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La Sportiva: cambio al vertice

E D I TO R I A L E

e nuove sfide sostenibili

Le convergenze
del trail running

N

egli scorsi numeri abbiamo approfondito il tema dello scialpinismo sotto molteplici aspetti.
Attraverso analisi, dati e inchieste esclusive, riprese peraltro anche da importanti media extrasettore. A emergere chiaramente è stata la grande crescita di questa attività, in una stagione
invernale così unica e particolare per i motivi che tutti ben conosciamo. Una diffusione che da una parte ha riguardato un pubblico già evoluto, sia dal punto di vista della buona conoscenza dell’ambiente
montano nonché della prestazione fisica (che certo lo scialpinismo richiede). Dall’altra, buona parte
di coloro che hanno contribuito a “polverizzare” i magazzini di negozi e aziende sul fronte skialp e dintorni sono stati i neofiti, in assoluto o quasi. Magari anche discreti sciatori che mai o raramente avevano
risalito con le pelli una pista o un pendio. E che proprio negli scorsi mesi lo hanno fatto con più continuità, soddisfazione e consapevolezza. Certo, molti di loro torneranno a prediligere la comodità degli
impianti di risalita e la sola ebbrezza della discesa, ma alcuni (non pochi) non vorranno più rinunciare
alla soddisfazione che regala una gita scialpinistica. Sia essa una semplice risalita ai lati di una pista
per raggiungere in un’oretta il primo rifugio, così come un’impegnativa uscita in neve fresca con mille o
duemila metri di dislivello.
Su questo numero, c’è un’altra attività outdoor che presenta con lo skialp e le due dinamiche, sopra descritte, un’interessante convergenza. Parliamo del trail running (oltre che della sua declinazione più “verticale”, vale a dire lo skyrunning e quella delle lunghe distanze, ovvero l'ultra trail). Non a caso a questa
attività dedichiamo un intero e assai ricco speciale, cresciuto fino a diventare un vero e proprio numero
a sé, che trovate pertanto come allegato di Outdoor Magazine n° 3. A comprovare l’ottimo momento che
sta vivendo questo segmento è un’altra delle nostre inchieste. Nella quale aziende e negozi ben delineano i contorni di una congiuntura particolarmente favorevole. Tra vendite con crescite a due cifre (se
non tre), una nuova e trasversale platea di (aspiranti) trail runner e un allargamento della distribuzione.
A proposito di quest’ultimo punto, ecco un’altra convergenza della corsa sui sentieri con la “sorella road”.
Già, perché è pur vero che molti punti vendita outdoor specializzati hanno ampliato lo spazio trail, ma
l’interesse maggiore spesso è giunto dai negozi running, finora concentrati maggiormente sulla strada
e sulla pista, che iniziano a intravedere in questa disciplina un ottimo potenziale. Interessante a questo
punto parlare della nuova utenza che si avvicina all’acquisto di una calzatura trail (ma anche di tutto
quello che concerne abbigliamento, attrezzatura e accessori). Tanti i runner "tradizionali” che cercano
nuovi stimoli e sfide, oltre che un più stretto contatto con la natura. Ma una parte consistente delle vendite
è generata da una certa tipologia di camminatori. I quali, magari neppure correndo, prediligono tuttavia
l’utilizzo di materiali tipici del mondo trail, per essere più leggeri e veloci. Ecco quindi un’altra convergenza (e sono tre) del trail con il settore walking & trekking.
Ce n’è perfino una quarta, la più “innaturale” e inaspettata, perlomeno se pensiamo allo stile e all’immagine del trail running degli esordi, molto radicale e di nicchia. Parliamo di quella con la moda e il lifestyle,
in particolare per le calzature. Scarpe pensate per resistere a centinaia di chilometri di rocce e fango
sono finite magari sotto i riflettori delle passerelle di alta moda. Prese a modello peraltro da celebri marchi fashion, che più volte in questi anni si sono ispirati alla scarpa da trail per le loro sneakers, più o meno
discutibili (a cominciare dal prezzo). Senza contare il loro utilizzo urbano e quotidiano. Molti modelli trail,
in particolare di alcuni marchi, sono utilizzati per una passeggiata in città o al parco, per andare in ufficio,
per un’uscita in bici, come doposci e molto altro ancora. Del resto, anche nel caso del trail running l’utenza è sempre più varia e trasversale. E se per alcuni questa attività costituisce a tutti gli effetti uno sport nel
quale la componente della performance è prioritaria, per tanti altri (sempre di più) può rappresentare
altro: genuino desiderio aspirazionale, senso di appartenenza a una community, piacevole svago, divertimento, benessere o perfino sogno. Tutte cose delle quali, ultimamente, si ha tanto bisogno.
Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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Dopo oltre 19 anni al fianco dell’attuale ceo e presidente Lorenzo Delladio, il general manager Lanfranco Brugnoli lascia il posto a Marcello Favagrossa
per raggiunti requisiti di quiescenza. Insieme ai due
l’azienda ha allargato i propri orizzonti aprendosi anche ai mercati internazionali. Classe 1965, laureato
in Economia e Commercio, Favagrossa vanta una
consolidata esperienza nel marketing di importanti
aziende internazionali di vari settori, oltre a una carriera internazionale come general manager che lo ha
visto a lungo negli Stati Uniti. All’interno di quello che
è stato definito da La Sportiva il progetto “Climbing to
Excellence”, è stata attuata profonda riorganizzazione dei processi aziendali, introducendo nuove figure
in tutti i reparti chiave. L’area marketing, in particolare,
ha assunto un ruolo centrale con la nomina di Giulia
Delladio, quarta generazione della famiglia, al ruolo
di corporate marketing director. La nuova struttura ha
ora il compito di raggiungere gli obiettivi strategici, attraverso una crescita sostenibile e la valorizzazione
del patrimonio di competenze costruito negli anni.
Nella foto sopra, da sinistra, Giulia e Lorenzo Delladio
insieme a Marcello Favagrossa.

Zoppas nuovo ceo e direttore
generale di Tecnica Group

A partire da maggio 2021 Giovanni Zoppas sarà il
nuovo ceo e direttore generale di Tecnica Group,
ricoprendo l'incarico detenuto ad interim dal presidente Alberto Zanatta, dopo la conclusione dell'esperienza del precedente ad Antonio Dus lo scorso
dicembre. Il nuovo ingresso è in realtà un ritorno,
perché Zoppas, oltre a essere attualmente membro del consiglio d'amministrazione, ha già lavorato
con il gruppo in veste di direttore generale di Nordica tra il 2003 e il 2006. Zoppas vanta nel suo curriculum una lunga serie di esperienze sfidanti e di
successo in grandi gruppi internazionali, quali Benetton, GlaxoSmithKline, Gruppo Coin, fino a Gruppo Marcolin (di cui è stato ceo e direttore generale
dal 2012 al 2017). Da ottobre 2017 è ceo di Thélios,
la joint venture tra LVMH e il Gruppo Marcolin che
gestisce il settore dell'occhialeria per i marchi del
Gruppo LVMH (tra cui rientrano Celine, Dior, Fendi,
ecc). Ha così commentato il presidente Zanatta:
"Tecnica Group prosegue sulla strada della managerializzazione, con il contributo di un professionista che coniuga l'esperienza in grandi gruppi internazionali alla conoscenza della nostra realtà e del
nostro territorio”.

NEWS

Il gentil sesso
conquista lo sport

Adamello Ski Raid: il 10 aprile
un’edizione dedicata all'universo femminile

Negli ultimi anni l’industria
dello sport ha compiuto
enormi sforzi per attirare
il target donna, raggiungendo ottimi risultati. Per
molto tempo l’outdoor è
stato di dominio maschile,
con prodotti femminili non
sviluppati specificatamente ma secondo il motto
“rimpiccioliscilo e rosa”.
“Fortunatamente oggi abbiamo fatto molta strada
e le collezioni sono molto più espressive rispetto al passato”, afferma Irmgard Beck, direttore creativo di Schöffel. Con la crescente
importanza del target “pink”, anche le richieste sui materiali sono
cambiate, con tessuti più leggeri, morbidi e alla moda, aiutando lo
sviluppo dell’intero settore e portando una maggiore varietà anche
nell’universo maschile. Ci sono collezioni e marchi unisex che mettono completamente fine alla divisione tra i due generi o collezione
sportive per la maternità e l’allattamento.

La settima edizione dell’evento si presenta con una versione speciale, dedicata interamente all’universo femminile. Il tanto atteso evento di scialpinismo
a coppie, dunque, si farà e verrà gestito
seguendo i protocolli sanitari già messi
in atto dalla Coppa del Mondo organizzata a dicembre 2020. Inoltre, dopo la
chiusura dei rifugi in quota sull’Adamel© Adamello Ski Raid - PegasoMedia
lo e sul ghiacciaio Pian di Neve, il percorso è stato rivisto e ora è composto
da 28 km, dislivello in salita di 2.700 metri e partenza dedicata (Passo del Tonale per le
donne, Ponte di Legno per gli uomini). Nonostante il nuovo itinerario, si tratterà in ogni
caso di una competizione extreme, come è nel dna di questo evento, che in poche edizioni si è guadagnata l’interesse internazionale, entrando come tappa fissa nel prestigioso circuito de “La Grande Course”. Pettorali limitati a 160 coppie.

L’iniziativa di ASICS per trovare
un equilibrio psicofisico
In occasione dell’8 marzo, ASICS
EMEA ha lanciato il programma
ASICS Women’s Sunrise, pensato
per aiutare le donne a trovare un
equilibrio fisico e psicologico e
affrontare i fattori scatenanti dello
stress. Come? Attraverso esercizi semplici ma efficaci, suggeriti
dalle atlete del team e dalla sua
rete di esperte e mostrati attraverso video tutorial. Le atlete Eboni
Usoro-Brown e Sarah Lahti, insieme all’hormone coach Rabea Kieß,
hanno condiviso le loro esperienze
offrendo consigli su come utilizzare
il movimento per alleviare il mental
load, l’ansia per il raggiungimento di un obiettivo e gestire il ciclo mestruale. L’ASICS Sakura è la nuova collezione da donna, disponibile
già dal 1° marzo, creata per sostenere le donne attraverso il movimento con calzature e abbigliamento appositamente progettate.

Con “Never Stop” The North Face
celebra le donne
La campagna firmata da The North
Face si chiama “Never Stop” ed è
pensata per celebrare e dar voce
all’universo femminile, con storie che
possono essere fonte di ispirazione e
di incoraggiamento per tutti. Il video
al centro della comunicazione vede
protagoniste donne che hanno saputo superare i propri limiti e abbattere
muri, non solo nello sport ma anche
nella vita professionale. “Never Stop”
si svilupperà nel corso di tutta la primavera e sarà accompagnata da una serie di collezioni pensate per supportare le donne nella loro vita quotidiana. La nuova linea per il trail running è stata indossata dall’attivista per i diritti umani Stephanie Case ed è composta da materiali tecnici ideali per
proteggersi da pioggia e vento, oltre alla nuovissima tecnologia footwear Vectiv.

New Balance per l'emancipazione
attraverso le storie delle sue atlete

Ferrino con Stefi Troguet
alla conquista del Dhaulagiri
L’alpinista Stefi Troguet
- alias l’alpinista con
il rossetto - ha annunciato il suo ambizioso
progetto estivo in Karakorum, puntando così
al suo terzo Ottomila
(dopo il Nanga Parbat
e il Manaslu), insieme
al compagno Jonatan
García. L’andorrana,
che è un personaggio non solo per il mondo della montagna ma
anche social, tenterà di conquistare il Dhaulagiri con una spedizione all’insegna della leggerezza e velocità, senza ossigeno e rigorosamente con un bel rosso scarlatto sulle labbra. Ferrino, in qualità di
sponsor, fornirà la tenda per l’alta quota Maverick 2, il sacco a pelo
1200 RDS Revolution e lo zaino Instinct 40+5.Questa spedizione, il cui
tentativo di vetta è programmato tra fine aprile e inizio maggio, rappresenta una preparazione per il progetto estivo che vedrà Stefi affrontare Broad Peak e K2.

Danielle Collins

Tatiana Pinto

In linea con l’impegno del marchio di uno storytelling guidati da uno scopo ben preciso,
New Balance dà il via a una serie di racconti incentrati sull’emancipazione femminile. L’iniziativa prevede la condivisione, attraverso i vari canali del brand, di alcune tra le storie ed esperienze delle sue atlete, quali le runner Brenda Martinez, Nozomi Tanaka e Amy Hunt, la skaterboarder Sammaria Brevard, le calciatrici Rocky Rodriguez e Tatiana Pinto, la tennista Danielle
Collins e la giocatrice di cricket Meg Lanning. Tutti i contenuti sono stati realizzati direttamente
dalle protagoniste, per offrire ai fan uno sguardo in merito sulla loro vita quotidiana e i loro valori.
La campagna è stata prodotta da 19th & Park, un’agenzia guidata da donne con sede a New
York City, orgogliosa di creare produzioni significative che educhino e ispirino le giovani.
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Il nuovo partner
di Garmont è Italian
Strategy Private Equity

È Italian Strategy Private Equity (ISPE) il nuovo partner di Garmont International, azienda con sede a Vedelago (TV), che da anni
si distingue nel panorama delle calzature
da montagna, hiking e altre attività outdoor
nonché per il mondo tactical. Gestita da
Riello Investimenti Partners Sgr, ISPE entra
nella compagine sociale con il 65% delle
quote, mentre il presidente e ad Pierangelo
Bressan continuerà a mantenere il suo ruolo
manageriale, detenendo il 30% delle quote. Il restante 5% invece resterà a Terry Urio,
che proseguirà a operare nel ruolo di direttore finanziario. Il team di Riello Investimenti
Partners Sgr, che vanta una pluriennale e
vasta competenza, tanto finanziaria quanto
industriale, si occupa di identificare le migliori opportunità e progetti imprenditoriali
sui quali investire. In quest’ottica guida ISPE,
terzo fondo di private equity.

L’European Outdoor Summit
sarà insieme
a OutDoor by ISPO 2021

L’European Outdoor Group (EOG) ha confermato che l’European Outdoor Summit (EOS) sarà abbinato e incorporato in
OutDoor by ISPO, in modo da creare un unico grande evento europeo a metà 2021. L’appuntamento, che sarà nel formato Global
Summit Edition, è fissato per il 5-7 ottobre e si terrà in parte online
e in parte dal vivo da Monaco. EOS, invece, proseguirà la sua
tradizione itinerante, ospite quest’anno di Outdoor Sports Valley
ad Annecy (Francia), dopo essere stato annullato nel 2020.
I lavori per sviluppare il programma dell’OutDoor by ISPO Global
Summit Edition sono in corso già da tempo. L’obiettivo principale
è quello di ospitare un format di conferenza dinamico e coinvolgente, in linea con le precedenti edizioni di EOS, esplorando alcuni degli argomenti chiave e dei trend più rilevanti per il settore.

Ultimo saluto a Paolo
Rusconi: le parole
di Sergio Longoni
Il 18 marzo scorso, all’età di 54 anni, Paolo Rusconi è venuto a mancare, dopo essere stato
a fianco di Sergio Longoni da 37 anni, prima
in Longoni Sport e poi in DF Sport Specialist, come venditore e poi come responsabile
buyer del mondo delle calzature. “Non abbiamo parole per descrivere la persona unica e
umana che era Paolo Rusconi”, ha raccontato
Longoni. “Una figura importantissima di primo
piano, un lavoratore instancabile, la sua professionalità, la sua passione, la sua grande
competenza e l’entusiasmo hanno scandito
i suoi anni di lavoro al nostro fianco. La sua
umiltà, la sua voglia sempre di migliorarsi, l’aveva portato a essere una persona insostituibile e colonna portante dell’azienda. Con lui
se ne va una parte del nostro cuore. Il vuoto
che lascia in noi tutti non si colmerà mai. Ci
mancherai Paolo”.

Da sinistra Paolo Rusconi e Sergio Longoni
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Cavalieri Retail, un seminario
a supporto dei negozianti

Negozi e digital: la strategia
per essere competitivi nel futuro
Il digitale sta trasformando in modo dirompente l’industria
fashion e le tecnologie diventeranno
sempre più importanti per la gestione
del business e per
intercettare i consumatori. Tematiche
affrontate nei due
live talk della serie
“Digital
Transformation” ospitati sul marketspace Swapcard di Expo Riva Schuh e Gardabags. I relatori
Joanna Lowry, Marcus Taubert, Alfredo Orobio e Enrico Cietta, hanno offerto soluzioni
concrete, oltre a mostrare le case history dei più innovativi business del mondo della
moda. Gli esperti raccomandano alle aziende di puntare senza indugi su un approccio omnichannel, sull’implementazione delle nuove tecnologie come IA/VR pensando
a come impiegarle in modo strategico nella propria attività, sia nella prospettiva B2B che
B2C, che adattandole al proprio modello di business, prodotto e dimensione di scala
dell’azienda.

Il seminario “Ridisegnare il proprio ruolo nell’era del Covid” di Cavalieri Retail,
alla sua prima edizione, è pensato per
aiutare i negozianti a rimanere al passo
in un momento che, mai come oggi, necessita della giusta reazione. L’attuale
contesto lavorativo e sociale, infatti,
richiede lo sviluppo di nuove competenze (consapevolezza, attenzione ed
empatia). Conoscere sé stessi significa imparare a riconoscere i
propri bisogni, percepire il proprio ruolo, gestire le proprie emozioni, sintonizzarsi con quelle altrui, per instaurare così relazioni più
autentiche e durature. Il programma pensato si struttura su quattro
moduli: si tratterà di incontri virtuali della durata di tre ore l’uno, in
cui verranno affrontati analisi del questionario pre-training, webinar
interattivi, slide, esercitazioni di gruppo e individuali e, infine, questionari di autovalutazione.

Nuove prospettive per il turismo:
si punta sugli sport all’aria aperta

Mangia Trekking e il progetto
“Alpinismo lento per i giovani”
Prosegue l’attività di
Mangia Trekking, l’associazione di alpinismo lento che propone escursioni aperte
a tutti, sviluppate dal
mare fino ai monti.
Spinte anche dalla
situazione emergenziale, queste iniziative
continuano ad aver
successo perché promuovono la cultura,
collegano i territori e
sviluppano conoscenze, “penetrando” nella storia e nelle tradizioni del luogo. L’invito a
partecipare per camminare tra ulivi, viti, castagneti e pascoli, lungo mulattiere e sentieri
– come sempre – è aperto a tutti. Il progetto di alpinismo lento, nelle sue diverse declinazioni, ha richiamato l’attenzione e l’interesse di diverse aziende italiane di escursionismo
e alpinismo quali Aku e C.A.M.P., nonché dei parchi naturali nazionali e regionali in cui si
sviluppa (Cinque Terre, Appennino Tosco Emiliano, Alpi Apuane, Montemarcello Magra
Vara e Porto Venere).

L’outdoor continua a far sognare e sembra essere il trampolino di
lancio per il successo dell’offerta turistica futura. Si è svolto lunedì 15
marzo il primo dei tre webinar organizzati da Mmove in collaborazione con i maggiori esperti di windsurf, mountainbike, arrampicata
e con le aziende di riferimento, gli specialisti del settore oltre all’azienda di promozione territoriale Garda Trentino S.p.A. - Azienda
per il Turismo. Questo primo appuntamento, moderato dal giornalista Claudio Chiarani, ha trattato i temi dell’arrampicata, delle vie
ferrate e del canyoning. Parte del progetto sono lo Studio legale
VZA di Viola e Zandonai e la Scuola di Alpinismo Mmove, Climbing
Technology, Ortovox, con il programma didattico di Ortovox Safety
Academy, e presto anche Garmin.

IOG promuove la cultura dell’outdoor
attraverso web, social e newsletter

Finalborgo Officine Running:
il nuovo store che “prepara persone”

IOG rafforza il proprio programma di comunicazione
B2B e B2C grazie alla partecipazione attiva di 12 fra i principali brand del settore, e al
supporto di un’agenzia specializzata. Acceleratore della
comunicazione premuto al
massimo mediante sito internet, canali social dell’associazione e da una newsletter con
distribuzione pianificata diretta ai negozianti specializzati e
in prospettiva al consumatore
finale. “L'obiettivo è costruire per IOG un’identità forte e riconoscibile, capace di generare ispirazione e coinvolgimento in un pubblico di appassionati in costante crescita, per
supportare il lavoro della distribuzione e diffondere nel nostro Paese la cultura dell’attività
sportiva e ricreativa a contatto con la natura”, dichiara Vittorio Forato responsabile IOG
per le attività di comunicazione.

Il 24 febbraio è stato inaugurato a Finalborgo Officine Running, uno store nato dalle “ceneri” di Ride & Run,
negozio di bici e corsa acquistato
da Alessandro Brunetti, già proprietario di Riviera Outdoor Bike Shop.
“Tutti vendono scarpe, noi prepariamo persone”, questo il motto del
punto vendita che descrive il tipo
di esperienza proposto al cliente.
Lo store è infatti diviso in due parti,
una dedicata al prodotto, una all’officina, un laboratorio vero e proprio
dove si offre un servizio completo di valutazione tecnica e medico sportiva con pedana baropodometrica, tapis roulant con sensori e analisi
statico-dinamica dell’appoggio. Nonché la possibilità di migliorarsi
prendendo parte a corsi specifici. Il logo è un richiamo alla sostenibilità
per divulgare e sensibilizzare i propri clienti verso l’uso di marchi, prodotti, tecniche e materiali che salvaguardino l’ambiente.
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È Federico “Kikko”
Nicolini l’atleta
del mese di Montura

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it

Trentino e classe 1994, Federico Nicolini soprannominato Kikko è stato eletto l’atleta
del mese da Montura. Figlio d’arte, scopre lo
scialpinismo grazie al papà Franco, anche lui
atleta di respiro internazionale che ha lasciato
le competizioni non molti anni fa. Kikko inizia
ad avvicinarcisi alla disciplina sin dall’infanzia, iniziando la sua carriera professionistica
all’età di 16 anni, momento in cui approda nella Nazionale italiana di categoria. Ha all’attivo
una Coppa del Mondo nelle categorie cadetto, junior e under 23, mentre in questa stagione
è riuscito a vincere nella categoria assoluta
la sua prima gara di Coppa del Mondo sulle
nevi di Ponte di Legno-Tonale. La famiglia,
inoltre, gestisce il rifugio Tosa Pedrotti nel cuore del Brenta. L’estate, invece, per Federico è
sinonimo di arrampicata, trail running (per cui
ha vinto con record un’edizione della Dolomiti
Brenta Trail) e ciclismo.

I climber Ines Papert
e Luka Lindič
entrano nel team C.A.M.P.

Da sinistra Luka Lindič e Ines Papert
Il team di atleti C.A.M.P. si allarga con l’ingresso di due stelle di
prima grandezza, che hanno scelto l’azienda italiana come
partner tecnico per le loro imprese: Ines Papert e Luka Lindi". I
due, oltre a mettere alla prova gli attrezzi del brand su vie di roccia, ghiaccio e misto, rappresentano perfettamente i valori di ricerca, innovazione e stile che da sempre lo contraddistinguono.
La collaborazione con Papert, indiscussa regina dell’alpinismo
tedesco e molto amata dal pubblico, si inserisce nel progetto
dell’azienda di rafforzare la propria presenza in Germania. La
Slovenia, invece, è forse il paese che negli ultimi decenni ha
dato di più all’alpinismo mondiale e la partnership con Lindič è
l’ennesimo importante tassello di un mosaico che C.A.M.P. ha
realizzato negli anni, affiancando diversi fuoriclasse di questa
nazione.
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Vibram official sponsor
della finale di Coppa
del Mondo di skialp

Le finali di Coppa del Mondo ISMF, la più
importante competizione a livello internazionale di scialpinismo, si è svolta dal 25-28
marzo, a Madonna di Campiglio, per la
quinta volta nella storia. Vibram è stato lo
sponsor ufficiale della 46esima International Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, finalissima della Coppa del Mondo. Un palcoscenico che ha permesso all’azienda di
potenziare la propria presenza e impegno
nel contesto degli sport invernali, essendo
attiva in maniera sempre più importante
nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti per supportare atleti e sportivi nelle
discipline sulla neve. Un livello più alto
di funzionalità e tecnicità nelle suole, e il
conseguente rischio più limitato di scivolamento, sono infatti elementi indispensabili
per una pratica più sicura di questo tipo di
attività.

NEWS GREEN

Il tessuto green Storm Fleece Pro
nelle prossime giacche trekking di Ternua
Da diverse stagioni Ternua utilizza la tecnologia Storm Fleece Pro nei suoi capi, un tessuto che combina le virtù del soft shell e del pile, fornendo un eccellente equilibrio tra
traspirabilità, impermeabilità e resistenza alle intemperie. Grazie alla sua costruzione
a strato singolo che lo rende più leggero e meno ingombrante di quello a due o tre strati, le fibre sono fortemente legate insieme, il che riduce al minimo il numero di microfilamenti che potrebbero distaccarsi nel ciclo di lavaggio. Inoltre, proprio per questa sua
creazione, il tessuto è tinto una sola volta, riducendo molti passaggi nella produzione
del tessuto e risparmiando una grande quantità di energia e acqua. Storm Fleece Pro
è anche certificato bluesign e, come tutti i prodotti Ternua, il trattamento idrorepellente
utilizzato è privo di PFC.

Lafuma con la fondazione GoodPlanet
per sensibilizzare alla biodiversità

© Benoit Moyen

Nastrotex Cufra, realtà
sostenibile in ogni sua fibra

Lafuma conferma la sua attenzione alle tematiche ambientali, ponendosi
al fianco dell’ambientalista francese Yann Arthus-Bertrand e alla sua fondazione GoodPlanet. La visione condivisa delle due realtà - che mira a
porre l’ecologia e l’umanesimo al centro - gli ha permesso di incontrarsi,
decidendo di lavorare insieme per portare l’attenzione sull’importanza di
preservare la biodiversità. Per tutto il 2021, in particolare, l’azienda sponsorizzerà laboratori di sensibilizzazione su questo tema dedicati a studenti,
aziende, associazioni e grande pubblico il mercoledì e nei fine settimana
presso la GoodPlanet School, la scuola con sede a Parigi che promuove seminari su vari temi (come agricoltura sostenibile, cibo responsabile,
rifiuti, biodiversità, cultura del mondo, energia e clima, acqua e oceani).

Patagonia a sostegno del più grande fiume
incontaminato d’Europa
Vjosa è il più grande fiume incontaminato d’Europa fuori dalla Russia,
a cui Patagonia offre il suo supporto per salvaguardarlo dalla rovina,
essendo il protagonista di una serie di eventi che lo stanno mettendo in
pericolo, soprattutto a causa dall’incertezza politica dell’Albania, territorio in cui scorre. In vista delle elezioni nazionali del prossimo 25 aprile,
cittadini, attivisti e ambientalisti chiedono sostegno politico per istituire il
primo parco nazionale di un fiume incontaminato d’Europa e chiedono
che rientri tra le principali priorità di qualsiasi partito che salirà al potere.
Vjosa, infatti, proteggerebbe oltre 300 km di fiumi e torrenti suoi affluenti,
che a loro volta ospitano più di 1.100 specie, molte delle quali considerate in pericolo Patagonia ha realizzato Vjosa Forever, un cortometraggio
che chiede a tutti di unirsi alla lotta per salvaguardare il futuro del fiume.

I LA PILLOLA GREEN DEL MESE I

GREENWASHING:
DELIBERATAMENTE INGANNEVOLE
di Matthieu Meneghini

Nastrotex Cufra è da tempo impegnata sul
fronte sostenibilità. Grazie all’installazione di
un impianto fotovoltaico, composto da pannelli
solari sull’intera copertura dell’headquarter, viene garantito più del 30% del fabbisogno energetico, riuscendo a ridurre le emissioni di CO2
nell’ambiente. Nel 2020, inoltre, ha ottenuto la
certificazione GRS (Global Recycle Standard),
che attesta non solo l’utilizzo di filato proveniente da materiali riciclati e da attività manifatturiere, ma li valorizza nel rispetto di rigidi criteri
ambientali e sociali attinenti i diritti dei lavoratori, estesi a tutte le fasi della filiera produttiva. Al
momento, infatti, l’articolo di punta di Nastrotex
Cufra, utilizzato nell’abbigliamento e nell’intimo
nel colore nero, viene interamente prodotto con
microfibra di poliestere riciclato.

Il greenwashing, ormai termine sempre più
presente nella vita quotidiana e lavorativa, consiste – letteralmente – nella pratica di "tingere
di verde" un’azienda e i suoi prodotti al fine di
renderla, agli occhi di tutti, più responsabile dal
punto di vista ambientale.
È un comportamento negativo di varie tipologie, e sempre più presente e diffuso, diviene
una forma di comunicazione insidiosa e non
facilmente riconoscibile. Lo scopo di questo
articolo è di aiutare voi lettori, che siate un'azienda o consumatori, a essere consapevoli della
minaccia e poterla riconoscere nelle sue varie
declinazioni. Per renderlo il più comprensibile
possibile andremo a individuare i sette peccati
del greenwashing:
1. Dichiarazioni false: comunicazione di informazioni non totalmente veritiere e/o inventate.
2. Il minore di due mali: altro esempio tipico che
consiste nell’elogiare un aspetto poco impattante, non menzionandone altri, ben più rilevanti.
3. Irrilevanza: promuovere una virtù del prodotto
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poco interessante rispetto al suo impatto globale.
4. Sfoggiare false certificazioni: utilizzare loghi
generici e di pura invenzione con lo scopo di far
pensare che il prodotto abbia qualche sorta di
virtù green.
5. Vaghezza delle informazioni: dettagli incerti e
privi di contenuti reali e puntuali.
6. Nessuna prova: dichiarare determinate proprietà e virtù di un articolo senza avere alcuna
prova oggettiva a sostegno di quanto detto.
7. Un male nascosto: nella comunicazione si è
particolarmente attenti ad allontanare dall’attenzione del consumatore i potenziali “mali”
nascosti nel prodotto.
Sette sono i peccati dell’informazione che
tinge di verde ogni cosa. Più di un decennio fa,
un’indagine svolta sul mercato americano, aveva
rilevato come quasi il 90% delle comunicazioni
contenesse elementi di greenwashing.
Perché quindi comprare o vendere un prodotto
che qualcuno cerca di rendere deliberatamente
ingannevole?

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

MOJITO BIO

SUSTAINABLE
PATH.

La nuova MOJITO BIO non è solo
sostenibile, perché reinterpreta il
prodotto iconico riducendo al massimo
gli scarti: è soprattutto la prima calzatura
biodegradabile di Scarpa, in grado di
decomporsi 10 volte più rapidamente di una
scarpa normale, una volta arrivata a fine vita.
Unisciti alla rivoluzione sostenibile
su scarpa.net

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

RIDISEGNARE IL TURISMO INVERNALE
Cambiamento climatico e progressiva diminuzione della neve sulle montagne italiane:
i dati del rapporto Nevediversa 2021 confermano un necessario cambio di rotta
_ di Erika Pozzi

I

l rialzo delle temperature sta interessando sempre più il nostro pianeta e l’Italia, con tutto il suo territorio, si trova al centro di quello che
gli scienziati considerano un “hot spot” del cambiamento climatico. Una trasformazione che vede già coinvolte le Alpi i cui ghiacciai si
stanno sciogliendo a una velocità sempre maggiore: proprio in quota
gli esperti hanno stimato per il 2050 un aumento di temperatura tra i
2 e i 3°C. La campagna Nevediversa 2021, promossa ogni anno da
Legambiente e giunta alla sua quarta edizione, ha voluto porre sotto
la lente di ingrandimento “lo stato di salute dello sci alpino e gli ingenti
costi ambientali ed economici sostenuti per contrastare, gli effetti dei
cambiamenti climatici”. L’invito è quello di cogliere l’opportunità che
la stagione sciistica mai iniziata ha offerto, ovvero un ripensamento
globale del concetto di turismo invernale, ancora esclusivamente radicato sulla pratica dello sci alpino.

