
F1 LT WMN
CLIMB SLIM, SKI CHIC.

The new F1 LT WMN is the womens-specific version of our lightest weight, 
versatile alpine touring boot. It is developed to perform in demanding uphill and 
downhill conditions. 
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CHIMERA
POWERFULLY SOFT.

The new CHIMERA is the most precise version in the Soft line collection. It 
takes advantages of new innovative materials and technologies to further 
enhance this top line performance shoe. 

SPIRIT EVO
THE CLIMBER'S SPIRIT.

SPRIT EVO combines urban and climbing styles to create a shoe with a clear 
green derivation, thanks to the new eco-sustainable suede upper and the sole 
made of recycled materials.
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T
ra espressioni colorite, nuovi propositi e ironici meme, molte persone hanno cominciato il nuovo anno 

con l’intento di dimenticare completamente il 2020. Al contrario, siamo convinti che gli scorsi 12 mesi non 

vadano cancellati dalla memoria. E possano costituire in realtà una risorsa preziosa dalla quale ripar-

tire. Con rinnovato slancio e una nuova… carica. La stessa che, come di consueto, vi proponiamo sui primi 

numeri di Outdoor Magazine. Già, stiamo parlando della nostra attesissima “Carica dei 101”. Con altrettante 

domande a negozi specializzati, ai quali abbiamo chiesto proprio un bilancio a tutto campo dell’anno passato. 

Le pagine seguenti ospitano la seconda puntata, dopo le prime interviste pubblicate sullo scorso numero. 

Ognuna da leggere, analizzare e gustare con attenzione. Troverete la conferma di trend che già conoscete ma 

anche nuovi spunti, idee, stimoli e punti di vista inaspettati. Oltre alle “temute” classifiche dei marchi più venduti 

nelle varie categorie, i brand rivelazione e molto altro. Anche da questa seconda parte dell’inchiesta emerge 

una situazione articolata. Il settore puramente outdoor, dopo le ottime performance di quest’estate, conferma 

un trend molto positivo anche nella stagione invernale, nonostante i vari divieti e le restrizioni ancora imposte 

dalla pandemia. Anzi, proprio alcuni di questi fattori hanno paradossalmente favorito la forte crescita di alcuni 

segmenti. 

È ormai assodato che, complice una situazione di prolungata chiusura degli impianti sciistici senza precedenti 

nella storia recente, attività come scialpinismo, fondo, ciaspole e trekking invernale siano esplose. Tra gli abi-

tuali frequentatori della montagna, ma anche da parte di tanti neofiti. Con una ricaduta più che positiva sulle 

vendite di queste categorie di prodotti, in alcuni casi ormai esaurite nei magazzini di retailer e aziende. In molte 

regioni è difficile trovare pelli e materiali da skialp, impossibile addirittura nel caso delle racchette da neve. Di 

contro, gli scaffali abbondano di prodotti per lo sci alpino, per buona parte ancora invenduti. Almeno in attesa 

dell’agognata riapertura degli impianti, prevista per il 15 febbraio nel momento in cui scrivo questo editoriale.

In generale si registra una gran voglia di tornare a (ri)scoprire le attività all’aria aperta. Un desiderio forte che 

accompagnerà le persone nei prossimi mesi. Anche numerose guide alpine e operatori della montagna con i 

quali abbiamo parlato, del resto, lo confermano. Sarà quindi ancora più importante lavorare sulla diffusione di 

una cultura corretta nel frequentare e vivere la montagna, con il numero delle presenze destinato ad aumen-

tare. Portando, si spera, anche un necessario sollievo economico delle località che, mai come questo inverno, 

hanno sofferto un calo drastico dei fatturati. 

Analizzando più nel dettaglio il profilo dei nuovi utenti, emerge come questo spazi da un target di giovanissimi 

fino agli over 60. Molti orfani dei loro consueti habitat sportivi (come palestre, piscine, sport di squadra o di con-

tatto). Con un’alta percentuale di donne. Tutti consumatori che, non conoscendo spesso in modo approfondito 

il prodotto tecnico, richiedono informazioni, consigli e consulenza. Un’occasione importante per i negozi spe-

cializzati. Anche l’online ha avuto un’ulteriore crescita (in una forbice del 10-40% a seconda dei casi). Ma emer-

ge comunque come uno strumento complementare e non sostitutivo rispetto ai negozi fisici. Anzi, possiamo 

dire che in molti casi il Covid abbia favorito la riscoperta dell’importanza del negozio fisico quale anima dell’e-

conomia territoriale, il piacere del contatto umano, il valore aggiunto della professionalità al servizio dell’utente.

La tecnologia, se ben sfruttata, rimane comunque un asset fondamentale. Ha permesso a molti dealer di rima-

nere in contatto con i propri clienti. Molti dei quali hanno premiato la professionalità dei negozi e sono rimasti 

loro vicini anche nei mesi di chiusura. Un rapporto prezioso, come quello che lega i punti vendita alle aziende. 

Le quali non sono rimaste insensibili e – pur tra qualche eccezione – hanno a loro volta supportato gli shop con 

azioni concrete e posticipi dei pagamenti. In generale il 2020 è stato un bel banco di prova per misurare la con-

sistenza e il valore delle reciproche partnership commerciali, permettendo magari anche di rivedere la gamma 

dei prodotti, le strategie e di rinnovare gli spazi all’interno dello store.

Certo, sarebbe sbagliato sottovalutare le note negative, che ci sono e in parte rimarranno anche a breve e me-

dio termine. Pensiamo, per esempio, alla quasi assoluta assenza di eventi e gare. Linfa preziosa per il mondo 

dell’outdoor, ma anche in generale per l’indotto economico che portano sui territori. Tuttavia, se pensiamo a 

quali erano le prospettive di marzo-aprile e se proprio dobbiamo essere sinceri, l’anno del Covid non sarà certo 

ricordato come uno dei più negativi per il settore outdoor. Tutt’altro… sia in termini di risultati che di prospettive 

offerte per il futuro. (Piacevoli) effetti collaterali di un 2020 da (non) dimenticare.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Nuova CARICA, 
nuove prospettive

Ferrino distribuirà spektrum, 
brand svedese di eyewear

Ferrino annuncia la partnership con Spektrum 

Sports, per rappresentare e affermare il brand di 

occhiali sportivi sostenibili in Italia. “Questo seg-

mento mancava nel nostro portafoglio equilibra-

to di marchi e ci sentiamo molto allineati e ispirati 

dalla missione di Spektrum di fare passi da gigante 

nel loro impatto sulla sostenibilità, utilizzando ma-

teriali biobased”, dichiara l'azienda.

Con un design pulito e funzionale in ciascun pro-

dotto, l’azienda svedese si impegna a ridurre il 

proprio impatto sull’ambiente, attraverso l’utilizzo 

di materiali di origine vegetale per la realizzazione 

sia degli occhiali che delle maschere. Un atteg-

giamento confermato anche dalla vittoria del “Best 

Eyewear” agli ISPO Awards 2020 e dalla collabo-

razione con le organizzazioni One Percent for the 

Planet e Protect Our Winters.

ultimo saluto 
a Galliano bordin, 

Fondatore di aku

Dopo un periodo di malattia, nella notte del 29-

30 gennaio Galliano Bordin, fondatore di Aku, 

è venuto a mancare. Attivo in azienda fino a 

qualche mese fa, Galliano era una persona ri-

servata ma cordiale, stimata nel settore e molto 

amata dai propri collaboratori. 

Figlio di una famiglia di calzolai, Galliano come 

molti montebellunesi della sua generazione, 

aveva infatti iniziato a lavorare fin da bambino 

nel mondo della calzatura, dimostrano nel tem-

po una straordinaria capacità creativa e tecni-

ca nella manifattura di prodotti di alta qualità. 

Dapprima creando il marchio di calzature per 

lo sci di fondo Dinsport e successivamente il 

marchio Aku, diventato fra la fine degli Anni ’80 e 

i primi Anni ’90 uno dei principali protagonisti nel 

mercato della calzatura da montagna.

Lascia un’azienda con una solida reputazione 

sul mercato internazionale, apprezzata dai mi-

gliori operatori del settore proprio per la qualità 

e lo stile inconfondibile dei suoi modelli, molti 

dei quali in collezione da decenni portano pro-

prio la firma di Galliano.
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marmora lancia il concept 
della prima stazione turistica “cordless"

Garmin potenzia il suo team 
interno con tre nuove cariche

Nuovo anno, nuova avventura: Garmin Italia inizia il 2021 potenziando l’organizzazione in-

terna. Da gennaio, a capo della divisione marine, è stato posto Carlo Brevini, in azienda 

dal 2015, prima come marketing e communication specialist marine & golf e dopo come 

marcom manager anche degli altri settori aziendali. Accanto a lui Simone D’Aiuto che, 

con la neo-qualifica di product support manager marine, avrà la grande responsabi-

lità di elevare ulteriormente la qualità del supporto tecnico del settore. Sara Cesarotti, 

invece, è stata nominata marcom manager per i settori sport, outdoor e automotive. Lau-

reata in Economia e Management, ha maturato un solido background nel marketing e 

nell’elettronica di consumo, grazie a diverse esperienze lavorative con aziende operanti 

a livello internazionale, come Google Italia.

tecnica Group e h-Farm 
insieme per la Formazione proFessionale

Per Tecnica Group il 2021 si apre con la nuova partnership sigla-

ta con H-FARM, il più grande hub di innovazione a livello euro-

peo. Le due società, che collaborano già da anni, sono lega-

te dalla comune vocazione internazionale ma al contempo la 

volontà di contribuire alla crescita del territorio in cui sono radicate 

e con questo sodalizio uniscono le proprie competenze per rea-

lizzare un nuovo percorso nel campo della formazione. Un setto-

re che da un lato riguarda il potenziamento delle competenze di  

Tecnica Group in ottica digitale e dall’altro la definizione di nuovi 

corsi per la formazione di figure professionali ad hoc, da inserire di-

rettamente nelle imprese dello Sportsystem. Gli studenti di H-FARM 

College avranno anche la possibilità di entrare in contatto con l’a-

zienda veneta e di essere coinvolti in percorsi di stage. 

the north Face porta la Fibra 
di carbonio nel trail: parla pau capell

Il Comune di Marmora, situato nella provincia di Cuneo, in collabo-

razione con la Rete del Buon Cammino e il Consorzio Turistico della 

Valle Maira, ha presentato il progetto della prima stazione di turismo 

montano “Cordless “, ovvero senza fili! La stazione turistica cordless 

è stata concepita proprio per questo: offrire a tutti gli escursionisti, in 

ogni periodo dell’anno, l’opportunità di poter svolgere attività fisica 

in un ambiente incontaminato, dove silenzio e bellezza del territorio, 

sono il valore aggiunto del progetto. Già dalle prossime settimane si 

potrà godere di due itinerari pensati per essere percorsi con le cia-

spole dalla chiesa parrocchiale di Marmora sino al Monte Buch e 

dalla chiesa parrocchiale di Marmora sino al Colle dell’Intersile, uno 

per chi preferisce i ramponi che inizia dalle Borgate di Marmora per 

arrivare sino a Vernetti, e innumerevoli itinerari del piccolo compren-

sorio per gli amanti dello scialpinismo come Costa Chiggia, Monte 

Festa, Punta la Piovosa, Punta Tempesta. Marmora è un esempio di 

come attraverso intelligenti progetti ecocompatibili, si possono rag-

giungere importanti obiettivi di sviluppo.

The North Face ha visto nelle suole in 

fibra di carbonio un incredibile poten-

ziale e ha voluto portarle nel mondo del 

trail e dell’hiking, con otto modelli dedi-

cati nella nuova linea footwear Vectiv 

che offrono stabilità, grip e assorbimen-

to degli urti molto grandi, senza com-

promettere il ritorno energetico.

Dall’avvento di Vectiv, 14 atleti del team 

The North Face hanno stabilito ben 17 

record in tutto il mondo. Tra questi Pau 

Capell, ultrarunner e ambassador, che ha completato l’iconico percorso del Tour du 

Mont Blanc. “La mia preparazione è stata completamente con le Flight Vectiv, mi sono 

trovato bene e ho scelto di correre con queste Breaking20. È diventata molto veloce-

mente la mia scarpa da gara preferita. Coniuga velocità e stabilità a un ottimo grip in 

discesa, e quelli sono i momenti che fanno la differenza”. 

montura al Fianco 
di marcialonGa e cortina 2021

Continua anche in questo 

anno particolare l'impegno di 

Montura al fianco dei grandi 

eventi internazionali. Il brand, 

infatti, sosterrà la 48esima 

edizione della Marcialonga 

di Fiemme e Fassa, la regina 

delle granfondo di sci di fon-

do in Italia e vestirà Milla, l'am-

bassador dell'inclusività nello 

sport ai Campionati del Mon-

do di sci alpino di Cortina 2021. 

Il 30 e 31 gennaio 2021, dunque 

la Marcialonga si farà in una 

"Special version", come il periodo impone. In contemporanea Milla, una bimba “cartoon” 

dell’età di cinque anni e mezzo che porta una piccola e funzionale protesi a una gamba, si 

presenterà "abbigliata" con i modelli del brand in occasione di Cortina 2021 in programma 

dal 7 al 21 febbraio 2021, e sarà pronta a incarnare i valori di inclusività e uguaglianza insiti nella 

natura di ogni sport. 

Carlo Brevini Sara Cesarotti Simone D'Aiuto
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hdry rinnova loGo, 
sito web e canali social

In occasione di ISPO Monaco 2021, 

HDry presenta un nuovo logo e una 

nuova immagine dell’azienda. Insie-

me, infatti, vengono lanciati anche il 

sito web, completamente rinnovato, 

e i canali social dedicati al marchio 

waterproof. “La tecnologia HDry è 

stata immediatamente adottata dai 

brand che da diverso tempo hanno 

creduto nei vantaggi della costruzio-

ne con membrana direttamente la-

minata alla tomaia”, afferma Matteo 

Morlacchi, amministratore di Altexa 

srl e precedentemente anche fonda-

tore di OutDry. “Molti altri produttori di 

calzature e guanti tecnici, non solo 

nell’outdoor, stanno avviando dei pro-

getti con noi. Quindi abbiamo pen-

sato fosse importante dare al brand 

HDry una veste e una immagine mo-

derna, ancora più coerente alla co-

municazione in forma digitale”.

hdry.com

cmp si espande 
all’estero 

con tre nuovi store 

CMP ha aperto tre nuovi negozi in 

Europa, precisamente nelle rino-

mate località sciistiche di Avoriaz 

e Tignes e nell’esclusiva cittadina 

bavarese Rottach Egern. In Francia 

gli store sorgono in due importanti 

ski resort, a integrare l’offerta legata 

allo shopping già presente in loco. 

Al loro interno è possibile trovare 

ogni novità legata al mondo sci, 

compresa l’originale capsule ispira-

ta a Mondrian e i capi della collezio-

ne Unlimitech pensati per gli sportivi 

più esigenti. In Germania, invece, 

si tratta del primo punto vendita in 

assoluto, motivo per cui si è scelto 

di allestirlo con una vasta selezione 

di capi di tutte le collezioni, con ab-

bigliamento per ogni stagione e per 

tutta la famiglia.

La fiera, in programma dal 

1° al 5 febbraio, ha decretato 

i migliori prodotti dell’edizio-

ne corrente tra 250 candida-

ture, suddivisi nelle catego-

rie outdoor, sport invernali, 

corsa&fitness e urban. Nuo-

va anche la decisione di an-

nunciare il premio più am-

bito, il “Prodotto dell’anno”, 

durante le cerimonie ufficiali 

di premiazione in live strea-

ming come parte integrante 

dell’evento. Tra i Gold Win-

ner della categoria outdoor 

figurano: CAMP con l’imbra-

gatura da arrampicata Alp 

Race, Haglöfs con il piumino 

Expedition, Mammut con il 

tracker Climbax, Salewa con 

lo scarpone Ortles Couloir, 

Ternua con le giacche da 

alpinismo Rakaposhi e Mi-

quelon, Ortovox con lo zaino 

Free Rider e Thule con la ten-

da Tepui Foothill. 

ispo monaco: presentati i 76 prodotti 
vincitori deGli awards 2021
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in ricordo dell’alpinista e soGnatore serGi minGote

scarpa ai piedi 
di nirmal purja

anche lo zaino osprey 
in vetta con "nims"

minGma tenzi e la tuta veGan 
save the duck 

Lo stesso giorno della conquista del K2 in invernale, il mondo alpinistico è 

stato sconvolto dalla perdita del catalano Sergi Mingote. Il fortissimo hi-

malaysta, ambassador e tester Millet era partito da casa il 19 dicembre ed 

era già a buon punto con l’acclimatamento, per inseguire il sogno di es-

sere il primo ad arrivare in cima senza l’ausilio di ossigeno supplementare 

e aggiungere questa conquista agli 11 ottomila che già figurano nel suo 

palmarès. Purtroppo una brutta caduta l’ha impedito. La spedizione di 

Mingote combaciava anche con i festeggiamenti del centenario di Millet 

e sarebbe stata un’occasione unica per celebrare i 100 anni del marchio 

di Annecy. 

La sua morte ha lasciato tutti senza parole e, in parte, smorzato l’entusia-

smo dell’impresa (senza nulla togliere ovviamente) dei nepalesi. Non re-

sta che ricordarlo per quello che davvero era: un uomo, un entusiasta e un 

sognatore.

Sempre ai piedi dei più grandi alpinisti, il Phan-

tom 8000 HD di SCARPA ha accompagnato Nims 

e il suo team in questa incredibile impresa. Negli 

anni questo scarpo-

ne, completamen-

te made in Italy, è 

stato reso sempre 

più performante, 

leggero e confor-

tevole. “L’alpinismo 

è fatto di passione, 

grandi obiettivi e 

fratellanza. L’impre-

sa di Nims e del suo 

team racconta tutto 

questo. Con rispetto 

e spirito di servizio 

siamo da sempre 

vicini ai grandi atleti 

e per noi di SCARPA 

è un’immensa soddisfazione aver contribuito con 

i nostri prodotti a rendere possibile anche questo 

grande sogno”, commenta Sandro Parisotto, pre-

sidente di SCARPA.

Ambassador Osprey, Nimsdai Purja ha utilizzato 

il nuovo zaino Talon Pro e la serie di borsoni da 

trasporto Transporter per il viaggio, aiutandolo du-

rante la salita dell’impresa. Progettato per essere 

utilizzato in ambienti estremi, Talon Pro è realiz-

zato in polietilene ultra-molecolare senza PFC e 

con cerniere Aquaguard YKK resistenti all’acqua. 

Dotato di attacco Stow-on-the-GoTM per il fissag-

gio dei bastoncini, permette anche un facile ac-

cesso all’idratazione esterna, mentre lo schienale 

stampato a iniezione assicura comfort e stabilità. 

Con grafica riflettente, è munito di due tasche per 

borraccia in rete elastica e una doppia tasca con 

cerniera sulla cintura.

Mingma Tenzi ha raggiunto la cima del K2 con una 

tuta vegan di Save The Duck (di cui è ambassador), 

100% senza piuma d’oca e interamente sostenibile. 

In questo modo è stato segnato un nuovo record 

non solo per lui e l’azienda che hanno creduto dall’i-

nizio in questo ambizioso progetto, ma per l’intero 

mondo dell’alpinismo. Il brand italiano ancora una 

volta insegna quanto la ricerca, l’innovazione e lo 

sviluppo di tecnologie sostenibili siano una valida 

e concreta alternativa ai capi realizzati con derivati 

animali, dimostrando di poter cambiare gli schemi 

della moda e del mondo outdoor. Oltretutto si tratta 

di una seconda volta per Save The Duck dopo aver 

accompagnato nel 2019 Kuntal A. Joisher sulla cima 

dell’Everest con una tuta realizzata ad hoc.

LA RIVINCITA DEI NEPALESI
Il 16 gennaio è stata la giornata del Nepal. Un gruppo di Sherpa, capita-

nato da Nirmal “Nims” Purja, ha raggiunto la vetta del K2 nella stagione 

più fredda: è salito attrezzando la via e – così è stato dichiarato – gli alpi-

nisti si sono aspettati appena sotto la vetta, in modo che nessuno di essi 

potesse arrogarsi il merito di essere “il primo”. In questo modo, la conqui-

sta del K2 invernale è stata veramente la vittoria del Nepal di cui tutti sono 

originari. Una bella rivincita per questo popolo che, figlio delle più alte 

montagne del pianeta, non aveva mai avuto la soddisfazione di mette-

re la propria firma su un ottomila, oltretutto senza l’utilizzo dell’ossigeno 

supplementare. Un’impresa che chiude il cerchio aperto da Tenzing 

Norgay, lo sherpa che per primo, insieme a Edmund Hillary, aveva salito 

nel 1953 il primo ottomila: l’Everest.

Tra le cinque vette più alte del mondo, il K2 è quella più letale, con ven-

ti fortissimi che soffiano, temperature ben al di sotto dei -65 gradi e una 

pressione molto bassa (il che significa ancora meno ossigeno). Cono-

sciuta tra gli alpinisti come la “Montagna Selvaggia”, è incredibilmente 

difficile da scalare perfino durante la stagione estiva con i suoi 8.611 metri 

ed era l’unico ottomila a non essere mai stato espugnato in inverno.
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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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limone skyrunninG extreme, 
Finalissima del circuito skyrunner world series

Dopo un anno di stop, per l’ottava volta consecutiva, la Limone Skyrun-

ning Extreme sarà la finalissima del circuito Skyrunner World Series, un 

vero e proprio primato che nessun'altra location può vantare. Per l’edi-

zione 2021, fissata nel weekend del 15-16 ottobre, si tornerà alla formula 

open, dunque con un’unica partenza che permetterà di correre spalla 

a spalla con i più forti interpreti della specialità su un percorso meno 

muscolare, ma più bello e tecnico, da vero skyrunning: 22,22 km con di-

slivello positivo di 2.052 m. La nuova partnership triennale con SCARPA 

ha ulteriormente motivato i componenti della società sportiva limone-

se, che hanno già iniziato a lavorare per regalare una due giorni me-

morabile. Partenza e arrivo saranno, ancora una volta, nella suggestiva 

location del lungolago Marconi di Limone del Garda.

annullata 
la 23esima edizione 

del troFeo mezzalama

torx: annunciati Gli
sponsor dell’edizione 2021

Il TORX ingrandisce la sua squadra con 

nuovi sponsor: oltre ai già confermati, si 

aggiungono anche Rewoolution, Gar-

min Italia, SCARPA, Mizu e Floky. I primi 

tre marchi, così importanti e affermati 

nel mondo outdoor, affiancheranno 

l’evento per la categoria gold sponsor, 

mentre Mizu sarà bronze sponsor. Le 

novità di quest’anno riguardano anche 

Karpos che, avendo siglato un accor-

do di tre anni, diventa main sponsor 

della manifestazione, instaurando una 

collaborazione virtuosa che esalta - 

tra l’altro - il valore del made in Italy. Per 

l’organizzazione di tutte le gare, Fer-

rino, invece, fornirà materiale tecnico 

idoneo a offrire il massimo supporto 

possibile agli sportivi, come brandine 

da campo per il riposo nelle basi vita e 

tende d’alta quota per accoglierli lun-

go il percorso.

A causa dell’emergenza sanitaria 

in atto, la 23esima edizione del Tro-

feo Mezzalama, originariamente 

in programma il prossimo 24 apri-

le, è stata annullata. La grande 

classica di scialpinismo, la più alta 

delle Alpi, nota anche come “La 

maratona dei ghiacciai”, si svolge 

ogni due anni sul massiccio del 

Monte Rosa e dunque dà appun-

tamento direttamente al 2023. La 

decisione è stata annunciata da 

Alex Brunod, sindaco di Ayas (co-

mune della Valle d'Aosta), fresco 

della nomina a presidente del co-

mitato direttivo della Fondazione 

Trofeo Mezzalama: “Essere stato 

appena eletto e prendere questa 

decisione non è stato semplice. 

Purtroppo non avevamo molte al-

tre scelte. Confermare la data in 

questo frangente sarebbe stato un 

azzardo. Avremmo continuato a 

lavorare senza sapere a che cosa 

si andava incontro”. 
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DAS Light Hoody DAS Parka

il workshop che celebra l’sdG action manaGer 
Lo scorso anno B Lab e il Global Compact delle Nazioni Unite hanno lanciato l’SDG 

Action Manager, il primo strumento gratuito e internazionale che permette alle azien-

de di valutare e misurare il proprio contributo rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sosteni-

bile (OSS) dell’Agenda 2030. 

In concomitanza dell’anniversario, B Corporation Italia e GCNI hanno organizzato un 

workshop dedicato all’approfondimento dello strumento lo scorso 26 gennaio, intitola-

to “Valutare le performance aziendali sulla sostenibilità: SDG Action Manager”. In oc-

casione dell’evento si è parlato di come le aziende possono utilizzare la piattaforma e 

sono stati analizzati i risultati raggiunti durante il primo anno di attività.

das, l’imbottitura sintetica 
di pataGonia contro il Freddo

manGia trekkinG: un modo nuovo  
per vivere il territorio

buFF dona il 2% dei suoi 
proFitti per la lotta al covid

Fin dal 1992 DAS è l’imbottitura sintetica per eccellenza di Pata-

gonia, perfetta per ripararsi con efficacia in condizioni di freddo 

estremo. L’acronimo del nome sta per “Dead Air Space”, lette-

ralmente “Spazio aereo morto”, a sottolineare la capacità del 

capo di sfruttare l’intrappolamento termico e trattenere l’aria 

calda per proteggersi dalla temperatura esterna. Patagonia 

propone DAS Parka e DAS Light Hoody: il primo è realizzato 

con imbottitura PrimaLoft Gold Insulation Eco e il 75% di con-

tenuto riciclato da materiali post-consumo; il secondo, invece, 

ha un peso ridotto al minimo (320 g) e imbottitura sintetica Pluma-

Fill, ultra-leggera e idrorepellente, realizzata al 100% in poliestere rici-

clato. Entrambi sono dotati di cuciture Fair Trade Certified.

Mangia Trekking è un’associazione nata in Val di Vara, nel borgo di Man-

gia (all'interno della provincia di La Spezia), alla fine degli Anni Novanta, 

che sviluppa diverse attività turistiche tra cui il turismo lento, con l’obiettivo 

di consentire ai suoi soci di praticare alpinismo ed escursionismo valoriz-

zando lo sport e la cultura dei territori. Anche in tempi  di Covid, ha collabo-

rato al progetto denominato “Cammini tra i Parchi del Mare, delle Valli e 

delle Montagne”, per cui, nel mese di dicembre, ha organizzato la salita in 

ciaspolatrekking sul monte Gottero (SP), favorita anche dalle ingenti nevi-

cate che lo hanno imbiancato. Persone di ogni età hanno seguito un pro-

gramma prestabilito e, con le ciaspole ai piedi, hanno esplorato i sentieri 

dell’Alta Val di Vara, scoprendo un modo nuovo di vivere il territorio.

Buff ha siglato un’importante collaborazione 

con Unicef per aiutare i bambini che vivono 

nei Paesi più fragili, destinando il 2% dei profit-

ti mondiali dell’azienda per la lotta al Covid-19. 

In particolare tre sono i progetti sostenuti dal 

brand: progetto Siria per informare le famiglie 

del posto sulla prevenzione del contagio dal vi-

rus, fornire acqua pulita e distribuire migliaia di 

saponette, oltre a dare il via a una campagna 

di sensibilizzazione sull'importanza dell’igie-

ne; progetto Senegal per garantire l’accesso 

all’acqua potabile e a tutti i servizi igienico-sani-

tari, in modo da prevenire la diffusione di malat-

tie diffuse tra i bambini; progetto “190 Paesi” per 

portare una guida affidabile a genitori ed edu-

catori e mantenere così i bambini in sicurezza e 

salute durante la pandemia.

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

PARTIRE DALL’INTERNO
di Matthieu Meneghini

È certo che questi ultimi tempi siano stati tutto tranne che semplici. Il mondo dei 
negozi e del retail fisico ne ha risentito forse più delle altre categorie. Quindi come 
essere sostenibili quando i ricavi sono pochi e l’orizzonte temporale è sempre più a 
breve termine?
La storia ci insegna che, nei tempi di profonda crisi strutturale, il più grande impatto 
è sul morale delle persone. La responsabilità sociale di impresa viene nuovamente 
incontro a questa sfida, attraverso uno degli strumenti più potenti della nostra 
società: la formazione. Sono infatti numerosi gli studi che dimostrano come, anche 
in contesti di grande stress, le persone impegnate in un percorso di apprendimento 
e crescita personale siano anche le stesse con i livelli più alti di soddisfazione e 
fiducia nel futuro.
Ormai, grazie a piattaforme come Coursera, EDX e Udemy, la formazione 
specializzata è accessibile 24 ore su 24 a costi irrisori rispetto al valore aggiunto 
fornito. Quindi gli ostacoli che prima erano evidenti ora, con l’accesso sulla rete, 
sono stati rimossi.
Si dice che siamo nell’era dell’apprendimento continuo. Viene facile pensare, in 
ultima analisi, che è più facile procedere con un acquisto quando la persona che 
ti accompagna è preparata e sorridente. Dunque se le piccole cose possono fare 
la differenza, certamente la preparazione e la cortesia sono tra di esse.
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L
o scorso 31 dicembre l’osservazione economica del turismo di 

Isnart-Unioncamere ha pubblicato i risultati della ricerca “La va-

lorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - Monitorag-

gio economico e congiunturale per il turismo”, realizzate con l’intento di 

ottenere una maggiore comprensione degli effetti del Covid-19 sull’in-

tera filiera turistica. Tra l’altro si tratta dell’unica indagine che inserisce, 

all’interno del campione intervistato, anche i turisti che alloggiano nelle 

abitazioni private.

Lo scorso anno gli italiani che si sono goduti il merita-

to riposo con le vacanze estive sono stati poco più di 

27 milioni, divisi prevalentemente tra luglio e settembre, 

oltretutto il periodo in cui le restrizioni governative erano 

minori e più leggere. Un buon risultato che, tuttavia, ha 

solo compensato marginalmente la mancanza della 

maggior parte degli stranieri e che comunque registra 

un -20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Della per-

centuale che ha viaggiato, la quasi totalità (96%) è ri-

masta a godere delle bellezze della penisola, il 2,5% ha 

scelto una meta estera e il restante 2% ha effettuato più 

di una vacanza, scegliendo destinazioni dentro e fuori i 

confini nazionali. Entrando nel particolare, inoltre, si scopre che in media 

un italiano su tre si è mosso all’interno della propria regione di provenien-

za, un dato che riguarda perlopiù i residenti del meridione. 

La particolare situazione dell’estate 2020 ha condizionato anche la ti-

pologia di alloggio: ben oltre la metà dei villeggianti ha scelto seconde 

case, abitazioni in affitto e campeggi a svantaggio delle strutture alber-

ghiere. D’altra parte, la quota di italiani che l’estate scorsa non ha effet-

tuato vacanze è stata del 48%, quasi un italiano su due, secondo la fonte 

dell’osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio. 

A prevalere sulle scelte degli italiani è stata nettamente la paura dei con-

tagi e le preoccupazioni legate alla situazione sanitaria. Nell’81% dei casi, 

infatti, i turisti italiani hanno modificato le proprie abitudini legate alle ferie 

scegliendo le destinazioni in base alla percezione di sicurezza, seguite 

poi - a distanza - dalla propria situazione economica. 

Già nel periodo del primo lockdown era stata avanzata l’ipotesi che, nel 

corso del periodo estivo, aree interne e marginali del Paese sarebbero 

state riscoperte e rivitalizzate dal punto di vista turistico, forti del loro “isola-

mento e integrità ambientale” che “ne hanno notevolmente rafforzato la 

capacità di attrazione”. Una tesi confermata da un 15% dei turisti che si è 

recato in montagna e un 8% in località collinari e rurali. Le aree interne, di 

conseguenza, sono state l’epicentro del “nuovo” turismo territoriale che si 

è sviluppato quest’estate. Ma non solo. La particolare situazione che stia-

mo (ancora) vivendo ha orientato anche la scelta del tipo di vacanza da 

effettuare, come dimostra il fatto che il 35% degli intervistati hanno indica-

to come principale motivazione la possibilità di praticare sport, seguita 

dal 28,5% che ha optato per un luogo piuttosto che un 

altro in base alla possibilità di stare a contatto con la 

natura. Percentuali che si aggirano attorno a quelle at-

tribuite ai moventi storici delle ferie nel Belpaese, ovve-

ro presenza di bellezze naturali e patrimonio culturale, 

assumendone di fatto la stessa forza motivazionale. 

Ci si è dunque approcciati a esperienze di vacanze 

quasi mai esplorate prima - perlomeno dal grande 

pubblico.

Un esempio per tutti: questa estate l’attività motoria 

è stata la principale ragione di vacanza. Tra gli sport 

maggiormente praticati nei nuovi contesti emerge su 

tutti il trekking col 38%, seguito dalla bicicletta con il 

26%, che insieme staccano di diversi punti percentuali le discipline tra-

dizionalmente svolte nelle località di mare. Un dato confermato anche 

dalla nostra inchiesta “La Carica dei 101” sulle nostre riviste, da cui è emer-

sa prepotentemente una forte crescita di neofiti e praticanti amatoriali di 

queste discipline. Un trend spinto anche dalle restrizioni alla mobilità e 

dal parziale stop all’attività fisica all’aria aperta imposto durante la qua-

rantena primaverile.

Ciò che è emerso dalla ricerca, dunque, è un cambiamento radicale 

e repentino del “sistema vacanze”, sia dal lato dell’offerta che da quel-

lo della domanda, aggredito violentemente dal Covid. Si è assistito a un 

considerevole ri-orientamento delle scelte del turista, un cambio di rotta 

influenzato dalla necessità di distanziamento sociale, dalla volontà di fre-

quentare piccoli luoghi non affollati dalla ricerca di sport e movimento e 

soprattutto di aria. Insomma, “di uno stile di vita più vicino alla natura”. 

Comportamenti che, si può stimare con buona approssimazione, sono 

destinati a perdurare nel tempo, almeno per gran parte del 2021, spinti an-

che dalla voglia di tornare a viaggiare, ma sempre con particolare atten-

zione alla sicurezza e salubrità nei confronti di operatori e servizi. 

