nuova 
etichetta  Salewa 

Commited

Sotto, la linea 
Alpine Life
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  FOCUS PRODOTTO  

INFO: 
 Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

parla Thomas Moe ,  product d irector salewa

Ortles Coloir è la novità della sezione mountaneering 
del brand. Integralmente ramponabili, questi scarponi da 
alpinismo sono stati sviluppati per offrire precisione tecnica, 
protezione e isolamento termico in condizioni fredde e 
bagnate, con un peso limitato, il più leggero sul mercato. 
Al suo interno un concentrato di tecnologie del brand Sa-
lewa per garantire comfort e alte performance in un solo 
prodotto. “Non è solo questione di leggerezza, ma anche di 
comfort”, dice Thomas Moe, product director Salewa. “In soli 
720 grammi siamo riusciti a condensare diversi aspetti super 
tecnici e questo grazie alla costruzione in fibra di carbonio 
con introduzione di Kevlar per dare maggiore flessibilità e 
morbidezza". 

TOTAL BLACK - "Abbiamo deciso di pensare a queste 
calzature come total black. Questo prendendo ispirazione da 
un pittore francese che dipinge solo con il colore nero, Pierre 
Soulages, che dice che non è il colore il punto, ma come la 
luce si riflette sul nero nelle diverse angolazioni e sui diversi 
materiali. Allo stesso modo, abbiamo deciso che la variazioni 
estetiche le facessero i materiali con cui questa scarpa è 
costruita, e che loro stessi e le loro caratteristiche fungessero 
da colore. Abbiamo portato dunque il concetto degli scarponi 
da alpinismo a un altro livello, aprendo così la via che 
vorremmo percorrere nei prossimi anni, guardando al futuro, 
ma continuando a progettare nel cuore delle Dolomiti”.

TECNOLOGICO - Una scarpa piena di tecnologie, capace 
al tempo stesso di promettere stabilità e protezione grazie 
alla struttura di protezione all’altezza della caviglia (ankle 
protector system) che si collega al piede con un perno 
che permette una buona libertà di movimento. Pensati 
per mantenere il piede asciutto e caldo, si compone di un 

guscio in nylon chiuso da una cerniera waterproof YKK e di 
una scarpa interna in cui la tecnologia Responsive ricicla il 
calore stesso del piede. “Cerchiamo di mettere tutta la nostra 
competenza sulle montagne in ogni nostro prodotto. Il fatto di 
produrre a contatto con questo ambiente, ci rende esperti dei 
bisogni di chi fa alpinismo. Cerchiamo di essere focalizzati 
sul design, ma ci facciamo guidare dalle tecnologie. Vogliamo 
restare un brand molto tecnico e insieme sviluppare un 
design facilmente riconoscibile e unico. Essere riconosciuti 
anche senza un logo. Non vogliamo cambiare molto da una 
collezione con l’altra dal punto di vista della linea, come se 
il design rappresentasse per noi una sorta di linguaggio con 
cui ci facciamo immediatamente riconoscere, ma proviamo 
materiale nuovi e tecnologie innovative. “Vogliamo fare 
prodotti di maggiore qualità, capaci di resistere a lungo e 
dare le giuste risposte ai bisogno. Dopo il primo lockdown, 
le persone sono ancora più attente al discorso della 
sostenibilità”. 

MONDO FEMMINILE - Uno dei temi principali dell’ultima 
Virtual Oberalp Convention è stato quello delle donne in 
montagna. “In Salewa abbiamo a cuore le donne, il 46% 
della collezione è pensato per loro da un team di sviluppo 
tutto femminile. Sappiamo che sempre più donne si stanno 
avvicinando alla montagna, una sorta di nuova “palestra”, ma 
penso sia un trend positivo e spero di poter fornire sempre 
prodotti migliori per loro perché prendiamo le loro esigenze 
molto seriamente. Mi piace progettare calzature e penso sia 
questo il segreto della ricetta: non solo buoni ingredienti, 
ma anche un pizzico d’amore nel metterli insieme. Stiamo 
lavorando molto sull’innovazione per trasformare il footwear 
verso una direzione estetica in un senso tecnico mantenendo 
l’eredità di Montebelluna”.