Superficie coperta da neve nelle Alpi nei mesi di dicembre e gennaio

TEMPERATURE IN AUMENTO
È ormai risaputo che l’attività antropica, incrementata enormemente

dopo la Rivoluzione Industriale con lo sfruttamento di combustibili fossili, la deforestazione e gli allevamenti intesivi, sia l’attrice primaria del
cambiamento climatico in atto. Secondo quanto sostenuto dal IPCC
nel 2019, se non dovesse avvenire un immediato e repentino cambio
di rotta, la prospettiva sarebbe quella di una diminuzione delle risorse
idriche conseguenza dell'incessante scioglimento di neve, ghiacciai
e permafrost. In Italia è proprio sui rilievi che si è registrato il maggior
incremento delle temperature. Causa di ciò è, oltre a un’esposizione
rivolta a centro-sud e il mite clima mediterraneo, anche quello che i
climatologi definiscono "effetto di feedback": neve e ghiaccio riflettono maggiormente i raggi solari (effetto sull’albedo), dunque alla loro
diminuzione equivarrebbe un ulteriore riscaldamento del pianeta.
Nelle aree montane la prospettiva per il 2035 è di una riduzione del
15-20% dei giorni in cui la temperatura scende al di sotto dei 0°C, di
un mese nel 2050 e sino a due mesi entro il 2100. Inoltre per il 2050,
si stima la salita dello zero termico di 300 m di altitudine, passando

cipitazioni nevose con formazione di estesi e abbondanti accumuli
di neve, sempre più umida e pesante seguite da rapidissime fusioni
che, oltre a ridurre repentinamente la durata della copertura nevosa, possono determinare conseguenze importanti sull’instabilità del
manto nevoso e, più in generale, sul rischio idrogeologico”.
LA PROSPETTIVA DELLO SCI
In un anno come quello appena trascorso, complice il Covid e le decisioni che ne sono conseguite, l’intero comparto montagna ha subito un danno ai limiti dell’irreparabile; la campagna Nevediversa pone

l’accento sull’esigenza di mettere in atto strategie di adattamento al
cambiamento climatico in corso. La ricerca, che ha preso in esame
sia le Alpi che gli Appennini, sottolinea come la collocazione degli
impianti di risalita sia destinata a subire delle modifiche nell’arco di
pochi anni, cambiando in modo tangibile i panorami di cui oggi siamo abituati a godere. Secondo Legambiente, è necessario un ripensamento complessivo dell’offerta turistica, volto alla “rinaturalizzazione di ambienti fortemente artificializzati e al recupero di un rapporto
più equilibrato con la natura”, con conseguenti perdite economiche

nella stagione estiva dagli odierni 3.800 m a 4.100 m. Le previsioni degli esperti hanno anche interessato il quantitativo di neve che ricopre
il suolo: è stimato che il continuo rialzo termico porti alla diminuzione, sempre entro il 2050, tra il 10 e il 40% della profondità della neve
a bassa quota, “indipendentemente dall’RCP” (Representative Concentration Pathways, ovvero gli scenari di emissione dei gas a effetto
serra e degli aerosol entro un determinato periodo, di solito il 2100).
Un’ulteriore dimostrazione di queste tesi sono gli inverni sempre più
corti e dunque la sempre minor presenza di giornate con neve al
suolo, oltre al fatto che gli anomali fenomeni climatici avvengono
con maggiore frequenza: un esempio sono le “diffuse e intense pre-
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inestimabili che coinvolgerebbero tutto i settori legati alla stagione
invernale. Inoltre l’IPCC riporta che, tra il 2081 e il 2100, nella maggior
parte delle stazioni sciistiche nelle Alpi, sui Pirenei, in Scandinavia, in
Nord America e in Giappone “l’affidabilità della neve sarà insostenibile”. Un ulteriore conferma di questo pericoloso rialzo termico è affidata alla Lan, Linea di Affidabilità della Neve: essa “stabilisce che il
normale svolgimento di una stagione sciistica è possibile se vi è una
copertura nevosa garantita di almeno 30 cm, per minimo 100 giorni”.
Le ultime stime riportano che quest’ultima “potrebbe elevarsi di 150 m
per ogni °C di aumento della temperatura. Ciò significa che con un
aumento di temperatura di 5 gradi ci sarà una risalita di 750 m, passando dai 1.500 m di media stimati nel 2006 a come minimo 2.250 m
di altitudine”.
DATI DELLE PISTE ITALIANE
Con i suoi 5.786 km di piste esistenti, 290 comprensori sciistici serviti
da 1.743 impianti di risalita, le montagne italiane registrano tra 25 e i 30

milioni di presenza annue, che si mantengono costanti.
I dati registrati nella stagione 19/20 e comparati con quelli della precedente, rivelano che a calare è invece la vendita di skipass plurigiornalieri e/o settimanali con il -8,7% per lo sci alpino e il -11,10% per
lo snowboard. Cifre che confermano anche quanto riportato dall’evento digitale di Skipass, svoltosi lo scorso ottobre, ovvero una leggera contrazione della pratica di sci alpino e snowboard a favore di
un leggero incremento dello sci di fondo (+2,20%) e di un’importante
crescita verso il trekking invernale praticato con le ciaspole (+8,90%).
LE CONSEGUENZE DEL RIALZO TERMICO
L’incessante desiderio di monetizzare e di offrire un’esperienza sciistica che consenta all’utente di percorrere il maggior numero possibile di km con gli sci ai piedi, ha portato i gestori dei comprensori a

investire ingenti quantitài di denaro per soddisfare le masse. Inoltre,
negli ultimi anni si è dovuto far i conti con l’innalzamento della quota neve e, dunque, con la scarsità di precipitazioni nevose naturali, le
cui conseguenze da parte dell’uomo sono la realizzazione di bacini
idrici per garantire l’innevamento artificiale e la costruzione di nuovi
impianti ad altitudini sempre più elevate, quindi un maggior dispendio di energia e risorse.

LA POSIZIONE DI NEVEDIVERSA
Legambiente con Nevediversa prende quindi posizione e, presentando una serie di progetti già attuati e sempre made in Italy, vuole

promuovere “il mondo del turismo dolce invernale”.
L’obiettivo è quello di dimostrare che, sia d’inverno che d’estate, sono
possibili “forme nuove e sostenibili di turismo montano”, che potrebbero essere “utili a invertire la tendenza allo spopolamento delle aree
interne”. Lo stesso rapporto cita un caso emblematico, di cui vi avevamo già parlato nel numero 2 di Outdoor Magazine: la Val Maira e
il suo “turismo cordless e green”, definito “un bell’esempio di laboratorio di sostenibilità ambientale e sociale”. A sostegno di tutto questo,
anche un’intervista a Lorenzo Delladio, ceo di La Sportiva, anch’egli
protagonista di una nostra intervista nel numero 12 del 2020, che già
tre anni fa lanciò l’idea di un “parco per l’outdoor” a Passo Rolle. La
sua proposta era di riportare al naturale un’area tradizionalmente
dedicata allo sci alpino, attraverso la riqualificazione delle strutture
presenti, per soddisfare nuovi appassionati della natura e della vita
attiva all’aria aperta.
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OUTDOOR BY ISPO RINVIATO
Le nuove date della fiera internazionale sono 5-7 ottobre, tra dubbi e incertezze.
Cosa ne pensano gli operatori del settore? I risultati del nostro sondaggio
_ di Karen Pozzi

L

a fiera avrebbe dovuto svolgersi tra il 20 e il 23 giugno 2021, ma il
protrarsi della situazione di emergenza e tutto ciò che ne consegue (come la restrizione di viaggi ed eventi), hanno spinto l’organizzazione a posticipare di quattro mesi l’appuntamento, cambiando
data e collocandolo in autunno. Tra il 5 e il 7 ottobre 2021 è dunque prevista la fiera nel formato Global Summit Edition, che si terrà in parte online
e in parte dal vivo sempre in quel di Monaco. L’obiettivo, come sempre,
è concentrarsi sui contatti personali, la condivisione di esperienze e la
creazione di nuove relazioni commerciali.
In una prima breve dichiarazione l’exhibition group director di ISPO
Munich & OutDoor by ISPO Markus Hefter ha spiegato: “La situazione
attuale non ci permette di tenere una fiera. Solo poche settimane fa i
numeri sembravano diversi, ora purtroppo sembra che non supereremo la crisi molto presto. Ci saranno anche più restrizioni di viaggio e
di contatto in futuro. Attualmente non è nemmeno permesso di tenere
eventi. Inoltre non c’è alcuna prospettiva di quando ciò sarà di nuovo

possibile qui in Baviera e nemmeno in quali condizioni. Per queste ragioni abbiamo deciso, con il nostro partner EOG, di posticipare l’evento
come Global Summit Edition a ottobre”.
Le nuove date stanno facendo discutere: al di fuori del periodo della
campagna vendite estiva e troppo anticipata per quella invernale.
Come di consueto, la redazione di Outdoor Magazine si è attivata per
comprendere i feedback di aziende, negozi, agenti e operatori alla
luce di questa notizia. Nello specifico ha dato vita a un sondaggio con
tre domande veloci alle quali numerosi hanno scelto di rispondere.
La nostra redazione approfondirà il nuovo format anche con gli organizzatori, che necessariamente sarà diverso da quello di un’edizione
tradizionale e sarà improntato più su un meeting allargato per gli addetti ai lavori (non a caso è stato annunciato che l'European Outdoor
Summit si terrà proprio in concomitanza, vedi news a pag. 7). Sappiamo che ISPO sta ragionando e lavorando alle modalità e non mancheremo di aggiornarvi con maggiori dettagli in merito.

T I P O L O G I A D I I N T E R V I S TAT O
(AZIENDA, NEGOZIO, AGENTE)

PA R T E C I P E R E T E ?
(SÌ, NO, FORSE)

C O M M E N TA L A D E C I S I O N E D E L L A F I E R A
DI SEGUITO I TOPICS CON ALCUNE DICHIARAZIONI
• DATE SBAGLIATE PER QUANTO RIGUARDA LA CAMPAGNA VENDITE: un tema che avevamo
già ipotizzato e che viene confermato da gran parte degli intervistati. “È una scelta senza utilità
per aziende e negozianti”, “Se a ottobre si presentasse la SS22 i giochi sarebbero già chiusi da
tempo. Se invece fosse una preview della FW 22/23 allora potrebbe essere molto interessante,
ma le aziende dovrebbero già essere pronte per farlo”, “Si sovrappone ad altre fiere la cui data è
storicamente ai primi di ottobre”, “la mia unica perplessità è la vicinanza con ISPO invernale e le
aziende potrebbero trovarsi in difficoltà”, queste alcune delle dichiarazioni degli intervistati.
• LE FIERE SERVONO PER COSTRUIRE RELAZIONI. Alla domanda di un intervistato “A cosa serve
se gli ordini sono già stati fatti?” giungono diverse risposte. “Le maggiori aziende ormai decidono
i loro piani ed i lanci di produzione non solo mesi prima, ma anni prima della stagione. Quindi
le fiere diventano solo un appuntamento di immagine e nel quale proporre uno o due prodotti
"specchietto”, “Può essere un’opportunità per le aziende di mettersi in mostra in era post- Covid”.
• LE FIERE NON SONO PIÙ UTILI AL BUSINESS. C’è chi si è adattato all’assenza di manifestazioni
fieristiche e pensa non siano più necessarie. “La partecipazione alle fiere non fa più parte della
politica aziendale” e nello specifico “Per il mercato Italia, ISPO, è ormai una fiera inutile”
• UNA MODALITÀ MISTA ONLINE E OFFLINE CHE NON PIACE: “è controcorrente rispetto alla realtà
e al mercato attuale”.
• APPROVAZIONE PER LA SCELTA. Alcuni intervistati concordano con la scelta della fiera di
posticipare a ottobre. “È Fondamentale ripartire con le fiere. La data è conseguenza della
situazione, per una volta ci si deve adattare”, “Credo sia corretto da parte della direzione,
posticipare l’evento. In questo periodo di pandemia, molte regole della cosiddetta normalità, sono
state messe in discussione. Grazie ai vari supporti di ultima generazione e all’ esperienza, si
riesce comunque a farsi un’idea dei possibili trend di mercato”.
• EMERGERANNO LE FIERE NAZIONALI. “La fiera internazionale non si può sostituire, ma di
sicuro le fiere nazionali acquisiranno sempre più valore per le aziende”.
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COME CAMBIA
IL DESIGN
DEL PUNTO VENDITA
Suscitare un effetto “wow” e offrire un’esperienza unica.
Tre nuove aree pensate per soddisfare
un consumatore sempre più esigente
_ di Davide Cavalieri

P

erché non scegliere di avere insieme il meglio dell’acquisto online, che è “everytime and everywhere”, e il
meglio del punto vendita fisico, con la sua capacità di
offrire un’esperienza relazionale ed emozionale?

Il cambiamento delle abitudini di acquisto dei clienti ha spinto il settore retail a ridisegnare il punto vendita in ottica “customer centric”.
Cosa ne sarà, dunque, del negozio tradizionale?
Dimenticatelo! Lo store del futuro è tutta un’altra musica.
Il nostro viaggio alla scoperta di questo nuovo punto vendita ha
come punto di partenza il primo elemento in grado di stimolare il
desiderio d’acquisto: la vetrina.
È necessario dire addio alle solite vetrine, poco interessanti e attraenti; la vetrina del futuro sarà essa stessa un media di comunicazione e sarà allestita in modo da suscitare un effetto “wow”.
Vedremo vetrine digitali e interattive, ispirative, in cui sarà mostrato
un solo dettaglio; iconiche, dove saranno presentati diversi trend; o
situazionali, in cui verranno riprodotti dei veri e propri scenari.
Proseguendo il nostro viaggio all’interno dello store troveremo tre
nuove aree:
L’AREA CUSTOM - Visibile dalla strada e dall’interno del negozio, è
uno spazio creato appositamente per preparare i prodotti sul momento o personalizzarli. I clienti di oggi tendono infatti a preferire
prodotti artigianali, su misura e soprattutto di qualità; la funzione di
quest’area è dunque quella di soddisfare questo bisogno di trasparenza e unicità.

Le novità, però, non finiscono qui. Ragionando sull’importanza
che rivestono oggi i dispositivi mobili per tutti noi, è chiaro che il
negozio del futuro dovrà essere molto più digitalizzato rispetto al
presente. Self pick up, specchi interattivi, totem virtuali e camerini intelligenti consentiranno al cliente di muoversi all’interno dello
store autonomamente e, soprattutto, gli consentiranno di vivere
un’esperienza d’acquisto totalmente nuova e molto più in linea
con le sue aspettative. In questo modo, lo store non è più solamente un contenitore di prodotti, ma diventa un luogo di attrazione e
informazione digitale, dove fare esperienze interattive ed emozionanti.
In conclusione, posso dire di non aver mai vissuto un’era così ricca di opportunità per il retail, come quella in cui viviamo oggi. Ma
perché queste opportunità possano concretizzarsi, il settore del
commercio ha bisogno di retailer coraggiosi, che rompano il tradizionale concetto di negozio e inseguano nuove idee e nuovi modi
di interagire con i loro clienti.
In fondo solo chi è in grado di vedere lontano è destinato al successo.

live studio

cavalieriretail.com

area intimista
angolo
opportunità
e-commerce

L’AREA INTIMISTICA - Il nuovo cliente, molto più esigente e diffidente, prima di effettuare un acquisto ha bisogno di maggiori informazioni e rassicurazioni. Da qui la necessità di creare un ambiente

intimo e raffinato in cui, tramite appuntamento, avrà uno shopping
assistant a lui dedicato. Uno spazio dall’atmosfera piacevole grazie a suoni, luci e profumi, che metta il cliente a proprio agio, con
l’obiettivo di vincere quelle resistenze inconsce che si frappongono
tra il desiderio d’acquisto e l’acquisto in sé.

Davide Cavalieri,
general manager
di Cavalieri Retail

shop

custom care
check out

e-commerce

IL LIVE STUDIO - Visto il grande successo e la grande diffusione

delle “live shopping”, il nuovo negozio dovrà avere un’area dedicata alla ripresa delle dirette online. Ciò significa adibire una zona del
punto vendita a set cinematografico, con luci professionali, doppia
telecamera statica e dinamica e un kit espositivo da adoperare
per allestire la scenografia.

self
pick up

area custom
e-commerce

vetrina
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MARKETING TIPS

La storica pubblicità
dei diamanti De Beers, nella sua
semplicità, è stata straordinariamente
efficace per rendere
i diamanti una vera
e propria icona tra i gioielli

CHIUDI GLI OCCHI E RIAPRILI:
QUALE PUBBLICITÀ TI VIENE IN MENTE?
Se cerchi risultati dalla tua comunicazione, dimentica quelle creative e originali
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

F

ai questo esperimento con noi: chiudi gli occhi e pensa alla prima pubblicità che ti viene in mente. Quella che ti ha colpito, che ti
ha strappato una risata o che ti ha mostrato qualcosa che non avevi
mai visto prima. Visualizzata? Bene. Si calcola che ognuno di noi è sottoposto a quasi 7.000 messaggi pubblicitari ogni singolo giorno, ma tu hai
scelto proprio questa pubblicità.
Ora la domanda fatidica: "Hai acquistato il prodotto che pubblicizzava?
Ti ricordi almeno di che prodotto si trattava?"
Andiamo al punto: questo mese parliamo della natura stessa della pubblicità, delle ragioni che dovrebbero muoverti verso la creazione di contenuti di marketing. Lo abbiamo ripetuto più volte: lo scopo di una campagna deve essere quella di produrre un ritorno concreto. Nel breve o nel
lungo periodo, ogni contenuto di marketing deve contribuire alle vendite
del prodotto che promuove. Ciò che vogliamo dimostrare con questo articolo è che le pubblicità che colpiscono maggiormente, quelle più originali e di intrattenimento, non aiutano quasi mai a vendere prodotti. Molto
spesso, infatti, ricordiamo la pubblicità ma non il prodotto che viene pubblicizzato. Il motivo è semplice: anche se tutte le agenzie rincorrono idee
scioccanti e innovative, non è mai stata dimostrata una correlazione tra
l’originalità di una campagna e la sua efficacia. Anzi, semmai esiste una
correlazione inversa.
Sembra ovvio che una campagna pubblicitaria “geniale” debba colpire e
stupire, ma la realtà è molto diversa. Campagne di questo tipo rimangono
nella mente del pubblico, è vero, ma ciò che viene ricordato è la pubblicità, non il prodotto. Quelle che negli ultimi decenni hanno contribuito maggiormente al lancio di un prodotto o alla crescita di un marchio non sono
mai quelle che vengono elogiate, anche se da sempre il pubblico e i critici
pubblicitari hanno esaltato campagne originali e inutili, ignorando quelle
che hanno portato i maggiori risultati.
Per dimostrare questa tesi pensiamo al premio più prestigioso che
ogni pubblicitario possa sognare: gli Oscar della pubblicità, infatti, sono
i Leoni d’Oro di Cannes. Esistono decine di altri festival della pubblicità in

tutto il mondo, ma nessuno è paragonabile ai Leoni d’Oro. Un’azienda
dovrebbe quindi cercare di lavorare con l’agenzia pubblicitaria più premiata, perché le loro campagne devono essere le più utili ed efficaci. Giusto? Purtroppo no. Nessuno dei maggiori premi per la pubblicità prende in
considerazione, nei propri parametri di voto, altri valori oltre la pubblicità
in sé. Non vengono considerate le vendite, l’impatto sulla preferenza del
marchio o alcun tipo di risultato reale. In questi concorsi, infatti, le pubblicità sono considerate come “opere d’arte”, completamente scollegate dal
risultato che ottengono, tant’è che la maggior parte dei premi sono vinti da
agenzie che hanno perso il cliente per cui hanno realizzato la pubblicità
nei due anni successivi.
Quindi la pubblicità deve essere noiosa?
Naturalmente questa non è la risposta: non è l’originalità in sé a ostacolare i risultati, quanto piuttosto la sua ricerca sopra qualunque tipo di ritorno
e risultato. Sempre più spesso le pubblicità nascono con l’unico scopo di
far parlare di sé o di stupire, come se questo fatto da solo sia sufficiente
per dimostrarne l’efficacia. “Intanto se ne sta parlando, quindi l’azienda
ha raggiunto il proprio scopo” è il tipico commento che si sente in ogni discussione di qualunque pubblicità originale e controversa. Ma chi ha detto
che lo scopo sia parlare della pubblicità? Se così fosse basterebbe che i
grossi marchi facessero a gara per oltraggiare il pubblico e poter vedere
le proprie vendite impennarsi. Però una pubblicità deve vendere e una comunicazione che riesce in questo obiettivo non deve per forza essere piena di effetti speciali. Può esserlo, ma non necessariamente. Il marketing è
una materia vasta e profonda, non è possibile giudicare una campagna in
modo superficiale, senza conoscere le leggi che regolano questo mondo.
Alcune delle pubblicità efficaci della storia sono estremamente memorabili, altre invece sono completamente anonime all’apparenza.

Sopra, Andrea
Salini, co-founder
Sotto, Il QR Code
per il questionario
di screening
gratuito

Questo articolo vuole dimostrare che le tue pubblicità non devono essere
memorabili, ma è il tuo prodotto che deve esserlo. Non cercare idee originali, ma cerca un’agenzia che sia in grado di dimostrare l’efficacia
delle proprie campagne.

OUTDOOR STUDIO
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
formulario di screening.
Si tratta di un report
gratuito di poche pagine,
in cui ti illustriamo alcuni
punti fondamentali per la
comunicazione della tua
azienda:

• 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
quelli di debolezza.
Per riceverlo ti basta compilare
un breve questionario di poche
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domande che trovi al link qui
in fondo, che ci fornisce tutti
gli elementi fondamentali per
analizzare la comunicazione
della tua azienda.
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

tempo e dunque ogni mese
abbiamo solo cinque posti!
Compila il questionario e
ricevi le indicazioni per creare
contenuti veramente utili e
strategici per la tua azienda,
che vendano e abbiano un
ritorno concreto.
outdoorstudio.it/mag

I N C H I E S TA

LE DOMANDE

1.

Bilancio di fine anno:
nel 2020 qual è stato
l’andamento delle vendite del
negozio? E come è iniziato il 2021?

2.

5.

Avete ricevuto supporto dalle
aziende vostre partner?
E dallo Stato o dalle banche?

3.

7.

4.

8.

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?

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?

LA PAROLA AI NEGOZIANTI. QUARTA E ULTIMA
PUNTATA DELL'ESCLUSIVO SONDAGGIO
DI OUTDOOR MAGAZINE SULL’ANDAMENTO
DEL MERCATO NEL 2020, L’ANNO DEL COVID-19
A CURA della redazione

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

R

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

Il profilo del cliente tipo
è lo stesso o è cambiato?
Ci sono molti neofiti?

LA CARICA DEI 101

L

10. Calzature climbing
11. Calzature hiking-trekking
12. Calzature trail running
13. Calzature running
14. Abbigliamento outdoor
15. Abbigliamento sci/freeride

6.

La stagione estiva 2020
è stata in crescita, in calo o
stabile?

Come è partita la stagione
FW e quanto ha impattato per
voi la mancata apertura
degli impianti?

I T R E M A RCH I P I Ù V E N DU T I , CON R E L AT I VO
A N D A M E N TO ( - = + ) * N E L L E C AT EG OR I E

Quali sono stati gli aspetti
negativi e positivi che l’anno
del Covid vi ha lasciato? Cosa vi
ha insegnato questa situazione?

o attrezzatura climbing )

*:

segno

22.

-

in calo ; segno

Marchio
rivelazione
del 2020

=

stabile ; segno

+

in crescita

23.

Altre eventuali
osservazioni
generali, commenti
o considerazioni finali

raccogliere 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 appena
conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, trend, problematiche, opportunità, proposte: archiviato il 2020 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la quarta e conclusiva
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
rispondere alla situazione. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli
operatori del mercato outdoor.

R

FELICE

l

INDIFFERENTE

Y

TRISTE

L

ARRABBIATO

G R I M P E U R - C I R I È ( TO )
I VA N C E S A R I N - T I TO L A R E

1. Nel nostro settore abbiamo venduto dal 15% al 20% in più rispetto al 2019, dovu-

gente cominciasse a camminare, frequentando posti che prima ignorava completamente.
6. Dalle aziende abbiamo ricevuto sconti e dilazioni di pagamento.
7. Sì, ci sono molti più neofiti e il profilo del cliente tipo è cambiato.
8. No.
9. Non ho mai avuto particolare richiesta di prodotti green.
10. WILDCLIMB (-)
11. SALOMON (+) SCARPA (+) CMP (+)
12. SALOMON (+) SCARPA (+) DYNAFIT (-)
13. 14. MONTURA (+) CMP (+) KARPOS (+)
15. MONTURA (+) CMP (+) DYNAFIT (+)
16. ATOMIC (+) SCARPA (+) DYNAFIT (=)
17. ATOMIC (-)
18. ATOMIC (+) HAGAN (+) SCOTT (=)
19. ATOMIC (-)
20. MICO (+) ORTOVOX (+) SPORTFUL (+)
21. CAMP (+) PEZTL (+) LEKI (+)
22. CMP
23. -

to da una parte al fatto che la gente non si è spostata per andare in vacanza e
ha preferito scoprire posti vicino a casa per stare all’aria aperta, e dall’altra al
nostro reparto di scialpinismo che nella corrente stagione è molto richiesto. In
particolare la crescita si è notata in tutte quelle attività che hanno come base
la camminata. Anche i primi mesi del 2021 sono andati molto, mantenendo il
trend positivo del 15-20%.
2. Decisamente in crescita, anche se siamo stati chiusi nel periodo di lockdown.
3. Siamo ubicati ai piedi delle montagne, quindi non abbiamo particolarmente
risentito della non riapertura degli impianti rispetto invece ad altri negozi che risiedono in un luogo montano e magari particolarmente turistico. La stagione è partita
un po’ lentamente a novembre, perché eravamo in zona rossa, ma poi nei mesi di
dicembre e gennaio abbiamo lavorato tantissimo.
4. No, ma non escludo che potremmo aprire anche noi un e-commerce in futuro.
Per il momento utilizziamo le nostre pagine sociale Facebook e Instagram.
5. Un aspetto positivo è sicuramente la riscoperta del fascino delle zone montane
anche vicino a casa, mentre quello negativo sono stati i vari blocchi commerciali
imposti, anche se non erano strettamente collegati al fattore degli assembramenti. Più che imparare qualcosa, quest’anno sono rimasto sorpreso che così tanta
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NICOLA COBIANCHI - DIPENDENTE

1. Rispetto al 2019 c’è stato un
grande calo, anche se non so
indicare una percentuale esatta
perché non me ne occupo personalmente.
2. Sì ma anche in questo caso
non so indicare una percentuale.
3. 4. Non abbiamo un e-commerce, ma un sito internet e le pagine
social (Instagram e Facebook)
che utilizziamo come vetrine.
5. Abbiamo imparato che lavorare in questa situazione è difficile, troppe distanze e meno
persone in negozio (e anche
online). Quindi l’aspetto negativo
è stata la difficoltà riscontrate nel
lavoro, mentre quello positivo è la
richiesta di consigli da parte del
cliente al negoziante al momento dell'acquisto che non avviene
sul web.
6. Non so dare una risposta perché non me ne occupo.
7. Le persone più esperte acquistano online, quindi c’è più
occasione di indicare e dare un
consiglio a un neofita. Inoltre, ho

Y

l

V I V I S P O RT - L U C C A

notato che quest'anno si è avvicinata molta più gente alla montagna, soprattutto dall’estate in
avanti. Anche il trail running è andato molto.
8. No.
9. Non mi sembra.
10.11. DOLOMITE (+) TECNICA (+)
ASOLO (+) / SALOMON (+)
12. SALOMON (+) ON (+)
CASCADE (+)
13. SALOMON (+) ON (+)
CASCADE (+)
14. SALEWA (=) CMP (=)
THE NORTH FACE (=)
15. 16. 17. Non abbiamo venduto niente. Si fermano a vedere la vetrina e basta
18. 19. Non abbiamo venduto
niente. Si fermano a vedere la
vetrina e basta
20. X TECH (+) MICO (+)
TECSO (+)
21. GABEL (+)
22. -

S P I T S P O RT O U T D O O R - FA N O ( P U )
G I AC O M O B E R L I O C C H I - T I TO L A R E

1. Chiaramente nei mesi di chiusura totale abbiamo ottenuto un fatturato pari
a zero, però poi la stagione estiva ci ha
permesso di recuperare parzialmente le
vendite perse e ci ha dato la possibilità di
rialzarci. Abbiamo quindi chiuso l’anno
con un -5% rispetto il 2019. I primi mesi del
2021 tutto sommato sono andati bene e in
linea con lo scorso anno.
2. In aumento rispetto agli stessi mesi
dell’anno precedente di circa il 10%.
3. Ne abbiamo risentito poco, anche perché prodotti come la maglia in micropile
non si vende allo sciatore ma si vende al
praticante di trekking invernale o ciaspolate. Per questo motivo per noi la stagione è partita in linea con gli altri anni.
4. Abbiamo un sito funzionante, anche
se ammetto che ci vorrebbero altri investimenti per poterlo potenziare. A ogni
modo, per ora, conta poco perché concludiamo dallo 0% al 5% delle vendite totali. In quest’anno particolare la percentuale è aumentata leggermente del 10%.
5. Non riesco a trovare un aspetto positivo, mentre quello negativo è stata l’incertezza su cosa si può o non si può fare e
le continue richieste di delucidazioni da
parte dei clienti. Io, per come potevo, cercavo di rispondere. Da questa situazione

ho imparato che bisogna differenziarsi
dalla grande distribuzione e dare qualità alle spiegazioni: ovviamente è difficile
“combattere” i grandi retail, ma nel nostro
piccolo proviamo a fare del nostro meglio.
6. Tutte le ditte che tratto hanno dilazionato i pagamenti dando il loro contributo,
mentre dallo Stato ho ricevuto i 600 euro.
7. Ci sono molti neofiti nel trekking e
nell’arrampicata, ma è un trend presente
già dalla scorsa estate.
8. No.
9. A mio parere la richiesta rispetto a questi argomenti è rimasta identica.
10. LA SPORTIVA (=)
11. KAYLAND (+) LA SPORTIVA (+)
MONTURA (=)
12. LA SPORTIVA (+) SCOTT (-)
13. 14. MONTURA (+) REDELK (+) MICO (=)
15. 16. 17. 18. 19. 20. MICO (+)
21. PEZTL (+) KONG (+) CAMP (=)
22. REDELK

S I L E N E S P O RT - L I V I G N O ( S O )
M A R C O C O N F O RTO L A - T I TO L A R E

1. Che dire? I primi mesi erano andati piuttosto bene per le condizioni che ave-

gare l’importanza del pacchetto sicurezza e l’obbligatorietà. Quindi abbiamo
avuto una clientela con una conoscenza molto più bassa, a cui ci siamo dovuti
approcciare in maniera completamente diversa. Possiamo dire che è andata
bene perché sembra che l’impatto sia molto positivo e la stragrande maggioranza della gente sia rimasta contenta, mentre qualcuno si è reso conto che non
sono attività che fanno per lui. È stata una stagione troppo varia e mista per avere una sensazione precisa e indicare l’andamento, però sicuramente la gente
che si è approcciata al mondo outdoor è stata molta. Inoltre, ha fatto una stagione eccezionale sotto il punto di vista della neve, del paesaggio, del meteo, che
non me la ricordavo da tanti anni. Di quanti questi neofiti si fermeranno anche
l’anno prossimo e in futuro, è la domanda che ci poniamo: siamo riusciti a fargli
capire la bellezza di questi sport?
9. Qualcuno sì ma c’è pochissima gente che la richiede, magari più persone
che hanno un determinato stile di vita e un certo tipo di mentalità e quindi si approcciano a questo campo. Se consideriamo un touring classico allora magari
l’eco-sostenibilità può piacere, invece per il fit touring non è ancora arrivato a
quel livello. L’interesse e la curiosità ci sono ma non così tanto diffuse e radicate.
10. 11. SALEWA (+) DYNAFIT (+) SALOMON (+)
12. HOKA ONE ONE (+) SALOMON (+) BROOKS / DYNAFIT (+)
13. 14. ORTOVOX (+) DYNAFIT (+)
15. ORTOVOX (+)
16. ATOMIC (+)
17. Non c’è stata vendita, possiamo contarli sulle dita di una mano
18. ATOMIC (+) VÖLKL (=) MOVEMENT (-)
19. Non c’è stata vendita, possiamo contarli sulle dita di una mano
20. UYN (=) ODLO (=) CRAFT (=)
21. LEKI (+) CAMP (+)
22. DYNAFIT, una conferma
23. -

vamo avuto e la tipologia di clientela, poi in lockdown assolutamente niente
(non effettuiamo delivery e non abbiamo un e-commerce) e quindi fino a giugno non se n’è più parlato. Poi si è un pochettino ripreso, a novembre un nuovo
tracollo e dicembre così così. Invece nella prima parte del 2021 l’unico mese
che abbiamo lavorato un po’ è stato febbraio, perché eravamo zona gialla.
C’è stata una mini-fiammata quando sembrava che si potesse aprire, facendo un bel weekend, poi il lunedì abbiamo dovuto restituire tutto ciò che era stato noleggiato, facendo così il doppio lavoro.
2. Più o meno stabile, forse è cresciuto un po’ il trail running.
3. (ride, ndr) In percentuale non so indicarlo, ma tantissimo. Hanno tenuto botta
gli sport alternativi, quindi lo sci di fondo è andato molto bene, lo scialpinismo ha
avuto un boom, le ciaspole (che non se le era mai “filate” nessuno) quest’anno
le volevano tutti. È stata però una stagione molta anomala, perché c’era parecchia richiesta ma non c’era disponibilità dei prodotti. Una volta terminati quelli
che c’erano prima e quelli acquistati, era pressoché impossibile fare un riassortimento. Riguardo queste discipline si è ripreso ad avere qualcosa in negozio nei momenti in cui ci sono state alcune preview, ma con prodotti limitati, con
misure delle scarpe e degli sci centrali, potendo quindi accontentare solo una
parte della clientela.
4. No.
5. 6. No. Alcune aziende che fanno principalmente il prodotto pista hanno posticipato i pagamenti e basta, ma se già si occupavano di pista e outdoor, quest’ultimo si doveva pagare. Per quanto ci riguarda non abbiamo avuto nessuna condizione agevolante se ce ne sono state, né dalla banca né dalle aziende.
7-8. Sì è cambiato molto: noi siamo un negozio tecnico, quindi prima avevamo
un cliente che sapeva cosa voleva, mentre durante questa stagione ci sono stati
parecchi neofiti, con tutto ciò che ne consegue. Quindi spesso mancava la conoscenza di quello che poteva essere uno specifico sport e abbiamo dovuto
rispolverare alcuni concetti come spiegare, per esempio, che con lo scialpinismo bisogna aprire lo scarpone in salita e chiuderlo in discesa oppure spie-