Il report di Isnart-Unioncamere rivela un cambio radicale delle abitudini con scelte che, 
spinte dalle incertezze legate all’emergenza sanitaria, si sono fatte più “nazionali”: 

è così che primeggiano turismo di prossimità, sport e contatto con la natura

_ di Chiara Bellini  

LA PANDEMIA CAMBIA 
LE VACANZE DEGLI ITALIANI

PRINCIPALE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA META SPORT PIÙ PRATICATI

38%
TREKKING

26%
BICICLETTA

35%
POSSIBILITÀ 

DI PRATICARE SPORT

28%
STARE A CONTATTO 

CON LA NATURA

ITALIANI ANDATI IN VACANZA 
TRA LUGLIO E SETTEMBRE

48%
una 

vacanza

13%
più periodi di vacanza

39%
nessuna 
vacanza

FONTE: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio e Isnart 
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L
e limitazioni imposte alle intenzioni fisiche - sia a livello perso-

nale che professionale - dalla situazione pandemica ha gene-

rato una contrazione generale del mercato mondiale, a cui non 

è sfuggito neanche il settore dell’intrattenimento e dello sport. Seppur 

significativo, in alcuni casi l’impatto e i danni sono stati contenuti. La ri-

cerca di Nielsen Sport ha analizzato i driver di questa evoluzione da tre 

prospettive di analisi: i trend di spesa nelle sponsorizzazioni, l’opinione 

dei fan e i comportamenti sui canali digitali.

DATI DI SCENARIO - Nel 2020 si è stimato un calo del fatturato delle 

imprese italiane del 13%. Il mondo dell’advertising ha registrato una 

contrazione del 16% nei primi nove mesi dell’anno e una riduzione del 

13% dello spending riguardo i nuovi accordi del mercato sponsorizza-

zioni. Cala sensibilmente, ma rimane positiva al +3,3%, l’attesa di cre-

scita per il settore sportivo, sebbene a inizio anno fosse prevista nella 

misura dell’8%. L’emergenza globale ha sollecitato l’attuazione di nuo-

ve strategie da parte dei player del settore sport & entertainment e l’ac-

celerazione di alcuni trend che si erano già osservati nel corso del 2019. 

In alcuni casi si sono rivelate innovazioni destinate a essere integrate 

stabilmente nella comunicazione, anche al termine della crisi; in altri 

sono state determinate sostanziali evoluzioni nelle dinamiche di dialo-

go e interazione nel mondo dell’entertainment fra sponsors, sponsees 

(un particolare evento a cui è associato il nome di un’impresa o pro-

dotto) e fans.

INVESTIMENTI IN SPONSORIZZAZIONI - Il mercato italiano delle 

sponsorship - di cui il 70% dei 2,02 miliardi complessivi è legato allo 

sport (all’incirca 1,4 miliardi) - ha registrato una modesta flessione 

(-5%) per i nuovi accordi siglati nei primi 11 mesi del 2020, ma con un 

significativo incremento di quelli rinnovati o estesi alle stesse condizio-

ni (+24%). Questo però ha causato un rallentamento della crescita del 

mercato, che ora è attesa al 3,9%. Anche a causa della continua incer-

tezza riguardo il prossimo futuro, i brand manterranno un forte potere 

negoziale nel corso di quest’anno, che tuttavia porterà con sé anche 

la necessità di svolgere un ruolo più attivo e consistente nella ripresa 

del settore. 

FANS INSIGHTS - Attraverso il tracking mensile Nielsen Fans Insights, 

invece, è stato analizzato il cambiamento degli italiani sia delle inten-

zioni di acquisto verso diverse categorie merceologiche, sia l’interes-

se verso vari ambiti sportivi e non, mettendo a confronto due periodi 

(settembre 2019-febbraio 2020 e marzo-settembre 2020). Si è così sco-

perto com’è cambiata la domanda di intrattenimento degli italiani e la 

loro intenzione di acquisto verso prodotti e servizi. 

Sono inoltre state rivelate notevoli aspettative rispetto al ruolo che, dopo 

la crisi, i brand sponsor possono avere nella ripresa del settore. Per il 

57% degli intervistati c’è bisogno di risorse e competenze addizionali 

che i marchi possono offrire per riprendersi dalla situazione, mentre il 

53% ritiene di avere maggiore interesse verso quelle realtà che hanno 

dimostrato di supportare la loro comunità durante la pandemia.

Nonostante il calo degli investimenti, il mercato 
rimane in crescita grazie ad accordi siglati negli anni precedenti. 
Gli utenti, invece, hanno cambiato le proprie intenzioni di acquisto

_ di Chiara Bellini  

L’IMPATTO DEL COVID 
SULLE SPONSORIZZAZIONI 

ANDAMENTO MERCATO SPONSORIZZAZIONI ITALIA (€/bln)*

*Il mercato rimane in crescita, nonostante il calo dello spending durante il 2020, grazie alla base di accordi plutiennali siglati negli anni precedenti

EVOLUZIONE NUMERO ACCORDI SPONSORSHIP PER MERCEOLOGIA

EVOLUZIONE PRE VS POST COVID

PRINCIPALI EVOLUZIONI E ACCELERAZIONI NEL SETTORE ENTERTAINMENT

CHI È NIELSEN SPORTS

GAMING & ESPORTS: 
emersi per la sospensione degli 
appuntamenti sportivi “dal vivo”, 
sia come forma di intrattenimento 
che di interazione virtuale con amici 
e famigliari

EVENTI DIGITAL: 
nati in sostituzione di quelli fisici, al 
momento cancellati, 
e da cui emergono nuove modalità 
di integrazione con fans e partner

RESPONSABILITÀ SOCIALE: 
i brand si sforzano di essere più utili 
tramite donazioni o consigli 
per supportare tematiche sensibili 
in maniera tangibile

È un’azienda leader globale in ricerche di mercato e consulenza 
nel settore sports & entertainment, con un’esperienza di oltre 
30 anni nell’analisi dei dati dei media in questo campo e nei 
comportamenti dei tifosi. 
Nielsen Fan Insights unisce differenti fonti di dati all’interno 

di una singola piattaforma interattiva, che comprendono 
un database globale di ricerche mensili in oltre 30 mercati 
internazionali, approfondimenti su specifici brand e fans nei 
confronti di merceologie e un tracking dell’impatto sui brand 
generato dalle sponsorizzazioni.
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dietro le quinte, tutorial e tips 
per soddisfare la domanda di sport 
durante lo stop agli eventi in presenza
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N
el corso dell’ultimo anno, abbiamo assistito a una crescita 

smisurata dell’e-commerce, da una parte dovuta all’im-

possibilità di poter acquistare nei negozi, dall’altra come 

conseguenza di una crescente fiducia nel digitale da parte degli 

italiani.

Non possiamo negare che l’esperienza pandemica abbia modifi-

cato le abitudini e lo stile di vita di molte persone in maniera irrever-

sibile, inducendo così il settore del retail a dover ridisegnare l’intero 

Customer Journey e puntare su nuovi format di vendita ibridi.

Per il cliente cosa è cambiato tra l’effettuazione di un acquisto in un 

negozio fisico e uno su un e-commerce?

Sicuramente la tradizionale esperienza d’acquisto basata so-

stanzialmente sul coinvolgimento dei cinque sensi e sulla relazio-

ne umana: muoversi, toccando, sentendo e dando vita a pensieri, 

sentimenti e desideri che saranno poi interpretati e soddisfatti dal 

personale di vendita.

L’esperienza d’acquisto online è decisamente asettica e ripetitiva: 

il cliente ricerca il prodotto, paragona le soluzioni trovate, sceglie 

quale opzione sia più conveniente, mette il prodotto nel carrello e 

procede con il check-out, ma il suo vantaggio è quello di poter ac-

quistare in ogni momento e in qualsiasi luogo. 

Potremmo pertanto affermare che l’emozione sta al negozio fisico 

come la praticità sta all’e-commerce, due caratteristiche essenziali e 

indispensabili a cui i clienti non vogliono rinunciare. 

Proprio dal connubio tra vendita online e offline, nascono nuovi mo-

delli ibridi, in grado di realizzare customer experience di successo 

che siano impattanti e funzionali allo stesso tempo; una di queste è 

il live shopping.

Il live shopping è una una modalità “disruptive” di vendita basato 

sul modello “see now, buy now”: grazie all’ausilio di piattaforme 

streaming altamente performanti, i prodotti vengono presentati 

da addetti vendita o influencer nel corso di dirette live.

Il vantaggio di questa modalità è dato dal fatto che i partecipanti 

non solo possono acquistare il prodotto direttamente con un click, 

senza la necessità di doversi scollegare dalla diretta e collegarsi 

all’e-commerce del brand, ma hanno la possibilità di interagire 

con gli streamer, proprio come fossero in un negozio, chiedendo 

loro consigli, informazioni e suggerimenti. Come se il muro imma-

ginario – lo schermo – che divide il cliente dall’addetto vendita ve-

nisse abolito, trasformando l’e-commerce in una sorta di “negozio 

fisico virtuale”.

Per quanto la tecnologia sia di grande aiuto, rendendo il proces-

so di vendita più fluido e accessibile per i clienti, resta nelle mani 

dell’addetto vendita o dell’influencer la riuscita dell’esperienza 

d’acquisto. 

Dal momento che interagire con i clienti online è un compito com-

plesso, è necessario formare adeguatamente coloro che andran-

no a gestire questi eventi live. Utilizzare un certo tono e ritmo della 

voce, adottare una determinata postura e gestualità, scegliere al-

cune parole piuttosto che altre, sono tutti elementi che, combinati 

tra loro, creano un maggiore coinvolgimento e interesse, in grado 

di orientare la scelta del cliente e realizzare l’acquisto nello stesso 

momento.

Credo che cavalcare l’onda del cambiamento, piuttosto che op-

porsi ad esso cercando di ripristinare scenari ormai sepolti, sia la 

strada giusta per costruire il futuro e raggiungere i propri obiettivi. Il 

successo che questi nuovi modelli di vendita stanno riscuotendo ne 

sono la prova. 

I nuovi modelli di vendita stanno riscuotendo sempre più successo. Diventa quindi fondamentale cavalcare 
l’onda del cambiamento sfruttando tecnologia e formazione per la riuscita dell’esperienza d’acquisto

_ di Davide Cavalieri

Davide Cavalieri, 

general manager 

di Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

LIVE SHOPPING: 
LA NUOVA 

FRONTIERA 
DEL COMMERCIO 

ONLINE

L’emozione 

sta al negozio 

fisico come

 la praticità sta 

all'e-commerce

“
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M A R K E T I N G  T I P S

O
rmai è diventato un mantra per noi: purtroppo marketing e pubbli-

cità sono sempre più una mera attività “decorativa” per le azien-

de outdoor, scollegati dall’efficacia e dai risultati. Perseguire gli 

obiettivi è il presupposto su cui abbiamo basato l'approccio al marketing, 

che riserviamo ai nostri clienti. 

Potrebbe sembrare scontato ma, invece di progettare campagne che ab-

biano il più grande ritorno possibile, le aziende fanno a gara per proporre 

l’idea creativa più simpatica, in grado di raccogliere più like. 

A cosa porta questa ossessiva ricerca di like invece che di risultati? 

L’avvento dell’online ha portato alla luce tutta una serie di metri di valutazio-

ne dell’investimento che sta sostituendo quella del suo reale ritorno. È molto 

più facile e immediato infatti giudicare una campagna per i like e le condi-

visioni che produce, piuttosto che sul ritorno monetario per il brand. Ma so-

prattutto è molto più facile progettare una campagna simpatica e spiritosa, 

che faccia parlare un po’ di sè, piuttosto che una campagna veramente 

efficace e orientata al risultato. 

Questo trend, particolarmente osservabile nel nostro mondo outdoor, non è 

certo unico di questo settore e il motivo è semplice! Questo approccio rap-

presenta una vera condanna per le aziende, che sprecano ingenti risorse 

inseguendo fuochi di paglia. 

Gli enormi brand internazionali non sono esenti da questa trappola, anzi, 

proprio le loro azioni giustificano questo approccio e generano pericolosa 

emulazione. Un esempio su cui ragionare è lo spot dello scorso Natale rea-

lizzato da Coca Cola, che raccontava una storia strappa lacrime che ha 

riscosso un enorme successo, dentro e fuori al mondo pubblicitario.

È stato giudicato da molti lo spot dell’anno ed è in corsa per vincere premi 

prestigiosi per la pubblicità. 

Quale reazione ti aspetti da un brand che ha appena realizzato lo spot 

dell’anno, o meglio, come è già stato definito “lo spot più efficace degli ul-

timi anni”? 

Coca Cola ha deciso di mettere sotto revisione tutte le agenzie pub-

blicitarie con cui lavora, licenziarle e ricostruire completamente la 

propria strategia promozionale in modo da orientare maggiormente 

il marketing ai risultati. (Fonte: Advertising Age) 

ASPETTA UN MOMENTO. COME? 

Qualcosa sembrerebbe non tornare, ma la spiegazione è semplice.

Questo spot estremamente emozionale non ha in realtà alcun risvolto fun-

zionale per l’azienda. 

Nonostante tutti la celebrino sulla base dell’accoglienza entusiastica che 

ha ricevuto, per i like e le condivisioni, questa pubblicità non fornisce alcuna 

ragione per acquistare Coca Cola, nè per favorire il consumo (fortemente 

in calo) delle bibite leggere. 

Insomma, è una bellissima opera cinematografica, ma non ha nessuna 

attinenza con la vendita o con la preferenza del pubblico per Coca Cola! 

È il contrario di ciò che noi predichiamo e non rispetta nessuno dei presup-

posti di cui parliamo su questa rubrica per creare una campagna effica-

ce. Nonostante l’apparente successo planetario dello spot, l’azienda ha 

deciso, dopo solo poche settimane, di riprogettare il proprio approccio al 

marketing.  Certamente il marchio Coca Cola ha una forza tale che nem-

meno una campagna inefficace non potrebbe scalfirlo e, a dirla tutta, non 

sappiamo neanche se questo spot sia o meno ragione di licenziamento di 

tutte le agenzie con cui la multinazionale lavora. 

Ma lo scopo di questo articolo non è montare un caso su Coca Cola.

Quello che vogliamo fare è portare questa notizia nel nostro mondo, per 

imparare qualcosa. 

COSA POTRESTI FARE TU, AZIENDA DI OUTDOOR? 

Pensi veramente che continuare a percorrere la strada dell’inutile creatività 

fine a sè stessa sia la cosa giusta? 

Certamente no. Quando progetti una campagna l’obiettivo non deve mai 

essere semplicemente fare ridere o fare piangere. Non pensare a come 

emozionare il pubblico il più possibile, ma a come portare a casa i risultati 

preposti. 

Ma non basta. Nel mondo outdoor si cade facilmente anche nel proble-

ma opposto: togliere completamente la creatività, creando contenuti privi 

di messaggi. Una vuota messa in fila di immagini. In un mercato affollato 

come il nostro è impensabile ottenere risultati senza veicolare un messag-

gio forte, chiaro e specifico.

Questo messaggio deve però essere frutto di una creatività strategica, volta 

a colmare il vuoto tra gli obiettivi della tua azienda e i risultati. 

Cosa puó imparare un brand outdoor dagli errori 
di uno dei marchi più famosi e pionieristici al mondo?

_ di Andrea Salini  (Outdoor Studio)

Sopra, Andrea 
Salini, co-founder 

Sotto, Il Qr Code 
per il questionario 

di screening
gratuito

IL FALLIMENTO PUBBLICITARIO DI COCA COLA 

Il marketing orientato ai 
risultati è l’unica soluzione e 
la missione di Outdoor Studio 
è proprio quella di essere 
un partner per le migliori 
aziende di montagna nel 
creare campagne marketing 
veramente efficaci, in grado di 
produrre un ritorno concreto. 
Per aiutare aziende come la 

tua a fare il primo importante 
passo in questa direzione, 
abbiamo creato il nostro 
questionario di screening. 
È un breve questionario gratuito, 
di circa 15 domande, che 
ci fornisce tutti gli elementi 
fondamentali per analizzare 
la comunicazione della tua 
azienda. 

Dopo averlo compilato, 
riceverai entro un paio di giorni, 
via mail, un report dove, in base 
alle tue risposte e a una prima 
analisi di mercato: 
• Identificheremo i presupposti 
da seguire per la creazione 
di contenuti efficaci per la tua 
azienda specifica. 
• Analizzeremo i contenuti 

che hai realizzato finora, 
sottolineando i punti di forza e 
di debolezza. 

Se pensi che possa essere 
il momento giusto per fare 
un’analisi di questo tipo per la 
tua azienda affrettati: produrre 
un report del genere richiede 
del tempo, per questo abbiamo 

solo cinque posti ogni mese! 
Segui il link qui sotto, compila 
il questionario e ricevi le 
indicazioni per creare contenuti 
veramente utili e strategici per 
la tua azienda. Contenuti che 
vendano e abbiano un ritorno 
concreto. 

outdoorstudio.it/mag 

O U T D O O R  S T U D I O
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I N C H I E S T A

FELICE

TRISTE

INDIFFERENTE

ARRABBIATO

R

L
a nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue 

necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamentale 

della filiera distributiva e proprio per questo è importante rac-

cogliere il loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i 

bisogni ancor più in chiusura di un anno così particolare come il 2020.

Con le rubriche “Focus Shop” e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro 

voce tutto l’anno, ma è in occasione dei numeri di dicembre, gennaio 

e febbraio che, con la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un 

marchio di fabbrica della nostra redazione), realizziamo una vera e 

propria indagine di mercato a 360 gradi. Bilancio dell’annata appe-

na conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, trend, proble-

matiche, opportunità, proposte: archiviato il 2020 nei bilanci dei punti 

vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la seconda puntata 

della nostra indagine, arricchita rispetto a quelle passate con nuove 

informazioni e dati rispetto a come i negozianti hanno reagito all’anno 

del Covid e quali cambiamenti hanno dovuto apportare per risponde-

re alla situazione. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori 

del mercato outdoor. 

LA PAROLA AI NEGOZIANTI. TORNA 
A GRANDE RICHIESTA L'ESCLUSIVO SONDAGGIO 

DI OUTDOOR MAGAZINE SULL’ANDAMENTO 
DEL MERCATO NEL 2020, L’ANNO DEL COVID-19

A CURA della redazione

LA CARICA DEI 101

1.Bilancio di fine anno: 
nel 2020 qual è stato 

l’andamento delle vendite del 
negozio?

2.La stagione estiva 2020  
è stata in crescita, in calo o 

stabile? 

3.Come è partita la stagione 
FW e quanto impatterà per 

voi la mancata apertura degli 
impianti a dicembre?

4.Online: avete un 
e-commerce o vi appoggiate 

a piattaforme terze?  
In caso affermativo quanto 
incidono le vostre vendite online 
in percentuale sul totale?   
È aumentata la percentuale 
nell’anno del Covid?

5. Quali sono stati gli aspetti 
negativi e positivi che l’anno 

del Covid vi ha lasciato?  Cosa vi 
ha insegnato questa situazione? 

6.Avete ricevuto supporto dalle 
aziende vostre partner?  

E dallo Stato o dalle banche?

7.Il profilo del cliente tipo  
è lo stesso o è cambiato?  

Ci sono molti neofiti?

8.Avete notato qualche nuova 
tendenza nelle richieste dei 

clienti?

9.Eco-sostenibilità: vi sembra 
sia cambiata la percezione 

del consumatore rispetto 
all’argomento? C’è più richiesta 
di prodotti green?

22.Marchio 
rivelazione  

 del 2020
23.Altre eventuali 

osservazioni 
generali, commenti  
o considerazioni finali

L E  D O M A N D E

l

Y

L

I  t r E  M A r c h I  p I ù  v E N D u t I ,  c O N  r E L At I v O  A N D A M E N tO 
( -  =  +  ) *  N E L L E  c At E g O r I E

*: sEgNO - IN cALO; sEgNO = stAbILE; sEgNO + IN crEscItA

10. cALzAturE cLIMbINg 
11. cALzAturE hIkINg-trEkkINg 
12. cALzAturE trAIL ruNNINg 

13. cALzAturE ruNNINg 
14. AbbIgLIAMENtO OutDOOr 

15. AbbIgLIAMENtO scI/frEErIDE

16. scArpONI DA scIALpINIsMO/frEErIDE

17. scArpONI scI ALpINO 
18. scI DA scIALpINIsMO/frEErIDE

19. scI DA scI ALpINO 
20. AbbIgLIAMENtO INtIMO tEcNIcO

21. AttrEzzAturA (bAstONcINI O IMbrAghI 
 O AttrEzzAturA cLIMbINg) 

1. C’è stato un leggero calo complessivo di circa un -10%. La fine dell’in-
verno scorso seguito dal lockdown, ha ovviamente rallentato molto il 
commercio, ma in estate e in autunno, prima del secondo periodo di li-
mitazioni, c’è stato un movimento che complessivamente è stato buono. 
Questo ha permesso di contenere di danni. 
2. La stagione estiva è andata meglio rispetto a quella del 2019, abbiamo 
registrato circa +30%.
3. La stagione è partita bene e si è protratta allo stesso modo fino a metà 
ottobre. Diciamo che l’ondata positiva di questa estate si è allungata 
fino all’approvazione dei nuovi Dcpm. I motivi di un periodo così positivo 
sono imputabili sia al bel tempo, che è durato tutto il periodo, sia all’al-
lentamento delle varie restrizioni. Noi non siamo specializzati nel com-
parto sci quindi il fatto che le piste siano chiuse ci tocca marginalmente.
4. Abbiamo un e-commerce le cui vendite incidono per il 35% circa sul 
ricavo totale. Quest’anno abbiamo registrato un aumento del +5% o 
+6%.
5. Un aspetto positivo è sicuramente dato dal ritorno in negozio di “vec-
chi” clienti, oltre a molti nuovi utenti che si sono affidati a noi, allargando 
quindi la clientela. L’aspetto negativo riguarda la situazione, già difficile 
di per sé e, ancora più difficile, è fare una programmazione degli ordini.  
È ancora troppo presto per trarre un insegnamento da tutto questo. 
6. I principali fornitori hanno dimostrato la volontà di trovare una soluzio-
ne comune. Dallo Stato abbiamo ricevuto oltre ai 600 euro una percen-
tuale sulla perdita di fatturato sull’anno precedente, prendendo in con-
siderazione il mese di aprile. Anche se le percentuali di recupero erano 
abbastanza basse.  

7. Sicuramente ci sono stati tanti clienti nuovi che sono entrati nel nostro 
negozio, o utenti che non andavano in montagna da anni. Si è visto di 
meno l’afflusso del cliente abituale. 
8. Chiaramente si è abbassato il livello di conoscenza del prodotto tec-
nico, quindi anche le richieste più particolari sono diminuite, ma non ci 
sono stati veri e propri cambi di tendenza. 
9. In piccolissima parte è cambiata la percezione, è un aspetto che 
usiamo in fase di vendita per trasmettere un valore aggiunto al cliente, 
ma non è un elemento che fa sentire il cliente vincolato durante la scelta 
del prodotto. Ci sono poi delle eccezioni come nel caso di Patagonia, 
brand associato a ideali green e di eco-sostenibilità. Si può affermare 
che c’è un piccolo aumento di richiesta ma comunque ancora limitato. 
10. LA SPORTIVA (=) WILD CLIMB (=) SCARPA (=)

11. LA SPORTIVA (+) AKU (+) SCARPA (+)

12. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=)

13. -

14. PATAGONIA (-) MONTURA (-) KARPOS (+)

15. -

16. DYNAFIT (=) SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)

17. -

18. DYNAFIT (=) ELAN (=)

19. -

20. CRAFT (+) SMARTWOOL (+) PATAGONIA (-)

21. OSPREY (-) PEZTL (=) FERRINO (=)

22. ORTLIEB 

23. -

MOUNTAIN EXPERIENCE -  SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
FRANCESCO GOBBI -  T ITOLARER
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1. Ho registrato un decremento a causa 

delle chiusure forzate, poi durante i pe-

riodi “normali” le vendite sono andate più 

che bene.

2. In crescita di un 25%.

3. La stagione era partita bene, per noi 

gli impianti sciistici non sono importantis-

simi.

4. Abbiamo incrementato leggermente 

ma non ci interessa l’online.

5. Negativo: difficoltà ad interagire con 

la gente e fargli capire le regole in vigo-

re. Positivo: a mio parere non c’è nulla di 

positivo in questa situazione. Ho impara-

to che non bisogna “stra-fare” e rispetta-

re le regole e le limitazioni imposte, ma 

credo che in realtà nessuno si preoccupi 

di questa cosa, soprattutto le aziende, 

preoccupate soprattutto della diminu-

zione in termini di fatturato.

6. Le aziende sono state un po’ più “cle-

menti”, dalle banche nulla. 

7. È cambiato e ci sono più neofiti.

8. Tantissime e strampalate, perché fat-

te da persone che non conoscono que-

sto mondo.

9. No, personalmente tengo molto a 

discorso e al momento non vedo una 

grande sensibilità da parte dei clienti.

10. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) 

11. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) 

12. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)

       ARC’TERYX (=)

13. -

14. ARC’TERYX (+)  

       MOUNTAIN EQUIPMENT (+)  

       ORTOVOX (+)

15. ARC’TERYX (=) ORTOVOX (=)  

       MALOJA (=)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. SMARTWOOL (=) ORTOVOX (=)

21. CLIMBING TECHNOLOGY (=) 

        BLACK DIAMOND (=) EDELRID (=)

22. ORTOVOX

23. -

1. Faccio un po’ fatica a fare una stima 

precisa sulle vendite dell’interno anno 

perché dicembre per noi è un mese 

decisivo, ed essendo tutto chiuso, an-

che perché Andalo è posizionato in una 

zona turistica, non so bene come si chiu-

derà quest’anno. Posso affermare che 

però a oggi non abbiamo avuti grossi 

riscontri negativi grazie all’estate che è 

stata la migliore di sempre. Penso co-

munque di riuscire ad andare in pari. La 

nostra fortuna e il lavoro legato allo scial-

pinismo che tutto sommato sta andando 

abbastanza bene, anche se manca la 

parte relativa al turismo che per noi rico-

pre una percentuale sostanziosa sulle 

vendite. 

2. La stagione estiva è stata in crescita 

del 10%/15% rispetto a quella de 2019.

3. Non è partita benissimo anche se sia-

mo riusciti in autunno a lavorare con la 

gente del posto. Venendo a mancare i 

turisti ovviamente c’è stato una decresci-

ta delle vendite soprattutto per il reparto 

dell’abbigliamento.

4. Non abbiamo piattaforme né store 

online. Crediamo ancora nella vendi-

ta diretta. Soprattutto perché dentro il 

negozio siamo guide alpine o maestri 

di sci e quindi riusciamo a dare il valo-

re aggiunto durante la spiegazione del 

prodotto. C’è ancora chi cerca di fare 

il furbo, ma io penso che il servizio for-

nito, a lungo termine paghi soprattutto 

nei negozi di piccola metratura. Quindi 

dobbiamo lavorare sulla professionalità 

e sui servizi che fanno la differenza per 

chi li apprezza. 

5. L’aspetto negativo è sicuramente l’in-

certezza che ci accompagna e che ci ac-

compagnerà ancora per un tempo inde-

finito. L’aspetto positivo è che il momento 

tranquillo mi permette di godermi di più le 

feste natalizie e gli affetti famigliari. 

6. Siamo stati supportati dalle aziende. 

Stato e banche ci hanno aiutato un po’ 

nel lockdown di marzo. 

7. C’è stato un po’ di cambiamento nel 

senso che ci sono stati alcuni di clien-

ti nuovi che si sono aggiunti alla nostra 

abituale clientela.

8. No nessuna nuova tendenza.

9. Ho notato un’attenzione più attenti ver-

so i materiali naturali.

10. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)

11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=)  

      MONTURA (=)

12. GM (=)

13. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)  

        MONTURA (=)

14. MONTURA (+)

15. MONTURA (+) 

16. SCARPA (+) ATOMIC (=)  

        LA SPORTIVA (-)

17. -

18. MOVEMENT (=) SKI TRAB (=)  

        KÄSTLE (=)

19. -

20. MONTURA (+)

21. LEKI (+) CAMP (=) 

        CLIMBING TECHNOLOGY (=)

22. ATK 

23. Tutto sommato il trend è abbastanza 

buono, l’interesse sull’outdoor è in cre-

scita anche se il cliente medio è un po' 

confuso e sceglie un prodotto, in base al 

prezzo e non alla qualità. I neofiti che pro-

seguono l’attività di camminate o escur-

sioni in montagna imparano ad apprez-

zo il prodotto di qualità.

BLOCCO MENTALE -  BRESCIA
VALENTINA SEGHEZZI  -  T ITOLARE

MONTURA STORE -  ANDALO (TN)
CLAUDIO KERSCHBAUMER -  TITOLARE 

l

l

1. Noi siamo un negozio che punta molto sul settore invernale e 

questo dicembre per noi è stato un durissimo colpo. Detto que-

sto stiamo comunque lavorando con l’alpinismo, il trail e tutto il 

settore abbigliamento, necessario per vivere la montagna d’in-

verno. Se dovessi fare un bilancio generale direi che stiamo gal-

leggiando grazie all’estate, ma la perdita causata dai mesi di 

chiusura e dal mercato dello sci fermo sono molto importanti, il 

ricavo dovuto a ciò che vendiamo non colma ciò che perdiamo 

non vendendo tutto ciò che riguarda lo sci. 

2. Il periodo estivo è stato in crescita legato a settori ben pre-

cisi, abbiamo lavorato di più del 2019, circa un +15%. Il lockdown 

dei mesi di marzo e aprile ha fatto venire “fame di uscire” alle 

persone che, non potendo andare all’estero o al mare, hanno ri-

scoperto la montagna, grande favorita di quest’estate. C’è stata 

davvero una rinascita di questi luoghi. 

3. La non apertura degli impianti di risalita su di noi ha impattato 

moltissimo, a dicembre questo settore è stato completamen-

te fermo, abbiamo registrato -90%. C’è da dire che le copiose 

nevicate, hanno spinto la gente a godersi la montagna in altro 

modo, c’è stato il boom dello scialpinismo. 

4. Nessun e-commerce, la nostra forza è il rapporto con il clien-

te; puntiamo molto sulla nostra preparazione che spazia dal 

running a tutto ciò che è montagna. La gente viene da noi per 

ricevere consigli, e per essere accompagnato nella scelta del 

prodotto. Questo è ciò che ci dà la maggiore soddisfazione. 

5. Questa situazione ci ha forse insegnato a regalarci qualche 

momento in più per noi stessi e per la nostra famiglia; abbiamo 

sempre anteposto il lavoro a tutto, e la chiusura dei 2 mesi dovuto 

all’epidemia ci ha fatto capire che dobbiamo concederci una 

settimana di stop ogni tanto. L’aspetto negativo è senza ombra 

di dubbio quello economico, noi siamo un’azienda vecchissi-

ma, abbiamo più di 50 anni di storia grazie al noleggio fondato 

da mio papà, e oggi si fa fatica. Lavoriamo per pagare debiti, 

per stare in piedi, si lavora con l’ansia e non si va a letto sereni. 

6. Dalle banche non abbiamo ricevuto alcun sostegno, i prestiti 

che ci sono stati proposti avevano interessi altissimi. Le aziende 

invece ci sono venute incontro spostando i pagamenti, oppure 

facendoci sconti maggiori a fronte di pagamenti in breve tem-

po. Adesso vediamo cosa succederà con il mondo sci, i brand 

con cui lavoriamo per la prossima stagione hanno lanciato 

nuovi modelli, dobbiamo capire come fare perché in negozio 

abbiamo ancora tutti i modelli di quest’anno che non stiamo 

vendendo.

7. Si ci sono stati molti neofiti, e tanti ragazzi giovani. Come dice-

vo prima la montagna quest’anno ha avuto un ottimo impulso e 

tanta gente ha dovuto attrezzarsi per poterne godere appieno. 

8. Non abbiamo notato nessuna tendenza in particolare se non 

il fatto che tutti si sono concentrati molto di più sullo stare all’aria 

aperta. In ogni caso il cliente è sempre più attento a quello che 

acquista, predilige sempre la qualità del capo anche se costa 

un pochino di più.

9. Più che richiesta, ho notato che c’è un apprezzamento se, du-

rante la vendita, si propongono prodotti che hanno componenti 

riciclati. 

10. -

11. -

12. SAUCONY (+) DYNAFIT (+)  LA SPORTIVA (+)

13. SAUCONY (+) ASICS (+)

14. DYNAFIT (+) TRANGO (+) GORE WEAR (+)

15. PHOEIX (-) PROTEST (-) SPY (-)

16. DYNAFIT (+) SCARPA (+)  LA SPORTIVA (+)

17. NORDICA (-) TECNICA (-)

18. DYNAFIT (+) SKI TRAB (+) BLIZZARD (+)

19. NORDICA (-) BLIZZARD (-)

20. ODLO (+) UYN (+)  DYNAFIT (+) 

21. LEKI (+) SKI TRAB (+)  DYNAFIT (+)

22. GORE WEAR ha avuto un ottimo sell out perché marchio 

nuovo. Posso dire che Dynafit è in crescita costante e sta pia-

cendo più degli altri anni.

23. -

MAZZORANA SPORT -  BELLUNO
DANIELA MAZZORANA -  TITOLARE 

Y
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1. Abbiamo avuto un discreto calo delle vendite dovuto all’e-

mergenza sanitaria.

2. Purtroppo in leggero calo .

3. È iniziata male purtroppo. Abbiamo registrato un calo del 40% 

del fatturato.

4. Abbiamo il nostro sito, non ci appoggiamo a nessuna piatta-

forma terza. Le vendite online incidono del 20%, in leggero au-

mento durante il lockdown.

5. Sicuramente il lockdown di marzo-aprile è stato l’aspetto più 

negativo, di contro quello positivo è stato trovare l’affetto dei 

clienti alla riapertura.

6. Abbiamo ricevuto supporto dalle nostre aziende che distribu-

iamo, quasi nullo invece l’aiuto dello Stato.

7. Sul settore montagna abbiamo avuto molti clienti che hanno 

iniziato a praticare scialpinismo amatoriale e camminate.

8. Molta richiesta di materiale per la pratica degli sport outdoor.

9. Nessuna richiesta da parte dei nostri clienti.

10. -

11. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (=)

12. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (=) SAUCONY (=) 

13. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (=) BROOKS (-)

14. CRAZY (+) MONTURA (=) CRAFT (=)

15. ZERO RH+ (=) MONTURA (=) HAGLÖFS (=)

16. CRAZY (+) MONTURA (=) HAGLÖFS (+)

17. HEAD (=) NORDICA (=) K2 (=)

18. K2 (+) SCOTT (=) ATOMIC (=)

19. HEAD (-) NORDICA (-) ATOMIC (-)

20. CRAZY (=) CRAFT (-) UYN (-)

21. LEKI (=) GRIVEL (=) MAMMUT (=)

22. HOKA ONE ONE

23. -

1. Nonostante un anno particolare, che 

non ha bisogno di spiegazioni, abbiamo 

retto. Abbiamo registrato un calo ma è 

stato abbastanza contenuto.

2. La stagione estiva è stata positiva e i 

mesi di luglio e agosto sono stati in cre-

scita rispetto al 2019.