“Prendiamo l’alpinismo 
con serissima leggerezza”

I NUOVI ORTLES COLOIR LANCIATI DA SALEWA: 720 GRAMMI DI TECNOLOGIA E DESIGN

l'esper ienza d i  Thomas A ichner

Marketing director del brand Salewa, 
Thomas Aichner conosce il mercato outdoor come 
manager ma anche come praticante. Appassionato 

di montagna e sport all’aria aperta, dal 1999 fa parte 
del servizio di soccorso alpino di Merano. È stato 

tra i primi tester della novità del brand, i Ortles Coloir.

Si può definire un prodotto rivoluzionario? Perché? 
Rivoluzionario perché la parte alta della scarpa è morbida come 
una sneaker. Questo permette di camminare facilmente sprecando 
pochissima energia. La tenuta del piede invece viene garantita dai 
due supporti in carbonio che agiscono solo quando si spinge, cioè 
quando serve. In questo modo abbiamo ottenuto una scarpa leggera 
e morbida per l’avvicinamento con una forte tenuta in arrampicata.

Quali sono le caratteristiche più rilevanti e a quali esigenze risponde in primis? 
Secondo me sono tre le caratteristiche più rilevanti. In primis il peso minimo, che è importante specialmente 
per uscite lunghe e scalate molto tecniche. La seconda è la costruzione ibrida a cui accennavo prima, che 
garantisce grande versatilità di utilizzo. La terza caratteristica importante è la costruzione della punta che 
permette alle dita di essere molto vicine alla suola esterna. Questo dà un’ottima sensazione in arrampicata, 
permettendo di percepire molto bene la struttura del ghiaccio e della roccia.

Come ti sei trovato e perché lo consiglieresti? 
Consiglio questa scarpa a tutti coloro, che cercano una proposta unica per attraversate di ghiacciai, cascate, 
pareti nord e terreno misto ghiaccio/roccia. Personalmente soffro di piedi freddi e questa calzatura me li 
tiene al caldo. Mi sono trovato veramente bene e continuerò a usarla.

E arriviamo al focus della sostenibilità…
Esatto, che per le categorie sotto la mia 
responsabilità riguardano soprattutto il 
segmento dell’equipment. Abbiamo creato 
Salewa Committed, un’etichetta che 
identifica quei prodotti che rispondono 
a severi criteri di sostenibilità. Il 71% dei 
nostri zaini rispetta queste caratteristiche 
grazie all'utilizzo di materiali riciclati e 
pfc free, così come i sacchi a pelo che 
sono imbottiti con piuma che rispetta gli 
standard di salvaguardia delle oche. Questo 
processo di attenzione alla sostenibilità 
certificato attraverso standard qualitativi 
elevati è un lavoro che abbiamo iniziato 
circa quattro stagioni fa. Ciò significa 
che più di 100 mila zaini che stiamo 
spedendo possono garantire ai consumatori 
di acquistare prodotti con concrete e 
stringenti credenziali di sostenibilità.

Come si fa a sviluppare e pianificare 
qualcosa per il futuro in questo periodo 
incerto? 
Quello a cui abbiamo assistito subito 
dopo la fine del lockdown è stato un 
ritorno alla natura e un interessse per la 
montagna anche da parte di un pubblico 
nuovo. Questo ha rappresentato per noi un 
momento di crescita grazie alla business 
continuity che abbiamo garantito e in linea 
con la direzione che era stata individuata, 
ciò di garantire a tutti tecnicità, 
performance e design.
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INFO: 
Silhouette Italia - 031.4155700 - office@it.silhouette.com - evileye.com

Un occhiale per tutti 
gli sport invernali 

SI CHIAMA FUSOR PRO ED È LA RISPOSTA DI EVIL EYE ALLE ESIGENZE DEGLI APPASSIONATI DI ATTIVITÀ OUTDOOR 

SULLA NEVE. DISPONIBILE IN DUE TAGLIE E IN CINQUE COLORI, SI ADATTA A OGNI FORMA DEL VISO

Esiste un qualcosa di unico che possa 
rispondere alle esigenze più disparate? La 
risposta di evil eye a questa domanda è fusor 