––

19

I N C H I E S TA

Y

COLOMBO SPORT - ARLUNO (MI)
CAMILLO COLOMBO - TITOLARE

1. Ovviamente, come penso
tutto il mercato, il 2020 ha registrato un calo dovuto al Covid
di circa il -20-25%. Solo il reparto outdoor è stato in crescita,
agevolato dalla situazione. I
primi mesi del 2021 sono stati
stazionari come quelli precedenti.
2. Rispetto agli stessi mesi
dall’anno precedente, il settore outdoor è raddoppiato,
mentre gli altri sono rimasti
stabili.
3. Per noi ha impattato considerevolmente. In pratica non
c’è stata stagione e il nostro
reparto sci è completamente
fermo.
4. Sì, abbiamo un nostro ecommerce le cui vendite si
attestano sul 5% rispetto alle
vendite totali ed è rimasto stazionario rispetto al 2019.
5. Onestamente non riusciamo a trovare un aspetto positivo. Quello negativo è avere
una situazione drammatica
di non mercato, dove è impossibile fare delle previsioni
o progetti e preventivare di
fare una compagna acquisti
normale, perché manca la
certezza. Da questa situazione abbiamo imparato a fare
meno magazzino possibile.
6. Sì, abbiamo avuto collaborazione e dialogo aperto da
parte di tutte le aziende nostre
partner, che si è poi tradotto in
dilazioni di pagamento. Dallo
Stato non abbiamo ricevuto

R

nulla se non un prestito dato
dalle banche, con garanzia
statale a tasso di interesse
medio e non agevolato.
7. Sì, tanta gente si è riavvicinata al mondo dell’outdoor
ma, oltre a questo, abbiamo
continuato a lavorare con la
nostra clientela abituale.
8. Abbiamo notato che il
cliente è più attento al rapporto qualità-prezzo e meno
legato ai brand.
9. Sinceramente non mi sembra più di tanto che sia cambiata la percezione del cliente rispetto questo argomento.
Qualcuno apprezza che il
prodotto sia anche sostenibile, ma non è un fattore di primaria importanza.
10. 11. MONTURA (+) KAYLAND (+)
LAFUMA (=)
12. SALOMON (-) MIZUNO (+)
ADIDAS (+) ASICS (+)
13. ASICS (=) MIZUNO (=)
UNDER ARMOUR (+)
14. ICEPEAK (+) NORDSEN (+)
MONTURA (+)
15. VUARNET (-) COLMAR (-)
DESCENTE (-)
16. DALBELLO (=/-)
17. NORDICA (-) SALOMON (-)
HEAD (-) / ATOMIC (-)
18. 19. FISCHER (-) HEAD (-)
NORDICA (-)
20. MIZUNO (=) AST (=)
21. 22. UNDER ARMOUR
23. -

Y

BERTHOD SPORT - BREUIL-CERVINIA (AO)
IRENE BERTHOD, TITOLARE

1. Rispetto all’anno scorso siamo al

7. Avendo una clientela particolare (turi-

meno 100%: se ci fosse stata la possibilità
di avere le regioni aperte, l’andamento
sarebbe ottimale con l’afflusso di clienti,
dato che le attività outdoor sono in forte
crescita e c’è una buona domanda di
prodotti legati al trekking invernale e ciaspole. Chiaramente, con una pandemia
in atto, tutti gli spostamenti sono vietati,
ma essendo ubicati in un luogo con 800
abitanti non riusciamo a rimanere aperti
con la clientela locale e abbattere i costi di gestione. Inoltre, la notizia dell’apertura degli impianti, con la disdetta il
giorno prima della effettiva riapertura, ci
ha inflitto un duro colpo. Per il futuro cerchiamo di essere ottimisti, anche perché
pensiamo che con l’arrivo dell’estate tutto possa andare per il meglio.
2. Stagione estiva stabile rispetto al 2019.
3. Per noi è stato impattante del 100%,
calcolando che nella zona di Cervinia
lavoriamo per il 90% con clienti provenienti dall’estero.
4. No.
5. L’aspetto positivo è che il periodo
di stop ci ha fatto capire e ammirare il
bell’ambiente di cui la natura ci circonda, oltre a percepire una vicinanza delle
altre persone dal punto di vista umano
ed empatico. Quello negativo, invece,
è la quasi totale assenza di fatturato. Da
questa situazione ho imparato a differenziare le mie entrate.
6. Non abbiamo ricevuto particolare supporto, se non il 20% del fatturato di aprile
grazie alla manovra economica statale.

stica), per noi è sempre diversa.
8. Sì abbiamo notato che adesso il
cliente cerca più abbigliamento legato all’outdoor che allo sci, un capo che
vada bene un po’ per tutte le situazioni e
che sia ovviamente di qualità.
9. Siamo un negozio attento a queste tematiche e non a caso abbiamo già da
tempo inserito Patagonia. Noto che la
clientela è più sensibile e c’è un cambio
di direzione su queste tematiche. Ciò è
testimoniato dal fatto che in passato c’è
stata una crescente domanda di capi
creati con il cotone organico.
10. 11. 12. 13. 14. PATAGONIA (-)
15. PATAGONIA (-)
16. 17. 18. 19. 20. PATAGONIA (-)
21. FERRINO (-)
22. PATAGONIA
23. Mi auguro che si possa convivere in
maniera ottimistica in questa pandemia,
perché penso che ne avremo ancora
per un lungo periodo. Spero anche che
le attività all’aperto vengano sempre più
considerate, perché fanno bene salute e
anche all’umore, portando pensieri ottimisti.

S P O RT H U B - L E C C O
DARIO PALMIROTTA - SALES E MARKETING MANAGER 7TO7 E DAVIDE BRAMBILLA - RESPONSABILE NEGOZIO

1. Nonostante il periodo e quasi due mesi di chiusura abbiamo concluso l’an-

abbiamo bisogno per superare momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.
6. Dalle aziende partner abbiamo ricevuto molto supporto, come spero sia stato
recepito viceversa e, onestamente, più o meno lo stesso anche dai concorrenti.
Per il resto, silenzio stampa.
7. Il profilo dei nostri clienti è sempre quello seppur, complice la riscoperta di alcuni
sport è innegabile un’apertura a nuovi profili di clienti.
8. Più che tendenza un ritorno a vivere l’outdoor come ciaspole, camminate e
scialpinismo.
9. 10. LA SPORTIVA (=) FIVE TEN (+) SCARPA (+)
11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) KAYLAND (+)
12. LA SPORTIVA (+) ADIDAS TERREX (+) HOKA ONE ONE (+)
13. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (=) ADIDAS (=)
14. ROCK EXPERIENCE (+) RAB (+) PATAGONIA (+)
15. ROCK EXPERIENCE (+) REHALL (-)
16. SCARPA (+) DYNAFIT (=) TECNICA (+)
17. 18. BLACK CROWS (+) DYNASTAR (+) K2 (+)
19. 20. ROCK EXPERIENCE (+) ORTOVOX (+) ODLO (+)
21. BLACK DIAMOND (=) CAMP (=) WILD COUNTRY (=)
22. Indubbiamente ROCK EXPERIENCE: ottimo rapporto qualità/prezzo, giovane, innovativo, green, colorato e funzionale.
23. -

no in positivo. I primi mesi sono partiti molto bene, con il cambio di stagione e
le nuove azioni del governo. Un leggero rallentamento ma siamo fiduciosi per
una ripresa generale.
2. Fortunatamente per la tipologia di articoli che il nostro negozio tratta e, grazie
alla competenza dei nostri esperti addetti alle vendite, abbiamo riscontrato un discreto successo.
3. Indubbiamente gli impianti chiusi hanno penalizzato le vendite di questo settore e tutto il comparto legato al noleggio attrezzatura. La riscoperta però dello
scialpinismo e delle ciaspolate, come altri sport invernali prima più di nicchia,
hanno dato un grosso contributo alle vendite di abbigliamento e attrezzatura a
essi legati.
4. Abbiamo da poco inaugurato il nostro e-commerce e siamo molto soddisfatti
dei primi risultati. Indubbiamente le restrizioni dovute alla pandemia e la proposta
specifica che il nostro negozio offre hanno contribuito a un aumento considerevole delle vendite online, ma resta ancora un punto fermo il negozio fisico, dove
l’esperienza di acquisto è per noi un punto forte, che gratifica sia il cliente che il
nostro staff.
5. Ci piace pensare a questo periodo come un’esperienza da cui imparare e, rispetto ad altre realtà, noi siamo stati – come settore – più fortunati e di questo possiamo solo che ringraziare, impegnandoci ogni giorno regalando ai clienti la nostra esperienza e i consigli per vivere al meglio la propria passione. Non vendiamo
solo abbigliamento o accessori per lo sport e la montagna. Ma anche la voglia
di fare sport che fa bene al fisico e alla mente. Questo è esattamente ciò di cui
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SICCARDI SPORT - CUNEO
VALENTINA SICCARDI - TITOLARE

1. Le chiusure obbligate dei primi di marzo dell’anno scorso ci hanno inevita-

6. Quest’anno l’attività di famiglia ha compiuto 55 anni, abbiamo rapporti più

bilmente fatto perdere un mese e mezzo di stagione invernale. Avevamo prenotazioni per quanto riguarda il noleggio legato allo sci alpino di molti gruppi
sia stranieri che italiani, che sono stati inevitabilmente annullati. Abbiamo riaperto non appena possibile, ma essendo un negozio a 1500 metri di altezza
lavoriamo soprattutto con i turisti, che sono mancati soprattutto nei mesi di
maggio e giugno. Complessivamente abbiamo registrato un -90%.
2. Dalla metà di luglio alla metà di agosto il lavoro è stato molto blando. Abbiamo venduto scarpe, abbigliamento e qualche accessorio, ma non abbiamo registrato nessun picco rispetto ad altre zone. C’è stata sicuramente
tanta gente che ha scelto la montagna come meta per le vacanze. I turisti
però hanno consumato poco e abbiamo registrato circa -60%.
3. La mancata apertura degli impianti e la stagione sciistica mai iniziata sono stati per noi un vero disastro, abbiamo 800 sci che sono adibiti al
noleggio fermi; sotto questo punto di vista è un -100%. Sulle Alpi Marittime
il grande del lavoro lo facciamo con il turismo; purtroppo la poca possibilità di spostarsi tra le regioni ha impedito a molti di raggiungere la seconda
casa. Dal punto di vista dell’outdoor invernale è andata meglio. Qualcosa
si è venduto senza però colmare l’assenza dell’alpino; lo scialpinismo è
andato bene, ne abbiamo 30 paia che fino allo scorso weekend uscivano
quasi tutti, anche se già da quello appena trascorso è diminuito.
4. No, non vendiamo prodotti online. Abbiamo un nostro sito che funge
da vetrina virtuale, e come mezzo di comunicazione per gli eventi. Siamo
un negozio a carattere familiare, a cui piace prenderci cura del cliente e
coccolarlo. Noi crediamo molto nel rapporto umano che si instaura e nello
scambio che avviene ogni volta.
5. I lati negativi sono tanti, mentre quelli positivi faccio fatica a trovarli. La
mancanza di certezze crea molta difficoltà. Per esempio dobbiamo fare gli
ordini per la prossima stagione, ma quanto dobbiamo ordinare? Lo scialpinismo quest’anno ha avuto un notevole incremento, ma il trend di crescita sarà
confermato o con la riapertura dello sci alpino diminuirà? In passato siamo
sempre stati attenti nel fare gli ordini e quest’anno lo saremo ancor di più.

che consolidati con le aziende partner. Dal canto nostro abbiamo cercato di
dare il massimo e loro sono stati disponibili nel dilazionare i pagamenti. Con
pochi invece c’è stato il reso della merce. Alcune aziende come Level hanno
deciso di mantenere invariata tutta la linea, aggiungendo qualche nuova declinazione per il mondo outdoor. Questo ci consente di vendere i guanti che
abbiamo in casa anche l’anno prossimo senza abbassare i prezzi.
Sono portavoce dei noleggiatori del Mondolè Ski e ci tengo a dire che l’assenza di un codice Ateco ci penalizza. Non siamo tutelati e non siamo stati
minimamente considerati, non abbiamo mai visto ristori, né alcun genere di
altro supporto da parte dello Stato.
7. In linea di massima la nostra è una clientela affezionata composta da
famiglie, che raggiungono le seconde case. Quest’anno però è la prima
volta che abbiamo visto persone nuove, per lo più interessate allo skialp.
8. La gente quest’anno ha apprezzato la montagna vivendola in maniera diversa e forse apprezzandola davvero. Questo è molto positivo per il futuro.
9. No, qui non c’è questa tendenza. Noi quando compriamo facciamo attenzione, ma il cliente ancora non ricerca questi prodotti.
10. 11. DOLOMITE (=) SCARPA (=) SALOMON (=)
12. SALOMON (=) DYNAFIT (=) LOMER (=)
13. SALOMON (-) SCARPA (-) TECNICA (-)
14. DYNAFIT (=) CMP (=) REDELK (=)
15. PHENIX (-) CMP (-) ROBE DI KAPPA (-)
16. ATOMIC (+) DYNAFIT (+) SKI TRAB (+)
17. NORDICA (-) LANGE (-) SALOMON (-)
18. DYNASTAR (+) VÖLKL (+) BLIZZARD (+)
19. DYNASTAR (-) BLIZZARD (-) STÖKLI (-)
20. ARCOS (=) UYN (=) MICO (=)
21. LEKI (=) COMPERDELL (=) COBER (=)
22. 23. -

l

ZECCHIN SPORT - CHIAMPO (VI)
LUCA ZECCHIN - TITOLARE

1-2. La prima parte del 2020 è stato caratterizzato dalle sofferenze che tut-

e tutto quello che un’attività comporta. Questa è stata la difficoltà principale dello scorso anno, accompagnato a questo continuo “vivere alla giornata”. Ancora adesso siamo sempre più spesso in ansia per i vari cambiamenti e passaggi da zona arancione a rossa.
6. C’è stata qualche azienda molto∑ sensibile, che ci ha dato supporto.
Con quelle con cui abbiamo un “rapporto umano”, che ci conosciamo e
lavoriamo insieme da decenni, non sono stati disponibili, ma di più. Davvero grande, grande disponibilità. Invece, pur se facciamo parte di un gruppo
di associati, stiamo ancora attendendo e i tempi sono molto lunghi. Mi hanno anche suggerito di procedere singolarmente.
7-8. Ci sono state tantissime persone che, anche a causa delle varie limitazioni normative, si sono avvicinate alla passeggiata, al trekking e al running,
anche dietro casa. Il nostro negozio si trova in una valle, circondata da colline e montagne, e tantissimi, anche per riuscire a prendere una boccata
d’aria, si sono avvicinati alla natura. Quindi ecco da dove deriva l’influsso
che ha avuto il reparto outdoor, montagna, calzature da trail, da corsa e
simili. È l’unico mercato che ha dato sollievo e speranza per il futuro. Anche
perché la gente ha bisogno di uscire di casa.
9. In percentuale sono pochi i clienti che si interessano. Ritengo che non
siano tante le aziende che stanno spingendo su questo fronte. Al contrario
trovo sempre un’esagerazione di sprechi negli imballaggi: su questo si potrebbe lavorare meglio.
10. LA SPORTIVA (=)
11. AKU (+) SALOMON (+) LA SPORTIVA (+)
12. BROOKS (+) ASICS (+) NEW BALANCE (+)
13. BROOKS (+) ASICS (+) NEW BALANCE (+)
14. MONTURA (+) KARPOS (+) CRAZY (+)
15. Non abbiamo venduto praticamente niente.
16. DYNAFIT (+) ATOMIC (+) LANGE (+) / LA SPORTIVA (+)
17. Non abbiamo venduto praticamente niente.
18. DYNAFIT (+) SKI TRAB (=) ATOMIC (=) / DYNASTAR (=)
19. Non abbiamo venduto praticamente niente.
20. ORTOVOX (=) REWOOLUTION (=) MONTURA (=)
21. CLIMBING TECHNOLOGY (=) FERRINO (=) ORTOVOX (=)
22. MONTURA, il marchio che ho venduto di più nel reparto outdoor
23. -

ti hanno vissuto per il lockdown primaverile, accompagnato al timore di
come riuscire a mantenere in pieni un’attività che – nel nostro caso – è nata
nel 1983. Fortunatamente in qualche modo abbiamo le spalle coperte e
siamo riusciti a farla progredire. Il timore poi riguardava la stagione estiva,
che non si sapeva come sarebbe andata. Alla fine si è concentrata in due
mesi (luglio e agosto), salvandosi abbastanza. L’autunno, infine, si è aperto
con tutte le incertezze legate all’apertura o meno degli impianti (dato che
noi lavoriamo molto con lo sci da discesa). Alla fine c’è stato un crollo totale
delle vendite sul mondo neve, che abbiamo compensato con l’outdoor e
lo scialpinismo, anche se non è stato comunque sufficiente a tamponare il
divario causato dalla mancanza delle vendite della discesa.
3. È mancata una fetta importante di fatturato. La non apertura degli impianti impatterà per il 20% sul fatturato totale, mentre su quello invernale intorno al
40%, perché – come già detto – è stato in parte compensato con lo scialpinismo. Noi eravamo attrezzati come gli altri inverni ad hoc per la discesa e in attesa delle nevicate per lo skialp, ma alla fine abbiamo affrontato una stagione
senza scialpino e per lo scialpinismo quello che abbiamo trovato – anche in
corsa – l’abbiamo rimpiazzato, perché c’è stata davvero molta richiesta.
4. Abbiamo un sito che per noi è più una vetrina dei nostri prodotti. Completiamo le vendite grazie a qualche cliente che vede i prodotti online, ci
chiama per sapere se l’abbiamo disponibile in negozio e viene apposta a
comprarlo, magari anche da fuori provincia. L’online diventa un completamento della vetrina, ma al momento la percentuale di guadagno è ancora
minima.
5. L’aspetto più positivo è stato l’avvicinarsi di tantissima gente allo sport
(camminata, corsa, bici), non per forza competitivo ma anche solo alla vita
sana e all’aria aperta, spinti dalla chiusura delle palestre da diversi mesi.
Tantissimi decidono di fare qualche attività perché fa bene al fisico. Ma
devo dire che ho anche riscontrato una grande disponibilità da parte dei
clienti e una totale educazione in genere. In particolare, dopo il lockdown
e la chiusura due mesi e mezzo, nessun cliente non si è mai permesso di
chiedere uno sconto.
L’aspetto negativo, invece, è stato riuscire a far quadrare i conti e fare in
modo che si potessero continuare a pagare gli stipendi, le spese, i fornitori
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MAKALÙ SPORT - ROVERETO (TN)
RENATO MARTINI - TITOLARE

1. L’andamento è stato positivo, con un incremento del +30%. Anche il mese di
gennaio ha mostrato segnali molto confortanti e rispetto all’anno scorso abbiamo osservato un aumento del 30/40%. Noi siamo partiti con un progetto
nuovo verso le fine del 2019, costruendo un Crazy Store e di conseguenza, facendo una scrematura di molti marchi. Forse è anche per questo che siamo
riusciti a crescere ancora, anche se è difficile fare paragoni.
2. Stagione estiva in crescita di circa il 30%, anche se avevamo in confronto solo
una parte di quella precedente.
3. Ci sono state varie fasi. L’inizio stagione (ottobre) è partito bene, dopo quando
si sono alzate c’è stata una flessione, per poi riprendere un trend positivo nei mesi
di dicembre e gennaio. Noi trattiamo scialpinismo (che è andato molto bene) e
telemark (che invece ha sofferto un po’).
4. Abbiamo un e-commerce che incide per il 5% sulle vendite totali. La percentuale è aumentata a causa del Covid ed è raddoppiata rispetto all’anno scorso.
5. L’aspetto negativo è stato quello di non avere più la possibilità di gestire direttamente l’attività del negozio e il mancato incontro con le persone. Quello positivo,
invece, è che molta gente ha cominciato a praticare l’attività outdoor. Da questa
situazione abbiamo imparato a prenderci del tempo per pensare a come migliorare l’e-commerce e a fare delle riflessioni su di esso.
6. Diciamo che non abbiamo ricevuto particolare supporto da parte delle aziende, anche perché non lo abbiamo richiesto. Qualcuna ci ha posticipato il pagamento di giusto un mese. Dallo stato si grazie il prestito da esso garantito, anche se
le banche non erano molto entusiaste nel rilasciarlo.

Y

7. Abbiamo avuti molto neofiti ma è difficile fare una stima a causa della chiusura
prolungata del negozio e del cambio brand.
8. C’è stato un aumento della richiesta della scarpa da strada, mentre prima la
trattavamo marginalmente.
9. Sì la percezione è cambiata. Magari non c’è una richiesta esplicita ma, quando
si fa presente che la caratteristica di basso impatto ambientale è presente, questo
fattore viene sempre ben apprezzato.
10. 11. HOKA ONE ONE (+)
12. HOKA ONE ONE (+)
13. HOKA ONE ONE (+)
14. CRAZY (+)
15. CRAZY (+)
16. 17.18. G3
19. 20. CRAZY (+)
21. G3 (+)
22. CRAZY e HOKA ONE ONE, che ci hanno fatto avere un risultato positivo anche in un anno particolare come questo.
23. -

LA BETULLA SPORT - IMOLA (BO)
PAOLO TAUSINI - ADDETTO MARKETING

1. Nel 2020 abbiamo avuto un decremento di circa il -10% a causa della
chiusura generale in primavera.
2. Non abbiamo registrato particolari crescite.
3. Non è solo una questione di mancata apertura degli impianti: il problema
è che tutto il mercato legato alla montagna in generale si è completamente fermato, con un impatto negativo importante. L’abbigliamento è andato
abbastanza bene, ma il vero dilemma riguarda tutto ciò che è legato all’accessorio e all’attrezzatura, che è rimasto invenduto per il 90%. Così come i
servizi legati al mondo dello sport di montagna, che sono stati decisamente
compromessi.
4. Cerchiamo di usare l’e-commerce il meno possibile per una scelta che
abbiamo fatto volta a valorizzare il nostro know-how. Riteniamo che il prodotto non debba solo essere venduto, ma anche spiegato. L'utente, nella
maggioranza dei casi, non è in grado di scegliere e capire quale prodotto
è più indicato alle proprie esigenze. Mandiamo volentieri un prodotto agli
utenti che già lo conoscono e che ce lo chiedono per corrispondeza. Per
chi invece è alle prime esperienze preferiamo che venga direttamente in
negozio per orientarlo al meglio nella scelta del prodotto (o sconsigliarlo in
certe scelte se necessario). Il know-how per noi è un plus.
5. L’aspetto più positivo – molto relativo in questa situazione che stiamo vivendo – è che la gente ha avuto l’opportunità di ragionare meglio su ciò
che è superficiale o no. Di trovare in qualche modo una dimensione di
equilibrio che nella vita forsennata di prima era più difficile. L’aspetto negativo, invece, è sicuramente l’isolamento: dal momento in cui è subentrato
questo spettro di paura, le persone si sono progressivamente allontanate
e non c’è più stato quel senso di ricerca dell’altro per condividere un’esperienza. Alcuni gruppi di persone hanno mantenuto il contatto, mentre altri
hanno preferito iniziare uno sport da soli.
6. Le aziende in generale si sono dimostrate abbastanza disponibili (salvo
delle eccezioni), con dilazioni dei pagamenti o scontistiche sull’invenduto.
Azioni che in qualche modo hanno aiutato a compensare le perdite.
7. Il cliente ha cercato di approcciarsi ad attività alternative, a un’idea di
montagna un po’ diversa dal solito, trovando del tempo libero nel weekend
o in settimana per muoversi (nel lockdown soprattutto perché non poteva
fare nient’altro). Però è anche verso che così permane il problema del neofita che, non potendo svolgere altre attività, ha improvvisato l’accesso alla
montagna, con risvolti anche negativi o addirittura tragici.
8. Scialpinismo e ciaspole. Nel primo caso si tratta di un’attività che non si
può improvvisare perché richiede una preparazione e una conoscenza
superiore rispetto allo sci da discesa. In ogni caso ha riguardato fortunatamente – ci tengo a precisarlo – una piccola parte di persone che si sono
aggiunte a quelle che già lo praticavano. Se questo approccio fosse sta-

to maggiore avremmo visto degli incidenti e dei danni molto più pesanti e
gravi. Le ciaspole, invece, hanno avuto una grande rilevanza, anche se non
sono state praticate con la perizia necessaria. L’attrezzatura noleggiata ci
tornava indietro rovinata, perché veniva usata male dai clienti che, privi di
insegnamento, non sapevano utilizzarle nel modo corretto.
9. Per scelta di negozio selezioniamo le aziende che hanno un certo tipo
di comportamento riguardo il lavoro, la qualità del prodotto, la produzione,
ecc. Quindi chi viene da noi sa già in partenza che trova prodotti con diverse certificazioni in questi ambiti. Incrementi di vendite particolari non ce ne
sono stati, piuttosto noto uno spostamento nell’interesse di mercato verso
questo tipo di sensibilità, anche se in modo molto generico. Infatti ritengo
che, al giorno d’oggi, il prodotto ecologico venga pubblicizzato proprio per
incrementare la vendita piuttosto che per spostare l’interesse del pubblico. Tant’è che molti prodotti vengono spacciati come green perché è un
aspetto che ha sempre una cassa di risonanza importante, anche se poi
non lo sono per niente. Ma tanto la gente non si preoccupa di verificarne la
veridicità…
10. BOREAL (-)
11. AKU (+) TREZETA (+) KAYLAND (+)
12. COLUMBIA (+) LOMER (+) KAYLAND (+)
13. COLUMBIA (=) LOMER (=) KAYLAND (=)
14. COLUMBIA (+) MOUNTAIN HARDWEAR (+) VAUDE (+)
15. COLUMBIA (-) REGATTA (-) REDELK (-)
16. 17. FISCHER (-)
18. 19. FISCHER (+) TECNICA (+) DALBELLO (+)
20. COLUMBIA (=) MICO (=) LURBEL (=)
21. PETZL (-) CAMP (-) HEAD (-)
22. Anche se non siamo un negozio monomarca, abbiamo un legame pluriennale con COLUMBIA, che costituisce il core del nostro negozio.
23. Come tutti i marchi con i problemi che ci sono in questo periodo, anche Columbia ha ridotto le produzioni e ha cercato di individuare quegli
ambiti e quelle caratteristiche dei prodotti che riescono a mantenere buoni
livelli di vendita. Siamo in una situazione molto contingente, il mercato si è
contratto rispetto alle opporunità che aveva prima. A ogni modo la gente
ha voglia di comprare anche se non può uscire, tant’è che il più delle volte
vengono venduti prodotti di magazzino fermi da anni. Una situazione molto
paradossale.
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P U R E N AT U R E P R O J E C T - M O N T E S I LVA N O ( P E )
TITOLARE

1. Le vendite sono state tendenzialmente allineate all’anno 2019. Nei

8. No,
9. Tendenzialmente le azien-

primi mesi del 2021 stiamo accusando un po’ la zona rossa e registriamo un calo rispetto agli stessi del
2020: circa un -15-20%.
2. La stagione estiva del 2020 è stata in crescita del 15% rispetto agli
stessi mesi del 2019.
3. Non è andata benissimo in
quanto abbiamo avuto un calo
del -30-40%.
4. Non abbiamo un e-commerce
ma vendiamo tramite Amazon.
Le vendite fatte online contano a
oggi il 40-50% delle vendite totali. Rispetto all’anno scorso è aumentata di circa il +20%.
5. L’aspetto negativo è che secondo me nell’emergenza c’è
qualche interesse politico che
porta a tenere chiusa l’economia.
L’aspetto positivo riguarda tutte le
persone che, nonostante il periodo, scelgono di stare all’aria aperta. Abbiamo imparato a stare più
attenti scelta di marchi prodotti.
6. Sì, abbiamo ricevuto in parte un
sostegno dalle aziende strutturate che capiscono la situazione e
hanno compreso che non siamo
un numero ma persone e loro partner. Dalle banche non abbiamo
avuto un aiuto, mentre dallo Stato
i 600 euro (con cui ci si riesce a coprire pochi costi).
7. Io avevo una clientela di medio
e alto livello e che si è mantenuta
costante anche nell’ultimo periodo.

de sono orientate verso il filone
dell’ecosostenibilità. Quelle di cui
siamo partner non trattano molto
il prodotto economico e puntano
sulla qualità. La gente sta cominciando a capirlo e ad apprezzarlo in modo significativo. Questo è
dovuto al fatto che, forse a causa
del Covid, il pubblico ha preferito frequentare negozi sportivi più
tecnici e specializzati che i grandi
distributori come Decathlon (per
evitare assembramenti) ciò ha
fatto sì che apprezzassero di più il
prodotto di qualità.
10. SCARPA (+) FIVE TEN (=)
11. ADIDAS TERREX (+) SCARPA (+)
KAYLAND (+)
12. ALTRA (+) TOPO ATHLETIC (+)
ADIDAS TERREX (+)
13. ALTRA (+) TOPO ATHLETIC (+)
ADIDAS TERREX (+)
14. PATAGONIA (+) ORTOVOX (+)
MILLET (+)
15. NORRØNA (-) PATAGONIA (-)
MILLET (-)
16. SCARPA (=) DYNAFIT (=)
DALBELLO (=)
17. 18. K2 (=) VÖLKL (=)
BLACK CROWS (=)
19. 20. ORTOVOX (+)
PATAGONIA (+) NORRØNA (+)
21. LEKI (+) CAMP (+) PEZTL (+)
22. PATAGONIA
23. -

R

R

MA. S. MODE - NEMBRO (BG)
EUGENIO SPIRANELLI - TITOLARE

1. Il mio è un negozio particolare, produco e vendo i miei prodotti. Il 2020 è
stato un anno particolarissimo, ci siamo fermati proprio nel momento in cui
si poteva lavorare molto bene con lo
scialpinismo (c’è stata tanta neve ed
eravamo pronti per la collezione primaverile). Abbiamo salvato la stagione perché ci siamo convertiti nella produzione di mascherine. Il 2021 è iniziato
bene, anzi meglio degli ultimi anni.
2. D’estate abbiamo lavorato abbastanza, anche se il nostro articolo è
principalmente legato al prodotto invernale.
3. La stagione invernale è stata ottima. Abbiamo lavorato molto bene: c’è
stata tanta neve, con molta gente si è
affidata ai negozi piccoli e locali e che
ha acquistato meno online (anche
per l’incentivo del cashback). La non
apertura degli impianti ci ha aiutato,
proprio perché noi produciamo e vendiamo abbigliamento specifico per
queste discipline. Abbiamo registrato
un aumento del 20%.
4. No, per il momento vendiamo esclusivamente o nel nostro negozio o attraverso i gruppi sportivi e alpinistici, che
personalizzano i propri capi e vendono agli atleti, ma l’e-commerce è nei
nostri piani per il futuro. Sfruttiamo anche la nostra pagina Facebook come
vetrina.
5. L’aspetto positivo è che tanta gente
si è avvicinata all’ambiente della montagna, che però al tempo stesso è negativo perché molti non hanno le competenze adatte. Infatti capitano anche
incidenti. Vivere la montagna d’inverno
non è la stessa cosa che viverla d’estate: competenza e attrezzatura (arva,
pala e sonda) sono fondamentali. Da
questa situazione abbiamo capito

che non bisogna essere troppo radicati, ma al contrario bisogna essere in
grado di cambiare rotta e adeguarsi
alla situazione.
6. Abbiamo avuto un piccolo ristoro da
parte dello Stato.
7. Sì molti neofiti, perchè quest’inverno tanta gente ha scoperto la montagna e gli sport a essa legati: Se prima
si vendevano zero paia di ramponcini
ora se ne vendono 100. La gente non ha
potuto fare molto quest’inverno quindi
ha riscoperto la natura.
8. No, nulla in particolare.
9. Io non l'ho ancora notato. Producendo direttamente però mi sono accorto
che molte aziende che realizzano tessuti hanno iniziato a introdurre qualche
articolo con questa filosofia. Un po' di
interesse c’è, però alla fine quello che
si guarda è il costo finale del prodotto.
Maggior richiesta di made in Italy.
10. 11. 12. 13. 14. GRANDE GRIMPE (+)
15. GRANDE GRIMPE (+)
16. 17. 18. 19. 20. GRANDE GRIMPE (=) ACCAPI
(=)
21. CLIMBING TECHNOLOGY (+)
E9 (=) MONTANE (=)
22. La gente apprezza sempre di più
l'articolo che produco da ormai 30
anni!
23. Sarebbe bello che gli impianti capissero che c’è tanto altro oltre lo sci
alpino e che, per esempio, anche lo
scialpinismo può essere un modo di
vivere la montagna.