3. La stagione invernale è partita in 

modo positivo a ottobre per avere poi 

un brusco calo a causa delle restrizioni 

da zona rossa a novembre. Dicembre 

è invece stato molto positivo.  Per noi la 

mancata apertura degli impianti non 

ha eccessivamente pesato in quanto 

non trattiamo l’attrezzo da pista ma solo 

quello da scialpinismo.

4. Il nostro sito e-commerce è stato aper-

to ufficialmente il 01/05/2020, il blocco 

per il Covid ci ha permesso di dedicare 

anima e corpo a un nuovo progetto. Sia-

mo contenti del risultato, già dopo pochi 

mesi ci sta portando delle soddisfazioni.

5. L'aspetto negativo è l'incertezza con 

cui siamo costretti a convivere, l'aspetto 

positivo è stato il cambio di abitudini. Noi 

abbiamo imparato a non fermarci, a non 

piangerci addosso, anzi impegnarci per 

fare meglio.

6. Sì, le aziende ci hanno supportato nel 

periodo più difficile del primo lockdown, 

lo Stato e le Banche non troppo.

7. Oltre ai nostri clienti vediamo molti visi 

nuovi, specialmente ragazzi giovani.

8. Abbiamo notato una maggiore at-

tenzione agli abbinamenti di colore dei 

capi per svolgere l’attività sportiva.

9. Per ora non notiamo grosse differenze 

rispetto all'anno scorso.

10. -

11. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)  

      MONTURA (=)

12. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (=)

 SCOTT (+)

13. HOKA ONE ONE (+) MIZUNO (=)

14.  MONTURA (+) DYNAFIT (+) CRAZY (=)

15. -

16. DYNAFIT (+) SCARPA (=)  

        LA SPORTIVA (=)

17. -

18. SKI TRAB (+) DYNAFIT (+)  

        MOVEMENT (=)

19. -

20. MICO (+) MIZUNO (=) X-BIONIC (=)

21. CAMP (+) BLACK DIAMOND (=)   

        LEKI (=)

22. DYNAFIT nella linea abbigliamento.

23. Siamo convinti che il mondo outdo-

or trarrà benefici appena la pandemia 

mollerà la morsa, l'importante è farsi tro-

vare pronti. Restiamo sempre più con-

vinti che il negozio tecnico con un ottimo 

servizio vendita e post vendita possa re-

sistere nonostante il mondo online dove 

comunque anche noi siamo presenti.

SPORTISSIMO -  SANTA GIUSTINA (BL)
GIUSEPPE DAL PONT - TITOLARE

KAPPAEMMESPORT -  PONTE SELVA DI  PARRE (BG)
MAURIZIO BONETTI - TITOLARE

1. L’andamento delle vendite ha subito una leggera contrazione, 

dovuta senza dubbio alle 10 settimane di chiusura forzata che 

l’emergenza sanitaria ci ha imposto. 

2. In lieve aumento.

3. La stagione è partita in maniera abbastanza normale, ma la 

mancata apertura degli impianti impatterà notevolmente sul 

mondo sci.

4. Al momento no... Anche se abbiamo già un sito pronto per la 

vendita online.

5. Di negativo, purtroppo, quasi tutto. L’aspetto positivo sono stati 

i clienti fidelizzati, che ci hanno sostenuto - anche moralmente - 

durante il lunghissimo periodo di chiusura.

6. Da poche aziende abbiamo ricevuto dei piccoli sconti e l'al-

lungo dei pagamenti, dallo Stato pochissimo.

7. Per quanto ci riguarda non abbiamo notato cambiamenti si-

gnificativi della tipologia di profili.

8. No, nessuna, ma sono comunque più esigenti.

9. No, al momento proprio no.

10. -

11. LA SPORTIVA (+) SALEWA (+) SCARPA (-) 

12. SALOMON (-) HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (+)  

        NEW BALANCE (+)

13.ASICS (+) ADIDAS (-) NIKE (-) 361° (+) 

14. COLMAR (=) CMP (+) SALEWA (+) 

15.COLMAR (=) CMP (=) SALEWA (=)*

16. -

17. -

18. -
19. -

20. MICO (=) ODLO (+) CRAFT (=)

21. GABEL (=) CAMP (+)

22. -

23. -

 *categoria in cui  si è venduto pochissimo

l

EDEN SPORT -  SORBOLO (PR)
GENESIO MORI - TITOLARE

l R

1. Nonostante tutto è stato un anno posi-

tivo. L’anno scorso ho spostato uno dei 

miei punti vendita in una zona più centra-

le e molto meglio frequentata, questo a 

fatto si che il Covid non ci penalizzasse.

2. Il negozio situato nella zona più cen-

trale ha registrato una crescita, quello 

che invece si trova in una zona più peri-

ferica ha sofferto un po’ di più. 

3. In riferimento all’outdoor in generale 

la stagione era partita con un buon inte-

resse da parte del pubblico, poi ha subi-

to un arresto sia a causa dell’incertezza 

legata al Covid che alla presenza della 

molta neve. In seguito la gente ha ritrova-

to la fiducia e ha ricominciato a pratica-

re sport all’aria aperta. Discorso a parte 

deve essere fatto sul comparto sci da di-

scesa, cause di forza maggiore rendono 

immobile la situazione.

4. Al momento non siamo dotati di e-

commerce ma penso di investire in tal 

senso in futuro: è senza dubbio una solu-

zione da tenere in considerazione.

5. Di negativo in primis c’è stato il fattore 

psicologico: dover cambiare totalmen-

te le nostre abitudini quotidiane, anche 

nei confronti di amici e parenti, come il 

fatto di non potersi più salutare dandosi 

la mano, ha inciso molto. Il fattore posi-

tivo invece è indubbiamente il ritorno in 

montagna delle masse. L’insegnamen-

to che ne traggo è la consapevolezza 

di quanto oggi possa andare tutto bene 

e domani invece non è detto che sia al-

trettanto positivo.

6. Dalle aziende abbiamo ricevuto sup-

porto e sono state tutte sensibili alla si-

tuazione, soprattutto nel primo lockdown. 

Anche dallo Stato e dalle banche ho rice-

vuto qualche aiuto, ma alla fine non ne ho 

tratto un grande vantaggio a causa della 

disorganizzazione dell’apparato statale. 

7. Si direi che è cambiato soprattutto nel 

corso di questo periodo così particolare: 

ci sono molti neofiti che si sono avvicina-

ti all’outdoor, e sono tutti potenziali nuovi 

clienti.

8. Non ho notato particolari cambiamenti.

9. Non tutti stanno prendendo questa dire-

zione. Io sto spingendo molto sul green e 

sulla sostenibilità, il risultato è da un lato un 

maggior stimolo in chi ha già un interesse, 

dall’altro un “non cambio d’opinione” in 

chi non è sensibile a questa tematica. 

10. -

11. SCARPA (+) GARMONT (+)  

        SALOMON (+) 

12. SALOMON (+) SCARPA (+)

13. -

14. KARPOS (+) MILLET (+) CMP (=)

15. MILLET (+) KARPOS (+)  

        SALOMON (+)

16. SCARPA (+)

17. SALOMON (-) ROSSIGNOL (-)

18. SKI TRAB (=) DYNAFIT (=)

19. SALOMON (-) ROSSIGNOL (-)  

        FISCHER (-)

20. MICO (+)

21. -

22. KARPOS E MILLET 

23. -

GODI SPORT -  SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
CLAUDIO PASQUALI - TITOLARE

l
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1. Il 2020 lo chiudiamo con un decre-

mento notevole, almeno un -30% 

complessivo. Le chiusure e le aper-

ture, le limitazioni negli spostamenti 

non hanno certo aiutato. È stato un 

anno negativo nel complesso. 

2. Purtroppo per noi la stagione 

estiva non è stata sinonimo di par-

ticolari incrementi delle vendite, il 

tutto credo sia stato condizionato 

dal clima di incertezza legato alla 

situazione della pandemia. In ge-

nerale la stagione estiva è rimasta 

in linea con quella del 2019.

3. Il nostro lavora punta tanto sull’in-

verno, sulla vendita di abbigliamen-

to, accessori e attrezzatura, e con 

una stagione invernale che pratica-

mente non esiste e, con tutta proba-

bilità non partirà, la situazione non è 

delle migliori.

4. Non ci affidiamo all’e-commer-

ce. Siamo un negozio tradizionale, 

con oltre 40 anni di storia, puntiamo 

molto sul rapporto con la clientela 

che negli anni si è affezionata. 

5. L’aspetto positivo è senza dubbio 

il maggior controllo negli acqui-

sti e quindi una minor dispersione 

di energie. L’aspetto negativo è il 

blocco di tutti gli sport, dello sci alpi-

no e anche quelli indoor che hanno 

subito un arresto.

6. Abbiamo ricevuto supporto dallo 

Stato e dalla Regione Piemonte; le 

aziende invece non ci hanno aiutato 

neanche nella proroga dei pagamen-

ti; penso sia dovuto al fatto che questa 

situazione di difficoltà coinvolga tutta 

la filiera e non solo noi negozianti.

7. Sì, abbiamo notato un forte au-

mento di neofiti, nonostante la no-

stra sia una clientela affezionata. 

C’è stato un forte aumento anche 

di over 60 che hanno scelto di inizia-

re a fare sport per la propria salute. 

8. No, nessuna particolare nuova 

tendenza. È stato un anno di passi-

vità, la gente è rimasta sui prodotti 

classici, tradizionali, hanno guarda-

to poco alle novità. L’unica vera ten-

denza è forse l’aumento dell’attività 

fisica nel settore della terza età.

9. Sì, senz’altro. Essendo la nostra 

una clientela consapevole, è come 

se avessero un’idiosincrasia nei 

confronti dei prodotti che proven-

gono dalla Cina ad esempio; c’è 

sempre la ricerca della qualità e, 

soprattutto, del made in Italy. 

10. GARMONT (=) MERRELL (=)

        DOLOMITE (=) 

11. ADIDAS (+) DOLOMITE (+) 

      MERRELL (+)

12. JOMA (=) ASICS (=) ADIDAS (=)

13. JOMA (=) ASICS (=) ADIDAS (=)

14. AUSTRALIAN (=) IZAS (=)

       FERRINO (=)

15. WESTSCOUT (-)  

        ALPINA (-) IZAS (-)

16. -

17. DOLOMITE (-) ATOMIC (-)

18. -

19. BLIZZARD (-) FISCHER (-) 

20. ETONIC (=) CRAFT (=)

21. FERRINO (=) CAMP (=)

22. -

23. -

GIANSPORT DI FERRARI SERGIO & C.- ASTI
SERGIO FERRARI - TITOLARE

1. Abbiamo chiuso in pari rispetto al 2019.  I fattori che ci hanno aiutato a evi-

tare una perdita sono stati principalmente la presenza di un e-commerce e 

il settore outdoor nettamente in crescita. 

2. Per noi l'intera stagione estiva è stata in calo di circa il 15%. Siamo riusciti a 

recuperare verso fine settembre e in tutto il mese di ottobre. 

3. Il fatto che non aprano gli impianti per noi è stato quasi un vantaggio, nel 

senso che c’è stata una grandissima crescita dello scialpinismo e delle cia-

spole, devo dire mai vista prima… C’è comunque la limitazione allo spo-

stamento. La gente ha fatto acquisti in un’ottica di speranza, con l’idea di 

potersi muovere nelle finestre di tempo disponibili. 

4. Sì abbiamo un e-commerce. In un anno la proporzione tra vendite online 

e vendite in negozio è circa di 50% e 50%. In questo periodo sono aumenta-

te leggermente le vendite online arrivando a 55%. Per quanto riguarda i dati 

relativi alle vendite online, il mese di novembre è stato il mese migliore dal 

2004, ovvero da quando ho deciso di adottare l’e-commerce come mezzo 

di vendita.

5. L’aspetto positivo è che nel primo lockdown sono riuscito a rivedere, mi-

gliorare e incrementare tutto quello che riguarda l’analisi informatica lega-

te alle vendite del negozio sia fisico sia online. Ho visto il primo periodo di 

blocco come un’opportunità per poter meditare sull’organizzazione del 

lavoro. Durante il secondo lockdown, avendo fatto prima un certo tipo di 

pianificazione, sono riuscito a lavorare benissimo. L’aspetto negativo è che 

prima della pandemia eravamo in un’ottica di crescita, ma il difficile perio-

do generale ci ha portato a ottenere un risultato analogo a quello dell’anno 

scorso. Da questa esperienza ho imparato che le situazioni di difficoltà pos-

sono essere ribaltate e trasformate in opportunità per attuare delle idee.  

6. Abbiamo ricevuto sostegno dalle aziende come La Sportiva, SCARPA, 

Patagonia e Ferrino. C’è chi ci ha agevolato con la possibilità di fare paga-

menti dilazionati e chi ci ha proposto uno sconto. Oltre a questo abbiamo 

ricevuto il finanziamento per far fronte all’emergenza Covid. 

7. Il profilo del cliente tipo si è leggermente ampliato, nel senso che si sono 

approcciate alle discipline outdoor molte persone che diversamente sta-

rebbero in casa. Ecco spiegato il motivo per cui il nostro settore non è stato 

particolarmente colpito da questa crisi.

8. No, direi nessuna nuova tendenza.

9. In parte sì, inizia ad aumentare il numero di persone che sono attente alla 

provenienza dei prodotti.

10. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)

11.  LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)

12. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)

13. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) HOKA ONE ONE (+)

14. PATAGONIA (+) MONTURA (=) ORTOVOX (+)

15. PATAGONIA (-) ORTOVOX (-) CRAZY (-)

16. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) K2 (=)

17. -

18. BLACK CROWS (+) BLACK DIAMOND (+) K2 (+)

19. -

20. PATAGONIA (+) ORTOVOX (+) ODLO (-)

21. PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

22. SCARPA 

23. -

BSHOP -  TORINO
ELIO CACCHIO - TITOLAREY

Y
1. Abbiamo registrato una crescita 

dopo il primo lockdown, data dalla 

voglia di stare all’aria aperta e pra-

ticare attività outdoor.

2. Dalla riapertura di maggio fino 

a ottobre abbiamo registrato sem-

pre una crescita rispetto allo scorso 

anno.

3. La stagione fino a ottobre sem-

brava promettere bene, da novem-

bre le perdite sono state importanti. 

L’impatto della mancata apertura 

degli impianti, per un negozio come 

il nostro, ha avuto effetti molto pe-

santi.

4. Abbiamo un sito di proprietà, df-

sportspecialist.it: l’incidenza delle 

vendite online con il Covid è au-

mentata parecchio. 

5. Nella difficoltà dell’anno, un lato 

positivo è stato quello relativo alla 

voglia di fare sport, comunque: 

dalla fine del lockdown all’inizio 

dell’autunno, la voglia di outdoor 

è esplosa e si è rispecchiata nel 

venduto. La centralità del nostro 

business sono i negozi: quest’anno 

ha giocato un ruolo centrale il no-

stro e-commerce, che ha registrato 

una crescita importante, un aspetto 

sicuramente positivo.

6. Siamo stati supportati moltissimo 

dalle aziende nostre partner che 

hanno risposto molto bene, ovvia-

mente alcune più di altre. Devo sot-

tolineare che i nostri partner di lunga 

data ci hanno trattato con un occhio 

di riguardo e devo ringraziarli. 

7. Sull’outdoor non abbiamo un 

cliente unico ma più tipologie di 

appassionati: questo rende difficile 

poter definire dei cambiamenti. 

8. La gente si è avvicinata mag-

giormente agli sport/attività che si 

potevano praticare. Corsa, bici e 

trekking in estate. Sci alpinismo ed 

escursioni con ciaspole in questa 

fase invernale.

9. Il cliente è sempre più attento 

alla tematica dell’ecosostenibili-

tà (indipendentemente dal fattore 

Covid).

10. LA SPORTIVA (=) SCARPA  (=)

 DF MOUNTAIN  (=)

11. SALOMON  (=) DF MOUNTAIN  (+)

  SCARPA  (=)

12. SALOMON (+) LA SPORTIVA (=)

 HOKA ONE ONE (+) 

13. BROOKS (-) ASICS (-) 

 MIZUNO (+)

14. MONTURA (+) DF MOUNTAIN (+)

 THE NORTH FACE (=)

15. COLMAR (-) RH+ (-) CMP (-)

16. SCARPA (+) DYNAFIT (+) 

 LA SPORTIVA (+)

17. NORDICA (-) HEAD  (-) 

 LANGE (-)

18. SKI TRAB (=) DYNASTAR (+) 

       ATOMIC (=) BLACK CROWS (=)

 K2 (=) VÖLKL (=)

19. ROSSIGNOL (-) HEAD (-)

        ATOMIC, VÖLKL (-)

20. DF MOUNTAIN (-) ODLO (-)

         CRAFT (-)

21. CAMP (=) DF MOUNTAIN (+)

        PETZL (=)

22. DF MOUNTAIN

23. -

DF SPORT SPECIALIST -  ELENCO NEGOZI 
SU DF-SPORTSPECIALIST. IT

PAOLO RUSCONI - BUYERR
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1. Posso affermare che il reparto outdoor ha tenuto bene. Chia-

ramente ha sofferto molto il reparto legato allo sci, di cui si è ven-

duto poco in primavera e praticamente nulla in inverno. Noi ab-

biamo tutta la parte relativa al noleggio che è completamente 

ferma. Dall’anno scorso abbiamo avuto un calo circa del -30%.

2. Quella estiva è stata una bella stagione in cui abbiamo regi-

strato una piccola crescita, circa il +5% rispetto al 2019, e abbia-

mo recuperato qualcosa in termini di fatturato perso durante i 

mesi precedenti.

3. Purtroppo per quanto riguarda lo sci alpino possiamo parla-

re di una piccola catastrofe, dato che la stagione non è partita. 

Venendo a mancare il turismo, per lo sci alpino, viene a manca-

re il 95% di vendite e noleggi  per questa categoria. Il 5% è rap-

presentato dal rifornimento delle attività agonistiche. C’è un po’ 

di movimento per quanto riguarda lo scialpinismo e i prodotti 

legati alle escursioni in montagna. 

4. Abbiamo un nostro e-commerce aperto da parecchi anni, 

in più ci appoggiamo ad Amazon ed eBay per la vendita dei 

prodotti che abbiamo noleggiato in precedenza. Abbiamo in-

tenzione di fare degli investimenti per il miglioramento del sito 

e la ricerca seo. Nei mesi di marzo e aprile abbiamo lavorato 

praticamente solo con quello. Il fatturato delle vendite online 

conta circa un 10% del totale, noto però che molta gente ci cono-

sce tramite sito e poi viene in negozio per acquistare. Rispetto 

all’anno scorso siamo aumentati del +5%. 

5. L’aspetto negativo, soprattutto di questo ultimo periodo, è si-

curamente lo stop forzato del mondo dello sci alpino, un settore 

in cui noi investiamo fortemente con l’acquisto dell’attrezzatu-

ra, che inciderà sul magazzino; tutto questo risulta essere una 

situazione molto impegnativa. Il lato positivo è consistito nella 

ricerca di una soluzione: abbiamo deciso di prolungare per 

un’altra stagione il noleggio per i nostri clienti e la cosa è stata 

accolta molto positivamente. Abbiamo imparato a cambiare 

approccio con le persone, rispettando tutte le regole relative 

alla sicurezza, cosa che non abbiamo mai dato per scontato. 

6. Dallo Stato abbiamo ricevuto durante la prima ondata dei 

piccoli aiuti; alcune aziende ci hanno proposto sconti o dilazio-

ni di pagamento; dalle banche c’è stato il finanziamento che si 

basava su l’anticipo di fatturato.  

7. Sì, direi che ci sono stati tanti neofiti, di cui tanti si sono “im-

provvisati” escursionisti o runner; in compenso il nostro cliente 

tipo non lo vediamo, tolto qualche alpinista. Il fatto che ci siano 

molti nuovi clienti ci dà il dovere di fare anche della formazione 

e spiegare bene il prodotto che andremo a vendere, anche per-

ché è teniamo tutti prodotti di alta gamma quindi con dei prezzi 

importanti. 

8. Non abbiamo notato tendenze particolari.

9. In generale ritengo si stia andando sempre di più in una di-

rezione eco-sostenibile. Noto che sempre più clienti sono di-

sponibili anche a spendere qualcosina in più per prendere un 

prodotto sostenibile. 

10. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)

11.  SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)

12. LA SPORTIVA (+) ADIDAS (=) SCARPA (+)

13. -

14. ARC'TERYX (+) KARPOS (+) CRAZY (+)

15. SCOTT (-) ICE PEAK (-) LEGO WEAR(-)

16. SCARPA (+) TECNICA (+) DALBELLO (+)

17. TECNICA (-) NORDICA (-) DALBELLO (-)

18. K2 (+) BLIZARD (+)

19. VÖLKL (-) BLIZARD ( -) ELAN (-)

20. CRAFT (=) ORTOVOX (+)

21. BLACK DIAMOND (+) CLIMBING TECNOLOGY (-)

        PETZL (-)

22. BLACK DIAMOND

23. -

ALTERNATIVA SPORT -  SISTIANA (TS)
DARIO STOLFA - TITOLARE

1. Nonostante ci siano stati periodi di 

chiusura forzata che hanno causato la 

perdita di tutta la stagione dei saldi inver-

nali. Abbiamo registrato un incremento 

rispetto allo scorso anno, indicativamen-

te del +15%. La frequentazione della no-

stra zona nei mesi in cui la circolazione 

era senza restrizioni ha avuto un notevole 

incremento, tradotto in maggiori vendite 

per il nostro negozio. 

2. Come già specificato nella domanda 

precedente essendo aumentata la fre-

quentazione della montagna si è riscon-

trato un aumento di clienti con un incre-

mento del fatturato di circa +25%.

3. Il periodo è iniziato nel peggiore dei 

modi, con un lockdown, anche se par-

ziale, che di fatto ha bloccato la circola-

zione della gente e quindi la frequenta-

zione le punto vendita. La prospettiva poi 

di chiusura degli impianti e l’incertezza 

generale avrà sicuramente un impatto 

negativo.

4. Non abbiamo questo servizio anche 

se capita di spedire articoli a clienti che 

ne fanno richiesta.

5. L’aspetto più negativo? Il fatto che da 

un giorno all’altro ti ritrovi costretto a chiu-

dere il negozio rimanendo nell’incertez-

za totale. La risposta avuta dopo la ria-

pertura, quando la gente è ritornata e ci 

ha sostenuto con rinnovata e autentica 

fiducia. Abbiamo imparato e constatato 

quanto si è vulnerabili e impotenti di fron-

te a certi eventi. 

6. Alcune aziende ci sono venute incon-

tro in modo diverso ma comunque ap-

prezzato. Dalle banche abbiamo cer-

cato di sfruttare le diverse opportunità 

anche se nessuno ha regalato niente.

7. In linea generale è rimasto uguale 

quello del cliente tipo ma è sicuramente 

aumentato il numero di quelli che si ap-

procciano per la prima volta al mondo 

outdoor. Molti di questi ultimi si affidano 

ai consigli e alle indicazioni di noi nego-

zianti mentre altri arrivano con richieste e 

idee ben precise, anche se non sempre 

adeguate alle aspettative. 

8. Si differenziano sempre più due tipi di 

clienti, quelli che privilegiano in manie-

ra preponderante la qualità e altri che 

preferiscono considerare e orientare le 

scelte in base al prezzo.

9. C’è una maggiore attenzione ma non 

ancora a livello significativo.

10. -

11. SALEWA (+) ASOLO (+)  

       HOKA ONE ONE (+) 

12. HOKA ONE ONE (+)  

        LA SPORTIVA (+) ASICS (+)

13. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (=) 

        ASICS (+)

14. SALEWA (=) REGATTA (+)  

        REDELK (+)

15. SALEWA (=) REGATTA (+)  

        REDELK (+)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. ACCAPI (+) ODLO (+)  

         OXYBURN (+)

21. SALEWA (=) LEKI (+)  

        CLIMBING TECHNOLOGY (=)

22. HOKA ONE ONE e REDELK

23. -

MILESI  SPORT -  SAN GIOVANNI BIANCO (BG)
DAVIDE MILESI - TITOLARE

R

1. Fin dall'inizio del primo lockdown quel-

la invernale è stata una stagione molto 

positiva, l'estate nonostante tutto ha subi-

to un -25% di decremento dovuto al fatto 

che ci è mancata sia la clientela stra-

niera che tutto il mondo del trailrunning. 

Per quanto riguarda l'inverno a oggi (17 

dicembre) siamo nell'ordine dell'-85%.

2. Come detto abbiamo avuto un decre-

mento del -25% circa.

3. Al momento la perdita è abbastanza 

importante e si aggira attorno all’-85%, 

speriamo in un inizio 2021 migliore.

4. Non disponiamo di un canale e-com-

merce.

5. L'aspetto negativo è stato costituito si-

curamente dall'incertezza delle aperture 

e quindi una corretta programmazione 

per la gestione del negozio. Inoltre non 

potendo muoverci, la difficoltà nell’effet-

tuare gli ordini in show room. Di aspetti po-

sitivi, al momento, non ne vediamo.

6. Sicuramente le aziende si stanno 

comportando in maniera molto positiva 

per il resto non commento.

7. Sicuramente sì, nell'estate moltissimi 

neofiti della montagna, mentre per l'in-

verno direi che è presto per fare una va-

lutazione.

8. Al momento no.

9. No, non particolarmente.

10. -

11. AKU, GARMONT, CMP*

12. NEW BALANCE, HOKA ONE ONE,     

       CMP*

13. NEW BALANCE, HOKA ONE ONE*

14. KARPOS, HAGLÖFS, CMP*

15. KARPOS, HAGLÖFS, CMP*

16. -

17. -

18. -

19. -

20. MICO*

21. -

22. -

23. -

*Preferiamo al momento non pronun-

ciarci su cali, aumenti o stabilità dei sin-

goli brand

ARDI SPORT COURMAYEUR -  COURMAYEUR (AO)
EDI PEAQUIN - TITOLAREY

Y
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I N C H I E S T A

1. La chiusura forzata che ha coinvolto i mesi di marzo e aprile, ci ha pena-

lizzato non poco in quanto sono i mesi per noi in più “interessanti” dal punto 

di vista delle vendite. Rispetto all’anno scorso abbiamo totalizzato un -20%. 

2. Nel primo periodo estivo, ovvero fino a metà giugno le vendite erano sot-

to di circa il -10/15%. Nel secondo periodo, dopo la seconda metà di giungo, 

sino a settembre, abbiamo avuto un incremento del +30/40%. 

3. È partita male e sta andando peggio! Noi siamo un negozio che ha aper-

to nel 1947 nel settore delle scarpe (di cui abbiamo avuto un calo quest’an-

no del -40%). Negli anni sessanta abbiamo aperto il reparto dedicato allo 

sci, che oggi è completamente bloccato.

4. No, non abbiamo un e-commerce e ogni tanto vendiamo su piattaforme 

terze come su Subito.it, ma tali vendite non fanno superare il 5% delle ven-

dite totali.

5. Di negativo c’è che non abbiamo certezze, né a breve, né a lungo ter-

mine; a marzo dovremo ordinare la merce per la prossima stagione e non 

sappiamo cosa fare. Di positivo invece c’è stato l’affetto dei nostri clienti 

abituali che, nonostante tutto, sono ritornati a comprare i prodotti. Questo si 

è verificato sia per il reparto scialpinismo sia per il reparto calzature. Abbia-

mo imparato che bisogna sempre stare attenti agli ordini ed essere ottimi-

sti, ma non troppo. Mio papà diceva sempre che quando si ha una attività 

commerciale è più difficile ordinare che vendere. È difficile programmare 

sia quantità che qualità per fare una buona stagione. 

6. K2, Kästle , adidas, Aku, Viking e C.A.M.P ci hanno chiamato di loro spon-

tanea volontà e hanno chiesto se avevamo bisogno di una particolare at-

tenzione per i problemi che il periodo lockdown stava creando. Abbiamo 

così instaurato un dialogo per cercare di risolvere. Noi in Trentino abbiamo 

usufruito di una legge provinciale che ci ha permesso di avere un prestito di 

20.000 euro senza interessi da restituire in tre anni. Dallo Stato ho ricevuto i 

600 euro nei primi mesi di lockdown ma non quelli del secondo. 

7. Si, ho notato che ci sono molti neofiti, soprattutto per quanto riguarda lo 

scialpinismo e l’ho notato sul campo, ho visto molte persone che non ave-

vano troppa familiarità con la disciplina. 

8. No.

9. Noi lavoriamo con due marchi, Aku e Ternua, che sono molto attenti a 

queste dinamiche; anche in fase di spiegazione del prodotto, io comunico 

sempre questo valore aggiunto, ma non ottengo particolari reazioni da par-

te dell’acquirente. 

10. -

11. AKU (+) ADIDAS (=) VIKING (=)

12. -

13. -

14. TERNUA (=) CAMP (-) NORDSEN (-)

15. -

16. SCARPA (+) ROXA (=)

17. K2 (-)

18. K2 (+) KÄSTLE (+)

19. K2 (-) KÄSTLE (+)

20. X TECH (=)

21. CAMP (-) FIZAN (-)

22. AKU

23. -

FOTO SPORT BANAL -  ANDALO (TN)
VALERIO BANAL - TITOLAREY

1. Ha tenuto bene l’outdoor per 

quanto riguarda la vendita di cal-

zature e abbigliamento in generale, 

ma non dobbiamo considerare la 

parte relativa all’attrezzo puro, lega-

to al mondo sci. Complessivamen-

te comunque abbiamo avuto un 

calo di circa il - 35%. 

2. La stagione estiva è stata legger-

mente in crescita rispetto a quella 

dell’anno passato, con un +10%.

3. Siamo partiti male, anche per-

ché noi solitamente vendiamo molti 

sci da discesa e l’abbigliamento 

a esso legato. Su entrambe le ca-

tegorie merceologiche abbiamo 

registrato -80%. Invece sull’abbiglia-

mento outdoor abbiamo avuto un 

aumento del +20/25%.

4. Al momento non abbiamo un e-

commerce ma rientra tra i nostri pia-

ni di gennaio. Una scelta legata alle 

tante e-mail di richiesta sulla disponi-

bilità di prodotti durante il lockdown; 

abbiamo accontentato i clienti spe-

dendo i prodotti richiesti e quindi ab-

biamo scelto di dare la possibilità a 

tutti di poter fare acquisti da casa.

5. L’aspetto negativo è stato sicu-

ramente quello di non poter orga-

nizzare più escursioni in bicicletta, 

con gli eventuali istruttori o accom-

pagnatori a causa delle restrizioni 

imposte; a ciò è legato il calo rela-

tivo anche al noleggio delle bici. 

L’aspetto positivo è legato al ritorno 

in negozio di clienti che non si ve-

devano da tempo, locali, oltre a un 

buon quantitativo di nuova clietela. 

Questa situazione ci insegna ad ap-

prezzare il fatto di avere un negozio 

con una storia di 50 anni, ben avvia-

to e autonomo sotto diversi punti di 

vista; e di possedere l’immobile che 

ospita il negozio in quanto di pro-

prietà. Tutto questo ci ha permesso 

di vivere il momento senza partico-

lare pressione e ci ha dato il tempo 

materiale per pensare a cosa even-

tualmente fare e a come agire nel 

periodo di emergenza. 

6. C’è stata collaborazione e dialo-

go con le aziende.

7. Ci sono stati neofiti un po’ più at-

tenti alla scelta del prodotto. 

8. No, nessuna nuova particolare 

tendenza. 

9. Le aziende nostre partner sono 

molto avanti dal punto di vista della 

sostenibilità. Penso che i clienti lo 

diano un po’ per scontato, proprio 

perché sanno che la maggior parte 

dei prodotti vengono realizzati nel 

rispetto dell’ambiente. 

10. -

11. HOKA ONE ONE (=) 361° (+)

12. HOKA ONE ONE (=) 361° (+)

13. DIADORA (+) NIKE (=)  

        HOKA ONE ONE (=)

14. NIKE (+) RED LIGHT (=)  

        DIADORA (=)

15. PHENIX (=) PROTEST (=)  

        QUICK SILVER (=)

16. ATOMIC (+) 

17. ATOMIC (+)

18. ATOMIC (+) ROSSIGNOL (=)

        K2 (=)

19. SALOMON (=) ATOMIC (=)  

        ROSSIGNOL (+)

20. MICO (+) DRYHEAT (+) CRAFT (=)

21. -

22. 361°
23. -

REMO LUCIA SPORT -  SARNICO (BG)
ROBERTO MARINI - TITOLAREl

1. Chiudiamo questo 2020 con un decremento della vendita del -40%. 

2. Nella stagione estiva posso dire che abbiamo tenuto la posizione del 2019. 

Fondamentale per noi è stato l’investimento fatto sul settore e-bike che ci ha 

portato a registrare un importante incremento del noleggio estivo del +70%.

3. La stagione era partita a settembre con buone prospettive, ma adesso, avendo 

anche perso il periodo natalizio, siamo in calo del -90% del fatturato. I dati poi non  

sono incoraggianti, arrivati a questo punto non penso proprio che la stagione inver-

nale partirà, e non ci resta che pensare a quella estiva. 

4. Abbiamo le pagine social, Instagram e Facebook, su cui promuoviamo 

la parte di abbigliamento e di calzatura ma non facciamo vendita online. 

Il noleggio invece è possibile prenotarlo sia sulle piattaforme social, sia sul 

nostro sito internet, che tramite altri partner.

5. Di negativo ci sono tutte le chiusure obbligate, il clima di incertezza e il fatto 

che non si riesca a programmare nulla. Il lato positivo è sicuramente il desiderio 

della gente di tornare in montagna e stare a contatto con la natura. Nel momen-

to in cui si risolverà la situazione le persone torneranno a investire sul turismo.

6. Si, abbiamo ricevuto supporto dalle aziende, con il diritto di reso della 

merce invenduta e siamo anche stati facilitati dal punto di vista dei paga-

menti. Abbiamo ricevuto il sostegno anche dalle banche, con incentivi gli 

statali siamo riusciti ad accedere al credito agevolato, diversamente non 

saremmo riusciti a gestire l’estate e l’autunno. 

7. È cambiato perché non c’è stato il cliente straniero, ma devo dire che si è 

vista tanta clientela affezionata. 

8. Al momento nessuna tendenza particolare.

9. Sicuramente si, noi siamo sempre alla ricerca, con le aziende che trattia-

mo, di prodotti rispettosi dell’ambiente e made in Italy. Devo dire che sono 

articoli che la clientela apprezza. 