pro, l’occhiale pensato per tutti gli atleti (e non solo) 
che non sanno stare fermi e vogliono godersi al 
massimo le loro esperienze sulla neve. La promessa 
di questo occhiale è quella di offrire una soluzione 
adatta a tutti gli sport invernali e questo grazie alla 
forma delle lenti che dà vita a un modello in grado di 
offrire ampio campo visivo e perfetta protezione in 
caso di vento. In questo modo, viene tutelato l’occhio 
del praticante outdoor e insieme garantito un campo 
visivo più che ottimale. 
Inoltre, il fusor pro si presenta sul mercato in due 
taglie e in cinque colori al fine di soddisfare davvero 
tutti, caratteristiche queste a cui aggiungono anche 
le versioni graduate che confermano il brand come 
modello inclusivo, capace di anticipare i bisogni, 
migliorando l’acuità visiva.
Il suo essere perfetto per ogni sport è anche 
conseguenza dell’utilizzo del rivestimento foam pad 
anatomico removibile che impedisce al sudore di 
finire negli occhi. Costruito in materiale anallergico, 
è inoltre in grado di adattarsi al viso di chi lo indossa 

proteggendo gli occhi da vento, luce diffusa e neve. 
Uno dei punti di forza di questo modello multisport 
è sicuramente il sistema di ventilazione: questo 
processo sofisticato sfrutta una tecnologia dinamica 
in grado di canalizzare l’umidità all’esterno evitando 
fastidiosi appannamenti. Inoltre, il fusor pro si avvale 
di lenti curve e la sua forma riesce a coprire il viso, 
offrendo però anche un ampio campo visivo. 
Si tratta di una condizione importante negli sport 
in cui vedere bene è essenziale per la sicurezza e per 
il risultato della performance. 

LE TECNOLOGIE DEI FILTRI /

In tutti i modelli evil eye è possibile 
sostituire le lenti in pochi secondi 
a seconda delle condizioni di luce, 
delle condizioni 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. Questo è possibile 
aumentando i contrasti e riducendo 
lo sforzo visivo che si traduce in 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

La nuova collezione di Mons Royale si presenta con un 
claim che ben ne identifica lo spirito: First On Last Off, 
sempre i primi ad essere indossati, sempre gli ultimi 

ad essere tolti. La company neozelandese pensa all’autunno 
inverno 2020 offrendo un’ampia gamma di possibilità di color 
stories (ben sette), tecnologie, campo e layer di utilizzo. 
Dall’intimo ai capi indossabili come primo o secondo strato 
dando importanza soprattutto alla tecnicità. La lana Merino 
Mons Royale è protagonista di ogni capo di questa collezione 
che sempre più annulla il compromesso tra performance ed 
estetica. I prodotti Mons Royale sono capi d’abbigliamento 
(non solo intimo) pensati per le attività sportive in montagna, 
in città, su strada o qualsiasi altro terreno. La lana Merino 
Mons Royale infatti non graffia o pizzica la pelle ed è 
particolarmente morbida al tatto.  
Proprio per le qualità stesse di questo filato naturale, la 
lana isola dal freddo e anche dal calore con proprietà 
termoregolatrici. Inoltre, trasporta l’umidità dall’interno 
all’esterno della fibra tessuta e può assorbire umidità fino ad 
un terzo del suo peso secco senza bagnarsi al tatto.  
La lana è in grado di raffreddarsi per evaporazione anche 

a basse temperature e insieme si riscalda anche quando 
è bagnata, generando attivamente calore quando assorbe 
umidità. Anche dopo un uso prolungato non rilascia cattivi 
odori e può essere lavata meno frequentemente di un capo 
sintetico mantenendo la 
vestibilità, senza perdere di 
consistenza. Con un fattore 
di protezione solare SPF 
fino a 50 a seconda della 
densità della trama, non si 
carica elettrostaticamente 
ed è naturalmente 
biodegradabile, capace 
di non inquinare a ogni 
lavaggio.

LA COLLEZIONE MONS ROYALE PRESENTATA PER L’AUTUNNO 

INVERNO 2020 SI COMPONE DI DIVERSE LINEE 

PER LA MONTAGNA, MA ANCHE IN CITTÀ. 