S U E G I Ù S P O RT - B E LV E D E R E ( V I )
DAVIDE MIOTTI - TITOLARE

1. Non mi lamento, l’inverno è andato bene, grazie alla chiusura delle piste e

e soprattutto nello scialpinismo.
8. La richiesta verte su sci un po’ larghi da freeride associato allo scialpinismo.
9. Più che di prodotti green mi sembra che ci sia un discreto ritorno all’acquisto del
made in Italy. Nel senso che, se uno può scegliere, preferisce comprare prodotti
che non provengano dalla Cina (anche se spesso è difficile).
10. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
11. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
12. LA SPORTIVA (=)
13. 14. MAMMUT (=) HAGLÖFS (=) KARPOS (=)
15. 16. SCARPA (+)
17.18. MAJESTY (+) ATK (=) SKI TRAB (=)
19. 20. SMARTWOOL (+)
21. PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) CAMP (-)
22. ATK
23. -

alla tanta neve riguardo il mio settore (scialpinismo). Quindi ho registrato un
piccolo incremento rispetto il 2019, in una percentuale inferiore al 10%.
2. Direi che anche la stagione estiva è andata bene. Ho recuperato la perdita dei
due mesi e mezzo di chiusura primaverile.
3. Per noi come dicevo la chiusura degli impianti, accompagnata all’abbonante
caduta di neve, è stata producente, e ha permesso di praticare tanto scialpinismo.
4. Non ho un e-commerce, anche se è pronto, ma non l’ho mai attivato. Non mi
piace come idea. Ormai aumenta sempre di più quella fetta di persone che entra
in negozio per visionare la merce, farsi un’idea e poi fare la caccia online al prezzo
migliore. Proprio da questo deriva il mio odio verso l’online
5. L’aspetto positivo di questo momento negativo che stiamo vivendo è che la gente, non potendo viaggiare e pranzare fuori casa, investe i suoi soldi nelle pratiche
sportive che danno benessere. Anzi secondo me è un trend che dura da diverso
tempo, solo che quest’anno si nota un po’ di più. Invece si sfonda una porta aperta
dicendo che dilaga il pessimismo per il futuro: questo è matematico.
6. Le aziende sono state sicuramente più elastiche con pagamenti dilazionati o
ritiro di merce invenduta. Ho anche percepito l’aiuto statale.
7. Sì il numero di neofiti è aumentato, in particolare nell’escursionismo in generale
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C E N T E R S P O RT - G U B B I O ( P G )
VALENTINA PASCOLINI - TITOLARE

LODOVICO SPORT - LIVIGNO (SO)
SARA CUSINI - TITOLARE

1. Nel 2020 i mesi di chiusura hanno fatto sì che l'anno si sia con-

1. Per quanto riguarda l’inizio del 2020 sia-

cluso con una perdita del -15%, non eccessiva grazie al nostro
sito online che ci ha permesso di recuperare. Il 2021 è iniziato
con un incremento, poi in febbraio la nostra regione è diventata
zona rossa e di conseguenza le vendite sono diminuite.
2. La stagione estiva 2020 ha avuto un incremento del 20%, grazie all'aumento di clienti che si sono approcciati a sport quali
tennis, padel, trail, running e walking.
3. Dicembre è stato un mese di incremento grazie al settore
dell'outdoor e del tempo libero. Noi non trattiamo sci, quindi la
chiusura degli impianti non ci ha particolarmente toccato.
4. Abbiamo un nostro e-commerce. Nel 2020 è aumentato in particolar modo nei mesi di chiusura e incide per un 10% del fatturato.
5. L'aspetto più negativo è stata la mancanza di contatto con
la clientela. Siamo un negozio aperto da 36 anni e nel tempo
abbiamo instaurato rapporti quasi familiari.
6. Fortunatamente le aziende che ci conoscono da anni ci hanno supportato, dallo Stato abbiamo ricevuto ciò che è stato destinato alle partite Iva e non abbiamo interpellato le banche.
7. Al nostro cliente abituale si sono aggiunti coloro che si sono
affacciati per la prima volta alla pratica sportiva.
8. Non chiedono più solo il marchio, ma hanno compreso l'esigenza di un prodotto tecnico di qualità e specifico.
9. No, sulla consapevolezza che spinge a richiedere un prodotto green c'è ancora molta strada da fare e, purtroppo, sono veramente pochi coloro che lo chiedono.
10. 11. SCARPA (+) TREZETA (=) KAYLAND (=)
12. MIZUNO (+) SAUCONY (+) SCARPA (+)
13. MIZUNO (+)SAUCONY (+) ALTRA RUNNING (=)
14. GTS (+) REGATTA (+)
15. 16. 17. 18. 19. 20. ODLO (+) MIZUNO (+) NIKE (=)
21. 22. 23. -

mo stati fortunati perché fino a fine febbraio abbiamo lavorato bene. Livigno vive
una realtà tutta sua in quanto, a differenza
di tante altre località, l’inverno finisce molto tardi e il lockdown ha contribuito a farci
perdere buona parte della stagione.
2. Giugno è partito un pochino a rilento
ma poi abbiamo lavorato bene fino ad
agosto, nonostante ci sia stata qualche
disdetta. C’è stata una riscoperta della
montagna da parte di molte persone
che hanno sempre prediletto il mare per
le proprie vacanze estive. Una stagione
estiva al pari di quella dello scorso anno.
3. Per noi è stato un vero disastro. L’inverno
è la stagione di punta per un luogo come
Livigno perché, grazie alla posizione geografica, riusciamo a godere di temperature basse a lungo, quindi la stagione
dura di più, arrivando in un anno normale
a chiudere gli impianti ai primi di maggio.
Ciò che ci ha penalizzato non poco sono
le ultime normative che limitano gli spostamenti. Chiunque per raggiungere Livigno deve fare più di 30 km, quindi purtroppo non abbiamo visto quasi nessuno. Nel
periodo natalizio qualcosina si è lavorato,
con la gente del posto ovviamente, ma in
generale direi che abbiamo registrato un
-80% sul settore invernale.
4. No, noi viviamo con il turismo. E non pensiamo di aprire uno shop online in quanto
si tratterebbe di un’operazione complicata, perché Livigno si trova in una extradoganale e, a causa di questo, a livello
normativo diventerebbe tutto molto complicato.
5. Di positivo penso ci sia il fatto che la

Y

natura si è riappropriata dei suoi spazi;
allo stesso modo noi, che viviamo in mezzo alla natura abbiamo avuto il tempo di
apprezzarla. Di negativo c’è la tanta incertezza e confusione, anche nelle indicazioni che ci vengono fornite riguardo
le aperture. Moralmente tutto questo non
aiuta, nonostante io sia un’entusiasta.
6. Abbiamo ricevuto supporto solo da
un’azienda: per quanto riguarda l’abbigliamento estivo , ci sono state posticipate le scadenze; dalle Banche nessun aiuto mentre dallo Stato abbiamo ricevuto il
finanziamento dei 25.000 euro.
7. Sì abbiamo registrato un incremento
dei neofiti soprattutto nella stagione estiva. Abbiamo percepito grande entusiasmo da parte della gente che ha riscoperto la bellezza di stare in mezzo alla
natura.
8. No, non abbiamo notato nuove tendenze.
9. Direi di no, gli stranieri sono molto più
attenti a questa tematica, mentre gli italiani ancora non sono così sensibili.
10. LA SPORTIVA (=)
11. LA SPORTIVA (+) TREZETA (+)
12. LA SPORTIVA (+)
13. LA SPORTIVA (+)
14. MONTURA (+) VAUDE (=)
LA SPORTIVA (=)
15. DUBIN (-)
16. 17. 18. 19. 20. MICO (+)
21. CAMP (+) GIPRON (+) TSL (+)

22. 23. -

IDEA SPORT - APRICA (SO)
DANILO MUTI - CO-TITOLARE

1. Dovendo fare un bilancio complessivo di tutto il 2020 devo dire che il calo
maggiore l’abbiamo avuto nell’ultima parte dell’anno, in quanto siamo un
negozio di montagna, situato sul passo dell’Aprica e per noi la stagione invernale è un momento cruciale dell’anno. Anche il 2021 non è partito bene
proprio per questo motivo. Faccio fatica a dare una percentuale.
2. Direi che nella stagione estiva non si è lavorato male, c’è stato persino un
leggero incremento delle vendite. Tutto questo è dipeso probabilmente dal
fatto che ci sono molte famiglie con seconde case e hanno scelto la montagna come meta per le proprie vacanze estive.
3. Come dicevo prima per noi la stagione invernale è fondamentale. Lavoriamo principalmente con il noleggio dello sci alpino, un settore che ha
registrato il -100%. È tutto fermo, ovviamente anche la vendita dell’attrezzo.
Siamo riusciti a tamponare un pochino con il noleggio di sci da scialpinismo e di ciaspole, un mercato nuovo in cui ci siamo buttati proprio per fornire un ulteriore servizio: quest’anno l’apertura della pista illuminata in notturna del Baradello e la possibilità di risalire con le pelli sono stati un altro
bell’incentivo. Posso anche dire che c’è stato un incremento delle vendite
di abbigliamento tecnico legato al mondo dell’outdoor invernale, scarpe
comprese. Le classiche tute da sci invece sono rimaste in negozio.
4. No, non facciamo vendita online. Avere un e-commerce implica un’organizzazione importante e un investimento. Al momento siamo focalizzati sul
fornire servizi e la professionalità che il cliente richiede, che fortunatamente
al momento non sono acquistabili online. Riconosco però che il futuro sarà
digital.
5. Di positivo posso dire che c’è stato un aumento del tempo libero che ho
potuto a dedicare a me stesso, imparando ad apprezzare di più il luogo in
cui vivo. Il lato negativo e che soprattutto continuo a soffrire è la limitazione
della libertà personale: un piccolo paese non ha l’immediatezza di una città,
di conseguenza ogni volta che si ha bisogno di un servizio è come se doves-

simo “trovare una scusa” per spostarsi. È tutto molto complicato.
6. Sì, siamo stati sempre gente precisa e questo ci ha ripagati. Le aziende ci hanno sostenuto concedendo dilazioni di pagamento o uno sconto
maggiore; dallo Stato invece nessun aiuto e per quanto riguarda le banche, lavorando con realtà locali, c’è maggiore disponibilità.
7. La gente sta riscoprendo la montagna e ne sta apprezzando l’aspetto
più “wild”. Sicuramente ci sono molte più persone che hanno approcciato
allo scialpinismo rispetto agli anni scorsi.
8. Nessuna in particolare, è proprio cambiato l’approccio. Si ricercano
capi più tecnici in quanto sono aumentate le pratiche di scialpinismo e
trekking invernale. Abbiamo sentito la mancanza dello sci alpino.
9. Non particolarmente, una percentuale minima. Qualcuno è più attento
sul made in Italy.
10. 11. SALOMON (+) ASOLO (+) CMP (+)
12. SALOMON (+)
13. 14. ICEPEAK (=) CMP (=)
15. CMP (-) ENERGIAPURA (-) ICEPEAK (-)
16. DALBELLO, FISCHER*
17. DALBELLO (-) ROSSIGNOL (-) FISCHER (-)
18. VÖLKL, FISCHER, SALOMON *
19. STÖKLI (-) ROSSIGNOL (-) FISCHER (-)
20. MICO (=) X-BIONIC (=) CMP (=)
21. LEKI (=) COMPERDELL (=) GABEL (=)
22. ENERGIAPURA, è sempre richiestissima nel mondo racing.
23. *li ho inseriti nel noleggio per dare un servizio in più, ma è un mondo nuovo
per noi.
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R E D P O I N T 1 & 2 , R O C K & I C E , C L I M B I N G V I L L AG E - A R C O D I T R E N TO ( T N ) - C O RT I N A ( B L )
DIEGO MABBONI - TITOLARE

1. L'andamento è stato particolare, una partenza buona fino alla chiusura impo-

più decisi ed interessati. Stiamo lavorando con più tranquillità e serenità. Avevamo
immaginato una corsa all’affare, per disperazione di negozianti e clienti, invece è
stato esattamente l’opposto. Sembra quasi ci sia stata una sorta di maturazione
sociale. Potrebbe essere una buona ripartenza.
8. Mi ripeto, qualità.
9. Piano piano stiamo arrivando, da sempre siamo sostenitori dei marchi verdi.
Oggi forse più per necessità che per DNA tanti marchi stanno diventando sempre più geen, questo vuol dire che la domanda sta andando in questa direzione.
Possiamo sicuramente affermare che in questo momento storico i fini giustificano
i mezzi, sperando poi che i nostri ragazzi siano più attenti e che riescano ad orientare gli sforzi verso la meta del 2050 con una società total green.
Fare una proiezione così lunga non so se è possibile, non ho dati in mano per capire la tendenza delle varie curve della sostenibilità, mi sento di affermare che non
può esistere una diminuzione dell’impatto umano sul pianeta se la logica di ogni
paese è aumentare il PIL. Sento parlare di sostenibilità da una parte e di crescita
dall’altra. Anche le aziende più blasonate più green si danno obbiettivi di crescita,
non capisco dove stia la logica in tutto questo. Per essere onesti anche noi parliamo di soddisfazione legata agli andamenti positivi, forse in linea generale siamo
dei moralisti e ci immaginiamo un pianete più sano, ma la realtà temo sia un'altra.
10. SCARPA (+) ADIDAS (-) RED CHILI (-)
11. SCARPA (+) AKU (=) KAYLAND (=)
12. SAUCONY (=) SCARPA (+)
13. SAUCONY (=) COLUMBIA (=)
14. PATAGONIA (+) MILLET (=) PICTURE ORGANIC CLOTHING (+)
15. PATAGONIA (=) MARMOT (=) PICTURE ORGANIC CLOTHING (-)
16. SCARPA (+)
17. SCARPA (+)
18. K2 (+) MOVEMENT (=)
19. 20. PATAGONIA (+)
21. CAMP (+) BLACK DIAMOND (+) PETZL (+)
22. 5% FOR BOLTING & REBOLTING
23. Un pensiero ambientale contro corrente. Stiamo immaginando un mondo
plastic free. In linea generale è utile eliminare tutti gli sprechi inutili legati a questo
materiale. Forse la vera verità è che almeno per i prossimi anni di questa materia
così versatile non potremo fare a meno. Per ora demonizzare e soprattutto illudersi
che potremo fare senza plastica credo sia una visione troppo generosa, forse in
questo momento storico sarebbe meglio valorizzarla e ridurre al minimo gli sprechi puntando al recupero di questo materiale.

sta di marzo/aprile e parte di maggio. Per noi è stato un duro colpo in quanto il
periodo pasquale (con le festività successive) rappresenta il core della nostra
stagione. Siamo partiti da un -71% per poi riprendere in parte i ritmi storici. Direi
che l'andamento è stato positivo fino a fine autunno, poi abbiamo registrato ancora un ko tecnico. In realtà abbiamo visto un grande interesse per i punti vendita con attrezzo, mentre gli altri hanno sofferto.
2. Come dicevo sopra, tutto sommato è stata una buona stagione. Lavorando con
gli stranieri per buona parte dell’anno un po’ di sofferenza c’è stata.
3. La partenza è stata ottima, per assurdo la chiusura degli impianti sciistici che per
la nostra regione (Trentino) rappresenta il motore del turismo invernale ha riversato
verso il mondo del fuoripista una grande quantità di gente che si è rivolta a negozi
tipo i nostri. Abbiamo avuto anche la fortuna di ristrutturare sotto primo lockdown
il punto vendita quadruplicando la superficie. Questo ci ha dato grande visibilità
per gli appassionati della montagna, che ha accolto il nostro sforzo nel migliore
dei modi.
4. Attualmente non siamo presenti sul mercato web. Stiamo riorganizzando la nostra struttura ed il mercato elettronico fa parte di questa revisione generale.
5. Gli aspetti positivi sono stati sicuramente due. Almeno per un certo periodo la
clientela ha subito una selezione naturale, nei punti vendita sono entrati clienti molto motivati e determinati, questo ha permesso a noi di alzare l’asticella qualitativa
aumentando sensibilmente il valore qualitativo delle merci proposte, di conseguenza lo scontrino medio è lievitato. Mancando i curiosi, la qualità del tempo dedicata ai singoli clienti ha dato buoni frutti. Qui una riflessione positiva, i negozi iper
tecnici come i nostri hanno potuto consolidare una immagine autentica che rappresenta la benzina del nostro motore. Altro aspetto estremamente positivo non
solo per la salute dei negozi tecnici ma anche per il benessere delle persone è il
volano che per qualche anno dovrebbe attivarsi rispetto al mondo montagna ed
in genere tempo libero. Un indicatore molto importante è stato la grande richiesta
di calzature durante tutto il 2020.
6. Mancando la Pasqua ci è mancato l’ossigeno. Alcune aziende sono state molto
disponibili e ci hanno concesso dei piani finanziari personalizzati. Poi visto il buon
andamento estivo siamo riusciti a confermare e nella maggior parte dei casi ad
accorciare i rientri. Altre aziende hanno battuto i pugni non capendo assolutamente la situazione e le nostre strade si sono separate. Per contro con nuovi partner
abbiamo trovato spunti e risorse strategiche.
Stato, a oggi zero.
Banche a oggi zero.
7. Come detto in precedenza la nostra platea si è allargata i clienti a noi sembrano
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V E RT I C A L S P O RT - A R C O ( T N ) - T R E N TO - P I E T R A M U R ATA ( T N ) - S A R C H E ( T N )
ALESSANDRO FERRARINI E MICHELE FORNONI - SOCI E AMMINISTRATORI

1. Il Bilancio 2020 è stato chiuso con una perdita di esercizio causata dal

tutti si sono trovati, dovendo inevitabilmente modificare i ritmi e le modalità
operative consolidate, ha determinato una maggiore concertazione, ovvero decider insieme come fare a superare i problemi, un rapporto umano
diverso in cui tutti hanno cercato e cercando di dare il proprio contributo in
modo positivo.
6. Ottimo supporto da parte di tutti i fornitori. Anche per questo aspetto siamo stati supportati in modo adeguato, spezzo una lancia a favore delle
piccole banche.
7. Mediamente il profilo medio del cliente è rimasto lo stesso. Abbiamo
notato un avvicinamento di gente “nuova” ma non li definirei molti, diciamo
alcuni.
8. No.
9. Qualcuno che chiede informazioni su questo aspetto c’è, ma sono ancora molto pochi, a mio avviso deve aumentare la comunicazione dei
brand in tal senso, alcuni lo stanno facendo ed il risultato si inizia a vedere. Il
problema principale, purtroppo, è il prezzo, pochissimi clienti sono disposti
a spendere di più per avere il prodotto green, ripeto purtroppo.
10 - 22. Abbiamo troppo rispetto nei confronti delle aziende con cui collaboriamo per stilare delle classifiche di vendita. Dicendo primo secondo
e terzo non si ha modo di spiegarne le motivazioni, pertanto ne uscirebbe
una classifica poco realistica. Tutti i nostri fornitori sanno che non facciamo
critiche o elogi, ma soltanto osservazioni, tuttavia di questi argomenti preferiamo non esprimerci pubblicamente, riservando le nostre osservazioni
per gli incontri periodici che abbiamo con i responsabili dei singoli brand.
23. -

calo del fatturato annuo, in conseguenza delle chiusure forzate di marzo
aprile e maggio. Il 2021 è iniziato esattamente come è terminato il 2020. Sofferenza sui negozi di Arco, legati più all’arrampicata ed alla presenza di turisti, mentre ottimi risultati sugli altri negozi, che in questi mesi sono molto più
focalizzati sullo scialpinismo, disciplina che quest’anno ha fatto segnare
record di vendite come conseguenza di vari fattori, la neve abbondante già
ad inizio stagione e l’impossibilità di praticare i tradizionali sport invernali.
2. Sensibile calo per quanto riguarda i nove negozi da Arco, leggera crescita per gli altri tre negozi (Trento, Pietramurata e Sarche).
3. Come ho scritto prima, la stagione invernale per noi è stata nel complessivo
buona, non trattando articoli per la pista, la mancata apertura degli impianti
non ci ha penalizzati, al contrario questa situazione ha fatto avvicinare allo
scialpinismo persone che in precedenza sciavano in pista.
4. Non abbiamo e-commerce e non ci appoggiamo a nessuna piattaforma, per cui non siamo in grado di dare informazioni in tal merito.
5. Difficile dire quale sia il più negativo. Questo è stato un anno che ha stravolto tutti i ritmi di lavoro, le affluenze dei clienti, le tempistiche e la qualità
delle consegne, le modalità nel formulare ordini stagionali. Notevoli sono
state anche le difficoltà nella gestione del personale con continue variazioni degli orari, causati da chiusure forzate in giornate strategiche, picchi di
lavoro in periodi imprevisti, ed al contrario cali inaspettati in periodi buoni.
Gli aspetti positivi purtroppo non sono molti, ma ce ne è uno a nostro avviso
molto importante: abbiamo notato in generale una maggiore predisposizione alla comprensione, molto più che in passato. Forse la difficoltà in cui

––

26

I N C H I E S TA

l

SPORTLAND - BRESCIA
MASSIMO ZUIN - CATEGORY MANAGER OUTDOOR

1. Tirando le somme e pensando in maniera generale al 2020 posso dire

lità del mondo neve è senza dubbio l’aspetto positivo in questo momento
così particolare, che ha permesso ai neofiti di acquistare prodotti non puramente pensati per lo scialpinismo, quindi utilizzabili in più discipline.
6. Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dallo Stato non so rispondere perché
non mi occupo della parte finanziaria del gruppo; le aziende, soprattutto
da quelle che hanno ritenuto fossimo i partner con i quali lavorare in futuro, ci hanno aiutato con dilazioni di pagamento o con la sostituzione della
merce.
7. È decisamente cambiato, e con esso anche tutto il nostro quadro assortimentale che si amplierà notevolmente, in virtù anche di accontentare le
vendite web, che è previsto crescano notevolmente. Non ci dovremo più
relazionare con il cliente tipo degli anni scorsi bensì con nuovi utenti con
nuove necessità e nuovi numeri soprattutto.
8. Nessuna in particolare a parte la grande richiesta di prodotti come ciaspole, ramponcini e sci da scialpinismo.
9. Ni, solo a parole ma purtroppo non nei numeri, perché alla fine il prezzo
prevale su tutto il resto.
10. LA SPORTIVA (=)
11. SALOMON (+) KAYLAND (+) SCARPA (+)
12. LA SPORTVA (+) SALOMON (+) HOKA ONE ONE (+)
13. 14. SALEWA (+) KARPOS (+) PATAGONIA (+)
15. KAPPA (-) ICEPEACK (-) PEAK PERFORMANCE (-)
16. SCARPA (+) ATOMIC (+) DYNAFIT (+)
17. HEAD (-) ROSSIGNOL (-) TECNICA (-)
18. DYNAFIT (+) ATOMIC (+) SKI TRAB (+)
19. HEAD (-) ROSSIGNOL (-) ATOMIC (-)
20. MICO (-) ODLO (-) UYN (-)
21. CAMP (+) BLACK DIAMOND (+) DEUTER (+)
22. DYNAFIT
23. -

che il mondo dell’outdoor ha subito una leggera flessione, indicativamente
un -10%; un risultato sicuramente imputabile al lockdown e ai suoi 70 giorni
di chiusura totale; oltre a ciò hanno influito negativamente anche le chiusure dei centri commerciali nei weekend in quanto i nostri negozi si trovano
esclusivamente all’interno di questi. Novembre è stato un mese decisamente negativo perché si ipotizzava la stretta relativa a dicembre che ha
contribuito alla diffusione di una paura generalizzata e di estrema incertezza, esattamente ciò che è successo a febbraio 2020. La partenza del 2021
invece è positiva, varia di mese in mese e stiamo registrando una crescita.
2. Dal 18 maggio in poi posso dire che c’è stata una crescita costante, sino
ad ottobre.
3. Nonostante la mancata apertura degli impianti di risalita dicembre è stato un ottimo mese. Questo perché il mondo dell’outdoor invernale è stato
in grado di attrarre tutti quegli utenti che, non potendo praticare lo sci alpino,
non hanno rinunciato alla montagna. Lo sci alpino ha registrato perdite molto
maggiori del 50% ma, di contro, l’outdoor ha visto il notevole incremento dello
scialpinismo e trekking invernale.
4. Si, abbiamo un nostro e-commerce sportlandweb.it, che è in notevole
crescita. Questo andamento positivo si registra a doppia cifra già da circa
tre anni, e in quest’anno caratterizzato dal Covid è aumentato ancora. I primi mesi del 2021 confermano questa crescita.
5. Tante aziende del mondo dello sci alpino o di altre attività cercano di
capire come poter diventare un riferimento per i nuovi consumatori anche
nel mondo outdoor; credo però che stia avvenendo piuttosto il contrario,
ovvero che un consumatore, nel momento in cui diventa un praticante abituale necessita di avere un brand di riferimento autentico, specializzato
nel settore; questo significa che siano proprio i brand autentici a registrare
una crescita grazie agli utenti ormai consolidati mentre, tutte quelle aziende che si stanno lanciando nel mercato outdoor, possono puntare ai nuovi
consumatori che sono molto più “orientabili e affezionabili”. La trasversa-
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BIBO SPORT - BIELLA
CRISTINA CIBIEN - TITOLARE

1. C’è stato un decremento di circa il -20%. Il risultato negativo è dovuto alla
stagione invernale, causato dalla chiusura delle piste da sci, che ha tenuto
fermo tutto il prodotto legato anche al noleggio. L’annata, sarebbe potuta
essere peggiore ma la parte dell’outdoor legata alla calzatura, alle ciaspole e allo sci d’alpinismo hanno aiutato parecchio.
2. Se si guarda solo la stagione estiva è stata positiva. C’è stato un maggior interesse per quanto riguarda il trekking e la montagna. La situazione
legata al Covid ha fatto sì che molti siano stati nei paraggi, frequentando le
realtà locali. Rispetto all’anno precedente abbiamo avuto un aumento di
circa il +10%. C’è stato un maggior interesse per quanto riguarda il trekking
e la montagna.
3. Noi abbiamo molti prodotti legati allo sci e quest’anno, essendo chiuse le
piste, abbiamo avuto delle ripercussioni negative. Abbiamo venduto giusto
qualche prodotto per Natale e qualche altro prodotto acquistato da clienti
particolarmente ottimisti. Abbiamo avuto picchi negativi, in questo settore
anche del -60%. Ogni volta che c’è il cambio di normativa che peggiora il
colore della regione, c’è una forte ripercussione sull’affluenza della clientela.
4. Nel prossimo periodo aggiorneremo il sito che abbiamo, sia come ecommerce sia come sito vetrina. Quello che abbiamo ora funziona ma
ricopre so il 5/10 % del fatturato. Facciamo vendite anche attraverso i social come Instagram o Facebook, la gente chiama perché vede il prodotto
sulla bacheca, poi o passa ad acquistarlo in negozio oppure lo spediamo
a casa.
5. Di positivo c’è l’aumento di persone che precedentemente conducevano
una vita molto sedentaria e che quest’anno hanno iniziato a fare movimento scegliendo di andare in montagna; spero che abbiamo scoperto le cose
belle e semplici della vita. Di negativo invece c’è il fatto che i colleghi, più spe-

cializzati di noi, stanno vivendo una situazione decisamente peggiore della
nostra. Ho imparato a non lamentarmi, ad accontentarmi ed apprezzare
quello che riusciamo ad ottenere.
6. Da alcune aziende sì e alcune no; è arrivato anche qualcosa dallo Stato
e dalle banche.
7. Per lo più ho una clientela fidelizzata da anni, essendo questo un negozio
tecnico. Prima avevo solo clientela abituale mentre ora c’è anche il cliente
che si approccia per le prima volte alle varie discipline outdoor.
8. No.
9. Abbiamo partner aziendali che hanno già improntato i loro prodotto sul
discorso dell’eco-sostenibilità. Cerchiamo sempre, quando ci è possibile,
di fare una scelta in questo senso tra i prodotti da offrire in negozio. Da parte dei clienti c’è sicuramente un’attenzione in più, ma non è ancora un fattore particolarmente determinate per un eventuale acquisto.
10. LA SPORTIVA (=) WILD CLIMB (=)
11. LA SPORTIVA (+) SALEWA (+) MONTURA (+)
12. SCOTT (=) DYNAFIT (=) LA SPORTIVA (=)
13. ASICS (+) UNDER ARMOUR (+) SCOTT (+)
14. PATAGONIA (+) MONTURA (+) DYNAFIT (+)
15. MONTURA (-) PATAGONIA (-) PICTURE ORGANIC CLOTHING (-)
16. DYNAFIT (+) DALBELLO (+) HEAD (=)
17. NORDICA (-) HEAD (-) DALBELLO (-)
18. HEAD (=) DYNAFIT (+) VÖLKL (=)
19. NORDICA (-) HEAD (-) VÖLKL (-)
20. UYN (=) ODLO (=) MICO (=)
21. PETZL (+) CAMP (+) BLACK DIAMOND (+)
22. PATAGONIA
23. -
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CANTIERI SPORTIVI - TORTONA (AL) - ALESSANDRIA
MASSIMO GATTI - SOCIO TITOLARE

1. Forte calo nel 2020 e all’apertura 2021. L’incremento del running non è suffi-

15. 16. 17. 18. 19.20. ERREA (+) KILPI (+) RUKKA (+)
21. LEKI (=)
22. Anche se non si può parlare di rivelazione direi che HOKA ONE ONE

ciente a coprire il mancato introito degli altri sport ancora fermi.
2. Forte calo per quanto indicato sopra; circa 50%.
3. Questo settore non appartiene alla nostra realtà.
4. Il nostro e-commerce va ristrutturato. Ci avvaliamo più facilmente dei social.
5. La nostra forza era molto rappresentata dalle presenze in modo capillare
a molte gare di running /trail running tra cui alcune molto importanti. Questo
ha permesso, pur con molti sforzi, di fare conoscere la nostra piccola realtà
e trasmettere la passione nel lavoro. Nel 2020 tutto questo purtroppo non è
accaduto. Gestire gli acquisti in modo completamente diverso.
6. Come del resto in tutte le cose qualcuno ha capito e qualcuno si è defilato. Stato e Banche concedono per poi riprendere per cui quello che sembra un sostegno diventa poi un problema da gestire. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche errori nostri che hanno frenato la nostra realtà.
7. Mi sento di affermare che il profilo del cliente è cambiato. Il running, unica attività per lungo tempo concessa dalle regole, ha visto l’avvicinarsi di
una nuova clientela precedentemente sconosciuta.
8. Il cliente “esperto”, a mio modo di vedere, va accompagnato con serietà e
professionalità in un processo che ben conosce verso l’evoluzione sempre più
rapida dei prodotti. Il nuovo cliente, invece, molto spesso, ha acquistato nelle
piattaforme piuttosto che in shop di massificazione guardando il costo e con
scarsi sostegni sulle caratteristiche del prodotto, per cui ora si affida completamente al negozio per avere una professionalità e indicazioni mirate.
9. Penso che soprattutto in questo periodo di grande difficoltà questo
aspetto sia stato purtroppo tralasciato alla ricerca del prezzo più conveniente.
10. 11. HOKA ONE ONE (+) ICEBUG (+)
12. HOKA ONE ONE (+) 361° (+) ICEBUG (+)
13. HOKA ONE ONE (+) 361° (+) ALTRA (+)
14. ICEPEAK (+)