10. DOLOMITE (-)  SCOTT (-) 

11. DOLOMITE (+) SCOTT (+)

12. -

13. -

14. ICEPEACK (=) DOLOMITE (=)

15. ICEPEACK (-) 

16. -

17. SALOMON (=)

18. -

19. SALOMON (-)

20. -  

21. M2 (+)

22. -

23. -

BOTTEGA VERZEROLI  SPORT -  
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

MAURO PEZZOLI - TITOLARE
Y
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NEW GERRY SPORT -  DARFO BOARIO TERME (BS)
NATALE GIRELLI - TITOLARE

1. Abbiamo avuto un leggero decremento principalmente do-

vuto al lockdown di marzo e aprile che ci ha imposto la chiusu-

ra. Da allora, abbiamo recuperato una buona parte del lavoro 

perso. Durante il lockdown abbiamo comunque lavorato ef-

fettuando consegne a domicilio, ma devo dire che queste non 

hanno inciso particolarmente sul bilancio totale. Abbiamo ria-

perto non appena ci è stato concesso, il 18 maggio.

2. Possiamo dire che c’è stata una crescita del +20%. Quest’e-

state tante persone, neofite, si sono avvicinate all’outdoor e 

quindi si sono dovute attrezzare completamente. Da noi sono 

venute intere famiglie che, per la prima volta, hanno predilet-

to una destinazione montana, al posto del mare e del lago, e 

hanno acquistato capi nella speranza di sfruttarli anche nelle 

stagioni successive. I nostri clienti sono tutti entusiasti di questo 

nuovo modo di apprezzare la natura.

3. Ottobre tutto sommato è stato un buon mese, a novembre 

invece abbiamo registrato un calo del 20% a causa delle restri-

zioni. Non siamo mai stati chiusi, ma la zona rossa ha impedito 

ai nostri clienti, provenienti da comuni differenti, di raggiungerci. 

Non abbiamo più il reparto sci, quindi direi che la chiusura im-

pianti non incide particolarmente sulle nostre vendite.

4. Non abbiamo un e-commerce, ma sfruttiamo le nostre pagi-

ne social per vendere qualche articolo. Siamo un negozio tradi-

zionale e puntiamo molto sul rapporto di fiducia che si instaura 

con i clienti. 

5. La cosa positiva è stato essere riusciti a intercettare le nuove 

esigenze di una clientela già fidelizzata, oltre ad aver acquisito 

nuovi clienti che al posto di andare nei grandi centri hanno scel-

to un negozio specializzato. Il negozio tradizionale ha acquisito 

valore e una sorta di ruolo sociale: la gente ha scelto di rivolgersi 

a noi per avere quel qualcosa in più. L’aspetto negativo è stato 

lo sconforto che ha caratterizzato il primo lockdown, un momen-

to in cui ci si era ripromessi un miglioramento, che però a oggi 

non ho visto. Le persone non si sono volute bene come si erano 

ripromesse.

6. Dallo Stato abbiamo ricevuto gli aiuti di cui si parlava all’inizio 

del primo lockdown e uno slittamento deli contributi. Per quanto 

riguarda le nostre aziende partner storiche ci sono state accan-

to e hanno dilazionato i pagamenti. Altre hanno fatto più fatica 

e non sono state così disponibili.

7. Abbiamo riscontrato molti neofiti, nel trekking come nel run-

ning. Per soddisfare le richieste di questi ultimi abbiamo inserito 

delle nuove gamme di prodotti, proprio rivolte ai neofiti.

8. No, non abbiamo notato alcuna particolare nuova tendenza. 

Senza dubbio permane la ricerca di prodotti di alta gamma, 

anche se non si è agonisti. I nostri clienti ricercano sempre il mi-

glior compromesso qualità-prezzo, senza dimenticare l’atten-

zione al design moderno e ai colori; sono sempre alla ricerca di 

prodotti che possano contraddistinguerli rispetto a quelli prove-

nienti dalla grande distribuzione. 

9. Si c’è più attenzione, soprattutto nel periodo estivo. Le borrac-

ce per esempio sono state molto richieste proprio per questo 

motivo.

10. -

11. AKU (+) ASICS (=) ADIDAS (=)

12. ASICS (+) AKU (=) ADIDAS (=)

13. ASICS (+) ADIDAS (=) NIKE (=)

14. REDELK (+) NORDSEN (=) COLMAR (+)

15.-

16. -

17. -

18. -
19. -

20. CMP (+) TRS (=) ASICS (=)

21. -

22. REDELK, azienda italiana e innovativa su cui puntiamo molto

23. -

l

1. Nel mio negozio il reparto outdoor si 

è venduto abbastanza bene: abbiamo 

avuto una crescita nonostante il Covid 

del +15/20%. 

2. Anche quest'estate è stata in crescita. 

Tanta gente ha riscoperto la montagna e, 

iniziando a fare anche gite o escursioni 

fuori porta, ha cominciato ad attrezzarsi.  

3. Diciamo che la situazione legata allo 

sci e allo snowboard era partita bene, poi 

con la chiusura degli impianti si è fermato 

tutto. In quel reparto abbiamo registrato 

un -90%.

4. No e non abbiamo intenzione di farlo 

in futuro. Sono contrario anche perché 

se vuoi vendere online devi lavorare con 

Amazon che sta saccheggiando l’italia.

5. La più negativa è stato vedere i propri 

clienti spaesati e demoralizzati. L’aspetto 

positivo e che, passato il primo momen-

to di incertezza, ovvero il primo lockdown, 

la gente ha acquisito un certo ottimismo. 

Sinceramente devo ancora metaboliz-

zare tutta questa situazione e capire che 

insegnamento posso trarre.

6. Qualche azienda ci ha supportato, lo 

Stato ha dato qualche piccolo incentivo 

che poteva anche non esserci perché 

non ha fatto la differenza.

7. Il profilo del cliente tipo è più o meno 

sempre lo stesso anche se ci sono delle 

facce nuove. Il fatto che ogni tanto ven-

gono dei clienti mai visti prima è dovuto al 

fatto che i centri commerciali sono chiusi 

e quindi parte della clientela si riversa ne-

gli altri negozi. 

8.  No.

9. Secondo me comincia a esserci una 

certa richiesta di prodotti ecosostenibili. 

Noto che molti mi chiedono dell’intimo 

termico in lana Merino che è più naturale.

10. -

11. SCARPA (+) SALOMON (=) 

       DOLOMITE (+)

12. SCARPA (+) SALOMON (=) 

        BROOKS (=)

13. BROOKS (+) SAUCONY (+) 

        MIZUNO (=)

14. COLUMBIA (-) CMP (-)TNF (=)

15. THE NORTH FACE (-) CMP (-) 

        RIP CURL (-)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. MICO (+)

21. FERRINO (+) GABEL (+)

22. FERRINO

23. -

COSIMO SPORT -  OSIMO (AN)
COSIMO MORICCA - TITOLARE l

1. Direi che è andato bene. Ho venduto 

un 10% in più rispetto al 2019. Penso che 

nel mio caso il Covid non abbia compro-

messo la stagione, poiché opero in una 

zona locale che non è molto frequentata 

da turisti. In un’annata come questa, la-

vorando con la gente del posto, sono riu-

scito ad ottenere un ottimo risultato. 

2. In crescita. Durante la stagione estiva 

sono riuscito a recuperare i due mesi di 

chiusura. 

3. La stagione autunno-inverno è partita 

bene. Non trattando il comparto sci ho 

lavorato tantissimo con le ciaspole, una 

disciplina in netta crescita. 

4. Ho un piccolissimo e-commerce. Le 

vendite online hanno inciso pochissimo 

sulle vendite totali anche perché non 

è non è un mezzo su cui puntiamo. La 

percentuale è rimasta stabile rispetto a 

quella del 2019 .

5. Il più negativo sono stati i due mesi e 

mezzo di chiusura, soprattutto dal punto 

di vista psicologico. È ancora un periodo 

complicato, dal momento che la mia re-

gione è zona arancione, questo implica 

il fatto che la gente non si possa sposta-

re dal comune per raggiungere le zone 

montane oltre al fatto che non possiamo 

più organizzare corsi CAI. Ovviamente 

l’attività ne risente. L’aspetto positivo in-

vece è sicuramente la riscoperta dell’at-

tività outdoor. Ho imparato a essere più 

cauto nel fare gli ordini stagionali cer-

cando di effettuarli in modo mirato. 

6. Nella prima fase di lockdown, le azien-

de ci sono venute incontro dilazionando-

ci i pagamenti. Nell’ultima fase no, ma 

non c’è neanche stata una mia espressa 

richiesta. Dallo Stato ho percepito i 600 

euro. 

7. Sì, ci sono molti neofiti. Sono aumenta-

ti del 20% rispetto ai clienti abituali.

8. No, l’unico fattore ricorrente sono le 

richieste prevalentemente mirate alle 

ciaspole, dovute alla chiusura degli im-

pianti. 

9. In negozio ho dei prodotti green ma i 

clienti non sembrano essere particolar-

mente interessati. 

10. LA SPORTIVA (+)

11.  LA SPORTIVA (+) SCARPA (-) 

        SALEWA (+)

12. LA SPORTIVA (+) 

13. -

14. MONTURA (+) KARPOS (+) 

       SALEWA (+)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. LIOD (+)

21. PEZTL(+) CLIMBING 

        TECHNOLOGY (+) FERRINO (+)

22. LA SPORTIVA 

23. -

MONDO MONTAGNA DI  BARBIERI  CHIARA & C.  SAS - 
VIGNOLA (MO)

CHIARA BARBIERI - TITOLARE R
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1. Come ben noto il 2020 è stato un anno funesto per la pandemia che ha 

travolto tutti. Nelle vendite abbiamo registrato una perdita annua del 3%.

2. La stagione estiva ci ha permesso di recuperare le mancate vendite pri-

maverili quindi è stata una stagione nettamente in crescita.

3. La stagione autunnale era partita bene facendoci registrare le stesse 

vendite dell’anno precedente. Il secondo lockdown, confinandoci in zona 

rossa, ha fatto registrare un calo del 20 % delle vendite rispetto all’ anno pre-

cedente. Non trattiamo, per ora, attrezzature sciistiche quindi non crediamo 

che la chiusura degli impianti impatterà negativamente su di noi anzi sarà 

occasione per proporre l’attrezzatura ottimale per correre o camminare in 

montagna e non solo.

4. Il nostro e-commerce è in fase di sviluppo e sarà disponibile sul sito www.

campobaserun.it 

Fondamentale per noi rimane, in ogni caso, il contatto con le persone per 

meglio consigliarle sull’ acquisto corretto. La scelta dell’attrezzatura idonea 

è basilare per poter svolgere in sicurezza e confort la propria attività spor-

tiva.

5. L’aspetto più negativo, oltre alle mancate vendite, è stato senz’ altro la 

mancanza di interazione fisica tra noi e i nostri clienti: in Campo Base si re-

spira un’aria di serenità, di amicizia, si condividono le proprie esperienze 

sportive, si creano rapporti umani, si ride insieme, vengono organizzati corsi 

e allenamenti di trail running e di nordic walking. Al cliente viene offerto il no-

stro ascolto, la valutazione baropodometrica e tanto altro per meglio con-

sigliarlo sugli acquisti. La pandemia purtroppo ha reso impossibile offrire 

tutto questo e al tempo stesso ha confermato ancor più il valore dell’impor-

tanza dei rapporti umani. L’ aspetto più positivo è stato vedere la vicinanza 

dei nostri clienti dimostrata, oltre cha dai loro acquisti, anche dal loro passa-

parola e dai piccoli omaggi gastronomici che ci hanno portato.

6. Abbiamo ricevuto supporto da alcune aziende partner le quali hanno 

posticipato i pagamenti, in contemporanea siamo rimasti delusi da altre 

aziende partner nel vederle promuovere sui loro siti, ai clienti finali, i loro pro-

dotti con importanti scontistiche. Lo stato ci ha dato un sostegno effimero 

considerando tutti gli F24 da pagare successivamente: era preferibile un 

annullamento, per quest’ anno, delle varie imposte ecc.

7. Affermerei che il cliente tipo si è “implementato”: da una parte gli atleti 

agonisti hanno ridotto i loro acquisti per la mancanza delle competizioni, 

dall’ altra parte la chiusura di palestre e piscine ha creato molti neofiti nel-

la corsa o nelle camminate sia su strada che in natura. Il confinamento a 

zona rossa / arancione / gialla, ci ha fatto acquisire nuovi clienti provenienti 

dal nostro paese o dai paesi limitrofi.

8. Molti clienti, seguito acquisti errati riportando infortuni o dolori, hanno sco-

perto l’importanza dei consigli impartiti da un negozio specializzato come il 

nostro, quindi abbiamo notato una maggior consapevolezza da parte loro 

per l’ acquisto dell’ attrezzatura idonea nella pratica del loro sport ( cammi-

nata/ corsa).

9. Non registriamo un cambio di percezione da parte del consumatore 

sull’argomento.

10. -

11.  HOKA ONE ONE (=) SCOTT (+) LA SPORTIVA (+)

12. HOKA ONE ONE (=) SCOTT (+) SCARPA (+)

13. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (=) MIZUNO (-)

14. CRAZY (+) REDELK (=) GREAT ESCAPES (+)

15. PATAGONIA (-) ORTOVOX (-) CRAZY (-)

16. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) K2 (=)

17. -

18. -

19. -

20. OXYBURN (+) I-EXE (=) CRAFT (-)

21. CAMP (+) SCOTT (=) VIPOLE (+)

22. SCARPA 

23. -

CAMPO BASE DI  ALESSANDRO CHIAPPA -  CARVICO (BG)
CINZIA CORONA - CO-TITOLAREl

1. Direi che l’anno è andato molto bene, 

nonostante la pandemia abbiamo avu-

to un incremento del 20%. Le motivazioni 

possono essere due, la prima è che tran-

ne nel periodo di lockdown l’unica attività 

consentita era quella di camminare, l’al-

tra, è quella che le grandi catene di distri-

buzione hanno avuto indubbiamente più 

difficoltà per riaprire secondo le normati-

ve che impedivano assembramenti. 

2. La stagione estiva è sempre stata in 

crescita di circa il 20%.

3. La stagione autunno-inverno è partita 

molto bene, con una crescita. La man-

cata apertura degli impianti impatterà 

negativamente in maniera minima sulle 

vendite, perché, non abbiamo un nego-

zio che vende sci o prodotti a esso col-

legati.

4. Non abbiamo un e-commerce ne 

facciamo vendita online, però abbiamo 

intenzione di aprirlo. Negli anni passati 

c’era l’idea ma non l’abbiamo mai con-

cretizzata, con questa pandemia mi 

sono definitivamente deciso. 

5. L’aspetto più negativo è stato l’impatto 

sociale e psicologico ma fortunatamen-

te la mia attività non ne ha risentito. L’a-

spetto più positivo è stato l’avvicinamen-

to di molte persone al mondo outdoor, 

questo ha fatto scoprire il territorio a mol-

te delle stesse persone che lo abitano.

6. Abbiamo ricevuto supporto dalla 

maggior parte delle aziende nostre part-

ner. Allo Stato e alle banche abbiamo 

richiesto aiuto ma non l’abbiamo rice-

vuto e con il senno di poi sarebbe stato 

meglio così in quanto non ne avremmo 

avuto bisogno. Tengo a specificare che 

io sono della Repubblica di San Marino 

quindi ho fatto riferimento agli enti ap-

partenenti al mio stato. 

7. Si ci sono molte persone nuove che si 

sono avvicinate sia allo sport che all’am-

biente. 

8. Ho notato un aumento della domanda 

delle scarpe da trail running.

9. Secondo me non è cambiata la per-

cezione, e la domanda legata a prodotti 

eco-sostenibili non è ancora significati-

va. 

10. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) 

        WILD CLIMB (=)

11. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 

       SALEWA (-)

12. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)

13. -

14. MONTURA (+) ROCK EXPERIENCE (+)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. I-EXE  (+) BIOTEX (=) MICO (+)

21. CLIMBING TECHNOLOGY (=)

        PEZTL (+) LEKI (+)

22. ROCK EXPERIENCE 

23. -

LAYAK DI  BERARDI DOMENICO -  BORGO MAGGIORE (RMS)
DOMENICO BERARDI - TITOLARE 

R
1. Nel mese di dicembre ab-

biamo avuto un calo del 70%.  

Complessivamente nel 2020 

abbiamo avuto un decre-

mento del 30%.

2. Nei mesi estivi abbiamo 

avuto un risultato sovrappo-

nibile a quello del 2019.

3. Prima che uscisse il de-

creto che imponeva la chiu-

sura degli impianti sciistici le 

cose andavano abbastanza 

bene, poi si è bloccato tutto. 

4. Abbiamo un nostro e-com-

merce sul quale vendiamo 

solo attrezzature per il Kite 

Surf. Sul totale delle vendite 

conta solo un 5%. Quest’anno 

non c’è stato un aumento si-

gnificativo delle vendite onli-

ne rispetto all’anno scorso 

perché l’attività che trattiamo 

online la maggior parte del-

le persone si deve spostare 

per poterla praticare e i vari 

decreti e colori delle regioni 

inibiscono molto il settore. 

5. L’aspetto positivo non rie-

sco a trovarlo, quello nega-

tivo è che stato davvero un 

anno deprimente dal punto 

di vista lavorativo. Ho impa-

rato che domani può essere 

sicuramente diverso da oggi.

6. Abbiamo ricevuto soste-

gno dalle aziende e penso 

che ci verranno ancora in-

contro. Dallo Stato abbiamo 

ottenuto un fondo a perdere 

nel mese di aprile. 

7. Non abbiamo notato fac-

ce nuove, e i clienti sono più 

o meno gli stessi ovviamente.

8. Si, c’è una maggiore ri-

chiesta di ciaspole, sci d’al-

pinismo e pelli. Oltre alla ri-

chiesta di pesistica per poter 

mantenere la forma fisica 

anche in casa. 

9. Noi li proponiamo ai nostri 

clienti ma è raro che essi li 

chiedano direttamente.

10.CMP (-)

11. CMP (-)

12. -

13. -

14. CMP (-)

15. BURTON (-) SUPERDRY (-)

16. -
17. HEAD (-) K2 (-) LANGE (-)

18. -
19. HEAD (+) ROSSIGNOL (-)

        K2 (-)

20. MICO (=) HJRA (+)

        ODLO (=)

21. -

22. -

23. -

ISSIMO SPORT -  PADOVA (PD)
FEDERICO POLATO - TITOLARE

Y
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I N C H I E S T A

1. Come tutti abbiamo avuto le perdite 

a causa del primo lockdown. Nei primi 

mesi dell’anno abbiamo fatto un calcolo 

e abbiamo perso -20/25% , che poi è sta-

to in parte recuperato nei mesi estivi. Nel 

nostro settore non ci possiamo lamentare 

perché siamo riusciti a sopravvivere digni-

tosamente rispetto ad altre attività. Que-

sto è dovuto al fatto che le palestre sono 

chiuse e gli sport di squadra sono vietati, e 

c’è stato un ritorno allo sport all’aria aper-

ta con un ritorno elevato di giovani.  Nella 

nostra zona, siamo una realtà “storica” 

perché siamo stati i primissimi ad aprire 

un negozio di questo genere, quindi nel 

tempo si è consolidata una parte di clien-

tela che veniva da fuori regione. Il divieto 

di spostamento causato dall’emergenza 

ha causato la mancanza di questa fetta di 

clienti, che non hanno ovviamente potuto 

raggiungerci. Complessivamente comun-

que abbiamo perso un -10/15 %. 

2. È stata in linea con gli anni precedenti.

3. Noi non abbiamo località sciistiche vi-

cine, ed è un settore che noi trattiamo solo 

con la linea di Salomon. Ovviamente il no-

stro piccolo reparto dedicato allo sci di pi-

sta è completamente fermo, questa cosa 

non ci colpirà in maniera particolare. 

4. Abbiamo il nostro sito che quest’anno 

rinnoveremo e che ha più la funzione da 

vetrina, nonostante si possa conclude-

re normalmente l’acquisto su internet. 

In un anno normale le vendite online co-

prono circa il 10% de totale del fatturato. 

Quest’anno la percentuale non ha avuto 

particolari variazioni, si è concentrata tut-

ta nei mesi di lockdown.

5. L’aspetto positivo è stato il ritorno all’aria 

aperta di tanti giovani anche per quanto 

riguarda gli sport tecnici. La fascia di età 

che ricoprivano le discipline più tecniche 

era dai 30 ai 40 anni, poi si è assottiglia-

ta anche a causa della crisi del lavoro, 

e oggi noto con felicità che oggi ci sono 

molti giovani che si stanno interessando. 

L’aspetto negativo è il periodo di chiusura 

e le perdite causate, alle quali si sono ag-

giunte tutte le varie scadenze delle tasse 

e i vari anticipi. Non c’è stata una grande 

sensibilità da parte dello Stato nel dila-

zionare di più gli anticipi. La cosa che ho 

imparato è che non bisogna abbattersi, 

mai, nemmeno nei momenti peggiori e 

credere sempre nel proprio lavoro. 

6. Dallo Stato abbiamo percepito i 600 

euro. Dalle banche abbiamo avuto il pre-

stito di 25000 euro garantiti dallo stato più 

quello calcolato sulla percentuale della 

perdita. Abbiamo ricevuto assistenza da 

parte delle aziende, tra tutte Montura è 

stata una delle più lungimiranti ad aiutarci. 

7. È cambiamo perché ci sono molti più 

giovani e anche neofiti che si sono avvici-

nati al mondo outdoor. 

8. Abbiamo notato una grandissima ri-

chiesta di ciaspole, probabilmente come 

conseguenza delle abbondanti nevicate.

9. Si c’è più richiesta, specialmente quan-

do è presente l’etichetta con fibre ricicla-

te, è un particolare che colpisce l’acqui-

rente pfc free. 

10. LA SPORTIVA (=) WILD CLIMB (-)

11. LA SPORTIVA (+) FEETWEL (+) 

       SALOMON (=)

12. SALOMON (=) LA SPORTIVA (=)

13. -

14. MONTURA (=) GREAT ESCAPES (+)

        SALOMON (-)

15. SALOMON (-) 

16. -

17. -

18. -

19. -

20. MONTURA (=) NATIVE (+) CMP (=)

21. PEZTL (=) CAMP (+) CLIMBING

       TECHNOLOGY (-)

22. GREAT ESCAPES

BIG WALL SNC -  FOSSATO DI  VICO (PG)
CARLO BELLUCCI - TITOLARE/SOCIO

R
1. In generale chiudiamo l’an-

no in negativo, ma se consi-

deriamo i periodi di apertura 

sono andanti meglio di quelli 

del 2019. Alla fine abbiamo re-

gistrato un calo di -15/20%.

2. Devo dire che c’è stata una 

buona crescita rispetto alle 

aspettative di marzo dove c’èra 

un po’ di pessimismo. Abbiamo 

registrato circa il 10% in più ri-

spetto al periodo estivo del 2019.

3. La stagione è partita bene, 

e tutto sommato potrebbe 

continuare bene. La situazio-

ne legata alla chiusura degli 

impianti non ci riguarda più 

di tanto. Ci tocca di più il fatto 

di essere in zona arancione: 

c’è un po’ di timore da parte 

dei clienti nel raggiungerci. 

Anche se il decreto permette 

lo spostamento per visitare i 

nostri negozi, le notizie che si 

sentono sui multati, inibiscono 

molto la gente. Noi parados-

salmente ci aspettavamo un 

po’ di lavoro extra con le piste 

da sci chiuse, ma purtroppo, a 

causa della situazione delle 

zone, questo non si sta verifi-

cando pienamente. 

4. No e non abbiamo intenzio-

ne di farlo. Crediamo molto nel 

rapporto con il cliente.

5. L’aspetto negativo riguarda 

le limitazioni: le persone che si 

recano in montagna o in altri 

luoghi per camminare, tenden-

zialmente non creano di certo 

assembramenti. L’aspetto po-

sitivo è la riscoperta della mon-

tagna e dei luoghi dietro casa, 

da parte di molta gente. Ab-

biamo imparato che il rapporto 

a tu per tu conta ancora tanto. 

Il cliente necessita sempre di 

consigli e di assistenza soprat-

tutto chi non ha una grande 

esperienza. 

6. In parte le aziende ci hanno 

concesso dilazioni di paga-

mento e sconti su merce da 

ritirare. Dallo Stato abbiamo 

ricevuto il minimo indispensa-

bile, ovvero il prestito statale 

garantito, richiesto più per una 

tranquillità nostra.

7. Fondamentalmente, è lo 

stesso anche se ci sono molti 

neofiti quantificabili in circa il 

20%. 

8. No.

9. C’è richiesta di prodotti gre-

en, ma è un cambiamento 

molto lento. 

10. BLACK DIAMOND (=)

11. SCARPA (+) LOWA 

        ALPINE (+) ZAMBERLAN (+)

12. ALTRA (+) TNF(+)

13. ON (+) ALTRA (+) 

        HOKA ONE ONE (-)

14. PATAGONIA (+) THE NORTH 

        FACE (=) MARMOT (=)

15. PATAGONIA (+) THE NORTH

        FACE (=) MARMOT (=)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. DEVOLD (+) ORTOVOX (=)

         PATAGONIA (+)

21. BLACK DIAMOND (=) 

22. ON

23. Speriamo che per il futuro 

le normative ci lascino liberi di 

frequentare la montagna.

FREESPORT PARMA -  PARMA (PR)
MASSIMO IVALDI - TITOLARE l

1. Complessivamente abbiamo avuto un calo di circa il -20% rispetto al 2019. 

Vorrei specificare però che noi vendiamo anche camper ed è stato questo 

settore che ci ha penalizzato. Nell’ambito outdoor posso dire che il merca-

to ha tenuto.  

2. Leggermente in crescita, del 10%.

3. Tutto il discorso legato alla chiusura degli impianti non ci tocca perché 

vendiamo solo sci da scialpinismo e tutto quello che è inteso come “pura 

libertà”, ovvero articoli legati al mondo outdoor, bici, trekking e trekking in-

vernale. 

4. Sì, abbiamo un e-commerce. Non credo nelle piattaforme terze perché 

è una cosa assurda che un negozio debba andare da un altro grosso ri-

venditore. Queste piattaforme, poi, non hanno una visione che li lega al pro-

dotto, ma sono solo supportati da un marketing massivo. Le nostre vendite 

online contano il 5% delle vendite totali ma quest’anno come volume sono 

raddoppiate. 

5. Di negativo c’è stata la perdita del rapporto umano che dall’oggi al do-

mani è venuta a mancare e questo ha avuto ripercussioni nell’ambito della 

presentazione dei prodotti che sono state fatte tramite web. Un fatto positi-

vo potrebbe essere quello che almeno la metà dei nuovi utenti che si sono 

avvicinati al mondo outdoor continuino a viverlo. Non saprei che morale 

potrei trarre. Il cambiamento è stato tutto così immediato che sinceramen-

te non saprei rispondere.

6. Da tutte le nostre aziende abbiamo ricevuto sostegno. Dallo Stato e dal-

le banche invece no. 

7. È cambiato moltissimo. Ci sono molti neofiti e quindi è come ri-iniziare a 

seminare; bisogna seguire bene queste persone sin dall’inizio per poter far 

capire loro anche le più piccole sfaccettature e particolari.

8. Ho notato che in tutti i nostri ambiti ci sono stati dei cambiamenti di tenden-

za. Nel mondo del camper gli utenti si sono orientati su veicoli più piccoli, stes-

sa cosa sulle tende e non tanto per un risparmio economico, ma per motivo di 

facilità nel montaggio o smontaggio. Per quanto riguarda il mondo delle cal-

zature c’è stato un maggior orientamento verso la camminata in montagna. 

9. Noi spingiamo e spingeremo sempre di più su prodotti green, la clientela 

sta recependo questo tema e bisognerà andare verso questa direzione. 

10. SCARPA (+)

11.  SCARPA (+) HOKA ONE ONE (+)

12. HOKA ONE ONE (+)

13. HOKA ONE ONE (+)

14. PATAGONIA (+) ORTOVOX (+) ARC’TERYX (=)

15. -

16. SCARPA (+)

17. -

18. BLACK CROWS (+) SCOTT (+) K2 (+)

19. BLACK CROWS (+)

20. ORTOVOX (+) CRAFT (+)

21. LEKI (=) BLACK DIAMOND (=)

22. ORTOVOX  

23. -

ERCOLE GIAN PIETRO & C.  -  DUEVILLE (VI )
ANDREA ERCOLE - TITOLAREl
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I N T E R V I S T E

Digitalizzazione, export e cambiamenti di modello: Anna Ferrino,
nuova presidente di Assosport parte da qui. 

Dall'idea di un impegno corale volto a tenere in conto le esigenze di tutti
_ di Sara Canali  

Com’è nata l’idea della sua candidatura a presidente di Assosport e 

come la ha accolta?

L’idea non è nata da me, ma dal gruppo di lavoro di Assosport che mi ha 

invitato a propormi. Dato che ho un’esperienza associativa di molti anni, 

hanno ritenuto che il mio profilo fosse adatto a raccogliere il testimone e a 

portare avanti l’associazione in qualità di presidente. Da un lato, mi sono 

sentita estremamente onorata e motivata dal supporto dimostrato da 

parte di tutti i colleghi, dall’altro accolgo questo impegno con moltissima 

responsabilità data la difficoltà del momento. Questo particolare periodo 

storico ci imporrà la gestione di situazioni complesse e critiche, ma, come 

tutti i momenti di crisi, potrà anche presentare delle opportunità dando la 

possibilità a tutto il team di Assosport di rimodulare le iniziative dell’asso-

ciazione, sulla base della situazione odierna che ci impone inevitabilmen-

te cambiamenti di modello. 

Da quanto tempo Ferrino fa parte di questa associazione?

Ferrino fa parte di questa associazione da sempre. La nascita di Asso-

sport è legata al Mias, la fiera di riferimento del settore. È proprio lì che un 

gruppo di imprenditori ha deciso di fondare Assosport. Ferrino è stata al 

fianco dell’associazione fin dall’inizio ed è stata coinvolta negli anni in pri-

ma linea, infatti anche mio padre e mio fratello sono stati nel suo direttivo. 

Quali sono i valori che ti hanno conquistata all’inizio dell’avventura 

con Assosport?

Assosport rappresenta valori straordinari caratteristici dello sport come la 

capacità di lavorare in squadra, di fare team, di correre insieme per obiet-

tivi comuni. Un gruppo dinamico, trasparente e aperto con grande voglia 

di confronto, valori che nel panorama italiano non sono così scontati. L’op-

portunità di avere un associazionismo di categoria porta degli indubbi 

vantaggi perché i temi affrontati sul tavolo sono sempre coerenti alla tua 

azienda e al tuo business. Sicuramente oggi più che mai avere un tavolo 

di confronto coeso sulle tematiche mirate al proprio settore è molto utile e 

opportuno. 

Come è cambiata nel tempo? 

L’associazione è cambiata, come le aziende cambiano. Tutto si evol-

ve nel tempo, tutto si adatta alle esigenze del momento cercando di ri-

spondere alle necessità della base associativa. Assosport è un sistema 

strutturato e complesso che raggruppa tutti i produttori di articoli sportivi, 

abbraccia tanti settori, diverse esigenze e molti modelli di business: per 

questo le iniziative dell'associazione devono sempre avere l'obiettivo di 

rispondere alle aspettative di tutti. È davvero molto importante quindi per 

la vita di Assosport, che ogni associato si senta al centro e abbia un ritor-

no dell’investimento della sua quota associativa versata, ritrovando nella 

programmazione dell’associazione iniziative che possano essere utili alla 

sua azienda e al suo business. 

Quali sono le direzioni che intraprenderà Assosport sotto la presiden-

za di Anna Ferrino? 

Mi piace parlare di direzioni che intraprenderà Assosport nel suo insie-

me. Sarà un lavoro corale volto a tenere sempre in conto le esigenze di 

tutti. Cercheremo di sviluppare i temi che sono cruciali per tutti con attività 

opportunamente rimodulate in base al particolare periodo e alle relative 

restrizioni. Grande importanza sarà data ai temi dell’export e della pro-

mozione all'estero delle nostre imprese associate. Un altro tema molto 

importante è anche quello dei bandi europei, si tratta infatti di un mon-

do articolato ma ricco di opportunità, e bisogna cercare di capire come 

sfruttarlo al meglio, strutturandosi di conseguenza. 

Durante la tua presentazione come presidente hai messo il focus sull’impor-

tanza della digitalizzazione. Perché reputi questo aspetto così importante 

per il settore? E in che modo pensi cambierà il mondo dell’outdoor?

Il tema del digitale è oggi il fil rouge di tutti i business. Cercheremo di la-

vorare molto su queste tematiche cercando di creare delle opportunità 

di formazione molto precise e puntuali, oltre ad affrontare il tema delle 

risorse umane, centrale per la competitività delle nostre imprese. Puntere-

mo molto ad avere un’anima sempre più sociale, cercando di supportare 

iniziative volte all’avvicinamento al mondo dello sport e a divulgare i valori 

delle nostre imprese in questo ambito. 

Da poco Günther Acherer è stato nominato a presidente di IOG. 

Come prevedete di collaborare? Quali le sinergie tra le due realtà e, 

di conseguenza, tra i due presidenti? 

Sicuramente con Ghünter si instaurerà una ottima collaborazione con la 

consapevolezza che, come presidente di Assosport, cercherò di garantire 

che tutta la base associativa si senta opportunamente supportata e rap-

presentata, dando il giusto valore ai nostri gruppi tematici che lavorano 

sulla base delle esigenze del singolo settore. 

Come prima presidente donna dell’Associazione, senti di avere un 

ruolo di maggiore responsabilità anche nell’ottica di esempio sulla 

parità di genere? 

Mi inorgoglisce tantissimo essere la prima presidente donna. Credo che 

la forza stia sempre nel mix di genere e demografico, ma effettivamente 

nel nostro settore ci sono ancora poche donne nei ruoli apicali e questo è 

un aspetto su cui riflettere. 

"ENTUSIASMO E RESPONSABILITÀ 
COME BASE DI UN LAVORO DI TEAM"

Assosport

rappresenta

valori

straordinari

caratteristici

dello sport

come la

capacità

di lavorare

in squadra,

di fare team,

di correre

insieme

per obiettivi

comuni

Anna Ferrino

“
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I N T E R V I S T E

Parla Günther Acherer, nuovo presidente dell’Italian Outdoor Group di Assosport. 
Una panoramica sull’anno appena trascorso e sulle prospettive per il mercato italiano 2021

_ di Tatiana Bertera  

G
ià vice-presidente del gruppo e da dieci anni nel direttivo, sei sta-

to eletto all’unanimità. Te lo aspettavi?

Mi era stato chiesto se fossi disponibile a diventare presidente e, 

senza alcuna esitazione, essendo già da anni nel direttivo, avevo risposto 

positivamente. Il fatto di essere stato eletto all’unanimità è senza dubbio 

una piacevole sorpresa, nella quale un po’ speravo. Non tanto per una vel-

leità personale ma perché per svolgere un buon lavoro nei prossimi due 

anni è importante essere uniti e avere l’appoggio di tutti.