AL CENTRO, LA LANA MERINO DI ALTA QUALITÀ

I primi a essere indossati, 
gli ultimi a essere tolti 

INFO: 
NDI-Nitro Distribution Italia - 0464.514098 - nitro@nitro.it

Approach Tech Mid Hoody
Grazie a una buona percentuale 
in lana Merino che garantisce una 
termoregolabilità costante, questa 
giacca midlayer sarà in grado di 
regalare il massimo calore durante 
le temperature più rigide come sotto 
giacca e allo stesso tempo freschezza 
e traspirabilità durante le uscite 
primaverili come unica giacca.

Bella Tech Hood
Il baselayer necessario per affrontare 
ogni insidia della stagione invernale. 

Un capo super comodo a stretto 
contatto con la pelle, che grazie alla 
capacità di essere termoregolatrice 

terrà sempre al caldo e asciuttI 
restando al 100% traspirabile. 

Fit rilassato e stile unico.
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INFO: Fenix Outdoor Italia
035.373482 - info@wswhite.it 

Novità in casa Garmont con Vetta Tech GTX: uno 
scarponcino di soli 540 g che concentra in sé le 
linee e le caratteristiche tecniche di un modello 

di derivazione approach con la versatilità e il comfort 
di una scarpa di orientamento hiking. L’appassionato 
di montagna troverà in un’unica proposta la soluzione 
ideale per l'avvicinamento tecnico su terreni misti, anche 
in presenza di ghiaioni e roccia, per le vie ferrate e per 
le escursioni su o fuori sentiero.

CALZATA /
Elevata precisione nelle prestazioni più tecniche e 
comfort sono assicurati dalla nuova forma studiata 
appositamente per il Vetta Tech GTX, che combina 
una calzata avvolgente a un volume più generoso 
nell'avampiede. La tecnologia Heel Lock aiuta a 
racchiudere ottimamente il tallone e impedire il 
movimento all'interno della scarpa. 
Dotato di taglio mid a protezione della caviglia, il 
nuovo modello proposto da Garmont è allo stesso 
tempo flessibile e stabile, consentendo pieno controllo 
dell’appoggio anche con uno zaino carico. 

TOMAIA /
Uno scarponcino versatile che si adatta a qualsiasi 
condizione climatica grazie alla tecnologia Gore-Tex 

Extended Comfort, di cui è provvista la tomaia in pelle 
scamosciata e resistente all’abrasione.
Gli inserti in eFoam ultraleggeri in punta e tallone 
offrono una maggiore protezione, rendendo questa 
soluzione ideale anche su terreni rocciosi e scoscesi; 
la scelta di questo materiale è giustificata dalla sua 
elasticità e flessibilità, oltre che da un’ottima resistenza 
nel tempo, che mantiene inalterate le sue caratteristiche 
originali; non contiene inquinanti come DMF e PVC e 
assicura ottime prestazioni meccaniche. 

ALLACCIATURA /
Grazie all'allacciatura estesa sino alla punta è possibile 
personalizzare la calzata per una migliore performance 
di arrampicata e un miglior comfort. 

SUOLA / 
Stabilità altresì assicurata dalla suola Michelin 
bimescola, diversificata su punta e parte centrale: 
la prima dotata di una mescola specifica per 
l’avvicinamento che fornisce aderenza, la seconda 
abbinata a inserti Fiber Lite che offre leggerezza, 
flessibilità e comfort durante la camminata e maggiore 
trazione, per un’ottima performance in ogni situazione. 
Il tacco invece è caratterizzato da sculture triangolari 
che migliorano la frenata in discesa. 

IL NUOVO MODELLO VETTA TECH GTX DI GARMONT È UNO SCARPONCINO PRECISO, 

VERSATILE E LEGGERO DEDICATO ALL'APPASSIONATO DI MONTAGNA

Polivalenza e leggerezza 
a elevate prestazioni

INFO: 
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

grey/green (donna) 

red/orange (uomo)

grey/red (uomo)

COLORI

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

Versatile e adatto a tutti gli sport invernali, 
il completo intimo della categoria Extradry 

è completamente traspirante, grazie alla 
tecnologia bi-componente seamless, che 

combina un tessuto idrofobo all'interno a uno 
idrofilo all'esterno e garantisce l'eliminazione 

dell'umidità in eccesso, oltre alla formazione di 
batteri e cattivi odori. 