R

SPORT TIRABOSCHI - ZOGNO (BG)
GIANANDREA TIRABOSCHI - TITOLARE

1. Il 2020 rispetto al 2019 ha visto
un leggero incremento del fatturato. Da maggio fino a ottobre abbiamo lavorato molto
bene, un calo a ottobre ma ci
siamo ripresi a dicembre. Il 2021
è partito meglio rispetto al 2020.
2. La stagione estiva 2020 ha registrato una crescita del 10%.
3. L’autunno-inverno è andato nel
complesso abbastanza bene.
Per quanto riguarda lo sci alpino, ovviamente, non si è venduto
nulla, ma in compenso è andato
molto di più lo scialpinismo, il trekking invernale e le ciaspole. Abbiamo registrato un incremento
dal 30 al 50%.
4. No.
5. Negativa è stata l’assoluta incertezza su ogni programma a
breve o medio termine, di positivo
ho notato che le persone hanno
rivalutato le montagne di casa.
6. Sì, le aziende ci sono venute
incontro con dilazioni sui pagamenti.
7. Più neofiti che necessitano,
proprio perché neofiti, del negozio specializzato e del negoziante che sappia dare un consiglio.
8. Ho notato maggiore richiesta
di noleggio (ciaspole e sci da
scialpinismo) e sicuramente è

stata richiesta (a apprezzata) la
competenza del negoziante che
sa consigliare il cliente e che ben
conosce i propri prodotti.
9. Non particolarmente.
10. LA SPORTIVA (+)
TENAYA (+)
BLACK DIAMOND (=)
11. SCARPA (+)
LA SPORTIVA (+) AKU (+)
12. HOKA ONE ONE (+)
LA SPORTIVA (=) SCOTT (+)
13. HOKA ONE ONE (+)
SCOTT (+)
14. MONTURA (+) KARPOS (+)
CRAZY(+)
15. MONTURA (=) ICEPEAK (=)
KARPOS (=)
16. ATOMIC (+) FISCHER (+)
SCARPA (+)
17. Invenduti
18. ATOMIC (=)
19. Invenduti
20. MICO (+) NORDSEN (+)
MONTURA (+)
21. CAMP (+)
CLIMBING TECHNOLOGY(+)
BLACK DIAMOND(+)
22. SCOTT
23. Non capisco la posizione di
certe realtà che, on line, vendono
prodotti a prezzi bassissimi. D’altro canto non capisco la posizione dei brand che permettono
una cosa del genere.

ogni anno si trasforma e crea curiosità.
23. In un anno difficile come il 2020 spesso e volentieri si vedono cose assurde, difficili da capire a cui piacerebbe avere risposte.
Vi sottopongo alcune osservazioni:
• Faccio un esempio: è corretto che su alcuni siti di grandi professionisti un
prezzo al pubblico consigliato di 150 euro sia portato a 160 euro e poi venga applicato uno sconto percentuale? (Abbiamo più volte segnalato alla
distribuzione il verificarsi di situazioni di questo tipo senza nessun effetto).
• È corretto applicare uno sconto del 15% su un prodotto, poi applicare successivamente a carrello un altro 20% e parlare di sconto del 35%?
• È normale che le case produttrici non impongano un prezzo minimo di
vendita alle piattaforme?
• È pensabile che vengano ancora stabiliti i pacchetti minimi di acquisto?
• I direttori commerciali non dovrebbero stabilire “regole”.
La battaglia dei prezzi creata dai grandi centri e dalla rete porterà di questo passo alla chiusura dei piccoli negozi a cui non basteranno la professionalità e la passione per sopravvivere.
La delusione è vedere che gli sforzi di tutta la filiera delle piccole realtà è
in balia del più forte o forse del più presuntuoso. Obiettivo da parte nostra
è quello di continuare con serietà e professionalità , massima attenzione
rivolta al cliente , acquistare con attenzione.
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TOP RUNNERS - FOLIGNO (PG)
FABIO PANTALLA - TITOLARE

1. Nel 2020 il fatturato è stato pari al 2019,

7. Completamente cambiato, si sono al-

considerando però i due mesi di chiusura per il lockdown questo risultato supera
ogni aspettativa. Il 2021 è iniziato molto
bene con un incremento del fatturato soprattutto nel mese di febbraio nonostante la zona rossa già dall’inizio del mese.
2. La stagione estiva è stata in crescita,
c’è stata molta affluenza nei mesi post
lockdown (maggio – giugno) ma anche
il periodo da agosto a settembre è stato
sopra le aspettative.
3. Non disponiamo di materiale sciistico.
4. Abbiamo un e-commerce che però
utilizziamo soprattutto come sito vetrina,
al momento non abbiamo grande riscontro a livello di vendite, usiamo invece
Amazon come piattaforma per vendere
eventuali rimanenze di magazzino.
5. L’aspetto più positivo è sicuramente il fatto che molti neofiti si siano avvicinati all’attività all’aperto (corsa o camminata), la più
negativa la mancanza di eventi (gare, raduni), questi sarebbero stati molto utili per
avvicinare ancora più persone ma soprattutto per convogliare questi neofiti verso attività più organizzate.
6. Sì, le aziende hanno capito il momento
e non ci hanno fatto mancare nulla, stesso
discorso da parte di stato o banche, ma
fortunatamente noi non abbiamo avuto
grande bisogno di aiuto.

lontanati gli “agonisti” mentre si sono avvicinati molti neofiti ma soprattutto camminatori.
8. Sempre più chiedono scarpe “ibride”
utili cioè per camminare su asfalto o su
sterrato.
9. Ancora non abbiamo sentito questo
tipo di richiesta.
10. 11. 12. HOKA ONE ONE (+) SCOTT (+)
NEW BALANCE (+)
13. BROOKS (+) NEW BALANCE (+)
ASICS (=)
14. NEW BALANCE (+) DIADORA (+)
ASICS (-)
15. 16. 17. 18. 19. 20. OXYBURN (+) TECSO (+)
DIADORA (=)
21. 22. NEW BALANCE
23. Il 2020 si è dimostrato l’anno del salto
di qualità, abbiamo infatti investito nella
creazione di uno spazio vendita decisamente più grande per consentire al cliente di avere ancora di più un punto ritrovo
nella città.

––

29

I N C H I E S TA

R

D I E M M E S P O RT - B E R G A M O
A RT U R O M I L A N I – T I TO L A R E

1. L’andamento è stato ottimo, tranne nei mesi di dicembre e novembre perché

che dalle banche, attraverso le garanzie statali.
7. Sì, ci sono molti neofiti e la nuova clientela è stimabile nel 30%.
8. Sì, diciamo che c’è la tendenza ad acquistare prodotti che possano essere
trasversali a più discipline.
9. Qualcosa sta cambiando. È difficile che entri un cliente chiedendo di un determinato prodotto solo per via della sua sostenibilità. Se però l’utente viene
informato, a parità di gusto e prezzo, l’essere green è sicuramente un valore
aggiunto. Non penso ci sia più richiesta rispetto a prima.
10. SCARPA (+) WILDCLIMB (-)
11. SCARPA (+) FITWELL (+) LOWA (=)
12. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) ADIDAS (=)
13. 14. GREAT ESCAPES (+)
15. 16. DYNAFIT (+) SCARPA (+)
17.18. SKI TRAB (+) DYNASTAR (+) HAGAN (+)
19. 20. MICO (+)
21. FERRINO (+) CAMP (=) DEUTER (=)
22. GREAT ESCAPES e BLACK CROWS
23. -

eravamo in zona rossa che, dal punto di vista psicologico, è stata più vincolante di quella attuale e conseguentemente l’abbiamo patita di più. Abbiamo
chiuso con un incremento del +30%. I primi due mesi del 2021 ovvero gennaio e
febbraio sono andati molto bene, da quando siamo ritornati in zona rossa la
situazione è peggiorata.
2. La stagione estiva è stata In crescita di un +30%.
3. Su di noi non ha inciso perché non abbiamo sci da discesa, anzi forse ci ha
anche un po’ favorito in quanto la gente ha praticato scialpinismo e trekking
con le ciaspole.
4. Sì, abbiamo il nostro e-commerce ma la percentuale sulle vendite totali per
ora è solo dal 5 % al 10%.
5.Uno dei problemi principali è stata la poca chiarezza su come affrontare la
situazione, non si sapeva quando chiudere e quando rimanere aperti. Inoltre ho
notato una disparità di trattamento nei confronti nei negozianti: noi negozi sportivi specializzati possiamo rimanere aperti mentre negozi di abbigliamento generico no. Questo è stata secondo me una cosa sbagliata che ha creato molta
confusione nei clienti. Il fattore positivo è stato assistere a una sempre maggior
richiesta del prodotto legato al mondo outdoor. Ciò significa che la gente sta
scoprendo la natura, le zone e le montagne locali. Se anche solo il 20% delle persone che hanno iniziato a praticare le attività outdoor continueranno nel tempo
sarà per noi un ottimo risultato. Abbiamo capito che bisogna cercare di valorizzare la propria vita.
6. Sì, abbiamo ricevuto aiuto nel primo lockdown da parte delle aziende e an-
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D I D I S P O RT - G U I D O N I A - M O N T E C E L I O ( R M )
AMERIGO TROIANI - TITOLARE

1. Abbiamo avuto un calo a causa della pandemia quantificabile in -20%.
2. La stagione estiva è stata in crescita del +15-20% rispetto agli
stessi mesi del 2019.
3. La stagione è partita con una grande incognita ed è finita con
un clamoroso se non drammatico zero. Io non tratto l’attrezzo
sci, ma vendendo tutti gli accessori e completi legati a questo
mondo, siamo rimasti fermi.
4. Abbiamo un e-commerce ma è aperto solo da quattro mesi.
L’avremmo realizzato comunque e se non ci fosse stata la pandemia ci avremmo impiegato molto più tempo.
5. L’aspetto più negativo è stata la grande difficoltà nella programmazione, sia nostra sia da parte delle aziende. Il governo non ci ha
dato delle linee guide per le riaperture del futuro, questo ci mette
in difficoltà, dato che facciamo ordini con sei mesi di anticipo. L’aspetto positivo è vedere il ritorno dei nuovi clienti. Non ho ancora
capito se si può imparare qualcosa da questa situazione.
6. Si, le aziende ci sono state vicine e hanno capito la situazione particolare, agevolandoci sia sui pagamenti che sulla consegna della merce. Con le banche abbiamo avuto sempre un
ottimo rapporto e l’aiuto non è tardato ad arrivare. Dallo Stato
abbiamo ricevuto i 600 euro mensili nei mesi di marzo e aprile.
7. Diciamo di sì, ho avuto un 10-15% di clientela completamente
nuova.
8. C’è stata un grande richiesta sulla calzatura e prodotti a supporto delle grandi camminate.
9. Purtroppo no, anche se collaboriamo con aziende che hanno ottimi prodotti eco-sostenibili ma ancora l’argomento non è
entrato nella cultura di massa.
10. WILD CLIMB (=)
11. GARMONT (+) CMP (+) HOKA ONE ONE (+)
12. HOKA ONE ONE (+) ALTRA RUNNING (+) SCOTT (=)
13. 361° (+) ASICS (+) HOKA ONE ONE (+)
14. ROCK EXPERIENCE (+) THE NORTH FACE (=) CAMP (=)
15. 16. 17. 18. 19. 20. ODLO (=) CMP (-) MICO (-)
21. CAMP (+) MASTER (+)
22. ROCK EXPERIENCE e ALTRA RUNNING
23. -
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VA L L I S P O RT - S C H I VO ( V I )
DARIO DALLA POZZA - TITOLARE

1. Abbiamo registrato +30% rispetto al 2019.
Il 2021 è iniziato bene, con alti e bassi, ma
si sta stabilizzando a +15-20% rispetto allo
stesso periodo nell’anno precedente.
2. Chiaramente abbiamo perso molto a
marzo e aprile ma abbiamo recuperato
bene e addirittura incrementato con +15% rispetto alla stessa stagione 2019.
3. Molto bene per vari motivi: il meteo è stato
dalla nostra parte, inoltre, essendo un negozio
molto focalizzato sullo skialp, la chiusura impianti ha aumentato la pratica di questa disciplina e quindi anche la richiesta di attrezzatura.
4. Abbiamo un negozio online ma conta
poco, circa 5%. Per noi è più una vetrina, per
farci conoscere e far vedere la merce di cui
disponiamo. Molti poi vengono ad acquistarla in negozio, altri invece vogliono riceverla tramite spedizione.
5. L’aspetto negativo è che la gente si è appoggiata più agli acquisti online e noi invece
siamo più strutturati per ricevere il cliente in
negozio. Quello positivo è che la gente ha
riscoperto le attività all’aria aperta. Il mondo
outdoor ha subito un’impennata incredibile
e noi siamo specializzati in questo settore
per quanto riguarda tutte le categorie (climbing, scialpinismo, trekking).
6. Sì, i contributi una tantum di marzo, agevolazioni sui tassi dalle banche e sui pagamenti dalle aziende.
7. Ci sono molti neofiti e questa categoria ha
bisogno di qualcuno che gli spieghi e gli offra
un consiglio. È cambiata anche la tipologia di
prodotto richiesto, più rivolto ai principianti.
8. Come dicevo chiedono molti consigli
legati non solo alla scelta del prodotto da
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acquistare ma anche su come utilizzarla.
Qualcuno parte proprio da zero e queste
persone sono molto interesate anche al
tema della sicurezza e quindi richiedono, o
sono molto recettivi alla nostra offerta, di kit
di sicurezza, forse più degli esperti.
9. No, non c’è proprio richiesta. Forse sono
tutti più attenti al made in Italy. Per il resto il
nostro cliente non è disposto a spendere di
più per prodotti green.
10. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-)
11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALEWA (+)
12. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+)
SALOMON (+)
13. HOKA ONE ONE (=) SAUCONY (=)
TOPO ATHLETIC (=)
14. SALEWA (=) KARPOS (=)
ROCK EXPERIENCE (=)
15. 16. SCARPA (+) TECNICA (+)
LA SPORTIVA (+)
17. 18. ATOMIC (+) SKI TRAB (+) SCOTT (+)
19. 20. REWOOLUTION (=) ODLO (=)
OXYBURN (=)
21. LEKI (+) GABEL (+) BLACK DIAMOND (+)
22. TECNICA
23. Non so che fine faranno i negozi, nei
prossimi anni. Io ho un’idea per la quale le
aziende riusciranno a gestire i punti vendita
come vetrine e poi venderanno online. Ci saranno invece negozi per assistenza e manutenzione o che comunque guadagneranno
da questo aspetto e non dalla vendita. Una
tendenza già vista nel settore automotive
destinata a diffondersi anche nell’outdoor.

I N C H I E S TA

Y

UNIT SPORT EQUIPMENT - SELVAZZANO (PD)
MARINO AGOSTINI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato -20%. L’anno 2021 è iniziato male anche se c’erano i pre-

8. Chiedono più consigli, siamo ancora un negozio che supporta il cliente e ci
differenziamo dalla grande distribuzione dove la persona entra e acquista in
autonomia.
9. Secondo me sì, il cliente finale sta attento a questa tematica.
10. 11. SALOMON (+) LA SPORTIVA (+)
12. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (+)
13. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+)
14. MONTURA (+) KARPOS (+) SALOMON (+)
15. 16. 17. 18. 19. 20. CRAFT (+) MICO (+)
21. LEKI (+) GABEL (+)
22. HOKA ONE ONE
23. Siamo fiduciosi. Speriamo con i vaccini di essere più liberi.

supposti perché non fosse così vista la quantità di persone che praticano attività all’aria aperta. Dipende tutto dalla zona in cui ci troviamo, in gialla si va avanti, in arancio registriamo -30-40% e nel rosso -60%. Speriamo che da aprile, con
ipotetiche aperture, ci sia movimento.
2. C’è stata un’euforia, quindi positiva con un +10-15% registrato da persone che
non erano mai venute in negozio.
3. Non ci ha toccato molto perché non trattiamo lo sci alpino, anzi per noi forse è stata un’opportunità. C’è stata l’onda lunga dell’estate che si è riversata
sull’inverno con la pratica di altre discipline.
4. No, ma un’agenzia ci sta supportando per creare il nostro ecommerce.
5. L’aspetto negativo riguarda gli sport di squadra che trattiamo quali calcio,
pallacanestro, pallavolo, completamente fermi. Quello positivo invece è legato
all’aumento delle persone che hanno iniziato a camminare a scoprire il territorio
che ci circonda.
6. Sì lato pagamenti, soprattutto dalle aziende di un certo calibro. Le banche no, ma perché non ho chiesto prestiti. Ci siamo arrangiati con le nostre
forze.
7. È cambiato, ci sono molti nuovi consumatori.

Y

ALBY SPORT - NOVALESA (TO)
ALBERTO BOLOGNESI – TITOLARE

1. Un disastro, perché il negozio continua a essere aperto, ma non c’è gente. Il mio è un punto vendita veramente
isolato: sono in un piccolo paese a 80
km da Torino e da me vengono clienti
che salgono apposta per trovare i prodotti che vendo e l’assistenza che posso garantire come retailer ma anche
come guida alpina.
2. In calo. L’estate ha portato molta gente in montagna, ma quello che arrivava
era un pubblico poco abituato al mondo outdoor e che fino all’anno prima
conosceva solo il mare. Questa è una
clientela che non conosce l’attrezzo e
gioca solo a ribasso sui prezzi. Facevo
preventivi e puntualmente mi rispondevano con una controproposta con
prezzi tagliati a metà. Di conseguenza,
non ho fatto molti ordini per la prossima
stagione e non so come comportarmi.
Farò pochissimo, puntando solo all’alta
gamma.
3. Non vendo niente da pista, ma ho
avuto molta richiesta anche di noleggio per l’attrezzatura d scialpinismo.
Ma il nuovo scialpinista è un neofita
che spesso non sa bene cosa sta cercando e si spaventa di fronte ai costi
della disciplina. È come un neopatentato che vorrebbe guidare una Ferrari,
ma che alla fine si accontenta di una
500.
4. Ho chiuso la mia piattaforma online
quest’anno in primavera e non mi appoggio a nessuna piattaforma terza.
Non mi interessa. Vendere online per
me vuol dire “svendere” e in questo
momento non è la politica che voglio
adottare.
5. Che non voglio scendere a compro-

messi. Non mi interessa lavorare e dare
prodotti scarsi solo per battere scontrini,
ma preferisco ultra specializzarmi e trattare solo il top di gamma. Credo ancora
nel rapporto cliente-negoziante come
fattore principale di vendita e fiducia.
6. Niente, né dallo Stato, né dalle banche. Solo qualche azienda ha risposto
alle nostre esigenze ritardando leggermente i pagamenti. Ma sto ritrattando
molto la scelta dei marchi da avere in
negozio.
7. Da me non vengono neofiti. Ho ricevuto molte telefonate da non esperti
del settore per affittare gli sci per provare ad andare in montagna, ma non si
è concretizzato niente.
8. La tendenza è stata quella dello
scialpinismo, richiesta arrivata anche
dai maestri di sci e professionisti.
9. Non ancora, manca la cultura. Io di
mio cerco molto di lavorare in questa
direzione, ma difficilmente ho riscontri.
10. LA SPORTIVA (-) TENAJA (-)
SCARPA (-)
11. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-)
12. 13. 14. NORRØNA (=) THE NORTH FACE (=)
MOUNTAIN EQUIPMENT (=)
15. NORRØNA (=) SWEET PROTECTION (=)
PEACK PERFORMANCE (-)
16. SCARPA (=)
17. 18. K2 (=) BLACK CROW (-) DPS (-)
19. 20. NORRØNA (=) ODLO (=)
21. BLACK DIAMOND (-) MAMMUT (-)

22. 23. -
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ERRATA CORRIGE:
ripubblichiamo la carica di questo negozio in quanto
errato il nome dell’intervistato

R

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE - BARI
GIANMARIA CARUSI - SOCIO

1. Abbiamo avuto una piccola
crescita.
2. Nei primi giorni dopo il
lockdown di marzo e aprile c’è
stata un’impennata di richiesta
di prodotti come calzature, sacchi a pelo e zaini. Questo trend
denota quanto la gente volesse uscire e stare all’aria aperta,
stando però isolati.
3. Non abbiamo in negozio sci
tradizionali. La stagione è partita
un po’ lentamente, poi c’è stata
una richiesta sull’abbigliamento e
via a via un aumento di domanda
su tutto il prodotto legato al mondo della neve, come ciaspole.
Dal momento che lo sci alpino
non è praticabile, la gente si è riversata sulle discipline quali sci
di fondo ed escursionismo, data
anche la presenza della neve da
nord a sud.
4. Abbiamo un e-commerce da
cui fatturiamo il 50% sulle nostre
vendite complessive. Sicuramente in quest’anno particolare è aumentata la richiesta di
preventivi, ma rispetto agli anni
passati non ho notato variazione
delle vendite fatte online.
5. Non ho percepito niente di positivo poiché un’economia che
non funziona è un danno per tutti.
Quando si sviluppa un’azienda
bisogna tenere conto di fattori
variabili, anche improbabili che
possono mettere a rischio l’azienda stessa, quindi è necessario

cercare di tutelarsi.
6. Alcune aziende come CAMP,
Outback, Ferrino e Scott che ci
sono venute incontro in modo
considerevole, altre meno. Non
abbiamo ricevuto aiuto dallo
Stato e nemmeno dalle banche,
anche perché siamo un’attività
solida.
7. Nel periodo estivo ci sono stati
molti neofiti, a testimonianza del
fatto che le persone preferivano
ambienti aperti.
8. No.
9. No, non vedo questa sensibilità per ora e non mi sembra di trovare indicatori che mi facciano
pensare a un interesse crescente in prodotti eco-sostenibili.
10. LA SPORTIVA, SCARPA,
FIVE TEN
11. SCARPA, ASOLO, AKU
12. 13. 14. SALEWA, MILLET,
PATAGONIA, CMP
15. 16. SCARPA, DYNAFIT
17. 18. SCARPA, DYNAFIT
19. 20. MICO, ORTOVOX
21. CAMP, PETZL, CLIMBING
TECHNOLOGY, KONG
22. Secondo me non c’è stato.
23. *Preferiamo al momento non
pronunciarci su cali, aumenti o
stabilità dei singoli brand.

OUTDOOR MAG PER SUBARU

LA BELLEZZA STA NEL VIAGGIO
Che si tratti di una risalita con le pelli o una discesa di corsa lungo i sentieri montani,
l’attività fisica outdoor è sempre il miglior modo per scoprire e attraversare nuovi paesaggi.
Se poi l’inizio del viaggio lo si intraprende con la nuova Subaru Outback, il divertimento è assicurato

S

pesso, soprattutto per gli sportivi che abitano in città, l’auto diventa il
mezzo ideale per trovare luoghi di allenamento speciali come salite
da correre, falesie da arrampicare o sentieri sterrati nei boschi da
esplorare magari con la famiglia.
Perché la nuova Outback è la compagna ideale di viaggi?
La capacità di carico permette di inserirvi all’interno tutta l’attrezzatura di
cui uno sportivo ha bisogno, dallo snowboard all’equipaggiamento da corsa, ecc. Il portellone in questo modello è stato ampliato di 20 mm e, con il
sistema Handsfree Power Rear Gate, l’apertura avviene semplicemente
avvicinando una mano al sensore nel logo Subaru. Così non serve occupare le mani, già impegnate nella gestione dell’attrezzatura. L’alternativa è
assicurare gli sci o le tavole all’esterno tramite la coppia di pratiche barre
posizionate sul tetto utili a trasportare anche altri attrezzi sportivi. Nell’allestimento 4DVENTURE, pensato apposta per una clientela sportiva, la capacità di carico delle barre è stata incrementata portandola a 100 kg contro i 67,5
kg delle altre due versioni. In questo modo rimane libero l’ampio bagagliaio
che potrà comodamente ospitare attrezzi, abiti di ricambio e valigie per i
viaggi più lunghi.

ra. Oltre alle informazioni sul percorso, è possibile ascoltare la playlist preferita e “caricarsi” prima dell’attività fisica.
Subaru mette sempre in primo piano la sicurezza. Ecco perché, grazie all’utilizzo del motore quattro cilindri Boxer di ultima generazione e alla trazione
integrale permanente Symmetrical AWD, abbinata al cambio automatico
Lineartronic, garantisce comfort di marcia e controllo su qualsiasi condizione di terreno, Sempre in fatto di sicurezza, l’esclusivo sistema EyeSight, fiore
all’occhiello della casa, integra l’azione di due telecamere stereo a colori
poste nella parte superiore del parabrezza con i sensori radar posizionati nella parte posteriore e posteriore laterale. Questo sistema di assistenza
alla guida è in grado di rilevare veicoli o ostacoli che potrebbero sopraggiungere o essere urtati lungo il percorso o in azioni di manovra. Per quanto
riguarda la sicurezza passiva, sono stati ridisegnati cofano anteriore e calandra per preservare l’incolumità di pedoni e ciclisti.
Una volta finita l’escursione o l’allenamento, si è sicuri di essere accolti e
coccolati da un ambiente comodo ed elegante, che grazie alla qualità dei
materiali garantisce un rientro (o un proseguimento di viaggio) da prima
classe. Particolarmente apprezzati sono il volante e il sedile riscaldati, previsti di serie su tutti gli allestimenti (compresi quelli posteriori) regolabili su tre
diversi livelli di temperatura. Non ci sarebbe da stupirsi quindi se, oltre alla
gioia di fare sport all’aria aperta, l’esperienza più bella del viaggio avvenisse alla guida della nuova Subaru Outback.

Una volta caricato l’equipaggiamento necessario sull'ammiraglia di casa
Subaru, inizia il viaggio. La possibilità di sfruttare il sistema infotainment, che
Subaru mette a disposizione tramite il nuovo display verticale da 11,6”, permette di scoprire luoghi inesplorati tramite le informazioni ben visibili, grazie
all’ampiezza dello schermo a disposizione di tutti gli occupanti della vettu-
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FOCUS ON

“

Sono proprio
i momenti difficili
e di sofferenza quelli
in cui è importante
legarsi. Quando
si attraversa
un passaggio
rischioso. Quando
qualcuno della
cordata è più stanco
degli altri.
Un principio
sacrosanto
nell’alpinismo, nella vita
e anche nel business

UNA PARTNERSHIP TUTTA ITALIANA

Marco Bonaiti,
presidente Kong

Kong e Alp Design, grazie al nuovo accordo stipulato insieme,
creano una sinergia per la crescita del made in Italy. All'insegna della sicurezza e del design
_ di Chiara Bellini

L

o scorso gennaio la lecchese Kong ha formalmente finalizzato una partnership con Alp Design, una delle più storiche e
conosciute aziende manufatturiere italiane nel settore della
speleologia e soccorso cinofilo. Localizzata nel cuore della Val Seriana, infatti, l’azienda ha tracciato e disegnato la storia della speleologia in Italia e all’estero, grazie alla guida di Stefano Masserini:
suo fondatore e amministratore unico, è stato precursore nella realizzazione di prodotti e attrezzature dedicate al mondo dell’esplorazione in grotta, dalle imbracature ai sacchi, fino ad arrivare a barelle

specificatamente progettate per il soccorso nel sottosuolo. Il termine partnership è quello che meglio rappresenta il progetto di collaborazione stipulato tra le due società per i prossimi anni perché, da
una parte servirà a traghettare il marchio Alp Design una visione più
moderna e internazionale del mercato, mentre dall’altra sarà utile a
Kong per incrementare la sua capacità e competenza produttiva. Il
legame non snaturerà Alp Design che manterrà la sua attuale struttura con Masserini a capo, in modo da portare la sua esperienza a
bagaglio della cordata.

L A R A G I O N E D I U N A PA S S I O N E
di Stefano Masserini, fondatore Alp Design

“Il mondo delle grotte mi ha sempre affascinato. Una passione che dura or-

costruire attrezzature sempre più adatte e funzionali a questo meraviglioso

mai da molti anni. Entrare in questo universo misterioso, segreto, a volte in-

mondo. Oggi è una delle poche aziende italiane che produce accessori e

credibilmente maestoso, ha sempre suscitato in me qualcosa che forse è

attrezzature per la speleologia, il canyoning e il soccorso. Puntare sulla cura

presente in ogni uomo. La voglia di sapere cosa c’è oltre. Per anni mi sono

artigianale e su materiali tecnologicamente avanzati si è rivelata una scelta

calato in questi ambienti con dedizione, entusiasmo e tanta fatica. È stato

vincente. La fiducia che mi è stata dimostrata dalle persone che condivido-

così che ho pensato di trasformare questa passione nel mio vero e proprio

no la mia stessa passione è, per me, il giusto incentivo a proseguire in questa

lavoro e nel 1978 ho creato Alp Design, con l’intento di studiare, perfezionare e

direzione”.

LA COLLABORAZIONE CON IL CAI
Kong ha stretto un accordo anche con il Club Alpino Italiano per la produzione prodotti tecnici a
logo CAI. Disponibili a partire dal mese di marzo, si tratta del famoso casco Leef e del nuovo
set ferrata Medale che, personalizzati nei colori dell’associazione (blu e grigio), enfatizzano il logo CAI e creano un perfetto match cromatico.
CASCO LEEF - Già scelto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

(CNSAS) per i propri operatori, questo casco abbina leggerezza e comodità: grazie
all’ampia imbottitura interna il comfort è assicurato in appena 230 g. La tecnologia di
co-stampaggio dello strato esterno in policarbonato con il polistirene ad alta densità interno
garantisce una resistenza eccezionale agli urti e un peso incredibilmente contenuto. È omologato per arrampicata e alpinismo secondo la certificazione europea EN 12492
SET FERRATA MEDALE - Questo set da ferrata a Y è realizzato con fettuccia elastica da 20 mm e

connettori Tango a doppia leva di sicurezza. È dotato di cuciture ad alto carico e dissipatore,
facilmente ispezionabile grazie alla pratica custodia con zip. Inoltre, è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall’ultima revisione della norma EN 958:2017, che prevede un
carico d’uso compreso tra 40 e 120 kg. Lunghezza totale del set: min. 85 cm – max.
120 cm.
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BRAND PROFILE

CON I PIEDI PER TERRA

Lorpen, azienda spagnola del gruppo Ternua, è specializzata in calze tecniche per le attività outdoor.
All’avanguardia tanto nella produzione quanto nell’innovazione
_ di Chiara Bellini

L

orpen è una realtà spagnola, impegnata da ormai
quasi 25 anni, nella realizzazione di calze tecniche
sportive, avanzate dal punto di vista tecnologico e
prestanti da quello funzionale. La passione per l’artigianato, poi, fa sì che la realizzazione dei prodotti venga seguita
dall'inizio alla fine. Tutto questo con il rispetto di severi standard di qualità (come confermato da premi e certificazioni
conferitogli) e senza gravare sull’ambiente. Facile, no?
UN PO’ DI STORIA - Nel 1985 a Etxalar, un piccolo villaggio
di neanche 800 abitanti in prossimità dei Pirenei, nella
comunità autonoma della Navarra, viene fondata
Industrias Savidai. L'azienda a conduzione famigliare si dedica al disegno e alla fabbricazione
di calzini generici, per poi specializzarsi, nel 1997,
in quelle tecniche per le attività outdoor. Nel giro di
pochi anni permettono a quella che ha cambiato nome in
Lorpen di trovare il proprio posto sul mercato internazionale. Nel tempo, infatti, matura un’esperienza tale nel settore
cda tradursi in quella competenza indispensabile per una
parte dell’abbigliamento troppo spesso sottovalutata. La regione in cui nasce e si sviluppa - ricca di montagne cariche
di tradizione - dà forte credibilità agli stessi prodotti, tanto
da spingerla a focalizzarsi sulle attività di sci e alpinismo.
Nel 2014, poi, l’azienda entra a far parte del gruppo
Ternua in qualità di marchio di calze, che comprende, oltre alla stessa Ternua, anche i brand
Astore e Loreak Mendian.
MERCATO DI RIFERIMENTO - Attualmente il 70% del fatturato di
Lorpen proviene dai confini extranazionali, motivo per cui è dotato di un’importante rete logistica in grado di servire e coprire
adeguatamente la domanda internazionale, anche fuori continente. Al momento Lorpen è presente in più di 60 Paesi (Islanda,
Nuova Caledonia, Singapore e Groenlandia sono alcune delle
destinazioni più esotiche) attraverso agenti e distributori, con
un’evoluzione crescente di vendite negli ultimi anni. I prodotti
vengono ancora progettati e realizzati a Etxalar (che ne è rimasta la sede), ma sono stati aperti anche un impianto di produzione a Puebla (Messico) e una filiale commerciale a Toronto
(Canada), che insieme servono i clienti nord e sudamericani.

- TECNOLOGIE Ciò che Lorpen si pone fin dall'inizio è risolvere il principale
cruccio di ogni alpinista: in estate l’umidità causa il tipico
“piede cotto”, a sua volta responsabile di sfregamenti
(leggasi vesciche), cattivo odore e, in alcini casi, anche
funghi; in inverno invece una calza bagnata significa
freddo e, in ambienti estremi, congelamento. Dopo
anni di ricerca l’azienda è riuscita riesce a sviluppare
una tecnica risolutiva, in grado di gestire il sudore dei piedi con l’impiego di tre strati differenti, in modo da evacuarlo rapidamente verso lo strato esterno. Così la tecnologia T3
abbinata alla più recente SLS (Selective Layering System) dà
alla calza non solo una maggiore ventilazione e adattabilità alla
forma del piede, ma anche un design intelligente e piacevole
alla vista, declinabile a seconda delle attività svolte.
Ma Lorpen è stato anche pioniere nell’introduzione della cucitura piatta sul puntale che, grazie alla rifinitura punto per
punto, non causa dolori e irritazioni nella zona delle dita.
Una serie di innovazioni che lo hanno posto (e continuano a porlo) al vertice di questo mercato settoriale.