Quali sono gli obiettivi che ti sei posto per i prossi-

mi due anni di mandato?

Unire il gruppo sempre di più e individuare insie-

me attività finalizzate a diffondere una cultura 

dell’outdoor in Italia e, nel contempo, coinvolgere 

i negozi. Sono proprio i negozianti che dovrebbe-

ro vedere in IOG un valido aiuto per la ripartenza. 

IOG è infatti un intermediario tra i brand e il pano-

rama retail e l’obiettivo è quello di far incontrare 

domanda e offerta affinché tutti (brand e negozi) 

possano trarne vantaggio.

Dal 2018 IOG fa cordata con Assosport. Cos'è 

cambiato in seguito a questa annessione?

Sicuramente positivo è il fatto di avere alle spalle 

una realtà strutturata e con un “numero critico” più alto. Dopo l’annessione 

il gruppo outdoor è diventato, all’interno di Assosport, quello più numeroso 

e questo, ne sono certo, è in grado di fare la differenza.

Il 2020 è stato un anno particolare. Negozianti e aziende si sono trovati 

di fronte a grosse difficoltà. Qual è stato e quale sarà il ruolo di IOG in 

tutto ciò?

Il nostro ruolo è quello di essere degli intermediari e cercare, dove possi-

bile, soluzioni che vadano incontro sia al mondo trade che alle aziende. 

Siamo una specie di anello di raccordo tra queste due realtà e possiamo 

pertanto agire su due fronti. Già nel 2020 abbiamo dato il via a dei tavo-

li di lavoro con i retailer relativi alle problematiche legate ai negozi fisici, 

discutendo su come sia possibile aiutarli e incentivarli concretamente. 

Ne è un esempio (è stato il primo ma non sarà certo l’unico) la campa-

gna #outdooritalia finalizzata a far conoscere al pubblico di consumer 

le meraviglie del turismo italiano legato al mondo outdoor. Un altro impe-

gno sarà quello di mettere il nostro impegno a salvaguardia del prodotto 

made in Italy affinché il consumatore possa capirne il valore aggiunto. Im-

portante sarà anche puntare sulla sostenibilità e far crescere, nel retailer 

e poi nel consumatore, una coscienza tale affinché dinanzi a due prodotti 

– uno sostenibile e uno no – sia portato a scegliere il primo. 

Quali sono le tue previsioni per il mercato dell’outdoor per l’anno 2021? 

Quali saranno le maggiori difficoltà che, da una parte i retailer, dall’altra le 

aziende, dovranno affrontare? 

Sicuramente il problema più grosso sarà, ancora, l’incertezza. Credo che 

il primo semestre sarà ancora all’insegna della problematica Covid: biso-

gna ancora capire come Stato e Regioni affronteranno i prossimi mesi. 

Dopo (speriamo!) i primi sei mesi, quando la situazione sarà rientrata o 

sarà comunque in via di risoluzione, l’outdoor avrà certamente una cre-

scita, sia estiva sia invernale. Sono convinto che l’outdoor crescerà e si 

riprenderà da questo difficile 2020. 

Quali invece le nuove opportunità che ci saranno o che sono già emerse 

negli scorsi mesi?

La situazione di emergenza ha portato le aziende a riflettere su come 

muoversi, dallo smartworking alle teleconferenze. Le fiere hanno superato 

i confini fisici diventando digital e le persone hanno riscoperto la bellezza 

dell’andare in montagna (o comunque del fare attività outdoor) indipen-

dentemente dall’età anagrafica. Per quanto riguarda le fiere, nonostante 

l’impegno che gli stessi organizzatori hanno profuso per renderle digitali, 

credo che non smetteranno mai di esistere. La 

fiera è un luogo di incontro dove, a giocare la loro 

parte, vi sono anche l’emotività e quegli aspetti 

legati alla socialità dei quali, quest’anno come 

forse mai prima, abbiamo sentito tanto la man-

canza.

Quali iniziative avete già in programma nei pros-

simi mesi e quali vi piacerebbe realizzare nei 

prossimi anni?

Alcuni progetti sono stati portati avanti già duran-

te la pandemia utilizzando i social per promuo-

vere l’attività outdoor e le località outdoor italia-

ne. Ci saranno nel 2021 dei nuovi progetti dove 

presenteremo non solo le località ma anche i 

prodotti. Sono previste attività che avvicinino 

sempre più il consumatore al brand. 

Quali contributi e valori in particolare ti piacerebbe portare al gruppo in 

qualità di presidente?

Il valore che vorrei portare al gruppo in qualità di presidente è un concetto 

per me molto importante: l’unione fa la forza, uniti siamo più forti e possia-

mo trovare soluzioni che da soli difficilmente troveremmo. Mi auguro che 

nel 2021 cresca il numero degli associati.

Essendo altoatesino e rappresentando importanti marchi anche tedeschi 

conoscerai bene la realtà e il mercato dell’outdoor in Germania, che è di 

gran lunga il primo in Europa. In cosa potremmo prendere spunto da loro e 

in cosa invece noi ci distinguiamo positivamente?

Il discorso non è semplice perché tutti i Paesi nordici hanno, per così dire, 

l’outdoor nel dna e questo in Italia un po’ manca. Fa parte del nostro lavo-

ro creare una cultura dell’outdoor. Lavoro in questo mercato da 35 anni e 

l’ho visto crescere. In tutta Italia, anche al centro e al sud, ci sono bellissimi 

posti dove praticare outdoor, ma al momento il territorio è poco strutturato. 

Più gli italiani scopriranno quanto è bello fare outdoor e più il territorio si 

organizzerà per accogliere questo tipo di turismo. 

Un’importante novità che IOG ha portato negli scorsi anni è stata l’apertura 

dell’associazione anche ai negozi. Come vedi la distribuzione outdoor e 

sport in Italia dopo questo 2020?

Il nostro obiettivo sarà far aumentare anche il numero di rivenditori e spin-

gere quelli già esistenti a investire di più nel mercato e nei prodotti outdoor.

Quali sono a tuo parere gli aspetti più importanti per un negozio oggi e in 

vista dei prossimi anni?

Attenzione alla sostenibilità e servizio al cliente, che ha bisogno di infor-

mazioni e spiegazioni che arrivino da una persona qualificata, maggiori 

di quelle che può comodamente trovare in rete.

L’OUTDOOR CONTINUERÀ A CRESCERE

Günther Acherer, neo presidente IOG

IN
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E 1. OBIETTIVI PER  

I PROSSIMI DUE ANNI:  
sviluppo di una cultura 
outdoor in Italia e 
coinvolgimento sempre 
maggiore dei negozi in IOG

2.IL RUOLO DI IOG NEL 
PERIODO POST COVID: 

tavoli di lavoro  
con aziende  
e retailer

3.   OBIETTIVO  
A BREVE TERMINE:  

gestire l’incertezza  
che coinvolgerà il mercato 
ancora per il prossimo 
semestre

4.  AZIONI  
CONCRETE:  

il rilancio dell’outdoor 
partendo dalle  
campagne social

5.  FOCUS  
 SU CUI PUNTARE: 

sostenibilità  
e servizio  
al cliente retailer



––  
3 0

A N N I V E R S A R Y

L
e riviste lo avevano definito una delle innovazioni più importanti del 

XX secolo. Il PolarFleece con quel tessuto double velour segnava 

solo l’inizio. Dieci anni dopo, con Polartec, si collezionano invenzioni 

che hanno accompagnato milioni di appassionati nelle loro attività all’aria 

aperta. Una storia di trasformazione, iniziata nel ’91, che ha reso il brand uno 

dei leader mondiali nella produzione di un’ampia gamma di tessuti perfor-

manti e innovativi, progettati per proteggere e tenere chi li indossa al caldo, 

all’asciutto e al fresco. Marchi di punta si rivolgono costantemente a Polar-

tec per far evolvere il pile oltre l’isolamento in tema di leggerezza, confort a 

contatto pelle e sostenibilità. 

LA CAMPAGNA

A rendere omaggio a questa storia è l’iniziativa Peaking Since ’91. La cam-

pagna partirà con una timeline interattiva, creata in collaborazione con 

Outside e ospitata su outsideonline.com. Un raccoglitore di contenuti di 

archivio e immagini delle tecnologie che hanno cambiato l’industria e di 

prodotti iconici degli ultimi quarant’anni. 

“Peaking Since ‘91 si rivolge al futuro quanto al passato. Dall’invenzione del 

processo di trasformazione della plastica post-consumer in tessuti dalle 

elevate prestazioni, alla sperimentazione di un nuovo approccio incentra-

to sulla circolarità. La scienza sostenibile è la forza innovativa che guiderà 

i prossimi 30 anni di Polartec”, ha affermato il presidente di Polartec Steve 

Layton.

IL CONTEST

La campagna include inoltre il concorso fotografico “Family Album”. Gra-

zie al contributo di tutti gli appassionati, si andrà a costruire una memoria 

digitale che racconti per immagini le avventure di coloro che hanno indos-

sato capi in Polartec. Il concorso verrà veicolato attraverso molteplici me-

dia partner in tutto il mondo, tra i quali noi di Outdoor Magazine, e i parteci-

panti avranno la possibilità di vincere prodotti Polartec in edizione limitata, 

disegnati in esclusiva dallo stilista italiano Leonardo Colacicco per il brand 

Lc23 per celebrare la campagna Peaking since ’91. Grand Prize del contest 

la Poltrona realizzata con tessuti Polartec di scarto 100% riciclati. La cam-

pagna coinvolgerà marchi, partner e consumatori, e culminerà con nuove 

innovazioni e collaborazioni, programmate per la seconda metà dell’anno.

“Peaking Since ‘91 ci permette di entrare in contatto con generazioni di ap-

passionati che hanno indossato Polartec, indipendentemente da quando 

abbiano scoperto il loro amore per la natura”, ha dichiarato David Karstad, 

vicepresidente marketing e direttore creativo di Polartec.

Nel 1881, PolarFleece realizza il primo pile. Dieci anni dopo il brand si trasforma in Polartec, 
che oggi annuncia la campagna Peaking Since ’91. Uno sguardo al passato per celebrare partner, 

prodotti e persone che hanno contribuito al successo del marchio 
_ di Karen Pozzi

40 ANNI DI STORIA

Inquadra il Qr Code 

per partecipare 

al contest e vincere 

la giacca Lc23 

Polartec Peaking 

Since '91

You could 

say we’ve 

been 

peaking 

since ‘91

“
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Con il progetto "Backstage", Kong si pone 
l’obiettivo di fare cultura aziendale, 

proponendo schede informative su materiali, 
procedure e certificazioni del settore verticale

_ di Chiara Bellini

DIETRO 
LE QUINTE

I
l solo nome, “Backstage”, rende 

subito l’idea di cosa tratta la ru-

brica pensata da Kong, l’impre-

sa italiana specializzata nell’at-

trezzatura per gli ambienti verticali 

sia sportivi che lavorativi in quota: 

un progetto dedicato a scoprire e 

approfondire ciò che si nasconde 

dietro la realizzazione di moschet-

toni, corde e caschi, ma anche im-

bracature, guanti, maglie rapide 

e carrucole tra i leader, nelle loro 

diverse tipologie, materiali e fina-

lità d’uso.

GALEOTTO FU - Tutto nasce duran-

te il lockdown primaverile quando 

l’azienda, nonostante il blocco del-

la produzione e la chiusura tem-

poranea della fabbrica imposta 

dai vari decreti governativi, vuole 

continuare a mantenere vivo il le-

game con i propri consumatori. 

Oltretutto l’idea di alternare le tra-

dizionali comunicazioni commer-

ciali a contenuti diversi aleggia 

nell’aria da tempo. Allora perché 

non cogliere l’occasione per rac-

contare cosa cela il mondo Kong 

e da cosa è formata la produzio-

ne nel suo complesso?

APPUNTAMENTO FISSO - Da lì la 

pensata trova una concretizzazio-

ne: ogni 14 giorni, di martedì, diret-

tamente sulle pagine social e in 

newsletter, viene pubblicata una 

scheda tecnica che affronta mol-

teplici argomenti. Così, settimana 

dopo settimana, i numeri usciti arri-

vano a contare quota 11, disponibili 

sia in lingua italiana che inglese, in 

modo da essere comprensibili a 

ogni tipo di pubblico. Kong, infatti, 

pur distinguendosi per il made in 

Italy e il forte legame con il terri-

torio lecchese, possiede anche 

quattro filiali sparse nel mondo 

(Stati Uniti, Cina, Russia e America 

del Sud) e il mercato estero rap-

presenta una fetta importante del 

proprio business.

HOW IT’S MADE? - Differenti i temi 

trattati dalla prima uscita di maggio 

a oggi, come il tipo di moschetto-

ne da scegliere, come e quando si 

devono conservare (pulizia, lavag-

gio, lubrificazione), cos’è il sistema 

key-lock, la norma EN 12275, il buddy 

check (una buona prassi per ridur-

re il rischio di incidenti). Insomma, 

una serie di nozioni e chiarimenti 

da apprendere su temi utili a molti – 

appassionati e professionisti – quali 

normative, scelte tecniche, materia-

li, brevetti e curiosità che si nascon-

dono dietro i prodotti d’equipaggia-

mento Kong, ma anche curiosità 

sulla sua storia quarantennale.

SUCCESSO E PREVISIONI FUTURE -  

Seppur lanciata da relativamente 

poco, il riscontro e i numeri registrati 

confermano la bontà dell’iniziativa 

che, poco alla volta, ha suscita-

to interesse e creato attesa per la 

pubblicazione. Un successo che 

ha spinto Kong a proseguire que-

sto format anche nel 2021, però con 

frequenza mensile e alternato con 

Backstage Live, un’evoluzione del 

suo precursore che si pone l’obiet-

tivo di mantenere lo stesso scopo 

“educativo”, ma sfruttando altri stru-

menti e canali.

Entrambi i progetti rientrano nello 

sviluppo del processo di digitaliz-

zazione in cui l’azienda investe da 

anni e che prosegue tuttora – con 

successo.

E N R I C O  O S T I D I C H ,  M A R K E T I N G  &  C O M M U N I C AT I O N  M A N A G E R

B A C K S TA G E  L I V E 

Secondo te come ha impattato l’anno del Covid sul mondo 
dell’arrampicata? E a livello commerciale/vendite che tipo di 
conseguenze ha avuto per Kong?
Il periodo che stiamo vivendo ha cambiato le vite di tutti noi. La voglia 
di libertà provata in questi mesi ha fatto sì che, appena possibile – 
normative permettendo –, le persone uscissero di casa per vivere di 
più la montagna e l’aria aperta. Siamo certi che tutte le attività legate 
all’outdoor (arrampicata inclusa) avranno un trend positivo nei prossimi 
anni. Per quanto riguarda l’impatto commerciale/vendite, le chiusure 
forzate hanno chiaramente influito sul risultato finale. Nonostante 
questo, siamo soddisfatti di ciò che è stato fatto: siamo ottimisti per il 
futuro e riteniamo di vedere dei segnali positivi dal mercato. In questi 
mesi abbiamo cercato di stare più vicini possibili ai nostri clienti, 
comprendendo il periodo difficile che stiamo vivendo.

Come è cambiata la vostra comunicazione nel 2020?
Da anni in azienda perseguiamo intensamente un percorso di 
digitalizzazione che semplifichi e velocizzi il maggior numero di processi 
possibile. Crediamo fortemente nel digital e nel web, strumenti che ci 
permettono di interagire con un enorme numero di persone, di ricevere 
input e feedback da parte degli utilizzatori e di comunicare rapidamente 
tutto ciò che accade nell’universo Kong. 
Come detto in precedenza, siamo sempre stati molto attivi per quanto 
riguarda la partecipazione a fiere e saloni, basti pensare che nel 2019 
abbiamo partecipato ed esposto in circa 25 eventi sparsi in tutto il 
mondo. Nel 2020 è saltato tutto e quindi abbiamo dovuto adeguarci e 
trovare nuovi canali di comunicazione: di necessità, virtù.

Una serie di webinar tenuti da Kong per presentare i nuovi 
prodotti. Un’altra iniziativa con una cadenza mensile, nata 
come conseguenza della situazione d’emergenza del 2020, 
che ha bloccato la partecipazione a fiere in presenza ma – 
per la teoria del bicchiere mezzo pieno – ha permesso così 
di sperimentare nuovi metodi per incontrare i clienti. 
Grazie alle competenze tecniche e pratiche dei suoi collabo-
ratori, Kong ha dunque colto l’occasione per fare formazione 
online organizzando, dallo scorso ottobre a oggi, sei incontri 
che hanno registrato un buon successo di pubblico e un 
ottimo coinvolgimento, con oltre 350 partecipanti alle varie 
attività e quasi 600 iscritti. Da anni, infatti, l’azienda non si 
occupa più solo di produzione e commercio di articoli per 
la sicurezza, ma ha al suo interno un centro di formazione 
dove vengono svolti corsi per professionisti che si occupano 
di verticalità. Nel 2021 ogni incontro avrà cadenza mensile e 
sarà tenuto da relatori del settore, per presentare prodotti e 
tecniche rivolti soprattutto a una categoria esperta.

Inquadra il QR Code 

per visualizzare la sezione 

del sito dove vengono 

pubblicati i numeri 

di Backstage

Siamo 
ottimisti 

per il futuro 
e riteniamo 

di vedere 
dei segnali 
positivi dal 

mercato
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G A R E

CHI FA DA SÉ 
FA PER TRE 

Da sinistra, Alessandro Degasperi, Franco Collé e Alex Baldaccini

(Time To) Run Together è il progetto 
di training a distanza organizzato 
da Franco Collé e Alex Baldaccini 

la scorsa primavera, con il supporto 
di HOKA ONE ONE. Ecco le novità 

e il programma di questa seconda edizione
_ di Cristina Turini

Discipline in %Struttura

E D I Z I O N E  I N  P R O G R A M M A

D I S C I P L I N A L I V E L L O Il trail running va per la 
maggiore, al secondo posto 
il road running e davanti 
al triathlon ci sono i beginner 
con il 10,3%

1.400 iscritti*
I partecipanti provengono 
da ogni regione d’Italia. 
Quelle con le percentuali maggiori:
26% Lombardia 
26% Piemonte 
11.2% Veneto
8% Valle d’Aosta 

I partner leader del settore 
che arricchiranno le dirette 
con i propri esperti: 
Polar, Enervit, Karpos, Tecnobody, 
Premium Medica, Move Different, 
Nutrizionista E. Astori, CAMP, 
Vibram, Compressport

Alex Baldaccini

NUMERI DELLA 
PRIMA EDIZIONE

1.000 
iscritti 

12 settimane 
di programma 
di allenamento

 
SOCIAL

7 dirette
interattive 

con l’intervento di atleti, 
fisioterapisti, medici, 

nutrizionisti, preparatori 
atletici, istruttori

7 newsletter
inviate agli iscritti 

con i piani settimanali 
di allenamento, 
i consigli tecnici 

e le info sulle gare 
HOKA in calendario

1 gruppo
chiuso di Facebook 

per interagire con 
gli atleti e tra iscritti

1 membership 
card a ciascun 

iscritto con vantaggi 
esclusivi per l’acquisto 

di prodotti HOKA 

1 trail-camp  
sulle Alte Vie della 

Valle d’Aosta con gli atleti 
del team HOKA 

nel mese di giugno

Alessandro Degasperi Franco Collé

A 
metà gennaio è ripartita ufficialmente l’iniziativa, che quest’an-

no vede come protagonisti, oltre al binomio composto dal “re 

del Tor des Géants” Franco Collé e l’azzurro di corsa in mon-

tagna Alex Baldaccini, anche il campione di triathlon Alessandro De-

gasperi, a completare il team HOKA che nel corso dell’anno animerà 

questo format dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della corsa o 

a migliorare le proprie performance. 

L’edizione 2021 promette bene, con 1.400 iscritti raggiunti. Anche per 

quest’anno è previsto un trail-camp con gli atleti del team sui sentieri 

del Tor, una partnership con aziende top del settore outdoor/mon-

tagna e una membership card con offerte riservate su una serie di 

prodotti. La novità assoluta con cui è iniziata la seconda edizione è 

stato il test di valutazione gratuito (riservato a 60 persone) alla pre-

senza degli atleti del team HOKA. I partecipanti hanno beneficiato 

di un test gratuito per la valutazione delle zone cardiache in allena-

mento e la Run Analysis nei centri Move Different di Aosta e Vicenza, 

mentre 15 persone hanno usufruito di una consulenza nutrizionale 

gratuita.

IL PROGRAMMA / Dal 1° febbraio fino a metà giugno, si svolge la 

partecipazione ai livestream quindicinali sulle pagine Facebook dell’i-

niziativa, di HOKA One One Fan Italia e degli atleti-conduttori. I parteci-

panti interagiscono facendo domande agli atleti durante la diretta, al 

termine della quale ricevono una email contenente il piano settimanale 

d’allenamento per il loro livello di preparazione (definito durante il test 

di valutazione) e gli approfondimenti dei temi trattati.

Sono previsti programmi di allenamento per tre diverse specialità:

• trail running;

• triathlon;

• road-trail (per chi arriva dalla strada e vuole preparare dei trail più 

corribili come le eco-maratone);

• beginner (per i neofiti della corsa che si avvicinano a questo mondo).

Ciascuna specialità può avere diversi livelli di preparazione a secon-

da dell’impegno che il singolo atleta può garantire. 

Il programma si concluderà con il trail-camp sulle Alte Vie della Valle 

d’Aosta con gli atleti del team HOKA riservato a 30 persone.

* al 25 gennaio



www.nov-ita.com

NEW

72% RICICLATO
BOTTIGLIE DI PLASTICA 
E AIRBAG

ELEMENTI RIFLETTENTI

LEGGERO, TERMICO SENZA CUCITURE

ASCIUGA RAPIDAMENTE

BU
FF

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
pr

op
er

ty
 o

f O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)



––  
3 4

B R A N D  P R O F I L E

Q
uella che dal 1982 si chiama MGM è una realtà fatta di tante 

storie imprenditoriali, artigiani visionari, imprese sportive e 

innovazione che si sono intrecciate per dar vita a qualcosa 

di unico. Voce di questo racconto è il ceo dell’azienda Marco Foglio, 

quarta generazione della famiglia bresciana legata alla storia delle 

scarpe fin dagli inizi del Novecento e nome autorevole nel comparto 

della calzatura outdoor e del pattino, con i marchi Kayland, Trezeta, 

Fila Skates e Hypno.

AL PASSO CON I NOSTRI GIORNI

Per chi, come Germana Congiu e suo figlio Marco Foglio, crede 

fortemente nelle aziende a conduzione familiare, la dedizione al 

lavoro, il sacrificio e il senso di responsabilità, senza tralasciare il 

tramandare i propri valori e tradizioni, sono le note che scandiscono 

una melodia quotidiana. Questa lungimiranza ha portato la famiglia 

bresciana ad acquisire, nel 2016, il 100% del pacchetto azionario, po-

nendosi obiettivi a lungo termine per sviluppare gradualmente l’a-

zienda.

MGM lavora ogni giorno per intercettare e, se possibile anticipare, 

le reali e specifiche esigenze degli utenti, per poi progettare e svi-

luppare prodotti di alta qualità, che siano al contempo funzionali e 

confortevoli. 

I prodotti firmati Kayland, per esempio, 

si distinguono per la calzata calda e 

comoda, grazie all’ampio spazio nella 

zona delle dita: la forma diviene il cuore 

della scarpa diventando un elemento 

riconoscibile. Fondamentali in questo 

senso le continue ricerche e lo studio 

approfondito dell’anatomia del piede, 

sia per il comparto del pattino che per 

la calzatura outdoor: l’esperienza in 

entrambi i settori permette di proget-

tare qualsiasi prodotto partendo dalla 

consapevolezza dei volumi e delle dinamiche del movimento, per 

realizzare al meglio ciascun componente.

Oggi MGM è una società di ricerca e sviluppo, che fa dell’innovazio-

ne il suo stesso prodotto.

Forte del know-how tecnico qualificato, MGM progetta internamente 

ogni suo manufatto e ne definisce gli standard qualitativi per poi tra-

MGM, A MOVING 
COMPANY

40 anni di storia della calzatura sportiva italiana. 
Un’azienda con solide radici che abbraccia 

il cambiamento 

_ di Erika Pozzi

Germana Congiu 
e Marco Foglio,

presidente 
e ceo MGM

1911. Brescia. La prima di queste storie imprenditoriali inizia 
nella Brixia, la bottega di un calzolaio, precisamente il bisnonno 
di Marco, che durante le due guerre mondiali riconverte la 
produzione in stivali per l’esercito, per gli alpini e i partigiani.

Anni ’20. Crespano del Grappa, Treviso. Un altro calzolaio 
all’avanguardia inizia la sua attività: è Vittorio Zizzola, il patron 
del futuro marchio Trezeta che vedrà la luce negli anni ’60. 
Nel suo piccolo laboratorio il calzolaio inizia a fabbricare dalle 
cinque alle dieci paia di scarponi alla settimana, per soddisfare 
le esigenze di tutti coloro che frequentano gli ambienti montani. 
Quella tradizione iniziata in un paesino nella provincia di Treviso 
diviene il caposaldo del marchio Trezeta. 

Anni ’50. Con il tempo la Brixia si afferma anche a livello 
internazionale e collabora con Robert Lawrie alla realizzazione 
di un paio di scarponi che possano affrontare  la spedizione 
sulla cima più alta del mondo. Nel 1953 Sir Edmund Hillary 
sarà il primo uomo a conquistare l’Everest, con ai piedi 
scarponi, sviluppatida laboratori bresciani. 

Anni ’60. Il calzaturificio della 
famiglia bresciana cresce e si 
specializza in scarpe da trekking, 
scarponi per spedizioni e scarpo-
ni da sci in pelle. 

Anni ’70. Gli anni passano 
e le tecnologie cambiano e 
si evolvono. In quegli anni 
gli scarponi da sci iniziano 
a essere realizzati tramite 
l’iniezione di materie plastiche e 
il noto Distretto industriale della 

calzatura sportiva di Montebelluna ne è l’epicentro.  

Anni ’80. La famiglia decide di seguire l’intuito spostando 
Brixia in Veneto dove, guidata da Germana Congiu (mamma di 
Marco Foglio) e dal socio Enzo Prandina, esperto in tecniche 
di stampaggio, acquisisce i marchi storici Munari e San 
Marco, dalla lunga tradizione nella produzione di scarponi da 
montagna e di sci. 

1982 nasce MGM, manifattura terzista di altissima qualità. 

Anni ’90. Sono sinonimo di un ennesimo cambiamento: la famiglia 
bresciana cede il calzaturificio Brixia al gruppo HTM (Head-
Tyrolia-Mares) acquistandone una quota di minoranza, manovra 
che nel 1996 permette di rilevare MGM e iniziare a staccarsi 
dalla produzione per conto terzi per riservarsi un ruolo di primo 
piano nel settore. È il periodo in cui il comparto del pattino è in 
piena espansione e costituisce metà del fatturato di MGM grazie 
anche allo sviluppo della prima collezione al mondo di pattini in 
linea con carrello a ruote removibili, con il marchio Hypno. Ma a 
MGM, tutto questo non basta e stipula un accordo di licenza del 
marchio Fila per la produzione e commercializzazione sia di pattini 
in linea che da ghiaccio: nasce così il marchio Fila Skates, che 
sarà protagonista anche in ambito agonistico con una squadra 
imbattibile sulla velocità. 

Anni 2000. Sono quelli delle acquisizioni: dapprima Trezeta, 
ormai storico brand di calzature per alpinismo, trekking e 
outdoor che vanta collaborazioni di primo piano come quella 
con Hans Kammerlander; poi Kayland, marchio giovane ma 
dalla fortissima esperienza tecnologica grazie all’importante 
gruppo di tester professionisti che partecipano allo sviluppo dei 
prodotti, e che in anni più recenti collaborerà con Denis Urubko, 
uno dei più grandi alpinisti contemporanei.

U N A  S T O R I A  C H E  I N I Z I A  D A  L O N TA N O
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smetterli a una rete di for-

nitori di fiducia, altamen-

te specializzati su singole 

componenti, molte delle 

quali esclusive. Nelle 

produzioni europee ven-

gono valorizzate tutte le 

competenze della storia 

dell’azienda e del distret-

to calzaturiero dell’area 

montebellunese, mentre 

una fetta consistente del-

la produzione è concen-

trata in estremo oriente, 

dove l’azienda seleziona 

singole realtà produttive 

certificate e trasferisce 

il proprio sistema di va-

lori centrati sulla qualità, 

operando un monitorag-

gio diretto e continuo. 

L’offerta è molto ampia 

e coinvolge tantissime tecnologie differenti, basti pensare alla mec-

canica dei pattini, al mix di materiali per le scarpe da ice climbing 

che combinano ramponi e carbonio, all’unione tra pellami pregiati e 

materiali tecnologici altamente performanti, binomio importante ad 

esempio nella proposta Travel&Lifestyle di Trezeta.

Quella di MGM è una produzione molteplice e complessa il cui se-

greto è, da un lato il rigoroso Total Quality Inspection System, una 

procedura di controllo approfondito sull’intero processo produttivo, 

dall’altro l’importanza che l’azienda dà ai rapporti umani.

MGM coltiva relazioni di fiducia selezionando uno per uno partner 

produttivi, partner distributivi, collaboratori e membri del team che 

siano in linea con i propri obiettivi e che siano competenti nella loro 

specifica area, per creare rapporti durevoli, di qualità e soddisfa-

centi per entrambe le parti.

Una metodologia di business che premia in quanto consente di 

adattarsi a un mercato mutevole, ricercando sempre il valore ag-

giunto, sia per l’utente finale che per l’azienda.

Quella della famiglia Congiu-Foglio è una realtà che sposa e investe 

nell’innovazione e allo stesso tempo preserva il valore di marchi stori-

ci, traducendoli in una veste attuale, adatta alle nuove esigenze degli 

appassionati di montagna e sport. 

Per chiudere il cerchio, in quest’ottica di recupero della storia pre-

vede un ritorno alle origini: non possiamo svelare nulla ma probabil-

mente ne sentirete parlare presto.

Come recita il payoff, MGM è “a moving company”: dove c’è movi-

mento c’è vita, e la storia lo dimostra, non trovate?

T E C N O L O G I E  M G M

• Pattini in linea con carrello staccabile 

• Il pattino allungabile 
   con sistema micrometrico

• Il pattino da velocità con ruote
   da 100 mm

• Tecnologia Natural Ventilation di Trezeta

DRY DRAGON È LA PRIMA SCARPA DA DRY TOOLING
•  Tecnologia 5 NUTS SYSTEM compatibile con la maggior parte 

dei ramponi presenti sul mercato

•  Rampone a diretto contatto con la suola in carbonio, 
garantendo massima sicurezza dell’aggancio ed una trasmissione rapida 

e precisa della forza dal piede al rampone stesso

•  Tecnologia Heel Retention per una particolare 
configurazione del sistema di allacciatura



––  
3 6

D
ue gli aspetti che Ternua ha a cuore: l’uomo e la terra. L’azien-

da, fin dalla sua nascita nel 1994, si prefigge di vestire persone 

dall’anima avventurosa e dallo spirito outdoor che cercano 

un contatto costante con la natura. Persone che ricaricano le batterie 

stando all’aria aperta, dall’energia prodotta da un profondo respiro, 

dalla connessione con la vita circostante, dalla passione di mettersi in 

gioco una volta in più, per sentire che il mondo è parte di loro. Sensa-

zioni unificate dall’utilizzo di capi tecnici ad alte prestazioni, polivalenti, 

belli e sostenibili, che ne avvalorano ancora di più l’emozione. 

CODA DI BALENA - È questo il simbolo del marchio in ricordo degli av-

venturieri baschi che andavano a Terranova (Ternua in lingua basca) 

per pescare le balene; animali che oggi il brand difende, come dimo-

strato dall’adozione di quattro esemplari che vivono nel golfo del Mes-

sico. Ma lo spirito impavido e coraggioso degli antenati è stato mante-

nuto e riconvertito alla modernità, per progettare un abbigliamento che 

protegga non solo le persone durante le loro attività, ma abbia anche 

una sensibilità nei confronti della natura.

FILOSOFIA SOSTENIBILE - La coda di balena, però, è rievocatrice di quel 

rapporto di rispetto che dev'esserci tra uomo e pianeta, a sottolineare una 

volta di più l’attenzione che il marchio rivolge ogni giorno all’ambiente e al 

quel sentimento di devozione – e quasi debito – che percepisce nei suoi 

confronti. Ternua nasce con un chiaro spirito di protezione, già insito già 

nelle sue origini basche e nel suo dna che lo ha fatto diventare una realtà 

impegnata e sostenibile. Il compito di Ternua si traduce nell’impiego di ma-

teriali accuratamente selezionati: tessuti sviluppati dal brand stesso fin dal 

2007, imbottiture e trattamenti non invasivi, rivestimenti da prodotti riciclati ed 

ecologici. Operazioni che sono state portate avanti anche grazie al coin-

volgimento di altre aziende del settore e del proprio territorio, mantenendo 

sempre un occhio rivolto al futuro per scoprire nuove tecniche che possa-

no aiutare in questo obiettivo.

DISEGNO ARTIGIANALE - La progettazione per Ternua va oltre al sem-

plice “vestire l’utente”, perché significa connettersi con lui, condividerne 

il medesimo stile di vita, avere lo stesso modo di vedere il mondo, ac-

compagnandolo nelle sue esperienze sportive. I capi sono creati diret-

tamente nella sede a Gipuzkoa, come solo pochi marchi possono fare, 

con un processo di realizzazione completo in ogni fase (ideazione, 

scelta dei materiali, disegno, prototipi e campionari, produzione, per-

sonalizzazione, finitura e stiratura, inserimento sul mercato, assistenza 

post-vendita). Il carattere artigianale del brand, inoltre, è confermato 

dal fatto che, prima di essere approvato, ogni prototipo viene testato da 

amici e, facendo tesoro della loro esperienza, adattato alle esigenze 

dei futuri clienti.

PREMI ISPO - La competenza di Ternua nel campo green è confer-

mata anche dai numerosi riconoscimenti ricevuti da ISPO. Fresca è la 

notizia della vittoria di altri due premi alla prossima edizione 2021, uno 

nella categoria outdoor e uno urban (entrambe due giacche), che si 

vanno ad aggiungere ai tre premi ISPO Gold Winner vinti nel 2016, 2017 e 

2019, rispettivamente per giacche imbottite in piuma riciclata, giacche 

progettate con materiale riciclato e a loro volta riciclabile e, infine, il mi-

glior prodotto legante nella categoria “Sport sulla neve”. Ma non solo: 

nel 2017-2018 gli è stato riconosciuto anche il Gold Industry Award per un 

paio di pantaloni realizzati da reti da pesca riciclate.