Maglia e pantaloni sono ideali per un utilizzo 
in condizioni di temperatura medio-basse, 

ma con intensità mediamente elevata. I punti 
di traspirazione sono posizionati sotto le 

braccia, sullo sterno, lungo la parte centrale 
della schiena e sui popliti, assicurando una 

costante protezione termica, mentre le zone 
ergonomiche sulle spalle e nella parte alta 
della gamba accolgono nel miglior modo la 

reattività dei muscoli durante l’azione sportiva.

 Elastica e morbida, il completo aderisce al 
corpo senza costrizioni per creare un'efficace 

barriera contro il freddo, in particolare nella 
parte anteriore delle gambe e sul busto, ma 
lasciando al contempo libertà di movimento.

I  MICO I

Extradry
Il nuovo Banks Winter è l’evoluzione per climi 
freddi del popolare scarpone da trekking 
Banks. Con una costruzione superiore 
leggermente più alta, unisce il confort della 
leggerezza alla sicurezza nell’appoggio, 
caratteristiche indispensabili per la stagione 
invernale. 
La tomaia è realizzata in pelle nabuk 
certificata LWG Gold (un marchio che certifica 
le pelli più pregiate e la loro lavorazione 
sostenibile) ed è abbinata a un rivestimento 
interno impermeabile in Gore-Tex Partelana a 
più strati, che garantisce piedi caldi e asciutti 
anche in caso di meteo avverso. 
Lo speciale sottopiede, poi, assicura un 
isolamento fino a -15°C, mentre il battistrada 
in mescola di gomma antiscivolo è ottimizzato 
per le temperature più rigide e offre una 
tenuta affidabile.

I  HANWAG I

Banks Winter
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 FOCUS PRODOTTO 

COMFORT, TRASPIRABILITÀ E UN OCCHIO DI RIGUARDO 

ALL’AMBIENTE. QUESTE LE PAROLE D’ORDINE DI ROCK EXPERIENCE 

PER AFFRONTARE L’INVERNO IN ARRIVO

Caldi, asciutti e liberi

INFO: 
7 TO 7 SRL - 031692161 - info@rockexperience.it 

LA PROPOSTA PER LUI

GIACCA ROCKBUSTER 3L
Idrorepellente e impermeabile, questa giacca 
a tre strati è dedicata a tutti gli amanti del 
trekking che non si fanno fermare nemmeno 
dalle condizioni metereologiche più estreme. 
Il cappuccio, compatibile con l’uso del casco, 
è regolabile e dotato di visiera rigida. Munita 
di cerniere di ventilazione sotto le ascelle, 
presenta diverse tasche con cerniere – tra cui 
una sulla manica, in cui riporre lo skipass.

PANTALONE MEMORIAL
Grazie al fit ergonomico e confortevole e con 
una fascia elastica ad altezza vita, questo 
pantalone è ideale da indossare per trekking 
più lunghi e impegnativi, ma anche per tutte 
quelle attività che richiedono grande libertà di 
movimento. È dotato di due tasche frontali e 
una posteriore, mentre le cerniere sul fondo 
permettono di regolare l’apertura in base alla 
larghezza degli scarponi indossati.

LA PROPOSTA PER LEI

FLEECE RE.SEEKER
Un fleece ecosostenibile realizzato al 99% 
con materiali riciclati, provenienti dal riuso 
di bottiglie di plastica, e dotato di cerniera 

biodegradabile. Al proprio interno presenta 
un QR code a cui è associato una sorta di 

“dna digitale”, tramite cui è possibile risalire 
alla tracciabilità di filiera del capo e avere 

informazioni riguardo i materiali scelti per la 
sua realizzazione. Il tessuto di cui è costituito, 

elastico e traspirante, mantiene il corpo asciutto 
durante tutto l’arco della giornata. 

PANTALONE RETICENT
Grazie al tessuto elastico e alla vestibilità 

confortevole, questo pantalone assicura 
massima libertà di movimento, con cuciture 

piatte che evitano fastidiosi sfregamenti durante 
il movimento. La vita è regolabile tramite 

coulisse e presenta una taschina interna in cui 
poter inserire le chiavi.

INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com - info@trezeta.comINFO: 

Osprey Europe - ospreyeurope.com

Limited edition per gli zaini marcati Osprey 
attenti all’ambiente, realizzati in canapa 
naturale, uno dei materiali più sostenibili 
sul mercato, dato che richiede il 50% di 

acqua in meno rispetto al cotone e a una 
coltura ad alta resa e basso impatto. Ma 

anche fibra naturale forte, piacevole al tatto 
e altamente resistente all’acqua, che in 

questi prodotti viene combinata al poliestere 
riciclato proveniente da rifiuti postconsumo, 

riducendo lo spreco. 
Arcane Day è dotato di una maniglia in alto, 

una guaina imbottita, una tasca elastica sullo 
spallaccio e un’altra antigraffio. Arcane Roll 
Top possiede, invece, una tasca imbottita 
per tablet e pc, una interna con sistema di 
organizzazione e una antigraffio, con zip 

per occhiali e dispositivi elettronici, fibbie e 
dettagli in metallo. 

I  OSPREY I

Arcane Day 
e Arcane Roll Top

Glitter WP Versatilità, comodità e leggerezza: queste le caratteristiche della 
soluzione pensata da Trezeta specificatamente per il pubblico femminile amante del trekking 
in montagna e sulle medie altitudini. Glitter WP presenta una tomaia in pelle scamosciata 
molto resistente, con ampi inserti di tessuto per una buona traspirazione; dal punto di 
vista estetico viene realizzato un design particolare con delle nuances molto trendy, per 
rispondere a tutte le esigenze. Il piede è ben avvolto grazie all’allacciatura ergonomica e 
alle imbottiture anatomiche; il comfort, invece, è assicurato dalla membrana Membrana Water 
Stopper esclusiva di Trezeta, che impedisce la penetrazione di acqua e umidità all’interno della calzatura, 
mantenendo la formazione di un corretto scambio termico tra interno ed esterno. L’intersuola in microporosa 
e la suola in Vibram sono garanzia di ottima tenuta anche su fondi sconnessi, laddove l'appoggio non è sempre ideale.

Adventure WP Una calzatura da hiking che garantisce comfort e protezione durante lunghe 
sessioni di intenso utilizzo. La tomaia è protettiva e traspirante in morbida crosta, con inserti in 

tessuto. Anche questo modello è dotato della tecnologia Water Stopper, che protegge il piede del 
trekker dalle infiltrazioni di acqua e umidità causate dagli agenti esterni. Ideale per affrontare 

terreni ripidi e scoscesi, grazie all’esclusiva intersuola in eva stampata a doppia 
densità. Inoltre, la suola Vibram Soul Rubber assicura un grip incredibile anche su 
terreni boschivi e pendii rocciosi.

Vitrik GTX Una soluzione ideale per l’avvicinamento tecnico 
e prestazioni intensive, perfetta su terreni prevalentemente rocciosi, 
grazie anche al rinforzo di punta e tallone. Versatile e avvolgente, questa 
calzatura Kayland presenta una tomaia realizzata in pelle scamosciata che 
resiste alle abrasioni. Durante l’attività il tallone è ben ancorato grazie al 
sistema di bloccaggio ALS e, grazie all’allacciatura asimmetrica ed estesa 

sino alla punta, è possibile personalizzare la chiusura della scarpa 
raggiungendo la massima precisione. L’intersuola è stata 

pensata per ridurre al minimo lo stress per il piede, 
dissipando tutti gli impatti con il suolo e garantendo 

stabilità, grazie alla presenza della microporosa 
a doppia intensità. La sicurezza durante le 

fasi di climbing è assicurata dalla suola 
Vibram Gravity in mescola Megagrip, 
che offre una perfetta aderenza su tutte 
le superfici.

I  KAYLAND & TREZETA I

NEW

 Le Vitrik W’s GTX sono la prova 
di come Kayland migliori di anno 

in anno: mi danno tanta sicurezza 
grazie alla stabilità dovuta alla 
suola, le ho indossate per due 
settimane di seguito, durante 

un corso di salvataggio su cavo 
per seggiovie e cabinovie, senza 

alcun problema. Credo che la 
domanda giusta sia: se Kayland 

non mi sponsorizzasse, sceglierei 
comunque i suoi prodotti a scapito 

degli altri? Assolutamente sì!
Pipi Cardell,

ambassador Kayland

“
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