Al centro,
dall'alto, le calze
da trail running
nei modelli
X3TP - uomo
e 3XTW- donna

PERCHÉ SCEGLIERE LE CALZE LORPEN?
L’azienda è specializzata nella produzione di un solo prodotto, in cui convergono impegno
e passione per l’artigianato - ancora forti come agli albori. Il credo in questo lavoro ha
permesso di realizzare calze di alta qualità e prestazione, che offrono traspirabilità,
protezione, resistenza nel tempo e massimo sostegno, oltre a garantire piedi freschi e
asciutti sempre, in qualsiasi condizione.
Ciò è possibile grazie alle conoscenze
accumulate nel tempo, alle soluzioni
scoperte, alle innovazioni messe a punto e

SOSTENIBILITÀ - Anche Lorpen, così come Ternua, sposa la
filosofia aziendale incentrata su saldi criteri di sostenibilità, con
l’impiego di materie prime biologiche, tessuti riciclati e riciclabili,
nonché processi di economia circolare. Norme rigidamente osservate, come confermato anche dalle certificazioni bluesign e
ISO 14001 (che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale).

alle tecnologie sperimentate. Sono disponibili
sette gamme di calze declinate per le varie
discipline ed esigenze (trekking, multisport,
camminata, sci-snowboard, caccia e pesca,
uniforme, lavoro).
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BRAND PROFILE

QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ, SERIETÀ
Dal 1972 Garsport è sinonimo di passione e tradizione artigianale per le calzature.
Da tre anni è anche licenziataria della storica realtà San Marco con l'obiettivo di rilanciarla sul mercato
_ di Chiara Bellini

G

arsport, realtà veneta dal ricco e lungo passato, è guidata ancora oggi da motivazione e determinazione
per migliorarsi e accrescere la propria presenza sul
mercato, con passione, impegno e umiltà.
STORIA - Diego Garbuio e Gabriella Favotto si conoscono come
manovali nel calzaturificio "La Montelliana” di Altivole (TV), a pochi km da Montebelluna. Oltre all’amore, i due decidono di condi-

videre la passione - più che il lavoro - per l’artigianato calzaturiero, al quale si erano entrambi approcciati precocemente. È così
che nel 1972, giovanissimi e con pochi soldi, fondano una piccola
azienda di produzione di scarpe da montagna e neve: Garsport.
Qualche tempo dopo, con i soldi ricavati dalla vendita a buon
prezzo di un terreno agricolo, costruiscono un piccolo edificio di
500 m2 dietro casa e acquistano qualche macchina da cucire in
più.
Con i venti favorevoli degli Anni ’80 l’attività si sviluppa positivamente, a tal punto che si fa necessario l’acquisto di un nuovo stabile. Il trasferimento, nel 1986, a Volpago del Montello – tra l’altro
paese natale di Diego e ancora oggi sede operativa di Garsport
– è un’altra scelta coraggiosa.
L’ingresso in azienda dei figli Mauro e Cristian negli Anni ’90 coincide con l’apertura di sedi in Croazia, Serbia, Macedonia e Bosnia, conferendogli un'anima più internazionale. A fine millennio
la produzione si sposta per alcuni anni in Moldavia e poi in Romania, Paese – quest’ultimo – dove, in una superficie coperta di circa
8.000 m2 viene fondata Gartek, una nuova società che oggi conta
più di 400 dipendenti.
ATTUALITÀ - Lo spirito imprenditoriale di Diego e Gabriella, guidato da una forte determinazione e dalla passione per la produzione di scarpe, ha permesso di dar vita a una società florida, che

oggi riscontra l’interesse del mercato locale e internazionale.
Oltre a creare prodotti direttamente per alcuni importanti leader
del settore, Garsport ha intrapreso anche la realizzazione di modelli a proprio marchio, introducendo linee apposite per trekking,
tempo libero e sicurezza. Da doposcì, calzature leggere e scarpette interne per scarponi da sci ha allargato il proprio raggio
d'azione - merito di conoscenze e cognizioni acquisite nel tempo
-, arrivando a trattare calzature da montagna, da caccia, militari

A fianco
Diego Garbuio,
con i figli Mauro
e Cristian

e antinfortunistiche, funzionali per ciascuna declinazione pensata. A partire dalla FW 19/20, Garsport è diventata licenziataria
di San Marco. Dopo essere stato acquisito dall’azienda austriaca Head, lo storico brand veneto di calzature, tra i più famosi nel
settore trekking e outdoor negli Anni ’80 e ’90, è ora rilanciato sul
mercato italiano con l’obiettivo di riconquistare quella giusta luce
che gli appartiene. Un supporto in aiuto non solo allo sviluppo del
prodotto e al design, ma anche dal punto di vista promozionale e
di marketing.
KNOW-HOW - La qualità del prodotto è il principio cardine della filosofia aziendale: ogni giorno, nei vari stabilimenti, i processi

produttivi sono meticolosamente controllati, così come la continua ricerca di nuovi materiali da utilizzare. A ciò si aggiunge l’esperienza acquisita nelle diverse fasi di produzione e l’immancabile (e continua) passione per l’artigianato. Senza dimenticare il
design dal gusto italiano, sempre attento da un lato alle richieste
estetiche dettate dal mercato e dall’altro alle esigenze tecniche
imposte dai vari impieghi. Le competenze e l’intuito acquisito nei
decenni, inoltre, permettono a Garsport di cogliere il “prodotto del
momento” da lanciare sul mercato.
Qualità, professionalità, serietà sono parole d’ordine, al servizio
dei clienti. Tutte queste attenzioni garantiscono uno standard
qualitativo eccellente e una indiscussa durata degli articoli nel
tempo, motivo per cui vengono scelti dai consumatori più selettivi,
attenti ai dettagli, ma anche al miglior compromesso tra qualità
e prezzo.
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“

La qualità
del prodotto
ricopre
un’importanza
fondamentale
e rappresenta
un principio
cardine della
nostra
filosofia

INFO: garsport.it - sanmarcoshoes.com
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MILLET COMPIE
100 ANNI

Reinhold Messner
in una foto
storica della
Collection Millet

La storia della famiglia, della montagna
e degli alpinisti che hanno conquistato le vette
più alte del mondo. Una trilogia di pareti, di valori,
di prodotti e di partnership. Tra passato e futuro
_ dalla nostra inviata a Cervinia
Karen Pozzi

È

il 9 marzo e a Cervinia si festeggiano i 100 anni di Millet. Outdoor Magazine è presente, assiste alla firma dell’accordo con le Guide del Cervino, intervista il nuovo amministratore delegato Romain Millet e vive
l’atmosfera di montagna, la linfa vitale del brand da un secolo.
Nato nel 1921, il marchio non ha mai smesso di evolvere, di innovare e di impegnarsi per la salvaguardia dell’ambiente. Dallo
zaino, sua icona indiscussa, fino alla diversificazione nel campo
dell’abbigliamento e delle calzature. Al fianco dei maggiori alpinisti come René Desmaison, Walter Bonatti, Reinhold Messner,
Patrick Edlinger e molti altri sulle più alte vette del mondo, accompagna ancora oggi tutti i praticanti e appassionati della
montagna, qualsiasi sia la loro disciplina. L'azienda unisce una
visione storica e una moderna che trovano nei valori umani il
punto di incontro. Rise Up è il mantra che definisce l’agire del
marchio francese, ovvero permettere a qualsiasi appassionato
di sport di montagna di innalzarsi fisicamente e spiritualmente in

vetta, di superare se stesso, di non abbandonare mai e di tracciare la propria strada fino al successo.
UN GRANDE RITORNO
In occasione del centenario è tornato in azienda Romain Millet, nipote del fondatore René, nel ruolo di nuovo amministratore delegato di Millet Mountain Group. Aveva già lavorato per il
gruppo, tra il 2005 e il 2013, ricoprendo diversi ruoli. Ha un’esperienza come consulente in ambito finanziario e nel 2019, inoltre, è

Inquadra il
QR Code per vedere
il cortometraggio
che ripercorre
i 100 anni di Millet

PA R L A H E R V E S E R G I O L O C AT E L L I , S A L E S & M K G D I R E C T O R S U D E U R O PA D I M I L L E T M O U N TA I N G R O U P

IL MERCATO DEL GRUPPO
Quali sono i primi cinque mercati del brand? Quanto conta l’Italia in percentuale?

rispondere in tempi rapidi alle richieste del mercato.

Non siamo presenti in tutto il mondo, ma nelle aree con maggior presenza di montagne

La distribuzione italiana com’è organizzata?

e una forte tradizione a esse collegata. Il primo Paese per tutto il Millet Mountain Group

Siamo presenti in gran parte d’Italia ma molto di più sull’arco

(Millet e Lafuma) è la Francia e le due aree dove ci concentriamo di più sono DACH

alpino. Abbiamo agenti per area e la numero uno è il

(Germania, Austria e Svizzera) e Latin Countries della quale fa parte anche l’Italia.

Trentino Alto Adige, seguita da Valle d’Aosta, Piemonte e

Rientra nella nostra strategia aziendale espanderci soprattutto in oriente dove già

infine Lombardia per poi scendere fino al Lazio. Disponiamo di un solo monomarca a

otteniamo buoni risultati grazie al Giappone. In percentuale il mercato italiano per tutto

Cortina e di alcuni outlet. Abbiamo inoltre sviluppato il concetto di space management,

il Millet Mountain Group rappresenta il 6% del fatturato, in linea con il peso del mercato

ovvero spazi shop in shop gestiti da noi e dal dipartimento retail come fossero nostri

italiano rispetto a quello europeo.

punti vendita, seppur indirizzati dal negoziante che conosce il suo pubblico. Abbiamo

Herve Sergio Locatelli

comunque una distribuzione omnichannel, cerchiamo di sviluppare ciascun canale:
online, retail grande, piccolo o monomarca, ma anche il misto (fashion e sport).

Quali sono le caratteristiche del mercato italiano e come si differenzia dagli altri?

Il mercato italiano si differenzia per un chiaro elemento distintivo: l’influenza della
moda. Pertanto i prodotti vanno differenziati. Noi, in quanto team locale, forniamo

La pandemia ha aumentato il numero di praticanti del settore outdoor. Avete colto la

quotidianamente indicazioni ai product manager francesi che – devo ammettere –

richiesta di un pubblico di massa e spesso neofita strutturando un prodotto per tutti o

sono molto recettivi. L’Italia infatti è un mercato prioritario per il brand grazie alla sua

volete rimanere su un pubblico più tecnico?

tradizione montana, ma anche perché terra nativa dei nostri concorrenti principali, che

Abbiamo già una segmentazione di prodotto ma in questo momento il marchio è molto

hanno il vantaggio di conoscere perfettamente il consumatore e le sue abitudini oltre ai

più conosciuto agli esperti dell’alpinismo. La linea Trilogy, quella più tecnica, è la punta

trend in generale.

dell’iceberg che si vede e si conosce destinata alle guide e agli alpinisti. Ma la nostra
proposta si compone anche di una collezione alpinismo per un pubblico più “vasto”,

Come ha inciso il Covid sul mercato italiano e sull’andamento del brand?

una trekking/hiking per avvicinarsi alla montagna e infine una linea da fast hiking

Come gruppo nel 2020 abbiamo perso quanto il mercato, più o meno il 20%. È difficile

adatta per il trail running. Inoltre per le nuove generazioni, che cercano un prodotto

invece disegnare un andamento generale per i nostri rivenditori, alcuni hanno perso

multiuso e versatile, abbiamo su tutte le linee una parte più mountain lifestyle, come

molto e altri nulla. In generale abbiamo notato che tutti hanno registrato una stagione

le giacche tre in uno. Lafuma inoltre dispone di una linea di hiking più accessibile

SS 20 molto positiva che non ci aspettavamo. Le persone hanno frequentato di più

per tipologia di prodotto e prezzo e una urban travel, per rispondere come gruppo

le montagne e i negozianti sono riusciti a vendere i prodotti per ogni disciplina a

alle esigenze di mercato. Per il futuro cercheremo di lavorare sempre più in questa

essi collegati. Come azienda abbiamo lavorato sulla disponibilità di prodotto per

direzione.
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TRA CUORE E BUSINESS
Una storia di valori, quali?
Millet è stata fondata 100 anni fa dal mio bisnonno e suo fratello che ne
sono stati alla guida per 40 anni, portando il brand a essere pioniere di
innovazione in questo settore. Se guardiamo alla storia di Millet, ogni anno
è successo qualcosa di eccezionale. Un’evoluzione vissuta da mio nonno,
che ha iniziato a trasmettermi i valori della montagna fin da piccolo:
mi faceva sedere sulle sue ginocchia e mi raccontava storie di alpinisti
quali Bonatti e Messner come fossero fiabe. La mia emozione per il
brand è cresciuta e ora, dopo tanti tanti anni, sono onorato di tornare in
azienda come direttore generale guidato da quegli stessi valori. People,
product, mountain: una trilogia di valori che si concretizzano in passione
per le persone, per le montagne e per l’outdoor, innovazione dei prodotti
e impegno di tutti gli stakeholder. Valori che provengono del passato e ci
guideranno anche nel futuro.

stato nominato responsabile
dell’Asia settentrionale presso il marchio di orologi Tag
Heuer, di proprietà di LVMH.

Romain Millet

Cosa significa per te guidare l’azienda di famiglia?
Sono da un lato molto onorato e dall’altro ho sicuramente un grande impegno. Provo un gran senso
di dovere, quello di portare avanti un'azienda nata molti anni fa, di cui la mia famiglia è stata pioniera.
Sicuramente ci sarà sempre una forte componente emotiva nelle mie decisioni.

TRILOGIA DI PARTNERSHIP
Nel 1987 le Grandes Jorasses,

l’Eiger e il Cervino furono il
teatro del più grande exploit
nella storia dell’alpinismo:
Christophe Profit, portò a termine il loro concatenamento
in solitaria scegliendo l’equipaggiamento Millet.
Oggi il brand ricostituisce
la mitica trilogia delle Alpi
equipaggiando le tre compagnie delle guide più prestigiose
dell’arco alpino. Rinnova la sua partnership con la Società delle
Guide del Cervino per i prossimi tre anni e conferma quella con
la Compagnia delle Guide di Chamonix e Grindelwald, fornendo l’abbigliamento ufficiale per le spedizioni in montagna sia in
estate che nella stagione invernale. Nello specifico, le Guide del
Cervino indosseranno i capi della collezione M-100 Anniversary
con il logo icona reinterpretato per i 100 anni, i gusci e gli equipaggiamenti della gamma alpinismo Trilogy, la quintessenza
tecnica del know-how del brand.

Cosa ti porti dalle altre esperienze come Tag Heuer?
Prima di tutto l’importanza di conoscere il consumatore, saperlo ascoltare e capire cosa vuole.
I consumatori dei vari Paesi sono differenti per abitudini e cultura, bisogna analizzarli e differenziare
l’offerta. Come secondo punto, l’abilità di sviluppare un brand non solo nel “domestic market” ma
in nuovi mercati anche internazionali. E ultimo ma non per importanza, l’abilità di “monetizzare” le
abitudini dei consumatori per far progredire un business, per esempio in questo momento sviluppando
nuovi canali come l’e-commerce.
Dal tuo ingresso, cambierà la strategia aziendale attuata dal tuo predecessore Frédéric
Ducruet? Su quali aspetti ti focalizzerai?
Seguirò la stessa direzione ma accelerandola ed elevandola, giacché il Covid ha dato una forte
spinta a un percorso nel mondo outdoor e nel business in generale già avviato da anni. I consumatori
torneranno alla normalità ma non alla stessa di prima e quindi dobbiamo essere più incisivi e
veloci nel rispondere alle loro richieste. Mi focalizzerò sull'innovazione, lo sviluppo sostenibile e la
digitalizzazione.
Come vivi il fatto di dover intraprendere questo percorso in un periodo così difficile come una
pandemia?
Sono abituato a guardare il lato positivo e non quello negativo in tutti gli aspetti della vita, a vedere il
bicchiere sempre mezzo pieno. In questo momento vedo grandi opportunità, il segreto è capire quale
sfruttare. Ho lavorato per questo gruppo 10 anni fa quindi lo conosco, sono già integrato tra le persone
che ci lavorano e so qual è la direzione intrapresa: ho tutte le buone basi per fare passi avanti.

U N S E C O L O D I S P O R T D I M O N TA G N A , D I P R O F E S S I O N I S T I E A M AT O R I

1960

1921

I più grandi alpinisti
hanno lavorato con i
fratelli Millet nel laboratorio di Annecy: dapprima René Desmaison
(inventò la prima
imbracatura nel 1956),
poi Walter Bonatti.
Insieme nel 1963 furono
i primi e i secondi
a scalare la parete
nord delle Grandes
Jorasses in inverno

Nel 1921 Marc
e Hermance Millet
iniziarono a produrre
sacche per la spesa
per i clienti della loro
drogheria. Dopo
la morte di Marc
nel 1937, Hermance
rilevò l'attività e la
lasciò in eredità
ai suoi figli René e
Raymond nel 1945

1980

2020

Christophe Profit
completa il
concatenamento
in solitaria delle
mitiche nord
del Cervino - Eider
- Grandes Jorasses
in 42 ore. Patrick
Edlinger rivoluziona
l'arrampicata in
falesia

La tecnologia evolve,
lo spirito rimane lo
stesso. Nasce il motto
Rise Up per portare
ogni appassionato
a elevarsi e
raggiungere i propri
traguardi.
Con lo zaino Trilogy
15+ le vette sono
ancora più vicine

2000
Con Jean-Christophe
Lafaille e Macro
Sifredi si entra
nell’era delle prime
salite in stile alpino.
Sono gli anni della
giacca K GTX e
degli scarponi
Everest

1950

1970

1990

Louis Lachenal
li aiutò a disegnare
i primi zaini da
alpinismo, tra cui
quello utilizzato nel
1950 per scalare
l'Annapurna, il primo
8000 raggiunto
da un uomo

Millet lancia
il primo parka
in Gore-Tex
ed entra così
anche nel settore
dell’abbigliamento
da montagna

L'arrampicata su
ghiaccio di alpinisti
come François
Damilano stimolò
Millet ad ampliare
la propria offerta
con le prime tute
in Gore-Tex e zaini
sempre più leggeri
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2010
Millet collabora con
le Guide di Chamonix,
la società più antica
e prestigiosa del
mondo. Dopo 63
anni dalla prima
salita dell'Annapurna,
Yannick Graziani
ne sale la parete sud
in stile alpino
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PASSIONE,
PRIMA DI TUTTO
SAFE PLUS

S

AQUAT + ESAGON

Proprio su questa si basa Sire-Tex, il nuovo brand
di Siretessile lanciato per identificare
tutti i prodotti tecnici creati dall’azienda

tudiare le migliori tecnologie e risposte alle esigenze di
un cliente non è affare semplice. Concorrono la predisposizione all'ascolto, la volontà a migliorarsi sempre e
una buona dose di complicità e comprensione. Questa sinergia
si innesca solo quando il dialogo tra le parti è costante, come
uno scambio in grado di costruire il prodotto che meglio sappia
rispondere alle esigenze di produzione del cliente stesso. Siretessile lo sa bene e per questo motivo, al fine di identificare tutti
i prodotti tecnici creati dall’azienda per i settori della calzatura,
abbigliamento, arredamento, medicale e molti altri, ha lanciato
il nuovo brand Sire-Tex. Un punto di svolta per la storica divisione
tessuti tecnici e accoppiati di Siretessile che, a partire dal 2021,
ha deciso di rendere più semplice e immediata l'identificazione della sua anima più tecnica dandole una identità nuova, ma
senza perdere il savoir faire che l'azienda ha sviluppato negli
anni. Accanto a questi prodotti inoltre viene prodotta un’ampia

gamma di fodere per la realizzazione di abbigliamento tecnico e da lavoro.
Tra i punti di forza di Sire-Tex c’è la continua ricerca di
materie prime con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’impiego di materiali riciclati. Tutto questo in un contesto di continuo e costante sviluppo cui si aggiunge l’utilizzo delle migliori tecnologie
per conferire ai tessuti particolari proprietà: trattamenti
antivirus e antibatterici, trattamenti per impermeabilizzare i tessuti, trattamenti conduttivi ed antistatici e molti altri realizzati su richiesta. Come già accennato, un
altro aspetto chiave della divisione è il lavoro in stretta
sinergia con il cliente al punto da dare vita a un laboratorio interno dove creare, testare e monitorare in maniera costante i materiali accoppiati e garantire così la
qualità e la sicurezza dei prodotti.

INFO: Siretessile Srl - 0423.8301 - sire-tex.com

OLTHERMO

MUSTANG

ELASTICAMENTE
PERFORMANTI
Nastrotex Cufra propone N42 TPU, un componente ideale
per i prodotti legati al mondo outdoor.
Personalizzabile in ogni suo aspetto,
è idrorepellente e presenta un ottimo grip

P

ensato e sviluppato per scopi
funzionali-strutturali e, in alcuni
casi, anche solo come elemento estetico, il nastro elastico N42 TPU di
Nastrotex racchiude in sé la tecnologia
del filo in poliuretano termoplastico.
I vantaggi del N42 TPU sono l’effetto
antiscivolo senza utilizzo e aggiunta di
siliconi, l’ottima aderenza alla pelle, la
garanzia di traspirazione e, attraverso
particolari procedure di finissaggio, la
protezione antibatterica.
Si tratta di un componente ideale per
i prodotti legati al mondo outdoor in
quanto possiede un’eccellente resistenza all’abrasione e all’impatto, oltre
che agli agenti chimici, agli oli grassi
e all’idrolisi. Inoltre, garantisce stabilità ai raggi UV, un'incredibile solidità al
colore oltre a presentare proprietà antimicrobiche. L’aumento della temperatura durante la fase di finitura è utile
all’ottenimento di effetti rubber e lami-

nazione. Il valore aggiunto per il cliente è dato dalla personalizzazione del
prodotto, disponibile sia in trasparente
che in 25 varianti colore, che consente
pressoché infinite possibilità di apportare modifiche a proprio piacimento.
IL POLIURETANO
TERMOPLASTICO
INTERNO ALLA
STRUTTURA
GARANTISCE:
• UN’INCREDIBILE
MANOPESCA
• MORBIDEZZA
• GRIP
• ELASTICITÀ
• IDROREPELLENZA

INFO:
Nastrotex Cufra
335.6665303
roberto@nastrotex-cufra.it
nastrotex-cufra.it
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UNA MEMBRANA, CENTO UTILIZZI
La proposta di Sympatex risponde alle esigenze di chi vive l'outdoor, mantenendo asciutti e protetti.
Altissima qualità per abbigliamento e calzature, con una forte attenzione all'ambiente
_ di Sara Canali

T

rentacinque anni quest'anno. Non un traguardo, ma un altro tassello importante per Sympatex, la start up fondata nel 1986 dal
gruppo Akzo Nobel come risultato di una domanda di brevetto
di polimeri e diventata oggi uno dei fornitori leader a livello mondiale di
materiali funzionali hightech nei settori abbigliamento, calzature, accessori e campi di applicazione tecnici. La sede principale è a Monaco di Baviera, ma i suoi brevetti sono utilizzati in oltre 20 Paesi
nel mondo e, in collaborazione con partner selezionati,
Sympatex sviluppa, produce e distribuisce in tutto il
mondo membrane, laminati, tessuti funzionali e
prodotti finiti.
LA MEMBRANA DELLE MERAVIGLIE - La proposta di Sympatex si basa su una membrana capace di garantire comfort ottimale per

qualsiasi condizione atmosferica, grazie alla
sua capacità di essere impermeabile, traspirante e antivento. In questo senso, il prodotto
dell'azienda ben concilia le richieste del mondo
dell'outdoor sia per quanto riguarda l'abbigliamento che le calzature, ovvero quelle di tenere il
corpo asciutto e di regolare la temperatura corporea
in maniera ottimale in base al tempo e all’attività. Sympatex ha sviluppato una speciale membrana impermeabile al 100%,
antivento al 100% e altamente traspirante, capace di agire come una
seconda pelle in grado di assorbire direttamente il vapore acqueo, lasciandolo fuoriuscire attraverso i vestiti. Il plus del prodotto proposto dal
brand è quello di “respirare” in modo dinamico: maggiore è l’attività fisica, maggiore è l’efficienza del suo funzionamento.
Inoltre, quando questa membrana viene unita a materiali di supporto
come tessuto a rete, lavorato a maglia, tessuto non tessuto, materiale
espanso e cuoio si può ottenere un laminato specifico per le esigenze
dell’utente. La costanza della qualità viene garantita da un’interazione
fra il laminato, il tape e le linee guida tecniche di lavorazione. Solo questa combinazione rende possibile la realizzazione di un prodotto Sympatex ufficiale, lavorato da partner di co-branding internazionali.
Oggi l'azienda è in grado di offrire una gamma personalizzata di laminati per le più svariate attività e condizioni climatiche, con un occhio
puntato in particolare su materiali riciclati e riciclabili e prodotti a impatto climatico neutro. Rispetto a quelle porose, la membrana Sympatex
non può ostruirsi né a causa del sudore (cristalli di sale) né dello sporco. Ciò significa che, per mantenerne intatta la funzionalità, non è necessario lavare il capo d’abbigliamento dopo ogni uso. Funzionalità e
traspirabilità ottimali restano invariate al 100%, indipendentemente dalla
frequenza dei lavaggi.

venta membro fondatore del sistema di test e certificazione Oeko-Tex
Standard 100. Seguendo severe norme, questo effettua controlli per verificare la presenza di eventuali sostanze nocive nei prodotti tessili. Nel
frattempo l'azienda nel 2008 si aggiudica la certificazione bluesign,
rispettando così le più severe direttive in merito ad ambiente, salute e
sicurezza e scegliendo una filiera produttiva di alta qualità ed ecocompatibile. L'anno seguente, invece offre laminati i cui tessuti
esterni e fodere sono realizzati con bottiglie in PET riciclate, mentre a partire dal 2011, insieme ai suoi partner, sviluppa un processo che aiuta a ridurre fino
al 15% la quantità di materiale utilizzato per la
realizzazione della membrana, in una sorta
di processo di riciclo pre-consumer. Nel 2012
e nel 2013 l'azienda viene premiata da Green
Peace: il primo anno grazie al riconoscimento della giacca della marca Zimtstern (realizzata con prodotti Sympatex) come prodotto
con la minore concentrazione di PFC secondo il rapporto Chemistry for all weather; mentre il secondo anno un laminato Sympatex viene
eletto il migliore in relazione alla minor presenza di
tracce nascoste di sostanze chimiche nell’abbigliamento outdoor. Oggi Sympatex è un'azienda B-Corp, tra i
primi 40 firmatari della “Fashion Industry Charter for Climate Action”
delle Nazioni Unite e con l'obiettivo dichiarato, entro cinque anni, di far
provenire dal ciclo tessile circolare (ed essere nuovamente riciclabile)
almeno metà della materia prima necessaria per la realizzazione dei
propri laminati funzionali, fino a raggiungere al 100% entro il 2030.

V I N TA G E S T X

RETRÒ NELLO STILE, TECH NELLA PERFORMANCE
San Marco è uno dei partner di Sympatex e ha scelto la sua membrana per la Vintage
STX, scarpa di categoria all terrain dal look “vintage” riproposta per questa stagione con
nuovi colori e forme. Dalla calzata confortevole e precisa, presenta una tomaia in crosta
scamosciata e nylon e una fodera in Moisture-tech by Sympatex. La Vintage STX utilizza
materiali leggeri e performanti e soluzioni tecniche al passo coi tempi, come la membrana
impermeabile e traspirante, del brand partner che garantisce asciutto e fresco in ogni
condizione.

UNA STORIA GREEN - Un percorso, quello di Sympatex, che si srotola e cresce di pari passo con l'attenzione che il mercato rivolge alla

sostenibilità in un percorso di sviluppo che si intreccia con i principali
eventi chiave della trasformazione ecologica. Nel 1992 Sympatex di-

Uomo
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COMPORRE MATERIE PRIME
Sembra un controsenso, invece Xenia ha fatto di questo concetto
il proprio core business, sperimentando
materiali e creando qualcosa che prima non c'era
_ di Sara Canali

“

F

Fare o non fare, non c'è provare!

orse questa celebre frase il maestro Yoda l'ha sentita passando un giorno da Mussolente, cittadina della campagna
vicentina a pochi chilometri dalla provincia di Treviso. Proprio dal desiderio di creare qualcosa che non c'era, infatti, è nata
quella che oggi è conosciuta dagli addetti ai lavori del mondo
della calzatura sportiva come Xenia Materials, azienda creata
dalla visione futurista di Fabio Azzolin e dal suo irrompente entusiasmo. Uno sviluppo graduale che ha portato la realtà veneta ad
affermarsi oggi a livello internazionale, registrando una crescita
nell’ultimo anno del 10% fatturato globale e 35% nella divisione
footwear, nonostante il periodo
pandemico. Alla base il desiderio di fare, appunto, e che ha avuto il suo inizio nel 1995, quando
l'imprenditore decide di fondare
una sua azienda in cui sviluppare componentistiche per uso aeronautico e parti estremamente
critiche dal punto di vista strutturale. Nel settore aerospaziale,
infatti, c’è sempre più bisogno di
materiali leggeri e resistenti per
sostituire quelli metallici e la plastica sembra la migliore risposta.
Ma riuscire a garantire leggerezza e resistenza insieme è una
scommessa per pochi. “Con un gruppo di persone abbiamo iniziato a consolidare questa esperienza nel campo dello sviluppo
di soluzioni con polimeri avanzati”, racconta Fabio, amministratore unico di Xenia. “Nel divenire, ho sempre pensato che la parte
di ricerca fosse fondamentale per continuare sulla nostra strada
e, insieme al CNR e altri enti europei, abbiamo iniziato a lavorare con il settore aeronautico, fino a quando ci siamo imbattuti nel
programma di sviluppo di una nota azienda italiana che produce
parti per aerei. Ci è venuta l'idea di cominciare a studiare i materiali”. Da qui, forse, ha origine la vera avventura di Xenia, o almeno
per quell'aspetto che oggi rappresenta il maggior settore di investimento: la calzatura sportiva.

LA GENESI - “Non so dirti perché io avessi questo bisogno di fare.