Ternua, il marchio spagnolo della coda di balena,
si caratterizza per una forte devozione nei confronti 

della natura. I suoi valori? Innovazione, sostenibilità e artigianato
_ di Chiara Bellini

TRA PERSONE E PIANETA

B R A N D  P R O F I L E

p r o G e t t i  G R E E N

c o m e  t e r n u a 
s a lva G u a r d i a 

l’ a m b i e n t e ? 
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REDCYCLE (2015)
Con questa primo progetto e grazie all’aiuto delle associazioni basche di pescatori, sono 
state recuperate 12 tonnellate di reti da pesca abbandonate, poi riconvertite in filato 
Econyl e utilizzato per realizzare numerosi prodotti. Uno di questi ha vinto l’ISPO Award 
Gold Winner 2019.

NUTCYCLE (2018)
Una volta recuperati 500 kg di gusci di noce, rimasti fino a quel momento abbandonati 
dai produttori di sidro di Gipuzkoa (Spagna), Ternua li ha trasformati in una tintura 
naturale per i propri capi. 

SEACYCLE (2019)
I rifiuti di plastica raccolti da tre pescherecci lungo la costa basca sono stati trasformati 
in tessuto, poi utilizzati per sviluppare abbigliamento tecnico di qualità e sostenibile.

ARTILESHELL (2020)
L’ultima iniziativa, ideata da Ternua, propone l’utilizzo della lana di pecora Latxa 
(originaria dei Paesi Baschi, proprio come l’azienda), una risorsa naturale di grande 
importanza a livello locale ma apparentemente senza possibilità di re-impiego. In 
realtà questo materiale è un ottimo isolante termico, innovativo e con molte proprietà 
tecniche. 

In molteplici modi, 
attraverso iniziative 
e lavorazioni che 
seguono rigidi 
parametri come:
• utilizzo di tratta-
menti antibatterici 
biodegradabili e 
materiali riciclati 
quali tappeti, reti da 
pesca, PET, plastica 
raccolta dal mare, 
cotone, piume, fondi 
di caffè, lana, capi 
in disuso e gusci di 
noce;
• essere uno dei 
primi brand europei 
a eliminare i PFC 
dai trattamenti 
idrorepellenti alla 
piuma riciclata;
• dal 2009 impiego di 
solo cotone biologico 
anziché conven-
zionale, ovvero 
proveniente da una 
coltivazione biologi-
ca senza pesticidi;
• nel 2015 pioniera 
nell’uso di piuma 
riciclata impermea-
bile Neokdun (senza 
PFC) in tutti i suoi 
prodotti di piume;
• legame con 
“Commitment”, che 
certifica la produzio-
ne dei capi attraver-
so l’uso di materiali 
riciclati, naturali 
e biodegradabili, 
cotone biologico o 
certificati Bluesign. 

• BRAND SPAGNOLO fondato 
nel 1994, che progetta e produce 
abbigliamento tecnico per l’outdoor.

 

• COMMERCIO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE, con presenza in 
oltre 20 Paesi in Europa, Asia e America.

• FORTE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, 
con progetti e iniziative responsabili presenti in modo 
trasversale in tutte le linee.

Perché 
in Ternua 

progettiamo 
a partire 

dall'esperienza, 
dall'empatia 

e dal nostro 
modo di essere 

e di vivere

“
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Roberto Formento, 
co-titolare

Maurizio Governa, 
co-titolare

Una storica società di distribuzione milanese, nata da un'intuizione di Roberto Formento 
e Maurizio Governa. Si è evoluta confermandosi tra le aziende di riferimento 

non solo del panorama boardsport, in cui affonda le radici, ma anche nell’outdoor e streetwear
_ di Tatiana Bertera

N
on è la prima volta che la nostra rivista dedica spazio a Boardcore, società mi-

lanese che fonda il suo successo su doti quali professionalità, serietà e coe-

renza. A partire dai soci Roberto e Maurizio che, da oltre 23 anni, sono al timone 

di questa collaudata e solida realtà. Nata nel 1998 e divenuta ben presto un riferimen-

to del mercato boardsport italiano (il nome board-core la dice lunga sui valori inscritti 

nel suo dna), oggi è anche distributore esclusivo di brand che fanno riferimento ad altri 

mondi, come l’outdoor e l’abbigliamento legato alla street culture.

GLI INIZI

Ma chi sono i titolari? Roberto vive a Courmayeur, una location importante per gli 

amanti della neve e dell’outdoor in generale, ma è nativo di Aosta. Un valdostano doc 

con una forte passione per lo sport che lo ha portato, fin dalla giovinezza, a voler lavo-

rare in questo settore (nonostante gli studi in biologia). Quat-

tro volte campione italiano (e una volta anche europeo) di 

sci freestyle, oltre a essere anche pioniere, atleta, istruttore e 

maestro di snowboard. Maurizio, milanese con una laurea in 

Economia delle aziende Industriali in Bocconi ha, per alcuni 

anni, lavorato come amministratore per la società di fami-

glia, nel settore tessile. Ma l’amore per gli sport da tavola l’ha 

portato a fare altre scelte: all’esordio nel 1986 come agente 

commerciale dei marchi O’Neill, Fanatic, Simmer, Art e Bur-

ton Snowboard, poi allargando la propria agenzia nel cor-

so degli anni con l’inserimento di numerosi altri importanti 

brand. Dal 1998, insieme a Roberto, è titolare di Boardcore.

Quali sono i brand che Boardcore ha acquisito negli anni? 

Siamo partiti con Santa Cruz (tavole da snowboard e streetwear). In seguito 

sono arrivati Movement (freeski e accessori), Picture Organic Clothing (abbi-

gliamento outdoor, neve e mare, street wear), Demon (zaini, caschi, protezioni, 

pad), F2 Snowboard (tavole, attacchi, scarpe), Amplid (tavole da snowboard) e 

Deeluxe (scarponi da snowboard).

In che percentuale questi brand incidono sul vostro fatturato? 

Picture e Santa Cruz rappresentano a marchio circa il 35% del nostro fatturato. 

Movement circa il 20%. Amplid, Demon, F2, Dee Luxe, Santa Cruz Snowboard, 

circa il 15%.

Come si è evoluto il mercato italiano negli anni?

Per quanto concerne Boardcore, siamo passati dalla distribuzione di marchi 

molto specializzati nello sci, snowboard, skate e surf a una distribuzione più 

orientata verso il mondo dell’outdoor, inteso come sport da praticare all’aria 

aperta con una particolare attenzione all’ambiente e quindi con un indirizzo via 

via sempre maggiore verso la sostenibilità, tema per noi molto importante.

Quali sono le chiavi del vostro successo? In altri termini: come deve fare una 

agenzia di distribuzione a rimanere sempre al passo con un mercato che, lo sap-

piamo, è in costante evoluzione?

Il nostro compito è quello di rimanere sempre in ascolto per percepire le tenden-

ze e soprattutto le esigenze dei nostri clienti, in costante cambiamento. Ascoltare 

e addirittura prevedere il mercato richiede molta sensibilità e molta attenzione a 

quanto succede. Soprattutto adesso, con la situazione pandemica attuale dob-

biamo essere pronti a intuire le nuove esigenze ed essere altamente adattabili e 

flessibili. Riteniamo che oggi una struttura rigida e poco adatta ai cambiamenti 

sia alla lunga destinata al fallimento. Poco alla volta ci stiamo rendendo conto 

dell’importanza del nostro ambiente, dell’integrità e del rispetto dovuto alla na-

tura. Per fortuna questo aspetto sta diventando “moda” fra le nuove generazioni. 

Per noi, nella conseguente scelta dei marchi che distribu-

iamo, questo aspetto è sempre stato prioritario, anche in 

tempi non sospetti. Vedere l’attenzione che le nuove gene-

razioni dedicano all’ambiente rappresenta davvero una 

grande soddisfazione.

Veniamo allo staff: da chi è composto? 

La nostra struttura che noi amiamo considerare “fami-

glia”, è molto snella e si avvale delle seguenti figure: Mau-

rizio, ceo, commerciale e finanziario; Roberto, marketing 

e product manager; Alessandro U, direttore commerciale; 

Alessandro T, vendite e logistica; Claudia, amministrazione; 

Dario, marketing e informatica; Serena, social e influencer; 

Federica e Alessandra attive nella gestione outlet; infine Stefano, Giulio e Chicco 

che si occupano di comunicazione.

Come è strutturata la vostra rete vendita?

Copriamo l’intera penisola attraverso la collaborazione di otto importanti agenzie.

Quanti punti vendita servite attualmente? Siete presenti anche in catene o GD?

Lavoriamo con oltre 350 ragioni sociali, oltre che con alcuni dei migliori gruppi 

nazionali.

Perché un marchio dovrebbe scegliere per la sua distribuzione in Italia Boardcore?

Crediamo che Boardcore sia una società estremamente affidabile e ben radi-

cata sul mercato italiano, valori sostenuti dal passione ed esperienza che guida-

no il nostro lavoro. Un ottimo rapporto con i clienti ai quali offriamo la massima 

attenzione nel customer service, oltre all’estrema elasticità sulla possibilità di 

interscambio tra i marchi. Serietà, precisione nelle consegne, risposte veloci e 

precise sono componenti fondamentali per un buon rapporto. E poi siamo tutti 

simpatici...

23 ANNI 
DI BOARDCORE

R O B E R T O  E  M A U R I Z I O :  " U N A  S T R U T T U R A  S N E L L A  E  F L E S S I B I L E ,  C H E  R I S P O N D E  A L L E  E S I G E N Z E  D E L  M E R C AT O "



––  
3 8

C
ontrocorrente, innovativo e tecnologico. L’approccio di rh+ alla 

prossima stagione inverale vuole essere energico, propositivo e 

positivo rispetto al futuro. Per questo il brand realizza ben due li-

nee: una legata al mondo dello sci in pista e un’altra che stupirà gli amanti 

dell’outdoor strizzando l’occhio allo stile urban. Si chiama Climate ed è 

la capsule con cui rh+ propone la sua versione di abbigliamento per le 

attività all’aria aperta, capace di essere adattabile e utilizzabile 365 gior-

ni all’anno. Due anni di studi e ricerca hanno portato a presentare oggi 

28 capi uomo, 18 donna, cinque unisex e due zaini fornendo così una col-

lezione completa che apre nuovi mercati intercettando sia quei consu-

matori che si stanno avvicinando alle attività outdoor, sia gli appassionati. 

Ma soprattutto garantendo la presenza del brand al di fuori a stagionalità 

allargata. Parla Massimiliano Zegna Baruffa, direttore creativo delle col-

lezioni rh+.

Da che esigenza nasce la linea Climate?

L’obiettivo che ci eravamo posti due anni fa era quello di andare a creare 

una soluzione multi purpose e proporre capi che permettessero più oc-

casioni d’uso mantenendo sempre un certo look. Il mondo dell’outdoor 

puro è fatto di “colore” che è perfetto in montagna, ma che in una condi-

zione più “urban” risulta spesso fuori luogo. La giacca rosso fuoco e verde 

fluo per un aperitivo forse è un po’ troppo fuori contesto. Abbiamo cerca-

to di portare il gusto per l’abbigliamento all’interno del mondo sportivo. 

Il claim con cui è nato rh+ è “The look of sport” e in questo crediamo an-

cora. La Climate si presenta infatti con il suo pay off “Not for sports only”. 

Da dove siete partiti per la progettazione quindi?

Il nostro consumatore è una persona con un gusto evoluto in termini di 

look. Il mondo del freeride e dello scialpinismo sta cambiando tantissimo, 

ma soprattutto si sta allargando. Per questo pensiamo che si stia creando 

una fascia di praticanti che si discosta dal “cliché” dell’appassionato del-

le pelli, che invece vuole avere un capo giusto per la sua attività, ma an-

che per il resto della giornata. Siamo partiti da una cartella colori e l’ab-

biamo resa il più possibile flessibile. Tutte le nostre giacche, per esempio, 

possono essere usate in città, in montagna per sciare, camminare, o farci 

quello che si vuole e non risultano mai fuori luogo.

Esiste un tema importante in questi sport, che è quello della visibilità. Come 

si concilia una palette colori più urban con questa necessità?

Siamo andati a inserire dei dettagli fluo utilizzabili al bisogno. Da una ta-

sca sulla manica delle nostre giacche è possibile estrarre una fascia ad 

alta visibilità sia come colore che come particolari riflettenti. Questo per-

mette di essere subito visibili. È un dettaglio fondamentale, ma che non ti 

obbliga a essere sempre riconoscibile. Ci sono poi degli elementi riflet-

tenti sul fondo giacca e anche sul pantalone. 

Dopo il colore, su cosa avete lavorato?

L’altra sfida che abbiamo portato avanti è quella della vestibilità. Il mondo 

outdoor propone solo shell non elastici. La nostra idea è stata quella di 

portare le tecnologie che usiamo con lo sci e la bici nella Climate, rea-

lizzando così giacche altamente elasticizzate. I nostri tessuti Biomorphic, 

arrivati quest’anno alla decina riedizione, consento uno stretch adattivo e 

sfruttano una membrana elasticizzata con sistema di incollaggio a nido 

d’ape (Honeycomb Lamination) che lascia piccoli spazi pieni d’aria per 

creare un migliore microclima all’interno. In più questo elemento è termo-

sensibile e, man mano che si scalda, asseconda i movimenti diventando 

più elastico. Abbiamo la fortuna di poter sviluppare in casa i nostri tessu-

ti e lo facciamo partendo da poliestere riciclato. Si chiama Climate sia 

perché è perfetta in ogni tipo di clima, ma soprattutto è attenta al Clima. 

Come si fa a rendere un capo completamente elastico, come le giacche 

Climate?

Per questa linea abbiamo sviluppato anche un’imbottitura rivoluziona-

ria, la grande novità nata proprio insieme alla Climate. Abbiamo creato 

dei tessuti imbottiti elastici che presentano delle canaline fatte per una 

tessitura 3D. In questo modo si riesce a creare un tutt’uno tra interno ed 

esterno. Abbiamo poi utilizzato isolante PrimaLoft, anch’esso riciclato, 

per una performance di altissimo livello su tutti i capi, anche quelli più in 

stile urban. 

A livello di stile su cosa avete lavorato?

Su particolari unici, come delle lunghe tasche sui fianchi a doppia entra-

ta. La cerniera inclinata è insieme un elemento distintivo, ma anche un 

pratico accorgimento per poter garantire l’accesso con uno zaino allac-

ciato. Inoltre, ci sono delle bretelle all’interno che permettono di caricare 

la giacca come uno zaino quando si vuole trasportarla senza indossarla. 

All'interno del polsino, dotato anche di foro per il pollice per funzionare 

come guanto integrato, è presente anche un'apertura per l'orologio su 

entrambi i lati.

Come si compone la Climate?

Ci sono capi più lifestyle, altri che invece consigliamo a chi è appassio-

nato di sci freeride e alpinismo. E, infine, una serie di capi per il mondo 

della mountain bike. Inoltre la Climate proseguirà nella sua offerta anche 

con la declinazione estiva.

Qual è la strategia di ingresso nel mercato dell’outdoor?

Quella di fornire ottimi prodotti a prezzi aggressivi. Il rapporto qualità-

prezzo della Climate è imbattibile e questo perché abbiamo deciso di 

rinunciare a una parte del margine. Dalla nostra abbiamo che il nostro 

heritage tessile ci ha permesso di sviluppare in casa tessuti incredibili 

creando dei veri e propri made in rh+. Inoltre, per sviluppare la linea, ab-

biamo lavorato a stretto contatto con i nostri negozianti: con loro abbia-

mo cercato di capire cosa mancasse nel segmento e di cosa avessero 

bisogno. Abbiamo raccolto i consigli dei nostri top player capendo quale 

fosse la richiesta. Questa linea nasce per e grazie a loro, ma non si esclu-

de di poterla estendere anche a punti vendita al di fuori del mondo neve.

La nuova linea Climate presentata da rh+ mixa 
le tecnologie sviluppate nel mondo dello sci 

e della bici con un tocco fashion. Per una 
proposta all day, ma dall’elevata performance. 

Parla Massimiliano Zegna Baruffa, 
direttore creativo delle collezioni del brand

_ di Sara Canali

NOT FOR 
SPORTS ONLY

I N T E R V I S T E

Massimiliano Zegna 
Baruffa, direttore 

creativo delle 
collezioni rh+

Inquadra il QR 

Code per visionare 

il teaser della 

Climate Collection
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Pur restando una realtà dal cuore artigianale, 
Nastrotex Cufra promuove tutt’oggi lo sviluppo 
di materiali e tecnologie che aiutino il settore 

tessile, senza gravare sull’ambiente
_ di Chiara Bellini

I
l tessile bergamasco ha alle sue spalle un passato florido, com-

posto da artigiani e fabbriche che hanno fatto la storia del ter-

ritorio locale e non solo. Tra queste realtà c’è anche Nastrotex 

Cufra che, guidata dalla famiglia Cucchi da sempre, realizza na-

stri elastici per abbigliamento e calzature, intimo e sportivo outdoor 

dal 1953 e oggi punto di riferimento per la maggior parte dei brand 

del settore.

INNOVAZIONE - L’azienda difende la propria 

tradizione non chiudendosi in se stessa, ma al 

contrario, promuovendo il progresso della tecno-

logia e la ricerca delle materie prime: arricchire 

i propri servizi e aprirsi al commercio internazio-

nale, pur mantenendo l’intera filiera sotto control-

lo. Tutto questo non solo per poter sopravvivere 

negli anni, bensì anche per rilanciarsi in un mer-

cato sempre più concorrenziale.

Facendo tesoro della conoscenza appresa 

nei decenni, Nastrotex ha deciso di investire sia 

nelle macchine che nei materiali, per realizzare 

un’ampia gamma di prodotti che soddisfi ogni 

tipo di esigenza in base a comfort, resistenza, recupero elastico e 

sostenibilità. A questi poi si sono aggiunti l’introduzione del polie-

stere riciclato e l’uso di fibre naturali quali lino, lana e cotone. Varie 

lavorazioni specifiche (siliconatura, gommatura, laminazione e 

stampa), inoltre, sono realizzate direttamente in sede.

UTILIZZO - I nastri elastici Nastrotex vengono sfruttati nell’underwe-

ar, sport e calzature, soprattutto per scopi funzionali-strutturali, ma 

in alcuni casi anche solo come elemento estetico. Un grande van-

taggio per il cliente, infatti, è data dalla personalizzazione del pro-

dotto, che fornisce pressoché infinite possibilità di apportare modi-

fiche a proprio piacimento. 

Al momento il mercato outdoor occupa il 40% del fatturato, ma l’o-

biettivo dichiarato è quello di puntare sempre più in alto. Anche per 

questo, da qualche anno, l’azienda bergamasca ha sviluppato dei 

filati speciali (quali carbonio, argento e bioceramica) che, se inse-

riti nel nastro e messi a contatto con la pelle, aumentano le perfor-

mance atletiche. Le prime ricerche hanno avuto come risultato gli 

elastici K-Silver, K-Carbon, Bioskin e Lunar.

NUMERI - Negli anni lo stabilimento di Covo (BG) 

ha raddoppiato le sue dimensioni, passando da 

8.000 m2 a 16.000 m2, in cui poco meno di 50 ope-

rai lavorano su 122 telai, otto orditoi, nove stiratrici, 

due stampanti sublimatiche e una stampante 

per il silicone. A questi, poi, si è aggiunta qualche 

anno fa la stampante digitale, la prima al mondo 

in grado di stampare su nastro elastico, intera-

mente ideata e progettata in Nastrotex. La pro-

duzione conta oltre 35 milioni di metri di elastico 

all’anno.

OLTRE L'ELASTICO 
C'È DI PIÙ

n 4 2  t p u

COS’È? / Un nastro elastico realizzato con la 
tecnologia del filo in poliuretano (TPU, infatti, 
sta per poliuretano termoplastico)

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE?
- Proprietà antimicrobiche, inibendone 
   la replicazione 
- Resistenza ad agenti chimici e oli grassi 
- Stabilità ai raggi UV 
- Duraturo nel tempo, grazie a una forte
   resistenza all’abrasione e all’impatto 
- Forte solidità al colore 
- Privo di solventi

QUALI SONO I VANTAGGI?
- Traspirante
- Ottima aderenza alla pelle

- Protezione antibatterica attraverso particolari
   procedure di finissaggio 
- Effetto antiscivolo, senza utilizzo e aggiunta 
   di siliconi
- Idrorepellente e impermeabile
- Effetti rubber e laminazione, aumentando 
   la temperatura di finissaggio

DOVE UTILIZZARLO?
- Capi antipioggia
- Capi tecnici
- Copriscarpe invernali
- Terminali maglie o giacche antivento
- Terminali pantaloncini e salopette

IN QUALI COLORI È DISPONIBILE?
In trasparente e più di 25 gradazioni

N42 TPU IN BREVE
MORBIDEZZA, LEGGEREZZA ed ELASTICITÀ, 
con una piacevole MANOPESCA

COSA FA 
NASTROTEX 

PER L’AMBIENTE? 

• Utilizza fili ricavati 
dal riciclo di bottiglie 
per la produzione di 
alcuni nastri;
• mantiene la 
tracciabilità 
dell’intera filiera 
produttiva;
 • applica restrizione 
nell’utilizzo di 
prodotti chimici;
• rispetta i 
rigidi requisiti 
ambientali come 
approvvigionamento 
idrico, scarico dei 
reflui, recupero 
energetico, 
emissioni inquinanti 
in atmosfera, 
contaminazione del 
suolo, preparati e 
materiali pericolosi;
• rispetta i requisiti 
etici e sociali sui 
diritti dei lavoratori. 

L’attenzione di Nastrotex a questo campo è dimostrata nell’impegno al risparmio energetico. L’installa-
zione di un impianto fotovoltaico che ricopre tutte le superfici dello stabilimento e garantisce una pro-
duzione di energia elettrica pari al 30% del fabbisogno dell’azienda, permette la notevole riduzione delle 
proprie emissioni di CO2. Un totem visibile dalla strada ne riporta i valori. 

Con grande orgoglio, all’inizio del 2020 Nastrotex ha aggiunto un altro riconoscimento all’UNI EN ISO 9001 
e all’OEKO-TEX standard 100, ottenuti negli anni precedenti, con la certificazione GRS (Global Recycled 
Standard). Questa è promossa da Textile Exchange, un’organizzazione globale senza scopo di lucro che 
sviluppa e gestisce una serie di standard che danno modo di verificare l’effettivo rispetto di requisiti 
ecologici e ambientali di un’azienda: un lavoro che permette di promuovere lo sviluppo responsabile del 
settore tessile a livello internazionale.

I M P E G N O  G R E E N  E  C E R T I F I C A Z I O N E  G R S
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S
in dalla sua nascita nel 1987 il marchio Great Esca-

pes si è contraddistinto per la funzionalità dei suoi 

prodotti, la trasversalità e l’ottimo rapporto qualità-

prezzo. Caratteristiche che, con il tempo e a causa dei 

continui cambi di proprietà, sono andate scemando. 

Oggi il nuovo proprietario Arturo Milani ha deciso di ripor-

tare alla ribalta i valori originali del brand e, nel contem-

po, di fornire un prodotto che risponda alle esigenze sia 

del moderno frequentatore della montagna, sia dei ne-

gozianti. Particolare attenzione è stata data, nell’ultimo 

anno, proprio ai retailer, fortemente colpiti dall’emergen-

za sanitaria. 

LA STORIA

Great Escapes, sin dalla sua fondazione nel 1987, si è reso 

protagonista nel mondo dell’abbigliamento sportivo con 

la sua linea completa di capi tecnici per tutte le attività 

outdoor e, in modo specifico, per la montagna. Fondato 

dalla famiglia Riva, originaria di Valmadrera (LC), per una 

decina d’anni è stato uno dei brand di riferimento del set-

tore. Alla morte del titolare è stato ceduto dai figli a Cisal-

fa Sport che, a sua volta, lo ha “girato” ad Ande (all'epoca 

Cisalfa era socio di maggioranza di Ande), gestendolo 

per una decina di anni. Successivamente il marchio è 

stato rilevato da due realtà diverse, con poca fortuna per 

poi essere comprato da Arturo Milani nel 2018 con l’inten-

zione di ridargli nuova vita.

Quali sono stati i primi interventi che hanno dato vita a 

Great Escapes?

Il primo anno è stato dedicato a resettare l’azienda, dalla 

struttura interna al logo. Poi ci siamo dedicati alle colle-

zioni e nel giugno 2019 è arrivato il primo negozio a Lecco, 

in via Oslavia 4, ai piedi del San Martino. 

Quali sono i suoi valori del brand?

L’idea era riportare il brand ai suoi valori originali, parten-

do dal buon apporto qualità-prezzo che lo ha sempre 

contraddistinto, oltre alla trasversalità (i capi Great Esca-

pes possono essere utilizzati per diverse tipologie di sport 

outdoor, dal trekking allo scialpinismo) e alla tecnicità.

Prospettive per il futuro?

Una scelta distributiva commerciale un po’ diversa dalla 

classica stagionale: stiamo infatti lavorando sulla pronta 

consegna, per soddisfare le esigenze dei clienti nelle 24 

ore successive all’ordine. Una scelta impegnativa per il 

brand, che decide di acquistare grandi quantitativi di ab-

bigliamento e attrezzatura prima di averli effettivamente 

venduti e di tenerli in magazzino, ma che è stata apprez-

zata dai retailer, soprattutto quest’anno.

Quanti capi ci sono ogni anno in ciascuna nuova collezione?

Anche in questo caso abbiamo fatto una scelta che age-

voli il negoziante. Tutti gli anni abbiamo dal 30% al 40% di 

capi nuovi che vanno a integrarsi con le collezioni prece-

denti. Solamente il 10% va “fuori collezione”.

In quanti punti vendita siete presenti in Italia?

Oltre al monomarca di Lecco ne abbiamo uno a Berga-

mo, in via Ghislandi 6. Siamo presenti in circa 70 punti ven-

dita italiani, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

Utilizzate anche canali e-commerce?

Abbiamo una nostra piattaforma di vendita online, e sia-

mo presenti anche su Amazon.

E sui social?

Abbiamo una pagina Instagram e Facebook, ma stiamo 

sviluppando il nostro piano di comunicazione. 

Lo storico brand lecchese è tornato con un nuovo proprietario e nuove prospettive per il futuro. 
Presente in circa 70 punti vendita in Italia, ha anche due negozi monomarca a Lecco e Bergamo

_ di Tatiana Bertera

B R A N D  P R O F I L E

LA NUOVA VITA DI GREAT ESCAPES

A R T U R O  M I L A N I  -  B I O

Lecchese, classe 1961, 

ha da sempre 

un forte legame con le 

montagne. 

Da ragazzo, mentre 

frequentava ragioneria, 

lavorava anche 

al negozio di articoli 

sportivi Cassin di Lecco. 

Dopo aver frequentato la 

scuola militare alpina 

di La Thuille e aver 

conseguito 

i titoli di istruttore di sci e 

di roccia, è stato agente 

Salewa per 18 anni. 

I successivi 10 anni lo 

hanno visto impegnato 

in Ande come direttore 

commerciale, poi per 

due anni direttore 

commerciale Italia in 

Climbing Technology. 

Da 10 anni è consulente 

per la tedesca Würth 

linea Modis. 
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Di questo (e molto altro) ne abbiamo parlato 
con Stefano Viganò, amministratore delegato 

di Garmin Italia. In occasione dell’evento che ha 
sancito i vincitori dei Beat Yesterday Awards 2020

_ di Manuela Barbieri

IL MONDO 
SI È FERMATO. 
E LO SPORT?

L
o scorso 15 dicembre, in occasione di un evento tenutosi a Milano 

riservato a un numero contingentato di giornalisti tra cui noi di Sport 

Press, Garmin Italia ha svelato i vincitori dei Beat Yesterday Awards 

2020, selezionati tra ben oltre 240 candidature. L’azienda li supporterà in 

tutte le fasi di avvicinamento e preparazione della propria impresa, offren-

do loro strumentazione e formazione tecnica, ma soprattutto la possibilità 

di confrontarsi con grandi nomi dello sport. Dai loro “tutor ispiratori” riceve-

ranno preziosi consigli per realizzare i sogni di avventura, entrati nel 2020 in 

lockdown a causa del Coronavirus. Di come questo nemico invisibile abbia 

paralizzato il mondo e condizionato in modo rilevante la collettività e le abi-

tudini comuni ne abbiamo parlato con Stefano Viganò, amministratore de-

legato di Garmin Italia. 

Durante questa pandemia il mondo si è fermato. Lo sport invece? 

Cosa è emerso dai dati degli utenti Garmin? Quali sono le attività in 

calo e quelle in aumento nei diversi Paesi del mondo?

A marzo, aprile e maggio, vietando di fare sport, il governo italiano ha pre-

so una decisione contro l’interesse dei cittadini, secondo me. Scelta che, 

in termini di business, ha ovviamente influito anche sulle performance di 

Garmin Italia. Mentre nel resto dei Paesi europei, dove lo sport era consen-

tito mantenendo le distanze di sicurezza, abbiamo assistito a una vera e 

propria accelerazione. Nel nord Europa, per esempio, si è registrato un in-

cremento del golf addirittura del 50%. Le privazioni hanno fatto esplodere 

quella voglia di fare sport, forse prima un po’ latente oppure non presa in 

considerazione seriamente. Anche i più “indivanati”, passatemi il termine, e 

restii a uscire dalla propria comfort zone, hanno iniziato a muoversi, anche 

solo per andare fuori a camminare. Da giugno a oggi, in Italia, la voglia di 

fare sport e di mantenersi in salute è cresciuta moltissimo. È un trend che si 

è avviato molto bene e che non credo si limiti all’incentivo delle biciclette. 

Penso che sia merito di una leva sollevata da un bisogno. 

Il fenomeno Tacx ha riguardato solo l’Italia o anche altri Paesi?

Il lockdown è arrivato prima in Italia e solo nei mesi successivi nel resto d’Eu-

ropa. La richiesta mostruosa di rulli e smart trainer avuta fin da subito ha 

praticamente prosciugato i magazzini europei, che già non disponevano 

di una quantità enorme di pezzi perché, entrando in stagione, la produzio-

ne stava rallentando. Da marzo, questa richiesta non si è mai più fermata. 

È rallentata un po’ a luglio e agosto, quando però c’era ancora una grande 

quantità di back order da evadere. Pensavamo qualcuno rinunciasse visto 

l’allungarsi delle tempistiche di consegna, ma invece no. Ormai andare sui 

rulli è diventata un’abitudine. Io stesso, che normalmente andavo in bici 

solo il sabato e la domenica, durante la settimana pedalo un’ora o due sui 

rulli perché mi consente di essere più preparato durante le mie uscite nel 

weekend. Spero, e ormai ne sono abbastanza convinto, che questa non sia 

solo una scintilla, ma una tendenza che si manterrà anche in futuro. 

L’Italia è quindi il Paese che ha registrato i numeri più alti a livello di Tacx?

Inizialmente sì, poi sono arrivati anche gli altri. Il potenziale degli altri Paesi è 

molto più elevato, pensate alla Germania e alla Francia, per esempio. E poi 

bisogna considerare anche che da Monaco di Baviera ad Amburgo la ca-

pacità di spesa è uguale, mentre da Milano a Reggio Calabria non è così. 

Nell’anno del Covid, quali sono i prodotti che avete venduto di più?

Nel 2020 ha spopolato il cycling, non solo i rulli ma anche i classici computer 

da bici o i radar posteriori. Un po’ sottotono il running, ma ha avuto inve-

ce successo la categoria smartwatch con le funzionalità per lo yoga e il 

fitness. I neofiti della corsa, inizialmente, non sono utenti da Forerunner, ma 

l’importante per noi è che si approccino al nostro mondo trasferendo i loro 

dati su Garmin Connect. Da giugno in poi è invece letteralmente esploso il 

comparto nautico.

In termini di business, come si classificano le diverse discipline?

A oggi padroneggia il cycling, seguito da running, triathlon e nuoto, anche 

se quest’anno un po’ penalizzato. E poi tante attività di camminata ed 

escursionismo. Ma in realtà nel 2020 si è mosso un po’ tutto. C'è stata una 

forte crescita del movimento in generale. 

Come avete chiuso il 2020 a livello di fatturato?

Più 10%. Incremento assolutamente non scontato.

Tu che sei da tanti anni nel mercato dello sport, come si è evoluto il 

mondo della distribuzione in Italia? Quali suggerimenti vuoi dare a 

livello generale (senza differenziare i settori)?

Si vede tanto movimento e una gran voglia di fare, purtroppo però sola-

mente a livello locale. Stiamo infatti subendo l’invasione di realtà straniere, 

in particolare spagnole, tedesche, francesi e inglesi, che stanno crescen-

do esponenzialmente grazie alle vendite online. Parlo di Deporvillage, 

Tradeinn, Wiggle, Rose Bikes, Probike, solo per citarne alcune. Hanno dei 

siti tradotti perfettamente in italiano e investono pesantemente in campa-

gne di comunicazione e Google adwords, posizionamento e seo. Un tipo 

di concorrenza che non mi sento di definire scorretta perché vendono a 

prezzi assolutamente normali, tranne in periodi promozionali. Siamo noi in 

Italia che sbagliamo a considerare come mercato solo il nostro Paese – 

il cosiddetto “giardinetto” – e non l’intera Europa. Più che un fenomeno in 

grande crescita, ormai è un allarme rosso. Non siamo in grado di sfruttare 

al meglio il potenziale che si è generato anche in questi mesi, e questo mi 

spiace. Forse lo sta facendo un po’ Nencini, ma siamo ancora ben lontani 

dai modelli sopracitati.
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SAMUELE MEUCCI / 
DA FIRENZE A PEJO FACENDO 
UN TUFFO NEI RICORDI
Finisher di due Tor Des Géants e innamorato della 
Val di Sole (luogo dove, fin da bambino, trascorre le 
vacanze estive), Samuele andrà da Firenze a Pejo in 
bici e a piedi, totalmente in solitaria. 

PAOLO CAZZARO / 
IL RECORD DELL’ORA DI PARACICLISMO
Paolo, paratleta, tenterà il record del mondo su pista 
categoria Mc4 di paraciclismo. 
TUTOR ISPIRATORE: Davide Cassani, il CT della 
nazionale italiana di ciclismo. 

NICOLÒ PANCINI E IL PADRE /
IN MOTO INTORNO AL MAR MEDITERRANEO
Lui e il padre viaggeranno in sella a due moto 
BMW R80G/S del 1986 per “circumnavigare” il 
Mediterraneo, tenendosi sempre il mare alla sinistra, 
e partendo dal proprio paese di origine, Cairo 
Montenotte (SV). 
TUTOR ISPIRATORE: Alessandro Botturi, vincitore 
delle ultime due edizioni dell’Africa Eco Race.

Stefano Viganò, 

amministratore 

delegato Garmin Italia

Primeggia 

il cycling, 

poi running, 

triathlon 

e nuoto. 

A seguire 

la camminata 

e l’escursionismo

“
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Alessio Alfier, pur soffrendo d’asma, 
si è posto una sfida ambiziosa, che abbraccerà 

tre discipline diverse e che affronterà 
con i preziosi consigli di Simone Moro

_ di Chiara Bellini

TRA NUOTO, 
BICI E ALPINISMO

D
a sempre appassionato di più discipline sportive, un giorno Alessio,  

45 anni, nella sua continua voglia di mettersi in gioco, incontra un 

ostacolo imprevisto: l’asma. Ma in poco tempo non solo impara a 

conviverci, bensì decide di affrontarlo con una sfida multisport: partendo da 

Genova Voltri, sua città natale, quest’estate percorrerà 7 km a nuoto e 300 km 

in bici per raggiungere Cogne e poi scalare la vetta del Gran Paradiso. 

Alessio, qual è il tuo passato sportivo? Che esperienze hai avuto?

A. Alfier - Ho cominciato a correre a piedi nel 2000, seguendo le orme di 

mio papà. Ho fatto tantissime maratone in pochissimo tempo e da lì ho ini-

ziato a provare diverse esperienze, come il triathlon, l’Otillo Swimrun, lo sci 

di fondo in inverno e la montagna, che ho sempre vissuto fin da bambino. 

Ho un’estrapolazione multilaterale insomma, faccio un po’ di tutto.

Quali materiali utilizzerai per la tua sfida?

A. Alfier - Per la parte a nuoto la muta, oltre al supporto di una canoa che 

mi aiuterà a darmi una linea e fare da segnalatore alle altre imbarcazioni. 

Infatti, in una tratta di circa 60 km ne incontrerò diverse. Per la bici, invece, 

un amico me ne ha progettata una apposita, impostata sul triathlon e rap-

portata proprio per fare 300 km. Poi per salire in vetta vorrei utilizzare abbi-

gliamento e calzature abbastanza leggere, come si faceva già 10 anni fa 

(quando il ghiacciaio non era ancora spaccato come oggi). Ovviamente 

cercherò di trovare la giornata giusta per facilitare il tutto, ma non ci dovreb-

bero essere grandissime difficoltà. 

E quali dispositivi?

A. Alfier - Utilizzerò tre dispositivi Garmin: due prodotti legati alla bici (Gar-

min Edge e Garmin Varia Radar) e uno alla scalata (Garmin Fenix 6).

Hai già in mente quando?

A. Alfier - Luglio, ma non so ancora il giorno preciso. 

Simone, secondo te come mai siete stati abbinati?

S. Moro - Ritengo che l’abbinamento fatto da Garmin sia pertinente, per-

ché i nostri criteri si sposano molto bene sotto diversi aspetti e sono analo-

ghi, come il fatto che entrambi siamo sportivi professionisti. Quindi posso 

solo dare consigli, perché Alessio è come un mio collega. Io ritengo che 

sogni impossibili non ce ne siano e che il suo problema si possa gestire 

senza problemi (ci sono persone che hanno scalato anche montagne di 

8.000 metri con l’asma). Però abbinare altri sport implica avere anche altre 

abilità, perché non è da tutti nuotare nel mare o pedalare centinaia di km.

Hai già dato dei consigli ad Alessio? Come lo seguirai?

S. Moro - Ritengo che Alessio sia già molto preparato: il Gran Paradiso 

lo conosce e lo farà senza problemi, la traversata in mare idem perché è 

dove vive e con la bici si allena, oltre al fatto che siamo entrambi laureati in 

Scienze Motorie, quindi possiede anche la conoscenza della fisiologia del 

corpo umano. 

Gli ho solo suggerito di dare un’occhiata a un protocollo di studio a cui 

anche io ho preso parte sull’adattamento fisiologico e sulla reazione che 

i soggetti asmatici hanno all’esposizione dell’ipossia cronica o acuta, cioè 

portati in alta quota. È stato interessante osservare che c’erano dei punti di 

sofferenza inferiori negli asmatici esposti all’alta quota, rispetto agli stessi 

soggetti esposti allo stesso sforzo ma a bassa quota, soprattutto in ipossia 

cronica, cioè da acclimatamento. Quindi prima di una performance di 

questo tipo potrebbe lavorare sulla poliglobulia.

Quali device stai utilizzando al momento?

S. Moro - Il device più interessante che utilizzo, oltre al Solar che è simi-

le al Fenix 6, è il Garmin inReach, che ha le potenzialità di diventare uno 

strumento personale come il cellulare ma, a differenza di quest'ultimo non 

ha punti deboli noti, come le batterie che si scaricano e che non funzio-

nano appena esposte a un freddo importante. Con inReach non solo si 

può richiedere soccorso e mandare sms, ma anche far sapere la propria 

posizione in ogni momento ed essere seguiti, tracciando con precisione il 

percorso fatto, a costi dimezzati rispetto un comune smartphone. È un lo-

calizzatore interessante che sta diventando necessario per chi va a funghi, 

a caccia, in bici e fa escursioni.

Sei in partenza per un’impresa sul Manaslu a fine anno, con Garmin tra gli 

altri sponsor. Cosa ti aspetti dalla prossima spedizione dopo due tentativi 

falliti? Con chi andrai?

S. Moro - Partirò il 31 dicembre dall’Italia e arriverò a Katmandu il 1° gennaio, 

poi dopo due giorni faremo un trasferimento in strada e un trekking di otto 

giorni. Quindi per metà gennaio arriveremo al campo base, per poi salire in 

45 giorni, che sarebbe l’ideale. Ho comprato il biglietto di rientro il 28 febbra-

io e sono stato ottimista, perché di solito lo prendo per il 21 marzo! Saremo 

in tre: io, Alex Txicon, altro ambassador Garmin, e il suo amico Iñaki Alvarez, 

oltre a un team che utilizzerà droni e strumenti vari per realizzare un film.

Il 2020 è stato un anno un po’ particolare per tutti, anche per l’alpini-

smo. Cosa pensi a riguardo e come l’hai vissuto?

S. Moro - Credo che il mondo outdoor si sia già riappropriato di un suo va-

lore, in parte, e può avere un'occasione importante come abbiamo visto la 

scorsa estate con una frequentazione elevata di questo ambiente. In mon-

tagna è stato l’idillio, non si era mai vista così tanta gente e a fine anno tutto 

sommato il bilancio non è stato male. È anche vero che la gente dovrebbe 

essere un minimo preparata e quindi c’è il rischio di fare dei danni, però 

mettendo sulla bilancia i due aspetti penso che alla fine l’indotto ne benefi-

cerà ancora di più. Vediamo come andrà.

ERICA FRE’ /
PEDALANDO DA BIELLA AD ASSISI
Una mamma che, dopo aver dedicato la vita alla propria 
famiglia, ora vuole raggiungere un traguardo tutto per sé: 
andare in bici da Biella ad Assisi per poter dimostrare alle 
persone che, se anche la vita ci abbatte, con impegno, fatica, 
e la giusta guida i sogni si possono realizzare. 
TUTOR ISPIRATORE: il triatleta Daniel Fontana.

ALESSIO ALFIER /
NUOTO, BICI E SCALATA 
Asmatico, Alessio percorrerà 7 km a nuoto, pedalerà 
per 300 km in sella a una bici per raggiungere Pont
in Valsavarenche (AO), e qui scalerà il Gran Paradiso 
per arrivare a Cogne, la sua seconda casa. 
TUTOR ISPIRATORE: l’alpinista Simone Moro, 
fresco dell’annuncio della sua nuova spedizione 
invernale sul Manaslu. 

NICOLA LIVADOTI E LA MOGLIE /
UNA NUOVA VITA A BORDO DI UNA BARCA
Nicola e sua moglie nel 2016 hanno lasciato il lavoro e 
comprato una barca di 37 anni, ristrutturata per offrire 
experience di cucina e sunset spritz tra le Cinque Terre e 
Portovenere. L’obiettivo ora è renderla totalmente ibrida, 
offrendo ai propri ospiti un servizio ecosostenibile e 
rispettoso dell’ambiente che li ospita. 
TUTOR ISPIRATORE: il velista Giovanni Soldini.

Da sinistra, 

Alessio Alfier 

e Simone Moro

Ritengo che 

sogni impossibili 

non ce ne siano 

e che il suo 

problema 

si possa gestire 

senza problemi

Simone Moro

“
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L E  T R E  T E C N O L O G I E  G O R E - T E X  P R O

O B I E T T I V I  A  L U N G O  T E R M I N E

Destinate ai capi di abbigliamento, conferiscono maggior resistenza, traspirabilità ed 
elasticità. Le tecnologie possono essere usate anche in combinazione 

LA GAMMA
• Nuova tecnologia Gore-Tex most rugged: materiali ancora più resistenti e tintura in massa
• Nuova tecnologia Gore-Tex stretch: tessuto stretch più resistente
• Tecnologia Gore-Tex most breathable: fodera più leggera (con tessuto esterno 30 denari) 
   e tintura in massa

COSTRUZIONE ESCLUSIVA A TRE STRATI
Nella costruzione a tre strati vengono utilizzate membrane 
rivoluzionarie, appositamente trattate per una resistenza 
superiore. Questa costruzione offre la massima libertà di 
movimento grazie alle sue caratteristiche stretch. La membrana 
è saldamente laminata sia al tessuto esterno, sia a una specifica 
e robusta fodera interna.

MATERIALE ESTERNO RESISTENTE
Realizzati con un materiale esterno resistente, i capi Gore-Tex 
Pro sono altamente resistenti alle abrasioni e agli 
strappi. Vengono utilizzati solo tessuti con densità da 
30 a 200 denari e tutti i prodotti devono superare test 
estremamente rigorosi. Questi ultimi avvengono 
sia in laboratorio dal un team di tecnici e ingegneri, 
sia in condizioni reali estreme in tutto il mondo grazie 
ad atleti e professionisti.

FODERA INNOVATIVA
Il laminato Gore-Tex Pro a tre strati con tecnologia Gore Micro Grid Backer (presente nello specifico 
nel tessuto caratterizzato da una maggior resistenza) presenta un rivestimento cucito appositamente, 
protegge la membrana dalle abrasioni interne, ma scivola facilmente sugli altri strati per una massima 
libertà di movimento. La fodera, pur con un numero di denari basso, è altamente traspirante, resistente 
e non aggiunge peso in eccessivo.

Un impegno a lungo, lunghissimo termine, per proteggere il pianeta e chi ci vive. W. L. Gore & Associates ha annunciato nel 2020 un quadro di sostenibilità per la divisione 
Fabrics di Gore che si concretizza nella riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030, per raggiungere il traguardo della neutralità carbonica entro il 2050.

I N V I S I B L E  F I T 
P E R  U N A  C A L Z ATA  P E R F E T TA

Da applicare a molteplici tipi si calzature (vedi 
Bushido II Gtx di La Sportiva a pag.13 della FW 21-22 
PREVIEW), la membrana Gore-Tex è impermeabile, 
antivento e ultra-
traspirante. Viene 
integrata senza 
alcun segno visibile 
perché saldata 
direttamente nella 
scarpa. La costru-
zione leggera è 
infatti studiata per 
essere invisibi-
le: riduce il peso 
del materiale del 
18% rispetto alla costruzione tradizionale. Permette 
anche di avere una linguetta più confortevole e una 
punta più larga. Tutto ciò si traduce in meno punti di 
pressione sui piedi, meno irritazioni e più supporto 
durante i percorsi più lunghi.

PROTEZIONE E FITTING 
SOSTENIBILI

Anche per la prossima stagione invernale Gore-Tex 
si focalizza sulle tecnologie PRO - per capi di abbigliamento 

più resistenti, strecth e più traspiranti - e Invisible Fit - 
per calzature ancora più confortevoli

_ di Tatiana Bertera Possiamo affermare con orgoglio 
che il quadro di sostenibilità da noi adottato 

è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, riuscendo al contempo 

a soddisfare le esigenze dell’azienda, 
dei clienti, del settore e, in ultima istanza, 

dell’intera società

Ross MacLaine, 
sustainability team leader 

della divisione Fabrics di Gore

OBIETTIVI 
DI RIDUZIONE 

DEL CARBONIO

AZIONI

RIDURRE DEL 60% LE EMISSIONI 
ASSOLUTE DI CARBONIO GENERATI 
DAGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI 
E DALLE SEDI GORE

RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA 
E SPOSTARE L'APPROVVIGIONAMENTO 
VERSO FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

RIDURRE DEL 35% LE EMISSIONI 
ASSOLUTE DI CARBONIO CORRELATE 
AL PRODOTTO

• MIGLIORARE IL PORTAFOGLIO DEI 
MATERIALI: UTILIZZARE MENO MATERIALI, 
PREDILIGERE QUELLI CON UN'IMPRONTA 
MINORE E QUELLI PIÙ DURATURI
• COLLABORARE CON I PARTNER 
DELLA CATENA DI FORNITURA PER 
RIDURRE L'IMPATTO DELLE EMISSIONI 
DI CARBONIO DELLE ATTIVITÀ

OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE 
LA NEUTRALITÀ CARBONICA

CONTINUARE A IMPEGNARSI 
PER RIDURRE ULTERIORMENTE 
LE EMISSIONI IN TUTTA LA CATENA 
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• Il raggiungimento degli obiettivi fissati tre anni fa per avere l’85%  
dei laminati per l’abbigliamento approvati da bluesign e il 100% 
dei laminati per l’abbigliamento certificati OEKO-TEX Standard 100
• La triplicazione del numero di laminati Gore-Tex (ora più di 150)  
che utilizzano componenti riciclati e tinti in massa

• Creazione dell’Higg Materials Sustainability Index (MSI) per aiutare  
i clienti a prendere decisioni consapevoli
• La sottoscrizione del Manifesto of the international initiative 
“S.O.S. SOIL – Save Organics in Soil” 
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dryarn.com

La microfibra più leggera 
esistente in natura

Il migliore 
comfort termico

Per una pelle 
sempre asciutta

C
hi pratica sport a livello agonistico sa quanto essere ben 

equipaggiati sia il primo passo per ottenere grandi risultati. 

Un capo di abbigliamento tecnico, pratico e al tempo stesso 

confortevole, è un valore aggiunto importante. Ma quali sono le variabili 

che guidano la scelta d’acquisto?

Troppe volte si privilegiano il design, la marca o il colore senza cono-

scere, guardando l’etichetta, le composizioni e quindi senza fare atten-

zione ai materiali con i quali è realizzato. Quanti sportivi si sono davvero 

mai chiesti quali materiali entreranno in contatto con la loro pelle? Le 

persone si pongono questa domanda quando acquistano altre cate-

gorie di prodotto, una crema o un bagno schiuma per esempio, ma 

quest’attenzione sembra svanire di fronte a un capo di abbigliamento. 

Eppure la pelle è la prima difesa dagli agenti esterni, dalle radiazioni 

solari e dall’inquinamento, protegge dalla temperatura esterna e rego-

la la termoregolazione del corpo. È molto importante sapere cosa si in-

dossa, e in questo senso, saper leggere con attenzione le etichette dei 

capi e conoscere i materiali può aiutare a effettuare una scelta corretta 

e consapevole. 

LE CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

La tecnologia oggi permette di creare fibre sintetiche in grado di offri-

re a chi le indossa sicurezza, termoregolazione, praticità e benessere 

uguali se non superiori alle fibre naturali. È il caso di Dryarn, la microfi-

bra più leggera al mondo, un filato in grado di esaltare le performance 

dello sportivo garantendogli il massimo comfort. 

Test di laboratorio hanno dimostrato come Dryarn sia superiore alle 

altre fibre analizzate in termini di termoregolazione, traspirabilità e ve-

locità di asciugatura. 

Dryarn infatti permette ad acqua, umidità e sudore di venire traspor-

tati all’esterno del tessuto e di evaporare rapidamente, riducendo la 

proliferazione di batteri e la formazione di cattivi odori. Al contrario di 

molte fibre che bloccano la normale traspirazione del corpo o la con-

sentono solo parzialmente e per un tempo limitato, Dryarn garantisce 

performance straordinarie in condizioni di attività fisica sia blanda 

che intensa: gestisce infatti il flusso di calore e vapore della traspira-

zione in modo tale da non sbilanciare il sistema di termoregolazione 

e conservare la pelle asciutta. In presenza di sforzo fisico elevato non 

solo è in grado di gestire il sudore allo stato liquido ma riesce anche a 

regolarne la veicolazione armonizzandosi con le variazioni di intensi-

tà della traspirazione permettendo quindi al corpo, anche al termine 

dello sforzo fisco, di mantenere il microclima ideale della pelle.

Dryarn è più isolante del cotone e della lana, inoltre, grazie al suo bas-

so peso specifico, permette di realizzare capi estremamente leggeri, 

creando indumenti che, a parità di confezione, possono pesare molto 

meno. Il medesimo indumento realizzato in Dryarn può pesare il 32% in 

meno rispetto all’equivalente in lana e il 34% in meno rispetto all’equiva-

lente indumento in poliestere. Questa leggerezza, unita alla capacità 

d’isolamento termico, superiore a quella della lana, permette a Dryarn 

di alleggerire il numero di capi da indossare garantendo comfort ele-

vato e una maggiore libertà di movimento.

Dryarn è dermatologicamente testato (Università di Modena e Reg-

gio Emilia – Dipartimento di Dermatologia) e, a contatto con la pelle, 

rappresenta l’ultima frontiera dell’abbigliamento. Previene problemi 

di dermatiti da contatto, irritazioni e allergie, evita la proliferazione di 

batteri, muffe, tarme o altri microrganismi e non crea effetti indesiderati 

sulla pelle, soprattutto delle persone più sensibili o che presentano pro-

blemi dermatologici. 

Estremamente resistente, Dryarn non cambia nel tempo per colore, di-

mensione e aspetto estetico. Resiste ai lavaggi frequenti, non assorbe 

acqua, asciuga molto velocemente e non si stira.  

In questi anni molti atleti hanno testato Dryarn nei loro allenamenti e in 

gara riscontrando in questa fibra caratteristiche uniche. I loro successi 

hanno costellato questi anni di importanti risultati e hanno permesso di 

raccontare la microfibra attraverso la voce di autorevoli protagonisti. 

Dagli sport invernali al running, dal cycling al mtb: oggi non c’è settore 

sportivo che, nel creare capi tecnici e tecnologici, non utilizzi Dryarn per 

realizzare collezioni underwear e second layer.  

Molti brand, dallo sportswear al fashion, dall’abbigliamento baby al de-

nim, hanno scelto Dryarn per realizzare collezioni dove qualità e tecno-

logia, modernità e comfort rappresentano i plus fondamentali. 

Cercalo nell’etichetta dei tuoi capi.

La scelta di un capo di abbigliamento per lo sport 
dovrebbe partire da qui: dal materiale 

con cui è stato realizzato. Per proteggere la pelle 
e ottenere il meglio dalla performance

_ di Karen Pozzi

DRYARN, 
CERCALO 

SULL’ETICHETTA

D R YA R N  S O T T O  L A  L E N T E
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Il "Manifesto dello Sport", sottoscritto 
da migliaia di atleti, ha come obiettivo 

quello di diventare un modello per il futuro. 
Tredici linee guida e un numero 

di sostenitori che ha superato i 13.500
_ di Tatiana Bertera

LO SPORT 
ITALIANO OLTRE 
LA PANDEMIA

“L
o sport è essenziale. La pandemia ha messo in eviden-

za una cosa che noi sportivi sapevamo già da tempo: lo 

sport fa stare bene. Il Manifesto nasce dall’esigenza de-

gli sportivi di far sapere, a chi decide le sorti dell’Italia (quella dello 

sport, n.d.r.), che tutte le discipline sportive, da quelle più blasonate 

a quelle minori fino ad arrivare a quelle davvero di nicchia e poco 

conosciute, sono essenziali per la vita del Paese. Che lo sport va 

tutelato e le famiglie vanno aiutate affinchè tutti possano accedere 

alla pratica sportiva”. Sono le parole di Fabio Pagliara (segretario 

nazionale Fidal) che, insieme a Mauro Berruto (ex ct della Naziona-

le maschile di volley), ha concretizzato nero su bianco e poi diffuso 

attraverso la rete e la voce di sportivi “famosi” sul Manifesto, pubbli-

cato e sottoscrivibile sul portale di Cultura Italiae. 

Perché si è sentito il bisogno di un Manifesto?

Per due ragioni: in primis perchè bisognava far sapere a chi ci go-

verna che in tutti i tempi e ancor più in epoca di pandemia, lo sport 

è importante. In secondo luogo perché siamo sportivi e da sportivi 

abbiamo reagito all’emergenza. Lo sportivo non reagisce lamen-

tandosi, non si limita ad accusare il colpo, ma trova una soluzione al 

problema e cerca di superarsi. Questo atteggiamento, che tende al 

miglioramento e al superamento dell’ostacolo, è la chiave di volta 

anche per il sistema sport. Usciremo dall’esperienza della pande-

mia cambiati e migliorati. E il miglioramento è tutto contenuto nei 13 

punti del manifesto.

Chi sono gli interlocutori a cui il manifesto si rivolge?

Il Ministero dello Sport, il CONI e Sport e Salute SpA.

Quali sono le premesse su cui il Manifesto si fonda?

Come ha sottolineato Berruto nella parte che introduce ai punti del 

Manifesto, l’intervento salva-sport non può prescindere da queste 

grandi verità. È fondamentale che lo Stato capisca la funzione dello 

sport come fattore di prevenzione sanitaria, il suo ruolo educativo e 

complementare al sistema scolastico, oltre che nell’economia del 

Paese. Infine lo sport è anche luogo di investimenti per quanto ri-

guarda la tecnologia e la trasformazione del paesaggio.

I  1 3  P U N T I  I N  B R E V E

1. Un intervento di sostegno economico alle 
famiglie, un assegno da spendere per 

l’attività sportiva dei propri figli (proporzionale 
anche al loro numero nel nucleo famigliare) 
in modo da immettere immediata liquidità nel 
ciclo economico delle società sportive.

2. Un intervento a fondo perduto, consistente, 
rapido e duraturo, per le associazioni 

sportive, semplicemente per permettere loro di 
resistere, di pensare di poter superare questo 
momento e per riprogrammare il loro futuro.

3. Un intervento a supporto degli operatori 
dello sport dilettantistico per riconoscere 

tanto il loro diritto di lavoratori quanto 
l’importanza e la fondamentale centralità del 
loro ruolo di educatori.

4. Un intervento per favorire l’uso delle 
palestre scolastiche e la frequentazione 

dei corsi pomeridiani, attraverso anche una 
rivisitazione dell’autonomia scolastica.

5. Un intervento di ristoro per i gestori di quei 
100mila luoghi dello sport del nostro Paese, 

che sono gli impianti sportivi pubblici in gestione 
o privati, messi in ginocchio dal lockdown.

6. Un intervento di mappatura di aree 
dismesse, sotto-utilizzate o potenzialmente 

utilizzabili, con una possibile destinazione d’uso, 
anche temporanea, per effettuare attività fisica. 
Rigenerazione urbana attraverso lo sport (e nel 
rispetto delle norme) di luoghi ampi, riscaldabili, 
areati e luminosi e destinabili in emergenza a 
chi potrà effettuare un’attività sportiva indoor/
outdoor con i propri tesserati.

7. Un intervento sul territorio per coinvolgere 
la capillare rete di associazioni, attraverso 

bandi di concessione temporanea a titolo 
gratuito di aree per attività sportiva. 

8. Un intervento a protezione delle persone 
anziane e più fragili per supportare 

iniziative di riconversione delle società sportive 
rispetto ad attività necessarie al prendersi cura 
di sé. 

9. Un intervento di attrazione degli 
investimenti con la creazione di un 

ecosistema di condizioni che permettano 
ai privati di tornare a investire sul mondo 
dello sport di base (credito d’imposta e 
defiscalizzazione) e al mondo dello sport 
dilettantistico di offrire un servizio senza limiti 
di età, genere, etnia e a costi ragionevoli che 
diventi un diritto e, insieme, un dovere.

10. Un intervento a sostegno dell’impor-
tanza della pratica sportiva a livello 

medico-sanitario per garantire il benessere di 
tutti, con una particolare attenzione alle fasce 
più deboli e soprattutto ai soggetti in difficoltà.

11. Un intervento a favore della natura 
e dei temi legati alla sostenibilità 

ambientale in relazione alla pratica sportiva 
e al potenziamento degli investimenti sulle 
strutture per lo sport di base. 

12. Un intervento a favore dell’educazione 
fisica nelle scuole e per i nostri figli, 

attraverso l’impiego del patrimonio culturale 
e umano proveniente anche dalle scienze 
motorie. 

13. Un intervento di sostegno di nuove 
condizioni, senza alibi e da subito, in 

questo momento di difficoltà del far muovere 
i corpi, per rimettere al centro l’insegnamento 
della storia e della cultura dello sport.  
Una rinnovata dignità della materia sportiva, 
intesa come fatto culturale e veicolo di 
ispirazione, determinerà un enorme vantaggio 
futuro, quando anche i corpi potranno tornare 
finalmente e liberamente a muoversi.

Fabio Pagliara, 
segretario nazionale Fidal

Tra i firmatari ci sono anche tanti nomi 

di sportivi famosi, del presente 

e del passato, tra cui Tania Cagnotto, 

Stefano Baldini, Jury Chechi, 

Andrea Lucchetta, Fiona May, 

Adriano Panatta, Giorgio Rocca 

e moltissimi altri

“

Da sinistra, Fabio Pagliara e Mauro Berruto
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E V E N T I

S
fide urgenti, non più prorogabili. Perché riguardano un futuro che 

è molto più presente di quanto crediamo. “Sustain the Momen-

tum” è nato da questa urgenza ed è stato organizzato dall’Euro-

pean Outdoor Group nella due giorni del 18 e 19 novembre per un appun-

tamento online dove diversi relatori si sono domandati se l’industria sia 

davvero in grado di sostenere il crescente interesse per l’attività all’aria 

aperta convertendolo in cura per la natura. Una domanda che si pone 

esattamente nel centro di equilibrio con cui sempre più spesso il mondo 

dell’outdoor si trova costretto a fare i conti aumentando da una parte la 

voglia di vivere la natura e dall’altra la consapevolezza sia del produttore 

che del consumatore circa il proprio impatto sul mondo. Attraverso l’aiu-

to di pionieri della sostenibilità e attivisti della comunità outdoor, l’evento 

realizzato con il sostegno di Suston Magazine ha voluto condividere intu-

izioni e spunti a cui si sono aggiunte sessioni mattutine di yoga e workout, 

workshop interattivi e sessioni di networking digitale come opportunità di 

fare rete e interagire con gli altri partecipanti.

PRIMO GIORNO
DA ATTIVO AD ATTIVISTA - Quello a cui abbiamo assistito quest’estate è 

stato un vero e proprio boom per quanto riguarda l’attività all’aria aperta. 

Il lockdown forzato ha portato le persone a ricercare un senso di libertà di 

cui l’outdoor si è fatto portavoce. Tanti i neofiti che hanno scoperto il pia-

cere di trascorrere del tempo nella natura e i benefici di una vita attiva a 

contatto con gli elementi. Questa scoperta, se da una parte non fa che au-

mentare la consapevolezza del bisogno di un ritorno alle origini, dall’altra 

si pone la domanda su come sostenere questi nuovi “outdoor enthusiasti” 

allargando la community senza perdere la consapevolezza che sia ne-

cessaria anche una migliore gestione ambientale. La giornata è dunque 

cominciata con una sessione di allenamento condotta dal personal trai-

ner Antowan Jones da un parco di Stoccolma e seguita poi dall’evento di 

benvenuto di Katy Stevens, responsabile CSR e sostenibilità di EOG.

LAVORARE CON LE COMUNITÀ OUTDOOR - La Convenzione sulla diver-

sità biologica è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutela-

re la biodiversità, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione 

giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Alla 

decima Conferenza delle Parti della Convenzione, a Nagoya, Prefettura di 

Aichi, Giappone, è stato concordato il Piano strategico per la biodiversità 

2011-2020 e i relativi 20 obiettivi chiamati gli Aichi Target. Nel 2010 solo cinque 

di questi obiettivi strategici globali ritenuti fondamentali per combattere li-

velli pericolosi di perdita di biodiversità erano stati raggiunti. Nel 2020, nes-

suno di questi è stato raggiunto a livello globale. La sessione condotta dal 

consigliere di NatureScot Ted Thompson ha voluto presentare la Dichiara-

zione di Edimburgo, pubblicata nell'agosto 2020 dal governo scozzese. Ciò 

spinge i leader a lavorare più da vicino con i governi subnazionali, le popo-

lazioni indigene, i parchi nazionali, i consigli locali e la società in genera-

le per affrontare la biodiversità e contribuire al raggiungimento di obiettivi 

duraturi in materia di biodiversità. Lavorare con la comunità outdoor è un 

passaggio fondamentale per far crescere il movimento.

IL RUOLO DI BRAND E RETAILER - La posizione e la presenza di brand 

e retailer si fa sempre più cruciale perché essi stessi fanno parte della 

comunità outdoor. A differenza di altri settori, lavorare nel mondo outdoor 

vuol dire abbracciare una filosofia e uno stile di vita, di conseguenza si-

gnifica anche impegnarsi con le diverse realtà al fine di incoraggiare l'at-

tività e promuovere l'attivismo. Il punto è riuscire a stabilire che tipo di re-

lazioni si debbano creare sia per i brand che per i retailer e quali vantaggi 

si possano trovare per la comunità, l'ambiente e l'economia. Per questo 

motivo, Sustain the Momentum ha messo a confronto l'esperienza di un 

piccolo rivenditore indipendente con quella di un grande brand globale. 

Da una parte Rob e James Turnbull, titolari di Outside, e dall'altra Hervé 

Dupied, pro community coordinator di Patagonia. Esistono numerose or-

ganizzazioni che combinano l'attività outdoor con l’attivismo. Una serie 

di progetti è stata presentata nel corso dell'ultimo talk della giornata for-

nendo l'opportunità di immergersi profondamente nelle motivazioni e nei 

driver sia dal punto di vista dei progetti che da quello personale. Sono in-

tervenuti: David Malacrida (Riders for Refugees), Rhiane Fatinikun (Black 

Girls Hike) ed Hetty Key (Women's Trad Festival e One Run Global).

SECONDO GIORNO
MENO È MEGLIO - Giovedì 19 novembre l’approfondimento si è con-

centrato su come ridurre la produzione di abbigliamento e attrezzatura, 

a fronte dell’aumento di appassionati di sport outdoor. Una comunità in 

crescita richiede necessariamente una quantità crescente di materiale 

oppure esistono modi intelligenti per ridurre produzione, energia e rifiuti? 

È a questo quesito che si è cercato di rispondere. Ma prima si è tenuto 

un talk di introduzione, presentato da Gabriel Arthur e Jonathan Frænkel-

Eidse di Suston Magazine con Scott Nelson (EOG), durante il quale sono 

stati presentati alcuni dei modelli, delle ricerche e delle teorie economi-

che originariamente progettati per promuovere la crescita e decodificati 

per ridurre i consumi.

CIRCOLARITÀ - Considerata la principale soluzione sostenibile al con-

sumismo, il concetto di un'economia circolare è al centro di diversi di-

battiti soprattutto nell'ultimo periodo. Ma spesso questo approccio resta 

legato alla teoria senza trasformarsi in realtà, per questo Gwen Cunning-

ham ed Hélène Smits di Circle Economy hanno voluto condividere i dati 

più recenti e gli studi di casi che hanno avuto successo per aiutare a in-

formare e guidare il pubblico verso la trasformazione da teoria a vera e 

propria azione.

SHARING E RIPARAZIONE - Restando nel mondo della pratica, spazio a 

studi e discussioni su casi “reali”, in un talk dove sono state messe all’esa-

me alcune realtà che fanno dello sharing il loro punto cardine, come la 

compagnia olandese di bike sharing Swapfiets e la più grande società di 

noleggio per quanto riguarda l’abbigliamento e l’attrezzatura da outdoor 

della Scandinavia: Outdoor Buddies. Interessante anche l’intervento di 

Hygglo, Decathlon, Repair Café e Vaude, brand che hanno fatto del riuti-

lizzo e la riparazione il loro reale contributo per la salvaguardia dell’am-

biente oltre alla presa in carica del riciclo del prodotto a fine vita con il 

reinserimento nella catena di montaggio. Esempi, questi, per compren-

dere come i marchi possano supportare un movimento positivo senza un 

impatto negativo crescente, attraverso l’estensione di servizi di riparazio-

ne e vendite di seconda mano.

Sustain the Momentum è stato l’evento online 
organizzato da EOG con il sostegno 

di Suston Magazine per affrontare le maggiori 
sfide green del mondo outdoor

_ di Sara Canali

DUE GIORNI 
PER PASSARE 

DALLE PAROLE 
ALL’AZIONE
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U
n boom di interesse per lo scialpinismo, questa una delle 

conseguenze (positive) della situazione attuale dettata dalla 

chiusura degli impianti di risalita e dalla necessità di distan-

ziamento sociale. Una tendenza con più conseguenze e prospettive. 

Uno dei temi cruciali diventa quello della sicurezza, in un momento 

in cui neofiti e frequentatori abituali della pista si approcciano a una 

disciplina che ha intrinsecamente dei rischi legati alla montagna in-

nevata in ambiente naturale e spesso non gestito. A tal proposito la 

scuola di alpinismo Mmove ha promosso alcuni webinar gratuiti dal 

titolo: “Scialpinismo oggi: restrizioni, nuove prospettive e sicurezza”, 

moderati dal giornalista Ruggero Bontempi. Tra i relatori, esperti del-

lo scialpinismo, aziende di riferimento e specialisti del settore che si 

sono confrontati su questo fenomeno emergente e sul tema della si-

curezza appunto. Un confronto ma anche molte indicazioni utili per i 

neofiti. Interessante dunque sia per gli addetti ai lavori ma anche per 

il pubblico finale. Di seguito alcuni estratti del loro intervento.

MAURO GIRARDI

direttore scuola di alpinismo Mmove di Arco 

e accompagnatore professionale di montagna

Nel suo operato quotidiano accompagna diverse perso-

ne in montagna e raccoglie le loro richieste, quindi ha una 

visione abbastanza ricca di quanto tutto stia cambiando. 