A casa mia non si respirava cultura industriale, non esisteva. Avevo una forte molla dentro e il desiderio mio di costruire qualcosa.
L'idea stessa di fare dell'engineering negli Anni '90 è stata un salto nel buio. La mia idea era quella di fare poche cose, ma estremamente innovative”. Per 10 anni Fabio ha viaggiato per il mondo
mosso da fame di conoscenza e desiderio di formazione. Questo
viaggiare lo porta a creare Xenia Materials, un nome ideato insieme a un'agenzia di brand naming e in grado di esprimere tecnologia, innovazione e di non essere storpiato in nessun'altra lingua.
Nei materiali Fabio trova la possibilità di esprimere la personalità
del gruppo di persone con cui collabora fin dall'inizio, al suono di
parole d'ordine come innovare,
confrontarsi, progettare. “Abbiamo capito che dovevamo creare dei raw materials, ovvero delle
materie prime nate dalla combinazione di altre materie. Sembra
un controsenso ma è quello che
abbiamo generato. Abbiamo
sviluppato fibre con delle miscele particolari, mettendo insieme
pallet di plastica con fibre di vetro e carbonio: da qui sono nati i
primi sviluppi. Sono convinto che
il business nasca tra realtà che si
assomigliano e nei distretti dove
si lavora in sinergia. Noi siamo
vicini a Montebelluna, centro nevralgico della calzatura. Abbiamo cominciato a presentarci a queste meravigliose aziende del
territorio come creatori di materiali leggeri e preformanti e il resto
è venuto da sé”. Quando Fabio parla non lo fa mai solo per sé, ma
usa il plurale perché, “Senza il mio team non potrei pensare di fare
quel che faccio. Sono amministratore unico, è vero, ma mi limito
solo a dare la direzione alle persone che lavorano con me”.
LA SEDE - A Mussolente avviene tutto. Qui ci sono tutti i macchinari

indispensabili per creare i compositi tecnici come Xecarb, Xeglass
e Xebrid, le tre grandi famiglie termoplastiche di Xenia caricate
con fibre. Ci sono i miscelatori dove vengono inseriti i microgranuli
termoplastici e insieme carbonio, vetro o aramidica a seconda di
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Fabio Azzolin,
amministratore unico
Xenia Materials

“

Con un
gruppo di
persone
abbiamo
iniziato a
consolidare
questa
esperienza
nel campo
dello
sviluppo di
soluzioni
con polimeri
avanzati
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Scarpone Atomic
Redster WC, la cui parte
posteriore è realizzata
da Xenia con una
mescola contenente
Xecarb 6 C30

ciò che si vuole creare. Il processo si chiama estrusione, attraverso
cui le componenti si fondono e si mescolano assieme a una temperatura tra i 200°C e 400°C. Da qui escono i raw materials sotto
forma di lunghi spaghi che si raffreddano passando attraverso delle vasche d'acqua prima di essere tagliati e ritramutati in pellets.
Vengono spediti alle aziende che li trasformermano a seconda
della propria produzione. “In un mondo che demonizza la plastica,
ci teniamo a fare una distinzione. Il problema principale è la gestione della stessa post consumo”, continua Fabio. “Di per sé questo
materiale ha delle caratteristiche eccellenti e la sua produzione è
praticamente a impatto zero a livello di fabbisogno energetico e riduzione del rifiuto, caratteristiche a cui siamo estremamente attenti”. Il vero cuore pulsante è il laboratorio di ricerca e sviluppo che si
trova nella stessa sede veneta. Qui ci sono macchinari per le prove
di trazione, pressione, impatto e allungamento in grado di testare le
qualità meccaniche dei prodotti. È qui che si teorizza. Ma è giusto
dietro al vetro che si fa. Un via vai di ingegneri e ricercatori, un team
che studia e riconosce le caratteristiche proprie di ogni materiale
per capire al meglio come reagisce ogni composito e come migliorarne l’efficienza.
GALEOTTO FU IL GAMBETTO - Nel 2013 Atomic cercava una possibile alternativa al carbonio termoindurente per creare il gambetto del Redster WC. Xenia mette a sua disposizione un materiale

esclusivo in grado di aumentare le prestazioni dello scarpone da
sci: la parte posteriore viene realizzata con una mescola contenente Xecarb 6 C30, un composito a matrice termoplastica a base di
carbonio creato nel proprio stabilimento di Mussolente. Dai laboratori fuoriesce un composito formato da un poliuretano termoplastico e da una speciale fibra di carbonio di derivazione aeronautica. I
test svolti da Atomic sul prodotto ottenuto mettendo in evidenza una
rigidità sei volte superiore a quella precedente, con notevoli miglioramenti nel controllo della sciata e nella velocità. Inoltre, Xecarb 6
C30 presenta una straordinaria resistenza all’urto e all’usura anche
a bassissime temperature (i test sono stati eseguiti a -30°) nonché
un equilibrio virtuoso fra rigidità e proprietà elastiche. Rispetto a un
materiale termoindurente, questo composito richiede un processo
di trasformazione meno complesso, meno costoso e con ridotto
impatto ambientale. Per di più ha il vantaggiodi poter essere sovra-

“

Ci sono due novità in cantiere che hanno
un'anima sostenibile, con l’idea di sviluppare
materiali bio e basso impatto ambientale
attraverso basi termoplastiche riciclate
stampato tramite il processo a iniezione, andando
a costituire un corpo unico con l’altro componente
in virtù di un legame chimico. Da quel momento,
Xenia entra ufficialmente nel mondo nei materiali tecnici per lo sport. “C'è un booster incredibile
quando parli con le aziende del territorio e si crea
il massimo livello di empatia tra realtà che si assomigliano, come anche a un rapporto di fiducia.
Inoltre lo sport system è in grado di contagiarsi a
vicenda e i materiali pensati per lo sci possono essere declinati sulla bici e oggi anche sullo skyrunning. Sono mondi
in evoluzione continua, che non hanno paura di innovarsi e sperimentare, proprio come noi”. Quello con Atomic è stato solo l’inizio,
dunque, di una collaborazione con il settore che ha aperto uno
scenario molto interessante, visto che le applicazioni nel campo
calzaturiero delle proposte di Xenia Materials sono inimmaginabili.
Oggi Fabio strizza l’occhio allo skyrunning, dove si è sempre alla ricerca di calzature leggere e allo stesso tempo resistenti, capaci di
isolare dal terreno ma insieme di garantire un buon ritorno di energia. Proprio per rispondere a queste esigenze è nato Xenia Footwear Materials Lab, un laboratorio per offrire un servizio completo alle
aziende che producono calzature outdoor, dalla scelta dei materiali al design dei prodotti, fino al testing e alla ingegnerizzazione
dei materiali. Ma il futuro è sempre più green. “Ci sono due novità
in cantiere che hanno un'anima sostenibile con l’idea di sviluppare
materiali bio e basso impatto ambientale attraverso basi termoplastiche riciclate”.
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NUMERI

+10%

crescita del fatturato
globale nel 2020

+35%

crescita della divisione
footwear nel 2020

30

i brand sportivi con
cui collabora

4

le discipline sportive
a cui si rivolge
(ciclismo, sport
invernali, trail
running
e skyrunning)
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PROGETTARE PER LA CIRCOLARITÀ
Con un evento digital dedicato, Polartec ha ribadito la sua ferma adesione alle politiche sostenibili
e la collaborazione con i partner per trovare le migliori soluzioni insieme
_ di Chiara Bellini

I

l 23 marzo si è tenuto in versione virtuale il panel “The Science of Sustainable Fabric” organizzato da Polartec. L’obiettivo era - appunto - approfondire la scienza dei tessuti sostenibili insieme a esperti del settore, su
temi riguardanti circolarità, plastiche riciclate e
biodegradabilità. Hanno preso parte all’evento
più di 900 “addetti ai lavori” tra cui designer, product managers, ceo, sustainability managers e
tanti altri manager in ruoli cruciali di aziende nel
settore outdoor, nonché sportsweat, lifestyle e
fashion, ma anche media internazionali, industry leaders e key decision makers, confermando
quanto possa essere centrale oggi il tema della
sostenibilità in tutti i mercati di riferimento.

Interessante, in ottica di vendita e mercato, l’intervento del ceo di Houdini
Sportswear, Eva Karlsson, sull’approccio del marchio alla sostenibilità.
Passato da un’economia anonima e transazionale a una di tipo lineare
e circolare nel 2001, il marchio sta ora intraprendendo un viaggio per trovare, in collaborazione
con altri partner come Polartec, delle soluzioni
al continuo consumo. Viviamo in un pianeta
fantastico, che apprezziamo e condividiamo
insieme ad altre persone e alla natura, ma al
tempo stesso lo consumiamo, e sempre più in
fretta: questo è pericoloso per noi e per lui. Per
trovare un rimedio a ciò, dunque, Houdini ha
capito di dover comprendere davvero qual è il
suo impatto sulla terra e le conseguenze che ne
derivano. Ha quindi iniziato a guardare al pianeta in maniera più olistica,
e a seguire un approccio più sistemico.
Milliken & Company, la società che nel 2019 ha acquisito Polartec, ha la
medesima visione e perciò apporta una considerevole attenzione alla sostenibilità, in particolare con obiettivi legati a pianeta, persone e prodotti.
Motivo per cui quest’ultima si spinge alla ricerca e allo sviluppo, grazie a
cui ha individuato quattro obiettivi, che possono essere raggiunti solo rivolgendosi alla scienza e agli esperti.

A intervenire in apertura il presidente di Polartec, Steve Layton, che ha aggiornato il pubblico sugli sforzi fatti dal brand in questo senso, attraverso
il suo lavoro di innovazione dei tessuti performanti e sostegno alla scienza sostenibile. “La scienza sostenibile è la forza trainante del marchio Polartec. Siamo costantemente in contatto con gli esperti per assicurarci di
muoverci nella giusta direzione e penso che, in uno spirito di trasparenza,
sia importante condividere questi confronti. Per trovare il miglior percorso
da percorrere, è necessaria una vera e propria sinergia di idee”.

I Q U AT T R O O B I E T T I V I D I P O L A R T E C

A L C U N E D I C H I A R A Z I O N I D E I R E L AT O R I

1. MAGGIORE DURABILITÀ – Se ne parla troppo poco, ma i prodotti più longevi non
solo sono vitali a livello di impatto, bensì acquisiscono valore nel tempo, motivo per
cui bisogna chiedersi quanto dureranno e quale sarà il loro destino a fine ciclo

• Charles Ross (moderatore),
docente, giornalista ed esperto di sostenibilità
“Se si arriverà a una soluzione più rapida ed efficace
sarà grazie a uno sforzo congiunto
da parte di tutti noi partner”

2. CHIMICA PIÙ “SMART” – Sfruttando la ricerca, Polartec è riuscito a ottenere
rapidamente delle innovazioni molto interessanti come il DVR (trattamento
idrorepellente privo di PFC che guarda al futuro). Nel futuro punta alla riduzione
della dispersione di micro particelle e a quella dell’impatto dei trattamenti dannosi

• Steve Layton, presidente Polartec
“Si parla molto del fine vita dei prodotti,
ma ci si dimentica di chiedere
quanto tempo dureranno”

3. PERFORMANCE NATURALI – Con l’utilizzo di fibre differenti nei propri prodotti
4. TOTALE CIRCOLARITÀ – È il modo di fare business che Polartec ha ormai
acquisito da diverso tempo: tutto punta su questo

• Eva Karlsson, ceo Houdini Sportswear
“Per noi la sostenibilità è un viaggio,
in cui troviamo delle soluzioni in collaborazione
con gli altri e vediamo opportunità che sorgono
grazie al nostro impegno circolare”

DESIGN CHECK-LIST

• Jeff Strahan, direttore di ricerca
Milliken & Company
“Il principio guida è che la scelta della fibra
deve corrispondere all’applicazione del prodotto
tessile, alle proprietà richieste, nonché al ciclo
di vita e a quello previsto”

Una serie di domande semplici ma efficaci che ognuno dovrebbe porsi prima
dell’acquisto di un capo e che, anzi, dovrebbero incidere proprio sulla decisione
definitiva. La prima è forse la più importante da porsi.
• Questo prodotto merita di esistere?
• Durerà abbastanza a lungo?
• È abbastanza versatile?
• Il capo invecchierà mantenendo una certa bellezza?
• È adatto alla condivisione, riparazione, rimaneggiamento e rivendita?
• Ha una soluzione relativa alla “prossima vita”?

• Morton Barlaz, docente e capodipartimento
di ingegneria civile università del North Carolina (Stati Uniti)
“Longevità è uguale a sostenibilità: in effetti, se si crea
un capo che dura nel tempo, nel corso della sua vita
la sua footprint è minore sul pianeta”

Houdini sta lavorando su questo tipo di domande - più che lecite -, per rallentare
il proprio ritmo e prendersi il tempo necessario a realizzare un prodotto ottimo,
composto da altrettanti ottimi materiali. Ma gli stessi quesiti se li pone anche
Polartec, perché comprando un tessuto o prodotto a suo marchio l’utente si aspetta
che sia altamente durevole e longevo per lungo tempo, nonché prestante a livello
di performance, magari con la possibilità di riciclarlo a fine vita e dar modo di reimpiegare delle materie prime in un nuovo prodotto. Qualità delicate, che però non
possono venire meno pur parlando di sostenibilità.

• Bruno De Wilde, direttore di laboratorio
Organic Waste Systems di Gand (Belgio)
“Quello di cui abbiamo bisogno sono nuovi
standard e requisiti legali per risolvere i problemi
di accumulo di plastica negli ambienti marini”
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T R E Z E TA
Zeta WP

RAB
Kinetic Alpine 2.0

L'elasticità e il comfort
di un softshell
con la protezione
di un hardshell.
Il tessuto Proflex fornisce
libertà di movimento,
elasticità e protezione
durante le ascese,
soprattutto se effettuate
in tempi rapidi.

C A R AT T E R I S T I C H E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il doppio tessuto fornisce un rinforzo nelle aree ad alta usura
Strato primario in maglia di poliestere riciclato 3L con membrana
PU e supporto in poliestere Proflex, 120gsm. HH: 10.000 mm
MVTR: 35.000g/m2/24 ore
Rinforzo in poliammide elastica tessuta 3L, Proflex 149 gsm
Zip frontale centrale YKK waterproof a due vie
Tasche con zip YKK waterproof
Tasca interna sul petto con zip YKK
Protezione mento in tricot spazzolato
Orlo con coulisse completamente regolabile
Polsini regolabili con velcro
Cappuccio con visiera in polimero irrigidita e flessibile; 		
compatibile con il casco e dotato di regolazione anteriore e 		
posteriore
Vestibilità: Regolare

Approvata anche dai travel blogger più fashion, questa calzatura griffata Trezeta è
leggera e versatile e può essere indossata in molteplici situazioni in cui si ha il bisogno e la necessità di stare comodi, senza però rinunciare a quel tocco di stile. Al lavoro, in viaggio, per una gita fuori porta o una serata dinamica con gli amici. Il segreto
di questa scarpa polivalente sta nella qualità dei materiali che unisce performance
e stile in un unico prodotto.
La tomaia in suede waterproof protegge il piede con un tocco di eleganza e assicura
resistenza e impermeabilità, grazie all’inserto laterale in mesh traspirante e alla membrana Trezeta Water Stopper. Vera chicca è però la suola Vibram Ecostep, con mescola eco-friendly riciclata al 30%. Il risultato è un battistrada di qualità, adatto all’uso
prolungato in viaggio, all’aperto e nella vita di tutti i giorni, che facilita la naturale rullata
del piede. Alcuni dettagli di stile completano la calzatura: gli occhielli
dalla colorazione abbinata alla fascia, la linguetta e il collarino in
pelle che creano un contrasto cromatico, il disegno delle cuciture laterali, il logo punzonato e la particolare grana
della suola. Disponibile in diverse varianti colore.

INFO:
M . G . M . S . p . A . - 0 4 2 3 . 4 8 9 3 1 0 - i n f o @ t re z e t a . c o m

L OW E A L P I N E
Uprise 30:40
Dalle pareti nord di 4.000 metri
aicollegamenti in cresta, questo zaino
èabbastanza grande per contenere
tutto l'essenziale e abbastanza piccolo
per muoversi agilmente in montagna,
questele sue dimensioni:
63 x 32 x 28 cm con un volume
di 30+10 lt. Si compone del tessuto 210D
4 assi Ripstop, Hydroshield Dura
ed è dotato del sistema
di trasporto X-SHIELD.

C A R AT T E R I S T I C H E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiusura roll-top, protetta con patta rinforzata
Pannello di base a doppio spessore incollato
Pannello posteriore con trattamento anti neve
Telaio in acciaio amovibile
Cintura e imbracatura con tecnologia Flexion
Maniglia di trasporto posteriore
Tasca esterna estremamente resistente all'acqua
Sistema di aggancio picozze HeadLocker
Tenditori superiori compatibili con la corda
Doppia Daisy Chain frontale
Fibbie progettate da utilizzare anche con i guanti invernali

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

AT K
FREERAIDER 14 Glam Edition
In ATK sono state rispolverate le collezioni di dischi dei rombanti Anni '80, la potenza degli assoli
di chitarra e dei capelli cotonati che hanno avuto un'influenza così profonda da voler creare
un tributo a questo periodo. È nato il FREERAIDER 14 Glam Edition, caratterizzato dalle soluzioni
tecniche offerte dal FREERAIDER 14 ma proposto in una colorazione speciale.
Il puntale è realizzato con una particolare geometria degli elementi della leva frontale che
permette un facilissimo step-in dello scarpone (Easy Entry System). I meccanismi di bloccaggio
sono protetti dall'ingresso di neve, ghiaccio e detriti grazie allo Snow Pack Proof System. Tra la
leva frontale e la base del puntale è presente, inoltre, un selettore multi-posizione che consente
di variare la durezza di bloccaggio in modalità di salita (Up-hill Hardness Variator). La talloniera
con Ski Brake integrato è il risultato dei migliori sistemi brevettati ATK. Lo step-in dello scarpone e
lo sgancio verticale (8-14) vengono gestiti dal Cam Release System, il quale garantisce la migliore
stabilizzazione dello scarpone e performance di discesa. L'assorbimento delle compressioni
è garantito dal sistema E.R.S. (Elastic Response System), che offre alla talloniera una corsa
elastica di ben 12 mm per compensare le flessioni dello sci e mantenere un corretto valore di
sgancio dell'attacco, anche in situazioni complicate. Una delle caratteristiche
principali risiede nel Freeride Spacer AL09, accessorio completamente
regolabile, che chiude il divario tra le categorie Free Touring e Free Ride,
spostando la precisione e la trasmissione di potenza ad un livello da
attacco alpino da competizione.
Il Magneto Heel Flap System prevede cinque modalità di camminata
(Flat; +27,5 mm; +30 mm; +44 mm; +49 mm) grazie ai
due alzatacchi nella talloniera, facilmente attivabili
e stabilizzati da un sistema di magneti. Questa
nuova soluzione verrà offerta in un numero limitato
e numerato di 199 paia.

INFO:
Atk Bindings - 0536.071831 - info@atkbindings.com

––

44

VETRINA PRODOTTO

“IMPACCHETTAMENTO” FACILE
Patagonia propone giacca e guscio poco ingombranti
e davvero leggeri. Funzionali e comodi,
nel rispetto degli animali e dell’ambiente

le avventure al freddo, dato che crea
un isolamento tale che tiene caldo ma
che al tempo stesso permette di essere
richiuso in poco tempo e spazio. Questa operazione di “impacchettamento”
è facilitata dall’imbottitura, convogliata
in canali stretti paralleli che ne riducono l’ingombro e ne agevolano la mobilità su gomiti e spalle. L’imbottitura - tra
l’altro - è realizzata con piuma d’oca
certificata da NSF International, un’organizzazione statunitense che assicura il giusto trattamento degli animali. È
idrorepellente con trattamento senza
PFC e cucito secondo le norme della
Fair Trade Certified. Si infila da solo con
moschettone a clip. Polsini e orlo elasticizzati regolabili con cordoncino completano il capo.

DUAL ASPECT JACKET
Questo guscio è realizzato nel tessuto H2No Performance Standard, formato da tre strati, 100% nylon ripstop

riciclato, finitura senza PFC, barriera
impermeabile e traspirante. Cucito
con certificazione Fair Trade e dotato di cinque tasche con zip (di cui
una sotto l’ascella e una sul petto).
ULTRAALPINE DOWN CREW
L’UltraAlpine Down Crew utilizza un

tessuto in nylon riciclato al 100% a
sette denari Green Threads, il più
leggero della linea. Ciò è facilitato
anche dalle rifiniture e cerniere minime (una sola), che lo alleggeriscono
ulteriormente. La giacca è progettata come ultimo strato intermedio per

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

OLANG FOR ALL SEASONS
Una collezione pensata per unire tutte le caratteristiche
e la durabilità della scarpa da trekking leggero, con l’esperienza
del brand italiano nel mondo della calzatura fashion

D

isegnate in Italia e prodotte esclusivamente in Europa,
nel rispetto dei più alti standard manifatturieri, le calzature firmate Olang sono pensate per gli amanti dell’outdoor che non vogliono rinunciare alla comodità e allo stile, anche
nella routine quotidiana. Ideali per il trekking leggero, in quanto
estremamente versatili, hanno l’aspetto di una vera e propria
sneaker. Cura del dettaglio, scelta di materiali di qualità e mix
di colori: queste le caratteristiche che da sempre distinguono il
marchio trevigiano.

TOMAIA /
rigorosamente cucita a mano, è in
pelle scamosciata trattata per essere
idrorepellente
FODERA /
si compone della membrana Breathe.Tex,
una tecnologia ampiamente collaudata
da Olang che garantisce massima
traspirabilità, resistenza all'abrasione
e all'umidità

GRILLO E RAGNO - Nella sua versione “bassa” la Grillo, con un
nome pensato per descrivere il buon senso di equilibrio che dona
questa calzatura, si distingue per essere una sneaker leggera e
comoda. In grado di adattarsi a ogni tipo di ambiente come rocce, prati o aree urbane, la Ragno invece è una sneaker mid che
protegge la caviglia e premette di affrontare escursioni anche su
terreni più impegnativi, mantenendo sempre lo stile urban.

SOTTOPIEDE /
ammortizzante Soft Memory rende la
calzatura molto performante. Realizzato
in schiuma poliuretanica e tessuto
elastico, ha un effetto memoria e si adatta
perfettamente alla forma del piede per
donare una sensazione di benessere
personalizzato

COLORI - Il modello Grillo è disponibile in sette varianti, solide e
naturali: rosso, laguna, giallo, fango e argilla e per uno stile urban
l’antracite e il jeans. La versione Ragno è invece stata pensata
nei colori: fango, antracite, e argilla.

SUOLA /
Vibram con mescola in EVA e battistrada
in gomma con supporto TPU nel tallone,
garantisce stabilità e una buona tenuta
antiscivolo

INFO: Olang - 0423.620877 - info@olang.it - olang.it
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AKU ROCK DFS GTX,
GENESI
DI UN SUCCESSO
I'm a ROCK... con questo claim
l'azienda sottolinea quanto il modello
sia speciale e possa essere indicato
anche fuori dai sentieri,
quando il terreno inizia a "verticalizzarsi"

P

ensata per l’avvicinamento tecnico, lo scrambling,
le facili arrampicate, le vie ferrate e le escursioni
su sentieri di montagna, tecnici e non. In realtà il
modello Rock DFS GTX è molto più di una scarpa per
l’avvicinamento. Nei negozi a partire dalla primaveraestate 2021, per la sua messa a punto è stata fondamentale
la collaborazione con l’alpinista e guida alpina Peter Moser,
che dal 2019 dà il suo contributo all’azienda come tester e
consulente nello sviluppo delle calzature da alpinismo.

AVAMPIEDE / la costruzione prende
ispirazione dai precedenti modelli
(la Stone XCR e la Rock GTX): avvolge
e protegge l’intersuola nella zona interna

Al QR Code, il video della storia
della calzatura dalla voce dei protagonisti

SUOLA / esclusiva Aku Vibram
Approcciosa con mescola
Megagrip, ha un design specifico
per l’arrampicata e un grip adatto
alle superfici più impegnative

T E C N O L O G I A D UA L F I T S Y S T E M
La nuova tecnologia DFS garantisce il massimo
comfort di calzata e migliora la prestazione
del prodotto. Il sistema di allacciatura DFS
consente infatti di regolare il grado di precisione
della calzata in rapporto al momento di utilizzo
del prodotto. Modalità “Comfort Walk” per la fase
di avvicinamento. Modalità “Precise Climbing”
in fase di arrampicata su roccia o via ferrata.
In entrambi i casi esaltando la specifica
funzionalità della calzatura.

VERSIONI / disponibile
Mid o Low con membrana
Gore-Tex (la versione Low
è disponibile anche senza)
e su specifica anatomia
plantare femminile

F A B I O F U R L A N E T T O , S A L E S M A N A G E R I TA L I A
Com'è andato il sell in?
È stato molto positivo nonostante la
campagna vendite sia avvenuta in
un periodo particolare, in cui non è
stato possibile fare le varie attività di
presentazione del prodotto rivolte
ai nostri migliori clienti, in quanto
presentazioni dedicate e test erano
eventi che avrebbero potuto creare
“assembramenti”, da evitare in
questo periodo. Solo durante l’evento
“Outdoor & Running Business Days”
di Riva oltre 30 negozianti, provenienti
da varie zone d’Italia, hanno avuto
l’opportunità di testarla sul campo.

Il modello ha convinto fin da subito?
Il modello Rock DFS GTX è
stato recepito molto bene fin da
subito. Abbiamo infatti riscontrato
che “esteticamente” la scarpa
piace molto: la forma, i colori
e la particolarità della doppia
allacciatura hanno destato a
prima vista interesse e curiosità.
Poi, entrando nella spiegazione del
prodotto e provandolo sul piede, la
prima impressione positiva è stata
senz’altro rafforzata e tutti i nostri clienti
più tecnici ci hanno premiato con
l’acquisto.
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È possibile avere qualche numero?
Parlando di numeri, praticamente la totalità dei nostri clienti
tecnici ha inserito il prodotto nella selezione per la SS 21. Si tratta
di circa il 65% dei nostri clienti totali, avendo ovviamente anche
una distribuzione meno specializzata e quindi meno adatta
a questa scarpa. Il sell in è andato molto bene in tutti i negozi
dell’arco alpino – circa il 70% delle vendite totali – ma molto
bene anche l’Emilia Romagna e la distribuzione in centro Italia
sia nei negozi di montagna che in quelli tecnici di città. Il 60%
delle vendite è stato fatto con il modello Rock DFS nella versione
bassa e il 40% di quello nella versione mid, segno che la scarpa
ha un ottimo potenziale sia come scarpa avvicinamento
che come prodotto “fast hiking”. Questo in particolare grazie
alla tecnologia Dual Fit System che la rende estremamente
confortevole e contemporaneamente performante.

Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

Nico@orukayak.com

+39.340.0771464

FIERE

PROWINTER
DIGITAL
A SOSTEGNO
DELLA MONTAGNA
Anche per il 2021 Fiera Bolzano annuncia
la versione virtuale dell'appuntamento b2b.
Una piattaforma digitale offerta a tutti gli operatori
per parlare di possibilità, strategie e sfide future
_ di Chiara Bellini e Sara Canali

C

on il motto “il sistema montagna non può restare immobile e deve
cogliere le nuove opportunità che si stanno profilando”, Prowinter
si presenta al consueto appuntamento di aprile nella sua veste
digitale, cercando di riaccendere la luce su un settore che mai come in
questo ultimo anno ha sofferto. E lo fa mettendo al centro il positivo, ovvero riconoscendo che, nonostante tutto, discipline come escursionismo,
scialpinismo e sci di fondo che stanno vivendo un periodo di vero e proprio
rinascimento. Noleggiatori e negozianti hanno la necessità dunque di approcciarsi a un nuovo bacino d’utenza, più allargato, lo stesso generato da
un lockdown che ha fatto nascere la voglia di evasione all’aria aperta. La
montagna diventa destinazione sognata anche da chi, fino a questo momento, non l'aveva considerata e qui vi progetta le proprie vacanze future.
LA FIERA - Anche per il 2021 Prowinter, il salone b2b dedicato al business

degli sport della neve, si terrà in versione virtuale, offrendo una piattafor-

ma digitale a tutti gli operatori per parlare di possibilità, strategie e sfide
future. Appuntamento dunque per il prossimo 12 aprile, in una giornata
dedicata ai prodotti più innovativi e ai temi più caldi del settore con l'attesa presentazione dei nuovi dati sul noleggio in Italia. All’interno di questo contesto troverà spazio anche il mondo della bicicletta, che diventa
un interlocutore funzionale e complementare nel comparto dello sport
business montano.
GLI APPUNTAMENTI - Prowinter Digital sarà gratuito e accessibile direttamente da casa. Sono previsti tre diversi appuntamenti della durata di

circa 90 minuti l’uno, che concentreranno l’attenzione dei partecipanti su
altrettanti temi specifici: Ski Rental Summit, evento centrale per l’indagine
relativa ai trend dello sci alpino e le grandi novità rappresentate Probike,
Summit e Skimo Summit che permetteranno ai partecipanti di analizzare
le tendenze del mercato nel settore della bici e dello sci con le pelli.

PA R L A G E R A L D I N E C O C C A G N A , E X H I B I T I O N M A N A G E R P R O W I N T E R

"UNA PIATTAFORMA PENSATA PER TUTTI"
Rispetto allo scorso anno, che modifiche e migliorie avete
apportato alla fiera digitale?
Nel 2020 abbiamo dovuto disdire Prowinter a un mese dalla data della
manifestazione. Per reagire al lockdown che ha paralizzato tutta Italia
ci siamo cimentati in due eventi su Zoom, imparando in breve tempo
a utilizzare questo tool digitale. Quest’anno, in un clima di incertezza
generale, Prowinter ancora una volta non rinuncia a dare un messaggio
di sostegno a tutto il settore: la versione 2021 della fiera si terrà quindi il
prossimo lunedì 12 aprile in formato Digital. Per l’occasione abbiamo rinnovato il sito internet che ora offre un marketplace, dotato di un catalogo
digitale: ogni azienda ha ricevuto l’invito a presentare gratuitamente fino
a tre prodotti-novità, caricando sul sito descrizioni e foto. Il visitatore filtrerà le aziende e i prodotti usando dei tag e avrà la possibilità di trovare
con pochi click ciò che gli interessa. Inoltre, dalla scorsa primavera, Fiera
Bolzano ha investito molto per riuscire a produrre eventi digitali professionali: abbiamo dato vita a un vero e proprio studio di registrazione – i
FieraMesse Studios – nel quale poter organizzare prodotti di vario tipo,
dai semplici webinar a sofisticati eventi online. Il tutto per uso interno, ma
anche a disposizione di aziende e associazioni.
Con il mondo neve cambiato, ci sarà spazio anche per altre discipline
che quest'anno più che mai sono state protagoniste dell'inverno?
Prowinter è nata come fiera per il noleggio sci su suggerimento del
visionario Erwin Stricker che, prima di altri, aveva previsto la crescita
di questo settore. Negli anni il noleggio invernale si è poi sviluppato
e ha visto un netto miglioramento e ampliamento della qualità e
della tipologia dei prodotti e dei servizi offerti. Vent’anni fa era difficile
noleggiare degli sci da alpinismo o una slitta, oggi non è più così. Per
questo motivo Prowinter Digital ha messo in calendario lo Skimo Summit,
un evento specifico dedicato allo scialpinismo, settore in costante
crescita nelle ultime stagioni che ha mostrato una vera e propria
impennata quest’inverno, a causa della chiusura degli impianti di risalita.
Da sempre un appuntamento imprescindibili del panorama montano
invernale, qual è stato il ruolo di Prowinter in questo anno pandemico?

Prowinter vuole essere una piattaforma di incontro per tutto il
mercato degli sport invernali, includendo però anche l’estivo, se
si parla di noleggio e/o montagna. L’incontro fra persone è, e
rimarrà, fondamentale anche in futuro, nonostante in questi due
ultimi anni non sia stato possibile: abbiamo quindi cercato di riunire
gli operatori del settore digitalmente. Ad aprile 2020 abbiamo
organizzato lo Ski Rental Summit per parlare di dati e tematiche
del settore noleggio invernale e a giugno 2020 un evento dedicato
al noleggio estivo della bici. A dicembre, infine, ci siamo incontrati
su Zoom con diversi noleggi italiani per discutere della mancata
apertura della stagione invernale e delle alternative, come per
esempio l’attrezzatura da sci alpinismo. Il 12 aprile 2021, nel corso di
una giornata piena di incontri, parleremo di invernale, di estivo e di
scialpinismo in tre diversi momenti: lo Ski Rental Summit, lo Skimo
Summit e il Probike Summit.

Geraldine Coccagna

Avete lanciato campagne di sensibilizzazione per contrastare la crisi
del mondo neve?
No, non abbiamo fatto campagne sui media. Prowinter è una fiera B2B,
dedicata quindi agli operatori del settore e non al consumatore finale.
Abbiamo però sentito il polso del mercato: con il nostro osservatorio per
il noleggio, ProwinterLab, abbiamo contattato oltre 600 noleggi e negozi
per raccogliere dati sulla stagione passata. Dati che presenteremo
appunto a Prowinter Digital il 12 aprile, durante lo Ski Rental Summit.
Come si può reinventare il settore del noleggio dopo l'ultima stagione?
Il noleggio continuerà ad avere uno sviluppo in crescita, in futuro
si tornerà a sciare e noleggiare: su questo non ho dubbi.
C’è senz’altro da lavorare per migliorare la qualità dei servizi: investire
nella digitalizzazione, nella formazione del personale e nel turn over
dell’attrezzatura. Inoltre, chi può perché la sua posizione geografica lo
permette, dovrebbe ampliare l’offerta dei prodotti a noleggio.
La crisi dovuta al Covid ha sottolineato la fragilità degli operatori di
questo settore, che non sono associati e perciò invisibili alla politica; direi
quindi che bisognerebbe pensare di fare sistema.

fierabolzano.it/it/prowinter
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I N T E R V I S TA

ARROSKICINI,
IL CENTRO E SUD ITALIA
CHE NON TI ASPETTI
Far scoprire a un pubblico diverso le bellezze
degli Appennini attraverso la pratica del freeride. Il progetto
di Shanty e Francesco nasce da qui e si conclude sull'Etna
# di Sara Canali

D

al Lazio all'Abruzzo, toccando il Molise e finendo in Sicilia. Questa la mappa che hanno disegnato Shanty
Cipolli e Francesco Perrone Capano, due guide alpine,
due amici nonché due appassionati di freeride che, nella volontà
di dare voce alle bellezze dell'Italia, hanno dato vita a un progetto
il cui focus è il freeride e le montagne. La loro idea ha un nome e
questo è Arroskicini, che si traduce in un viaggio (ma anche un
po' in un'avventura) nel mezzo dell'Italia tra sci estremo e montagne selvagge, buon cibo, antiche tradizioni per finire con il mare
che i due, dall'alto del Gran Sasso e dal Monte Camicia, vedevano all'orizzonte. L'assonanza con la specialità abruzzese per
eccellenza, l'arrosticino, è immediata e dà subito l'idea del connubio tra sport e tradizioni che i due hanno voluto disegnare nel
tentativo di far scoprire a un pubblico diverso le bellezze di queste
montagne. A raccontarci di Arroskicini è Shanty Cipolli, atleta del
Freeride World Tour e fondatore, insieme a Francesco, di Unusual
Experience.
Da dove nasce l'idea di Arroskicini?