Conferma la crescita della disciplina. In queste settimane 

di neve libera e piste chiuse, ha notato dei cambiamenti 

rispetto ad altri anni: ci sono più richieste di accompa-

gnamento in giornata rispetto a quelle su più giorni, riceve 

numericamente molte più mail di interessati allo skialp ed 

emerge la voglia di imparare velocemente le modalità di 

approccio alla disciplina, obiettivo molto difficile in una 

sola giornata. Si può offrire un primo entry level (come mettere le pelli 

o staccarle e il check dell’artva in partenza per esempio) ma non tanto 

altro. Quello che è importante trasmettere in quanto scuola di alpini-

smo è che la formazione richiede tempo. Inoltre va promosso l’uso di 

attrezzatura con questo scopo: la scelta dello sci ha la stessa importan-

za di quella del kit di sicurezza che non deve mai mancare. Purtroppo 

questa non è la reale percezione e lo dimostrano i dati di vendita.

MARTINO PETERLONGO

presidente del Collegio Guide Alpine Trentino

Ad affrontare i sentieri fuoripista non sono solo estranei 

alla montagna, ma anche escursionisti abituati a muo-

versi in quegli stessi percorsi in estate. Tendenzialmente 

il primo approccio è con la ciaspola e il problema è che 

con questo attrezzo, come con uno sci o una split board, 

si possono raggiungere posti che se innevati nascondono 

diversi pericoli. La neve genera infatti un terreno infido al 

quale il neofita non è preparato. Come dicono tutti i manuali di alpini-

smo, l’apprendimento segue nel tempo una curva: il neo-

fita paga in termini di esperienza. Ha bisogno di tempo 

per costruire conoscenza e capacità di valutazione. 

Tutti d’accordo con l’appello del CAI (in risposta all’or-

dinanza imposta dalla Valle d’Aosta) che la montagna 

debba essere libera, ma l’autoresponsabilità richiede 

tempo, investimento in termini di acquisto d'attrezzatu-

re e formazione. In molti chiedono se il kit di sicurezza 

è obbligatorio. Questa domanda dimostra che si fa un 

errore a monte. Indipendentemente dai regolamenti, 

molte Regioni infatti ne impongono l’utilizzo; ognuno do-

vrebbe pensare a come innalzare il livello di sicurezza 

in quanto responsabilità personale, non solo perché im-

posto dagli altri. 

GIANLUCA TOGNONI  

nivologico di Aineva e compila bollettini valanghe

Nel percorso di consapevolezza e sicurezza di uno 

scialpinista in generale, bisognerebbe affermare l’im-

portanza della fase di programmazione della gita. 

Capire, ancor prima di partire, se le condizioni della 

neve sono buone o meno consultando il bollettino va-

langhe. Chi realizza i bollettini è solito confrontarsi con 

gli scialpinisti già praticanti, sono pochi i neofiti o colo-

ro che risalgono bordo pista tra i fruitori di questi stru-

menti. Ciò che si nota di differente quest’anno è che 

molta gente inesperta, cosciente della scarsa espe-

rienza, pensa di trovare massima sicurezza risalendo 

una pista in un comprensorio. La problematica da 

tener in considerazione è che la montagna innevata, 

anche in luoghi apparentemente facili, se non “addo-

mesticata” dal lavoro di manutenzione è un ambiente 

naturale come gli altri con i suoi rischi e pericoli. Le pi-

ste, alcune molto ripide, se gestite e battute quotidia-

namente sono ricoperte da neve stabile, al contrario 

sono terreni aperti. Con nevicate consistenti e cambi 

di pendenza ci possono essere rischi ai quali molti ne-

ofiti non sono sensibili. Trappole morfologiche, canali, avvallamenti 

che possono rappresentare problemi importanti.

Le fasi per un approccio corretto alla montagna:

• individuale: esperienza maturata nel tempo, sommata a corsi di 

formazione; 

• specifica: programmazione. Ogni uscita va pensata e organizza-

ta in modo preciso e l’aiuto viene offerto dal bollettino valanghe e 

meteo. In base alle caratteristiche dell’ambiente (pendenze, espo-

sizione, stabilità del manto nevoso); 

• gestione della movimentazione: poi ci si muove sul terreno e qui è 

fondamentale che ci sia qualcuno di esperto che insegni a osser-

vare quello che ci circonda e a capire dove si nasconde qualche 

rischio. Bisogna essere inoltre in grado di essere meno invasivi pos-

sibile senza intaccare l’equilibrio naturale. 

“Scialpinismo oggi: restrizioni, nuove prospettive 
e sicurezza”, questo il titolo del webinar 

che ha coinvolto diversi esperti rispetto alla crescita 
della disciplina e all’importanza di esperienza 

e formazione. Ecco le diverse visioni da cavalcare 
e un business da rafforzare

_ di Karen Pozzi

IL RISCHIO ZERO 
NON ESISTE 

(NON TUTTI LO SANNO)

La formazione 

richiede tempo

Bisognerebbe 

affermare 
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programmazione 
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Capire, ancor 

prima di partire

Ad affrontare 

i sentieri fuoripista 

non sono solo 

estranei alla 

montagna, ma 

anche escursionisti 

abituati a muoversi 

in quegli stessi 

percorsi in estate
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MANUEL LUGLI

marketing & communication manager Outback 97

Negli ultimi 10 anni siamo passati da poco più di 30.000 
scialpinisti a 100.000. E nell’ultimo anno la crescita è 

stata del 9% rispetto al 2019. Questo porta Ortovox ad 

avere ancora più consapevolezza del proprio ruolo 

di sensibilizzazione rispetto a tematiche di sicurezza 

istruendo anche all’utilizzo dell’attrezzatura dedicata.

“Avevamo iniziato questo percorso di stimolo all’ap-

profondimento della gestione neve fin dal 2011, si mo-

strava la necessità di impegnarsi non solo a vendere 

attrezzatura e abbigliamento ma anche a fare cultu-

ra. Nati come azienda tecnica di dispositivi di ricerca 

in valanga abbiamo dato vita poi alla Safety Aca-

demy. La tendenza è un aumento in generale dell’in-

teresse di conoscenza, che però concretamente non 

si dimostra col tempo che le persone dedicano alla 

formazione. Infatti, mentre le Safety Night degli ultimi 

anni hanno riscosso successo perché brevi, gratis e in 

notturna (una tendenza in crescita), i corsi veri e propri 

proposti dalle guide con le quali collaboriamo su tutto 

l’arco alpino hanno sempre avuto un andamento molto altalenan-

te con difficoltà nel trovare partecipanti, costringendoci spesso ad 

annullarli. Bisognerebbe educare alla sicurezza e farlo in modo 

diversificato. La proposta formativa dovrebbe infatti arrivare da 

più parti, dalle aziende ai negozianti perché seppur tolga tempo 

alla vendita porta a un ritorno di qualità. Con questo aumento dra-

stico di praticanti, molti senza competenze, e un inverno ricco di 

neve, la preoccupazione è tanta.

A oggi la vendita degli strumenti di autosoccorso, per quanto ci 

riguarda, è leggermente superiore se non in linea con l’anno scor-

so. L’aumento della vendita di attrezzatura quali sci e scarponi non 

va assolutamente di pari passo con la vendita di kit di sicurezza. E 

questo è un problema!

GIOVANNI PAGNONCELLI

sales & marketing assistant Ortovox Italia

Il messaggio dell’azienda è quello di essere prepara-

ti. Per andare in montagna è richiesto un buon livello 

di conoscenza. Non solo allenamento, ma metodo-

logia. L’apprendimento avviene sulla base di un me-

todo che definisce l’efficacia o meno dell’apprendi-

mento e quindi la capacità di “salvare” il compagno 

di uscita. Bisogna rendere le persone responsabili. 

Noi produciamo, vendiamo e promuoviamo prodotti 

performanti, ma come azienda dobbiamo impara-

re anche a trasmettere come utilizzarli. Mi piacereb-

be chiedere un anno dopo, a ognuno di quelli che 

acquistano un kit, se ha mai tirato fuori dall’astuccio 

una sonda e sa montarla. Dobbiamo informarci, stu-

diare e allenarci. La teoria non basta. I Safety Aca-

demy servono anche a questo. Ma mentre nel nord 

Europa le persone sono sensibili al tema, gli italiani 

molto meno, la vedono come una perdita di tempo. Per ridurre il 

rischio in montagna, bisogna essere sul pezzo.

MATTEO MASSARDI

titolare Gialdini Srl

Tutte le volte che vendiamo sci e ciaspole ci chiedia-

mo se avranno una minima idea di come praticare la 

disciplina in ambiente. E dai primi di dicembre di gen-

te, soprattutto in vista della zona gialla, ne è passata 

davvero tanta. Abbiamo venduto più attrezzatura que-

sto mese che negli anni passati. Dalle statistiche di 

vendita sapevamo già che lo scialpinismo era in cre-

scita da quattro anni, ma ora c’è stato un vero boom. 

Tutti i clienti, che normalmente venivano a cambiare lo 

sci da discesa, quest’anno hanno investito sullo scial-

pinismo tenendo quello vecchio da discesa. Noi con-

sigliamo sempre il kit di sicurezza composto da artva, 

sonda e pala, ma la percentuale di persone che l’han-

no acquistato è stata molto poca.

Per 100 sci e pelli non abbiamo veduto di certo 100 kit di sicurezza, 

la proporzione è ancora troppo bassa. Devo ammettere che un 

po' più sensibilità in più sulla tematica sicurezza l’abbiamo av-

vertita, ma non abbastanza.

Il consiglio che diamo ai nostri clienti è di prendere una Guida Al-

pina, attrezzarsi e guardare le previsioni meteo e il bollettino va-

langhe. Ma il lavoro di sensibilizzazione sul tema andrebbe fatto 

da tutti gli attori del settore: negozianti, aziende, guide e molto 

ancora.

MARCO MASON

ceo INUP Tourism, esperto di turismo invernale

Questo periodo storico particolare ha cambiato in 

modo irreversibile il rapporto delle persone con il di-

gitale, entrato in modo prepotente nelle loro vite. Il 

suo ruolo è quello di influenzare le scelte decisiona-

li, ma anche permettere agli esperti del mondo web 

di estrapolare dati e statistiche dei visitatori. Nello 

specifico è stata effettuata un’analisi in Google tren-

ds delle ricerche degli utenti rispetto a parole quali 

"scialpinismo" e sue correlazioni. Si notano volumi e 

frequenze di ricerca straordinarie nelle ultime setti-

mane, sicuramente legate alle grandi nevicate ma 

anche a una crescita di persone che si avvicinano 

alla disciplina causa restrizioni e impianti chiusi e 

voglia di fare e vivere l’aria aperta. Osservando i 

dati del web, altre interpretazioni significative sono 

legate agli e-commerce e soprattutto ai big, che 

hanno registrato sold out di prodotti da scialpinismo 

in meno di una giornata lavorativa e accessi e visite 

straordinarie. Dal punto di vista turistico si nota inve-

ce un turismo di prossimità (nel raggio di un centi-

naio di km da casa). Il profilo è un turista che non ha 

barriere linguistiche, si informa sul web cercando 

contenuti informazionali e ispirazionali. 

Un altro elemento misurato è quello relativo alle at-

tività ricettive. Si manifesta una domanda “isterica”: si prenota e 

si conferma sotto data, nelle 48 ore precedenti al soggiorno. Le 

persone si muovono in piccolissimi gruppi con amici che ha fre-

quentato nel lockdown o famigliari. Questi dati sono la base per 

costruire l’identikit del nuovo scialpinista.

Chiunque indossi gli lo sci ha avuto esperienza nel web alla ricer-

ca di informazioni. Non dobbiamo perdere questa opportunità di 

monitorare e profilare i nostri utenti. Questo ci permette di creare 

una comunicazione che sensibilizzi e raggiunga l’utente interes-

sato con la promozione di un contenuto informativo che risponda 

alle sue ricerche nel modo più esaustivo possibile.

A partire da questi dati ci rendiamo conto inoltre che l’offerta turisti-

ca dovrebbe cambiare e seguire la nuova tendenza. Ispirandosi 

ad altri Paesi e progetti, come per esempio il comprensorio de-

dicato allo skialp nato in Colorado. Ma in Italia e nell’arco alpino 

siamo pronti a questa diversificazione di discipline di montagna? 

A trovare un punto di incontro tra comprensori e scialpinisti?

Per 100 sci e pelli 

non abbiamo veduto 

100 kit di sicurezza. 

La proporzione 

è ancora bassa
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S C I A L P I N I S M O  O G G I  O N - A I R

Sopra, alcuni dei relatori del primo webinar 

organizzato dalla scuola di alpinismo Mmove .

Al QR Code puoi rivedere il video
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Natasha Woodworth, 
designer Patagonia

C
resciuta sulla costa orientale degli Stati Uniti, in una fa-

miglia in cui lo sci è sempre stato il pane quotidiano, Na-

tasha Woodworth costruisce la sua carriera di atleta tra 

i pali da slalom e gigante. Oggi, dopo qualche anno nel settore 

della moda a New York, dedica tutto il suo tempo allo sviluppo dei 

prodotti tecnici di Patagonia. In questa intervista “Tasha” ci rac-

conta i tre anni che hanno portato alla realizzazione di Upstride e 

Stormstride, prodotti pensati esclusivamente per chi ama lo scial-

pinismo.

Patagonia ha sempre fatto parte del mondo freeride, ma questo 

kit è il primo creato appositamente per lo scialpinismo. Puoi dirmi 

come è nata l'idea di questo kit?

Nel febbraio del 2018 è iniziato il mio viaggio in Europa, tra St. An-

ton, Garmisch e Chamonix, insieme a Glen Morden, colui che è 

a capo del dipartimento di innovazione, materiale e sviluppo del 

prodotto di Patagonia. È lì che i miei occhi si sono aperti alla sce-

na europea dello scialpinismo, e ne sono rimasta profondamen-

te colpita: è stato molto stimolante comprendere come questa 

disciplina sia radicata nella vita delle persone. Un ruolo determi-

nante nella collezione lo ha avuto Clément Mésange, a capo del 

merchandising in Europa, che ci ha letteralmente assillati affin-

ché realizzassimo prodotti rivolti a tutti gli europei che praticano 

lo scialpinismo

Puoi darci una breve panoramica della collezione?

Abbiamo disegnato due kit: l’Upstrite, un soft shell ideato per 

rapide ascese in cui leggerezza e agilità sono necessarie; lo 

Stormstride, un kit completamente impermeabile ideale anche in 

condizioni meteorologiche avverse e lunghe giornate in monta-

gna. Durante la messa a punto del soft shell abbiamo scoperto, 

attraverso i test, che il tessuto super traspirante usato per le giac-

che, era troppo freddo per essere sfruttato nella realizzazione dei 

pantaloni. Risultava però perfetto per le performance in salita! La 

realizzazione di Upstride è stata molto divertente perché abbia-

mo dovuto reinterpretare il soft shell tradizionale mettendo a punto 

una soluzione composta da due tessuti in maglia, altamente tra-

spiranti, che insieme offrono il massimo comfort. Il tessuto esterno 

fornisce protezione mentre la parte interna è estremamente mor-

bida. Il risultato è un tessuto innovativo elasticizzato che presenta 

due diverse traspirabilità. Il kit impermeabile Stormstride invece 

è dotato di una fodera liscia e molto elastica perché possa esse-

re indossato tutto il giorno senza creare disagi nei movimenti. La 

parte esterna di questi tre strati è in nylon, riciclato al 100%, con due 

grandi tasche sul petto per riporre le pelli e un basso profilo per te-

nere fuori la neve fresca. I pantaloni sono stati pensati, soprattut-

to nella zona del fondo gamba, per adattarsi a un'ampia varietà 

di scarponi e con una chiusura a scatto per stringerli e utilizzarli 

facilmente anche con i ramponi. Inoltre, abbiamo ottimizzato la 

vestibilità in vita offrendo un nuovo sistema con una cintura interna 

regolabile, il meno ingombrante possibile.

Tre anni di lavoro (e forse di più) - perché ci è voluto così tanto tem-

po per sviluppare questa collezione?

A causa dei test! Abbiamo impiegato molto tempo perché si trat-

tava di un mercato nuovo per Patagonia e volevamo fare le cose 

nel miglior modo possibile. Tutto è partito da Chamonix! Abbia-

mo fatto quel primo viaggio quasi tre anni fa, poi siamo tornati e 

abbiamo realizzato altri articoli e prototipi in vista di un secondo 

viaggio in Europa. Quindi i prodotti sono stati sviluppati in itinere.

Qual è la tua ambizione per il kit?

La mia speranza è che chi lo indossa possa sentire, a ogni passo, 

che non si tratta di un ostacolo: la vestibilità è davvero studiata per 

accompagnare l’utente in salita. Sono orgogliosa che i soft shell 

siano qualcosa di diverso e che incarnino l'innovazione tecnica di 

quello che potrebbe essere un soft shell tradizionale. 

Quindi, sei tornata in Francia e Austria per un ultimo grande viaggio 

di ricerca in Europa per sviluppare prototipi nel 2019. Puoi raccon-

tarci di più su quel viaggio? 

Il viaggio, fatto con il team snow di Patagonia, mi ha dato modo di 

conoscere ancora più a fondo questi luoghi e il modo europeo di 

vivere la montagna, che avevo assaporato quando facevo l’atle-

ta. Quando siamo arrivati di notte in un paesino montano in Ger-

mania, abbiamo indossato tutti una lampada frontale e abbiamo 

iniziato la salita con le pelli. Questo ci ha fatto immediatamente 

immergere nella cultura europea! In Nord America non esiste l’a-

bitudine di indossare, dopo il lavoro, scarponi, sci e pelli per sali-

re e raggiungere un rifugio in compagnia di amici. Questa prima 

esperienza ci ha fatto capire subito come lo scialpinismo sia par-

te integrante della vita delle persone.

Ora che sei a Ventura, in California, cosa ti interessa della scena 

dello scialpinismo europeo? 

Sono davvero rimasta colpita da quante persone pratichino lo 

scialpinismo. Vorrei portare le persone in montagna per far ap-

prezzare loro la vita all'aria aperta. Portare un po' di quell'energia 

ed entusiasmo anche in Nord America sarebbe una cosa fantasti-

ca e penso che stia già accadendo.

Un viaggio per immergersi nell’energia 
e nell’entusiasmo delle regioni alpine. 
Parla Natasha Woodworth, designer 
di Patagonia che ha sviluppato un kit 

per lo scialpinismo e il freeride
_ di Erika Pozzi

ESSENZA 
EUROPEA
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D
a quale concept nasce l’idea di offrire un set completo di skialp?

L'offerta di un set completo nasce dall’idea che la prestazione dell'in-

sieme sia maggiore della somma delle prestazioni delle singole par-

ti. Dynafit è nata come un'azienda di atleti che sviluppa prodotti per atleti. Per 

i nostri designer, tester e ambassador è sempre stato molto ovvio utilizzare un 

set-up composto integralmente da attrezzi, abbigliamento ed 

equipaggiamento Dynafit. Questo si è rivelato un vantaggio 

funzionale e di prestazioni che per noi ha senso proporre ai 

consumatori. Tutto è progettato e testato insieme, per cui pos-

siamo offrire agli appassionati la garanzia che tutto sia com-

patibile e che le prestazioni complessive siano le migliori che 

si possono ottenere.

Come avviene la selezione dei prodotti che vanno a costruire 

un set?

Le nostre collezioni sono segmentate per attività, in modo da 

offrire ai consumatori finali prodotti che rispondono con preci-

sione alle loro necessità di performance. Per esempio, nella 

collezione invernale abbiamo il segmento race - che rappre-

senta il puro DNA di Dynafit - caratterizzato da prodotti in cui 

leggerezza e prestazione senza compromessi sono l'aspetto più importante. 

Ma abbiamo anche il segmento tour, per chi ama fare escursioni giornaliere 

di scialpinismo e ha bisogno di prodotti performanti, ma comodi. I prodotti di 

ogni categoria non vengono selezionati da un catalogo preesistente di solu-

zioni, ma vengono sviluppati per una specifica categoria in modo da esalta-

re le rispettive prestazioni ed essere funzionalmente compatibili tra loro. Per 

esempio, garantire che sci, attacco e scarponi insieme esprimano il proprio 

massimo. Che uno zaino possa portare bene gli sci della sua categoria o che 

la larghezza della gamba di un pantalone possa ospitare il gambetto dello 

scarpone. O ancora che gli strati dell’abbigliamento lavorino bene insieme 

in termini di protezione e traspirabilità. Tutti questi aspetti vengono valutati e 

testati prima e quindi garantiti al consumatore come un prerequisito.

Quando avete lanciato il concetto di set?

Il primo set è stato proposto per il trail running nell’autunno 2020, ed è stato ben 

accolto sia dai dealer sia dai clienti finali. In questo caso penso abbia gioca-

to un ruolo importante la componente estetica. In un mercato ampio come 

l’outdoor, avere dal brand un'indicazione di un set completo piuttosto che su 

singoli prodotti aiuta il consumatore ad avere una visione di insieme che fino 

ad ora doveva comporre da solo. La nostra comunicazione ha dato risalto 

al concetto di sistema e i risultati si vedono sia dalle vendite sia attraverso le 

immagini sui social di consumatori che utilizzano il set completo Dynafit.

E il primo set da scialpinismo? 

Unpack & Ski è invece la proposta dedicata allo scialpinismo per la stagione 

invernale in corso. Si tratta di un set pre-assemblato di sci, pelli e attacchi. Di 

norma, questi prodotti vengono scelti singolarmente e assemblati in negozio, 

ma questa per noi è un'anomalia dello scialpinismo. Se pensiamo al settore 

della mountain bike, sono pochissimi gli appassionati che hanno la necessità 

e la competenza per comprare telaio, ruote, sellino, freni, sella e assemblarli. 

In generale, hai fiducia nella competenza di un brand e ti compri la bici com-

pleta. Devi solo regolare l’altezza della sella e pedalare. Questo è quello che 

abbiamo offerto con la soluzione Unpack & Ski. Lo scialpinismo è un'attivi-

tà affascinante e in crescita, ma è molto complicata. Non è intuitivo capire 

come funzionano attacchi, scarponi, pelli. E quando sei a posto con l'attrez-

zatura, ci sono l'artva, il rischio delle valanghe, il corso di sicurezza, il meteo, 

eccetera. Il futuro di questo sport è offrire soluzioni che semplifichino la vita 

ai consumatori. Unpack & Ski è esattamente questo: offriamo una soluzione 

semplice e garantita dalla nostra competenza.

Come è stato accolto dal mercato?

I consumatori si sono dimostrati entusiasti sia sul canale onli-

ne sia offline. Li abbiamo dovuti riassortire a magazzino e con 

questa formula abbiamo venduto più sci junior (il set Unpack 

& Ski era disponibile anche nella versione junior) quest'anno 

che nei dieci anni precedenti messi insieme. Alcuni negozianti 

all'inizio erano più scettici: per molti era un po' come se ci stes-

simo sostituendo al loro lavoro di selezione e consiglio al clien-

te nella vendita assistita. Ma si sono convinti quando hanno 

visto che il tempo di vendita è calava drasticamente tra sele-

zione dell'abbinamento, scelta da parte del cliente e montag-

gio degli attacchi. Per questo motivo presenteremo il concetto 

Unpack & Ski anche la prossima stagione per il nuovo set-up 

Radical, e così sarà anche in altre categorie nelle stagioni successive.

Pensi che la richiesta del mercato vada in questa direzione?

Come dicevo, pensiamo che il consumatore apprezzi la semplificazione. 

Il set offre una soluzione funzionalmente integrata che esalta le prestazioni, 

con un design definito e coerente sotto il profilo estetico. Quando c'è un rap-

porto di fiducia tra il consumatore e il brand, è un po' come avere un consu-

lente esperto a tua disposizione che tra tutte le possibilità ti ha selezionato la 

migliore. 

Qual è il profilo di chi acquista un set completo di skialp?

Potremmo pensare che chi acquista un set up sia il neofita per antonomasia. 

In realtà, sia i neofiti che gli esperti rimangono colpiti dalla proposta. I primi 

perché si affidano alla competenza del brand, mentre i secondi valutano il 

concetto in quanto "sistema", per avere le massime prestazioni. Per questo 

offriamo una soluzione per ogni segmento: race, speed, tour, free. In questo 

modo il consumatore finale può trovare il sistema ideale per le proprie attività 

e livello di esperienza. Inoltre, il valore aggiunto estetico del set integrato è ap-

prezzato e coerente con il racconto social delle proprie attività.

Quest’anno lo ski touring ha preso più piede anche con l’arrivo di molti neofiti 

o sciatori da pista. Quanto conta per voi dal momento che i vostri prodotti sono 

più orientati alla performance?

Per noi questa nuova linfa è sicuramente preziosa. Dynafit è il marchio creato 

da atleti per atleti e questo si vede bene nel segmento race. Ma quello che 

abbiamo imparato come atleti è l'importanza dei materiali per la performan-

ce. Per un atleta la performance è la velocità per arrivare primo al traguardo. 

Per chi si avvicina allo ski touring la performance che offriamo è quella che 

serve a chi sta iniziando: comfort e fatica ridotta in salita, sciabilità in discesa. 

A dimostrazione di questo approccio, il primo set Seven Summit Unpack & Ski 

è stato messo a punto proprio per il segmento del touring, quindi è perfetto 

per i neofiti in termini di prestazioni, oltre a offrire un'esperienza di acquisto 

semplificata favorendo l’accesso allo sport.

Unpack & Ski è la proposta di Dynafit per la stagione 
attuale. Si tratta di un set pre-assemblato di sci, 

pelli e attacchi. Da quale concept nasce l’idea e che 
risposta ha fornito il mercato? Che sia un nuovo trend?

_ di Karen Pozzi

UNA NUOVA 
RICHIESTA

F O C U S  S K I A L P

Rossella Monsorno,
marketing specialist Dynafit
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C
he lo scialpinismo sia un trend di questa stagione invernale 

20/21 ormai è chiaro. A dimostrarlo, oltre alle nostre analisi, 

sono i dati provenienti dal mercato. La situazione attuale, per 

evidenti ragioni, sta condizionando la scelta delle discipline sportive 

praticate sulla neve. I dati della ricerca Skipass Panorama Turismo se-

gnalano la crescita dello scialpinismo, Insieme al winter trekking , alle 

attività con ciaspole escarponi chiodati, alle escursioni in notturna, ai 

momenti vissuti all’aperto con un numero limitato di persone. Nell’inver-

no 2020-21 il numero di italiani che si dedica allo skialp è pari a 103.200, 

che corrisponde a un +9,2% rispetto alla stagione precedente per una 

crescita di 8.700 unità. Nelle puntate precedenti, abbiamo intervistato 

alcuni dei principali brand del settore. In questo appuntamento a par-

lare sono due dei principali top player dello sci alpino che in questa sta-

gione rivolgono l'attenzione allo sci con le pelli.

Terza puntata dell’inchiesta sulla crescita dello scialpinismo. 
Un potenziale per il business di diversi marchi

_ di Karen Pozzi

PAROLA AI BRAND

A L B E R T O  M E N I C I 
S E N I O R  S A L E S  M A N A G E R  S P O R T  D I V I S I O N  S C O T T 

D A N I E L E  M A R I A 
R E S P O N S A B I L E  M A R K E T I N G  D A L B E L L O

Quanto conta il mondo scialpinismo nel vostro fatturato 

annuale?

Il mondo dello scialpinismo nel complesso aziendale 

di Scott sta assumendo un ruolo molto importante con 

un’identificazione chiara nel settore ski-touring. Certamente la 

parte maggiore del fatturato arriva dal settore bike anche se in 

generale il brand Scott sta piacendo su tutti i fronti, dal running 

allo scialpinismo.

Il ritardo dell’apertura degli impianti e la voglia degli 

sportivi di mantenere il distanziamento pensate possano portasre a un'ulteriore 

crescita del settore?

Prevediamo un aumento soprattutto su categorie fondamentali come sci e scarponi, 

un trend che già era visibile negli ultimi anni. Le cause sono sicuramente differenti: 

un anno con molta neve ma con gli impianti chiusi e la voglia di riscoprire la libertà di 

una sciata in sicurezza anche con dei costi differenti rispetto allo sci alpino.

In caso, come pensate di procedere? Aumentando la produzione o la 

distribuzione?

Scott è già distribuito in modo capillare in tutto il mondo e di conseguenza ci sarà un 

aumento di produzione su determinate categorie merceologiche dove già siamo 

abbastanza coperti; sarà fondamentale quest'anno essere ancora più bravi nel 

capire i movimenti di mercato e poter fare delle previsioni di vendita eccellenti al fine 

di assicurare il prodotto ai dealer.

Avete già avuto un riscontro in questo senso con una maggior richiesta da 

parte dei negozianti (fisici e online) e direttamente dei consumatori?

Sì, assolutamente. In primis i nostri dealer che sono alla ricerca di alcune categorie 

come sci e scarponi che attualmente risultano introvabili. Ma abbiamo anche avuto 

un aumento di richiesta diretta da parte del consumatore finale.

Quale declinazione dello scialpinismo secondo voi è destinata a crescere? 

E quali saranno le categorie di prodotto che potrebbero essere maggiormente 

richieste?

Scott si identifica in un settore ski touring ed è quello su cui vogliamo puntare ed 

essere riconosciuti. Altri mondi come quello delle “gare” non sono nel nostro dna. 

Rimane di base l’animo freeride del nostro brand con una proposta di hardgoods e 

softgoods dedicati a questa nicchia. Siamo convinti che ci sarà un aumento di tutto il 

comparto scialpinismo ski touring. Le categorie che saranno maggiormente richieste 

saranno quelle legate a dei prodotti che siano performanti e allo stesso tempo 

leggeri, senza però sfociare nel race.

Avete attivato o attiverete iniziative di comunicazione legate alla promozione 

dello scialpinismo?

Nel 2020 abbiamo lanciato una collaborazione con 3B Meteo che si è concretizzata 

in uno Snow forecast dedicato agli amanti della neve. Scott da sempre propone uno 

stile di vita fatto non solo di prodotti, ma di idee, emozioni e passione. Nell’ambito 

race da qualche anno seguiamo alcuni giovani scialpinisti equipaggiandoli con 

maschere, occhiali e accessori. Vista la situazione Covid, abbiamo mantenuto un 

low profile con le nostre guide alpine, gli ambassador e gli eventi. Il progetto Scott On 

Snow, dedicato al consumatore finale, è congelato. 

Cosa pensate rispetto alla preparazione di molti neofiti e alla relativa 

sicurezza durante la pratica dello scialpinismo?

È per noi importante vedere che molti neofiti iniziano a praticare scialpinismo. 

Sicuramente c'è un ampliamento della richiesta di prodotti, e c'è ancora molta 

mancanza di preparazione sui temi della sicurezza. Si dovrebbe sempre di più, 

anche come aziende, promuovere il tema "safety" con camp gratuiti o prove pratiche 

sul campo.

Avete riscontrato una crescita della disciplina? 

È per voi un’opportunità?

Lo scialpinismo era già un progetto presente in Dalbello, 

ancora prima della situazione che stiamo vivendo e non 

solo per l’Italia. Avevamo già intercettato l’opportunità 

proveniente da un cambio di mentalità: le persone 

vogliono sempre più fare sport in tranquillità, lontane da 

piste affollate. Con la chiusura degli impianti tutto questo 

si è accentuato ancor di più oltre ad aver accelerato una tendenza già avviata. 

Avevamo pianificato un +10% per noi in questo settore, ma l’anno del Covid ha 

nettamente aumentato questa percentuale. Una delle maggiori opportunità 

che abbiamo colto è stata quella del mondo rental.

Avete incrementato la vostra linea per lo scialpinismo? E la produzione in 

termini di quantità per rispondere all’aumento della domanda? 

Per la collezione FW 20-21 ci siamo concentrati, oltre che sullo sci alpino 

che continua a rimanere il cuore del nostro business, sullo scialpinismo. 

Con Dalbello abbiamo proposto la linea di scarponi Quantum che unisce 

tecnologia a leggerezza. Per quanto riguarda gli sci sono nati i Rise di Völk che 

hanno avuto molto successo in quanto belli graficamente e quindi accattivanti 

per un pubblico italiano e recensiti molto bene dalle riviste di settore. Infine 

abbiamo proposto l’attacco Duke PT di Marker che si adatta a scialpinismo 

e freeride. In termini di quantità, ci siamo dati da fare per completare e 

rispondere a tutte le richieste e siamo riusciti nel nostro intento. A settembre 

avevamo il sentore che sarebbe successo quello che è accaduto per le 

eBike, quindi un boom di richieste. Pertanto abbiamo cambiato i programmi 

di produzione, ma non pensavamo che la richiesta sarebbe stata così tanto 

importante. Questa infatti, quando è stata chiara la non apertura degli impianti 

soprattutto nel periodo natalizio, è esplosa. Oggi come oggi, abbiamo finito 

quasi tutte le scorte.

Siete top player nello sci alpino, come pensate di posizionarvi nel settore 

scialpinismo? Il vostro prodotto a quale declinazione di scialpinismo e 

scialpinista si adatta meglio?

Vogliamo dedicarci a un pubblico che vive l’aria aperta per divertirsi e godersi 

panorami innevati. Il nostro focus sarà quindi sullo ski touring e non su prodotti 

leggerissimi di tipo race. Abbiamo un forte know-how per quanto riguarda le 

tecnologie 3d che migliorano la performance in discesa su qualsiasi tipo di 

terreno. Il nostro prodotto sarà quindi leggero, maneggevole, versatile e stabile. 

Adatto per questi motivi a tutta la famiglia, anche al ragazzino alle prime armi.

La vostra comunicazione sarà maggiormente orientata allo 

scialpinismo?

No, verrà semplicemente differenziata in base al canale di comunicazione. 

Cosa pensate rispetto alla preparazione di molti neofiti e alla relativa 

sicurezza durante la pratica dello scialpinismo?

Abbiamo sempre organizzato test direttamente dai nostri rivenditori con la 

presenza di guide alpine o maestri di sci. Il lockdown ha bloccato tutto, ma la 

nostra intenzione è quella di proseguire in questa direzione. Abbiamo un vasto 

pubblico di sciatori abituati alla pista, è nostra responsabilità sensibilizzarli su 

tematiche di sicurezza legate allo sci fuoripista. 

CHIMERA
POWERFULLY SOFT.

The new CHIMERA is the most precise version in the Soft line collection. It 
takes advantages of new innovative materials and technologies to further 
enhance this top line performance shoe. 

SPIRIT EVO
THE CLIMBER'S SPIRIT.

SPRIT EVO combines urban and climbing styles to create a shoe with a clear 
green derivation, thanks to the new eco-sustainable suede upper and the sole 
made of recycled materials.
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F1 LT WMN
CLIMB SLIM, SKI CHIC.

The new F1 LT WMN is the womens-specific version of our lightest weight, 
versatile alpine touring boot. It is developed to perform in demanding uphill and 
downhill conditions. 