In un anno in cui non si poteva viaggiare, con gli impianti sciistici
chiusi e un inverno mai arrivato sulle Alpi occidentali, abbiamo
pensato fosse arrivato il momento di riscoprire gli Appennini dell'Italia centrale, luoghi selvaggi e dall'enorme potenziale sciistico.
Abbiamo voluto riportare l'esperienza dello sci maturata sulle Alpi
in queste montagne spesso considerate inferiori, raccontando,
nel nostro viaggio, anche le storie di questi luoghi. Era un'idea che
ci girava in testa già dall’anno scorso, poi con tutte le gare rinviate
del Freeride World Tour ho capito fosse arrivato il tempo di partire.
Chi c'è dietro questo progetto?

Io, Shanty, 29 anni di Cervinia ma nato ad Aosta e Francesco, di
Roma, anche lui guida alpina come me e appassionato di montagna. Insieme abbiamo creato un'associazione che si chiama
Unusual Experience attraverso cui organizziamo esperienze particolari e inaspettate, facendo scialpinismo come piace a noi,
cioè valorizzando soprattutto la discesa. All'interno di questo nostro progetto abbiamo voluto rilanciare il Centro e il Sud Italia fino
all'Etna. Io, valdostano innamorato della mia terra, non avrei mai
pensato di trovare dei posti così incredibili sugli Appennini. Ho girato tutta l’Europa ma non avevo mai preso in considerazione l'idea di scendere in Centro Italia per sciare! Solo una volta lì ho capito quanto questo territorio fosse incredibilie: selvaggio e vero.

Quali sono gli obiettivi di Arroskicini?

Diversi. Prima di tutto, come già detto, far scoprire il territorio. Per
questo dall'avventura vogliamo tirarci fuori un cortometraggio.
Francesco è anche cameraman e viaggia con noi un terzo ragazzo, Joel Vierin, che ci aiuta con le riprese. Inoltre, vivendo sulle
Alpi, siamo sensibili al tema dei cambiamenti climatici ed è stato
impressionante toccare con mano quanto questi luoghi e queste
montagne ne siano colpite profondamente. Basti pensare che
dalla cima del Gran Sasso il sottostante ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d'Europa, a oggi è praticamente estinto. Inoltre abbiamo avuto modo di visitare il centro storico dell'Aquila che
purtroppo è un eterno cantiere, con gru vista Gran Sasso d'Italia.
Cosa vi ha conquistato maggiormente di queste regioni del nostro
Paese?

La meravigliosa ospitalità. Nonostante il periodo complicato, la
lontananza sociale e la diffidenza, siamo stati accolti a braccia
aperte, abbiamo sempre trovato chi si prendesse cura di noi, ma
soprattutto abbiamo mangiato benissimo. Penso che raccontare questa commistione tra sport, umanità, folklore e gastronomia
sia il modo migliore per tratteggiare il ritratto di un luogo. Abbiamo
scelto il cortometraggio perché crediamo sia il modo più bello e
immediato di narrare una storia del genere per avere, in poco
tempo, materiale per raccontare molto.
Ci racconti un po' dell'itinerario?

Abbiamo fatto base tra Roma e l'Aquila per la prima parte del progetto. Nella scelta dell'itinerario abbiamo considerato le montagne più iconiche: il Gran Sasso, il Monte Terminillo, il Camicia, i
Monti Simbruini e i Monti Ernici. Tutto è nato un po' per gioco: mi
piace mangiare e una mia amica, di ritorno dall'Abruzzo, mi portò
una buona dose di arrosticini. Mangiando e insieme parlando di
progetti, abbiamo cominciato a fantasticare di fare un viaggio in
centro italia. Il nome è venuto da sé.
Quando e dove uscirà il video?

Il video completo uscirà il 9 aprile sulle pagine YouTube di Unusual, sulla pagina Instagram @unusualexperience e sulla mia pagina di atleta @ShantyCipolli. Ad accompagnarci in questo viaggio sono stati Mammut, Elan, il Gruppo Socrep, Cébé, Zig e POW
Italia, cui va un ringraziamento particolare.

Come nasce il tuo amore per il freeride?

Ho sempre sciato, ho fatto parte della Nazionale italiana di ski
cross. Poi mi sono infortunato e, uscito dalla squadra, ho trovato
un posto in un team elvetico, essendo mio padre di passaporto
svizzero. Il mio allenatore era un ex snowboarder che aveva vinto
più volte la Xtreme di Verbier e mi ha portato a conoscere e amare la neve fresca. Avevo 18 anni e tutto il resto mi sembrava noioso
fuori dal freeride così ho deciso di farne un motivo di vita e iniziare
il percorso per diventare aspirante guida alpina. Oggi faccio parte del team di Mammut e gareggio per le qualifiche del Freeride
World Tour.
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SAPER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
Continua la nostra inchiesta su come si sono reinventati i comprensori sciistici in quest'anno di pandemia.
Viaggio nel centro e nel sud Italia, tra piste aperte per gli atleti e nuova attenzione allo scialpinismo
# di Erika Pozzi e Sara Canali

ABETONE – TOSCANA
A cavallo del confine tra Toscana ed Emilia
Romagna, il comprensorio sciistico Abetone
– Val di Luce si staglia tra i 1.240 e i 1.892 metri di
altezza. Conta circa 60km di piste servite da 17
impianti di risalita, la cui portata è di 25.000 persone ogni ora. Parla Giampiero Danti, direttore
generale di Abetone Funivie, che ci racconta
come è stato affrontato questo difficile inverno.
Giampiero Danti,
direttore generale
di Abetone Funivie

Com’è stata questa stagione 2020/21 per l’Abetone?
Non abbiamo mai chiuso un giorno, ritenendo
corretto e opportuno sostenere e supportare tutti i bambini e ragazzi, oltre agli allenatori, che scelgono lo sci alpino come proprio sport. È stato
importante per noi dare un segnale positivo, evitando anche l’abbandono di molti, mettendo a disposizione l’Abetone per appuntamenti nazionali e internazionali. I giorni abbiamo sempre avuto sci club qui ad allenarsi. Non ci stiamo guadagnando, l’obiettivo è di pagarci le spese e di
creare continuità.
Come avete gestito gli impianti di risalita in questa situazione?
Ci siamo semplicemente adeguati ai protocolli: la nostra ovovia è sei
posti, ma salgono due, massimo tre persone nei momenti di maggior
afflusso. Lo stesso vale per la seggiovia, le cupole non vengono chiuse
e anche in questo caso il carico è dimezzato. Ovviamente è obbligatorio indossare le mascherine su tutti gli impianti di risalita, in fase di imbarco e nelle aree chiuse.
Oltre allo sci alpino, avete messo a disposizione il comprensorio
per altre discipline?
Assolutamente sì, lo scialpinismo qui è molto praticato, anche quotidianamente. Quest’anno abbiamo scelto di offrire la discesa in pista
anche a questi utenti, che normalmente non pagano lo skipass, per una
questione di sicurezza. Quest’anno in particolare la neve ha causato
seri danni come la caduta di tanti alberi, anche secolari, che rimangono coperti e quindi non visibili, costituendo un vero pericolo.

Campo Imperatore / Gran Sasso - Abruzzo
Ph: Luca Parisse - risk4sport.com

ta una richiesta smisurata di ciaspole e ramponcini in tutta la provincia,
hanno svuotato i negozi.
Quali sono i progetti per la prossima stagione visto l’incremento di
scialpinismo, sci di fondo e trekking invernale?
Incrementeremo la nostra offerta, con il tracciamento anche di nuovi
percorsi. Sci alpino, scialpinismo, sci di fondo e trekking invernale dovranno coesistere e noi, come società impianti ci adopereremo affinché questo avvenga nel miglior modo possibile.

CIMONE – EMILIA ROMAGNA
Quello del Cimone è il più grande carosello sciistico dell’Appennino tosco-emiliano con più di 50 km di piste, tutte collegate tra loro ed è punto di
riferimento del centro Italia. Parla il presidente del Consorzio del Cimone,
Luciano Magnani, nonché presidente emerito dei maestri di sci italiani.
Che inverno è stato quello del Cimone?
Uno degli inverni più invernali degli ultimi anni. Scusate il gioco di parole,
ma per dire che era molto tempo che non si vedeva così tanta neve e non
si assisteva a delle temperature così fredde in grado di mantenere ancora, a fine marzo, un perfetto innevamento delle piste. A febbraio eravamo
pronti a ripartire, avevamo messo il territorio in sicurezza, predisposto tutto per contingentare gli afflussi di appassionati e messo in moto i gatti per
battere le piste. Purtroppo non si è potuto fare niente.
Come vi siete reinventati come comprensorio?
Abbiamo deciso di mantenere viva la passione dei ragazzi degli sci
club aprendo loro le piste come da decreto e farli sciare. Ovviamente
in questo modo gli impianti ci hanno rimesso, ma abbiamo ritenuto fosse giusto dare continuità alla passione dei ragazzini in modo che non
abbandonassero lo sport per dedicarsi ad altro.
Al di fuori dell'agonistica, chi altro ha frequentato il territorio?
Appassionati di ciaspole, scialpinisti e splitboarder. Diciamo che c'è
stata volontà di riscoprire il territorio scoprendo quanto siano meravigliosi gli Appennini.

E per quanto riguarda lo sci di fondo?
Abbiamo anche una pista dedicata allo sci di fondo, lunga circa 8km e
immersa nella foresta che ripercorre il sentiero del Majori. Anche questa, insieme a quella di Maresca vicino al paese, ha registrato un buon
afflusso.

Che servizio è stato offerto per questi fruitori della montagna?
Il collegio regionale maestri di sci, insieme all'Apt dell'Emilia Romagna,
ha creato delle cartine con i percorsi dedicati alle ciaspole in modo da
dare agli appassionati della disciplina dei tragitti sicuri e tracciati. L'individuazione degli itinerari è partito da quei percorsi che d'estate sono
fruibili per camminate e percorsi in bicicletta.

Pare ci sia stata una riscoperta degli sport legati all’outdoor invernale, avete notato la presenza di nuovi utenti?
C’è stato un forte incremento di gente che non ha mai frequentato la
montagna e che quest’anno, per la prima volta, ha deciso di scoprirla
come luogo in cui passare il proprio tempo libero. Quest’anno c’è sta-

Per quanto riguarda il mondo delle pelli invece, scialpinismo e
splitboard?
Queste due discipline sono in crescita e conquisteranno sempre più interesse negli utenti. Hanno la capacità di far vivere emozioni particolari
e di portare lo sciatore a contatto con la natura. Abbiamo visto diverse
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Luciano Magnani,
presidente
del Consorzio
del Cimone
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persone avvicinarsi per la prima volta al mondo delle pelli e questo ci
ha portati a pensare come poter far convivere i “nuovi” trend con lo sci
alpino. Il tutto in accordo con le leggi.
Quindi cosa avreste pensato per far convivere i due mondi?
Lo sci alpino dà da vivere ai comprensori perché sfrutta gli impianti
per risalire e coinvolge tantissimi appassionati. Di sicuro l'anno pandemico ha reso evidente che la montagna si può vivere in modo diverso ed è importante che ci sia la possibilità per tutti gli appassionati di usufruirne. Sarà fondamentale attrezzarsi per permettere a
tutti di vivere la propria avventura in sicurezza, magari tracciando dei
percorsi per la risalita e individuando delle piste da cui scendere, o
ancora organizzando dei momenti dedicati solo agli scialpinisti. Una
soluzione sarebbe quella di aprire le piste a chi “pella” una o due sere
a settimana, da quando chiudono gli impianti fino a notte, prima che
passino i battipista.

CAMPO IMPERATORE/GRAN SASSO - ABRUZZO
Il Centro Turistico Gran Sasso Spa, da oltre 80 anni, gestisce la stazione
sciistica di Campo Imperatore, la prima nata sugli Appennini, tra le più
elevate dell’intera catena e in media tra le più nevose del territorio italiano. La funivia del Gran Sasso d’Italia collega la località turistica di Fonte
Cerreto Assergi (1.115 metri), al versante occidentale di Campo Imperatore (a quota 2.130 metri), nel cuore del massiccio del Gran Sasso d’Italia a 3.000 metri d'altezza. La funivia è considerata trasporto pubblico e
per questo motivo non ha subito lo stop forzato dettato dai vari DPCM
della stagione invernale appena trascorsa. Parla Dino Pignatelli, amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso Spa.

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it

Che inverno è stato quello del Gran Sasso?
Come da tutte le parti, abbiamo “raccolto le briciole”. Nel rispetto delle normative, abbiamo cercato di offrire il massimo del servizio, battendo le piste

e mettendo in funzione gli impianti per gli atleti che hanno avuto la possibilità di allenarsi. La beffa, poi, è stata che ha nevicato tanto e c’è ancora
tantissima neve.
Al di fuori del mondo dell’agonistica, come si è reinventato il comprensorio?
Abbiamo battuto le piste per l’agonismo e l’anello di Fontari per lo sci
nordico. Inoltre, la nostra funivia è considerata un trasporto pubblico locale e quindi abbiamo potuto garantire il funzionamento durante tutto
l’inverno sette giorni su sette. Mentre per quanto riguarda gli impianti,
questi sono aperti quattro giorni alla settimana in accordo con le società sportive e nel rispetto delle normative anti covid. Abbiamo ridotto la
capienza della funivia al 30%, tenendo vetrato sempre aperte e introducendo l’obbligo di mascherina per tutto il tempo del tragitto.
Quali sono stati i maggiori fruitori del comprensorio nell’inverno
2020/21?
Abbiamo visto tanti scialpinisti, ciaspolatori e anche qualcuno con le
fat bike. Per questo motivo, abbiamo predisposto che fossero sempre
presenti agenti per la sicurezza e abbiamo dato indicazioni di itinerari
soprattutto predisponendo salite al fianco delle piste con discesa lungo i tracciati battuti. Abbiamo visto sia esperti che neofiti, soprattutto per
quanto riguarda il mondo delle ciaspole.
Pensa che in una situazione normale questa varietà di offerta potrà
essere mantenuta? Sci alpino e scialpinismo possono convivere?
Assolutamente sì. Lo scialpinismo e le ciaspole sono discipline che
questo inverno hanno avuto un boom importante. Bisognerà capire se,
una volta riaperti i comprensori sciistici, l’interesse resterà alto al punto da richiedere una modifica della fruizione degli impianti stessi. Da
parte nostra, stiamo predisponendo una mappa interattiva con tutti i
percorsi di scialpinismo tracciati in modo da dare delle indicazioni agli
appassionati affinchè possano svolgere l’attività in sicurezza.

––

51

Dino Pignatelli,
amministratore
unico del Centro
Turistico del
Gran Sasso Spa

FOCUS ON

SPETTACOLO ASSICURATO (E SICURO)
Nonostante le restrizioni del periodo torna il Freeride World Tour, almeno sulle nevi europee.
E con 25 candeline da spegnere a Verbier
# di Sara Canali

N

el 2021 l'Extreme di Verbier compie 25 anni. La gara che ha dato
il via a quello che oggi conosciamo come Freeride World Tour
ne rappresenta, dal 2008 ad oggi, anche la tappa conclusiva,
come un cerchio che si chiude esattamente dove si era aperto. L'evento principe del mondo della neve fresca ha raggiunto una maturità
importante, dunque e, nonostante si trovi quest'anno a fare i conti con
una situazione mondiale del tutto eccezionale, conferma la sua voglia
di continuare a dare spettacolo. Per l'edizione 2021, a causa della situazione pandemica e delle varie restrizioni in atto, la direzione del FWT
ha ufficialmente cancellato le tappe previste in Giappone e Canada: niente inaugurazione ad Hakuba il 12 al 15 gennaio 2021, e neppure
a Kicking Horse, mentre via libera per le nevi europee. Lo start è stato
dato a Ordino-Arcalis, nel cuore di Andorra dal 22 al 27 febbraio, seguito
dall'evento austriaco di Fieberbrunn (6-12 marzo) fino al classico finale
di Verbier, sulle Alpi svizzere, dal 20 al 28 marzo 2021.
LA GENESI - Nicolas Hale-Wood è stato promotore e protagonista di
quest’avventura fin dai primi passi. Appassionato di freeride e fuoripista
a partire dall'età di 9 anni, è proprio a Verbier che riesce a trasformare questa passione in un qualcosa di più. Ai tempi, la neve fresca era
soprattutto territorio degli snowboarder, ed è proprio con la tavola che
Nic si avvicina a questo mondo, tanto da diventare atleta e girare per il
mondo insieme ad altri compagni di avventure alla ricerca delle migliori linee da tracciare. Nel 1994 il primo budget per realizzare un film di 16
minuti in parallelo tra snowboard e surf, tra il paradiso bianco di Verbier
e le onde dell’Oceano Indiano: The bladeriders of Maconde.
FWT - Da quelle riprese è nata l’idea di portare i migliori snowboarder

sulla Bec des Rosses per una gara, con la volontà di realizzare uno

show senza precedenti. Nel 1996 una manciata di appassionati, poco
esperti in organizzazione di eventi, ma molto volenterosi, dà vita alla
prima edizione dell’Xtrème di Verbier, per molti anni l’unico evento del
mondo freeride. Il resto è arrivato da sé: gli sponsor che si appassionano, la necessità di selezionare gli atleti per la finale, il bisogno di allargare l'audience. Il circuito cresce e nel 2008 nasce il Freeride World Tour
che conta 6 tappe, ma anche più di 30 altri eventi: un giro di competizioni che coinvolge un migliaio di atleti in tutto, tra uomini e donne. L'edizione del 2021 è stata, nonostante il periodo, confermata per arrivare a
Verbier nell'ultima settimana di marzo. Un evento che rappresenta l'eccellenza del mondo della
neve fresca, oggi più che
mai al centro delle attività
outdoor e che ha caratterizzato l'anomala stagione
invernale con un numero interessante di neofiti.
Proprio in questo senso,
la kermesse si fa promotrice di messaggi legati al
discorso della sicurezza,
imprescindibile quando si
parla di neve non battuta,
legandosi a partner importanti come Black Diamond, Vibram e RECCO e
facendo comunicazione
sull'importanza delle regole da rispettare all'aperto.
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BLACK DIAMOND E FWT, DA TRE ANNI INSIEME
Una partnership che rientra nelle iniziative di sensibilizzazione della community di freerider
verso le tematiche della prevenzione in fuori pista
In qualità di fornitore ufficiale e partner per la sicurezza del FWT, Black Diamond fornisce agli atleti i prodotti safety e organizza per loro workshop dedicati
alla sicurezza e all’uso corretto dei dispositivi. Da sempre infatti, il brand crede
nell'importanza di innovare e realizzare nuovi strumenti per aiutare le persone a
praticare con maggiore consapevolezza il backcountry. La collaborazione con
il Freeride World Tour consente a Black Diamond di poter parlare a una fascia
demografica in crescita di giovani sciatori e snowboarder, la cui passione li porta regolarmente oltre i confini dello sci tradizionale. Parla Loïc Tonnot, Business
Unit Developer – Ski & Mountain at Black Diamond Europe.

Qual è il messaggio che BD lancia nella sua vicinanza al
mondo del freeride?

Black Diamond è parte della backcountry e mountain community da oltre 30 anni e continua a innovare per assicurarsi
che ogni appassionato di freeride possa fare affidamento
sull'attrezzatura di sicurezza sulla neve più evoluta sul merLoïc Tonnot
cato. Detto questo, anche con la migliore attrezzatura possibile, Black Diamond incoraggia e consiglia sempre, a qualsiasi sciatore freeride,
di allenarsi nella pratica di soccorso in caso di valanga, almeno una volta prima
di ogni stagione invernale. Questo è il motivo per cui Black Diamond è coinvolta
tanto nello sviluppo del prodotto, quanto nella condivisione delle conoscenze e
di clinic sulla sicurezza sulla neve. Stay safe out there!

Come mai avete deciso di rinnovare la vostra sponsorizzazione con il Freeride
World Tour anche in un anno così particolare?

Abbiamo deciso di supportare Freeride World Tour per rafforzare il nostro status di partner per la sicurezza sulla neve – in particolare nel contesto di questo
evento. Soprattutto in un anno così particolare, in cui molte stazioni sciistiche in
tutto il mondo sono chiuse, sono tanti gli sciatori appassionati di backcountry
che non rinunciano a vivere la loro passione per lo sci. Quest'anno è più che
mai importante inviare alla community il messaggio giusto rispetto alla pratica
di questo sport in sicurezza.

Gli atleti Black Diamond impegnati nell’edizione 2021 di Freeride World Tour sono
Arianna Tricomi (ITA), Victor De La Rue (FRA) e Isaac Freeland (US).
I prodotti della linea Snow Safety includono tutti quei dispositivi necessari a chi pratica le discipline fuori pista. Dal JetForce, l’innovativo zaino dotato di airbag integrato che aiuta a “galleggiare” sulla neve
in caso di valanga, ai kit di artva, pala e sonda.

Il mondo del freeride quest'anno ha visto avvicinarsi anche molti neofiti. Che tipo
di pubblico contate di coinvolgere attraverso il legame con questo evento?

Vogliamo coinvolgere tutti gli sciatori di backcountry e di freeride, gli atleti del
tour mondiale, ma anche i nuovi arrivati. Organizziamo sempre clinic sul tema
della sicurezza sulla neve per gli atleti FWT e per la categoria Junior, in modo
da assicurarci che siano sempre più preparati e consapevoli durante la pratica. Questo metodo funziona molto bene anche per i neofiti della disciplina.
Ci auguriamo sempre che i nuovi arrivati possano trarre ispirazione dagli atleti,
poiché il freeride è uno sport dinamico ed emozionante, ed è fondamentale
la consapevolezza di quanto sia necessario avere una corretta formazione in
ambito di Snow Safety.

SULLA SICUREZZA, NESSUNA DIFFERENZA
TRA NEOFITA E CAMPIONE
Quando si parla di cultura della neve fresca, non si può prescindere dall'includere Vibram.
Interviene Jérome Bernard, sport innovation marketing global director
Anche quest'anno l'azienda italiana continua la sua avventura al fianco del
campionato mondiale di freeride, puntando ancora di più sul coinvolgere la
propria community nel promuovere di messaggi legati al concetto di prevenzione dei rischi in montagna. Un progetto in linea con la campagna di comunicazione lanciata quest'estate #MyOutdoors che prevede la pubblicazione
di inediti video e foto realizzati con protagonisti gli atleti del team dell’ottagono
giallo. Tra questi, anche Léo Slemett, l'atleta francese di freeride da poco rimasto coinvolto in un incidente in montagna da cui è uscito quasi illeso, grazie alle
accortezze in termini di sicurezza di cui da sempre si fa promotore.
La stagione invernale 2020-2021 ha visto avvicinarsi molte persone al fuoripista, soprattutto a causa della mancata riapertura degli impianti e, in contemporanea,
alle copiose nevicate che hanno regalato veri e propri paradisi di neve fresca.
Intorno a discipline ritenute “secondarie e non convenzionali” come, appunto, il
freeride si è sviluppato un fortissimo interesse; resta da capire se,
una volta tornati alla normalità, questo trend si esaurirà o resterà
un'alternativa allo sci alpino. “Questo inverno si è replicata la stessa situazione dell'estate passata”, commenta Jérome Bernard,
sport innovation marketing global girector di Vibram. “Abbiamo
assistito a un afflusso di gente neofita verso queste pratiche, ma
adesso ci sarà da capire se questo trend si confermerà nel futuro.
Al di là di tutto, quelle fuoripista restano delle discipline non facilmente accessibili in tempi normali, almeno non tanto quanto lo
sci in pista. Quest'anno la montagna è carica di neve, da una parte è bellissimo tornare a vedere i pendii imbiancati, dall'altra una
beffa non poterne godere a pieno”. E circa il boom del fuoripista
commenta: “È successo talmente in fretta che tanta gente si sia è
buttata nel mischione del mondo delle pelli. La prima cosa che
abbiamo appurato è che, a livello di vendita, tutto è stato esaurito

ed è forse il primo anno che succede. Tutto bellissimo per il
settore, c'è un ma. Ora ci troviamo davanti alla doppia faccia della stessamedaglia. È difficile essere preparati al fuoripista: è necessario avere delle conoscenze approfondite
riguardo la composizione del manto nevoso, essere consa- Jérome Bernard
pevoli davvero delle proprie capacità ed essere in grado di usare i dispositivi di
primo soccorso. È un mondo più complicato di ciò che si pensa e oggi molte
persone sono ancora estranee alla cultura della neve fresca. Bisogna lavorarci
molto e a tutti i livelli, dai maestri di sci, alle guida, alle comunità montane e, non
per ultime, è richiesto uno sforzo anche alle aziende. Il tutto per attirare gente
nuova ed educarla alla pratica sana e sicura di questo mondo. Questo è il grosso challenge che abbiamo di fronte”.
Dal neofita fino al campione, Vibram continua a fornire soluzioni per accedere
al mondo outdoor in sicurezza. Per questo anche quest'anno
ha deciso di fornire il suo supporto al Freeride World Tour.
“Il livello degli atleti è sempre molto alto. Sono professionisti
che si sono allenati in Europa e, anche se hanno avuto modo di
andare in Svizzera dove gli impianti sono sempre rimasti aperti,
è anche vero che si sono spesso organizzati per allenarsi sulle loro montagne, reinventandosi. Hanno praticato molto più
scialpinismo per arrivare sui pendii da ridiscendere. I nostri atleti Markus Eider e Léo Slimett, per esempio, hanno fatto tanta
risalita in zona Chamonix e questo ha significato anche rivedere l'attrezzatura. Vibram crede tantissimo nella collaborazione
con i prorpri atleti ed è attenta alle loro esigenze. Per questo ci
sentiamo così vicini a un evento come il Freeride World Tour.
Inoltre a fine mese saremo partner della Coppa del mondo di
scilapinismo”.

––

53

VETRINE

SALOMON
Sci S/Force Ti.76
Realizzato in modo da poter essere vivace anche nelle
curve ad alta velocità, questo sci sfrutta la costruzione
della piastra Edge Amplifier che trasmette il 100% dell’energia dello sciatore al bordo dello sci per una tenuta
di spigolo senza pari. La punta Crossover è stata sviluppata per assorbire le vibrazioni e fornire un contatto
sci-neve inflessibile, in modo da poter gestire qualsiasi
condizione di neve. Un fianco completamente in ABS
e due fogli di Titanal si combinano per offrire la massima potenza alle lamine. "La gamma S/Force, che
abbiamo lanciato per la stagione invernale 2019-2020, è
stata accolta molto positivamente", afferma Cyril Espalieu, product marketing manager for Salomon’s alpine
skis and boots. “La tenuta di lamina e la sua costruzione sono stati un grande successo, soprattutto la punta
crossover che rende la linea Force molto versatile”.

INFO:
Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports-com

ROSSIGNOL
Hero Master
La versione 2020/21 di Hero Master firmata Rossignol è
divertente, moderna e con una linea più sciancrata. Nati
per rispondere alle esigenze di tutti gli sciatori di alto livello tecnico, presentano un raggio accorciato su ciascun
modello al fine di offrire un ingresso in curva più efficace
per massimi livelli di precisione e sicurezza. Sono dotati
di tecnologia LCT (Line Control Technology), con un binario centrale in titanal integrato nell’anima dello sci per
l’intera lunghezza che elimina parte della controflessione
per garantire stabilità e controllo dinamico. La spatola invece risulta alleggerita dalla cascade Tehnology, per un
ingresso in curva più fluido e rapido e un miglior contatto
con la neve. Realizzati con la stessa struttura da Coppa
del Mondo, l’anima sfrutta Ash Wood Core in legno di frassino. Il modello Hero Master 20/21 è già in vendita da metà
febbraio in selezionati negozi Rossignol in Italia.

INFO:
Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it

rh+
5 Elements Hybrid Hoody
In versione sia maschile che femminile, la proposta di rh+ è una giacca tecnica in Soft Shell
che fa della versatilità il suo punto di forza.
Protagonisti di questo prodotto sono il tessuto
Biomorphic Soft Shell Water Dry 360° Adaptive
Stretch, abbinato all’imbottitura TD Platinum
PrimaLoft THERMOPLUME Eco; quest’ultima
si compone di un poliestere riciclato al 100%
e inserito nel tessuto a due strati, la tradizionale trapuntatura è sostituita da tunnel cuciti
in modo da garantire grande comfort in movimento, leggerezza, isolamento e traspirabilità.
Questo capo è dotato di una zip frontale impermeabile pressofusa a doppio cursore oltre alle due ampie tasche frontali, anch’esse
con zip waterproof, caratterizzate da un doppio sacco tasca e doppio tiretto, per un migliore accesso mentre si indossa uno zaino.
È inoltre presente un comodo e avvolgente
cappuccio. 5 Elements Hybrid Hoody è stata
pensata per il mondo femminile in versione
più lunga.

FISCHER
RC5 Skate
Pensata per le competizioni, RC5 Skate offre prestazioni di alto livello. Un nuovo profilo
sottile migliora l’efficienza e diminuisce il peso, mentre il gambetto della caviglia incernierato, il contrafforte del tallone modellato e la suola racing più rigida ottimizzano il trasferimento di potenza. I lacci Speed Lock, il sistema di bloccaggio del tallone
Thermo fit e una calzata da gara più precisa si combinano per fornire un
ulteriore supporto. Il comfort interno della scarpa da skating è mantenuto
alto da una membrana traspirante Triple-F.
Suola: Turnamic Race Skate
Bootflex: rigida

RC Classic WS
Un’opzione di vestibilità femminile rivolta alle sciatrici esperte e alle principianti, questo è
RC Classic WS. Una scarpa migliorata, unisce l’allacciatura Speed Lock al sistema Thermo Fit e la zona del tallone con una nuova forma anatomica per fornire una calzata sicura e confortevole. La fodera in pile, accoppiata con l’isolamento Comfort
Guard e la membrana traspirante Triple-F, forniscono calore aggiuntivo e il
rivestimento traspirante aiuta a mantenere i piedi asciutti.
Suola: Turnamic Performance
Bootflex: morbida

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

CMP
Guscio Unlimitech
Che ci sia vento, pioggia, neve o temperature rigide, la
protezione è assicurata. Il guscio messo a punto da CMP,
della linea Unlimitech, è una soluzione ideale per affrontare l'attività sportiva anche in condizioni di maltempo,
grazie alla presenza della membrana Clima Protect. Si
tratta di un terzo strato dotato di cuciture totalmente nastrate e di un trattamento idrorepellente (PFC free) che
garantisce elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità
(WP 10.000, MVP 10.000). Sul fianco e lungo l'interno manica è stata posta un’ulteriore apertura, dotata di zip, in
modo da favorire la ventilazione durante le giornate più
calde o nelle attività più intense. La protezione dal freddo è invece assicurata dalla presenza del cappuccio fisso, dal collo alto e avvolgente e dalla
zip frontale con patta antivento interna e garage antisfregamento. Inoltre il fondo è regolabile
grazie alla coulisse interna, dai polsini con velcro; sono presenti anche 2 tasche laterali e un porta skipass posta sull'avambraccio.

INFO:
CMP - cmpsport.com

ICEBRKR
Una rivoluzione nel mondo della wearable technology,
connessione Bluetooth e conduzione ossea sono le caratteristiche che rendono unica la maschera firmata IceBRKR. Completamente made in Italy, è dotata di una doppia lente con microcamera d’aria, utile a compensare le
differenze di temperatura interna ed esterna favorendo
l’effetto antifog; con una curvatura studiata per avere la massima superficie di visibilità, con visione periferica e correzione delle distorsioni, le lenti sono intercambiabili in maniera facile e
sicura grazie al sistema Magnetic Quick Release. A facilitare la ventilazione contribuisce anche
l’innovativo sistema di aerazione ispirato ai caschi da moto che presenta un’apertura sul ponticello del frame regolabile con uno slider. I due trasduttori a conduzione ossea brevettati, sono
in grado di offrire la migliore esperienza sonora mentre si ascolta la musica o si effettuano chiamate sulle piste, in totale sicurezza, lasciando libere le orecchie e le mani. Infine la tecnologia
Bluetooth 5.0 Conference Intercom contribuisce all’ottenimento di un suono nitido e chiaro fino a
700 metri di distanza connettendo fino a 6 sciatori.

INFO:
bONE Technology S.r.L - info@bonetech.it

INFO:
Zero Inustry - 0362.16661200 - info@zerorh.com
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